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RICORDO DI ARRIGO MOGLIA 

Le particolarità che colpivano chiunque lo conoscesse erano la signorilità, il sorriso e l’eleganza del 

tratto e dei modi che si traducevano quotidianamente sul lavoro e al di fuori. Averlo conosciuto è 

stata una opportunità! 

Colto, curioso, instancabile, dal pensiero vivace e dall’eloquio brillante, con irresistibile tenacia e 

forte carica di passione nelle proprie convinzioni, coinvolgeva chiunque gli fosse intorno. Acuto e 

sintetico osservatore, talvolta pungente ma mai sopra i toni, con saldi principi di correttezza ed 

equità che lo contraddistinguevano. 

Cultore della storia, fedele ai principi accademici fatti anche di formalità e tradizioni ma pronto al 

rinnovamento, sempre disponibile, ascoltava gli altri prima di dispensare saggi consigli. 

Stimato e considerato da tutti i colleghi ed amici, che sosteneva e indirizzava con il suo fare, 

promuovendo esempi di comportamento e azione a volte con soluzioni forti e contrastanti, ma nel 

pieno rispetto degli antagonisti. Insomma, non si tirava mai indietro, intransigente e sempre in 

prima linea anche se la comprensione e il perdono erano parte del suo essere, doti che pochi 

conoscono. 

Prestante e atletico eccelleva in varie discipline come il golf e lo sci che adorava e dove era difficile, 

anzi impossibile batterlo. Grande sportivo ma sempre scienziato, nelle vesti di ricercatore in una 

storica missione nei ghiacci inviolati al Polo Nord e non solo, anche da accademico aveva raggiunto 

la vetta, con la Teresiana che portava sempre al collo nelle grandi occasioni. 

Sin dall’inizio come consigliere di amministrazione, ruolo che ha ricoperto per molti anni, ha 

contribuito con fierezza allo sviluppo e crescita dell’Istituto Mondino, con ampia panoramica sulle 

problematiche assistenziali nel rispetto dell’approccio imprenditoriale, che l’attività di medico 

ricercatore gli conferivano. 

Un amico leale che le tante manifestazioni di affetto da parte di quelli che lo conoscevano, colleghi, 

collaboratori ed amici, hanno palesato in questo momento tragico per tutti, dove la sorpresa e lo 

sconforto lascia attoniti e sgomenti. Non è possibile che se ne sia andato, sembra ancora 

impossibile! 

Autentico gentiluomo, rispettoso delle tradizioni e dei maestri, ha saputo custodirne con cura e 

vanto le memorie fatte di manoscritti, documenti, libri, recuperando e valorizzando con sapienza 

preziose tracce di un passato ormai lontano. Sorridente - anche nei momenti difficili – di buon 

mattino, durante le passeggiate sull’argine del Ticino con il suo cane, arrivava a bordo del bel 

maggiolone nero, con tante proposte da discutere di fronte ad un caffè. 

prof Stefano Bastianello 

 


