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La composizione è dedicata non solo ai defunti  
ma anche all’umanità intera,  

come augurio di pace, bene universale  
e comunione di tutti gli spiriti e i popoli 

 
 
 
 
 
 
 



 
Dona Pacem per soli, coro ed orchestra, su testo del Requiem, è stato composto in gennaio 
2016 in brevissimo tempo, in occasione del Concerto di Passio 2016 organizzato biennalmente 
dal Comitato Passio e Diocesi di Novara.  
Come progetto di cultura e arte attorno al mistero pasquale, il Concerto, che prevedeva anche 
l’esecuzione del Requiem di Mozart, è stato dedicato al tema del dialogo tra la creazione 
umana e quella divina, in consonanza con i versi dell’inizio dell’antico inno Veni Creator 
Spiritus.  
 
La chiesa che ospita solitamente il Concerto di Passio è la Collegiata San Bartolomeo di 
Borgomanero, in provincia di Novara, zona piemontese dei Laghi Maggiore e Orta, in cui 
sono cresciuta.  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 
quella gioia che la musica mi aveva donato. 
 
Partendo dal concetto di Comunione, pensai ad un brano che potesse “accomunare”, ricordare 
un legame: il tema imminente della pace, in questo periodo di grandi tensioni, e il periodo 
temporale della settimana santa, che ricordava i nostri cari defunti, mi suggerirono di 
omaggiare quel luogo e il concerto con un brano che si intitolasse Dona Pacem, e che 
utilizzasse alcuni versi del testo del Requiem.  
 
Un augurio di pace, per i defunti e per l’umanità intera.  
La pace come bene universale e comunione di tutti gli spiriti e i popoli 
per questo motivo il brano utilizza elementi melodici, che fondono la musica occidentale, 
gregoriano e semplici frasi cantabili, e quella orientale, utilizzo ripetuto della scala armonica e 
dell’intervallo di seconda eccedente, e alle melodie ebraiche, breve richiamo allo stile 
Klezmer, al solo del violino. 
 
La scrittura corale è volutamente semplice ed immediata, ( anche pensata per essere letta a 
prima vista o quasi per il poco tempo di preparazione del concerto e per i notevoli impegni di 
coro e solisti). La scrittura orchestrale mescola il barocco e le sonorità verdiane. 
 
L’inizio è 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.  
  
L’esecuzione del brano per il Concerto non doveva comportare altre spese a quelle previste, 
dunque ho scritto Dona Pacem utilizzando lo stesso organico orchestrale del Requiem di 
Mozart, senza l’aggiunta di altri strumentisti. La tonalità iniziale è anche in re minore, il finale 
è il re maggiore: l’Amen, ossessivo e prolungato, è voluto e volto a sottolineare il significato 
della parola ebraica, molto più profondo del nostro Così Sia. 
 
 



 
Inoltre per esigenza di brevità il brano è stato scritto in un tempo solo, con l’accostamento di 
sei sezioni brevi ed intense: Requiem aeternam, Rex tremendae, Dona pacem, Kyrie, Pie Jesu 
Domine, Amen. 
 
Certo sono pienamente consapevole che qualsiasi brano risulterebbe insulso dopo l’esecuzione 
del Requiem di Mozart, per questo pensiero e tra i mille impegni, durante la stesura e a 
seguire, non ho dormito per qualche settimana.  
 
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. 
 
Inoltre la musica è un evidente legame tra la creazione Umana e Divina, come il nostro 
Spirito. Essa fonde popoli e spiriti, indipendentemente da tradizioni, nazionalità, usanze, 
religioni. E’ un linguaggio unico ed immenso, che con il più piccolo e corto alfabeto esistente, 
di sole sette note, viene letto e compreso in tutto il mondo.  
 
La prima esecuzione è avvenuta sabato 5 marzo 2016 alle ore 21.00 appunto nella Chiesa 
San Bartolomeo a Borgomanero sotto la mia direzione. Hanno partecipato il 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 voci indiscusse di palcoscenici internazionali. Soprano 
Federica Vitali, Contralto Carlotta Vichi Tenore Oreste Cosimo, Basso Daniele Cusari 
 
La partitura è stata registrata in SIAE in febbraio 2016. 



 


