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Vivere con la SlaPrimo Piano

LECCO

GIANFRANCO COLOMBO

“Luce” è un libro unico
ed intenso. Scritto nel 2013 da 
Antonio Spreafico con l’aiuto del
fratello Giorgio, è il racconto au
tobiografico del profondo dram
ma vissuto da Antonio, da quan
do, tre anni fa, gli è stata diagno
sticata la SLA, la Sclerosi Latera
le Amiotrofica. Il libro aveva avu
to una prima edizione del tutto
ridotta; nelle intenzioni del suo
autore era riservato agli amici ed
il ricavato devoluto alla Casa sul
Pozzo di padre Angelo Cupini.
Ma una copertina della rivista
dei Paolini “Credere”, dedicata
proprio al “caso” di Antonio, ha
attirato l’attenzione della EMI
(Edizioni Missionarie Italiane)
ed in questi giorni la nuovissima
edizione è arrivata in libreria. 

Nel 2011 la diagnosi
Antonio Spreafico, è nato e vive
a Lecco. Architetto e designer, 
protagonista di numerose inizia
tive culturali, è sempre stato im
pegnato nel sociale e nel mondo
del volontariato. Nel novembre
del 2011 gli viene diagnosticata
la SLA, ed ecco l’idea di scrivere
un libro che parli di questo
dramma e della volontà di af
frontarlo costi quel che costi. An
tonio, già provato dalla malattia,
è aiutato dal fratello Giorgio.
Giornalista del nostro quotidia
no e scrittore, Giorgio Spreafico,
è ben noto per i suoi libri dedicati
all’alpinismo e alla montagna,
come “Enigma Cerro Torre”, “Il
prigioniero dell’Eiger”, “Torre
Egger solo andata” e l’ultimo

“Cerro Torre La sfida”. Vicinissi
mo al fratello in questi anni di
difficoltà, è divenuto la sua pen
na e la sua voce. “Luce” non è solo
la descrizione di come può cam
biare una vita quando viene stra
volta dalla SLA, è qualcosa di più
perché dietro alle difficoltà di
ogni giorno, di ogni ora, c’è sem
pre viva la speranza. Un parados
so, se pensiamo che Antonio ha
avuto in sorte una malattia senza
pietà, ma è qui il mistero di quella
“luce” che dà il titolo al libro.

«Sono un uomo fortunato –
scrive Antonio – ecco cosa sono.
Come in altre occasioni nella mia
vita, anche in questa ho avuto la
conferma che il buon Dio non
getta sulle spalle a nessuno una
croce che non gli sia possibile 
portare. Abbiamo energie alle
quali non sappiamo di poter at
tingere finché non ci restano al
ternative, ecco tutto. Ci sono
sguardi provvidenziali che si po
sano su di noi proprio nei mo

menti in cui ci sentiamo perduti.
Ci sono mani amiche o scono
sciute che ci afferrano e sosten
gono mentre precipitiamo nel
vuoto». 

Il dono della speranza
Dentro il tunnel della sofferenza,
insomma, può esserci il dono
inatteso della speranza. Certo, ci
vuole grande forza, grande spiri
to e soprattutto grande fede. «La
fine della vita – scrive ancora
Antonio nella pagina conclusiva
del suo libro – non smette di es
sere vita. E la vita è un miracolo,
un dono misterioso. Per questa
ragione dentro il mio cuore c’è
una gratitudine infinita. Non ho
paura di morire, sono in pace
poiché nell’amore di chi mi cir
conda, come in quello di tutti
coloro che ho incontrato lungo
il cammino, ho visto l’amore di
Dio». 

Proprio questo è il dono che
ci viene fatto in queste pagine: 
credere nella vita nonostante
tutto; credere negli altri e nella
loro bontà. Antonio Spreafico ha
avuto l’esistenza scombussolata
da una malattia terrificante, ma
non ha ceduto, ha continuato a
voler vivere, ha soprattutto ac
cettato questa nuova vita in cui
tutto è maledettamente compli
cato. Non è facile comunicare
quando l’unica cosa che riesci a
muovere sono gli occhi, eppure
Antonio non ha mollato. Vuole
continuare a vivere ed a scoprire
quell’amore e quell’affetto che
tanti gli stanno donando e che
soprattutto lui sa comunicare
agli altri. n

Il giornalista lecchese Giorgio Spreafico, che ha scritto il libro col fratello

La Luce di Antonio
che non smette
di amare la vita
La storia dell’architetto lecchese colpito da Sla
scritta insieme al fratello Giorgio, giornalista
«La vita è un miracolo, un dono misterioso»

E domani il mondo del calcio saluta Corno
Scrisse: «Bello vivere anche con la malattia»
COMO

 Si svolgeranno domani
alle 15, nella chiesa parrocchiale di
Muggiò, i funerali di Piergiorgio 
Corno. L’ex ala destra dell’Atalanta
e del Como ha perso la battaglia 
contro la Sla, che lo tormentava da
vent’anni, immobilizzandolo nel
letto della sua villetta di Albate. 

Corno era un uomo forte e te
nace, costantemente informato 
sul mondo. Ha lottato, fino all’ulti
mo, ma quasi a sorpresa la malat
tia, la sclerosi laterale amiotrofica

ha dato la zampata letale. 
Il Como l’ha ricordato venerdì

in una nota pubblicata sul sito uffi
ciale, non è però riuscito a chiede
re in tempo l’autorizzazione per 
giocare, ieri contro il Lumezzane,
con il lutto al braccio. Piergiorgio
Corno era nato a Concorezzo, in
provincia di Milano, nel 1943. Il 
mondo del calcio l’ha frequentato
per pochi anni. Aveva giocato nel
l’Atalanta in serie A, nel Como in
C nel ‘65/’66, arrivando terzo con
Pietro “Gedeone” Carmignani. 

