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C

aro Ferrara ho accolto con piacere il suo invito
a scrivere qualche pensiero nel ricordo della
Regina Elisabetta II. Sono trascorsi 5 anni
dalla straordinaria esposizione che la Città di Verona
mi permise di organizzare nel Palazzo della Gran
Guardia, esposizione che portava il titolo: The Stamps
of The Queen. Hommage to Elizabeth II. Nonostante
quei mesi di Agosto e Settembre dal caldo torrido
e insopportabile la Mostra ricevette le attenzioni di
oltre 320 giornali e riviste e di tante televisioni italiane, compresa la RAI con un Telegiornale. Migliaia di
visitatori provenienti da ogni parte d’Italia mi fecero
comprendere che non si trattava della solita esposizione, ma di un evento internazionale che destava grande
interesse. Il Presidente di uno dei Centri Culturali più
importanti d’Europa visitò la Mostra: Meinrad Maria
Grewenig da oltre venti anni organizzava grandi esposizioni nel Volklinger Hütte di Saarbrücken, centro
culturale sotto la tutela dell’UNESCO e i cui risultati
sono sempre stati sorprendenti: dai 90.000 ai 200.000
visitatori per ogni esposizione.
La Mostra su Elisabetta II presentata come una
“Leggenda” venne visitata da 116.000 persone, un
risultato straordinario.
Tutto ciò che circonda un sovrano ci appare come
un gioco magico dove alla fine ogni cosa risplende di
luce e di bene . La vita della Regina Elisabetta II non
è stata un gioco, ma oggi dopo settanta anni di regno,
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tutta la sua persona risplende di una luce propria e il
suo volto ci ha tenuto compagnia per una vita intera:
grazie Elisabetta II.
La Mostra realizzata a Verona nel prestigioso Palazzo
della Gran Guardia aveva richiesto al sottoscritto
molta fantasia ma anche molto coraggio. Volevo
realizzarla ad ogni costo, ma che Mostra avrei potuto
realizzare per una “Regina” così? I francobolli sono
stati soltanto uno straordinario pretesto per dare
corpo ad un progetto che aveva tutte le caratteristiche
della follia. E gira e rigira ho scoperchiato il baule
delle meraviglie, il collezionista aveva ceduto alla
vanità di mostrare ciò che possedeva e, come farfalle,
le immagini di Elisabetta II avevano riempito la stanza, la casa, il giardino e la mia testa. Che follia! Certo
una magica follia... ma nella mia vita di artista ne ho
viste e vissute tante di queste follie, ma poi capivo
che era stato tutto meraviglioso. Gli spazi enormi
del Palazzo della Gran Guardia hanno consentito di
realizzare una visione a tutto campo sul tema “Vita di
una Regina” e il baule delle meraviglie ne conteneva
da restare senza fiato.
Sulla vita di una “Sovrana” come Elisabetta II si poteva fantasticare di tutto: lei è stata maestra del segreto
che doveva restare chiuso sotto chiave almeno fino al
limite del possibile e noi, comuni mortali abbiamo
soltanto potuto immaginare cosa avveniva dentro le
mura di tutti i castelli dove lei ha vissuto.
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Nel 1954 il genio di Annigoni produsse quel capolavoro che è il ritratto di Elisabetta II, ritratto che è
entrato con prepotenza nella vita della giovanissima e
splendida donna e la cui immagine ha fatto capire al
mondo intero che in Inghilterra era nata una grande
“Regina”.
Nell’estate del 1955 la Mostra alla Royal Accademy
attirò oltre 300.000 visitatori, non era mai accaduto
prima; quell’immagine dipinta fece il giro del mondo e
nel corso degli anni tante nazioni che erano riunite nel
Commonwealth lo riprodussero sui loro francobolli.
Elisabetta II ha posseduto una delle più belle e

soprattutto importanti collezioni di francobolli che
esistono al mondo: ereditata dal padre Re Giorgio
VI, che l’aveva a sua volta ereditata dal padre. In
pochi l’hanno veduta, si dice sia custodita in oltre
400 album, custoditi a loro volta in oltre 200 scatole
conservate dentro le mura di St. James Palace.
Il nonno di Elisabetta II, Re Giorgio V aveva collezionato l’impossibile e, questo ben di Dio era custodito e ben protetto in 328 album. Ancora oggi non
esisterebbe un inventario di questa collezione e si
pensa ciò sia voluto per non permettere a nessuno di
stimarne il valore.
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