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INTRODUZIONE

Il presente elaborato, basato sulla composizione per banda sinfonica “The Divine
Comedy” di Robert W. Smith, è finalizzato a ricostruire i legami tra il testo
letterario e il brano musicale prescelto cercando di tessere i collegamenti tra le
note musicali e i versi del Poeta Dante Alighieri. La musica all’interno della
Commedia è un elemento fondamentale non solo nel contenuto, ma anche nella
narrazione. Esso infatti permette a Dante di conoscere con maggiore profondità i
luoghi e le anime incontrate, in modo particolare nella prima cantica: l’Inferno.
Questo luogo è caratterizzato dall’oscurità e dall’assenza di luci, che
compromettono la visuale del protagonista. Nel Purgatorio la musica è diversa,
infatti ha lo scopo di introdurre e spiegare il cammino di redenzione intrapreso
dalle anime abitanti questo luogo, infatti molto spesso Dante sente intonare canti
religiosi e preghiere di indulgenza e pietà sia per loro che per gli abitanti sulla
terra. Infine nel Paradiso la musica ha uno scopo ancora più alto, ovvero
esplicare ciò che la voce umana non è in grado di dire. Le arti liberali medievali
presentano la musica come una materia scientifico- matematica basata su regole
perfette e rigorose, esattamente come quelle che definiscono il Paradiso. La
musica e i rapporti armonici tra le note seguono la perfezione della creazione.
Tutti questi fattori concorrono nel conferire alla Commedia la nomina di sinfonia
in versi, dove ogni singola parola viene utilizzata con rigore nella
rappresentazione del viaggio verso Dio.
Dal medioevo ad oggi la Commedia ha continuato ad influenzare tutte le arti
dell’uomo, dall’arte al teatro, al cinema fino alla musica. Ancor oggi la musica
prevalentemente Rock subisce le influenze dell’Inferno Dantesco. Il presente
elaborato ha lo scopo di rintracciare i legami tra le note musicali della Sinfonia
“The Divine Comedy” di Robert W. Smith ed il testo Dantesco. Il brano venne
composto sotto commissione tra il 1995 e il 1996.
Il primo capitolo ha lo scopo di motivare attraverso la vita dell’Autore la scelta
del brano ed il percorso accademico che hanno concorso alla realizzazione della
sinfonia.
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Il secondo capitolo, centrale all’elaborato, si propone di analizzare e confrontare
il modo in cui i due autori hanno scelto di rappresentare le cantiche. In
particolare si nota la presenza di una intera sezione dedicata all’Ascensione di
Dante verso il Paradiso. Inoltre Smith sceglie di non analizzare tutti i cento canti
della Commedia ma solo alcuni momenti più noti e fondamentali senza però
dichiarare apertamente quali, lasciando così aperta l’ interpretazione degli
esecutori ed ascoltatori. Secondo le note del compositore presenti sulla partitura
si potrebbe ipotizzare per l’Inferno l’analisi dei canti V, VI, XXIII, XXVI, per
quanto concerne il Purgatorio i canti I, V, VII, XI, XII, XV (e seguenti), XX.
L’Ascensione e il Paradiso non descrivono luoghi o anime, bensì sentimenti e
sensazioni. In particolare nell’ultima sezione della Sinfonia Smith si concentra
sul movimento degli astri, i colori e le luci che lo illuminano.
L’ultima parte dell’elaborato ha invece lo scopo di capire e motivare il grande
successo riscontrato dall’opera in tutto il mondo e le diverse interpretazioni di
questa. Il brano viene tutt’oggi utilizzato e interpretato in modi diversi da
differenti formazioni musicali anche, quali Bande sinfoniche, Marching Band e
Wind Band, anche attraverso l’ausilio di attori.
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CAPITOLO I
ROBERT W. SMITH
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Robert Winson Smith è un compositore statunitense noto per la pubblicazione di più
di 600 opere a stampa scritte nei primi quarant’anni della sua carriera, per maggior
parte in collaborazione con Warner Bross.
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Robert W. Smith nacque il 24 ottobre 1958 a Denville, Alabama, dove frequentò le
scuole fino alle superiori. Al termine di questa prima fase di studi si trasferì presso
la Troy State University dove prese il posto di Lead Trumpet, ovvero prima tromba,
all’interno della formazione di Marching Band 1“Sound of the South”. Il suo corso
di studi presso l’Università gli permise di frequentare il corso di composizione del
maestro Dr. Paul Yoder2 . Al termine del percorso ottenne la laurea in Educazione
musicale. Proseguì poi seguendo il

corso di studi di “Media Writing and

production” presso l’Università di Miami nel Sud della California 3, dove ebbe
l’opportunità di studiare con il maestro Dr. Alfred Reed4.
Subito dopo la laurea venne assunto dalla Colombia Pictures Publications e
successivamente dalla Worner Bross o Belwin Publications. La collaborazione con
l’ultima continuò fino al 2005, quando venne acquisito dalla Alfred Music
Publishing. Attualmente Smith ricopre il ruolo di coordinatore del programma di
Music Industry presso l’Università di Troy State nel ruolo di Vice- Presidente per lo
sviluppo dei prodotti per la C. L. Barnhouse Company e Walking Frog Records.
Infine oggi possiamo contare oltre 600 composizioni originali di Smith, comprese
tre Sinfonie: Sinfonia No. 1, The Divine Comedy, ispirata alla “Divina Commedia”
di Dante Alighieri; Sinfonia No. 2, The Odyssey, ispirata dal poema epico greco da
cui prende il nome; Sinfonia No.3, Don Quixote, ispirato al poema di Miguel de
Cervantes Saaverdra da cui prende il titolo. Egli si cimentò in tutte le aree del
campo musicale e i suoi brani furono commissionati da Bande Militari,

1
Marching Band: La Marching band è una particolare forma di banda che si differenzia da quella
tradizionale in quanto unisce alla musica la creazione di particolari coreografie di grande impatto visivo. È
molto diffusa tra le High School e le Università americane.

2
Dr. Paul Yoder ( 8 ottobre 1908- 4 aprile 1990) noto compositore, arrangiatore, musicista e
direttore per banda americano.

3
The Bachelor of Music in Music Media and Production (B.M.) at University of Miami, Miami,
South California is a four-year degree that trains the students in composition in a variety of styles and in the
use of technology appropriate for the music industry. Students are required to take courses in classical
composition, song writing, pop music, and film music.

4
Dr. Alfred Reed (25 gennaio 1925- 17 settembre 2005) compositore noto per la pubblicazione di
circa duemila opere per banda, orchestra, orchestra di fiati, cori ed ensemble da camera. Viaggiò
diffondendo la sua musica in tutto il mondo.
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universitarie, scolastiche superiori e medie in tutti gli Stati Uniti, Asia, Sud
America, Australia ed Europa.

1.1

PRIMI RUDIMENTI MUSICALI

Smith si avvicinò alla musica all’età di tre anni poiché sia sua madre che sua nonna
suonavano il pianoforte. La prima, in particolare, imparò da autodidatta a suonare
questo strumento musicale e suonò con il coro della chiesa locale l’Organo per circa
quarant’anni. Successivamente decise che sarebbe stato educativo anche per la figlia
imparare a suonare tale strumento e durante le esibizioni domestiche della madre,
Robert Smith si innamorò del suono di questo strumento. Convinse allora sua madre
a portarlo presso un insegnante per prendere lezioni di musica, ma questa chiese
loro di tornare all’età di cinque anni, in quanto troppo piccolo per poter
intraprendere gli studi musicali. Il giorno del suo quinto compleanno, Smith
costrinse la madre a portarlo a casa dell’ insegnante, poiché da quando aveva sentito
sua madre suonare il pianoforte in casa, aveva capito che la musica era la forma di
espressione più adatta a lui.
Studiò pianoforte dai cinque anni fino alla fine delle scuole superiori ed ebbe
diverse insegnanti, ma ne ricorda una in particolare: Joan Marchmann. Lei ebbe un
approccio all’ insegnamento diverso da quello canonico, poiché non si limitò ad
insegnargli melodie o rudimenti fondamentali sul pianoforte, ma fece in modo di
fargli capire per quale motivo i brani musicali che suonava erano così composti.
Grazie a questo approccio musicale dell’insegnante Marchmann egli venne
avvicinato alla disciplina della composizione sin da piccolo in modo così
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professionale che a soli sette anni avrebbe potuto conseguire i primi esami di teoria
della composizione senza alcuna difficoltà.
Al quinto anno di scuola conobbe la banda dell’istituto che frequentava e ne prese
parte scegliendo di suonare la tromba. Questo strumento, dice lui, ha mutato il
colore della sua vita, da nera quale era a colorata5. Questo cambiamento fu causato
soprattutto dalla presenza del direttore che in quel momento dirigeva la banda:
Clifford M. Winter. Egli veniva chiamato Sky Winter dai musicanti ed era un
incredibile maestro che ebbe un grande impatto su Smith, il quale, grazie a lui, oggi
è consapevole dell’influenza che possono avere gli insegnanti sui propri alunni.
Durante le scuole medie, un venerdì, chiese al maestro di poter suonare insieme al
gruppo bandistico un brano, ma non ottenne una risposta affermativa, bensì un
invito a comporre lui stesso qualcosa di nuovo. Tornò a casa e per i due giorni che
compongono il fine settimana scrisse per la prima volta musica.

Sky Winter

corresse e ultimò il brano con l’uso del suo Sassofono e poi, grazie alla conoscenza
di Smith del Corno Francese, poterono arrangiarlo e suonarlo insieme. Frequentava
il settimo anno di scuola e scrisse il suo primo brano musicale. Il direttore Sky
Winter si affezionò colse a tal punto le potenzialità di Smith che lesse tutti le sue
composizioni, sia per Marching Band che per Wind Band. Tra questi brani inediti
ci fu quello prescelto e commissionato per il rituale concerto di primavera della
scuola.
Smith divenne famoso nelle bande vicine a lui già durante gli anni del liceo senza
pubblicizzarsi in alcun modo, poiché era molto strano che uno studente così giovane
fosse in grado di comporre musica adeguata ad essere suonata da una banda. Inoltre
molto spesso accadde che i programmi di interi concerti venissero arrangiati alla
banda del liceo esclusivamente da lui. Proprio grazie a questo suo precoce ed
originale talento quando giunse al College non ebbe alcun problema a trovare lavoro
come compositore o arrangiatore, in quanto erano le bande a contattarlo senza che
lui facesse nulla. Sin dalle scuole medie la musica divenne materia di studio
quotidiano e quando giunse al College proseguì a lavorare alla sua passione e alle

5
Latest News, SBO: “ Robert W. Smith: Composer, Arranger, Teacher “
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sue capacità. Questo talento innato fu per lui motivo di lavoro, poiché venne pagato
da bande e marching bands della regione come compositore e arrangiatore. Il lavoro
in questo campo era per lui più che sufficiente, tanto che non ebbe bisogno in quegli
anni di lavorare come strumentista.
Presso la Troy State University decise di intraprendere gli studi di Educazione
Musicale anche se non completamente affini alle sue capacità di compositore e
direttore. Era però consapevole che durante gli anni 70 ci fossero molte opzioni tra
cui scegliere, ma l’unica che ai suoi occhi sembrò realizzabile fu proprio quella.
Presso l’ Università non si limitò a studiare musica, ma arricchì il suo bagaglio
culturale studiando anche altre discipline, tra le quali la letteratura. Nacquero in
seguito due brani ispirati alla letteratura europea: “The Odyssey” e “The Divine
Comedy”, tratti rispettivamente dall’opera Omerica “Odissea”

e dalla “Divina

Commedia” di Dante Alighieri.

