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La storia «La sclerosi
è la mia inquilina:
la rispetto, ma voglio
continuare a vivere»
Gianfranco Mogliotti da quasi 22 anni convive
con la patologia diagnosticata all’ospedale
di Alessandria: il ‘rapporto’ narrato in un libro

n La convivenza dura da qua-
si 22 anni. All’inizio difficile da
accettare, «perché quando, a
27 anni, entri in ospedale e do-
po un esame ti diagnosticano
la sclerosi multipla, è come si
spegnesse la luce». Lo scher-
mo, davanti agli occhi di Gian-
franco Mogliotti, per un istan-
te, è diventato nero. «Sentivo
solo la voce del dottor Emilio
Ursino, “non guarisci, ma non
muori”. Ho riaperto gli occhi: la
mia vita sarebbe cambiata,
toccava a me essere il protago-
nista. Come avevo fatto fino a
quel momento e come conti-
nuo, dal 7 aprile 1999».

Là, nell’attico
Gianfranco ha compiuto da
poco 49 anni. Vive a Rocchetta
Tanaro, frazione Mogliotti, «se
metto fuori il braccio dalla fine-
stra sono già in provincia di A-
lessandria. Città dove mi sono
sempre sentito a casa: da stu-
dente, al sabato, il punto d’in -
contro era piazzetta della Lega
e le vasche in corso Roma sono
sempre state il completamen-
to della settimana».
E l’ospedale di Alessandria è il
luogo in cui la sua storia svolta
bruscamente. «Già nell’inver -
no del ‘98, sugli sci, avvertivo
fastidio e tremore ad una gam-
ba. Anche in palestra una de-
bolezza inusuale. Ho fatto tera-
pia, senza benefici: l’ortopedi -
co mi ha prenotato accerta-
menti neurologici al ‘Santi An-
tonio e Biagio’, dove ho avuto il
responso. Immaginate cosa
può passare per la testa di un
ragazzo vicinissimo alla laurea
in scienze politiche, fidanzato
da quattro anni, molto attivo,
con la passione per il giornali-
smo. Ho scelto di non pianger-
mi addosso, di non consegnare
la mia vita a quella nuova e i-
naspettata inquilina della mia
esistenza».
A cui Gianfranco ha dedicato
un libro, “L’inquilina dell’atti -
co”, edizioni Cartman. «Non è
una autobiografia, perché l’ul -
tima cosa che vorrei suscitare è
il pietismo. Facile, ma anche
scontato, raccontare le fasi del-
la malattia, anche i tre mesi al
centro di riabilitazione ‘Borsa -
lino’, dove sono arrivato, nel
2018, dopo una spondilodisci-
te molto grave, che ha rischiato
di compromettere la mia so-
pravvivenza, e in quel luogo u-
nico ho trovato chi mi ha ri-
messo ‘in moto’, con profes-
sionalità straordinaria e uma-
nità ancora più grande. Il mio
libro non è la storia di un ma-
lato, perché chi si lamenta della
malattia è uno sconfitto - sot-
tolinea Mogliotti - e, invece, ho
voluto creare una vera e pro-
pria narrazione in parallelo,

«Non è autobiografico:
non voglio il pietismo,
ho narrato questa
amicizia speciale»

PREMIO Mogliotti (con Cotroneo) ha vinto ‘Racconta la tua cura’

con personaggi che hanno au-
tonomi percorsi di vita».

Le sfide di Giovanni
Giovanni (il nome del protago-
nista) si trova, improvvisa-
mente, a dover convivere con
“l’inquilina dell’attico”.
Perché Mogliotti non nomina
mai la sclerosi, anzi ha quasi un
atteggiamento affettuoso nei

suoi confronti. «Giovanni la
tratta bene, per tenerla tran-
quilla. Come se fossero due a-
mici, con un rapporto partico-
lare, di rispetto: se l’inquilina si
risveglia, chi abita al piano sot-
to può avere seri problemi».
Invece per Gianfranco (Gio-
vanni) è importante continua-
re nelle sue sfide: un brevetto
da sub, il volo in deltaplano, le
maratone. «Scrivere è stata la
cura migliore, anche con una
mano sola».

MIMMA CALIGARIS

Il protocollo
Comune, scuole
e Slala: patto
per lo sviluppo
della logistica
n Patrocinio del Comune di
Alessandria a un protocollo
d’intesa «dalle rilevanti po-
tenzialità - spiega il sindaco
Gianfranco Cuttica di Revi-
gliasco - per quanto riguarda
lo sviluppo del territorio lo-
cale e le prospettive di per-
corsi scolastici e curricolari
in grado di offrire interes-
santi opportunità occupa-
zionali ai giovani alessandri-
ni».

Gli istituti coinvolti
Il documento è infatti finaliz-
zato alla realizzazione delle
attività previste dal progetto
“Ampliamento del polo logi-
stico alessandrino” e vede
coinvolti quali firmatari gli i-
stituti ‘Volta’ e ‘Vinci-Miglia -
ra -Ner vi-F erm i’, la Fonda-
zione Slala e Anpal Servizi
Spa.
«La nostra adesione - prose-
gue il primo cittadino - si in-
serisce coerentemente all’in -
terno di una complessiva
strategia con cui puntiamo a
rilanciare Alessandria come
primario centro logistico in-
tegrato per l’intero territorio
nazionale e per i collegamen-
ti internazionali che inten-
diamo consolidare. Questo,
grazie agli ultimi positivi svi-
luppi riguardanti il progetto
del nuovo scalo merci di Ales-
sandria Smistamento e la si-
nergia con Rfi, il Comune di
Genova, la Regione Piemon-
te, l’Autorità portuale di Ge-
nova, la piattaforma logisti-
ca nazionale Uirnet, il Mini-
stero delle Infrastrutture e
Trasporti, le Prefetture di A-
lessandria e Genova e la Fon-
dazione Slala».
Prezioso, in chiave futura, il
coinvolgimento dei ragazzi...
«Attivare per i nostri studenti
specifici percorsi scolastici e
curricolari incentrati sulla
logistica integrata - risponde
Cuttica di Revigliasco - signi-
fica promuovere una forma-
zione veramente efficace e,
per usare una felice recente
espressione di Pietro Ichino,
sostenere “l’intelligenza del
l av or o” e favorire un’es pe-
rienza scolastica mirata a
sbocchi occupazionali che
considero effettivamente e-
sistenti per Alessandria».

«Sviluppo e territorio»
«La nostra amministrazione
- aggiunge l’assessore ai Ser-
vizi scolastici, Silvia Straneo -
intende sostenere, anche at-
traverso gli ambiti più stret-
tamente correlati alla forma-
zione scolastica e curricola-
re, la diffusione e la proget-
tualità della logistica. Un
ambito foriero di forte “svi -
luppo armonico” per il no-
stro territorio, in termini di
valorizzazione dell’e c on o-
mia locale nei settori tecnici
e professionali sia della stes-
sa logistica, ma anche del-
l’informatica e dell’ammini -
strazione gestionale e non
solo. Si tratta di materie cor-
relate sia ai diversi strumenti
normativi e innovativi offerti
dalla programmazione eu-
ropea, nazionale e regionale
sia, sotto l’aspetto più stret-
tamente scolastico, alle nor-
me generali relative all’alter -
nanza scuola-lavoro».

M.F.
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