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“ELISABETTA II: IMMAGINI E ANEDDOTI SULLA SOVRANA DEL REGNO UNITO”
Relatore: Dott. Lorenzo Bonoldi

Lorenzo Bonoldi, storico e grande ammiratore della Regina Elisabetta,
ha intrattenuto la platea di amici con varie curiosità sulla regina, in una
sorta di simpatico alfabeto che ne delinea non solo la figura, ma dal quale
emergono anche la storia e le tradizioni di un popolo, il suo popolo.
A come ANTHEM - INNO
God bless our noble King,
God save great George our King,
God save the King.
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the King!
Scritto tra il 1736 e il 1740 ed entrato in uso il 28 Settembre 1744, è l’inno
più antico al mondo. Come altri aspetti dell’ordinamento britannico, il suo
utilizzo come inno nazionale non è sancito da alcuna legge parlamentare o
proclama reale, essendo frutto della consuetudine. È probabilmente l’inno
più famoso al mondo e in uso in tutti i territori dell’Impero britannico.
B come BAHAMAS
Chi ha visitato questo paradiso fiscale, avrà notato, maneggiando le monete, che compare stampato
il ritratto della Regina, in quanto Elisabetta II è regina di 16 diversi Stati, conosciuti come “Regni del
Commonewealth”. Oltre al Regno Unito, infatti, Elisabetta regna su: Antigua e Barbuda, Australia,
Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zealanda, Papua Nuova Guinea, Isole
Salomone, St Christopher e Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadine e Tuvalu.
C come CROWN - CORONA
I Gioielli della corona sono i regali indossati dal Sovrano del Rengo Unito e dai suoi familiari durante la
cerimonia di Incoronazione e in altre occasioni ufficiali. Comprendono: corone, scettri, globi, spade, anelli e
bracciali e il cucchiaio dell’unzione. La Legge Britannica proibisce la rimozione dei Gioielli della Corona dal
suolo Britannico. Su questo argomento è d’obbligo un approfondimento.
La Corona di Sant’Edoardo. Nel corso della propria vita, ogni Sovrano del Regno
Unito indossa questa corona sola una volta, nel giorno dell’incoronazione. E’ il più
prezioso fra i Gioielli della Corona e contiene al suo interno delle gemme appartenute
al Santo. Per questo motivo è considerata anche una reliquia sacra dalla Chiesa
d’Inghilterra.
La Corona di Stato. Al termine della cerimonia di incoronazione, il Sovrano lascia
Westminster Abbey indossandola. Questa corona viene portata ogni anno in
occasione dell’Apertura del Parlamento e in altre ufficiali occasioni di Stato.
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D come Diana
Dopo il divorzio dal principe Carlo, Diana mantenne il suo appartamento
nel lato nord di Kensington Palace. Frequentò uno stimato
cardiochirurgo di origine pakistana, Hasnat Khan, e successivamente
Dodi Al-Fayed, figlio di Mohamed Al-Fayed. Il 31 Agosto 1997, a 36 anni,
Diana rimase vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel
del Pont de l’Alma a Parigi, insieme con il suo compagno, quando la
loro Mercedes, guidata dall’autista Henri Paul, si infranse contro il
tredicesimo pilastro della galleria. Nonostante la prima scelta di un
funerale privato, poiché Diana non era più un’Altezza Reale, l’improvvisa
e inaspettata reazione del popolo britannico, disorientato e in lacrime per la perdita dell’amata principessa,
spinse la Casa Reale ad accettare le pubbliche esequie.
Ci sono ancora dubbi sulle cause dell’incidente, tanto che per molto tempo si è parlato di complotti e verità
nascoste, parlando della possibilità che potesse esser stata vittima di un assassinio organizzato dai servizi
segreti britannici in quanto con la sua figura e il divorzio dal principe Carlo avrebbe messo in pericolo la
stabilità della corona britannica. Ma, forse, solo di un tragico incidente si trattò.