1.2 LA CARRIERA

Durante gli anni del College, prima ancora di ricevere la laurea, intraprese anche la
carriera di direttore di bande presso piccoli gruppi situati nelle vicinanze
dell’Università di Troy. Ricorda in modo particolare l’esperienza presso la banda di
una scuola privata, dove imparò ad amare l’insegnamento e la compagnia degli
studenti e dei ragazzi, i quali gli dimostravano pari fiducia artistica e personale.
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Ebbe un percorso di studi differente dai coetanei, in quanto terminò la scuola un
anno prima e cominciò a frequentare un anno prima l’asilo in Francia. Egli infatti,
quando era molto piccolo, dovette seguire suo padre, un militare, presso la sua base
situata a Nancy, ad 80 km circa da Parigi. Visse in Europa per circa quattro anni,
durante i quali nacque anche sua sorella.

Cominciò a frequentare il collage molto presto, lasciò la scuola superiore all’età di
16 anni perché la Troy State University aveva un programma che permetteva
l’ammissione anche ragazzi molto più giovani della media. Smith scelse quindi di
trasferirsi e lasciare la famiglia
molto presto anche se gli mancavano due anni al diploma. Terminò allora il
percorso scolastico superiore intrapreso a Denville vicino a Troy, alla Charles
13

Handerson High School. Prese parte anche della banda di questa scuola, ma eccetto
che per le prove con il gruppo, trascorreva tutto il suo tempo in università. Tutti
questi sacrifici gli permisero di raggiungere i traguardi desiderati in meno tempo.
Negli studi della tromba scelse di non limitarsi alla formazione classica che gli
veniva proposta al liceo e successivamente al college, ma durante gli anni di
quest’ultimo entrò a far parte di una Garage Band 6. Il gruppo era formato da Kurt, il
figlio del suo insegnante di tromba dell’epoca, alla chitarra elettrica, Jim Wadowick
al basso ed un ragazzo che suonava la batteria, Jim Finley. Cominciarono la loro
carriera suonando in un garage, motivo del nome del gruppo, proseguirono poi
suonando in ristoranti o piccoli locali vicino a casa. Questa esperienza costituì una
base musicale per il compositore completa poiché aveva da un lato la formazione
orchestrale con una composizione seria e rigorosa e dall’altra una formazione
popolare basata sul gusto musicale dei cittadini americani medi. Fu per lui
un’ottima opportunità di crescita. Durante questa esperienza di banda destrutturata
ebbe anche modo di perfezionare le sue abilità di improvvisazione.
Si laureò ala Troy State University nel 1979 quando un suo compagno di stanza
dell’epoca, proveniente dalla Florida, lo invitò a seguirlo nel suo ritorno a casa,
perchè presso la scuola Pinellas Park a Pinellas Country avrebbe potuto ricevere il
ruolo di direttore della banda. Quella fu la sua prima occupazione dopo la laurea.
Mantenne questo lavoro per tre anni e poi si spostò alla Clearwater High School
che lasciò a metà anno poiché gli venne fatta un’offerta a cui non avrebbe potuto
rinunciare: lavorare presso la Columbia Pictures Publications.
Tutti i grandi momenti della sua vita avvennero grazie all’aiuto dei suoi
insegnanti, infatti prima di laurearsi studiò con un il noto maestro e compositore
Paul Yoder il quale gli disse:
"You know, Robert, you can go, you can write for the ivory tower, you can write for
professionals. But I'd tell you what I would do if I were you, I'd start my career

6
Il garage rock, anche chiamato 60's punk o garage punk, è una forma arrabbiata, grezza
ed energica di rock & roll, nata verso la metà degli anni sessanta specialmente negli Stati Uniti ed
in Canada. La sua definizione deriva dal luogo in cui molti giovani di cui erano composte le band
suonavano: il garage di casa.
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writing for music education. Then you grow and let your music grow with your
skills and let it grow up that sequential ladder. That's what I would do if I were
you." ( Sai Robert, tu sei in grado di scrivere per torri d’avorio e potrai scrivere per
professionisti. Ma devo dirti che se io fossi al tuo posto, comincerei la mia carriera
scrivendo musica per l’educazione. Poi tu crescerai e lascerai che la musica cresca
con le tue abilità e la lascerai crescere seguendo questa scala sequenziale. Questo è
quello che farei al tuo posto.) Seguì il consiglio del maestro e grazie a questo
giunse ai risultati che lo portarono addirittura alla Columbia Pictures Publications.
Mentre Smith si trovava a Clearwater, grazie alle sue abilità compositive di brani
per Marching band, gli venne proposta la gestione di una grossa formazione, un
Drum and Bugle corp7, chiamato The Suncoast Sound, che sarebbe stato intrapreso
negli anni 80. Il progetto fu avviato da Robert Cotter, direttore della Largo High
School e dal figlio, che aveva il ruolo di
arrangiatore del gruppo. Smith invece venne assunto in qualità di insegnante della
sezione Brass (Ottoni) del gruppo. Lavorò al progetto per due anni, quando divenne
compositore e direttore artistico e musicale del gruppo. Due anni dopo, nel 1983, il
gruppo Suncoast Sound Drum and Bugle Corps arrivò in finale al campionato
mondiale. Fu grazie a questi successi con il gruppo divenne famoso nell’ambiente
musicale e che Smith

venne chiamato a lavorare dalla Columbia Pictures

Publications. Inizialmente venne assunto dalla società con lo scopo di arrangiare
brani pop. Durante questa prima fase di collaborazione con la nota casa editrice si
accorse di quanto fosse stata indispensabile la ampia e varia formazione musicale
fatta durante gli anni scolastici.
Grazie alla collaborazione con Warner Brothers ebbe l’opportunità di lavorare a
molti arrangiamenti per banda, come i brani di John Williams, tra i quali la
composizione scritta per i film tratti dai libri “Harry Potter” di J.K. Rowling o
“Star Wars”, che Smith arrangiò a diversi livelli.

7
Un drum and bugle corps o Drum Corps è una formazione bandistica simile ad
una marching band, che come quest’ultima si focalizza sugli spettacoli in movimento, come
parate o drill show. La formazione non comprende nessuno strumento ad ancia o legni in genere
(come clarinetti, sassofoni, flauti).
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Robert W. Smith non si limitò alla composizione di brani per bande, scrisse anche
composizioni inedite per Drumm and Beagle Corps tanto che a metà degli anni ’70
prese parte del Corpo dei Carotier e di un Beagle Corp in Alabama. Il suo primo
successo giunse nel 1985 quando scrisse “A Florida Suite” per il Suncoast Sound
di Clearwater, in Florida. In seguito scrisse per la formazione Magic of Orlando per
diversi anni.
Nel 1997 Smith tornò a Denville in qualità di direttore della Banda della Troy
State University seguendo le orme del precedente direttore, il Dr. Long. Rimase
per quattro anni. Durante questo lasso di tempo diresse sia la Sound of South
Marching Band che la Banda sinfonica dell’Università. Nel 2001 si allontanò
dall’Università di Denville per dedicarsi completamente alla collaborazione con la
Worner Brothers Pubblications. Questa collaborazione portò Smith a viaggiare in
tutto il mondo godendo del grande successo maturato durante gli anni. Venne
accolto in tutti i paesi con grande calore in qualità di direttore ospite. Uno degli
ensemble che diresse durante i suoi viaggi con Worner Brothers Pubblications fu la
The new Mexico All-State Small School band.
Segno evidente del suo successo e delle sue capacità fu la nomina dei brani “New
Day Rising” e “Don Quixote” per l’ottavo annuale Indipendent Music Award nella
sezione Contemporary Classical Album.
Come si può evincere dai primi anni della sua carriera la musica di Smith si rivolge
ad un pubblico molto ampio e a diversi target di uditori ed esecutori e per questo ha
ricevuto un gran successo attraverso registrazioni audio e trasmissioni televisive.
Inoltre è stata suonata dalle maggiori bande quali la Navy Band degli Stati Uniti, la
United States Air Force Band, la Boston Pops e l’Atalanta Symphony. La sua
musica è stata registrata molte volte in tutti i continenti del mondo e viene venduta
attualmente nei maggiori negozi online di musica.
Nel giugno 2001 Smith compose il brano “Inchon” ispirato alla campagna
Inchon-Seul del 1950 a cui presero parte gli Stati Uniti con lo scopo di preservare la
libertà in Asia e nel mondo intero. Scrisse questo impressionante brano per Wind
Band per commemorare i sacrifici di coloro che presero parte alla guerra nella
Penisola Coreana. Fra questi militari ci fu anche suo padre, Staff Sergeant Benjamin
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F. Smith, US Army. Il brano è dedicato proprio a lui, veterano della guerra coreana
e vietnamita. Questo brano ci porta indietro ad una battaglia di 50 anni prima grazie
all’uso delle percussioni e ad un omaggio centrale rispetto all’opera per l’armata
americana.
“Inchon” venne pubblicato da Worner Bross Publications, il cui CEO Fred S.
Anton disse:
“We are extremely honored to publish 'Inchon, Robert W. Smith's composition
embodies so many moving and important themes, such as the price that we must
sometimes pay for freedom, the quality of courage in the defense of a great cause,
and the love and respect of a son for his father. This is a musical work that will
stand the test of time."

8

( Siamo estremamente onorati di pubblicare ‘Inchon, la composizione di Robert W.
Smith include moltissimi movimenti e temi importanti, tra cui il principio per cui
alcune volte siamo costretti a pagare qualcosa in cambio della libertà, della qualità e
del coraggio nella difesa di queste giuste cause, e l’amore e il rispetto di un figlio
per suo padre. Questo è un capolavoro musicale che resterà in testa alle classifiche
per tempo.)
Nel 2002 Smith, con l’aiuto di sua moglie Susan L. Smith, intraprese un nuovo
progetto che avrebbe previsto la scrittura di un curriculum musicale scolastico dalle
scuole elementari fino a quelle superiori. Inoltre nel progetto venne previsto anche
un team composto da diversi educatori di musica. Anche questo proposito ebbe un
ottimo risultato. La moglie di Smith, Susan è attualmente il direttore della banda di
Saint James.
Nel 2011 compose un’opera dedicata a Mery Jo Leahei, eseguita la prima volta il 21
luglio 2012 presso il campus per bande sinfoniche Mery Jo Leahei all’Università del
Massachusetts Lowell con il titolo “Earhart: Sounds of Courage”. Il brano racconta
il coraggio di Amelia Earhart quando volò intorno al mondo nel 1937. Esso venne
commissionato da Deb Huber, direttore associato della banda UMass Lowel.

