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il libro

Scala e Liberazione
Il salto nel tempo 

del musicologo 
Il racconto di Rescigno della Milano dal fascismo alla fine 

della guerra con i ricordi e i primi innamoramenti

di Luigi Di Fronzo

È la Milano del fascismo, della guer-
ra e della Liberazione vista come 
un cannocchiale rovesciato che tor-
na indietro nel tempo, quella incor-
niciata dal musicologo e scrittore 
Eduardo Rescigno, oggi baldo no-
vantenne. Racconto appassionan-
te, non privo di ironia che palpita 
di immagini, scatti nella memoria 
e ricordi sulla metropoli di allora 
nel suo libro di fresca pubblicazio-
ne: La famiglia R — Ricordi di un 
bambino in mezzo alla guerra (go-
Ware) e scandaglia con fine tratto 
di penna le vicende di una famiglia 
benestante:  il  padre (napoletano,  
arrivato dal sud per lavorare nel ra-
mo assicurativo), la madre di orgo-
gliosa fede socialista e antifascista 
(nata da un ramo dei Reichlin che 
darà poi origine a politici, economi-
sti e intellettuali del Pci) più fratel-
lo e sorella. Il cuore affettivo è quel-
lo della casa di via Silvio Pellico 4, 

dove a ridosso della Galleria scorro-
no le pacifiche vicende quotidia-
ne. Per lui i pomeriggi passano in 
lieta serenità, ascoltando i dischi 
78 giri sul grammofono a tromba 
con il simbolo del cagnolino (Sinfo-
nie di Rossini, arie intonate da Schi-
pa, Gigli  e  Caruso, naturalmente 
qualche canzone napoletana) leg-
gendo i romanzi di Salgari o giocan-
do con i trenini elettrici del nego-
zio Mazzarella: giusto a due passi 
sotto casa, vicino al salumiere di 
Langhirano «che pesava un chilo 
di zucchero, avvolgendolo in una 
carta azzurra». O magari andando 
qualche volta alla Scala. Ma con le 
leggi  razziali  e  lo  scoppio  della  
guerra il clima s’incupisce, fino a 
sfiorare momenti di grande tensio-
ne  quando  viene  data  saltuaria  
ospitalità a ebrei e rifugiati. «Acco-
glievamo ospiti pericolosi che poi 
la mamma, vestita da crocerossi-
na, portava fino a Como e poi da lì 
un contrabbandiere li trasbordava 
in Svizzera passando per le monta-

gne» scrive Rescigno. «A casa stri-
sciavano lungo le pareti tenendosi 
lontano dalle finestre, non poteva-
no far alcun rumore né mai uscire 
tassativamente, fino a quando un 
segnale di Radio Londra (‘Le pru-
gne sono mature’) dava alla mam-
ma il via libera: tra questi ci fu an-
che il professor Alessandro Cuto-
lo, un tipo dall’irrefrenabile parlan-
tina che diventerà famoso in tv ne-
gli anni Sessanta». Ma il bambino 
Rescigno, pur nella sua natura ri-
flessiva, è vivace, scaltro. Quando 
dopo l’8 settembre del ’43 i nazisti 
diventano nemici e il vicino alber-
go Regina in via Santa Margherita 
diventa la sede delle SS fa persino 
amicizia con un soldato di guar-
dia, Walter, davanti ai cavalli di fri-
sia. «Aveva 3 o 4 anni più di me. An-
dando e tornando dalla scuola me-
dia all’Istituto Gonzaga, dopo un 
breve saluto e qualche parola gli 
passavo i compiti di tedesco da cor-
reggere.  Tutto  di  nascosto  dalla  
mamma, guai se avesse scoperto i 

miei traffici con il nemico». Nelle vi-
cende, a parte la fame, il freddo in-
tenso degli  inverni  di  guerra  e  i  
bombardamenti  spuntano  anche  
le prime esperienze amorose (la cu-
ginetta Fabrizia, i baci con la giova-
ne cameriera Fanny), le corse in bi-
cicletta  quando  si  trasferisce  da  
sfollato dagli zii sul lago Maggiore, 
oltre e qualche spettacolo d’opera 
trasferito dalla Scala bombardata 
al Lirico: un Don Giovanni diretto 
da Marinuzzi, un Falstaff con Ma-
riano Stabile.  La Liberazione con 
l’arrivo degli Alleati è piena di gio-
ia  incontenibile,  con la  folla  che 
procede verso piazzale Loreto per 
vedere  il  cadavere  di  Mussolini.  
«C’eravamo anche noi, ma più che 
una festa di popolo stava diventan-
do una marea incontrollabile. Così 
dopo i Bastioni, papà s’è preso pau-
ra e siamo tornati a casa. Poi abbia-
mo saputo l’orribile scempio dei ca-
daveri  e  non  ci  siamo  pentiti  di  
aver fatto marcia indietro».
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Una Golf pensa a tutto. 
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Oggi, avere una Golf come nuova è ancora più facile. 
Scegli l’usato Volkswagen e alle prime tre rate pensiamo noi.

Vieni a scoprire Golf 1.6 TDI Business del 2020 da 129 euro al mese, TAN 5,99% fisso - TAEG 7,62 %. Con Progetto Valore Volkswagen Care for you, 
oltre al valore futuro garantito, ti rimborsiamo noi le prime tre rate. Scopri l’offerta nella nostra Concessionaria Volkswagen Das WeltAuto.
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