
E
lisabetta II si appresta a
celebrare il proprio Giu-
bileo di diamante, ovve-
ro il sessantesimo anno
di regno, nel plauso del-
la nazione tutta, il pros-

simo giugno. Eppure, nel tripudio di
lealismo generale (media e accade-
mia parlano di un regno «perfetto», a
parte lo scivolone in occasione della

morte di Diana Spencer, secondo per
durata solo a quello della regina Vitto-
ria) c’è una nota stonata: la recente
pubblicazione della già famigerata li-
sta di nomi che hanno rifiutato gli ho-
nours, le onorificenze che la Corona
(su suggerimento di Downing Street)
conferisce a coloro che si sono partico-
larmente distinti nel proprio campo
di attività. Sono più di 250 e tra loro
figurano nomi eccellentissimi: da Al-
fred Hitchcock a Graham Greene e J.
G. Ballard, da David Bowie a Lucian

Freud, da Aldous Huxley a Francis Ba-
con, passando per John Lennon (che
nel 1969 restituì il suo titolo, un Mbe
in segno di protesta contro il coinvol-
gimento britannico in Biafra).

IL SERIAL REFUSER

C’è anche un autentico «serial refu-
ser» come il pittore T. S. Lowry, con al
suo attivo ben cinque rifiuti. Solita-
mente, di questi dinieghi incresciosi
si viene a conoscenza soltanto se il di-
retto interessato ne fa pubblica dichia-
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Dio salvi la regina Poster per l’uscita di «Anarchy in UK» dei Sex Pistols

Il concerto
Vecchie e nuove glorie del pa-
norama musicale britannico
come sir Paul McCartney, El-
ton John, Jessie J e Ed Shee-
ran saranno tra i protagonisti
delle celebrazioni per il Giubi-
leo di diamante della Regina
Elisabetta in programma a
Londra tra il 2 e il 5 giugno
2012. Il concerto per il 60˚ an-
niversario del Regno di Queen
Elizabeth è organizzato da
Gary Barlow dei Take That
che si è già assicurato la pre-
senza dei più grandi artisti tra
quelli preferiti dai principi Wil-
liam e Harry.

Elton e Paul
per
il Giubileo

LONDRA

Le onorificenze della Corona inglese rimandate al mittente. In occasione
dei 60 anni di regno di Elisabetta II è stato pubblicato l’elenco di chi
ha respinto gli honours. Da Alfred Hitchcock a J. G. Ballard e David Bowie
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