
 Wish you were here 

I had always considered Nirvana overrated, my judgement reinforced by the discovery 

that 'Smells like a Teen Spirit', their big hit of 1991, had nothing to do with smell (nor, 
for that matter, teenagers), which Christopher Bergland declared to be “the most primal 
of our senses, the first indicator of safety or danger, friend or foe, a catalyst of human 
behaviour on a subconscious and instinctive level”. So does that explain what happened 
to me in 2003 at an engineering seminar in Australia where, so keyed up was I about 
making a technical presentation and dealing with the discussions that followed, that once 
it was all over my skin gave off a smell like burnt meat? Had I undergone some sort of 
chemical mutation? Whatever it was, it persisted for a number of days afterwards (even 
though my anxiety had diminished), keeping me sniffing myself obsessively. 

Apropos of stink, Venice used to have a reputation for smelliness in summertime, as I 
discovered to my cost in the three summers I spent working in a factory on the Giudecca. 
This was before air-conditioning became the norm, so the choice was between shutting 
the window and sweating it out, or leaving it open and being subjected to the potent stink 
of decomposition seeping in from the canal outside at low tide. (Answer: chose the third 
way and change jobs.) Funny to think that now that I spend a lot of time painting 
Venetian views in my mascareta, come high tide or low, I am no longer aware of any 
particular smell and, as the inexorable decline of this and other senses accelerates. 

The stink on the Giudecca was nothing compared to the stench of dried fish and other 
rotting matter in the open-air market in Mukalla, Yemen, one of the many Middle Eastern 
destinations off limits nowadays to all but the most foolhardy Westerners. 



 Mukalla 1994 

And what of that indefinably clammy and spicy smell that welcomes the traveller when 
getting off the plane in India, or Seoul’s subway impregnated with garlic?  Or the blend 
of boiled cabbage and floor polish characteristic of public schools and other British 
institutions, while outside there is that quintessential smell of the English summer, grass 
being mowed? 

It was Maddy F who I had to thank for opening my nose to a smell as simple as it is 
potent: that emanated by a pencil being sharpened. Until taking a set of coloured crayons 
on a tour of Ethiopia in 2007, I had always preferred to sketch with a fountain pen, but 
life changed after being begged by her to be allowed to undertake the chore of doing the 
sharpening. 

 
Talking about smell brings to mind Patrick Susskind’s wonderful ‘Perfume’, only in my 
case it was not my smell that drove the females of the species crazy, rather they who kept 
on presenting me with new and more exciting aftershaves and eau-de-colognes, starting 
with the Vétiver Carven given me by Dany, a delectable Frenchwoman from university 
days. Enough of all that; can’t smell it, won’t use it! 

And Teen Spirit? Nope, it doesn’t even feature on 'Unplugged in New York', my sole 
Nirvana purchase. 

 

Venice, February 2019 

 



 Al Fatebenefratelli 

Avevo sempre considerato sopravvalutati i Nirvana, un giudizio rafforzato dalla 

scoperta che il brano epocale uscito nel 1991, 'Smells like a Teen Spirit', non trattava 
l'odore (né tanto meno gli adolescenti), mentre Christopher Bergland ha sentenziato che 
questo è primario tra i nostri sensi, il primo indicatore di sicurezza o di pericolo, di 
amici o nemici, un catalizzatore del comportamento umano su un livello subconscio e 
istintivo. Così si spiegherebbe l'accaduto durante una mia presentazione a un seminario 
delle polveri in Australia nel 2003: tale era la mia preoccupazione di non sbagliare i 
concetti tecnici che alla fine la mia pelle emetteva un odore simile alla carne bruciata. 
Cos'era successo, avevo subito una mutazione chimica? Permanendo l'odore per qualche 
giorno (anche se l'ansia era ormai passata), continuavo, affascinato, ad annusarmi. 

A proposito di odori, si diceva una volta che Venezia puzzava d'estate, ed è vero che nelle 
tre anni di lavoro in una fabbrica alla Giudecca sorgeva il rebus quando l'acqua era 
bassa nel canale fuori dell'ufficio: era peggio sopportare la puzza con la finestra aperta 
o chiuderla e morire di caldo in un ambiente privo di aria condizionata? (Risposta: 
meglio scegliere la terza via e cambiare lavoro.) Perciò è buffo constatare che,  
passando parecchio tempo oramai nella mascareta ormeggiata in canale mentre dipingo 
le mie vedute veneziane, poco importa se l'acqua è alta o bassa, della puzza non me ne 
accorgo più. 

Poi si scopre che quella veneziana è poca cosa in confronto al tanfo di pesce essiccato e 
di altri organismi in vari stadi di decomposizione nel mercato all'aperto di Mukalla, 
nello Yemen, una delle tante destinazioni mediorientali oramai proscritte ad ogni 
occidentale sano di mente. 

E quel odore particolare tra l’appiccicaticcio e lo speziato che accoglie il viaggiatore 
allo sbarco in India, oppure il tanfo d’aglio che impregna la metropolitana di Seoul? 

London 2018 



E che dire dell'odore di cera da pavimenti misto con qualche zaffata di cavolo lesso che 
accoglie il visitatore ai collegi britannici e alle residenze signorili di campagna (come 
Petworth House ) gestite dal National Trust? E fuori nel parco, un profumo che è la 
quintessenza dell'estate inglese, quello del prato appena tagliato. 

Devo ringraziare Maddy F per avermi aperto il naso ad un profumo tanto semplice 
quanto potente: quello emanato da una matita quando la si tempera.  Avendo sempre 
preferito adoperare la penna per disegnare, la mia vita è cambiata quando ho portato 
delle matite colorate in viaggio in Etiopia nel 2007, ma ad assumere il compito di 
temperarle è stata lei. 

 Addis Abeba 2007 

Parlare di profumo fa venire in mente il capolavoro omonimo di Patrick Susskind, solo 
che nel mio caso non era l’odore che emanavo a fare impazzire le femmine, piuttosto loro 
che insistevano per regalarmi nuovi e sempre più esotici dopobarba e acque di colonia, 
iniziando con il flacone di Vétiver Carven ricevuto da Dany, una deliziosa fanciulla 
francese dei tempi universitari. Ora basta; non lo sento, non l’adopero! 

 Niente Teen Spirit, allora? No, la canzone non compare neanche sulla playlist di 
'Unplugged in New York', l’unico mio acquisto dei Nirvana. 

 

Venezia, febbraio 2019 

 Verso Collalbrigo 

 