8
23 maggio 2003 Busisness Wire, a Birkshire Hathway company
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Smith scrisse anche due brani per solisti: uno per Flauto e uno per Euphonium
intitolati rispettivamente “Gemeinhardt Suite” e “Willson Suite”. Compose anche il
brano “Into the Storm” scritto per commemorare la terribile tempesta che si abbatté
sugli Stati Uniti Orientali nel 1993. Quest’ultimo ebbe moltissimo seguito, tanto da
essere stato arrangiato sia per orchestra, dove il suono del flauto ostinato viene
sostituito da quello del violino, che per Marching Bands.
Nel 2007 cominciò a scrivere brani per il Tamburo dei Vetri e il Bugle Corps ,
di Toledo, Ohio . Dal 2011-2014 lavorò per la Madison Scouts Drum e il Bugle
Corps . Nel 2013 cominciò a scrivere per il Troopers Drum e il Bugle
Corps . Durante la stagione 2014, il sito corpsreps.com conta 42 corpi dagli USA,
dal Canada, dalla Gran Bretagna e dai Paesi Bassi che hanno eseguito le
composizioni di Smith. Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2016-2017 Smith
venne riassunto dalla Troy University in qualità di coordinatore del corso di Music
Industry. Nel 2016 Smith venne nominato Direttore dello Sviluppo del Prodotto per
la CL Barnhouse Company con un accordo di pubblicazione esclusiva in vigore dal
1 gennaio 2017.
Continua a viaggiare tutt’oggi in tutto il mondo portando con sé la sua musica
ed esperienza nel campo della composizione, direzione ed educazione musicale. In
questo momento egli è il presidente/CEO dell’azienda musicale RWS, ovvero
un’azienda fondata dallo stesso Smith nel 2015 con lo scopo di pubblicare brani
musicali di alta qualità connettendo così pubblico e musicisti cercando di educare
alla perfezione i primi. È inoltre un insegnante del corso di studi di Music Industry
presso la Troy University di Troy, Alabama, per le discipline di composizione,
produzione, pubblicazione e business musicale.
Attualmente non sta arrangiando nulla per Marching Band anche se spesso gli
vengono offerte moltissime proposte di lavoro.
Ancora è affascinato dalla grande portata che ha la musica sulle persone, poiché se
si fa l’esempio dello stadio a Tuuscalosa in Alabama questo contiene 101,823
persone e scrivendo musica le si può raggiungere tutte contemporaneamente.
Questo è ciò che più affascina Smith, ovvero la capacità di arrivare ad una
grandissima massa di persone con le proprie note musicali in un solo momento9.
9
18

Articolo del 19 Febbraio 2015 pubblicato dalla SBO, school band orchestra.
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CAPITOLO II

THE DIVINE COMEDY

20

“The Divine Comedy” di Robert W. Smith è la prima sinfonia 10 composta
dall’autore per banda. Il brano venne commissionato in anni diversi all’autore e
si ispira alla “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Smith poté comporre
quest’opera in quanto durante gli studi di Educazione Musicale ebbe la
possibilità di conoscere anche la letteratura europea ed in particolare la
Commedia dantesca.
La sinfonia è composta da quattro movimenti: The Inferno, Purgatorio, The
Ascension e Paradiso. Essi vennero composti in anni differenti in quanto
commissionati all’autore in momenti diversi. Tali movimenti non hanno un
legame musicale che li unisca, eccetto gli ultimi due: The Ascension e Paradiso.
Essi sono per tanto eseguibili separatamente.
La prima esecuzione in Europa della sinfonia venne diretta da Robert W. Smith
in persona il 5 giugno 1998 presso la Banda Musicale di Sinnai, Sardegna, quella
10
Sinfonia: Una sinfonia è un brano esteso per banda. Una banda sinfonica è composta da ottoni,
legni, ance e percussioni.
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mondiale avvenne nel 1998 presso il Wind Ensemble della George Mason
University. La registrazione ufficiale è eseguita dallo stesso diretto dal maestro
Anthony Maiello.

2.1 THE INFERNO

“The Inferno” è il primo movimento di cui è composta la sinfonia “The Divine
comedy” e venne commissionato dall’Università James Madison, Harrisonburg,
Virginia nel 1995.

Smith componendo questo movimento selezionò solo

alcuni momenti narrati nella prima cantica della Divina Commedia di Dante . Ha
una durata di circa 6 minuti e 45 secondi ed è diviso a sua volta in quattro
sezioni.
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2.1.1 PRIMA SEZIONE

La prima sezione si apre con un solo di oboe in tonalità minore in Si bemolle
minore completamente solista, senza accompagnamento. Il suono dell’oboe si
presta perfettamente per rappresentare il peccato della concupiscenza, che Dante
colloca nel II cerchio, V canto, insieme ai lussuriosi.

Tra i personaggi incontriamo: Minosse, giudice infernale, Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena di
Troia, Achille, Paride, Tristano ed infine Paolo e Francesca. L’ultima, in particolare, viene però
descritta con indulgenza. La sua storia commosse a tal punto il Poeta che le diede una dignità
maggiore di quanta si meriti un’anima infernale.

Or incomincian le dolenti note
a farmisi sentire; or son venuto
là dove molto pianto mi percuote.
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Inferno V, vv. 25-27

quivi le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian quivi la virtù divina.
Inferno V, vv. 35-36

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.

102

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m'abbandona.

105

Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte.

108

Inferno V, vv. 100-108

2.1.2 SECONDA SEZIONE

La fine del solo dell’oboe sancisce anche la fine della prima sezione e indica
l’ingresso nella seconda. La dinamica del brano cambia completamente e viene
descritta dal compositore con la parola “Bombastic”, ovvero ampolloso. Tale
sezione si apre con l’arrivo di Dante nei pressi dell’ingresso dell’Inferno, ovvero
24

alla porta della città di Dite. L’intensità della musica cambia repentinamente.
Questa sezione è caratterizzata dalla violenza che rappresenta la tempesta, il
vento e le sabbie infernali. Il compositore segna infatti “With intensity” sulla
partitura alla battuta 20.
Quivi il lasciammo, che più non ne narro;
ma ne l’orecchie mi percosse un duolo,
per ch’io avante l’occhio intento sbarro. 66
Lo buon maestro disse: "Omai, figliuolo,
s’appressa la città c’ ha nome Dite,
coi gravi cittadin, col grande stuolo".

Inferno VIII, vv. 64-69

Questa parte è aperta da un brevissimo solo di Timpani dal levare del terzo
quarto della battuta con due sedicesimi e una quartina. Anche questo solo è privo
di accompagnamento o controcanto.

Il suono è subito esplosivo. Con un breve ed intenso crescendo ci introduce
all’interno della città di Dite, effondendo nell’ascoltatore ansia e angoscia.
Questa città dallo stile islamico ed arabeggiante è abitata dalle anime degli
eretici. La città si trova sulla sponda della palude Stigia dove si vedono delle
altissime torri tanto rosse da sembrare roventi. Il colore viene dato dal fuoco che
arde nel centro di essa. È cinta da mura dall’aspetto ferrigno. A proteggerla si
trova una schiera di demoni, che non lasciano entrare Dante e Virgilio. Ad
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aiutarli giungerà un messo celeste. Tale città viene descritta nel V e VI cerchio e
divide l’inferno in due sezioni: Alto inferno e basso inferno . Fuori da essa
vengono punti i peccati di incontinenza, mentre all’interno, nel basso inferno,
tutti quelli compiuti con forza o con fronde, quali l’eresia, la violenza e la frode.
Quivi il lasciammo, che più non ne narro;
ma ne l’orecchie mi percosse un duolo,
per ch’io avante l’occhio intento sbarro. 66
Lo buon maestro disse: "Omai, figliuolo,
s’appressa la città c’ ha nome Dite,
coi gravi cittadin, col grande stuolo". 69
E io: "Maestro, già le sue meschite
là entro certe ne la valle cerno,
vermiglie come se di foco uscite 72
fossero". Ed ei mi disse: "Il foco etterno
ch’entro l’affoca le dimostra rosse,
come tu vedi in questo basso inferno". 75
Noi pur giugnemmo dentro a l’alte fosse
che vallan quella terra sconsolata:
le mura mi parean che ferro fosse. 78
Inferno VIII, vv. 64-78

Alla battuta 20, “WIth intensity”, veniamo trasportati dallo stesso vento con cui
sono trasportate le anime. Il tema viene inizialmente affidato ai Corni francesi e
ai Baritoni. Successivamente viene affidato a Oboi, Flauti e Ottavino nella
seconda parte della sezione.
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La seconda parte del primo movimento si chiude con un rallentando e una
dinamica sempre in crescendo, da f a ff11. La presenza della sezione percussioni e
dei Timpani è cruciale durante queste ultime note: il tempo è marciato, staccato e
marcato. Il ritmo suonato dalla banda è composto da due battute, la cui seconda
lascia emergere il suono dei Timpani, tipicamente usati nel levare della battuta.
Gran parte del brano è dedicata a questa sezione.
Alla battuta numero 109 il compositore avvisa un cambio tematico attraverso le
parole “impeding doom”, ovvero catastrofe imminente. Il solo di Timpano
sancisce di nuovo il cambio tematico e l’ingresso nel terzo scenario.

2.1.3 TERZA SEZIONE

11
f: forte
ff: fortissimo
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La terza scena si occupa dei criminali fraudolenti e violenti. Il compositore
utilizza il crimine dell’ipocrisia come immagine centrale di questa sezione. Dante
impone a queste anime l’eterna pena di dover camminare in un cerchio infinito
privo di meta, indossando una toga con cappuccio di piombo dorato esternamente
e costretti a camminare con il volto rivolto verso il basso. L’abito simboleggia il
peso dell’ipocrisia che grava sulle loro teste.
Dante e Virgilio incontrano Catalano de Malavolti e Loderingo degli Andalò nel
canto XXIII nella ghiacciaia del Cocito. Nella mitologia greca il Cocito è uno dei
cinque fiumi degli inferi, in questo caso è però un lago ghiacciato dentro il quale
sono sommerse le anime dei traditori perpetuamente colpite dalle fredde raffiche
di vento lanciate da Lucifero. Le anime sono sommerse a profondità diverse
secondo la gravità del peccato compiuto, quindi il Cocito è diviso in quattro zone
concentriche: Caina, casa dei traditori dei propri parenti, Antenora luogo in cui
si trovano coloro che tradirono la propria patria, Tolomea, dove si trovano coloro
che tradirono i propri ospiti e Giudecca, dove dimorano coloro che hanno tradito
i propri maestri o benefattori. È al centro dell’ultima che si trova Lucifero,
immerso nel ghiaccio fino alla cintola.
Là giù trovammo una gente dipinta

58

che giva intorno assai con lenti passi,
piangendo e nel sembiante stanca e vinta.

