
Eccomi ancora* a Lei per 

farLe gli auguri più sinceri per 

il Suo trionfale traguardo 

avendo raggiunto sul trono 

reale  63 anni e 217 giorni,    , 

e  superando così il “record” 

della Sua trisnonna Regina 

Vittoria. 

Tutti questi anni devo 

confessarLe che li ho passati 

insieme a Lei, per la simpatia 

e l’immensa stima che ho 

avuto sempre nei Suoi 

riguardi. Mi sono chiesto tante 

volte il perché da quando, 

ancora io giovanissimo e Lei 

soltanto qualche anno in più, 

prese in mano le redini di quel 

cavallo di San Giorgio che 

sconfigge il drago 

rappresentato sulla sterlina 

d’oro: vedendola poi in quelle 

poche fotografie in bianco     

e nero che venivano pubblicate 

sui quotidiani anche sul Suo 

vero cavallo che Lei amava,  

La seguivo con la grande 

passione che non è mai venuta 

meno pensando che anch’io 

potevo nel sogno seguirLa con 

il mio cavallo Aldorg 

regalatomi dopo pochi anni 

dall’ultima guerra. 

 Erano gli anni in cui, nel mio 

piccolo mondo fatto di studi 

per l’arte e di impostazioni 

artistiche editoriali, 

continuavo quella passione 

filatelica che ancora oggi dopo 

65 anni è viva in me.

E’ grande anche il ricordo 

delle Sue prime immagini sui 

francobolli del 1952-54 e la 

bellissima serie della Sua 

incoronazione del 1953.  Poi    

è stato tutto un susseguirsi fino  

a raggiungere solo un piccolo 

simbolo del Suo profilo 

ripetuto su tutte le emissioni. 

All’inizio dell’articolo ho 

scelto una delle Sue ultime 

foto, che trovo allegra         

e sorridente come poche volte 

ho visto e che ritengo sia 

proprio questa a renderLe 

giustizia per aver combattuto 

su tutti i fronti per tenere 

sempre viva l’immagine, la 

storia e la serietà per la Sua 

gloriosa nazione. 

Non me ne voglia Maestà se 

ora La lascio per ricordare qui 

anche la Sua trisnonna,       

la Regina Vittoria, che dalla 

immagine della ricorrenza dei 

175 anni del primo 

francobollo, emesso il 6 

maggio del 1840 (PENNY 

BLACK), La saluta 

lasciandoLe il record che     
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per tanti anni ha portato come 

se fosse imbattibile, ma Sua 

Maestà, per l’ennesima volta,    

è riuscita a capovolgere l’ex 

record di longevità regnante. 

Le Reali Poste della Sua 

nazione hanno fatto sì che      

la ricorrenza fosse ricordata 

nel migliore dei modi 

emettendo ben tre foglietti 

ripetendo la stessa immagine, 

ma  dando  ai collezionisti      

la possibilità per tutti di avere 

le “varietà” che completano       

le raccolte. 

 Il primo foglietto  è  il 

classico,  per il ricordo  dei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 anni,  il secondo   è  lo 

stesso ma con  il nostro 

amatissimo codice a barre             

e il terzo è racchiuso              

in una confezione numerata   

di soli 7.500 esemplari,         

per  i grandi collezionisti.         

Quindi siamo a dire che per 

l’ennesima volta il Regno 

Unito ha pensato  di 

accontentare tutti senza 

rendere ingiustizie 

Interrompo qui tutto quello 

che avevo pensato di scrivere 

con l’augurio che il tempo    

Le sia sempre favorevole          

e che Lei possa portare             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Suo record fino a che Dio 

l’accompagnerà. 

Un grande e affettuoso saluto 

a Sua Maestà: per tanto tempo 

abbiamo percorso la stessa 

strada, la Sua reale, la mia     

di un semplice cittadino che 

La stima.  

Suo affettuoso paladino, 

Luciano Raimondi 
 

*Ricordo il mio articolo 

precedente  “Grazie Maestà”, 

pubblicato sul web                   

in “Collezionare che 

passione…” nel 2013. 
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