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Rompendo con la solita prassi di recarmi a Sarano il pomeriggio o la sera della domenica, sono incappato un
lunedì di ottobre in un posto di blocco dei Carabinieri. All'invito “Favorisca libretto e patente!” ha fatto
puntuale seguito la protesta della coppia Benemerita sull’obbligo di sostituzione con un documento italiano di
quel pezzo di carta fatiscente, valido fino al compimento del settantesimo anno ma senza fotografia quale è una
patente inglese, ma dopo dieci minuti di infruttuose ricerche della relativa voce nella bibbia delle infrazioni
hanno dovuto mollare la presa. Qualche chilometro ancora ed ecco che spunta un'altra paletta, della Polizia
Locale; più furbi questi due o, se vogliamo, ancor meno zelanti, fatto sta che dopo un minuto scarso ero di
nuovo per strada senza neanche essere stato interrogato sul papiro britannico. Finalmente libera la strada verso
Sarano? No, non c'è due senza tre, stavolta toccava alla Guardia di Finanza, ma la fortuna volle che la pattuglia

s'era appostata sull'altro lato della strada e ho potuto passare indenne.

Lungi da me di lamentarmi dell'accaduto, vista la quantità di volte che l'esibizione di quella
patente in Italia mi ha evitato noie per eccesso di velocità o altre infrazioni. In Germania,
no, lassù anche la minima contravvenzione veniva sanzionata, come quando, viaggiando di
notte in Baviera e spiando una cabina telefonica, ero sceso dalla macchina in sosta vietata,
ma appena iniziata la telefonata a casa è arrivata una gazzella della Stradale e la multa mi è
stata cortesemente consegnata quando sono riemerso. Assieme ad altre contravvenzioni
collezionate nel biennio vissuto ad Aschaffenburg, questa è stata stracciata con la spensierata
sicurezza che non avrai fatto ritorno lassù mai più. Invece no, l'incarico successivo mi ci
ricacciava spesso e volentieri, con grande trepidazione ogni volta che mi presentavo al

Controllo Passaporti.

La Svizzera ha un altro approccio: non avendo ricevuto alcun riscontro a due solleciti di pagamento di una
multa per eccesso di velocità, la Gendarmeria Cantonale mi aveva inflitto la condanna alla galera... per
UN'INTERA GIORNATA! Non avevo la minima voglia di scoprire se questo era l'equivalente giudiziario di
un ricovero in Day Hospital, presentandomi alle sette di mattina per essere rinchiuso tutto il giorno in
rassegnata attesa del rilascio in serata, con il successivo divieto di calpestare mai più il sacro suolo svizzero.
Perciò avevo dovuto rinunciare a visitare il Museo Klee a Berna, anche se era dal mitico Paul che avevo preso
l'abitudine di numerare le Sveltine, i cui numeri sono in costante aumento, e difatti nell'arco dell'anno scorso
avevo superato per la prima volta il traguardo di centocinquanta opere dipinte all'aperto.

A rovinare la festa ci ha pensato Betta con il suo invito a Les
Diablerets per festeggiare una ricorrenza importante, una
convocazione difficile da ignorare quando uno tiene conto di tutti
gli sforzi spesi da lei e da Stefano nella promozione della mia pittura,
per cui il 14 agosto ho sconfinato con la Signora attraverso il traforo
del Gran San Bernardo, solo per essere totalmente ignorato dai
poliziotti e doganieri svizzeri. Altro momento da cardiopalma
all'arrivo all'albergo, ma anche qua la fortuna ci arrise: non

occorreva presentare i passaporti e perciò non c'era da temere un colpo alla porta nel cuore della notte. Anche il
ritorno è filato via liscio, provocando il triste commento da Stefano: “Purtroppo non è più la Gendarmerie di
una volta...!”. Già che c'ero, avrei potuto recarmi al Museo Klee; invece ho preferito fermarmi a Martigny alla
Fondazione Pierre Gianadda a visitare l'esposizione 'Matisse et son temps'. A testimonianza del soggiorno a Les
Diablerets sono rimasti due quadri, ambedue eseguiti all'interno della camera dell'albergo, causa la pioggia
insistente che ha caduto ininterrottamente sulla città per due giorni.

L'ordine pubblico compare nella mia pittura sin dai primi tempi; vedasi opere come 'Student demonstration
time'. Di recente ci sono state le forze dell'ordine indiane in azione nel Kashmir in 'Ubi solitudinem faciunt'
(qualsiasi somiglianza dei due individui intenti a manganellare dei dimostranti inermi con l'attuale Primo
Ministro Narendra Modi è puramente casuale) e i Carabinieri in 'Come together in Campo Marzo', una sola
delle tante polizie sempre in agguato all'incauto passante, sia sull'acqua che sulla terraferma, come la Polizia
Lagunare che ogni tanto si fa vedere nella Laguna Veneta, mentre la Polizia Fluviale veglia sul Tevere, solo che,
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non essendo il fiume navigabile, gli addetti percorrono le sue rive in furgoncino.

