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Professore, cosa fa stasera?  

Qualsiasi italiano di razza non avrebbe avuto dubbi, né esitazioni. Risposta scontata. 25 milioni di 

televisori accesi per la finale del Mundial: Italia-Brasile [17 luglio 1994; NdR]. Lui invece, il 

professore Ariberto Mignoli, ha come un attimo di perplessità, un accenno di contrarietà. Come di 

chi sia giustamente geloso della propria vita privata. Poi, non senza un piccolo suggerimento, fa 

mente locale, sorride: “Ah, la partita. No, il calcio non mi interessa. Preferisco l'automobilismo, le 

grandi corse, la velocità. Lei, comunque, è un intervistatore pericoloso, le sue domande tendono a 

cogliere di sorpresa I'interlocutore”.  

 

Certo, professor Ariberto, Ariberto da Intimiano (la prima tomba a destra entrando in Duomo - ci 

dice - riferendosi all'Arcivescovo di Milano, dal quale gli dettero il nome); ma oggi non vogliamo 

crearle imbarazzi, coglierla in fallo, carpire alcuni degli infiniti segreti societari di cui è depositario, 

tra i rappresentanti più illustri del mondo accademico milanese e consulente tra i più ascoltati nel 

mondo della grande finanza italiana.  

 

Siamo qui per conoscerla meglio come persona, al di fuori e al di sopra del mito o dello stereotipo 

da eminenza grigia che l'accompagna nel mondo del giornalismo finanziario. Il sospetto che la sua 

realtà privata sia molto diversa dalla sua immagine pubblica ci accompagnava da tempo. Ne 

abbiamo avuto conferma.  

 

Ma via, questo disinteresse per il gioco del pallone non rappresenta una piccola contraddizione?  

Dietro la sua scrivania, in una bella cornice d'epoca avrei potuto leggere il motto di un antico 

saggio “Niente di ciò che riguardi la natura umana mi è estraneo” (non sono bravo come lei, nelle 

citazioni, ho la memoria meno esercitata della sua)”.  

 

Tutto quanto la circonda, professore, è una conferma di questo suo interesse universale per il 

pensiero e le opere dell'uomo, sino a toccare manifestazioni quasi parossistiche, da grande 

collezionista barocco, sino a quando le sue parole non rendono manifesto che ogni oggetto, ogni 

libro, ogni quadro non valgono per lei in quanto posseduti, ma perché interiorizzati da un costante 

rapporto di suggestione (o “suggerimento”) che nulla ha di feticistico, ma che è tutto umanistico: 

di quell'umanesimo anche materiale, anche carnale così tipico della natura padana.  

“Sono tutte affinità elettive, oggetti che mi consentono di vivere in sintonia con i miei ricordi. Ha 

letto la bella traduzione italiana da Goethe di Massimo Mila? La migliore, in assoluto”.  

 

Lui, padano di cultura, italiano di più ampia accezione per eredità genetica - nonno e cognome 

mantovano, nonna paterna di Porto Maurizio, nonno materno comasco e nonna friulana, nasce in 

Brianza, in quello stesso borgo che dette i natali all'arcivescovo del primo Carroccio (simbolo di 



unità a differenza di quello di Bossi); di affinità elettive ne ha tante e con il grande poeta tedesco e 

con i greci moderni e antichi. Con la poesia, più in generale (arriva intanto la notizia che è fallita la 

Tripcovìch).  

 

Il suo lavoro: Ordinario di diritto commerciale alla Bocconi. Non c'è contraddizione in tutto 

questo?  

“Perché contraddizione? Per me il diritto societario ha sempre rappresentato un momento della lotta 

dello spirito per la potenza, per la supremazia, uno strumento che mi ha consentito di vivere da 

protagonista molte battaglie e di conseguire molte vittorie. La vita è lotta, confronto vivo. E così ho 

vissuto il mio lavoro, come fatto vitale nella evoluzione della società. Anche se combatti per altri, 

sono le tue idee, le tue capacità, le tue conoscenze, la tua fantasia a vincere. C'è poi tanta differenza 

dalla creatività letteraria? Non ho mai vissuto la mia professione come una contraddizione con i 

miei interessi umanistici. Del resto la cultura dell'uomo mediterraneo è armonica, ordinata, come 

una edizione del grande Giovanni Mardersteig, il più grande tipografo del XX secolo, come un 

capitello corinzio, come un'architettura palladiana. E l'armonia è numero, proporzione, geometria. 

Non c'è contraddizione tra matematica e poesia: basta comprenderne i profondi rapporti”.  

 

Il suo studio è stracolmo di libri, rilegature in pelle e brossure, tesi di laurea mai pubblicate e prime 

edizioni. I libri straboccano dagli scaffali, si ammucchiano sulle sedie, si allargano sui tavoli, tra 

vecchie stampe, oggetti d'ogni specie accomunati dalla loro semplice umanità manifatturiera, 

artigiana, contadina, ferri battuti, pezzi di legno testimoni ciascuno di uno speciale momento di vita, 

legato certamente a qualche particolare ricordo.  

Quanti libri ha professor Mignoli, e che importanza hanno i libri nella sua giornata?  

“Quanti libri ho? Non saprei. Non sono come altri che si vantano di averne tanti. Starei per dire che 

ne ho solo uno per volta, quello che sto leggendo. Eppure ho anche un grande amore per il libro ben 

fatto, come quelli di Mardersteig di cui le dicevo (gli ho dedicato anche un piccolo ricordo con i tipi 

della sua stamperia, la Valdonega di Verona), libri che mi hanno avvinto, entusiasmato per quel loro 

chiaro rifarsi al Rinascimento, all’Illuminismo tedesco. Gran parte della mia giornata è dedicata alla 

lettura e leggo normalmente fino all'una e mezza di notte, quando son solito andare a letto. Ed anche 

durante il lavoro mi prendo di tanto in tanto una boccata di ossigeno, un quarto d'ora di immersione 

nella poesia. Conosce Kavafis? ‘Non prostituire la vita, per non farne una estranea stucchevole’ ”.  

