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la musicista che sfida i pregiudizi

«Quanto è dura

per noi donne
dirigere
un’orchestra»

gli scherzi dei professori, le bizze degli orchestrali. per
damiana natali, arrivare sul podio non è stato facile. ma ce
l’ha fatta, con impegno e passione. e dopo aver rischiato la vita

di Fiamma Tinelli - foto Roberta Bruno/LaPresse

Location: Villa dei Tasso, Bergamo. Trucco e parrucco di Delia Caporali

capelli sciolti
e smoking

Damiana Natali, 38, sul
podio con indosso
uno smoking (foto
Gianfranco Rota).
A destra, splendida
in abito da sera.

A

ll’inizio fu una carota. Damiana la prendeva in mano a mo’
di microfono e si metteva a
cantare 24 mila baci. Poi fu il turno
delle pentole, tirate giù dall’armadietto della cucina per improvvisare
un concerto di percussioni, «con mia
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nonna che me ne diceva di tutti i colori perché si ritrovava con le padelle in
salotto». Per Damiana Natali la passione per la musica è cominciata presto, a cinque anni, grazie ai concerti
che i suoi genitori ascoltavano per radio. Oggi è una direttrice d’orchestra

- una delle poche, in Italia - e racconta che per una donna farsi rispettare
non è facile, «perché c’è sempre chi
ti scambia per l’assistente». Ma se ci
è riuscita, con tanto studio e passione,
il merito è anche di una suora, di una
tastiera di cartone e di una rinascita.

● Il 3 marzo Natali dirigerà la sua orchestra Ars Armonica in Note d’amore a Romano di Lombardia (Bg)

«Sono anche
una compositrice:
ho scritto
Soffio di luce,
dedicato
a papa Giovanni
Paolo II»

Che c’entra la suora?
«Suor Augusta era la mia maestra. Fu
lei a farmi sedere per la prima volta
al pianoforte, a scuola. Un colpo di
fulmine, ma siccome il piano a casa
non c’era, all’inizio mi esercitavo su
una tastiera di cartone».

«muti al lavoro
mi folgorò»

Riccardo Muti,
76. «Vedere
i suoi gesti
sul podio
mi convinse
a dirigere»,
dice Natali.

Famiglia di musicisti?
«No, mio padre lavorava in banca,
mia mamma era impiegata. L’idea
della musica come professione per
loro era inconcepibile».
Come li convinse?
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l a d i r e t tr ice d ’o rch e str a

«Suonando. A 15 anni
studiavo come una matta,
tenevo concerti e poi mi
esibivo per chiunque me
lo chiedesse, tipo juke box:
i pezzi dei Beatles per le
feste del liceo, Beethoven
per le zie, la domenica».

d’orchestra all’Accademia
di Pescara e il mio maestro organizzò uno scherzo: disse agli orchestrali
di sbagliare i tempi delle
battute, apposta».
Feroce, come scherzo.
«Lo fece perché ero una
donna e perché voleva vedere se sapevo farmi rispettare.
Fu br utale,
ma mi servì».

Una strana teenager.
«Passavo i pomeriggi in corriera ascoltando
Tchaikovsky
e intanto
Una donna
ripassavo i
direttore è
verbi di grep ercep it a
co. La mucome meno
sica era tutta
credibile?
la mia vita. E lo
«dirigo anche
con la mimica»
«Sicuramente
capii ancora meglio quando rischiai di non non abbiamo vita facile.
Una volta, di fronte a un
suonare mai più».
orchestrale che faceva
apposta a ignorare le mie
Cioè?
«A 18 anni cominciai a indicazioni, dovetti chiasoffrire di svenimenti im- rirlo: “Qui comando io”. E
provvisi. I medici scopri- ricordo le prove di un conrono che avevo una mal- certo a cui mi accompagnò
formazione all’aorta e dis- mio marito, musicista ansero ai miei genitori: “O la che lui. Quando chiesi ai
operiamo subito o rischia tecnici del teatro di sistela vita”. Mi salvai per mi- mare le luci mi sentii riracolo, ma quell’esperien- spondere: “Be’, sentiamo
za mi è servita. Rinascere cosa dice il Maestro...”. Ai
ti fa apprezzare il dono loro occhi il direttore era
della vita. Mi piacerebbe lui, io non potevo essere
che i ragazzi di oggi lo ca- che un’assistente».
pissero di più».
Per dirigere indossa lo
Cosa la convinse a smoking.
prendere in mano la «Non potrei stare in equilibrio sui tacchi a spillo! E
bacchetta?
«Una prova del Requiem poi sul nero la bacchetta è
di Mozart diretto da Ric- più visibile».
cardo Muti. Osservandolo
capii che salire sul podio Cos’avrebbe fatto se
è l’unico modo per posse- non fosse diventata didere la musica per intero». rettore d’orchestra?
«La guardia forestale. La
La sua prima volta sul natura è come la musica:
mi fa sentire in paradiso».
podio, se la ricorda?
«Come no. Era una prova 
Fiamma Tinelli
87