La palma della più sfigata di tutti questi corpo spetta alla Polizia Locale, che nel tentativo di darsi più credibilità
aveva prima cambiato nome (da Vigili Urbani) e poi s'era dotata di armi (fino a poco tempo fa se la cavava con
i manganelli, ma mi sfugge la connessione tra le pistole di ordinanza e la gestione di autovelox o l'emissione di
multe per divieto di sosta). Intercettato un giorno da uno di questi che, alle prese con la gestione del flusso del
traffico pedonale in Piazzale Roma, avevo tentato di dribblare, costui è
riuscito a bloccarmi dopo aver chiamato i rinforzi. Avendomi trascinato al
posto di polizia, s’era sollevato il problema della gestione di un pedone
polemico che si rifiutava di rilasciare le sue generalità: che fare, prendere le
impronte digitali? Tradurmi alla Polizia? Ai Carabinieri? Attivare la
Magistratura? Memore di qualcosa di simile sperimentato da Arlo Guthrie in
‘Alice’s Restaurant’, anche questo episodio finiva per presentare i suoi aspetti
comici mentre si passava due ore nella compilazione faticosa a più mani di un
Verbale di Identificazione prima di essere rilasciato.

Il giorno seguente mia moglie mi chiese se, capitandomi una simile avventura in Inghilterra, mi sarei
comportato nello stesso modo?"

Certo che no!

P.S. La frase 'Straighter than a policeman's prick', che si tradurrebbe in 'Più dritto del cazzo di un poliziotto',
era l'epiteto sprezzante rivoltomi da un compagno di scuola, il cui significato mistico avevo sempre inteso essere
un riferimento a quant’ero convenzionale, per quanto mi sforzavo di provare il contrario mentre coltivavo i
capelli più lunghi della scuola, contestavo i miei superiori, mi rifiutavo di eseguire dissezione degli scarafaggi
nell’ora di Biologia e correvo dietro le gonne delle fanciulle che lavoravano nelle cucine. Con il passare degli
anni, qualche illusione giovanile s’è appannata, come pure il mito di rettitudine dei poliziotti.

Venezia, marzo 2016
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Breaking with the usual routine of driving out to Sarano on Sunday afternoon or evening, I was flagged down by the
police one Monday morning in October for a spot check of my driver's licence and car registration. As has happened
on several occasions over the forty years since I first landed in Venice, my British driver's licence - a flimsy, dog-eared
document with no photograph and valid until I turn seventy - had the Carabinieri protesting it should have been
replaced by an Italian one long ago, but after ten minutes trying to locate the specific regulation I had infringed in
their hefty book of rules they gave up and sent me huffily on my way, only to get pulled over once more a few miles
further on, this time by the Polizia Locale, but their perusal of my documents was perfunctory and after a couple of
minutes they waved me on. My way was clear at last? No, another checkpoint appeared, manned this time by the
Guardia di Finanza, only their patrol car was parked on the wrong side
of the road and no stop was signalled.

I shouldn't complain, given how often production of that tattered piece
of paper has avoided retribution when stopped in Italy for speeding or
other traffic offences. Not so in Germany, where even the slightest
infringement gets punished, such as the time I parked on a double
yellow line somewhere in Bavaria in the middle of the night to make a
quick call home, only for a police car to draw up the minute I entered
the phone box; the ticket had already been compiled and was handed
over when I emerged at the end of the call. This and a number of other fines were binned unpaid once my time in
Aschaffenburg was up, in the confident expectation that I had seen the last of Germany, which of course was where my
new employer immediately despatched me, and every time I went through Customs in those pre-Schengen days I was
half expecting to get hauled before court.

Had it been the Swiss police stopping me, this would have been unavoidable after an unpaid speeding ticket had
morphed, once the Cantonal Gendarmerie tired of sending me reminders about payment, into a gaol sentence... for
ONE WHOLE DAY! I had no desire to discover whether this was the judicial equivalent of an outpatients' clinic,
where one has to turn up at 7am, get escorted to a cell wherein to kick one's heels all day, checking out again at six pm
or thereabouts, never to darken the pristine Swiss landscape ever again. Better simply to steer clear of the place, as a
result of which I have yet to visit the Klee Museum in Bern to pay due homage to the man who, if nothing else, is
responsible for the obsessive numbering of my paintings that contributed to the huge increase in outdoor work now
filed as Quickies, last year passing the hundred and fifty mark for the first time ever.