Elli avean cappe con cappucci bassi

61

dinanzi a li occhi, fatte de la taglia
che in Clugnì per li monaci fassi.
Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia;
ma dentro tutte piombo, e gravi tanto,
che Federigo le mettea di paglia.

Inferno XXIII, vv. 58- 66

28

64

Alla battuta 115, con l’indicazione “labored”, ovvero affaticato, Smith ripropone
il tema iniziale del brano presentato dall’ Oboe con alcune variazioni al quale si
aggiunge il suono dell’Ottavino.
Durante l’esecuzione dei solisti ai musicanti viene chiesto di battere il piede
“footsteps” dalla battuta 116 alla battuta 133. Durante la durata di queste battute i
Clarinetti bassi, Fagotto e

Tuba cominciano a suonare.

Al termine

dell’esecuzione solistica dei due strumentisti il compositore scrive “ selecte
palyers mournful wail”, ovvero consiglia la selezione di pochi strumentisti o uno
solo per sezione della banda per eseguire in modo lacrimevole la sezione del
brano.

La quarta ed ultima sezione di questo primo movimento della Sinfonia è dedicata
ai consiglieri fraudolenti. Dante descrive questi peccatori nel canto XXVI, VIII
cerchio, VIII bolgia. Quando l’Autore entra nel cerchio infernale è colpito da uno
scoppio interno al cuore annunciato da un corno, che Smith rappresenta con la
Tromba in Si bemolle, che annuncia con “Alarming” alla battuta 140.
Dopo la dolorosa rotta, quando
Carlo Magno perdé la santa gesta,
non sonò sì terribilmente Orlando. 18

Inferno XXXI, vv. 16-18

29

Al termine del solo della tromba l’autore inserisce la nota “With intensity “ alla
battuta 149. Riprende il tema iniziale proposto alla battuta 20, dove era segnata la
medesima nota autoriale. Il tema prosegue fino alla fine del brano, per circa 27
battute, quando l’intera banda suona ad un volume richiesto fortissimo (fff). Per il
finale è cruciale l’uso delle percussioni, in quanto la penultima battuta del brano
sarà eseguita dai soli Timpani e per le ultime 9 battute l’autore richiede alla
sezione un suono con accenti casuali e dissolvenza del suono. La nota finale è
assegnata al triangolo.

Dante e Virgilio si spostano ora nell’ultima parte dell’Inferno dove incontrano
dei giganti costantemente colpiti da tuoni e più si avvicinano alla fine del loro
viaggio, più sono confusi dalla vista diabolica di Lucifero. Accanto a questo si
trovano, perennemente lacerati, Giuda, Bruto e Cassio. Dante e Virgilio salgono
dal fianco di Lucifero entrando nell’altro emisfero lasciando il terribile mondo
infernale.
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2. 2 PURGATORIO

“Purgatorio” è il secondo movimento di cui è composta la sinfonia “The Divine
Comedy” di Robert W. Smith e venne commissionato dall’Università James
Madison nel 1997. Esso

è composto da tre sezioni principali ed

è

contraddistinto da tre strumenti solisti: Sassofono Soprano, Corno Francese e
sezione percussioni. I soli eseguiti dalla sezione delle percussioni sono molto
ritmati conferendo al brano alcuni episodi quasi marciati, opposti rispetto a quelli
degli altri due strumentisti, a cui viene richiesto un suono espressivo. Un altro
elemento caratterizzate di questo secondo movimento è l’utilizzo di suoni non
prodotti dagli strumenti musicali, bensì dai musicanti con l’ausilio della voce o
dei piedi. L’autore, ad esempio, chiede nel mezzo dell’esecuzione di appoggiare
sotto il piede un foglio di carta e strisciarlo secondo un ritmo scritto.
Nel brano si possono chiaramente riconoscere le tre diverse sezioni di cui è
composto grazie a tre cambi di tonalità. L’esecuzione comincia in tonalità RE
minore, poi cambia in tonalità DO minore durante la parte dedicata al terremoto e
termina di nuovo in RE minore per il finale.
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La montagna del purgatorio è costituita da 7 livelli rappresentativi dei peccati
mortali disposti uno per ogni livello, dal più grave al più modesto salendo verso
la cima: Superbia, Invidia, Ira, Accidia, Avarizia, Gola e Lussuria. Ancora il
compositore cerca di tessere la musica al peccato e all’atteggiamento delle anime
che abitano i luoghi della montagna del Purgatorio.

2.2.1 PRIMA SEZIONE
Il primo peccato affrontato è quello della Lussuria, ovvero l’eccesso di amore. Il
canto è aperto da un solo di Corno Francese a cui l’autore chiede di suonare in
modo “cantabile”. Dopo quattro battute si aggiunge un coro di clarinetti in Si b
creando un tappeto musicale.
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In queste prime battute del brano Smith descrive i primi due canti del Purgatorio,
quando Dante, uscito dall’Inferno, si ritrova ai piedi di questa montagna che in
realtà è un’isola, con un clima completamente diverso da quello dell’inferno e si
sente costretto a chiedere aiuto alle Muse per poter proseguire la sua opera.
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele; 3
e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno. 6
Ma qui la morta poesì resurga,
o sante Muse, poi che vostro sono;
e qui Calïopè alquanto surga, 9
seguitando il mio canto con quel suono
di cui le Piche misere sentiro
lo colpo tal, che disperar perdono. 12

Purgatorio I, vv. 1-13
2.2.2 SECONDA SEZIONE

Alla decima battuta del brano il tema cambia completamente, tanto che il
compositore scrive sopra la battuta in questione la notazione “Powerfull”,
potente. Due battute dopo si aggiunge il suono del flauto solistico con un tempo
rubato e cadenzato per quattro battute.
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Il suono del flauto rappresenta l’antipurgatorio. Dante giunge in questo luogo
all’interno del canto V, quando, insieme a Virgilio incontra una schiera di anime
decedute a causa di una morte violenta, ma che in fin di vita hanno chiesto
perdono con convinto pentimento. Una di queste anime, morta di una morte
cruenta, è Bonconte di Montefeltro

12

(Purgatorio V, vv. 88-129), deceduto nella

battaglia di Campladino insieme a Jacopo del Cassero, podestà di Milano nel
1298. L’ultima anima che subisce una stessa sorte è Pia De Tolomei, morta di
omicidio causata dal marito durante un pellegrinaggio verso Siena. Lei in
particolare viene descritta con aggettivi dolci e gentili, diversamente da quelle
incontrate prima di lei.
L’antipurgatorio viene descritto dal Poeta come quella parte che precede l’entrata
nell’Oltremondo ed è presieduto da un Angelo guardiano. L’Antipurgatorio
contiene tutte quelle anime non ancora ammesse al pentimento dei peccati. Fanno
parte di tale luogo la spiaggia, descritta nei primi canti, due balzi, ovvero due
piani rocciosi trasversali al monte ed una amena valletta scavata nei fianchi della
montagna.
Seguono al solo di Flauto Traverso due battute uguali a quelle precedenti il solo
stesso che introducono un terzo solista: il Sassofono Soprano. Questo dalla
battuta 18 si esibisce in un solo molto difficile sia sotto l’aspetto tecnico che
quello tonale. Inoltre il compositore chiede al direttore di utilizzare un tempo
rubato dando quindi velocità all’esecuzione.

12
Bonconte di Montefeltro: Bonconte di Montefeltro, dopo la sua morte, suscitò una disputa tra
un angelo ed un diavolo per chi dovesse avere la sua anima. Scoppiò una tempesta che fece straripare
l’Arno e trascinato dalla corrente si sciolgono le braccia poste a croce di Bonconte di Montefeltro.
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I due solisti spostano l’attenzione alla Valletta dei Principi, dove sostano le
anime che hanno speso tutto il tempo della loro vita occupandosi dell’effimera
gloria mondana attendendo quindi l’ultimo istante di vita per pentirsi. Ora sono
dunque costretti ad attendere nell’Antipurgatorio tanto tempo quanto quello
vissuto sulla terra. La Valletta si trova dopo la seconda balza a sinistra, dove la
montagna crea un grembo 13, “soave per mille odori, colorata dell’erba e dei fiori;
è contornata da un rialto, quasi riparo”. 14
“Canto VII, dove si purga la quarta qualitade di coloro che, per propria
negligenza, di die in die di qui all’ultimo giorno di loro vita tardaro
indebitamente loro confessione; li quali si purgano in uno vallone intra fiori ed
erbe; dove nomina il re Carlo e molti altri.” 15
Dante e Virgilio vengono guidati verso questo luogo da Sordello, incontrato nel
secondo balzo. La descrizione è molto affine a quella del Paradiso Terrestre per
la bellezza della descrizione dei luoghi, i colori soavi ed i topoi classici del Locus
Amenus.
2.2.3 TERZA SEZIONE

Lasciata la Valletta dei Principi Smith prosegue il viaggio musicale verso la
prima cornice della montagna del Purgatorio, dove sono collocati i superbi.
Costoro sono costretti a camminare trasportando dei pesi.
Smith cerca di ricreare il peso portato dalle anime attraverso elementi
paramusicali. Durante il 900 ed in particolare nei primi anni del secolo in
questione le avanguardie storiche coinvolsero anche la musica destrutturando
ogni tipo di canone. Vengono pertanto inseriti all’interno delle partiture musicali
suoni prodotti da elementi non appartenenti agli ensemble classici. Vennero

13
Purgatorio VII, vv. 68

14
Purgatorio VIII, vv. 97

15
Purgatorio VII
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creati strumenti in grado di creare artificialmente suoni appartenenti alla vita
quotidiana, come urla.
Alla battuta 23 indica “Drudgingly”, che letteralmente significa faticando e viene
ricreato il suono attraverso lo strisciamento del piede destro con un foglio di
carta sotto di esso seguito dal battito del piede sinistro contro il pavimento.
Questo suono viene richiesto dal compositore con le parole: “Drug right foot” e
alla battuta seguente “step w/ left foot”. A rafforzare il suono prodotto dalla carta
sotto i piedi di alcuni musicanti si aggiungono le percussioni. Un membro della
sezione suonerà strisciando tra loro due pezzi di carta abrasiva affissa su piccole
assi di legno, così da creare con maggior enfasi il suono dei piedi dei dannati che
faticano ad alzare questi da terra a causa dei pesanti massi trasportati. I soli a non
eseguire tale movimento del piede sono i Tuba, a cui si aggiungono alla battuta
31 i Clarinetti Bassi. Entrambi suonano un tema composto da note lunghe.

