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Elisabetta nacque il 21 aprile 1926 a Londra al 17 di
Bruton Street e venne battezzata nella cappella di
Buckingham Palace col nome di Elizabeth Alexandra
Mary Windsor. Nel 1926, suo nonno Giorgio V era Re
del Regno Unito e suo padre era il Duca di York: per
questo, la giovane Elisabetta era una principessa e fu
educata a casa con la sorella minore Margaret.
Da piccola, Elizabeth era soprannominata "LILIBET".
In seguito, prestò servizio durante la Seconda Guerra
Mondiale, fino a raggiungere il grado di comandante
minore.

Fig.1 – Signature of Elizabeth II, which features her regnal name
(Elizabeth), followed by the letter R for Regina (Queen) ‐ Public
domain, Source: Bonhams Auction.

1947 – Wedding
Source: Youtube

Fig. 2 – Princess Elizabeth in the Auxiliary Territorial Service, April 1945
Princess Elizabeth, a 2nd Subaltern in the ATS standing in front of an
ambulance. ‐ This work created by the United Kingdom Government is in
the public domain.

Fig. 3 – Posing for photographs at Buckingham Palace with new
husband Philip after their wedding, 1947. This is an image from the
Nationaal Archief, the Dutch National Archives, donated in the context of
a partnership program. – This file is made available under the Creative
Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Nel 1947 sposò il tenente Philip Mountbatten,
ufficiale di marina, un lontano cugino che aveva
incontrato quando aveva solo 13 anni. Il loro primo
figlio, il principe Carlo, nacque nel 1948 e sua
sorella, la principessa Anna, due anni dopo.

Fig. 4 – Photograph Signed ("Elizabeth R") and dated 1952, seated
portrait of Queen Elizabeth II wearing the crown jewels, in morocco
picture frame with gilt royal monogram. – Bonhams Auction, Lot. 6, 4
Jun 2014.

Come principessa del Regno Unito, Elizabeth ha vissuto una vita particolare. Educata in casa da professori
privati , ha coltivato fra le sue passioni quella per l’equitazione: fin da subito, si è divertita molto a cavalcare
nella casa di campagna della sua famiglia. In ogni caso, Elizabeth non è mai stata una bambina viziata. Molte
persone che l’hanno incontrata da ragazza, al contrario, ricordano quanto fosse matura anche in giovane età.
Quando aveva solo 14 anni Elizabeth si rivolse a tutti i bambini del Regno Unito, costretti a lasciare le loro case
per scappare dai bombardamenti tedeschi e dai pericoli della Seconda Guerra Mondiale. La giovane
principessa si rivolse ai bambini sofferenti e lontani da casa: la futura regina disse che non “si sarebbe
dimenticata di loro”.
Tutto, poi, cambiò nel 1936. Re Giorgio V morì e suo
zio Edward divenne Re con il titolo di Edoardo VIII.
Elisabetta ora era diventata seconda in linea di
successione al trono, subito dopo suo padre. Ma
nessuno si aspettava davvero che sarebbe diventata
regina, in quanto suo zio avrebbe probabilmente
avuto figli e uno di loro avrebbe ereditato la corona.

Fig. 5 – Letter signed by 4‐year‐old queen Elizabeth II. “Undoubtedly the
earliest signature of Elizabeth II that we have seen or offered,” said Bobby
Livingston, Executive VP at RR Auction.
The rare letter with the future queen signing her name as “Lilibet” will be
auctioned by Boston‐based RR Auction.
Dictated by the future queen while she was a princess to her mother Queen
Elizabeth, the letter is addressed to Dr. George Frederic Still, a pediatrician
who was granted physician to the royal household and Knight Commander of
the Victorian Order by King George VI.
“Dear Doctor Still, I loved my dolly that had a sqeak in her tummy. Thank you
for my lovely dolly, and we laughed at the squeak so much. Did you have a
nice Xmas, from LILIBET “A dictated letter,” the then‐queen adds at the
bottom of the letter. – (RR Auction via SWNS)

