
«Giorgio mi raccontò del-
la passeggiata fatta a febbraio e
del “buon caffè” bevuto da “Mau-
ro”, un bar di Palazzago. Per
Giorgio il caffè non può che es-
sere buono.All’uscita dal bar fu
sorpreso da uno spruzzo di fioc-
chi di neve. Rievocando quegli
attimi mi disse:“Che cosa pos-
so volere di più della vita! Gu-
stare un buon caffè e cammina-
re per strada, mentre i fiocchi
di neve mi baciano il viso...Que-
sto è il paradiso!”». Così Am-
brogio Amati, il giornalista che

ha sciacquato in Arno la storia
lunga 400 pagine di Giorgio Pre-
vitali, presenta il protagonista.

Giorgio è l’uomo che ha vin-
to la gara più bella e impegna-
tiva della vita. Classe 1958, pe-
rito elettrotecnico diplomato,
fidanzato con Nicoletta,con un
posto di lavoro alla Philco, ap-
passionato di calcio,tifoso inte-
rista,guardava al futuro con spe-
ranza.

Nel maggio del 1981,a 23 an-
ni, durante la gara di un torneo
aziendale, cominciò ad avverti-
re una insolita stanchezza; le
gambe legnose e gli scatti lenti.

C’era qualcosa che non anda-
va. Erano i primi sintomi di un
male che avrebbe presto rive-
lato il suo volto inquietante:scle-
rosi progressiva.

Nel tunnel 
della sclerosi multipla

I medici se lo presero in cu-
ra, quel ragazzo dal volto gio-
viale e sereno, ma non alimen-
tarono in lui speranze illusorie.
«Ora lo curiamo e dovrebbe
stare un po’ meglio,ma fra die-
ci,quindici anni non si può esclu-
dere la sedia a rotelle».

A dare forza alla speranza, fu
la fidanzata. La diagnosi non la
spaventò. Gli voleva bene. Era
l’uomo della sua vita. Insieme
decisero per il matrimonio.Ne-
gli anni che seguirono gli effet-
ti della sclerosi multipla comin-
ciarono a farsi sentire.

Dapprima lentamente, poi in
modo più vistoso e invalidante.
Gli anni più critici tra il 1990 e
il 1995. Fu un periodo durissi-
mo,al limite delle possibilità. La
malattia limitava di giorno in
giorno il suo raggio di azione:
ufficio di lavoro e casa, ma dal-

le scale doveva essere portato
su e giù dalla moglie e dai figli e
doveva essere aiutato in alcune
necessità quotidiane.

Nel 1996 cessò di lavorare.
Non ce la faceva più. Non vo-
leva però arrendersi alla sedia
a rotelle.Lottò per due anni.Te-
meva di non potersi alzare più
da quella sedia. A malincuore
dovette arrendersi.

Ci resterà per dodici anni, fi-
no al 2010,un tempo lungo, in-
terminabile. Giorgio non muo-
veva le gambe e le braccia.Il col-
lo era rigido,sembrava come in-
gessato.

La moglie lo lavava, lo vestiva
e lo imboccava.Così ogni gior-
no.Giorgio non era in grado di
compiere i normali e quotidia-
ni atti della vita. Non riusciva
nemmeno a schiacciare i tasti
del telecomando per cambiare
un canale della TV.

Passava il tempo chiuso in ca-
sa. Ogni tanto in pizzeria, d’e-
state qualche settimana in va-
canza, con le difficoltà fisiche e
le tante complicazioni che face-
vano parte della sua quotidia-
nità.
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La storia
semplice,

eppure
eccezionale,

di Giorgio
Previtali,

che è un vero
inno alla vita.