Era un’ala destra, poi ha deciso di
fare il rappresentante di vini e li
quori, andando a giocare nelle ca
tegorie minori con le maglie di 
Gallaratese, Seregno e Vis Nova 
Giussano. 

«Penso di essere, grazie a Dio,
tra i più longevi di questa terribile
patologia – scriveva Piergiorgio 
Corno : una malattia crudele che
man mano s’impadronisce dei 
muscoli, “ruba e distrugge tutti gli
strumenti agli orchestrali”, e non
respiri più. Il mio scritto vuole te

stimoniare che è pure bello vivere
anche con la Sla e dare, se possibi
le, una speranza ai tanti malati 
nella nostra provincia». È l’eredita
che lascia ai suoi figli, all’infatica
bile moglie Mariagrazia, ai suoi 
nipoti. Racchiusa nel libro «Vola
re… sulle ali di tre vite». Una me
moria scritta per tutti coloro che
l’hanno conosciuto, un libro in cui
Corno ha raccontato tutti gli stadi
della malattia, le emozioni e le pa
ure, ma anche la solidarietà che ha
ricevuto in vita. n Luca Pinotti Piergiorgio Corno circondato da moglie, figli e nipote

«Ironia e tanta fede
per darsi coraggio»

L’intervista GIORGIO SPREAFICO

G
iorgio Spreafico, amico e
collega, ha aiutato il fra
tello Antonio a mettere

sulla carta le sue emozioni, il suo
dolore e la sua fiducia nella vita.
«Questo libro è nato al Niguarda
 racconta  dopo una grave crisi
respiratoria, da cui Antonio era
uscito per miracolo. Dopo averlo
rimesso in sesto i medici gli co
municarono che doveva operar
si, gli avrebbero fatto una tra
cheostomia per scongiurare al
tre crisi. Gli dissero anche che
dopo l’operazione avrebbe corso
il rischio di non parlare più.
Questo fece nascere ad Antonio
l’idea del libro. Aveva molte cose
da dire ai suoi cari ed ai suoi
amici e prima che lo operassero
voleva poterle esprimere».

Come avete concretizzato questa

idea?

Per quattro o cinque giorni ci
nascondevamo nei luoghi più
strani dell’ospedale e lui mi rac
contava quello che aveva dentro.
Da questa sua testimonianza è
nato “Luce”. Non posso negare
di aver fatto fatica a mettere sul
la pagina le parole sofferte di
mio fratello, ma ci sono riuscito.
Gli ho fatto leggere le prime car
telle e gli sono piaciute, per cui
ho concluso il lavoro. Il bello è
che lo abbiamo fatto stampare
senza dire niente a nessuno. E’
stata per tutti una grande sor
presa.

Quello che impressiona in “Luce” è

la forte ironia ma anche la grande

fiducia nella vita. Com’è riuscito An

tonio ad affrontare in questo modo

la malattia?

Non dobbiamo nasconderci che
Antonio ha fatto una grande fati
ca, non sono mancati i momenti
di difficoltà. Ma poi grazie ad
una ragione molto salda e so
prattutto alla fede ha saputo af
frontare quello che gli è capitato
con grande coraggio. Quanto al
l’ironia, quella è una caratteri
stica di famiglia e devo dire che
in questa situazione aiuta molto.
Saper affrontare anche questi
drammi con una certa leggerez
za è fondamentale.

Come ha reagito Antonio quando ha

saputo che “Luce” sarebbe stato 

pubblicato dalla EMI?

E’ stato molto contento, non se
lo aspettava. Gli ha fatto piacere
anche perché il libro continuerà
ad essere un’occasione di solida
rietà, visto che il ricavato sarà
devoluto alla Casa sul Pozzo di
padre Angelo Cupini. E poi è
bello pensare che un numero
sempre maggiore di persone sa
ranno raggiunte dalle parole di
Antonio. n  G. Col.

Giocare con le parole

«Serve Lottare Ancora
e Senza Lasciarsi Andare»

La SLA è “una brutta bestia” scrive

Antonio Spreafico, ma lui dimostra

che ci si può anche scherzare sopra:

«Dicono tutti SLA, perché Sclerosi

Laterale Amiotrofica è troppo com

plicato, roba da dottori. Un acronimo

nasce per questo, del resto: è tasca

bile, comodo, comodo, è il liofilizza

to di un nome, è roba pronta per l’uso

in ogni occasione, persino quando

la memoria tradisce. Se mio padre

fosse qui, da patito di enigmistica,

za” a “Speranza Lasciate Ahivoi”, ma

c’è anche un più ottimistico “Serve

Lottare Ancora”. “E so fin d’ora come

comincerò la prossima partita… Do

po il Serve Lottare Ancora ho già

pronto un Senza Lasciarsi Andare”.

di sicuro non mancherebbe di farmi

notare che l’anagramma di SLA è

ASL». Un gioco, quello di Antonio col

padre, ad inventarsi i significati più

diversi e alternativi a quello vero di

SLA. Si va da “Silenziosa Li Ammaz

«Non ho paura
di morire
Ho visto

l’amore di Dio»