The undoing of my Swiss policy was the invitation to Betta's birthday bash at Les Diablerets, which I could hardly
refuse to attend after all the effort expended in promoting my painting by her and Stefano. So there were the wife and
I on August 14th driving gingerly across the border at the end of the Gran San Bernardo tunnel, only to be completely
ignored by the customs personnel. Another tense moment was when checking in at the hotel, but no, the receptionist

did not require our passports, so I need not fear the police knocking on
the door in the middle of the night. Nor did anyone take any notice of
us when we drove back the opposite way a couple of nights later. As
Stefano wrote upon learning of my getaway: “Purtroppo non è più la
Gendarmerie di una volta...! (sad to say, gendarmes aren’t what they
used to be)”. I should have paid the Klee Museum a visit while I was in
the neighbourhood, but I did not dare push my luck and dropped into
the 'Matisse et son temps' show at the Fondation Pierre Gianadda in
Martigny instead. Two paintings bear witness to the Diablerets do:
regrettably the rain poured down incessantly and depressingly the whole
time, so I made do with one of the hotel room and another of the view
out of the window.

Law and Order has been making the odd appearance in my painting ever since early efforts such as ‘Student
demonstration time’. I'm still doing it, viz. 'Ubi solitudinem faciunt', based on a photo of the Indian police in action
in Kashmir (any resemblance the faces of the two officers wielding lathis might bear to the current Indian Premier,
Narendra Modi, is purely coincidental), and the Carabinieri appearing in 'Come together in Campo Marzo'. As well
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as this lot, Italy has plenty of other police forces lying in wait for the unwary wanderer, on water as well as on dry
land, such as the Polizia Lagunare that occasionally pops up in the Venetian Lagoon, while the River Tiber is
watched over by the Polizia Idraulica Fluviale; navigation on the river being too treacherous, they have to patrol in
vans instead of boats.

The most inept bunch has to be the Polizia Locale; it even tried rebranding (from Vigili Urbani) so as to give itself
more street credence, as well as winning the right to carry arms (up till a few
years ago it managed to get by with truncheons, but how heavily armed do you
have to be when manning radar traps and issuing parking tickets?), so when
one of them directing the traffic in Piazzale Roma tried to stop me crossing the
road one day, I gave him short shrift, only for him to summon reinforcements
and in no time at all three of them hauled me off to the station, where the
problem arose of what to do with a polemical pedestrian who refused to give
his name and address: take my fingerprints? Hand me over to the Prefecture or
the Carabinieri? Summon a magistrate? Memories of a similar sort of
situation experienced by Arlo Guthrie in 'Alice's Restaurant' helped me see the funny side of the whole business, and
after a couple of hours I was sent on my way with a painstakingly compiled piece of paper that was filed straight away
with other official bumf in my Fines and Other Sundries folder.

No sooner was I safely reunited with the wife than she asked “If something like that happened to you in England,
would you have behaved the same way?”

'Of course not!

P.S. Apropos of the title of this piece, 'Straighter than a policeman's prick' was an epithet once bestowed on me by a
scornful schoolmate. At the time I assumed it was judgement on how conventional I was, despite all my efforts
expanded on trying to prove the contrary, sporting the longest hair in the school, clashing with the teachers (such as
refusing to dissect cockroaches in the Biology class) and chasing after the maids working in the kitchens. The years go
by, youthful illusions fade away and the concept of a policeman being straight can no longer be taken for granted.

Venice, March 2016
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Illustrazioni (in ordine di inserimento)/Illustrations (in order of insertion)

Go to gaol (2015), olio su legno incorniciato dall'artista cm 40 x 52,2/oil on panel in artist's frame 15 3/4 x 20
1/2”. In esposizione presso/ On show at Spazio Marchi, San Vendemiano, tel. +39 0438 21020

Parkverbot in Füßgangerzone (1993), matita su carta/pencil on paper

Après (2015), olio su legno cm 20 x 30,3/oil on panel 7 7/8 x 11 7/8”

Ubi solitudinem faciunt (2013-5), tecnica mista su legno cm 86 x 91/mixed media on panel 33 7/8 x 35 7/8”

D’après Strauss-Kahn (2015), olio su legno cm 20 x 29/oil on panel 7 7/8 x 11 3/8”

Student demonstration time (1973), matita e inchiostro su carta cm 27,95 x 38,17/pencil and ink on paper 11 x
15”

Come together in Campo Marzo (2014, dalla serie/from the series Fêtes Champêtres), olio e smalto su carta cm
100 x 146/oil & household gloss on paper 39 3/8 x 57 1/2”


