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Intenzioni, idee, ispirazione: la pace, la musica, il tempo 
 
Il Dona Pacem è stato scritto come augurio di pace per l’umanità intera, non solo per i 
defunti ma anche per i viventi. La pace è vista come un bene universale e prioritario, 
come comunione di intenti collettivi, per tutti i popoli, indipendentemente 
dall’appartenenza alle nazioni.  
La musica è un evidente legame tra la creazione umana e divina, come il nostro Spirito. 
Essa fonde popoli e spiriti, indipendentemente da tradizioni, usanze, religioni. E’ un 
linguaggio unico ed immenso, che con il più piccolo e corto alfabeto esistente, speciale, 
di sole sette note, viene letto e compreso in tutto il mondo 
 
Per esprimere interamente il concetto dell’universalità del tema della pace, per me la 
musica diventa prioritaria e protagonista: essa è l’unico alfabeto universale, capace di 
andare oltre e di comunicare con chiunque, di far comprendere ogni cosa, di parlare 
senza parole. Questo alfabeto giunge direttamente al cuore e la sua potenza è paragonata 
solo a quella dell’amore. Le note rimangono il più significativo esempio di un linguaggio 
pacifico ma di grande efficacia, per la sua interezza, globalità e creatività. 
 
Proprio partendo da questa concetto di universalità il Dona Pacem si ispira ad aspetti 
melodici che ricordano elementi ricorrenti sia nella musica sacra occidentale, come la 
cantabilità del gregoriano, sia in quella orientale, con l’utilizzo ripetuto della scala 
armonica e dell’intervallo di seconda eccedente, sia in quella ebraica, con assonanze a 
melodie ebraiche ed il breve richiamo allo stile Klezmer del solo del violino. 
 
Un’ altra idea insita nel Dona Pacem è quella dello scorrere del tempo, inteso sia in senso 
musicale che scientifico, di movimento, che caratterizza i fenomeni ed i cambiamenti 
materiali e spaziali. Quindi elemento sia dell'esperienza umana personale, l’avanzare del 
nostro tempo ed il giungere al suo termine, sia della sua natura collettiva, relativa a 
fenomeni all’universo, come i cambiamenti globali, naturali, pandemici.   
 
Questo concetto musicalmente viene trattato in due modi: in primis intercalando silenzi e 
pause ad improvvisi fortissimi dell’intero organico, poi con alternanze di agogica, cioè l’ 
andamento delle singole sezioni, e modificando l’alfabeto musicale, cioè i valori delle 
note.   
 
Il tutto è perseguito e delineato musicalmente con una scrittura corale volutamente 
semplice ed immediata, con soli di cantabilità donizettiana, ed una scrittura orchestrale 
che mescola dal barocco a sonorità verdiane, fino ad elementi presenti nelle varie correnti 
contemporanee.   
 
La partitura è stata registrata in SIAE in febbraio 2016.  La registrazione dal vivo è presente sul canale 
you tube di Damiana Natali https://www.youtube.com/watch?v=ilymCtO_yVw 
 
 



 
 
 
La stesura, la storia, le due versioni 
 
La prima stesura del Dona Pacem è di gennaio 2016 in tempi brevissimi. Era stato 
pensato per essere eseguito al termine del Requiem di Mozart e doveva  essere un brano 
breve e intenso. Fui pienamente consapevole che qualsiasi brano dopo il grande 
capolavoro mozartiano sarebbe risultato insulso e per questo pensiero e tra i mille 
impegni, durante la stesura e a seguire, non ho dormito per qualche settimana.  
La commissione avvenne dal Comitato Passio per la ricorrenza della Canonizzazione  di 
Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII, in un dialogo tra la creazione umana e 
divina, in consonanza con i versi dell’inizio dell’antico inno Veni Creator Spiritus.   
La prima versione, versione  ridotta, del Dona Pacem fu questa del 2016. 
La prima esecuzione è avvenuta sabato 5 marzo 2016 alle ore 21.00 nella Collegiata di 
San Bartolomeo a Borgomanero sotto la mia direzione, con la partecipazione del Coro 
del Teatro Municipale di Piacenza, che ha oltre due secoli di storia e che viene 
solitamente diretto da Riccardo Muti, l’Orchestra Ars Armonica, giovane e talentuosa 
formazione di giovani professionisti, e da giovani solisti, già indiscusse promesse di 
palcoscenici internazionali. Soprano Federica Vitali, Contralto Carlotta Vichi Tenore 
Oreste Cosimo, Basso Daniele Cusari.  
Il 2016 è stato un anno tristemente segnato dal terrorismo e da grandi tensioni.  
Inoltre il periodo temporale del concerto era della settimana santa, così ho interagito con 
il concetto di Comunione e pensai ad un brano che potesse “accomunare” e che facesse 
da legame sia per il tema imminente della pace che per il periodo della passione che 
ricordava i cari defunti. Proprio in questa chiesa feci la mia prima Comunione, e le sue 
grandi dimensioni, da bambina, mi incutevano soggezione. In realtà, nel corso degli anni, 
realizzai proprio qui molti concerti e, la stessa Collegiata che nell’infanzia mi pareva così 
austera, ora si colmava di musica. 
L’esecuzione del Dona Pacem per il Concerto non doveva comportare altre spese a quelle 
previste, dunque ho l’ho scritto utilizzando lo stesso organico orchestrale del Requiem di 
Mozart, senza l’aggiunta di altri strumentisti. La tonalità iniziale è anch’essa come il 
Requiem  in re minore, il finale in re maggiore: l’Amen, ossessivo e prolungato, è voluto 
e volto a sottolineare il significato della parola ebraica, un augurio intenso dal significato 
molto più profondo, quasi un imperativo, Così Sia. 
Inoltre per esigenza di brevità il brano è stato scritto in un tempo solo, con 
l’accostamento di sezioni brevi ed intense che richiamassero la successione dei brani del 
Requiem di Mozart. Tutti i molteplici elementi utilizzati, anche se per breve tempo nella 
composizione, rappresentano la volontà di unire “diversità” principalmente in un 
linguaggio, quello della musica, che è per eccellenza il più universale. 
Proprio in quel giorno ci fu una grande nevicata e chiusero l’autostrada A 26 e anche i 
caselli di uscita. Le prove iniziarono circa 4 ore dopo, e non vi è stata la possibilità di 
provare, se non con un tutti, una prima vista che ha corrisposto con la prova di 
assestamento. Nel primo video infatti appaio come un direttore un fantasma che sbraita 
suggerimenti e concitatamente cerca di iniziare e finire il brano. ( ricordo che  il mio 
maestro di composizione bergamasco, Vittorio Fellegara, mi diceva sempre quando mi 
correggeva le mie composizioni, l’importante e iniziare e finire bene,  tutto quello che 
sta dentro non è poi cosi importante )  
 