I superbi sono descritti nel canto XI come coloro che godono nel mostrare le
proprie qualità o capacità qualora maggiori delle altrui. I superbi sono distinti in
modo preciso dagli invidiosi. Questi ultimi infatti sono coloro che desiderosi di
beni o qualità altrui, si innalzano al livello di questi o abbassano quello altrui al
proprio.
Non appena Dante entra nella prima cornice sente queste anime cantare il “Pater
noster” e chiedere a Dio la manna quotidiana e la libertà dalla loro colpa per gli
abitanti della terra. Le anime pregano piegate sotto il grande peso di enormi
sotto massi pesanti mentre camminano lungo la cornice.
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“Canto XI, nel quale si tratta del sopradetto primo girone e de’ superbi medesimi,
e qui si purga la vana gloria ch’è uno de’ rami de la superbia; dove nomina il
conte Uberto da Santafiore e messer Provenzano Salvani di Siena e molti altri.”
"O Padre nostro, che ne’ cieli stai,
non circunscritto, ma per più amore
ch’ai primi effetti di là sù tu hai, 3
laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo valore
da ogne creatura, com’è degno
di render grazie al tuo dolce vapore. 6
Vegna ver’ noi la pace del tuo regno,
ché noi ad essa non potem da noi,
s’ella non vien, con tutto nostro ingegno. 9
Come del suo voler li angeli tuoi
fan sacrificio a te, cantando osanna,
così facciano li uomini de’ suoi. 12
Dà oggi a noi la cotidiana manna,
sanza la qual per questo aspro diserto
a retro va chi più di gir s’affanna. 15
E come noi lo mal ch’avem sofferto
perdoniamo a ciascuno, e tu perdona
benigno, e non guardar lo nostro merto. 18
Nostra virtù che di legger s’adona,
non spermentar con l’antico avversaro,
ma libera da lui che sì la sprona. 21
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Quest’ultima preghiera, segnor caro,
già non si fa per noi, ché non bisogna,
ma per color che dietro a noi restaro".
Purgatorio XI, vv. 1-23
“Canto XII, ove si tratta del secondo girone dove sono intagliate certe imagini
antiche de’ superbi; e quivi si puniscono li superbi medesimi.”

Alla battuta 43 di nuovo il Sassofono Soprano emerge in veste di solista con un
tema nella stessa tonalità del solo precedentemente presentato e con pari
difficoltà tecnica ed esecutiva. In questo secondo caso però è accompagnato dalla
sezione delle percussioni e dalla voce dei musicanti, ancora a rappresentare la
sensazione di fatica e di dolore.

Alla battuta 52 Smith cerca di ricreare l’effetto di un terremoto annotando sulla
partitura le seguenti parole:

“With bulling intensity” ovvero con intensità

crescente. Emerge la sezione delle percussioni che suona in un continuo
crescendo che termina con un’esplosione alla battuta 59, dove ancora l’autore
scrive “ Furious”, furioso.
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Nel testo Dantesco il terremoto accade nel canto XXI. Dopo l’incontro con Ugo
Capeto, Dante e Virgilio si allontanano da lui ma subito vengono scossi da un
terremoto che colpisce la montagna del Purgatorio. Questo riempie il cuore di
Dante di terrore e paura e mentre il suo maestro cerca di aiutarlo
tranquillizzandolo si sentono cantare le parole “Gloria in excelsis Deo”, che i due
ascoltano fino alla fine per poi proseguire il viaggio tra le anime avare. Non
abbiamo alcuna spiegazione nel testo e nemmeno non sappiamo le cause di
questo terremoto in quanto Dante stesso non chiede nessuna motivazione a
Virgilio per non rallentare il cammino. Dante stesso prosegue il viaggio con il
cuore colmo di dubbi e timori.

Noi eravam partiti già da esso,
e brigavam di soverchiar la strada
tanto quanto al poder n’era permesso, 126
quand’io senti’, come cosa che cada,
tremar lo monte; onde mi prese un gelo
qual prender suol colui ch’a morte vada. 129
Certo non si scoteo sì forte Delo,
pria che Latona in lei facesse ’l nido
a parturir li due occhi del cielo. 132
Poi cominciò da tutte parti un grido
tal, che ’l maestro inverso me si feo,
dicendo: "Non dubbiar, mentr’io ti guido". 135
’Glorïa in excelsis’ tutti ’Deo’
dicean, per quel ch’io da’ vicin compresi,
onde intender lo grido si poteo. 138
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No’ istavamo immobili e sospesi
come i pastor che prima udir quel canto,
fin che ’l tremar cessò ed el compiési. 141
Poi ripigliammo nostro cammin santo,
guardando l’ombre che giacean per terra,
tornate già in su l’usato pianto. 144
Nulla ignoranza mai con tanta guerra
mi fé desideroso di sapere,
se la memoria mia in ciò non erra, 147
quanta pareami allor, pensando, avere;
né per la fretta dimandare er’oso,
né per me lì potea cosa vedere: 150
così m’andava timido e pensoso.

Purgatorio XX, vv. 124-151
Alla battuta 73, “Ritual Chant”, Smith ricrea la situazione narrata nel canto XX
da Dante facendo cantare le parole “Gloria in excelsis Deo” a tutti i musicanti
eccetto Corni, Sassofoni Contralti, Sassofoni Tenori e percussioni. Il canto
eseguito dai musicanti è ritmato e molto diverso dal coro ecclesiastico descritto
nella Commedia. Gli strumentisti cantano fino alla battuta 78.

In seguito a questa viene ripreso per otto battute il tema lasciato prima del canto.
Alla battuta 87 Smith fa uso di nuovo della voce dei musicanti i quali intonando
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sulla parola “Ah” cantano una melodia in modo scorrevole, “Flowing”.Cantano
tutti eccetto per i Clarinetti Bassi e Pianoforte che suonano mentre i Corni
Francesi e le percussioni tacciono. Solo il Flauto smette di cantare e comincia a
battuta 93 a suonare. Ancora il Pianoforte e Clarinetto basso continuano a
suonare il tema iniziale del canto. A battuta 101 suonano anche le Campane
tubolari e alla battuta 102 la banda smette di cantare.
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Dalla battuta 121 fino alla battuta 131 viene preparato il clima musicale
attraverso un ritmo sempre più ritmato e richiesto specificatamente dall’autore
(“molto rit.” Battuta 121 e “with building intensity” alla battuta 127, ovvero con
intensità crescente) fino ad arrivare alla battuta 131 dove l’autore scrive “With
great Rage”. Viene quindi ripreso il tema lasciato alla battuta 72.
Smith in questa sezione del brano cerca di rappresentare la III cornice del
Purgatorio, dove vivono gli Iracondi, costretti a camminare nel fumo. I canti
dedicati a questo peccato sono il XV, XVI e XVII. Il fumo irrita gli occhi di
Dante che si trova costretto a chiuderli e ad appoggiarsi a Virgilio per poter
proseguire il viaggio. Durante il cammino sente delle voci invocanti pace e
misericordia ed intonare le prime parole dell’ Agnus Dei.
« Canto XV, il quale tratta de la essenza del terzo girone, luogo diputato a
purgare la colpa e peccato de l’ira; e dichiara Virgilio a Dante uno dubbio nato di
parole dette nel precedente canto da Guido del Duca, e una visione ch’aparve in
sogno a l’auttore, cioè Dante. »
Alla battuta 155 Smith torna al tema iniziale, “Primal”. Questa ripresa chiarisce
che la struttura del brano è bipartita. Esso è composto da un primo tema, A, un
secondo tema, B e poi una ripresa del primo, creando quindi lo schema A-B-A.
Questa volta però il Corno Francese di nuovo nel ruolo di solista è accompagnato
dalle percussioni.
La battuta 171 presenta la notazione “Bulling”, ovvero crescente che segue e
prepara la banda alla battuta 197, dove per due battute il compositore affida un
breve solo ai Timpani. Termina ora il canto creato con la voce dei musicanti con
l’esclamazione “Gloria”.
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In seguito a questo forte crescendo l’indole del brano muta presso la battuta 181,
quando alla banda, eccetto per il Pianoforte, i Clarinetti in Si bemolle e le
percussioni, viene chiesto di posare un foglio di carta sotto il piede e strisciarlo
eseguendo un ritmo scritto creando uno sfondo musicale.
Alla battuta 191 emerge ancora il Sassofono Soprano solista accompagnato dal
ritmo creato dal foglio di carta. Viene però chiesto ai musicanti di sbiadire il
suono gradatamente nel tempo “Gradually fading into the distance” fino alla fine
del brano con un lungo decrescendo. Il brano termina così all’unisono in tonalità
di Do, come se la banda lasciasse il palcoscenico e l’atmosfera creata svanisse
lentamente.
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2.3 THE ASCENSION
“The Ascension” è il terzo movimento di cui si compone la sinfonia “The Divine
Comedy” di Robert W. Smith, commissionato dalla banda dell’Università di
George Mason a Fairfax, Virginia. Con questo brano della durata di circa sei
minuti il compositore cerca di rappresentare la parte di viaggio che porta Dante
dal Purgatorio al Paradiso. Il brano ha la struttura tipica dell’Ouverture16 classica,
infatti si compone di tre momenti: allegro, adagio e allegro (o presto).
L’inizio della musica rappresenta Dante che, terminato il suo viaggio nel
Purgatorio, purificato, osserva le stelle, pronto per accedere al Paradiso. Smith
non dedica alcuna parte della sua opera alla scomparsa di Virgilio e
all’apparizione di Beatrice nel ruolo di guida e nemmeno alla precedente
purificazione del Poeta presso Matelda nel Paradiso Terrestre.
Il brano non si svolge tutto con la stessa tonalità, infatti comincia in Do Minore,
prosegue nella parte centrale, alla battuta 107, in tonalità Si bemolle Maggiore e
termina dalla battuta 124 con la tonalità di Mi bemolle Maggiore 17.
La tonalità di Do minore tradizionalmente è associata al tema morte e in
particolare alla marcia funebre. In questo caso la troviamo all’inizio del
movimento dedicato all’ascensione verso il Paradiso, ma termina con la relativa
tonalità maggiore, tonalità utilizzata per sottolineare momenti di gloria, come
quelli vissuti da Dante entrando nel Paradiso.
16
Ouverture: l’ouverture nasce nel 1600 con lo scopo di aprire le rappresentazioni di opere a
teatro. Essa è un’esecuzione solo strumentale. Successivamente, con l’avvento del Romanticismo, viene
usata anche nella musica sinfonica come opera indipendente. Nasce suddivisa in tre momenti: allegro,
adagio e allegro. Durante il XX secolo invece i movimenti diminuiscono nel numero diventando due:
allegretto e presto.

17
Mi bemolle maggiore: mi bemolle maggiore è la relativa tonalità maggiore di Do minore, ovvero
la tonalità iniziale del brano.
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Il brano comincia con un solo armonizzato all’interno della sezione Trombe a cui
si aggiungo il

Baritono ed il

Pianoforte. Quest’ultimo ha il ruolo di

accompagnamento per i solisti. Questi primi accordi ricordano l’unione di stili e
temi musicali diversi, fra cui marce religiose e canti associati ai riti orientali.
Questo tema arabeggiante crea un’idea molto confusa per l’ascoltatore.