Fig. 6 – Little Princess Elizabeth on TIME Magazine, April 29, 1929

In quanto futura Regina, la vita della piccola Elizabeth

1940 – Discorso ai bambini
Source: Youtube

Poi, accadde qualcosa di inaspettato. Re Edoardo
abdicò alla corona per sposarsi con Wallis Simpson
e quindi il padre di Elisabetta, Giorgio VI, divenne Re
del Regno Unito e degli altri Domini britannici
d'oltremare dall'11 dicembre 1936 fino al 6 febbraio
1952, giorno della sua morte. Egli fu l'ultimo
Imperatore d'India fino al 15 agosto 1947, pur
mantenendo il titolo fino al 22 giugno 1948.
Elisabetta era conseguentemente diventata la prima
erede al trono.

cambiò drasticamente. Ora, doveva prepararsi a guidare
il Paese e ogni suo comportamento veniva raccontato
ed esaminato attentamente dal pubblico e dalla stampa.
La giovane Elizabeth ha affrontato questa pressione in
modo nobile e fiero. D’altronde, era cresciuta con un
forte senso del dovere e della disciplina. Gli anni tra il
1936 e il 1952 furono segnati da tre eventi importanti: la
Seconda Guerra Mondiale, il suo matrimonio e la nascita
dei suoi primi due figli.
All'inizio degli anni '50, il padre di Elizabeth si ammalò e,
con il peggioramento delle sue condizioni, Elisabetta fu
costretta ad assumere alcuni dei doveri del monarca
britannico. Nel 1952 la giovane principessa stava
visitando il Kenya, sostituendo suo padre in visita di
Stato, quando ricevette la notizia che egli era morto. Il 6
febbraio 1952 Elisabetta salì al trono come Regina del
Regno Unito e di tutti i Regni del Commonwealth.

Fig. 7 – Wilding Definitive – December 5, 1952

The Wildings were a series of definitive postage and
revenue stamps featuring the Dorothy Wilding
photographic portrait of Queen Elizabeth II that
were in use between 1952 and 1967, when the
stamps were replaced by the Machin head though
the design continued to be used for regional issues
until 1971.

Fig. 8 – Coronation, Commemorative Stamps – June 3, 1953

Fig. 9 – Wilding Definitive 1953

Fig. 10 – Wilding Definitive 1954

Fig. 11 – June 2, 1953 ‐– A ticket for the stands erected along the route of the
procession to the abbey through Piccadilly Circus

Fig. 12 – St Edward's Crown, and the sovereign's orb, sceptres and ring.
First colour photography ever published of the regalia. – This work
created by the United Kingdom Government is in the public domain.

1953 – Incoronazione
Source: Youtube

Fig. 13 – June 2, 1953 – Coronation of Queen Elizabeth II. – This file is
licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Fig. 14 – A program for Queen Elizabeth II's coronation; photo of the
program taken at the Winterthur Museum, Garden and Library in 2019.
– This work created by the United Kingdom Government is in the public
domain.

The Coronation of Elizabeth II took place on 2 June
1953 at Westminster Abbey in London. Elizabeth II
acceded to the throne at the age of 25. The
coronation was held more than one year later
because of the tradition of allowing an appropriate
length of time to pass after a monarch dies before
holding such festivals.

Fig. 15 – First Castle Definitive series stamps in 2/6, 5/‐, 10/‐ and £1
denominations issued in 1955.

Fig. 17 – Original sculpture used in the making of the Machin series of
postage stamps in the United Kingdom, featuring Queen Elizabeth II wearing
the Diamond Diadem, on display at the Postal Museum in Clerkenwell,
London. – This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0
Generic license. The photographic reproduction of this work is covered under
United Kingdom law (Section 62 of the Copyright, Designs and Patents Act
1988).

Fig. 16 – Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, here with her husband on the occasion of her coronation
in 1953. – This work created by the United Kingdom Government is in the
public domain.

Fig. 18 – The Machin series of postage stamps series in the United Kingdom, used since 5 June 1967. It is the second series to figure the image of
Elizabeth II, replacing the Wilding series. – Designed by Arnold Machin.

La serie di francobolli Machin è la principale serie di
francobolli definitivi nel Regno Unito, utilizzata dal 5
giugno 1967. È la seconda serie a rappresentare
l'immagine di Elisabetta II, in sostituzione della serie
Wilding. Disegnati da Arnold Machin, i francobolli
sono costituiti semplicemente dal profilo scolpito della
Regina e da una denominazione e sono quasi sempre
in un unico colore.
On 5 June 2017, the Machin series celebrated its 50th

Dopo cinque decenni di servizio, la serie ha seguito
quasi tutti i cambiamenti e le innovazioni nella
stampa di francobolli britannici. Ciò ha incoraggiato
un grande mercato di collezionisti filatelici
specializzati e di letteratura associata.

