
I'm gonna buy a gun and start a war  
If you can tell me something worth fighting for 
(Coldplay 'A rush of cold blood to the head') 
 

 
Laura Salvinelli's photographs of the Congo (ex-Zaire) in an edition of Internazionale magazine 
from way back in April 2007 provided the initial impetus for this essay, only for it to get pushed 
aside by fresher, more impelling urgencies. Why Zaire? Because of a business trip during my 
African days when Carpigiani, an ice cream machine manufacturer I was working for in the mid-
Eighties, was trying to engineer my resignation from the company by despatching me to a 
succession of sub-Saharan countries. Mobutu may still have been running Zaire in his inimitable 
way, but compared to the rest it was the pits, worse even than Mozambique and its ongoing civil 
war - stick your neck outside Maputo and there was a good chance it would get severed - that kept 
me cooped up in town for the entire duration of a sixteen-day stay in August/September 1986. 
And so to war, or rather, if you are a Westerner born (like me) in the second half of the twentieth 
century, to the sanitised version supplied by televised newsflashes broadcast from far-off places like 
Vietnam, Iraq or the Balkans. There are no longer wars worth fighting/dying for as far as decadents 
like us are concerned, nothing like what the Spanish Civil War represented for George Orwell or 
World War One for Ernest Hemingway. The radical Muslim, on the other hand, has plenty to choose 
from: Syria, Yemen, Mali or the Philippines, to name just a few. And not necessarily combating the 
infidel, an even more serious matter is the eternal struggle of Shiites against Sunnites, the 
comprehension of which can be facilitated by watching the excellent French film 'Cherchez la 
femme' (translated as 'Some Like It Veiled', in obvious reference to Billy Wilder's 'Some like it 
hot'), directed by Sou Abadi, an Iranian émigré living in France. 

 
It was war that inspired my first major painting, a picture of the Battle of Waterloo, regrettably lost 
in transit when my parents downsized. Despite this and being descended from a military family, 
with one grandfather having served in the Army and the other in the Royal Navy, I never had any 
intention of going down that road, although there was a fleeting moment between school and 
university when I considered joining the Army, tempted by the carrot of a short service commission 
that in exchange for taking the Queen’s shilling for three years would pay my university fees. I even 
spent a day visiting the Queen’s Regiment (into which my local bunch, the Royal Sussex, had been 



incorporated in 1966). Where the barracks were situated – Chichester? – is long forgotten, just like 
a light grey suit I bought for the occasion in Portsmouth has long been discarded. 
As far as I know, only a couple of my contemporaries took up arms, one the boyfriend of Ruth, a 
friend from my Sussex youth who no sooner wrote ‘I'm going out with someone in the army at the 
moment and that's almost a guarantee in itself that it won't turn serious’ than, a year later, married 
Andy Nixon.  

 
Another was a boy who, attending the same art class as me at school, once sat for his portrait, of 
which I still preserve the pencil drawing, since when Seb Roberts has metamorphosed into Major 
General Sir Sebastian Roberts KCVO OBE. Never having had the opportunity of asking him what 
the catalyst was for his change from a somewhat Oscar Wildey demeanour into a military man, I 
can only assume it was that Great British Virtue, tradition, his being the third generation of Roberts 
to serve in the Irish Guards, duly followed by a son or two. 
Here in Venice the ever diminishing population is fighting the same sort of losing battle against the 
tourist hordes as Constantinople waged against the Ottomans in 1453, with people coming to pee, 
picnic, crap or copulate in the street outside the Herdon home. One morning in May I even 
encountered a family of three Asians, the bearded young father with baby harnessed to his chest, the 
mother with headscarf kneeling bending over reverentially on a carpet placed diagonally across the 
street, but rather than be grateful they just wanted to pray, I exclaimed ‘Not here!’  Shock! Horror! 
Racism! Religious intolerance! Who was I to dare express myself in such peremptory tones, asked 
the man with an accent that could be attributed to the (British) provinces, somewhere like 
Birmingham or Manchester. Sticking to my guns, I pointed out that if it is inconceivable for a 
Christian to proclaim the Lord's Prayer on the streets of Cairo or Karachi, so it stands that a Muslim 
cannot set up his stall on the street of a Christian country. That battle was won, in the sense that they 
rolled up their carpet and went to pray elsewhere; the war is another matter. 
 

