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La filatelia è sempre fonte di curiosità e spesso ci fa scoprire cose sconosciute. E’ proprio quello
che mi è capitato quando ho visto, per caso, un francobollo francese con l’immagine di Brigitte
Bardot che abbracciava un cucciolo di foca (Fig. 1). Incuriosito, ho cercato notizie in merito e ho
avuto modo di conoscere meglio la vita di una donna famosa in tutto il mondo per la sua bravura
e bellezza. Il suo nome (e le celebri iniziali: BB) sono da oltre mezzo secolo sinonimo di fascino e
seduzione. Capelli biondi, fisico provocante e occhi profondi capaci di stregare chiunque li
incrociasse, BB è nata a Parigi nel 1934. La sua vita privata è stata avventurosa: ha avuto
numerose e discusse storie d’amore con i più famosi playboy dell’epoca ed era così affascinante
che chiunque l’incontrava s’innamorava all’istante.

Fig. 1 - Francobollo adesivo per
lettere prioritarie venduto dalla
Fondazione
di
BB
in
collaborazione con le Poste
francesi per la tutela degli
animali, serie limitata.

Fig. 2 - Brigitte_Bardot nel film del 1962 “A very private
affair” diretto da Louis Mall - Public domain, via
Wikimedia Commons.

Dopo gli esordi come danzatrice classica, BB è stata una famosa modella (con foto pubblicate su
prestigiose copertine di riviste di moda), attrice (dal 1952 recitò in circa 45 film) e, infine,
cantante. Negli anni sessanta si consacrò come vero e proprio “sex symbol”: era l'incarnazione
femminile dello spirito di quei tempi, liberi e felici. La sua carriera, però, non durò molto: nel
1973, a soli 39 anni, sul set del film “L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot TrousseChemise” BB dichiarò che quello sarebbe stato il suo ultimo lavoro come attrice perché “…non
era quello che desiderava”. Voleva dedicare tutta sé stessa ad una causa che le stava molto più a
cuore: la difesa degli animali. La notizia dell’abbandono delle scene cinematografiche colpì
sensibilmente l'opinione pubblica perché nessuno pensava che gli animali fossero per lei così
importanti.

Fig. 3 - 1964, Brigitte_Bardot visita il
Brasile - Public domain, Arquivo
Nacional Collection.

Fig. 4 - Lettera del 28.12.1956 indirizzata a Brigitte
Bardot presso gli studi cinematografici parigini
Unifrance Films - collezione privata.

Fig. 5 - Brigitte Bardot alla Mostra
internazionale d'arte cinematografica
di Venezia (1958) - Public domain in
Italy, Mario De Biasi, Mondadori
Portfolio via Getty Images.

Negli anni BB ha tenuto fede al suo impegno e ha speso gran
parte della sua vita per difendere gli animali. Nel 1962 è stata
la prima cittadina francese a denunciare le barbarie praticate
nei macelli; nel 1977 ha infiammato l'opinione pubblica contro
il massacro dei cuccioli di foca al fine di ottenere
un'ingiunzione che vietasse la vendita delle loro pellicce; nel
1986 ha costituito la sua Fondazione, a Saint Tropez, tuttora
attiva e sostenitrice di molte battaglie contro gli atti di
crudeltà verso tutti gli animali. L’attrice ha anche venduto
molti dei suoi gioielli per raccogliere fondi e raggiungere, così,
la cifra di tre milioni di franchi, richiesti dalla legge francese
per considerare la Fondazione come ente di beneficenza
ufficialmente registrato.

Fig. 6 – Foglietto commemorativo contenente otto francobolli adesivi per lettere
prioritarie venduto dalla Fondazione di BB in collaborazione con le Poste francesi

per la tutela degli animali, serie limitata emessa per commemorare il 30°
anniversario della Fondazione.

BB è stata anche la prima Marianne (la rappresentazione nazionale allegorica della Repubblica
francese) in “versione celebrità”. Fino al 1969 la Marianne era infatti rappresentata da
un’anonima bellezza francese, ma, dal 1969, l'Association des Maires de France (AMF), per
personificarla, scelse alcune fra le donne più celebri di Francia. La prima bellezza francese
chiamata ad identificare la Marianne fu proprio Brigitte Bardot (1970) seguita poi da Michèle
Morgan (1972), Mireille Mathieu (1978), Catherine Deneuve (1985), Inès de la Fressange (1989),
Laetitia Casta (2000) e Sophie Marceau (2012).

Fig. 7 - Eugène Delacroix – “La liberté guidant le peuple” quadro
commemorativo della Rivoluzione francese del 1830. Il popolo è guidato da
Marianne che avanza con il Tricolore impugnando un fucile con la baionetta, a
dimostrare la sua partecipazione alla battaglia. - Public domain, Musée du
Louvre.

Fig. 8 – Alcuni francobolli ordinari emessi dalla Repubblica francese che
raffigurano Marianne. In sequenza nelle tre righe le emissioni del 2005, 2013
e 2018.

BB è così divenuta il volto della Repubblica francese e, nel 1969, lo scultore Alain Aslan si è
ispirato a lei per realizzare un busto molto sensuale raffigurante la Marianne esposto poi nei
Municipi di tutto il Paese (Fig. 9). Negli anni questa donna indimenticabile è diventata simbolo
dell’intera Nazione francese ed è stata ricordata in numerosi francobolli emessi da molti paesi del
mondo.

Fig. 9 - Busto della Marianne realizzato dallo
scultore Aslan nel 1969 ispirato a Brigitte Bardot. –
Asta Sothebys, 2012.

Fig. 10 - Foglietto da 10 francobolli da 44 centesimi raffiguranti Brigitte Bardot emesso dall'Olanda nel 2008 - TNT - Post
personalized stamps, serie "The 50's".

