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GIOVANNI ARRIGHI   (1913 – 1986) 
 
Nasce a Sassari il 14 luglio 1913 da una famiglia milanese di consolidata tradizione 
militare. Trascorre la sua infanzia a Milano, a 15 anni entra al collegio militare di Roma, 
a 18 è allievo ufficiale dell’Arma di cavalleria in Accademia Militare a Modena, ove ben 
presto si guadagna i galloni di capo scelto.  
Si specializza alla scuola di Applicazione di cavalleria a Pinerolo prima di essere 
assegnato in Savoia Cavalleria a Milano ove, nel corso di una attività di scorta ad una 

carrozza della famiglia reale, insieme al suo 
plotone, ebbe a cozzare contro dei contestatori 
fascisti. Il ventennio era iniziato da poco e 
sembra che, proprio per intercessione della 
famiglia reale, fu sottratto alla ritorsione 
fascista e trasferito in tutta fretta alla Scuola di 
Applicazione di Pinerolo quale istruttore degli 
Ufficiali allievi. Di lì a poco vince il concorso per 
entrare alla Scuola di Guerra di Torino che 
supera brillantemente, per poi essere 
assegnato al servizio di stato maggiore.  
E’ un Ufficiale di vasta cultura, serio, energico, 
ma al tempo stesso attento al prossimo. E’ 
uomo d’onore, diranno di lui, abituato a 
mantenere gli impegni presi con la propria 
coscienza. Dalla mente aperta, chiara, ha la 
straordinaria capacità di rendere semplici le 
cose complesse ed il coraggio di far seguire 
rapidamente l’azione al pensiero. Non ama i 
compromessi; quando avverte un’esigenza, 
non può che perseguirla, realizzarla.  

Si avvicina la guerra, prende parte alla campagna d’Albania prima e di Russia poi. 
Nell’ARMIR è a capo del servizio trasporti del 35° Corpo d’Armata. In Ucraina ed 
allorchè le sorti della campagna di Russia volgono a nostro sfavore gli viene affidato 
l’incarico di organizzare i trasporti nella ritirata. Si trova più volte nell’inferno della 
battaglia a dirigere i trasporti dei ripiegamenti più tragici, quelli dal dicembre ’42 alla 
primavera del ’43. Trovandosi a lasciare per ultimo le linee, si trovò isolato per quasi un 
mese nella cittadina russa di Ivanowka insieme ad un drappello di compagni d’arme, 
trovò la forza di resistere e trovare la via di fuga, percorrendo a piedi circa 1200 
chilometri per ricongiungersi, dopo aver raccolto altri sbandati, con le truppe sulla linea 
del Nipro, proprio allorquando giungeva alla sua famiglia a Milano il telegramma che lo 
dava ufficialmente per disperso. Per questi fatti fu insignito della medaglia di bronzo al 
valor militare ed altre decorazioni. 
Nell’aprile del ’43 rientra dalla Russia e viene assegnato dapprima allo Stato Maggiore, 
quindi al Corpo d’Armata deputato alla difesa della Capitale (epoca nella quale si svolge 
il racconto che precede). Al sopravvenire dell’armistizio la scelta gli si presenta facile. E’ 
stato educato al culto della bandiera e della Patria e per lui il re rappresenta l’una e 
l’altra. Seguendo le istruzioni del colonnello Montezemolo, poi fucilato dai nazisti alla 
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Fosse Ardeatine, passa per ben 3 volte la linea gotica nei due sensi in missione 
speciale per il SIM (Servizio Informazioni Militare) sotto il nome di Francesco Saverio 
Palmieri. Ricordo che una volta mi raccontò di aver avuto salva la vita per aver avuto la 
fortuna di inventarsi un indirizzo, realmente esistente della città di Battipaglia, ove 
risultava sotto falsa identità essere nato.  
Nel 1945, “riassunto in servizio”, ricostituisce la prima unità organica di cavalleria, 
riunendo a Manziana uno squadrone del 6° “Aosta” reduce dalla Grecia e portandolo a 
tali livelli di disciplina ed efficienza che re Umberto II, dopo aver visitato il suo reparto lo 
volle con sé al Quirinale fra i suoi aiutanti di campo. Lì fu spettatore inerme dell’agonia 
della monarchia, partecipando alle ansie degli ultimi giorni di regno del giovane sovrano 
che poi rimase sempre in contatto con lui da Cascais. Era il tramonto dei suoi miti: 
Patria , re, ordine, disciplina; restava ancora l’Esercito. Torna così a Milano e vi 
ricostituisce il 3° gruppo squadroni di cavalleria, poi, dopo varie vicissitudini, ri-divenuto 
Savoia Cavalleria. E’ la sua ultima impresa da Ufficiale.  

E’ il 1948, poco dopo l’assegnazione al suo 
reparto di suo fratello (mio padre) Eugenio, 
reduce dalla prigionia in Germania; prende 
la decisione di dare le dimissioni, pur 
essendo avviato verso una brillantissima 
carriera e già destinato all’Ufficio Operazioni 
dello SME a Roma.  
Dopo un breve periodo di riflessione in 
famiglia entra nel, settembre del 1948, a 
Fiesole nel noviziato dell’ordine dei padri 
Domenicani predicatori. Dopo 4 anni di studi 
teologici, anch’essi brillantemente superati, 

viene ordinato sacerdote nel marzo del 1953 a Bologna, nella basilica di San Domenico 
ove celebrò la sua prima messa di fronte alla sua famiglia ed ad un foltissimo pubblico 
fra il quale spiccavano una decina di generali ed un centinaio di ufficiali. La notizia fece 
scalpore; se ne occuparono largamente molte testate dell’epoca, compreso il Corriere 
della Sera . 
A mio nonno Arrigo disse “papà ho lasciato una missione, ho bisogno di una missione 
più grande”. Giovanni Arrighi tenne a precisare, rilasciando numerose interviste, che la 
sua era scelta vera, sentita, ponderata, in alcun modo motivata da delusioni amorose o 
da sentimenti di  rivalsa atti a mitigare il crollo dei miti di cui sopra, anzi dettata dal 
desiderio, mai sopito, di seguire la chiamata di Dio dedicandosi al prossimo.  
Padre Giovanni, forse anche per seguire l’esempio di sua sorella Renza (mia zia) dedita 
all’opera di apostolato per testimoniare la parola di Cristo fra i popoli del terzo mondo 
nell’ambito dell’ organizzazione laica Ausiliarie Internazionali, si rivolse soprattutto agli 
ambienti lontani ed estranei alla fede cristiana. Costituì, infatti, dopo intense esperienze 
all’estero, il Centro di pastorale del turismo in Vaticano e fu fautore dell’ingresso della 
Santa Sede nell’Organizzazione Mondiale del Turismo. Pubblicò alcuni libri e tenne 
molte conferenze in vari paesi del mondo sostenendo che, nell’epoca moderna, nei 
periodi di vacanza e di riposo si trovano gli uomini più disponibili e ricettivi all’ascolto 
della parola di Dio.  
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Proseguì instancabilmente la sua opera sino al 5 settembre 1986 quando morì nella 
casa di famiglia, a Milano, stroncato dal cancro, confortato dalla presenza del priore di 
santa maria delle Grazie.  
Fu singolare anche nell’affrontare la sua ultima prova. Ricorda mia madre, che gli fu 
vicina nel suo ultimo periodo di vita, << Giovanni, con fermezza assoluta, decise di non 
lasciarsi sopraffare dal male rinunciando a nutrirsi e si lasciò, pian piano e con fiducia, 
chiamare da Dio >>. 

Arrigo Arrighi 


