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INTERVENTO DI ALBERTO NAGEL  

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ENRICO CUCCIA 

MILANO, 4 DICEMBRE 2007 

 

Nel centenario della nascita di Enrico Cuccia ci piace ricordare alcune persone che con lui 

hanno avuto un rapporto di collaborazione professionale e un sodalizio umano 

particolarmente intensi. Vorrei qui soffermarmi su Ariberto Mignoli. Nato nel 1920, ha quindi 13 

anni meno di Cuccia, viene a mancare nel 2003, tre anni dopo la scomparsa del fondatore 

di Mediobanca. Alfonso Mignoli, medico e padre di Ariberto, è amico di Raffaele Mattioli e 

Adolfo Tino che spesso raduna insieme alla intelligentia milanese nella villa di Robbiate. 

Durante la guerra, Ariberto Mignoli, giovane ufficiale di Marina salvato da Nicolò Pignatelli, 

viene aiutato a fuggire e ripara in Svizzera. Questo periodo segnerà profondamente la sua 

formazione: frequenta Luigi Einaudi, Raimondo Craveri e stringe amicizia con Rodolfo Banfi. 

Inizia la pratica di avvocato presso lo Studio di Adolfo Tino. Sembra che il primo incontro con 

Enrico Cuccia avvenga proprio in Svizzera in occasione di uno degli incontri per la 

fondazione del Partito di Azione. 

È certo invece che, finita la guerra, Ariberto Mignoli è contattato da Enrico Cuccia per 

raccogliere le note ispiratrici di Mattioli alla scrittura dell’atto costitutivo di Mediobanca. La 

frequentazione diviene più assidua, cementata da comuni passioni come la minuziosa 

conoscenza delle opere di Goethe per le quali si confrontano nelle traduzioni più raffinate. 

Mignoli sviluppa negli anni una cultura di spessore pressochè unico: personalmente ricordo 

come ancora in tarda età fosse capace di passare intere serate nella fedele citazione di 

ampissime parti dei classici greci o latini, o della migliore letteratura francese e inglese. 

Con Cuccia discute i testi delle “prolusioni” agli anni accademici della Bocconi (62-63 e 89-

90) che richiamano spesso concetti espressi nelle relazioni al bilancio di Mediobanca. 

Lavora con Adolfo Tino alla redazione, nel 1963, della seconda convenzione siglata da 

Comit, Credit e Banco di Roma per la raccolta di Mediobanca. Adolfo Tino viene a mancare 

nel 1977 dopo essere stato consulente legale di Mediobanca sin dalla costituzione e 

Presidente dal 1958. Di lui Cuccia ha scritto “Chi non ha avuto la fortuna di ricorrere al Suo 

avviso, difficilmente può immaginare quanto ricca di insegnamento fosse questa esperienza, 

per la limpida chiarezza del Suo raziocinare, per la lucidità e, talvolta, la spietatezza dei Suoi 

giudizi, per l’accuratezza e profondità delle Sue intuizioni. Egli era tra coloro che quibus vivere 

est cogitare”. 

Negli anni ’80 la collaborazione tra Mediobanca e Ariberto Mignoli si rafforza ulteriormente; la 

presidenza dell’Istituto, nell’aprile 1988, viene affidata a Francesco Cingano mentre 

Amministratore Delegato è Vincenzo Maranghi; entrambi coltivano un rapporto molto 

intenso con Mignoli tanto che, in occasione della privatizzazione dell’Istituto, viene nominato 

Presidente del Comitato Direttivo del Sindacato. Manterrà questa carica fino al 2002 

accompagnando la Banca come consulente legale in tutte le operazioni più importanti. 

È proprio in ricordo di Ariberto Mignoli e delle persone più legate a lui ovvero Enrico Cuccia, 

Francesco Cingano e Vincenzo Maranghi, che Mediobanca ha promosso insieme agli eredi 

e ai legatari di Ariberto Mignoli, la costituzione di una biblioteca che raccoglierà i libri che il 

Professore ha collezionato negli anni. 
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Si tratta di una raccolta di grande pregio che annovera, tra l’altro, le commissioni dogali, gli 

elzeviri, la collezione Mardersteig che Osita e Sabina Mignoli, Francesca Zambon e Cristina 

Rossello hanno deciso di donare a Mediobanca. Essa verrà collocata nella stanza che per 

oltre cinquant’anni è stata occupata da Enrico Cuccia, che così verrà ad avere una diversa 

destinazione, e in altri spazi all’uopo individuati al primo piano della nostra Sede. 

Mediobanca si farà carico della conservazione della raccolta, consentendone l’accesso agli 

interessati. 