Dal punto di vista filatelico, la serie Machin è molto

year, or Golden Anniversary. To honour this series two
miniature souvenir sheets were issued with one of the
stamps on the second sheet printed in the larger sized
stamp format of 1970, and printed in 22kt gold foil and
embossed.

Fig. 19– 2017 (June 5, 2017) – Machin Definitive Anniversary – Miniature
sheet ‐ Golden Anniversary Celebration – Royal Mail

Fig. 20 – 2017 (June 5, 2017) – Machin Definitive Anniversary – Miniature
sheet – 50 Years of a Design Icon – Royal Mail

più complessa di quanto il semplice disegno possa
suggerire a prima vista, con ben oltre cinquemila
varietà di colore, gomma, bande al fosforo,
sovrastampe iridescenti, perforazioni e metodi di
stampa. Poiché i primi francobolli sono stati emessi
prima della decimalizzazione, esistono sia nella
vecchia sia nella nuova valuta.

50th anniversary of the Machin Definitive, 5 June 2017. Interview with
Dominic Newton, Arnold Machin’s nephew and Director and Trustee of
the Machin Arts Foundation – Source: Youtube

Quest’anno la Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha
celebrato il Giubileo di Platino per i suoi 70 anni sul
trono britannico. È la seconda monarca più longeva
della storia, preceduta, per ora, soltanto da Luigi XIV
di Francia, il "Re Sole" (72 anni e 110 giorni). Ma non
è la prima volta che la Regina celebra un
anniversario importante sul trono.

Il Giubileo d'Argento, che segnò il 25° anno di Elisabetta di regno, avvenne nel 1977. Fu celebrato con feste e
sfilate in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth per tutto l’anno, culminando a giugno con i "Giorni del
giubileo" ufficiali, tenuti in concomitanza con il compleanno della regina.

Fig. 21 – May 11, 1977 – Commemorative – Stamp Silver Jubilee, 8½p, 9p, 10p, 11p, 13p – Royal Mail

Fig. 22 – Seychelles Silver Jubilee stamps 1977. – This work was first
published on the Seychelles and is now in the public domain because its
copyright protection has expired by virtue of the Copyright Act, Chapter 51,
enacted 1984, amended 1991.

Il Ruby Jubilee di Elisabetta II nel 1992 ha segnato il
40° anniversario dell'ascesa della regina Elisabetta II al
trono del Regno Unito e di altri regni del
Commonwealth. Contrariamente al Giubileo d'argento
del 1977, non ci sono state grandi celebrazioni
pubbliche del Ruby Jubilee; è stato un evento di basso
profilo.
Il Giubileo d'Oro della Regina Elisabetta, che ha

celebrato i 50 anni di regno, avvenne nel 2002, in un
momento di grande impopolarità per la Monarchia
britannica.
Gli anni '90 avevano visto ben tre divorzi all'interno
della Famiglia Reale, un incendio al Castello di Windsor
e la tragica morte della Principessa Diana (31 agosto
1997).
Fig. 23 – Gibraltar 1992, MNH set of stamps for the Ruby Jubilee.

Fig. 24 – Golden Jubilee – Commemorative Presentation Pack studio
portraits of Queen Elizabeth II by Photographers (February, 6 2002)

Il Giubileo di Diamante del 2012 ha segnato i 60 anni di
regno della Regina e si è svolto nello stesso anno in cui
Londra ospitò le Olimpiadi. La sfilata di 1.000
imbarcazioni è stata la più grande flotta vista sul Tamigi
negli ultimi 350 anni e, in pieno stile britannico, la gente
si è allineata sulle rive del fiume per assistere alla
manifestazione, nonostante la pioggia torrenziale di quel
giorno. La Regina Elisabetta e suo marito, il Principe
Filippo, hanno visitato diversi luoghi del Regno Unito,
mentre altri Reali sono stati in altri Paesi del
Commonwealth. Inoltre, la Torre dell'Orologio di Londra,
che ospita il Big Ben, è stata ribattezzata "Elizabeth
Tower".

