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Silenzio Americano
Trascrizione di L. Mastrotto

Ad libitum

Trascrizione interpretativa del Silenzio eseguito dal Sergente Keith Clark, chiamato per
eseguire il silenzio durante la cerimonia funebre del Presidente Kennedy ad Arlington il 25
Novembre 1963.

Il Sergente era uno dei più validi trombettisti dell'esercito
americano ed in tanti anni di carriera non aveva mai sbagliato un
attacco od una nota. Era famoso per il suo suono chiaro forte e
preciso e per la sua apparente freddezza che gli permetteva di
esprimersi al meglio anche in occasioni dove l'emotività avrebbe
potuto giocare qualche scherzo.
Alla morte del Presidente Kennedy, il Sergente venne chiamato per
eseguire il silenzio durante la cerimonia funebre ad Arlington il 25
Novembre 1963.
Era una giornata fredda ed era prevista la presenza di importanti Capi
di stato esteri e personaggi politici oltre alla diretta televisiva
seguita da milioni di persone nel mondo.
Il Sergente Clark era arrivato ad Arlington ore prima per prepararsi
adeguatamente al compito così impegnativo che lo attendeva.
Così arrivò il feretro del Presidente seguito da una formazione di
Cadetti mentre in cielo 50 aerei volavano in formazione. Dopo il
comando " Present Arms" il Presidente fu salutato dagli spari dei
fucili e ci si preparava per il momento più intenso della cerimonia.
Il Sergente Clark impugnò la sua tromba e cominciò, come aveva fatto
centinaia di volte, la melodia del Silenzio. Ad un certo punto una
nota si increspò facendone uscire un suono che rappresentò in un
momento la commozione di una intera nazione per la morte del suo
Presidente.
Nel 1988 alla celebrazione del 25simo anniversario della morte del
Presidente, il Sergente Clark ricordò " C'era troppa pressione ed ho
perso la nota, non è una cosa che mi piace ma è una cosa con cui tutti
i trombettisti devono fare i conti. Succede nel momento in cui devi
fare una cosa facile, che hai già fatto migliaia di volte, quando
all'improvviso ti fai prendere dall'emozione e tutto diventa
difficilissimo".
Cosi questa nota è rimasta alla storia come " the broken note ".
Il Sergente Clark è morto nel 2002 all'età di 74 anni ed è sepolto ad
Arlington.
                         
Un ringraziameto particolare va a dyjalim (del gruppo Yahoo! LaTromba, er aver scovato 
questo video su YouTube (http://it.youtube.com/watch?v=q2h3z3Jqqo0)


