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Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem

Julius Caesar put it in a nutshell: we Brits have a thing about blue, the story being that
the warriors opposing the Romans coated their bodies with woad (rather like the tattoos
sported by today's footballers and other sportsmen). Wikipedia tells of the process of
making blue with woad being particularly long and noxious, the leaves of the plant
having to be soaked for from three days to a week in human urine, ideally urine from
men who had been drinking a great deal of alcohol, which was said to improve the colour.

No woad in my painting (so far) but, commenting on some recent Venetian works of
mine, Maggie's exclamation - ‘Love your phthalo bridge with orange shadows!!!’ - made
me realise I had used Phthalo Blue in all of them. Had I become Phthalo-dependent? It
was not always thus: Ultramarine was the blue I used when I first started painting in oils.
Next came Cerulean Blue, as evidenced in paintings from the Eighties like 'Howzat!',
after which it was Cobalt Blue's turn, its pure colour providing a striking imprint to
paintings like 'Rodolfo 2007', only for Gigi to provoke another change of direction after
inheriting a huge stock of oil paints from a distant relative and unloading one tube after
another of Phthalo Blue on me.

Back in the Sixties, however, considerations on which blue worked best for me were
premature; the priority was to work out how to portray the human body in drawings like
the one of footballers. This sport was not part of the curriculum at school (like at many
another English public school, we played rugby in winter), but this did not stop the boys
from supporting various clubs, such as the dominant force in English football in the early
Seventies, Leeds. Despite the Yorkshire roots we had in common, come the 1970 FA
Cup Final I supported Chelsea; whether because of a preference for the Londoners' blue
strip to the white of Leeds, or the flamboyant Cavalier attitude of players like Peter
Osgood and Charlie Cooke as opposed to hard men like Billy Bremner and Norman
Hunter, or simply an early case of Herdon contradictoriness, is still being debated by art
historians, but what mattered was that Chelsea won, only to recede into obscurity for the
next thirty years until Roman Abramovich entered the scene, at which point the rouble
had replaced romance, only for the latter to resurface this year with another blue-clad
bunch, Leicester City.

Football still features occasionally in works like ‘I tifosi del Newell's Old Boys di Rosario
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festeggiano lo scudetto’ and 'Jar de Lux', but no plans are afoot (for the moment) of
dedicating a painting to Claudio Ranieri and his Merry Men's astonishing achievement.
Instead I looked for Music Made in Leicester to put on the record player, but despite
having accumulated almost nine hundred albums over the years, Louis Armstrong
singing 'When you're smiling' (the club's official anthem) is not one of them and
Leicester is not like Liverpool with the Beatles or Manchester with Oasis or even Sheffield
with Jarvis Cocker. Avid scrutiniser of record cover blurb that I am, however, I recalled a
Wishbone Ash song that had been recorded live in Leicester. Here it was, 'Where were
you tomorrow', the closing track of ' Pilgrimage', their second album, performed live in
Leicester at the De Montfort Hall on June 14th, 1971.

Played loud and lusty, it's great music to paint with.

Venice, June 2016
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Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem

Giulio Cesare aveva riassunto tutto in poche parole: per noi britannici il blu è speciale, perché
la tradizione vuole che i guerrieri che si opponevano allo sbarco romano si dipingevano con il
guado, un po' come fanno i calciatori e altri sportivi contemporanei con i loro tatuaggi.
Cercando la voce in Wikipedia, poi, porta alla scoperta che il processo di produzione di questo
blu era lungo e puzzolente, perché le foglie della pianta andavano immerse in urina umana
per un periodo tra i tre giorni e una settimana, ancor meglio se nell'urina di uomini che
avevano bevuto parecchio alcol: pareva migliorasse l'intensità del colore.

Niente guado (finora) nella mia pittura ma, commentando delle immagini recenti di Venezia,
l’esclamazione di Maggie - ‘Adoro il tuo ponte phthalo con le ombre di colore arancio!!!’ - mi
ha fatto percepire d'aver utilizzato il Blu Phthalo in tutte queste opere. Allora ero diventato
Phthalo-dipendente? Non era sempre così, perché ero partito con il Blu Oltremare per
approdare poi al Blu Ceruleo, come si vede in opere degli anni Ottanta come ‘Howzat!’,
dopodiché toccava al Blu Cobalto e il suo colore puro che apportava un segno distintivo al
ritratto ‘Rodolfo 2007’, e infine Gigi mi ha fatto virare al Phthalo dopo aver ereditato da un
parente lontano un lotto consistente di colori a olio, per poi scaricare su di me un tubo dopo
l’altro di Blu Phthalo.