 
 
 



 
 
Ma il pubblico accorse numeroso nonostante la neve e presero tutti i posti con un’ora di 
anticipo, tanto è che noi stavamo ancora provando fino all’ultimo. La corrente elettrica 
fu portata dal Comune perché il contatore della Chiesa non supportava fari elettrici e 
riscaldamento. La carica emotiva di non arrivare alla fine del brano e di perdersi giocò 
molto sul pensiero dei solisti che si agitarono e si persero nelle parti dei brevi soli per 
poi riprendersi nel finale. ( anche i soli sono ridotti e con poche note pensando di non 
caricare di studio i cantanti) Io stessa dirigendo davo gli attacchi gesticolando 
all’inverosimile e suggerendo le parole con il labbro in maniera plateale. Non importa il 
brano piacque e a tutti rimase nel cuore. Compreso il coro che continuò a lungo a 
cantare la coda finale e ogni qualvolta un corista mi vedeva in Piacenza mi riconosceva 
e cantava per strada l’Amen volendo offrirmi un caffè al bar del Teatro.  Ho bevuto cosi 
parecchi caffè offerti grazie a questa prima stesura del Dona Pacem. 
Simpaticamente, più per loro più che per me, non hanno perso l’occasione di notare 
quanto sono piccola di statura e che non si aspettavano che una persona come me 
potesse dirigere e comporre. Mi sono riproposta di prenderlo come un complimento e di 
usare sempre il podio, utile a loro per vedermi e a me per vedere meglio loro.  
 
La seconda versione, versione integrale, è quella seria, terminata con impegno ed 
integrata nel 2021.  Con grande gioia il Dona Pacem viene scelto per l’esecuzione del 
18 marzo del 2021, I° Giornata Nazionale delle Vittime del Covid-19. Il concerto 
costituisce una celebrazione istituzionale per la città di Bergamo che ha sofferto per il 
lutto di molti concittadini e cari, che ha lottato senza sosta, che ha dimostrato un 
coraggio ed una generosità unica. La Curia Vescovile di Bergamo ospita questo 
momento di Memoria musicale nella Cattedrale di Bergamo in Città Alta e Mons. Don 
Giulio Della Vite della Segreteria Generale che si è fatto promotore e devo a lui molti 
ringraziamenti. L’ evento si realizza con il sostegno della Banca Intesa San Paolo come 
unico sponsor. Il Concerto porta la condivisione del Comune di Bergamo. La 
celebrazione vuol ricordare il giorno in cui l’Esercito entrò in Bergamo, la prima città 
più colpita dalla pandemia, per recuperare in un corteo le centinaia di bare dei morti che 
non potevano essere accatastane nel cimitero cittadino. Ma la coda dell’Amen dovrà far 
recuperare speranza e donare al pubblico senso di gioia, vittoria e rinascita. 
 
