
4     L’ARTE DEL FRANCOBOLLO 

espose per la prima volta la sua colle-
zione tematica sulle vite di personag-
gi gay e lesbiche mi scrisse che era 
rimasto molto sorpreso del successo 
incontrato da parte di pubblico e cri-

personaggi famosi e decisamente di 
alta levatura storica che erano gay e 
lesbiche. Da questa prospettiva pos-
so concludere che la sua collezione 
aveva aperto gli occhi a un pubblico 
molto vasto; vi saranno certo stati cri-
tici e obiettori, ma una solida mag-
gioranza aveva recepito il messaggio 

-
re orgogliosa.

LA BANDIERA 
ARCOBALENO IN FILATELIA

La bandiera arcobaleno (chiama-
ta anche bandiera rainbow) è il sim-
bolo più famoso del movimento 
LGBTQ+. Sventola tutte le forme 

di diversità senza 
moralismi e fu 
per questo creata 
da Gilbert Baker 
nel 1978, inizial-
mente con otto 
colori poi ridotti a 
sei; viene sbandie-
rata con orgoglio 
alle parate Pride 
in tutto il mondo.

Nel 2013 l’Uru-
guay fu il primo a 

livello mondiale a usare questo sim-
bolo su un francobollo riproducente 
il famoso quadro di Delacroix  La 

 
con una variante esplicita: la Libertà 
sventola la bandiera LGBTQ.

Nel 2016, la Svezia emise un fran-
-

lico europeo della bandiera LGBTQ 
creata da Baker. 

Nel 2019 la Svizzera e il Liechten-
stein emisero congiuntamente un 

francobollo simbolizzante la “diver-
sità” con una parata Pride e la ban-
diera arcobaleno. 

Nel 2020 seguiva la Spa-
gna con un francobollo che 
ha una storia dolorosa da 
narrare, tuttavia con un 

-

colori della bandiera arco-
baleno, simbolo universale 
di LGBTQ+. Le diciture 
rivelano che il francobol-
lo celebra l’apertura nel 
1962 del primo bar gay a 
Torremolinos sulla Costa 
del Sol, nel vicolo Begoña. 

Nove anni dopo il bar era diventato 
un’attrattiva di primaria importanza 
per i gay spagnoli e stranieri. Il ditta-
tore Franco, il cui potere stava ineso-
rabilmente declinando, ordinò un’in-
cursione violenta della polizia che 
produsse 400 arresti e multe astrono-
miche. La dicitura in basso conferma 
che Torremolinos è da considerarsi 
“la culla dei diritti gay”. 

Nel 2020 si ha conferma che il 
mondo sta cambiando per il meglio; 
inaspettatamente tale messaggio di 
democrazia e uguaglianza civica vie-
ne infatti recapitato da uno dei quat-
tro francobolli delle Filippine dedicati 
al giorno di San Valentino, un valore 

-
gura un cuore con i colori dell’arco-
baleno recante in basso la strabilian-
te dicitura “L’amore non conosce ge-
nere”. Talvolta quattro parole dicono 
più di un’enciclopedia in 50 volumi!

Non solo si era rotto il ghiac-

al pane e vino al vino. Un libretto 
emesso dalla Grecia nel 2021 con-
tiene una quartina di francobolli 

lesbiche, bisessuali e transessuali. 

Il ventesimo anniversario delle ribellioni di omosessuali e lesbiche dopo le repressioni e il raid 
della polizia al bar di Stonewall fu ricordato nel 1989 con un annullo speciale qui abbinato a 
un supporto celebra vo della partecipazione della collezione tema ca gay di Paul ennefeld 
a importan  mostre lateliche. L’illustrazione mostra l’armadio aperto da dove escono mol  

francobolli dedica  a omosessuali e lesbiche.