Smith cerca di ricreare la situazione in cui Dante, per imitazione di Beatrice, alza
gli occhi al cielo per guardare il sole. Il Poeta non riuscendo a tenere lo sguardo
fisso su di esso, a causa di un effetto visivo, crede di vedere due corpi invece che
uno.
Fatto avea di là mane e di qua sera
tal foce, e quasi tutto era là bianco
quello emisperio, e l’altra parte nera, 45
quando Beatrice in sul sinistro fianco
vidi rivolta e riguardar nel sole:
aguglia sì non li s’affisse unquanco. 48
E sì come secondo raggio suole
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uscir del primo e risalire in suso,
pur come pelegrin che tornar vuole, 51
così de l’atto suo, per li occhi infuso
ne l’imagine mia, il mio si fece,
e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso. 54
Paradiso I, vv. 43-54

Siamo nel primo canto del Paradiso e non appena il Poeta distoglie lo sguardo dal
corpo celeste per porlo negli occhi di Beatrice, questa, guardandolo, trasumana la
sua anima. Lo rende da corpo che era ad anima degna di poter accedere al
Paradiso.
Beatrice tutta ne l’etterne rote
fissa con li occhi stava; e io in lei
le luci fissi, di là sù rimote. 66
Nel suo aspetto tal dentro mi fei,
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba
che ’l fé consorto in mar de li altri dèi. 69
Trasumanar significar per verba
non si poria; però l'essemplo basti
a cui esperïenza grazia serba.
Paradiso, I, vv. 64-72

L’idea di confusione ed unione tematica iniziale termina alla battuta 11, dove
Smith segna come appunto agli esecutori il cambio tematico: “Flowing”, fluente.
Il momento è tecnicamente difficile da eseguire in particolar modo per la sezione
dei legni (Flauti, Oboi e Clarinetti I, II e III) in quanto ogni battuta si compone
di quattro sestine che vanno però eseguite in modo scorrevole e leggero.
Un’ulteriore difficoltà viene costituita dalla sonorità dell’accompagnamento
mp18, richiesta in quanto di accompagnamento al tema suonato dalla sezione
trombe ancora per sei battute. I legni smetteranno di suonare alla battuta 17,
mentre il tema continuerà fino ad esaurirsi alla battuta 22.
18
mp: volume mezzo piano.

46

Il tema e l’intensità del brano vengono completamente mutati in prossimità di
quest’ultima battuta, quando Smith scrive: “ Presto” e trasporta l’ascoltatore nel
cielo i Mercurio, il secondo di cui si compone il Paradiso. Tale luogo si compone
di sette cieli concentrici a cui segue la Rosa dei Beati.
Anche l’ingresso dei due protagonisti della Commedia è veloce ed immediato,
infatti entrano in questo cielo come una freccia che giunge al suo bersaglio prima
ancora che la corda dell’arco smetta di vibrare 19. L’aria è colma di gioia e
serenità e Beatrice agli occhi di Dante diventa ancora più bella, tanto che tale
bellezza aiuterà Dante a riconoscere il passaggio da un cielo all’altro durante il
viaggio.

Il tema di questa sezione movimentata è scandito in terzine e suonato dai Corni
Francesi e viene posto l’accento di ogni singola terzina sul battere. Questo
dettaglio crea un ritmo saltante e danzante all’esecuzione. Oltre ai corni si
aggiunge il Tamburello Basco. Alla battuta 28 i Clarinetti, il Fagotto e l’intera

19
VV. 91-93, Paradiso V
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sezione Sassofoni accompagnano il tema con scale cromatiche

20

di Do

ascendenti e discendenti che si ripetono per sei battute ininterrottamente. Anche
il ritmo di queste è scandito da terzine. Alla battuta 30 cominceranno anche Oboi,
Flauti ed Ottavino e alla battuta 31 la tromba prima a suonare il medesimo
accompagnamento al tema principale.

Alla battuta 40 la sezione Clarinetti introduce un tema incalzante che verrà
eseguito due volte fino alla battuta 47. La seconda volta però il ritornello non
sarà eseguito come la prima, in quanto suoneranno anche oboi, flauti, tromboni e
percussioni. Il tema entrambe le volte è suonato da Sassofoni contralti, Trombe e
Corni francesi; agli ultimi due viene chiesto anche l’uso della sordina, “Harmon
Mute”.21
Alla battuta 48 viene eseguito un ritmo accentato in continuo crescendo da quasi
tutta la banda, esclusi solo i Flauti, Ottavino ed Oboi. Il compositore richiede
20
Scala cromatica: la scala cromatica, a differenza di quella tonale, è quella che presenta solo
semitoni cromatici ad equa distanza tra loro. L’intervallo che passa tra due suoni consecutivi ha lo stesso
nome, ma uno dei due è alterato, ad esempio Re e Re b. il semitono è l’intervallo minimo tra due note.

21
Harmon Mute: La sordina mute è un accessorio che viene utilizzato dagli strumenti in ottone
all’interno della campana con lo scopo di modificare il timbro dello strumento, attenuandolo o
diminuendolo.
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esplicitamente che il ritmo venga eseguito

ponendo l’accento sulle note in

battere nella battuta. Già alla battuta 52 comincia il controcanto eseguito da
Pianoforte, Corni Francesi, Sassofoni (contralti, tenori e baritoni) e Clarinetti
bassi. Trombe, oboi e corni francesi alla battuta 62 riprenderanno il tema lasciato
alla battuta 47, ultima del precedente ritornello. Lo stesso faranno clarinetti e
flauti con il controcanto veloce che eseguivano allora. Sul terzo quarto della
battuta 70 intervengono i Tromboni con un bizzarro e fortissimo glissando della
durata di quattro quarti.

Dalla battuta 88 il clima viene completamente sconvolto. In seguito al ponte
creato con l’accordo di Do nei legni, tutti eccetto il Tuba e le percussioni
vengono chiamati a cantare “Ah” seguendo una melodia, mentre il tuba suona e
le percussioni di creare delicati effetti sonori attraverso due tecniche: “Bowed
vibes”

22

e “ Water filled cristal23”. La melodia procede fino a battuta 97. Da

questa battuta fino alla battuta 104 Oboi, Flauti e Pianoforte suonano una
melodia lenta e dolce intervallata dalla voce degli altri strumentisti che cantano
“Alleluia” per quattro volte mentre suonano prima i legni e poi per 2 battute solo
il corno francese.

22
Bowed vibes: è una tecnica utilizzata nella sezione percussioni ed in particolare sulle tastiere.
Tale tecnica prevede l’utilizzo di un archetto per violino passato sugli angoli dei tasti. La tecnica è
particolarmente adatta al Vibrafono, strumento composto da lamelle di metallo poste sopra a tubi che
permettono a questo di avere una prolungata risonanza.

23
Water filled glasses: tecnica musicale avanguardistica utilizzata nel 900 anche da Morricone o
FranK Ticheli. Tale tecnica prevede l’uso di bicchieri di cristallo riempiti di acqua a differenti livelli capaci di
un’estensione fino a 5 ottave. I bicchieri vengono utilizzati facendo scorrere il dito inumidito sopra il
bordo.
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Alla battuta 107, With Great Joy, il tema viene scandito da un solo di Tromba
che viene accompagnato da lunghe note suonate dal tuba e dal delicato tintinnio
del Wind Chimes

24

. Il solo è squillante, trionfante e brillante e continua fino alla

battuta 113. Il suono è eseguito in modo “Majestic”, maestoso.
Alla battuta 124 comincia una nuova sezione che Smith indica “Presto” e il
modo in cui vengono suonate le ultime 36 battute del brano è trionfante rendendo
perfettamente l’idea per cui Dante dopo un lungo e travagliato viaggio all’interno
delle prime due cantiche finalmente è giunto in Paradiso.
Il primo squillo che illude gli ascoltatori di essere giunti alla fine del brano
avviene alle battute 134 e 135, il secondo alla battuta 138 e il terzo alla battuta
148. Fondamentale dalla battuta 156 è l’ingresso marcato delle percussioni. Le
ultime tre battute del brano sono in crescendo continuo fino alla conclusione e al
trionfo grazie alla presenza dei timpani e dei piatti.

24
Wind Chimes: strumento musicale costituito da piccoli tubi sospesi di metallo o legno che mossi
o da aria o da una bacchetta si scontrano tra loro tintinnando.
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2.4 PARADISO
La quarta ed ultima parte di cui si compone la sinfonia “The Divine Comedy” di
Robert W. Smith è intitolata “ Paradiso” fu commissionata dalla George Mason
University Band nel 1996 e venne eseguita sotto la direzione del maestro
Anthony Maiello.
Smith durante la composizione del brano prende in esame le luci colorate e il
loro girare ipnotico creando simboli raccontate da Dante nell’ultima cantica della
“Divina Commedia”. I bagliori di tali luci vengono affidati alle bacchette delle
percussioni. Le esperienze fatte dal Poeta nelle cantiche precedenti ora devono
essere dimenticate. Il suono prodotto e sentito nel Paradiso elimina
completamente tutti quelli sentiti sulla terra, poichè più dolce. Dante si innamora
di questo luogo e della sua luminosità, terminato la parte più faticosa del viaggio
ora può meravigliarsi di tutta la bellezza incontrata.
Smith compone il brano in un continuo crescendo, per cui l’ingresso di ogni
strumento accresce il suono fino a giungere ad un’esplosione di colori e luci
finali ricreando così un sentimento di pace, amore e speranza che aumenta con
l’avanzare dei cieli.
La musica ricreata dalle sfere celesti all’interno dell’Empireo viene affidata alla
sezione Brass. Tale motivo musicale era già stato presentato nell’Ascensione e
sarà ripresentato nella seconda parte della sezione. La luce invece continua ad
intensificarsi con il suono dei legni.
La simbologia cresce fino a quando Dante vede il fiume di luci di anime
convertire in una Rosa. Sui petali di questa abitano i beati vestiti in bianco. Gli
angeli volano come uno sciame di api dal cuore della Rosa verso i petali. I loro
volti sono come fiammelle, le ali sono dorate e corpi bianchi come la neve. Dante
guarda alle alte fila e vede Maria seduta, accerchiata e sostenuta da questi gioiosi
angeli. Lei viene paragonata alle eroine dell’antico Testamento. Al lato opposto
di Maria si trovano le figure maschili fondamentali del cristianesimo: San
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Francesco, San Benedetto, Giovanni Battista San Sant’Agostino, Mosè, Adamo,
Pietro e San Giovanni.
Dopo una modulazione la musica torna drammatica e le note restano sospese alla
battuta 24. In questo istante Smith descrive l’attimo in cui Dante vede Dio.
Grazie al suono del Timpano si giunge ad un classico crescendo trionfante finale.
La tonalità del brano è inizialmente in Mi bemolle Maggiore e poi, con
l’introduzione del tema presentato nell’Ascensione, Fa Maggiore.
Dante, attraverso lo sguardo di Maria, viene illuminato dalla grazia e lasciati i
suoi occhi distingue nel cuore della rosa tre luci separate tra loro con la forma di
cerchi non chiusi, simbolo della Trinità. All’interno di uno di questi cerchi di
luce riconosce il volto di un uomo, che rappresenta il sacrificio fatto da Cristo
sulla terra dopo essere diventato uomo.
Smith in quest’ultima sezione della sinfonia non si concentra a descrivere luoghi
e anime, ma descrive le luci, i sentimenti e i colori del Paradiso. L’unico
momento che Smith decide di descritto è l’incontro con Dio.
Il brano comincia in modo delicato rappresentando il movimento degli astri di
cui si compone il Paradiso e i nove Cieli. Questo momento delicato è affidato al
Pianoforte, alla Celesta, al triangolo e alle Crotales 25. Il suono che si crea è
celestiale e Smith aggiunge anche la nota “Slowly”, lentamente.