La struttura della composizione, Le sezioni  
Il Dona Pacem è strutturato in un solo tempo, suddiviso internamente da 10 brevi 
sezioni che richiamano il testo del requiem, modificato, abbreviato e reso utile e duplice 
quale richiesta di pace per deceduti e viventi. Esse sono: Requiem aeternam, Don 
Pacem, Rex traemende majestatis, Libera me Domine, Kyrie, Miserere nobis, Dona 
pacem, Requiem aeternam, Sactus, Sanctus Pie Jesus Domine, Amen, Così Sia Amen. 
Il brano ha circa una durata di un quarto d’ora.  
La prima sezione Requiem aeternam ha una parte di introduzione, un parlato sul fiato, 
da eseguirsi in maniera aleatoria, senza tempo e a discrezione del direttore, anche se in 
partitura è scritto misurato. Idem gli ingressi degli archi che aiutano il crescendo, 
mentre il coro entra a sezioni, sempre in crescendo. Il testo dell’introduzione non va 
pronunziato in maniera precisa, ma sussurrato e, volutamente anche all’interno delle 
varie sezioni del coro, fuori tempo. La sezione introduttiva rappresenta 
l’incomprensibilità di un bisbiglio tipico di alcuni funerali in cui, prima del commiato, i 
presenti recitano la preghiera del testo del Requiem “fuori tempo”. Ricordo che da 
bambina ne rimasi colpita ma non sapevo assolutamente cosa le parole volessero dire e 
il significato di tale preghiera.  
 



 
 
 
 
Tuonano i colpi di timpani nel silenzio a cui risponde il coro, domandando, in 
fortissimo. Chiude la sezione il frammento tematico del melanconico clarinetto (il 
richiamo evidente del corno di bassetto nelle battute iniziali del requiem in Mozart, che 
qui chiudono la prima sezione)   
La seconda sezione espone il tema melodico del Dona Pacem, in contrasto con la 
sezione del precedente. E’ un canto disteso e pacato che ricorda un cammino sereno, 
prima all’orchestra d’archi poi ripreso con le voci e i fiati. Il ricordo dei timpani oscuri 
appare ora ma con tutt’alta intenzione, quella di rintocchi che aprono le porte.  
La terza sezione è il Rex traemende majestatis, baldanzoso dal ritmo puntato, anch’ esso 
in re minore, con scalette tortuose degli archi ricavati dalla scala minore armonica con 
la sua caratteristica dissonanza di seconda eccedente. Dopo poche battute di adagio 
tratte dalle note ribattute del timpano e dal tema dei fiati,  si ripete sullo stesso ritmo il 
tema ma ora in re maggiore alle parole Juste Judex.    
La quarta sezione risponde alla terza con un Libera me, con una melodia distesa che 
risponde a quella del Dona Pacem con un sentore proprio delle melodie popolari  
ebraiche e la presenza del solo del violino Klezmer. Chiudono le 4 battute d’adagio e la 
grande pausa sospende. La quinta sezione è il Kyrie, tra il sussurrato, parlato e cantato 
che trascina le note come dei pesi da portare.  La sesta sessione e la settima riprendono  
e si rinnova con il Miserere nobis  ed lo sviluppo del tema del Dona Pacem con 
l’aggiunta dei solisti che intervengono per presenziare d’ora in poi fino al finale.  
L’ottava sezione è scritta con variazioni di frazioni di indicazioni di frazione del tempo, 
per questioni di testo e di creare movimento ritmico. Ritorna il tema del Requiem 
aeternam, ora in re magg, a cui segue riavvicinato quello del Dona Pacem: questo per 
creare vicinanza tra le due frasi, un botta e risposta che inizia a preludere il finale, per 
arrivare ad una conferma positiva e certa alla preghiera. Rappresenta un voler fornire 
pace immediata a coloro che non ci sono più e a noi che rimaniamo, con i loro vividi  
ricordi e con altrettanti problemi da risolvere. La nona sessione Sactus, Sanctus Pie 
Jesus Domine prepara il finale ricordando ancora la malinconia degli scomparsi.   
Dopo vari passaggi si giunge alla decima sezione, l’Amen, Cosi sia, in re maggiore. 
Esso risuona insistentemente anche per la ripetizioni del medesimo incipit ritmico e 
melodico di tre gradi congiunti ascendenti, come tre pioli della scala, o il tre della 
trinità, del destino, della vita, dell’artista. Questo Amen diviene una figura  
“tormentone” dal sapore pieno, energico e gioioso, una richiesta di speranza certa, a cui 
nessuno potrebbe negare il consenso. Si chiude con una coda, sempre con lo stesso 
senso, un’ apoteosi che scaccia qualsiasi dubbio, un vortice di suoni e voci che rinsalda 
l’unione di Cielo e Terra, e l’amicizia tra Dio e l’Uomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damiana Natali                                                Damiana Natali  
durante la prima comunione                             nel 2013 alla sua seconda direzione d’orchestra  
nella stessa chiesa della prima esecuzione       al teatro Donizetti di Bergamo. La prima avvenne 
del Dona Pacem nella versione ridotta             con la prima esecuzione dell’Opera il Re Mendicante  
 
 

                                                                        

Esterno e l’interno della Collegiata di San Bartolomeo dove fu eseguito nel 2006 il Dona Pacem  
 
 

 
 
Interno ed esterno  della Cattedrale di Sant’Alessandro a Bergamo, Città Alta 2021  
 