Scegliere tra le varie opzioni di blu nei lontani anni Sessanta era prematuro; la priorità era
scoprire come raffigurare il corpo umano, ad esempio disegnando giocatori di calcio che
disputavano una partita. Questo sport non si praticava a scuola (come tanti altri collegi inglesi,
d’inverno da noi si giocava a rugby), ma ciò non impediva ai ragazzi di fare il tifo per le varie
società della Serie A inglese, dominata in quegli anni dalla Leeds United. A dispetto della
provenienza della stessa regione della mia scuola, lo Yorkshire, nella finale della Coppa
d’Inghilterra del 1970 avevo fatto il tifo per l’altra squadra, il Chelsea; che fosse una
preferenza per il blu indossato dei londinesi rispetto al bianco di Leeds, oppure l’atteggiamento
spavaldo di giocatori come Peter Osgood e Charlie Cooke contrapposto alla reputazione di
uomini duri di Billy Bremner e Norman Hunter, oppure era una prima manifestazione di
contraddittorietà Herdon, è ancora oggetto di indagine da parte degli storici; fatto sta, avevo
scelto l'opzione vincente, anche se ci vollero altri trent'anni prima di una nuova scia di vittorie
dei blu a seguito dell'entrata in scena di Roman Abramovich, ma a questo punto la potenza
del rublo aveva sostituito l'aspetto romantico, che è finalmente tornato a galla questa stagione,
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sebbene con il blu di un’altra squadra, quella di Leicester.

Il calcio compare di tanto in tanto in opere come ‘I tifosi del Newell's Old Boys di Rosario
festeggiano lo scudetto’ e 'Jar de Lux' ma, non avendo ancora deciso di celebrare l'impresa di
Claudio Ranieri e la sua allegra combriccola in un quadro, ho cercato della musica prodotta a
Leicester da mettere sul giradischi. In mancanza di Louis Armstrong che canta 'When you're
smiling' (l'inno ufficiale del club), l'impresa non era facile, nonostante i quasi novecento
album accumulati negli anni; Leicester non è come Liverpool e i Beatles oppure Manchester e
Oasis oppure Sheffield e Jarvis Cocker ma, lettore accanito di didascalie discografiche che sono,
alla fine è saltata fuori la registrazione dei Wishbone Ash che suonano 'Where were you
tomorrow' dal vivo al De Montfort Hall di Leicester il 14 giugno 1971, l'ultimo brano del
loro secondo album, Pilgrimage.

Suonato al massimo volume, il brano è un ottimo accompagnamento al lavoro pittorico.

Venezia, giugno 2016

Illustrations (in order of appearance)/Illustrazioni (in ordine di comparizione)

From here to Eternity (2016), olio su legno cm 38,5 x 51,5/oil on panel 15 1/8 x 20 1/4”

Thou know'st that all my fortunes are at sea (2016), olio su legno cm 36,8 x 38,5/oil on
panel 14 1/2 x 15 1/8”

Footballeurs (1969), matita su carta cm 22,85 x 30,5/pencil on paper 9 x 12”

Howzat! (1998), olio su carta cm 100 x 300/oil on paper 39 1/3 x 118 1/8"

Rodolfo 2007 (2007), tecnica mista su tela cm 100 x 70/mixed media on canvas 39 x 28”.
Mostre/Exhibitions: Paoletti di Follina, Milano 2007. Coll. Paoletti, Milano

Jar de Lux (2010, dalla serie/from the series Fêtes Champêtres), olio su carta preparata cm
96 x 136/oil on primed paper 37 3/4 x 53 1/2”

I tifosi del Newell's Old Boys di Rosario festeggiano lo scudetto (2006), olio su carta cm
76 x 146/oil on paper 29 7/8 x 57 1/2". Mostre/Exhibitions: Paoletti di Follina, Milano
2007. Coll. Paoletti, Roncavezzai
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