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Interessante lezione propedeutica all’ Opera, è stata tenuta all’Unitre dal DOTT. PIETRO RICCI, martedì 9 

febbraio. Con l’audizione del prologo dei “I Pagliacci” il relatore ha indicato che il prologo è un discorso, 

una premessa degli argomenti e degli antefatti .L’Opera è il nome di uno spettacolo teatrale con poesia, 

canto, coreografia e scenografia .Si compone del “libretto “ che è il testo della storia raccontata in musica, 

della partitura che è l’insieme di tutte le parti musicali, della rappresentazione costituita dal direttore 

d’orchestra, cantanti, registi ,scenografi,costumisti ecc  .Con le prove generali ,precedenti  la “prima,”si 

riesce a dare le “limature” all’insieme perché la musica è una legge morale, anima dell’universo,  ala del 

pensiero, ispirazione della gioia e quindi deve essere splendente, appassionata ed eterna. La musica lirica 

è la somma totale delle esperienze del compositore. Al suono  della “Carmen”, della “Cavalcata delle 

Valchirie” e di “Nessun dorma” si è conclusa questa bella lezione musicale. 

Nella lezione successiva la relatrice, PROF.SSA PATRIZIA CERVETTI, ha trattato la storia della “Famiglia Reale 

inglese”. La  monarchia inglese è molto antica e il primo re sassone  (Egbert) salì al trono nel 829. Poi si 

ebbero varie dinastie di monarchi Normanni, Plantageneti ,Tudor e Stuart. L’ultima regina degli  Stuart fu 

Anna (1714) che sopravvisse ai suoi sette figli ed il suo trono fu assegnato ad un suo congiunto, ovvero 

Giorgio I, un principe tedesco della casata di Hanover. Questo re diede così la dinastia di Hanover  a cui 

appartiene la famiglia reale inglese attuale. A lui seguirono Giorgio II …. fino  a Giorgio IV. La dinastia 

continuò con il re William IV e  la famosissima regina Vittoria che regnò ben 64 anni (1837-1901). Sotto il 

regno di Giorgio V,nel 1917 durante la Prima Guerra Mondiale, avvenne un  fatto singolare e poco noto 

ovvero il nome tedesco della dinastia fu cambiato da Hanover  a Windsor, che suonava molto più inglese  

e ciò per prendere più distanza dalla nemica Germania. Durante la Seconda guerra mondiale, alla morte 

del padre  Giorgio VI, la primogenita, Elizabeth, salì al trono giovanissima nel 1952 e regna tuttora. Eccoci 

dunque alla famiglia reale attuale. Costei sposò Filippo duca di Edinburgo e dal lui ebbe quattro figli. Il 

primogenito Charles,  è l’eterno erede al trono  e le sue ultime vicende familiari sono ben conosciute nel 

mondo. 

 


