
N°83 Say it with flowers 

 

Per quanto si prova ad imbrigliare la natura, le sue manifestazioni non cessano mai di stupirci, come 
l'esplosione improvvisa della primavera, quest'anno registrato dal cronista attorno al nove aprile. Come 
celebrare l'improvvisa esplosione gioiosa di colore di fiori come la primula, il croco e l'orchidea 
selvatica, senza contare quello più esuberante di tutti - il narciso -, è sempre stato un mio cruccio 
perché, per quanto ispirato dalla natura onnicomprensiva del lavoro di Manet e Hockney, avevo sempre 
tirato una riga a proposito dei fiori, per poi rendermi conto tardivamente quanto spesso questi 
sbocciavano nel mio lavoro, e non solo perché essi sono un componente essenziale delle opere della 
serie Fêtes Champêtres. 

 

Come sempre, bisogna rendere omaggio al mio insegnante di Pittura al liceo, John Bunting, per aver 
imposto un percorso anche flori-colturale ai suoi allievi, solo per evitare accoratamente l'argomento in 
seguito, eccezion fatta per qualche veloce acquerello eseguito di tanto in tanto nel diario visivo che 
tengo dal 1982.  

   

Credo a sbloccarmi sia stata una commissione nel 2008 di Paqui Scrufari per un invito (il ballo dei 
diciotto anni della figlia Annagiulia) basato sui narcisi del giardino della Pescigola. L'esecuzione del 
'Fleurs' ora nella raccolta Garzoni era molto più facile: si trattava semplicemente della vista dalla mia 
camera da letto dai Fonzoni nello scenario mozzafiato di Massa Lubrense, cioè quando detta vista non 
era ostruita da una Viola curiosissima di sapere cosa stava facendo. Un anno più tardi, avendo osare 
attraversare il confine tra tempera e olio, ho ripetuto la veduta, stavolta all’insaputa di Viola. 



 

Poi c'era il biancospino nel parco di Sarano che ad ogni primavera scoppiava in una candida fioritura 
senza suscitare alcuna mia reazione fino a quando, avendo ammirato l’omaggio reso a questa pianta da 
Hockney nella serie ‘Hawthorn Blossom’ esposta nella mostra londinese A Bigger Picture alla Royal 
Academy nel 2012, mi sono finalmente deciso ad eseguire ‘Libiam!’. 

Prossimamente: le rose sulla facciata di Sarano con la loro severa bellezza scultorea... 

 

 

Sarano-Venezia, aprile 2018 

 



N°83 Say it with flowers 

 

Try as human beings do to harness nature, her manifestations never fail to astound, such as the sudden explosion of  
springtime, registered this year by the chronicler on or around April 9th. How to celebrate the sudden joyous burst of  
colour of  flowers like primroses, crocuses, wild orchids and - most exuberant of  all in their bright yellow and shining white 
- daffodils has always been a headache for me; despite Manet and Hockney inspiring me in the all-encompassing nature of  
their work, I had always drawn the line as far as depicting flowers was concerned, only to realise belatedly how often these 
pop up in my work, and not just because they are an essential component of  my Fêtes Champêtres paintings.  

 

As ever, homage has to be paid to my Art Master at school, John Bunting, for forcing flowers on the students in his class, 
only for the subject to be avoided afterwards, with the exception of  the occasional quick watercolour dashed off  in the 
visual diary I have been keeping since 1982. Things changed with a commission in 2008 from Paqui Scrufari to paint 
the daffodils in the garden at La Pescigola for the invitation to the party celebrating Annagiulia’s eighteenth birthday,  

 

compared to which the 'Fleurs' painting now in the Garzoni collection was easy meat: it was simply the view from my 
room at the Fonzoni holiday home in marvellous Massa Lubrense, that is, when Viola, curious to know what I was 
doing, was not obstructing the view. A year later, having crossed the Great Divide from gouache to oils, I painted a new 
version, this time without any intrusion by Viola. And then there are the hawthorn bushes that have blossoming in the 
park at Sarano for years without arousing any reaction on my part till admiring the Hawthorn Blossom paintings in 
Hockney's ‘Bigger Picture’ show of  2012 at the Royal Academy, prompting me to react with 'Libiam!'. 

 

Coming up next: the sculptural beauty of  the roses on the bush climbing up the front wall at Sarano...  

 



 

 

Sarano-Venice, April 2018 

 
 
 
Illustrazioni/illustrations 
School flowers (1971 ca.), acquerello & matita su carta cm 38 x 28/water colour & pencil on paper 14 x 
11” 
Venticinque aprile (dal Taccuino Numero 74/from Notebook Number 74), acquerello su carta/water 
colour on paper 
La Pescigola (2008), 5 acquerelli su carta/5 Water colours on paper. Coll. Scrufari, Sarzana 
Libiam! (2017), tecnica mista su tavola cm 102 x 38,5/mixed media on panel 40 1/8 x 15 1/8” 
A Sunday flower in the sitting-room (dal Taccuino Numero 20/from Notebook Number 20), acquerello 
su carta/water colour on paper 
Grigio autunnale (dal Taccuino Numero 53/from Notebook Number 53), acquerello su carta/water colour 
on paper 
Fleurs (2012), tempera e crete su carta cm 33 x 48/gouache and wax crayon on paper 13 x 18 7/8”. Coll. 
Garzoni di Adorgnano, Udine 
Further Fleurs (2015), olio su tavola cm 20 x 30/oil on panel 7 7/8 x 11 7/8” 
Pourtant j'étais très belle (2017), olio su tavola cm 57 x 61/oil on panel 22 3/8 x 24” 
 
 
 

 




