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 I may make a principle of  not regretting the errors 
bestrewing my life - better simply to identify them so as to avoid their repetition -, but I do regret not 
have taken up extracurricular activities on offer at school like gliding and music; not that I would have 
found anywhere here to practise the former like Sutton Bank (which lies just a few miles down the road 
from Ampleforth), but at least learning music would have enabled me to play the viola braguesa 
purchased in Lisbon in the early Seventies; even though a couple of  classical guitars were added later, 
my repertoire stayed more or less stuck in the grove of  the same two or three tunes, that is, until 
Fabiola presented me with the opportunity of  upping my ante when inviting me to exhibit some of  my 
paintings in the garden of  her palazzo in Udine on its opening to the general public on the last Sunday 
of  May, a repeat of  a similar initiative the previous spring when, among the many people clambering up 
the garden sloping down from the Castello di Udine, I had been introduced to Chantal, a 
Frenchwoman giving conversation lessons to a class in which Fabiola participates. Would I be prepared 
this time to converse with them in French on the Saturday afternoon? Not only was I game for it, but 
offered to strum a French tune or two on my guitar as well, which Fabiola and Chantal thought was a 
fantastic idea. Had they but known... 

As for me, I had assumed there would have been an exchange of  views with the dozen or so people 
sitting in a ring around me, all females apart from a single male (memories of  my Italian class at 
Reading University where that sad and single male was me), but no, they seemed quite happy to listen to 
the rambling monologue I had more or less prepared, starting with when my father was posted to 
Aden, where South Yemen's recently-won independence had proved disastrous for the bazaar Indians 
for whom Soviet roubles were a poor substitute for Pounds Sterling; among other heavily discounted 
consumer goods, my parents picked up a number of  Françoise Hardy records, since when I have been 
a fan of  hers, even acquiring her '35 Succés' songbook. Then came the tale of  the time I went to spend 
an Easter holiday with a French family, only to miss the rendezvous on arrival late in the evening at the 
Gare du Nord, so my brother Dominic and I spent all night lugging our suitcases around Pigalle, 
Montnartre and environs (without encountering anyone remotely as stimulating as the people featured 
in 'Midnight in Paris'). Having been reunited next day with our hosts in the suburb of  La Celle St. 
Cloud, I recalled the young French smoking Gauloises non-stop and listening over and over again to a 
recording of  a Baroque musician who had recently re-emerged from obscurity whose home town, little 
did I suspect, would subsequently impinge on my life: Vivaldi's 'Quattro Stagioni'.  
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 Meanwhile I was discovering that one thing is to practise the notes 
of  a tune a couple of  times a day in the isolation of  your room, another is to try and play it in public, 
with the chords not keeping up with the words as I somehow made my ham-fisted way through 'Tous 
les Garçons et les Filles', my nerves' jangling exacerbated by the audience's suddenly and unexpectedly 
bursting into song along with me (unbeknown to me, Chantal had provided each one of  them with a 
copy of  the words). Better I revert to my narrative: surely there must be some other French musician 
that came to mind ... ah yes, Jean-Michel Jarre, whose album 'Oxygène' had been played repeatedly and 
obsessively (alternating with Beethoven's Seventh Symphony in an indoctrination reminiscent of  'A 
Clockwork Orange') throughout the five years I attended the classes run by Emilio Vedova at the 
Accademia. 

Next up was 'Mon Amie la Rose', simple enough to play and sing were it not for the similarities 
between chords like Am6, B7, B9 and D6, my fingers having morphed irrevocably into thumbs, so 
Chantal spared me further embarrassment by suggesting we all just listen to the recording of  'Le 
Premier Bonheur du Jour' on the CD she had brought along just in case, thus holding me back from 
the by now insurmountable gulf  of  Bm7 followed first by Bbdim7 then Bbdim. I tried to recoup some 
street cred by launching into 'Il y a une Maison à Nouvelle Orléans' and was almost enjoying ad-libbing 
my way through the translation of  'House of  the Rising Sun' when Chantal cut me short, also aborting 
the last piece I had prepared, Bécaud's 'Je t'appartiens' (or rather, the Everly Brothers' hit in English, 
'Let it be me'). Enough was enough, I was spared further embarrassment because somehow, anyhow, I 
had managed to string the thing out for an hour before putting the guitar back in its case, since when I 
have hardly ever touched it. Be all that as it may, I had achieved my life's ambition - not climbing 
Everest or breaking the bank at Monte Carlo - and, having exhibited my paintings and published my 
book, had at last played my guitar in public, a mere fourteen years after my other brother, Timothy the 
musician, had dissuaded me from participating in an impromptu concert in South Africa celebrating the 
eightieth birthday of  an aunt.  

Now to make a success of  at least one of  these activities.  

