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Giuliana De Sio
tra i vip contagiati:
ma ho sconfitto il virus

Giuliana De Sio colpita
dal Coronavirus e in isolamento
da 15 giorni. Dopo il fiato sospe-
so per Luis Sepulveda, l’allarme 
nella serie A di calcio e nell’Nba 
di basket con i primi campioni 
contagiati, le dichiarazioni di 
Tom Hanks e della moglie Rita 
Wilson in isolamento in Austra-
lia, comincia a scriversi la lista 
dei primi personaggi italiani col-

piti dal Covid-19. Già da qualche 
giorno è rinchiuso in casa con 
febbre alta il giornalista di Ma-
trix Nicola Porro. E l’altra notte 
anche Giuliana De Sio, l’attrice 
napoletana, signora di tanto tea-
tro, cinema e tv, con un lungo 
post su Facebook ha rivelato la 
sua personale odissea, per fortu-
na già in via di soluzione. «Sono 
stata in silenzio anche perché 

non avevo voce né parole per la 
mia narrazione dell’orrore. Spe-
ro che in un secondo tempo tro-
verò le parole e l’energia per de-
scrivere l’invivibile e l’impensa-
bile che mi torturano da setti-
mane», scrive sulla sua pagina, 
allegando una foto di lei, in 
jeans, capelli al vento, in riva al 
mare. «Questa felicità non c’è 
più», il suo commento.

«Ora sono al terzo tampone
negativo, il virus è sconfitto», ha 
detto ieri dal suo letto dell’Ospe-
dale Spallanzani di Roma. «In 
questo momento mi stanno 
somministrando una terapia - 
ha raccontato con la voce segna-
ta - Entro qualche giorno dovrei 
essere dimessa, forse anche 
qualche ora, ma qui non ti dico-
no nulla. Sono molto provata».

I primi sintomi, spiega, sono
arrivati «a metà febbraio men-
tre ero in tournée a Cremona» 
con «Le signorine» di Gianni 
Clementi.«Ho pensato fosse in-
fluenza e per 10 giorni mi sono 
tenuta la febbre. Poi il mio medi-
co ha pensato al Coronavirus e 
mi hanno ricoverato allo Spal-
lanzani». Sono seguite«due set-
timane in isolamento totale, con
l’ossigeno ogni giorno, perché è 
arrivata la polmonite. E tanti 
medicinali. Per fortuna non è 
stata necessaria la terapia inten-
siva. Ma è una solitudine sidera-
le totale. Nessuno ti viene a tro-
vare, nessuno ti parla. Sei da so-
la. È la prova più dura in tutta la 
mia vita. Forse, ancora peggio 
della malattia». 
R. S.Giuliana De Sio 

La musica classica piange Ravasio 
Il lutto. Addio allo storico direttore artistico della Sala Greppi e del festival internazionale «Concerti d’autunno»

Restò al timone dal 1981 al 2007. Scoprì e portò a Bergamo artisti diventati leggendari, da Sokolov a Leonhardt

BERNARDINO ZAPPA

Nel silenzio di questi
tristissimi giorni, la musica ber-
gamasca piange un lutto impor-
tante. Se n’è andato l’altra notte,
stroncato anche lui dal corona-
virus, Pierangelo Ravasio, clas-
se 1936, dal 1981 al 2007 diretto-
re artistico della Sala Greppi, e
dei «Concerti d’Autunno». Un
festival internazionale che dal
1981, anno di fondazione, è cre-
sciuto rapidamente per qualità,
considerazione e successo di
pubblico, diventando nel giro di
un paio di lustri un punto fisso
nell’orizzonte della musica clas-
sica del territorio, all’altezza
delle più blasonate rassegne ita-
liane.

Nel piccolo una realtà incre-
dibile, con ben pochi altri ri-
scontri simili. Da Sokolov a Bru-
nello, dal Trio di Parma a Victo-
ria Mullova, sono state tantissi-
me le star mondiali transitate
nella Sala in via Greppi, un tea-
tro di 350 posti dall’acustica
bellissima e senza sconti per chi
suona. Intorno agli anni 2000
le richieste dei concerti era così
alta che sarebbe stato necessa-
rio raddoppiare i concerti. Era-
no concerti solo su abbonamen-
to che erano letteralmente con-
tesi, non esisteva biglietto sin-
golo. 