25
Crotales: le cortales o piatti antichi, sono dei piccoli dischetti a percussione a suono
determinato. Tali discetti in bronzo sono intonati e misurano circa 4 pollici. Hanno la stessa forma dei
piatti sospesi, ma con dimensione decisamente ridotta.
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I Corni Francesi suonano il canto iniziale e il ritmo va sempre più arricchendosi
con un culmine alla battuta 24, quando l’intera banda intona un coro molto lento
e delicato cantando “Ah” fino alla battuta 38. L’unico strumento che suona è
l’Oboe che esegue la stessa melodia della voce dei musicanti. Smith cerca così di
ricreare il momento in cui Dante giunge al cospetto di Dio, quindi al termine del
suo viaggio.
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne. 141
A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ’l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa, 144
l’amor che move il sole e l’altre stelle.

Paradiso XXXIII, vv. 139-145

53

Sin dalle prime note si coglie un sentimento di gioia, felicità e leggerezza. I
colori vengono 1descritti con delicatezza e vengono utilizzati suoni brevi, corti
ma delicati e non pungenti. Ogni suono viene pensato e misurato con perfezione,
come fosse di cristallo esattamente come accade nel Paradiso.
Alla battuta 39 il ritmo comincia ad aumentare con la nota del compositore
“Slightly faster” grazie alla presenza del Flauto Traverso, il quale emerge con un
breve solo molto alto ed incisivo. Alla battuta 45 viene utilizzato invece il suono
dell’Oboe in qualità di solista, che suona una dolce melodia accompagnato dal
controcanto di Corni francesi e Clarinetti e da un tappeto musicale eseguito dai
Tuba e dai Clarinetti bassi.
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Successivamente tema viene affidato in modo incastonato a Corni francesi e
Tromboni, i primi alla battuta 51 e i secondi alla battuta 53. Alle battute 50 e 52
emergono invece Flauto traverso e Oboe con brevi virtuosismi composti da
terzine e sestine.
Quando alla battuta 55 lo stesso tema presentato da Corni e Tromboni viene
ripreso in crescendo “Building” in crescendo tutti gli strumenti uno dopo l’altro
si aggiungono al tema e suonano la stessa linea melodica.
Durante il viaggio attraverso i nove cieli di cui si compone il Paradiso, Dante
capisce di essere avanzato e di trovarsi sempre più vicino a Dio grazie alla
bellezza crescente di Beatrice.
Io non m’accorsi del salire in ella;
ma d’esservi entro mi fé assai fede
la donna mia ch’i’ vidi far più bella. 15
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Paradiso VIII, VV. 13-15

Il crescendo creato dalla battuta 57 culmina nella battuta 60, “Brillant. Questa
battuta viene affidata alle percussioni a cui si aggiungono poi i legni dopo due
battute, mentre il tema viene eseguito da trombe e tromboni, “Majestic”. Alla
battuta 68 si aggiungono i corni francesi nell’esecuzione del tema. Al rullante
viene affidato un ritmo marciato che continua fino alla fine del brano. I
sedicesimi suonati dai legni rappresentano i colori brillanti e le luci presenti
preseti in tutti i Cieli di cui si compone il Paradiso.

Il crescendo continua per giungere ad un’esplosione finale di gioia nella visione
di Dio ed è come se velocemente attraversasse l’ultimo Cielo per giungere al Suo
cospetto.
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Il IX Cielo del Paradiso a partire dalla Terra è il Primo Mobile è governato dai
Serafini. Viene chiamato anche cristallino per la sua esistenza non prevista dalla
filosofia aristotelica ma introdotto da Tolomeo e dalla teologia medievale. Il IX
Cielo venne considerato come il prima ad imprimere il movimento a tutti gli atri
pur essendo invisibile in quanto trasparente. Dante descrive questo luogo nei
canti XXVII, XXVIII e XXIX del Paradiso come “real manto di tutti i volumi/
del mondo.

26

Lo sguardo di Beatrice stacca il poeta dalla costellazione dei

Gemelli nel Cielo delle Stelle Fisse e lo spinge nel cielo seguente. La stessa
spiega a Dante che il IX Cielo è il luogo da cui tutti i movimenti traggono
origine. Segue questo Cielo l’Empireo, luogo dove dimora Dio, i Santi e la Rosa
dei Beati. Anche questo Cielo immobile non faceva parte della concezione
aristotelica. Venne aggiunto in seguito dai filosofi islamici e cristiani dopo il IX.

26
Paradiso XXIII, vv. 112-113
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Il cambio di tonalità in Fa Maggiore riprende il tema presentato nel terzo
movimento della Sinfonia, Ascensione, alla battuta 74, “Joy yet powerful”. Il
crescendo finale non è forzato e non rovina il suono e la sua delicatezza,
nonostante il volume richiesto sia molto alto.
La tonalità maggiore viene usata in momenti gioiosi e festosi come il termine del
viaggio del Poeta. Smith grazie alla nota sulla partitura conferma l’uso di tale
tonalità. La fine energica del brano e della Sinfonia stessa è in un continuo
crescendo e presenta nella penultima battuta del brano un lungo trillo nella
sezione ance. Il trillo 27 è composto da una nota con un punto coronato. 28Il brano
si conclude sull’accordo di Fa maggiore con volume fortissimo.

27
Il trillo è il rapido alternarsi della nota reale con quella superiore. Viene indicato con
l’abbreviazione tr.

28
Punto Coronato: il punto coronato o corona è un segno utilizzato in musica per aumentare il
valore della nota stessa o della pausa sopra o sotto la quale viene scritta. La durata di tale nota musicale o
pausa è stabilito dall’esecutore o dal direttore. Talvolta il compositore aggiunge al punto coronato
l’indicazione del numero di secondi che dovrà durare la stessa.
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CAPITOLO III

RECENSIONI
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3.1 LA CRITICA ITALIANA

“Messaggero Sardo” N. 6- Giugno 1998
La banda di Sinnai Prima mondiale della Divina Commedia
“La Banda musicale di Sinnai il 5 giugno scorso ha suonato, in prima esecuzione
assoluta mondiale, la sinfonia in quattro tempi intitolata “LA DIVINA
COMMEDIA”, composta da Robert W. Smith (che si è ispirato ai versi di Dante
Alighieri) e diretta dallo stesso autore. Smith si è rivelato un ottimo conoscitore
dell’opera di Dante e ha trasposto in musica: Inferno, Purgatorio, Ascensione e
Paradiso. L’esecuzione dell’opera è riuscita a strappare le lacrime non solo al
pubblico, ma anche a molti degli esecutori e allo stesso Smith, per la grande onda
emotiva che questo stupendo brano riesce a creare. Al termine del concerto Smith
ha voluto ringraziare la comunità di Sinnai e la Sardegna tutta che lo hanno
accolto calorosamente e la banda “Giuseppe Verdi” di Sinnai per aver voluto
eseguire la sua opera. Robert Smith ha elogiato inoltre il direttore Lorenzo
Pusceddu al quale ha offerto in regalo la sua prima bacchetta da Direttore. Smith
ha quindi ufficialmente invitato la Banda Sinnaese ad effettuare una torunèe negli
Stati Uniti nel 2000. (…) Ma il “clou” dell’intensa settimana culturale si è avuto
con l’esecuzione del tradizionale “Concerto di Primavera”, tenuto il 5 e 6 giugno.
Il concerto è stato suddiviso in due parti: durante la prima sono state eseguite
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musiche originali e una trascrizione di musiche di Bach ed Haendel per
pianoforte e banda eseguite anche dalla giovane solista Maria Paola Serra.
Mentre la seconda parte è stata caratterizzata dalla Prima mondiale della “Divina
Commedia” di Smith.”

Sul giornale “Concerto in Municipio” apparve l’articolo “La Verdi propone la
Divina Commedia di Smith. Banda di Sinnai, venticinque anni fatti di musica” il
quale confermò le dichiarazioni del precedente articolo aggiungendo la presenza
di un attore all’esecuzione, il quale, sotto indicazioni del compositore, avrebbe
accompagnato gli ascoltatori attraverso la lettura di alcuni estratti dal Poema.

Il Maestro Lorenzo Pusceddu, direttore della banda di Sinnai, raccontò le
motivazioni per cui il giornale locale dichiarò che tale edizione fu la prima
mondiale, anche se in realtà fu solo europea: “ Quando ordinammo la partitura
l’ultima sezione non ci fu inviata in quanto ancora in fase di stampa e
pubblicazione, quindi probabilmente la prima esecuzione mondiale completa fu
proprio la nostra.”
Racconta inoltre il direttore in un’intervista rilasciata personalmente il 23 ottobre
2017 : “ Nel 1997 partecipai con la banda di Sinnai al concorso “Flicorno d’Oro”
presso Riva del Garda. Decidemmo di preparare come brano a scelta il quarto
movimento del brano “The Divine Comedy” di Robert W. Smith, The Ascension.
Il brano suscitò l’interesse tra i giudici e i colleghi presenti all’esecuzione poiché
era la prima volta che veniva suonata la musica di Smith in Italia. Noi avevamo
un contatto privilegiato con il compositore in quanto il nostro attuale insegnante
di Batteria è sposato con la protagonista di una nota fiction di quegli anni “Love
Boat”, la quale viveva a Los Angeles. Loro allora ci inviavano subito appena
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uscite tutte le novità in campo musicale bandistico, prima ancora che giungessero
in Italia. Questo è il motivo per cui fummo i primi a presentare la sua musica.”