 
 
 

Venice, February 2018 



 
Un servizio fotografico di Laura Salvinelli sul Congo (ex-Zaire) in un'edizione dell'Internazionale 
del lontano aprile 2007 aveva fornito la scintilla iniziale di questo saggio, poi spenta da esigenze 
successive più impellenti. Perché Zaire? Nel ricordo di una trasferta nel periodo in cui la 
Carpigiani, il produttore di macchine per gelato dove lavoravo a metà anni Ottanta, stava tentando 
di farmi rassegnare le dimissioni obbligandomi ad effettuare viaggi ripetuti verso l'Africa 
subsahariana. Anche se saldamente controllato da Mobutu, lo Zaire era proprio una schifezza, 
peggiore perfino di un Mozambico attanagliato da una guerra civile che mi ha tenuto bloccato a 
Maputo per l'intera durata di un soggiorno di sedici giorni in agosto/settembre 1986; chi osava 
mettere la testa fuori della città rischiava di farsela tagliare. 
E così andiamo in guerra, o piuttosto, per occidentali nati (come me) nella seconda metà del 
Novecento, andiamo a vedere la versione sterilizzata fornita dai notiziari televisivi trasmessa da 
luoghi lontani come Vietnam, Iraq e i Balcani. Non ci sono più guerre nelle quali vale la pena di 
combattere e/o morire come quella di Spagna per Orwell o la Prima Guerra Mondiale per 
Hemingway. Il musulmano radicale, per contro, ha l'imbarazzo della scelta: Siria, Yemen, Mali o le 
Filippine, per citarne solo qualcuno. E non si combatte necessariamente contro infedeli 
occidentali: c'è la vicenda ben più seria della lotta per la supremazia tra sciiti e sunniti. Per chi fa 
fatica a comprenderne la causa, è finalmente arrivata la spiegazione nella forma dell'ottima 
pellicola 'Due sotto il burqa' ('Cherchez la femme' nella versione originale francese) diretta da Sou 
Abadi, una fuoriuscita iraniana ormai stabilitasi in Francia. 

 
Il primo quadro che mi ricordo d’aver dipinto aveva un soggetto bellico: la battaglia di Waterloo, 
purtroppo andato perso in uno dei tanti traslochi familiari. Anche se provengo da una famiglia 
militare – l’Esercito da parte paterna e la Marina Militare da parte della Mamma – questa non era 
la mia vocazione; eppure, per qualche motivo dimenticato da tempo c’è stato un momento tra la 
scuola e l’università che m'ero lasciato invogliare dalla carota di tre anni di servizio militare in 
cambio degli studi universitari a carico dell’esercito. Ho perfino passato una giornata in visita al 
reggimento Queen’s (nel quale era stato incorporato nel 1966 quello storico della mia contea, il 
Royal Sussex), ma il ricordo dell’ubicazione della caserma è svanito da tempo, com’è stato scartato 
il completo grigio chiaro che ho dovuto acquistare a Portsmouth per l’occasione. 
Per quanto io sappia, solo un paio dei miei contemporanei hanno scelto di arruolarsi, il primo un 
fidanzato dell'amica d'infanzia Ruth, che non ha fatto a tempo a scrivermi ‘Ora sto uscendo con un 
tizio nell'esercito, il che è quasi una garanzia che si tratta di niente di serio’. Difatti, l'anno dopo ha 
sposato Andy Nixon. Poi c'era un ragazzo che, frequentando la stessa classe di pittura al liceo, 
s'era offerta una volta di mettersi in posa. Il disegno ce l'ho ancora, ma nel frattempo è avvenuta la 
metamorfosi da Seb Roberts a Major General Sir Sebastian Roberts KCVO OBE. Non avendo mai 
avuto l'occasione di chiedergli qual è stato il catalizzatore della sua trasformazione da un dandy 
con una passione un po' bohémien per la retorica e per il teatro in un militare, posso soltanto 



desumere che si tratta di quel gran virtù dei britannici, la tradizione, perché la sua era la terza 
generazione consecutiva della famiglia Roberts a prestare servizio nel reggimento delle Irish 
Guards, seguita a tempo debito da uno o due figli. 

 
A Venezia una popolazione sempre più ridotta sta combattendo la sua battaglia contro le orde 
turistiche, temo tanto perdente quanto quella di Costantinopoli contro gli ottomani nel 1453, con la 
gente che si permette di pisciare, fare picnic, cagare o anche copulare nella strada davanti a casa 
Herdon. Una mattina di maggio ho perfino incrociato una famiglia di asiatici, il giovane papà 
barbuto che portava un bambino e la madre con fazzoletto in testa inginocchiata ad inchinarsi su 
un tappetino posto di traverso sullo selciato, ma invece di essere grato che volevano soltanto 
pregare ho esclamato ‘Qui no!’. Shock! Orrore! Razzismo! Intolleranza religiosa! Come potevo 
permettermi di esprimermi così (tra l'altro, il tutto in un inglese che proclamava radici nella 
provincia britannica, non so se Birmingham o Manchester), mentre io insistevo inamovibile sulla 
logica che tanto sarebbe inconcepibile per un cristiano di mettersi a declamare il Padre Nostro per 
le strade del Cairo o di Karachi, quanto un musulmano non aveva il diritto di comportarsi così per 
strada di un paese cristiano. Alla fine ho costretto la giovane ad alzarsi e il terzetto ad allontanarsi. 
La battaglia era vinta; per la guerra bisognerà tener duro. 
 

Venezia, febbraio 2018 
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