E come Elisabeth II
Il nome di regno (o nome del regno) è il nome ufficiale usato da papi e monarchi durante i loro regni. Fin
dai tempi medievali, i monarchi hanno scelto frequentemente di usare un nome diverso dal loro personale
quando ereditano un trono. Il nuovo nome (o talvolta quello vecchio confermato) è seguito da un numero
ordinale, per identificare in modo univoco il periodo in cui il sovrano è sul trono. Alexandrina, per esempio,
divenne Victoria (1837-1901); Albert - Edward VII (1901-1910); George - George V (1910-1936); Edward Edward VIII (1936); Albert - George VI (1936-1952). Nel 1952, al momento dell’ascesa ai troni di ciascuno
dei reami del Commonwealth, venne chiesto alla principessa Elisabetta come intendesse essere chiamata da
sovrana. La risposta fu: “Oh, con il mio nome; che altro?”.
F come FIDEI DEFENSOR
In qualità di Sovrana del Regno Unito, Elisabetta porta il seguente titolo:
“Elisabetta II Regina, per Grazia di Dio, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dei suoi
altri Reami e Territori, Capo del Commonwealth, Difensore della Fede”.
Il titolo di “Difenditrice della Fede” riflette il ruolo di Elisabetta quale capo della Chiesa d’Inghilterra. La
titolatura in latino - Fidei Defensor - compare su tutte le monete del Regno Unito, abbraviata in F D o FID
DEF. In molti altri stati del Commonwealth, dove la maggior parte della popolazione segue una differente
confessione religiosa, il titolo di “Difenditrice della Fede” è omesso.
G come GIARRETTIERA
Il Nobilissimo Ordine della Giarrettiera, risalente al Medioevo, è il più
antico ordine cavalleresco al mondo e il più elevato del Regno Unito. Capo
dell’Ordine della Giarrettiera è il Sovrano del Regno Unito; l’ammissione
è riservata a non più di 24 membri, la cui scelta è di competenza esclusiva
del Sovrano, contrariamente a quanto accade per altri ordini, nei quali il
sovrano, in genere, designa i membri su proposta, anche informale, del primo
ministro. Oltre ai 24 membri ufficiali sono ammessi altri membri, chiamati
soprannumerari. Si tratta in genere familiari del sovrano oppure sovrani
stranieri. Data l’esclusività dell’Ordine, esso viene conferito solo a personalità
che si siano distinte per altissimi meriti nel servire il Regno Unito.
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H come HRH/HM
Al momento della nascita, Elisabetta era terza in linea di successione al trono, dopo lo zio Edoardo,
Principe di Galles (poi Edoardo VIII) e il Padre Alberto (poi Giorgio VI). Agli inizi del 1936, quando Giorgio
V morì, il principe Edward divenne Re, con il nome di Edoardo VIII. Dopo 326 giorni, nel Dicembre 1936,
Edoardo VIII abdicò, per poter essere libero di sposare la divorziata Wallis Simpson.
Il successore di Edoardo fu suo fratello Albert, il padre dell’attuale Regina, che prese il nome di Giorgio VI.
Nel tempo, i nomi con cui fu chiamata Elisabetta II, furono: dal 11 Dicembre 1936 al 20 Novembre 1947:
Sua Altezza Reale, la Principessa Elisabetta; dal 20 Novembre 1947 al 6 Febbraio 1952: Sua Altezza Reale,
la rincipessa Elisabetta, Duchessa di Edimburgo; dal 6 Febbraio 1952 a oggi: Sua Maestà, la Regina.
I come ISOLE BRITANNICHE
Le Isole Briitanniche comprendono anche alcuni territori noti come “Dipendenze della Corona”: l’Isola di
Man e le Isole del Canale. Questi territori indipendenti non fanno parte del Regno Unito, ma riconoscono la
Regina come loro Sovrano.
J come JERSEY
L’isola di Jersey è una delle Dipendenze della Corona Britannica: uno stato indipendente dal Regno Unito
che riconosce la Regina Britannica come Sovrana. Insieme all’isola di Guernsey forma le cosiddette “Isole
del Canale”, dove la Regina governa con il nome di “Duca di Normandia”. In questi territori ci si riferisce
alla Regina utilizzando termini al maschile.
K come KOH-I-NOOR
Il “Koh-i-noor”, termine persiano che significa “Montagna di Luce”,
è il nome di un prezioso diamante che appartenne a diversi sovrani
Indù, Persiani e Indiani. Nel 1877, giunse a Londra, montato
all’interno di un bracciale, quando la Regina Vittoria fu proclamata
Imperatrice dell’India. Il diamante venne poi nuovamente tagliato,
perchè assumesse maggiore brillantezza. Secondo un’antica
leggenda il Koh-i-noor porterebbe sfortuna se indossato da uomini,
per questo motivo si decise di montare il diamante non nella
corona del Sovrano, ma in quella della Regina Consorte. La Regina
Elisabetta, che è Sovrana e non Regina Consorte, non l’ha mai indossato. L’ultima persona è stata la Regina
Madre. Con ogni probabilità la prossima proprietaria del Koh-i-noor sarà… Camilla.
