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a cura di Marco Calvetti e Isabella Preda

VISTI da VICIN
Una galleria di ritratti di persone e personaggi pubblici e privati. Interviste a due mani da dietro le quinte con il palcoscenico
lasciato a chi è disposto a raccontarsi. Una serie di incontri in chiave lecchese (in un'ampia accezione) cadenzata dalle circostanze
e dalle opportunità. Conoscere gli altri torna utile per capire meglio la società e chi ci circonda e magari anche noi stessi

Il cuore è il suo motore
LECCO (pia) Fare le cose «con il
cuore», anche se quello che batte
nel tuo petto non è il tuo. Ric -
cardo Spreafico, 76 anni, è stato
messo alla prova più volte dalla
vita, ma ha sempre reagito, ap-
punto, con il cuore. Figlio di un
commerciante di vini a Castello e
di una delle prime imprenditrici
lecchesi nel campo della costru-
zione di stufe e fornelli, da gio-
vanissimo è stato uno sciatore
formidabile. Il primo «intoppo»
fisico della sua vita, però, ne ha
interrotto la carriera prestissimo:
a 14 anni ha avuto un incidente
nel quale ha rotto una gamba
(«me l’hanno ingessata nel pe-
riodo in cui stavo crescendo e
ancora adesso è più corta di 2
centimetri»). E’ stato tre mesi a
letto, ma non ha perso l’anno
s colastico.

Partiamo proprio dalla scuo-
la: che studi ha seguito?
«Ho fatto il liceo classico al

Manzoni, con il fior fiore dei pro-
fessori lecchesi: Formaggia, Cal-
vetti, Faranda e Balzaretti. Ero in
una classe di ragazzi preparatis-
simi, ma con un carattere forte e
spesso facevamo disperare gli in-
segnanti. Marco Calvetti, vostro
editorialista, era il più mattacchio-
ne e ribelle. Però devo dire che lo
studio di quegli anni è stato molto
formativo e mi è utile ancora oggi.
Quando sono stato all’università a
Pavia, ho finito in soli quattro anni
e senza un grosso sforzo, proprio
grazie alla preparazione che avevo
avuto al Manzoni».

Laurea in Giurisprudenza?
«Sì. Mi sono laureato a 22 anni,

n e l l’anno accademico del 1967, e
ho cominciato a lavorare a gennaio
del 1968 nello studio dell’avvo cato
Adolfo Rosa di Lecco. Allora era il
più importante studio della città».

Come ha fatto a laurearsi così
in fretta?
« E’ merito della mia memoria

fotografica. Se guardo una pagina
la memorizzo: ricordo che anche
durante gli esami chiudevo gli oc-
chi e vedevo i libri che avevo stu-
diato. Questo mi ha sempre aiu-
tato, anche durante l’esame di ma-
turità: mi hanno fatto una doman-
da sulla Seconda guerra mondiale,
che non faceva parte del program-
ma di Storia in quegli anni, ma
avevo appena visto un film do-
cumentario sull’argomento e ri-
cordavo ogni passaggio».

Non si è mai pentito di aver
scelto l’avvo catura?
«Il 5 novembre di tre anni fa ho

festeggiato i 50 anni di iscrizione

a l l’ordine degli avvocati, ricorren-
za che una volta veniva festeggiata
con tutti i crismi».

Quindi ha aperto un suo stu-
d io.
« All’inizio facevo sia civile che

penale, tanto penale. Poi mi sono
specializzato nel civile, soprattutto
societario e diritto della famiglia,
che seguo ancora adesso, mentre il
penale lo fa mio figlio Andrea».

E’ sp osato?
«Nel 1971 sono andato all’a l t a re

con Fran ca e il matrimonio è du-
rato fino al 2018, quando lei è
mancata dopo 47 anni di matri-
monio».

E’ stato un distacco difficile?
«Non è stato facile superarlo.

Dopo due terzi della mia vita pas-
sati insieme ricordo che mi chie-
devo come potessi vivere da solo.
A l l’inizio non riuscivo nemmeno a
parlarne, è stata una ferita gran-
dissima. Il mio ex socio di studio,
l’avvo cato Carlo Panzeri, mi di-
ceva: “Tu non ti rendevi conto di
quanto ti aiutasse tua moglie sen-
za mai dire nulla” e aveva per-
fettamente ragione».

Le ha però lasciato due figli.
«Entrambi avvocati: G aia e An -

d rea portano avanti il mio lavoro,
anche se vado in studio tutti i
giorni anch’io, non a tempo pieno.
Però vivere da solo senza fare nulla
non sarebbe vita. Ho poi due ni-
poti: Ma r ia e Vi tto r i o , a cui sono
legatissimo. Tutte le settimane
vengono a mangiare un mezzo-
giorno a casa mia».

Le piace ancora lavorare?
«Ho cominciato giovane e ho

lavorato per moltissimi anni du-
ramente, perché volevo affermar-
mi. Partivo da zero e non è stato
facile. Prima sono diventato socio
dello studio dove lavoravo e poi ho
fondato il mio. Ora lo faccio più per
d i l e tto » .

Veniamo ora al momento in
cui la sua vita è cambiata. Ci
racconta cosa è successo?
«Nel gennaio del 2003, dopo

aver sciato due giorni in maniera
eccezionale con mio fratello Car -

lo, chirurgo ortopedico, a Saint
Moritz, sono tornato a Lecco e di
notte non sono stato bene. Mia
moglie era una volontaria della
Croce Rossa e posso dire che men-
tre ero già praticamente morto, mi
ha rianimato e mi ha salvato la vita.
Sono stato portato d’urg enza
a l l’ospedale di Lecco, dove il mio
ex compagno di scuola Vincenz o
L ocatelli mi ha applicato un pace
maker, avendo diagnosticato un
distacco elettrico del cuore. Pur-
troppo la diagnosi che avevano
fatto allora, ma non potevano sa-
perlo, era sbagliata. Così sono an-
dato avanti da gennaio fino ad
aprile con alti e bassi spaventosi,
fino a quando il professor Rob erto
Tirabos chi mi ha portato all’ospe -
dale di Bergamo, dicendo che ave-
vo bisogno di un trapianto di cuo-
re » .

