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RICORDO DI ARRIGO MOGLIA 
 
Non sono mai riuscito a dare del tu ad Arrigo Moglia, benchè me lo avesse chiesto più volte. Oggi 
però voglio chiamarlo Gogo, come farei con un amico. Una sorte strana, in un tempo difficile, lo ha 
portato via alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi, privandoli amaramente anche di quel 
minimo di pietà che ti fa dire arrivederci a uno che se ne va. Del medico e del ricercatore avremo 
modo di parlare, in altre sedi e in tempi migliori, come merita. Ora parliamo di altro. Per esempio 
che era un uomo elegante, Arrigo, e aveva maniera. Un gentiluomo, una figura signorile, un 
appassionato della vita, lo hanno detto tutti. E anch’io, come tutti, ho molti ricordi di lui. Nelle 
parole scritte da altri ho già ritrovato tanti dei suoi indimenticabili aspetti (il tratto gentile, il suo 
amore per la montagna, la sua formidabile abilità di sciatore, la sua passione per il golf), ma nelle 
settimane di isolamento e di sofferenza che questa maledetta pandemia ci ha regalato, altre 
immagini mi sono affiorate alla mente in modo prepotente. Ad esempio, il ricordo di quando, 30 
anni fa, mi capitò di conoscerlo più da vicino (era già un professore del Mondino, io uno fresco di 
specialità): in quei giorni lo aiutai, con l’entusiasmo di un bambino, ad organizzare nei minimi 
dettagli, meticolosamente, la nostra partecipazione ad una spedizione nel deserto algerino: 
peccato che proprio il giorno della partenza, al mattino, si presentò con gli occhi gonfi di pianto, 
annunciandoci che non sarebbe mai partito con noi perché nella notte aveva perso Antonio Arrigo, 
il suo Maestro. O quando nel 2001, mentre iniziava l’avventura della Neurologia del 
Comportamento, si ritrovò a dover dirigere in reparto un gruppo di neurologi della più varia 
provenienza, una vera legione straniera: e lui seppe farlo, per 8 anni, con intelligenza e buon 
senso, ma anche con rispetto e discrezione. Ricordo anche, tempo dopo, la mia grande sorpresa 
(e ammirazione) quando, nel 2008, mi parlò, lui così laico e “sabaudo”, della sua convinta adesione 
ad un appello di neurologi italiani a favore della vita di Eluana Englaro. E ancora, mi sono 
commosso, giorni fa, quando ho pensato a come gli brillavano gli occhi quando ci mostrava, 
orgoglioso, la foto della piccola Ines, la sua amata nipotina. 
Arrigo Moglia era questo e molto altro, ma per non cadere nella tentazione del nihil de mortuis 
bisogna aggiungere che, come tanti, aveva anche il suo temperamento. Ricordo le sue ripetute 
prese di posizione come amministratore, molto critiche nei confronti della vecchia governance di 
questa Fondazione, così come, in ambito accademico, la sua accesa contrarietà alla 
frammentazione (che lui riteneva una balcanizzazione) della Facoltà di Medicina in strutture 
dipartimentali, sancita dalla legge di riforma universitaria del 2010, sulla quale proprio in questi 
giorni sembra realizzarsi un diffuso ripensamento. In queste e molte altre circostanze, ho avuto 
forte la sensazione che lui fosse dalla parte giusta. 
Quanto ai rapporti personali, non mancavano contrasti e sfuriate, con irrigidimenti anche in parte 
legati a una punta di orgoglio. Ma duravano poco, sempre molto poco, perché Arrigo sapeva 
riflettere, e guardandoti dritto negli occhi (una sua specialità), senza mai alterare il tono della voce, 
riusciva a ricomporre qualsiasi conflitto, a superare ogni ostacolo, per regalarti alla fine uno dei suoi 
larghi sorrisi. 
Neanche stavolta sono riuscito a chiamarlo Gogo. Mi piace pensare che sia lì, in alto, fra le sue 
montagne. 
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