L come LORD OF MANN
L’isola di Man è una delle Dipendenze della Corona Britannica. La Regina Elisabetta governa questo
territorio con il nome maschile di “Lord di Man”.
M come MADRE
Elizabeth e Philip ebbero quattro figli: Charles, Anne, Andrew e
Edward. Durante i suoi settant’anni di ruolo materno, la regina
Elisabetta II ha avuto rapporti difficili con i figli.
N come NAZIONALITA’
La Regina non ha nazionalità. Dalla nascita fino all’ascesa al Trono,
Elisabetta è stata una cittadina Britannica. Dopo l’incoronazione la
Regina ha perso la sua cittadinanza.
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O come ORDER
L’Ordine della famiglia Reale è un ordine conferito dal sovrano del Regno Unito ai membri di sesso
femminile della propria famiglia. Si tratta di un riconoscimento personale e non di una decorazione di
stato. Gli ordini familiari vengono portati appuntati alla spalla sinistra nelle occasioni formali. La Regina
indossa i simboli di due diversi Ordini: quelli di Giorgio V e di Giorgio VI.
P come PORTRAIT (Ritratto)
L’immagine della Regina Elisabetta è il ritratto più noto e più conosciuto al mondo. In oltre 65 anni di
Regno, l’effigie della Regina è comparsa su monete e banconote di 49 diverse nazioni; cinque diversi ritratti
della Regina sono comparsi, invece, sulle monete Britanniche.
Q come QUEEN (Regina)
La Regina è il sovrano di sesso fermminile, che regna su uno stato per diritto di
nascita oppure è moglie di un Re (quindi “Regina Consorte”).
R come REIGNIN QUEENS
Nel 1985 Andy Warhol creò la sua più grande serie di serigrafie, intitolata
‘Reigning Queens’. Nell’opera compaiono i ritratti delle Sovrane: Elisabetta del
Regno Unito, Beatrice dei Paesi Bassi e Margherita di Danimarca.
S come STARS OF AFRICA
Le Stelle d’Africa sono due gemme intagliate nel Diamante Cullinan: il più grande
diamante rozzo mai trovato nella storia. La Gemma più grande, nota come “La
prima Stella d’Africa”, o Cullinan I, è montata nello scettro della Regina. La “Seconda Stella d’Africa” o
Cullinan II, splende sulla fronte della Corona di Stato.
T come TIARA
Secondo la Legge Britannica i Gioielli della Corona non possono lasciare il suolo del Regno Unito. Quindi la
Regina non può indossarli durante le visite ufficiali agli altri Stati del Commonwealth o all’estero. La Regina
indossa spesso delle Tiare, facenti parte della sua collezione personale di gioielli.
I Gioielli della Corona appartengono allo Stato, non possono lasciare il Regno Unito, si conservano nella
Torre di Londra e vengono indossati durante l’Incoronazione o in altre occasioni di Stato.
I Gioielli della Regina appartengono al Sovrano, possono lasciare il Regno Unito, si conservano a
Buckingham Palace e vengono indossati in occasioni formali, sia nel Regno Unito che all’estero.
U come UNICORNO
Un unicorno compare nello stemma della Regina Elisabetta come simbolo della Scozia.
V come VICTORIA
La Regina Vittoria ha regnato per 63 anni e 7 mesi. Per molto tempo il suo è stato il regno
più lungo nella storia britannica… Con i suoi 92 anni, la Regina Elisabetta è il Sovrano più
longevo nella storia del Regno Unito, e nel 2015 è stata capace di battere il record della Regina Vittoria.
Il lungo regno di Elisabetta ha segnato anche un altro record… Carlo è il principe ereditario che, nella storia
britannica, ha atteso più di chiunque altro di ascendere al trono. É in attesa da 66 anni.
Z come ZAFFIRO
Elisabetta II è stata il primo sovrano nella storia del Regno Unito a celebrare un Giubileo di Zaffiro.
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