
Someone deduced that the Father Christmas raking up the leaves in my
Christmas card was wearing a onesie. I must admit I had to look the
word up; it was the first I had ever heard of this variation on a baby
suit, whose convenience has endeared itself to celebrities like Ryan
Gosling. However it made me think back to all the items of clothing
I've been prodded into buying on the whim of imitating one man's jeans,
another's T-shirt, a third's hat, or the combination already mentioned
in a previous newsletter of transparent black Yves Saint Laurent shirt,
bright red moleskin trousers and red-and-yellow beaded belt.

Seeing Terence Stamp's bravura performance in 'Song for Marion' (like
Geoffrey Rush, Terence is one of those actors whom I cannot recall
having chosen a dud film to act in, with 'Far from the madding crowd'
and 'Priscilla queen of the desert' forever branded onto my memory),
with those unforgettable ice-blue eyes and a white designer stubble
covering the lower half of his face, I was fascinated by his kit: white
shirt buttoned up to the collar, no tie, sleeveless pullover, gabardine
raincoat and tightly knotted short scarf. Very cool, must try it! But
of course, one thing is TS on screen and the other is me looking stupid
on the street, so I save my take on this for Sarano during the winter
months, when a scarf tightly knotted wound round my throat and tucked
into a homespun V-neck sweater helps keep the cold in my unheated
studio at bay.

My eyes may not be so mesmerising, but many years ago on the Greek
island of Hydra I received approaches from a couple of youths
sunbathing down by the sea. ‘Hello, do you mind if we ask you
something?’

‘Go ahead,’ bracing myself to reply that I was otherwise inclined.

‘Where did you buy those beautiful sandals?’

‘In Venice.’

‘Really? Where, Fratelli Rossetti?’

‘No, on the Ponte della Canonica.’ Bewildered silence, end of
conversation.

Like those sandals, my Desert Boots are long gone; they were one of
those items of dress which I had never taken for trendy in all the
years I lived in England (after all, Clark’s had started manufacturing
them in 1949), but some time after relocating to Venice I noticed an
Italian friend wearing a pair - it must have been Guido, a confirmed



Anglophile -, something clicked and I proceeded to buy three pairs, one
after the other, first dark brown, then sand, then leaf green (but, sad
to say, never any Blue Suede Shoes). The dark brown pair's moment of
glory was when I wore them at a trade fair together with a charcoal
grey suit, white shirt and tie, causing consternation among the
fashion-conscious Italian acquaintances there.

By now it was not just the shoes that were starting to pile up, it was
the clothes, too - moth-eaten jackets and pullovers, threadbare shirts
and socks with holes in them -, so a system developed of giving them
one last wear on business trips before discarding them, which
occasionally resulted in embarrassing moments like when a Korean client
commented on the holes under the armpits of an old V-neck pullover at
dinner in Seoul, or the toe that protruded from a sock after taking my
shoes off when visiting a company in Japan; the trick was not to get
rid of them too soon and risk running out of garments to wear, nor too
late, which would necessitate several items being discarded at the same
time.

Once I resigned from gainful employment and virtually the only trips I
made were the weekly sixty kilometres to and fro between Venice and
Sarano, other solutions had to be resorted to, such as inserting pieces
of clothing into my paintings. This had already been experimented with
a 1993 painting, ‘Omaggio ad Attilia’, adorned with a torn piece of a

gondolier’s rowing vest (another
irresistible impulse that shrank straight
away in the wash). Then came 'Underground
homage to Lawrence Carroll', inspired by an
exhibition in Venice by this artist and
featuring a Desert Boot, one of the dark
brown pair that, the soles having worn
through, I tried nailing onto a panel, only
to get bogged down by the spatial domination
exerted on the composition by the shoe. The
other one was never used.

Not much attention gets paid to the way the
figures in my paintings are dressed: ever conditioned by the abstract
bent of my painting professor Emilio Vedova's teachings at the
Accademia, my priority is to get the figure sorted out. How he or she
is dressed (or whether he or she is clothed or naked) is more or less
irrelevant. As for my portraits, the vast majority concentrate on the
face; after all, this is what a portrait is all about, with the odd
notable exception, like Silvio Berlusconi's pants, a reference to the
libidinous image this television magnate-cum-politician was projecting
at the time, in 'Salvator Mu(ta)ndi'.

A couple of years later the sight of Luke Gottelier's work exhibited at
the Saatchi Gallery solved the problem of what to do with all the ties
left hanging unused in my wardrobe since exiting engineering sales:
glue them to a painting. But did I really want to dispose of the
Cerrutti tie Caterina had bought on a trip to Turin with her parents to
see the Holy Shroud, or a grey and blue-striped linen tie that might go
well with a light blue summer jacket? One experiment was enough,
however; I have no desire for a repeat of the stick I got from Caterina
as she laboured under the mistaken impression that a couple of the ties
stuck on to ‘(Widmerpool) had purchased several ties during an
afternoon spent in Blois’ had once belonged to her father.