La straordinaria
bellezza 

della normalità

Giorgio Previtali
insieme alla sua famiglia 
nel pellegrinaggio
a Lourdes compiuto
nel settembre 2008.
Nell’altra pagina,
Giorgio appena
ventenne, nel 1979,
impegnato in un torneo
aziendale e in una foto
del giorno delle nozze
con Nicoletta,
l’11 settembre 1982.

di Arturo BELLINI

Tra i ricordi dell’adolescenza, Giorgio ricor-
da un episodio che ha custodito nel proprio
cuore e condiviso soltanto con la moglie Ni-
coletta. Giorgio lo racconta a voce così: «Un
giorno in chiesa il sacerdote chiese di rispon-
dere per scritto a una domanda: chi è Dio
per te? Non era una risposta da dare subi-
to. In settimana ciascuno aveva il tempo per
pensarci e deporre poi la risposta in un ce-
sto collocato in chiesa. Scrissi quello che
sentivo dentro di me, cercando però di ca-
muffare la calligrafia per non farmi ricono-
scere. “Per me Dio è tutto, in tutto e per tut-
to”. Questo era quello che il cuore, in ma-
niera semplice, ma significativa aveva det-

tato alle mie mani per raccontare la mia ve-
ra e innocente sensazione su Dio. Non ave-
vo trovato migliore descrizione di quelle po-
che, ma importanti parole che da sempre
sono state un gancio che mi ha tenuto an-
corato a Lui. Quando il sacerdote domandò
pubblicamente chi avesse scritto quella fra-
se, rimasi in silenzio. Ho custodito nel mio
cuore quelle dieci semplici parole che veni-
vano dall’alto. Mi era bastato scriverle. Non
mi importava l’onore di esserne l’autore. Nei
giorni seguenti, insegnanti e compagni si
prodigarono non poco per scoprire l’autore.
Io, però, non diedi mai alcun minimo moti-
vo per pensare a me». 

«Dio per me è tutto, in tutto»
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ve, quando chi porti sulle spal-
le è il marito o il padre.

Ha poi trovato forza nella men-
te, sempre lucida, e soprattutto
dal sereno del cielo della mia ani-
ma,nella fede respirata fin da pic-
colo e che lo ha allenato ad ave-
re uno sguardo positivo su per-
sone e cose:«La quotidianità che
mi fa conoscere qualcuno con
cui poi nasce un rapporto, uno
scambio di affetti e di preghiere
che poi vivo molto intensamen-
te...Sai cos’è un boomerang? Le
preghiere che ho offerto e of-
fro per gli altri nella vita mi so-
no “tornate indietro” come be-
neficio imprevisto. Il mio è sta-
to un percorso spirituale indivi-
duale molto particolare.Non ho
mai pregato per me. Mi sono
piovute giù delle forze che so-
no state un grande dono. Senza
questa storia sarei uguale a tan-

ti altri, con i soliti pensieri quo-
tidiani. Invece al mattino, quan-
do mi alzo dal letto, allargo le
braccia e ringrazio. So che cosa
vuol dire attendere la moglie che
ti veste e ti mette di peso sulla
sedia a rotelle. La normalità è
per me una cosa molto specia-
le e la apprezzo come non avrei
mai pensato».

Giorgio continua la sua par-
tita: «Ho in ballo un progetto
nuovo: imparare a nuotare be-
ne, e i risultati già li sto apprez-
zando.Devo dire solo grazie di
tutto quello che sto vivendo in
questo periodo,perché mi sem-
bra di essere rinato una secon-
da volta e di essere come in un
bel sogno». ■
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L’anno della svolta 
Fu il 2005. Un giorno avvertì

come un fremito nelle dita del-
la mano destra. Gli pareva che
la mano si stesse risvegliando
da un sonno profondo.Non ca-
piva se quell’impercettibile mo-
vimento era lui a comandarlo o
se invece era un moto involon-
tario.Poi avvertì che qualcosa si
stava risvegliando anche nel
braccio.E gli venne desiderio di
poter toccare gli spigoli del ta-
volo.

Ogni giorno mille tentativi.
Ogni giorno la linea di demar-
cazione tra la sua mano e l’o-
biettivo da raggiungere si spo-
stava.Progressi lentissimi,tali da

scoraggiare l’impresa.Ma Gior-
gio non mollò.