 

Cos'è per lei la poesia?  

É la ricerca di un equilibrio accettabile tra vivere quotidiano e aspirazioni più intime. É uno dei lati 

belli, consolatori della vita; è come una preghiera, una ricerca profonda del divino. Io ho un 

fortissimo senso del divino, inteso come ricerca della illuminazione. Plutarco diceva (ed io sono 

d'accordo) che essere atei ed essere superstiziosi sono due modi concorrenti di negare la religiosità. 

Io considero la ricerca del trascendente come una tensione costante, non come un fatto consolatorio. 

In questo senso la poesia è una presenza quotidiana molto appagante”.  

 

Si parla di lei come di un accanito collezionista delle cose più disparate: libri a parte, ferri battuti, 

incarti di agrumi, titoli storici ... Non considera questa sua attitudine un legame troppo stretto con 

le cose, la loro materialità, con un “possesso” che poco ha di spirituale?  

“Intanto non mi definirei un collezionista, piuttosto un raccoglitore. É vero, vado alla ricerca degli 



oggetti più disparati, ma tutti con un comune denominatore che costituisce poi la sostanza del mio 

interesse: amo tutte le cose che ricordano la vita quotidiana, un pezzo dell'esistenza di ciascun 

uomo. Non è la preziosità dell’oggetto ad affascinarmi, piuttosto la sua semplicità. Dice, gli incarti 

degli agrumi. Sa che in un museo londinese ce n'è una collezione invidiabile? E poi mi  

basterebbe ricordare i versi del Goethe: conosci il posto dove fioriscono i limoni? Vede quella bella 

incisione del ‘700, lì appoggiata al muro? É una Gesellenbrief, un attestato di ammissione ad una 

delle corporazioni artigiane di Basilea. Un documento semplice e bello che per me ha un grande 

valore: quello di simboleggiare la conservazione, il rispetto, la conoscenza della nostra cultura, della 

nostra tradizione. Della storia degli uomini, più che dell'uomo”.   

 

Professore, perché è così restio a dichiarare la sua età?  

“Perché l'età non esiste. Dichiarare un'età è come asserire di aver concluso un tempo, quello 

passato, mettendo un'ipoteca anche su quello a venire. Io credo che la vita sia un costante presente, 

un evento mai concluso e comunque da non costringere in vincoli temporali".  

 

Non è un concetto epicureo? La sua Leggenda contempla anche una vera o presunta conoscenza 

dei buoni cibi e del buon vino. 

“Se si intende per epicureo quello che comunemente e volgarmente si crede direi proprio di no. Gli 

epicurei, ricordo, non perseguivano la felicità attraverso i piaceri della vita terrena, ma ponevano 

nella moderazione dei piaceri la premessa per avviarsi sulla via della felicità o almeno della 

serenità.. In questo senso, potrei anche accettare la definizione. Certo, preferisco mangiar bene (e 

mangiar bene significa anche in buona compagnia) piuttosto che male, e bere del buon vino, 

piuttosto che del cattivo. Credo però che queste preferenze siano comuni a tutti gli uomini di buon 

senso.” 

 

Si sente realizzato nella vita, professore?  

“Realizzato? Mai. Piuttosto rassegnato. Realizzato è in realtà chi ha cessato di combattere, e 

considera quindi chiusa la propria vita. Come le dicevo, a proposito della mia età, io considero la 

vita mai conclusa, e per questo continuo a lottare. Ciò non toglie che sia rassegnato all'idea di non 

poter arrivare ad alcuna conclusione. Su un papiro egiziano è stata trovata una iscrizione che da 

sempre mi affascina e mi angoscia. Una iscrizione che peraltro conferma la indeterminatezza (o la 

mancata realizzazione) della mia vita.  

 

Dice il papiro:  

Chi indaga non si stanchi finché non avrà trovato:  

e quando avrà trovato si meraviglierà;  

e quando si sarà meravigliato regnerà;  

e dopo aver regnato troverà il riposo. 

 

 

Lei è già arrivato alla fase del regno? Quali considera i maggiori successi della sua vita?  .  

“Chissà: a volte mi verrebbe da pensare che sì, ho fatto molte cose nella vita, ho avuto una parte di 

regno. Più spesso mi sento ancora nella fase della ricerca, o in quella dello stupore. Di sicuro non ho 

ancora voglia di riposare. Considero un successo della mia vita aver fatto certe ricerche e certe 

pubblicazioni scientifiche, aver imparato (e insegnato) nuove soluzioni. Ma per me la vita comincia 



nuova ogni giorno". 

 

 

 

 

* Nasce ad Intimiano, nei pressi di Cantù, e i genitori gli impongono il nome di Ariberto, in onore 

dell'illustre vescovo di Milano, nato in quella terra. Si laurea in Giurisprudenza alla Cattolica (“la 

più libera università di Milano, durante la guerra"). Appena laureato viene chiamato come 

assistente volontario alla Bocconi. Contestualmente insegna per quattro anni diritto commerciale 

all’Università di Trieste. É da molti anni titolare della cattedra di diritto societario all’Università 

Bocconi di Milano. Svolge intensa attività professionale e di consulenza. Tra gli altri incarichi è 

attualmente membro del Consiglio di Borsa e consigliere di amministrazione della Montedison e 

della Gemina [poco dopo l’intervista Ariberto Mignoli fu nominato amministratore di Mediobanca, 

carica che tenne sino al 28 ottobre 2000 – NdR].  

 

 
 