L’autunno degli appassionati
della musica colta bergamasca
(ma anche da fuori), aveva un
punto di ritrovo fisso nei «con-
certi in Sala Greppi di Ravasio».
Curioso il fatto che lui, direttore
artistico, di mestiere facesse il
bancario. Aveva studiato per un
po’ di anni violino. Lo diceva
spesso, con ironia e per scher-
mirsi. Ma la «sua» Sala Greppi
parlava con i nomi e con le sera-
te eccellenti, non di rado memo-
rabili (è il caso di dirlo) per tan-
tissimi appassionati di musica.
Trentacinque anni di musica
che l’elegante libro per il 25°,

realizzato nel 2001, lascerà a
memoria di un piccolo grande
miracolo culturale. La memoria
resta viva soprattutto nelle stu-
pende serate che ogni anno Sala
Greppi ha regalato. Ravasio non
era musicista, certo, ma aveva
un fiuto unico: nessuno come
lui sapeva cogliere qualità arti-
stica - da vero fuoriclasse - e
contestualmente qualità uma-
ne dell’interprete. Pochissimi
i suoi sbagli - di cui anche a di-
stanza di anni, si doleva. Anzi:
mi rimproverava spesso di non
essere mai abbastanza severo.
Era severo con se stesso, esigen-
te per avere risultati sempre
eccellenti, migliori se possibile.

Sokolov aveva un appunta-
mento pressoché fisso con la
Greppi. E Ravasio, scherzando,
spiegava: «Piccola sala, piccolo
compenso». Alludeva al fatto
che il gigante russo veniva così
volentieri da lui, anche a cachet
più che dimezzati. In compenso
sapeva avvolgere di attenzioni,
di passione umana gli artisti,
come pochi. A Sokolov prepara-
va, sempre sei bottiglie di vino
Recioto. A Polina Leschenko, un
altro omaggio recapitato in ca-
mera d’albergo.

Raccontava come per portar
Leonhardt alla Greppi, e per la
prima volta a Bergamo, gli aveva
procurato un garage con tempe-
ratura ad hoc per la sua Alfa
rossa. 

Mario Brunello, diventato un
punto fisso nel piccolo fram-
mento dei cartelloni della Grep-
pi, fu una delle sue (tantissime)
scoperte. Pochi forse sanno che
a Bergamo Ravasio lo chiamò da
solista prima della sua afferma-
zione internazionale con il Con-
corso Caikovskij del 1985. Era
arrivato alla Greppi con l’en-
semble della Scala. Il grande
violoncellista di Castelfranco
Veneto non si dimenticò mai di
questa scelta prima dell’incoro-

nazione internazionale, diven-
tando un ospite quasi fisso. Bru-
nello cominciò a portare con sé
altri compagni di viaggio di pari
livello, come Giuliano Carmi-
gnola, Andrea Lucchesini. 

La carta vincente di Ravasio
era l’interlocuzione con gli arti-
sti: parlava con loro, li portava
a cena, e parlando intuiva, sco-
priva potenziali altri interpreti
di rango, a misura della sua sta-
gione. 

I nomi transitati dal Greppi
parlano da soli. Il Trio di Parma,
Lilya Zilbertien - altra predilet-
ta - la sequenza di grandissimi
clavicembalisti, il top mondiale
con Leonhardt, Trevor Pinnok,
Bob Van Asperen, Kennet Gil-
bert.

Leggendaria la schiera degli
«olandesi» a partire da Frans
Bruggen, Lucy Van Dael, antici-
pando di fatto la proposta musi-
cale secondo le prassi d’epoca.

La schiera dei pianisti non è
stata da meno, con Christian
Zacharias, Emanuel Ax, Bene-
detto Lupo, Maria Tipo, Pietro
De Maria, Leslie Howard, Jef-
frey Swann, Dezso Ranky, Badu-
ra Skoda, Olli Mustonen, Angela
Hewitt e via dicendo. Nomi che
in buon numero abitano gli an-
nali del prestigioso Festival Pia-
nistico. 

«Non è mai stato una persona
comoda», racconta Guido Maz-
zoleni, presidente per molti an-
ni prima dell’attuale Ettore Tac-
chini, tutti e due legati da pro-
fonda amicizia con Pierangelo
nel segno della musica.

È vero, era esigentissimo con
se stesso e con chi collaborava
con lui, senza compromessi. Ma
senza compromessi anche la
sua generosità e la sua passione
per la musica che ha condiviso
con tanti a cui ha regalato il suo
contagioso entusiasmo per l’ar-
te delle sette note. 
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Pierangelo Ravasio ci ha lasciati: aveva 84 anni

Una foto d’archivio di Ravasio tra Andrea Dulbecco e Pietro De Maria

L’organista Gustav Leonhardt
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