Fig. 25 – Golden Jubilee – First Day Cover (February, 6 2002) – The
fiftieth anniversary of her majesty the Queen’s accession to the throne –
Famous have been the reigns of our Queen’s (Churchill, 1952)

Fig. 26 – 2012 Diamond Jubilee – The Diamond Jubilee Miniature Sheet,
issued on 6th February 2012, is the first time that official portraits of The
Queen as she appears on stamps, coins and banknotes, have been brought
together. Included among the six stamps is a new 1st Class diamond blue
definitive stamp, millions of which will replace the current standard gold
definitive in Post Offices during 2012. – Royal Mail

Il Giubileo di Zaffiro di Elisabetta II, celebrato il 6
febbraio 2017, ha poi segnato i 65 anni di regno della
Regina. In quanto monarca più longevo nella storia
britannica, Elisabetta II è stata il primo sovrano
britannico, nonchè la prima Regina al mondo, a poter
celebrare un Giubileo di Zaffiro. Come per il Giubileo di
Rubino del febbraio 1992 la Regina non ha assunto
alcun impegno ufficiale.
Fig. 27 – Isle of Man Stamps – 2017 – The Queen's Sapphire Jubilee set of
stamps.

Nonostante l’età della Regina (96 anni compiuti il 21
aprile), il Giubileo di Platino del 2022 (70 anni di regno)
è stato più grande e migliore di quelli precedenti.
Le celebrazioni sono iniziate il 24 maggio 2022 quando la
Regina ha aperto ufficialmente la nuova Elizabeth Line a
Londra, in onore del Giubileo.
Oltre a parate, concerti e, naturalmente, un'apparizione
sul balcone della Famiglia Reale, la tradizione di
festeggiare il Giubileo si è svolta in tutto il Paese .
I cittadini inglesi, fedeli sudditi di Sua Maestà, si sono
anche goduti un lungo week‐end festivo di quattro giorni,
da giovedì 2 a domenica 5 giugno, organizzando feste in
strada e rilassandosi un po', finalmente, dopo diversi anni
duri, nel Regno Unito. E non solo per la pandemia. Per
vedere l’organizzazione degli eventi si può visitare il sito
istituzionale “The Queen’s Platinum Jubilee Central
Weekend 2022”.
A 96 anni, ci si chiedeva quanto sarebbe stata presente la
Regina Elisabetta durante le celebrazioni. "Il più
possibile", hanno fatto sapere da Buckingham Palace.
Elisabetta ha raggiunto un traguardo senza precedenti,
e questo Giubileo di Platino resterà sempre da
ricordare: assolutamente indimenticabile.

Fig. 30 – Royal Mail issued eight stamps 4 Feb, 2022 in celebration of the
platinum jubilee (70‐year reign) of Queen Elizabeth II. The queen is the first
monarch in the United Kingdom to achieve this milestone. – Royal Mail

Fig. 31 – Set of stamps contains all
two stamps from The Queen’s
Platinum Jubilee 2022. The new
stamps have been released by
Australia Post, a $1.10 stamp
featuring imagery of The Queen at
the beginning of her reign; and the
$3.50 stamp of The Queen in
present day.

Fig. 32 – February 06, 2022
Canada Post issues stamp to
mark the platinum jubilee of
Her Majesty Queen Elizabeth II
‐ Canada's longest‐reigning
monarch has appeared on more
than 70 stamps.

Fig. 28 – 24 Maj, 2022 –The Elizabeth line is now open. It stretches more
than 100km from Reading and Heathrow in the west through central
tunnels across to Shenfield and Abbey Wood in the east.

Fig. 29 – Diamond Jubilee – Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of
New Zealand, in the Blue Room of Buckingham Palace. She is wearing: a
diamond fern brooch given to her in 1953 by the women of Auckland,
Queen Mary's Fringe Tiara, the City of London Fringe Necklace, the
insignia of the Sovereign of the Order of New Zealand, the badge of the
Queen's Service Order, and the sash and star of the New Zealand Order
of Merit. One of Queen Mary's Chain‐Link Bracelets is on her right wrist.
Official portrait taken in 2011 and released on 7 February 2012 to mark
the Queen's Diamond Jubilee. – This file is licensed under the Creative
Commons Attribution 4.0 International license.

President Obama
sends his
"heartfelt
congratulations"
to the Queen on her
Diamond Jubilee.
– Source: Youtube

President
Joe
Biden and First
Lady Jill Biden
congratulate
Queen Elizabeth
II on Platinum
Jubilee – Source:
Youtube

The Queen’s
Platinum Jubilee
Central Weekend
2022 – Official
website