Dopo sette lunghi mesi,oltre
duecento giorni,segnò il primo
goal di una partita che era so-
lo all’inizio. Quel primo risulta-
to fu l’inizio di nuove conquiste.
Così si prefisse di riuscire, con
le proprie mani,a toccare le ruo-
te della carrozzina, per potersi
muovere da solo.E quando an-
che questo risultato fu raggiun-
to,aumentarono le sollecitazio-
ni della vita quotidiana.Un gior-
no Giorgio sul tavolo trovò un
foglio bianco. Decise di prova-
re a scrivere il suo nome. Co-
minciò a tracciare la lettera G,
ma la mano scivolava giù... Gli

pareva di scrivere come un bam-
bino dell’asilo. Ci riprovò non
una ma mille volte,con uno sfor-
zo inimmaginabile perché è nel-
la normalità. Il sudore gli rigava
perfino la fronte. E quando un
nuovo goal comparve sul tabel-
lone della strana partita della
sua vita cominciò a giocare con
la forchetta per acquisire una
minima autonomia nel mangia-
re.

Giorgio non si dava obiettivi
precisi. Si lascia semplicemente
prendere per mano dalla quo-
tidianità che lo stimolava a ten-
tare nuove esperienze per riap-
prendere quel “movimento” che
aveva come dimenticato per tan-
ti anni.

Nel 2009, per la prima volta,
dopo tanti anni, eccolo di nuo-
vo in piedi,nella palestra di Pon-
te S.Pietro.Gli sembrava di tro-
varsi sulla luna, tanto non era
più abituato a stare ritto in ver-
ticale. Da allora i miglioramen-
ti furono sensibili, a vista d’oc-
chio.Sempre più di frequente si
staccava dalla sedia a rotelle per
muoversi da solo e vivere la
straordinaria bellezza della nor-
malità.

Il segreto della 
sua forza interiore

Giorgio racconta che il segre-
to della sua vittoria sta nell’af-
fetto della famiglia: «Dalla mia
famiglia mai una lamentela, vici-
nanza,cura e affetto sempre,so-
lo qualche lacrima dentro la nor-
malità di una quotidiana grossa
fatica». Ma il peso si fa più lie-48
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Un goal
alla sclerosi

multipla

Ho fatto goal alla sclerosi multipla è il titolo del-
l’autobiografia di Giorgio Previtali, 55 anni, di Pa-
lazzago, sposato con Nicoletta, due figli, colpito
da sclerosi progressiva nel 1981. È la storia di
una partita che lo ha portato dal tunnel buio e

inerziale della sclerosi multipla a ritrovare la gioia
e il gusto per le cose semplici e normali della vi-
ta, quelle date per ovvie e scontate, ma che fan-
no la differenza. Ho trovato scritto che nelle Mille
e una notte Sharazad, bella e intelligente figlia del

Gran Visir, per non morire non doveva smettere di rac-
contare storie. Se oggi vogliamo vivere e far vivere dob-
biamo raccontarci più storie di vita vera, trovare insie-
me nuove ragioni di speranza e ripeterci continuamen-
te l’un l’altro: «Non mollare». La storia di Giorgio è una

storia di speranza. Il libro, edito da Àncora e curato
dal giornalista Ambrogio Amati, sarà presto in libre-
ria. Chi è interessato lo può prenotare contattando l’au-
tore (previtali.giorgio@libero.it;  329.3493510). Giorgio
sarà felice di condividere la propria esperienza.

Continua in queste
immagini la storia
fotografica di Giorgio:
a sinistra, nel 2001,
sulla sedia a rotelle,
insieme a Zanetti
a Bormio; sopra,
alla Grotta della
Madonna di Lourdes
nel settembre del 2005
e i primissimi passi
nella primavera
del 2009; qui sotto,
ormai libero
dalle stampelle,
mentre festeggia
con la moglie e i figli
il trentesimo
anniversario 
di matrimonio,
nel giugno 2012.

«...dalla
mia famiglia

mai una
lamentela,

ma cura,
vicinanza,

e affetto
sempre:

solo qualche
lacrima
dentro

la normalità
di una

quotidiana,
grossa

fatica...»
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