Robert W. Smith non ha mai dichiarato i canti da cui ha preso ispirazione nella
composizione dell’opera, questo fu motivo di diverse interpretazioni della stessa.
In Italia infatti nel 2009 il maestro Pusceddu collaborò con la banda di Caselle in
Pittari nella realizzazione della sinfonia accompagnata da una messa in scena
della stessa.
Racconta infatti nella stessa intervista il maestro Pusceddu che :” una decina di
anni fa o meno, realizzammo sempre a Sinnai una versione con un attore con il
quale avevamo costruito una rilettura della divina commedia puntando i riflettori
sull'amore e sulla figura di Francesca da Rimini.”
Un’altra rilettura del brano venne realizzata grazie alla sponsorizzazione della
società CVA (Compagnia Valdostana delle Acque), la quale ogni anno propone
mostre culturali e concerti eseguiti dalla 'Corps Philarmonique de Chatillon'. Nel
2014 decise di proporre la Sinfonia di Robert W. Smith puntando i riflettori sulle
stelle. Il programma apparse sul giornale “Aosta Cronaca.it” con il titolo
“MUSICA: Concerto 'letterario' al lago Gabiet con Cva” martedì 12 agosto 2014:
“Note musicali e letteratura 'annodate' da un fil rouge artistico sabato 16 agosto,
sulle sponde del lago del Gabiet di Gressoney, a 2.371 metri di quota.E' in una
cornice naturalistica d'eccezione che Cva ha organizzato un originale spettacolo
con il 'Corps Philarmonique de Chatillon', che eseguirà l’opera sinfonica in
quattro tempi, per orchestra di fiati "The Divine Comedy" di Robert W. Smith
(Usa, 1958), diretto dal maestro Davide Enrietti. Il concerto sarà accompagnato
da approfondimenti letterari sui passi danteschi dedicati alle stelle a cura del
professor Piero Boitani dell’Università Sapienza di Roma.”
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3.2 LA CRITICA USA
Robert W. Smith riscuote ad oggi moltissimo successo in tutto il mondo ma in
particolare negli Stati Uniti, luogo più vicino a lui. In questo continente è
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fondamentale lo studio della musica presso le scuole, dove il livello è più alto
rispetto alle bande giovanili europee ed italiane. L’autore stesso infatti ricoprì il
ruolo di direttore di bande scolastiche più volte durante la sua carriera. Oltre alle
scuole medie e superiori anche le università danno grande importanza allo studio
della musica e alla creazione di bande collegiali grazie al legame tra queste e le
attività sportive. Proprio per questo gli Stati Uniti hanno moltissime formazioni
Marching Bands che vengono utilizzate per incitare squadre sportive creando
immagini e scenografie. Il brano “The Divine Comedy” viene utilizzato in modi
differenti da diverse formazioni in tutto il mondo.
La recensione di un anonimo compratore del CD ufficiale della Sinfonia “The
Divine Comedy” di Smith racconta:
“ About fifteen years ago I had the honor of playing under Robert W. Smith's
direction, and although it wasn't necessarily a "pleasure" (because he was kind of
a douche), I absolutely cannot deny the magic of his compositions, many of
which I played from junior high and into college. In all of Mr. Smith's works I
have experienced, I feel that his genius is poured into each note, resulting in an
easily-recognizable, exciting and often moving style of his own. That said, this
album was a let-down. The top-honors, award-winning symphonic ensemble of
my high school (during my time there) performed Smith's The Divine Comedy
(among many other of his works), and I was very excited to have found a
recording I could add to my musical collection...at first. My personal connection
to many of the pieces included in this compilation allowed me to initially
overlook the sound quality of the recording and some pitch/intonation issues of
the recording ensemble I now, after 3 years since original purchase, find difficult
to ignore. In my opinion, no recording can compare to a live experience
(particularly of the chilling highlighted symphony!), and I have considered this
personal bias in my evaluation of this album. The sound is amateurish, yet not
absolutely horrible; however, it certainly lacks the professional caliber I
anticipated. If a buyer is looking for a reminder of their own weekend honorband clinic experience, I would say that this recording definitely captures the
first-person essence of the final "big performance" but little else in the way of
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evocation

and

audience

captivation.

There's really nothing new I could add that hasn't been said in previous
reviews...I decided to add my own hoping to emphasize that the composer's
+talent is not the true subject of review here, it is this particular recording of his
works, which, quite frankly, simply not do the pieces justice. At the end I have
personal ties to (and truly do admire) the music of Robert W. Smith, and I was
grateful

to

find

this

recording

available.

I was anticipating the higher quality of recording and overall performance sound
of professional ensembles, which I feel was not achieved in this case.
Was it worth it to me? Personally, yes; even though I had the option of
purchasing only the individual tracks I was seeking, I am glad I chose to
purchase/download

the

entire

album.

Would I purchase this item again? Absolutely; hopefully I'll never have to, but I
am a sucker for nostalgia and several of these songs bring back OLD memories!
(I am considering purchasing the recommended alternative recording Byron
DCamp suggested in the comments on his review...the samples of that recording
sound amazing, I wish I'd found it first! One concern, however, the context of the
samples makes it unclear as to whether they are intended to be recording
previews or samples from a recording a band director might get with a purchased
copy

of

the

score!)

-Would I recommend this recording to a friend? Probably not; as a musician, I
don't condone piracy, but I would be more likely to loan my copy and assume
they would do right by not burning their own.”
“ This music is amazing. I first heard The Divine Comedy performed at a
summer music clinic that I attended this past summer. I must admit that the
music is more powerful live than on the CD, however even without the whole
"atmosphere" that goes along with a live performance, it's still amazing. It gives
me the chills every time I listen to it, because it's such a powerful piece. The
other pieces on this disc are also very good. There are a couple that are for a
beginning band, yet even those are powerful, despite their simplicity. I strongly
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recommend this CD to anyone who is a fan of Robert W. Smith, and classical
music in general.”
Il direttore dell’ orchestra di una High School in Tigar, Oregon in merito al
brano disse: “The Divine Comedy, all four movements of it, are extraordinary
pieces of music. My high school symphony is playing it for our next concert, and
it's so fun to play. Yeah, it's challenging for some parts, but the overall effect is
amazing. Back to the music itself: Robert W. Smith has done a fantastic job, and
I hope to hear more from him....”
Il 20 Ottobre 2004 apparse sul giornale “Jordan Elbridge Eagles” un articolo
dal titolo “Journey of Dante lights up the show”
“By James A. Peer J-E marching band director The Jordan-Elbridge Marching
Eagles are presenting music by Robert W. Smith. "The Divine Comedy" is a
four-movement work based on Dante's literary classic of the same name. The
story of Dante's trilogy is basic: One day Dante finds himself lost in a dark wood.
Virgil, a character based on the revered Roman poet, appears and rescues him.
Virgil guides Dante to a contemplation of Hell and Purgatory. Dante, having
confessed his faults, and with Beatrice as his guide, is led into Paradise and sees
a glimpse of God. The show opens with Inferno, or Hell, which consists of nine
concentric circles divided into four categories of sin. The pointed wind and
percussion statements are augmented with the color guard's interpretation of the
metallic bonds of the sinners. The opening visual statement illustrates the descent
through the Wall of Dis (Gate of Hell) upon which is written, "All hope abandon,
ye who enter here." Purgatorio, the second movement, is an island mountain
comprising of seven terraces, each representing one of the "seven deadly sins."
Our percussionists represent this movement through their angular and sharp
rhythms coupled with the forceful interjections of the brass and woodwinds. The
final moments exemplify Dante's entrance into Paradise. He is captivated with
the sight of light, growing brighter and more intense with each sphere of his
journey. Mallet percussion represents those beams of light.”
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La prima esecuzione mondiale della Sinfonia “The Divine Comedy” di Robert
W. Smith venne eseguita dalla Wind Band della George Mason University diretta
dal Maestro Anthony Maiello, il quale commissionò al compositore le ultime due
sezioni del brano: The Ascension e Paradiso. Il Maestro Maiello si è prestato alla
collaborazione con il presente elaborato rispondendo ad alcune brevi domande il
28 ottobre 2017.

Q: At fist I would like to ask you what do you really think about the Symphony
and how the public responded.
A: I think is a very excellent piece of music! The general public always enjoyed
listening to all four movements.

Q: Why did you commissioned the last two sections of the Symphony?
A: I commissioned the 3rd and the 4th movements as a result of a conversation
with Robert Smith. He told me he was writing a symphony for band. When he
told me the names of the movements I wanted to commission the 3rd and the 4th
movements as a result of their titles.
Q: Did you asked something about Dante’s Comedy or did you let the Author’s
fantasy work?
A: I have red Dante’s inferno. Being of catholic faith was intrigued when Robert
Smith informed me he was writing the symphony. Ascension and Paradiso
resonated with me.

Q: At the and I would like to ask you how the players response at the Symphony.
A: Every time I have performed the completes symphony or any of the
movements, the players in the band loved working on the music in rehearsal and
also in the performance.
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CONCLUSIONE

In conclusione potremmo affermare che i due autori osservati all’interno
dell’elaborato, seppur a distanza di sei secoli, hanno ricreato situazioni e sentimenti
molto simili. Il ‘900 è un secolo completamente differente da quello in cui visse
Dante Alighieri, perché il clima storico, sociale e culturale è stato più volte mutato.
La prima metà di questo secolo è segnata da due conflitti mondiali causa di
sconvolgimenti psicologici ed individuali emersi in tutte le arti. Le avanguardie
storiche hanno dato modo alla musica di subire mutamenti e cambiamenti.
Nonostante Robert W. Smith sia nato nella seconda metà del secolo ed abbia ideato
la Sinfonia “The Divine Comedy” negli ultimissimi anni, l’atmosfera presentata nei
primi due movimenti, The Inferno e Purgatorio, è molto simile a quella vissuta da
qualsiasi cittadino del mondo nella prima parte del XX secolo. Il compositore ha
utilizzato più volte tecniche inventate cinquanta anni prima della sua nascita, quali
suoni paramusicali e parastrumentali, in quanto i sentimenti vissuti in quegli anni
siano molto simili a quelli narrati da Dante durante il suo viaggio. Tali suoni non
solo vengono utilizzati per ricreare situazioni o luoghi, ma anche i sentimenti di
terrore e angoscia vissuti dal Poeta nelle prime due cantiche. Per quanto concerne la
seconda e terza sezione della Sinfonia, The Ascension e Paradiso, Smith ha
utilizzato la musica proprio come il Poeta, infatti non la usa per descrivere luoghi, in
quanto Dante stesso ribadisce più volte l’incapacità della parola di esplicare tanta
bellezza. Ha dunque utilizzato i suoni più dolci e cristallini presenti nella banda,
studiati negli anni in cui compose il brano da molti musicisti e compositori quali gli
appartenenti alla corrente del neoromanticismo.
La sinfonia potrebbe essere perciò utilizzata come colonna sonora per alcune parti
della Divina Commedia, anche perché l’autore spese molti anni della sua carriera
lavorativa a comporre o arrangiare brani appartenenti a questo genere.
Lo scopo di questo elaborato è quello di proporre l’uso della musica di Robert W.
Smith combinata alla lettura della Commedia di Dante, in quanto il primo non si
discosta dalla lettura dall’opera nella descrizione dei luoghi o delle anime. Inoltre
entrambi gli autori hanno mantenuto lo stesso scopo: lasciare che il lettore o
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l’ascoltatore si immerga immedesimandosi nelle vesti del Poeta e modifichi la storia
ed il cammino raccontato secondo la propria. In molti hanno riletto la Sinfonia
secondo svariati punti di vista. L’ultimo obiettivo della ricerca è quello di effondere
la conoscenza della musica bandistica nell’ambito letterario e quella letteraria
nell’ambito musicale, in quanto le due materie sono strettamente legate per principi,
scopi e mezzi.
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