No ties featured in the portrait Daniele commissioned in 2014; what he
wanted was to be portrayed in his full Knight of Malta regalia. The
problem here was not so much the dull black mass of the cloak as the
plethora of Maltese crosses: a big one on the front of the robe and a
smaller enamel one on a chain around the neck together with a gold
crown and the St John's arms of white cross on a red field. How I
envied Caravaggio, who, having ended up in Malta when fleeing a murder
charge in Rome, painted one of the leading Knights, Fra Antonio
Martelli, with just one big cross covering the entire front of the
sitter's robe.

Now that I am no longer gainfully employed nor splashing out money on
clothes, the attitude has changed to conservation: nothing gets chucked
away if I can help it and old pants and socks tend to end their days
cleaning brushes in the studio. I still cannot resist plastering pieces
of paper, some coloured, some not, on my paintings - something I first
experimented at the Accademia -, as was the case in the latest, and
forty-eighth, work to come off the Fêtes Champêtres production line,
'Capodimonte cavort'. Whether these actually contribute to the
composition remains to be seen, but there is something pleasantly
infantile about all the cutting and sticking; not that this signifies,
that the time is ripe for buying a onesie.
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Qualcuno, vedendo Babbo Natale che rastrellava le foglie nel biglietto
degli auguri, ha chiesto se indossava un Onesie, ovvero la tutina da
bambino nel formato adulto che pare piaccia a celebrità come Ryan
Gosling. Anche se corso degli anni avevo comprato tanti articoli di
vestiario nel tentativo di imitare i jeans indossati da uno o la
maglietta di un altro oppure il cappello di un terzo, o addirittura la
combinazione già descritta in un precedente circolare di pantaloni
colore rosso vermiglione, cintura con perline gialle e rosse e una
camicia Yves Saint Laurent nera trasparente, tuttavia debbo confessare
che era la prima volta che sentivo parlare di un simile indumento.

Invece sono rimasto colpito dalla mise Terence Stamp in 'Una canzone
per Marion' del 2012. Come Geoffrey Rush, Terence è uno di quegli che
non credo abbia mai sbagliato film, con 'Via dalla pazza folla' e
'Priscilla regina del deserto' in cima alla mia personale graduatoria
delle preferenze. Come sempre, anche in 'Marion' sono rimasto incantato
dai suoi occhi di ghiaccio, stavolta abbinati ad una barba bianca
appena accennata sopra una camicia bianca abbottonata fino al collo,
niente cravatta, golfino a V senza maniche, sciarpetta annodata stretto
attorno al collo e impermeabile gabardine. Figo, vorrei provarlo
anch'io! Ma un conto è TS sullo schermo e l'altro sono io per la strada
che sembro un sempliciotto, per cui tengo la mia variazione su questo
tema per Sarano nei mesi invernali, quando la mia sciarpa stretta
attorno al collo e inserita sotto un maglione a V fatto in casa aiuta a
far fronte al freddo dello studio senza riscaldamento.

Non avrò uno sguardo così affascinante ma, seduto sulla spiaggia
dell’isola greca di Hydra molti anni fa, mi ero accorto d’essere nel
mirino di una vicina coppia maschile.

‘Ciao! Possiamo chiederti una cosa?’

‘Prego,’ preparandomi a respingere l’abbordaggio.

‘Dove hai comprato quei bei sandali?’

‘A Venezia.’

‘Davvero! Dove, dai Fratelli Rossetti?’

‘No, al Ponte della Canonica.’ Silenzio
perplesso. Pericolo scampato.

Come quei sandali, anche le mie scarpe
scamosciate Clark's se ne sono andate da
un bel po'. Non le avevo mai preso in
considerazione per tutti gli anni della
mia gioventù britannica (dopotutto, la
loro produzione era partita già nel 1949);
invece, per buona parte degli anni Novanta le portavo quasi sempre -
credo dopo averne visto un paio indossato da quel noto anglofilo che è
Guido - e al marrone scuro ha fatto seguito un altro paio color sabbia
e infine verde (ma mai, purtroppo, le mitiche Scarpe Scamosciate Blu).
Il loro momento di gloria è stato quando ad una fiera campionaria le ho
abbinate ad un abito scuro, camicia bianca e cravatta, sconvolgendo i
precetti dell'eleganza di amici e conoscenti italiani.

Viste tutte le scarpe che cominciavano ad ammassarsi, e pure i vestiti,
ho adottato la prassi Usa-e-getta nei viaggi: i vecchi vestiti -
giacche e maglioni tarmati, camicie logore e calze bucate - venivano
indossati un'ultima volta e po scartati. Ogni tanto incappavo in



momenti imbarazzanti: la cena a Seoul dove un cliente coreano si è
meravigliato alla vista del maglione bucato sotto le ascelle oppure il
dito grosso del piede che è emerso quando c'era da togliere le scarpe
in una visita ad un'azienda giapponese. Bisognava fare attenzione a non
liberarsi troppo presto di questi indumenti indesiderati; si rischiava
di restare a corto di vestiti. Per contro, aspettare troppo poteva
portare alla scarica contemporanea di più capi a fine percorso.