 
 

Venice-Sarano, July 2018 
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 Uno dei miei pochi principi è di non rimpiangere i molteplici errori che costellano 
la Via Lattea della mia vita - meglio semplicemente saperli riconoscere per evitare di ripeterli -, ma non posso fare a meno 
di rimpiangere il non aver approfittato di attività extracurricolari in offerta a scuola come il volo in aliante o la musica; 
non che ci sia un luogo come Sutton Bank nei paraggi di Venezia dove praticare la prima disciplina (questa collina 
esposta a venti di ponente – ottimi per il decollo di un aliante – dista pochi chilometri da dove andavo a scuola), ma aver 
imparato a suonare uno strumento musicale avrebbe almeno giustificato l'acquisto di una viola braguesa a Lisbona nei 
primi anni Settanta, seguito poi da un paio di chitarre classiche. Invece il mio repertorio è rimasto bloccato da allora più o 
meno nella stessa traccia di due o tre brani, fino a quando non si è presentata l'occasione per alzare la posta con l'invito di 
Fabiola ad esporre qualche mio quadro durante l'apertura del giardino di Palazzo Asquini a Udine nell'ultima domenica 
di maggio, una ripetizione della stessa iniziativa dell'anno precedente quando, tra le molte persone ad arrampicarsi sui 
pendii del Castello di Udine, avevo conosciuto Chantal, che dava lezioni di francese a Fabiola e ad altri. E se stavolta 
facessimo della conversazione con la classe il sabato precedente la manifestazione? Volentieri, anzi, potrei anche cantare 
qualche brano in francese, una proposta accolta con entusiasmo da Fabiola e Chantal. 

Io m'avevo immaginato a fare un bel scambio di vedute con la dozzina di persone seduta in un semicerchio attorno a me - 
tutte femmine tranne per un solo maschio (ricordi della classe di Italiano all'Università di Reading dove quel maschio 
misero e solitario ero io) -, ma no, sembravano contenti di ascoltare il monologo sconnesso che avevo messo insieme alla 
bell'e meglio, partendo dal periodo in cui la famiglia era dislocata a Aden, dove l'indipendenza recentemente conquistata 
dallo Yemen del Sud s'era rivelata disastrosa per gli indiani del bazar, costretti a scambiare la sterlina inglese con il rublo 
sovietico. Tra altri prodotti di consumo scontatissimi i miei avevano racimolato qualche vinile di Françoise Hardy e da 
allora sono sempre stato un suo ammiratore, perfino acquistando il canzoniere '35 Succés'. Poi ho raccontato di una 
vacanza pasquale passata con una famiglia francese iniziata con l'appuntamento mancato all'arrivo alla Gare du Nord 
in tarda serata, dopodiché con mio fratello Dominic abbiamo passato la notte a trascinare le nostre valigie (eravamo in 
epoca pre-trolley) per le vie di Pigalle e Montmartre, senza mai incontrare nessuna lontanamente affascinante come i 
protagonisti di 'Midnight in Paris', per poi essere riuniti con chi ci doveva ospitare la mattina dopo nel sobborgo di La 
Celle St. Cloud. Poi il ricordo dei giovani coetanei francesi che fumavano una sigaretta Gauloise dopo l'altra (fumo 
passivo: cos'è?) mentre ascoltavano e riascoltavano un musicista barocco tornato alla luce dopo secoli nascosto 
nell'anonimato, la cui città natale avrebbe in seguito occupato sempre più spazio nella mia esistenza: Antonio Vivaldi! 

Nel frattempo stavo scoprendo che un conto è esercitarsi con le note di una 
canzone un paio di volte al giorno nell'intimità della propria dimora, un altro è suonarla in pubblico, con gli accordi che 
non riescono a stare al passo con le parole mentre eseguivo in modo maldestro 'Tous les Garçons et les Filles', la mia 
tensione nervosa aumentata quanto gli spettatori si sono messi improvvisamente ed inaspettatamente a cantare anche loro 
(Chantal avendo fornito ognuno di loro, alla mia insaputa, con il testo). Meglio tornare alla narrativa a cercare di 
raccontare qualche altro musicista francese... ah sì, Jean-Michel Jarre, il cui album 'Oxygène' è stato suonato 
ripetutamente e ossessivamente (alternando con la Settima Sinfonia di Beethoven, un indottrinamento del tipo 'Arancia 
Meccanica') per tutto l'arco dei cinque anni di frequentazione dell'aula Vedova all'Accademia. 

Poi era la volta di 'Mon Amie la Rose', all'apparenza facile da suonare non fosse per le similarità tra accordi come 
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LAm6, SI7 e RE6, le mie dita essendosi tramutate in pollici, per cui Chantal ha deciso di risparmiarmi ulteriori 
umiliazioni con il suggerimento di ascoltare la registrazione di 'Le Premier Bonheur du Jour' sul CD che lei aveva 
portato in caso di simili necessità, risparmiandomi l'ormai insuperabile triplo salto dal SIm7 al SIbdim7 al SIbdim. Nel 
tentativo di riprendere in mano la situazione mi sono lanciato in 'Il y a une Maison à Nouvelle Orléans' e mi stavo quasi 
divertendo ad improvvisare una traduzione estemporanea di 'House of  the Rising Sun' quando Chantal m'ha tagliato 
corto, impedendomi di sparare la mia ultima cartuccia, un brano di Gilbert Bécaud, 'Je t'appartiens', o piuttosto la 
versione in inglese immortalata dagli Everly Brothers, 'Let it be me'. Bastava così, anche perché ero riuscito di riffa o di 
raffa a tenere banco per un'ora e finalmente potevo riporre la chitarra (da quel momento non l'ho praticamente più 
toccata, ma confido che il momento passerà). Comunque sia, avevo realizzato una delle mete della mia vita – non la 
scalata dell'Everest o la vincita al roulette di Monte Carlo – e, avendo esibito la mia pittura e pubblicato i miei scritti, 
ora ero finalmente riuscito a suonare in pubblico, solo quattordici anni dopo l'altro mio fratello, Timothy il musicista, mi 
aveva impedito di partecipare ad un concerto improvvisato ai festeggiamenti dell'ottantesimo di una zia in Sud Africa.  
Ora c’è da guadagnarmi da vivere da almeno uno di questi mestieri. 
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