Sono stati momenti duri?
«Quando sono arrivato a Ber-

gamo mi hanno mandato d’ur -
genza in cardiochirurgia e sono
stato per un po’ tra la vita e la
morte. Sono giunto che non riu-
scivo più nemmeno ad alzare la
testa dal cuscino. E’ arrivata una
psicologa per farmi firmare il con-
senso al trapianto e le ho risposto
di no, volevo che mi lasciassero
andare, perché avevo paura so-
prattutto di dover continuare a vi-
vere come un’ameba. Sono inter-
venuti mia moglie e i miei figli,
quindi ho firmato: ho detto “sì ” al
trapianto ma “n o” a rimanere at-
taccato a una macchina. Per for-
tuna che ho acconsentito, perchè
adesso non sarei qui a raccontarlo,
a 18 anni di distanza».

Cosa ricorda del giorno del
t ra p ia nto ?
«Era il giorno del mio com-

pleanno, mia moglie era venuta a
trovarmi con un regalo, ma non mi
ha trovato in camera: ero in terapia
intensiva, incosciente, con pochis-
sime ore di vita. In quel momento è
arrivata la notizia che c’era stato
un incidente in provincia di No-
vara e stava arrivando un cuore. Mi
hanno trapiantato nella notte tra il

17 e il 18 aprile. Io sono nato il 17
aprile, quindi questo giorno fe-
steggio la doppia nascita».

Il post operatorio come è sta-
to ?
«Il trapianto l’ho vissuto benis-

simo. In tanti fanno fatica, io in-
vece non ho mai avuto problemi. Il
medico mi ha detto subito che
poteva essere psicologicamente
devastante, invece per me non lo è
stato affatto. Ci sono stati diversi
incroci di personaggi importanti
per la mia vita in quel periodo: il
dottor Amando Gamba, che mi ha
trapiantato e poi è diventato pri-
mario di Cardiochirurgia a Lecco.
E in quei giorni sapevo che
a l l’ospedale di Bergamo c’era G iu-
lio Dubini, mio ex compagno di
scuola, che era diventato frate Ste-
fano e cappellano. Mi ha assistito
tantissimo e mi commuovo ancora
adesso a ricordarlo. Dopo il tra-
pianto è venuto a trovarmi spesso
e un giorno è stato con me a vedere
la partita Juventus - Real Madrid:
abbiamo fatto talmente casino che
il giorno dopo mi hanno dimesso
perchè stavo bene».

Felice quindi di avere un cuore
nuov o?
«Dopo il trapianto sono tornato

a vivere. Ai primi di dicembre ero
già a sciare con mio fratello e un
suo collega medico è rimasto stu-
pito del fatto che fossi già sulla
neve. Però sono tornato subito a
rifare la vita di prima, senza alcuna
pr ivazione».

Torniamo al suo lavoro: ci dica
qualche aggettivo che la con-
nota come avvocato.
«Combattivo e preparato. Sono

sempre stato attento a studiare le
pratiche: oggi mi rammarico di
non avere più la voglia di essere
aggiornato come una volta, quan-
do punzecchiavo gli avvocati che
vedevo che non studiavano ab-
ba st a n z a » .

Le sue figure professionali di
riferim ento?
«Adolfo e Luciano Rosa e Carlo

Panzeri. Loro tre mi hanno ac-
compagnato nel lavoro».

Le letture che fa sono solo le-
gate al lavoro?
«No. Ho letto tutti i libri di Ke n

Fo l l e tt . Poi mi piacciono quelli di
avventure di Wilbur Smith o Jo hn
G r i s ha m ».

La passione per il cinema che
aveva da ragazzo è rimasta?
«Assolutamente sì. Quando era

giovanissimo andavo a vedere un
film alla settimana, anche da so-
lo».

Altre passioni?
«Sci, vela e golf, che pratico an-

cora adesso: è adatto alla mia età
ed è utile perché si sta molto
a l l’aria aperta. La passione per il
golf l’ho scoperta quando è nata
mia figlia: sono stato abbastanza
forte, nonostante abbia comincia-
to molto tardi. Tutti i week end
faccio ancora delle gare e ho vinto
per due anni di fila i campionati
italiani degli avvocati».

Ha due figli avvocati. Consi-
glierebbe ancora questo per-
corso ai giovani d’o ggi?
«No, è una professione finita.

Quando sono diventato avvocato
io era un motivo di orgoglio, anche
perché eravamo in pochi. Adesso
siamo decisamente troppi. I gio-
vani faticano a capirlo, ma la toga
non è “una scena”, è il simbolo di
qualcosa che purtroppo adesso si è
perso. Quando indossi la toga rap-
presenti qualcosa di importante, è
un’assunzione di responsabilità».

Mezzo secolo di professione, tra civile e penale
Un combattente che ha superato un trapianto

Puntata 47 - Riccardo Spreafico

A sinistra, Riccardo campione sugli sci.
In centro, in un esemplare gesto da
golfista, lo sport che ancora pratica nel
fine settimana

Sotto, Riccar-
do Spreafico

con i figli An-
drea e Gaia,
avvocati, la

moglie Franca,
scomparsa nel

2018 e i due
amati nipoti

Vittorio e Ma-
ri a
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