Smesso il lavoro retribuito e ridotti i viaggi praticamente al solo
tragitto settimanale dei sessanta chilometri tra Venezia a Sarano,
bisognava cambiare tattica, intensificando la sperimentazione di
inserimento di pezzi di vestiario nei miei quadri. L’avevo iniziata nel
1993 con un ritaglio di canottiera da gondoliere (acquisto impulso che
si è ristretto già al primo lavaggio) in 'Omaggio ad Attilia'. Poi è
stato il turno di una delle Clark's ad essere inchiodata al pannello di
'Underground homage to Lawrence Carroll', facendomi impantanare in
seguito nel dominio spaziale esercitato dalla stessa scarpa, e difatti
quella dell'altra piede è rimasta inutilizzata.

Non mi preoccupo tanto del vestiario delle figure che dipingo: da
sempre condizionato dall'indottrinamento astrattista di Vedova
all'Accademia, la mia priorità si limita alla rappresentazione della
figura. Come lui o lei si vestono (o se lui o lei sono nudi o vestiti)
è quasi irrilevante. Per quanto riguarda i ritratti, la grande
maggioranza di essi si concentra soltanto sul viso; dopotutto, un
ritratto sta tutto qui, con qualche rara eccezione, come le mutande in
'Salvator Mu(ta)ndi' a testimoniare l'immagine libidinosa proiettata da
Sua Emittenza in quegli spensierati primi anni del secolo.

Due anni dopo, nel 2011, ho scoperto l'opera di Luke Gottelier alla
Saatchi Gallery di Londra. Ecco cosa fare di tutte le cravatte
accumulate nella mia vita precedente di venditore! Il compito, però, si
rivelò più facile a dire che a fare: volevo veramente liberarmi della

cravatta Cerruti che Caterina aveva riportato da un
viaggio a Torino con i suoi genitori a vedere la
Sacra Sindone? E magari quella regimental in lino
grigio e turchese poteva essere abbinata con una
delle mie giacche estive? Alla fine quattro cravatte
sono state "sacrificate" sull’altare della nona
opera della serie Fêtes Champêtres (e la seconda
dedicata a quel parco tanto amato da Turner che è
Petworth). Complice la lettura in quel periodo di 'A
Question of Upbringing' di Anthony Powell, il titolo
si è scelto da solo: '(Widmerpool) had purchased
several ties during an afternoon spent in Blois'.

Niente cravatta nel ritratto commissionato nel 2014
da Daniele, che invece pretendeva di essere
rappresentato negli abiti dei Cavalieri di Malta,

dove la sfida non era tanto la massa monolitica del suo mantello nero
quanto la pletora di croci maltesi: una grande sul petto con una altra
più piccola sulla catena attorno al collo, assieme ad una corona color
oro e la stemma di San Giovanni di una croce bianca su campo rosso.
Quanto invidiavo in questo contesto il Caravaggio che, ricercato per
omicidio a Roma, s'era rifugiato a Malta, dove aveva dipinto il
ritratto di uno dei Cavalieri più importanti, Fra Antonio Martelli, con
una sola e semplice grande croce che copriva tutto il suo petto.



Ora che non ho più un'occupazione remunerativa né posso permettermi
l'acquisto di vestiti nuovi, quelli che ho vanno conservati e non si
butta via niente; quando l'indumento non è più recuperabile servirà
almeno per la pulizia dei pennelli. Ad essere incollati al quadro
adesso sono pezzi di carta, ora bianchi, ora colorati - già lo facevo
ai tempi dell'Accademia -, come
sperimentato in 'Capodimonte
cavort', l'ultima produzione
della serie Fêtes Champêtres (e
siamo a quota quarantotto). Si
potrà discutere sul loro
contributo all’insieme, ma il
taglio e l’incollatura è
un'attività che ha del infantile;
nondimeno, ciò non significa che
il momento è arrivato per
l'acquisto di un Onesie.
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Illustrations/Illustrazioni:-

Omaggio ad Attilia (1993), tecnica mista su carta cm 136 x 170/mixed
media on paper 53 1/2 x 66 7/8”. Coll. Davanzo, Fagaré

Underground homage to Lawrence Carroll (2008), tecnica mista su faesite
cm 80 x 90/mixed media on board 31 1/2 x 35 3/8”

Salvator Mu(ta)ndi (2009), tecnica mista su carta cm 145,5 x 95/mixed
media on paper 57 1/4 x 37 3/8”

(Widmerpool) had purchased several ties during an afternoon spent in
Blois (2011), quattro cravatte incollate su carta dipinta a olio cm 92
x 134/four ties stuck on paper painted with oils 36 1/4 x 52 3/4”

Il Cavalier Garzoni (2014), olio su tela cm 90 x 60/oil on canvas 35
3/8 x 23 2/3”. Coll. Garzoni di Adorgnano, Udine

Capodimonte cavort (2015), tecnica mista su tela cm 90 x 128/mixed
media on canvas 35 3/8 x 50 3/8”


