
Floatin', I'm floatin' on down through the sky  
I never had no ambition to learn how to fly  
Be glad when it's over and happy to land  
With this bag full of money I've got in my hand.  

 
 

“Do you remember this?” asked Elena, indicating the leather satchel slung across her shoulder. “You gave me it.” 

Me? Rack my brain as I did, I could not recall ever having owned such an object nor, seeing how elegant it looked, find 
an explanation for having given it away. Now to get it back... perhaps try and swap it with another bag... I've got a 
whole pile of them to choose from... let's have a look: 

 three complimentary bags from the Far East Film festival that I attended with Gabriele between 2006 and 
2008; 

 an orange cotton Biennale bag dating from the late Seventies in which I used t keep my swimming gear when 
sharing a beach hut at the Des Bains; 

 a couple of briefcases, one in brown leather a present from my mother-in-law when I embarked on my career 
in engineering sales and a blue one bought in a sale at the Longchamp shop in the Faubourg Saint-Honoré; 

 the Samsonite hard-shell attaché case I used to lug Otlav architectural hardware brochures and product samples 
around  in; 

 a couple of complimentary bags supplied by the travel agencies who organised trips to the desert in the 
Nineties, such as the Maurizio Levi one to Libya in 1996. Regrettably the memento of a Nile cruise in 1990 on 
the good ship Aurora was lost overboard when I slipped and fell into the murky depths of Giulianova harbour 
in 2005; 

 
 the canvas fishing bag found in a sporting goods store sale in Petworth that was what I carried all my paints 

and brushes in when painting Quickies outdoors at Sarano, unfortunately so beaten up by now as to get 
withdrawn from service; 

 a robust Bally leather and canvas shoulder bag from their Flughafen Frankfurt shop that I splashed my last 
remaining Deutsche Marks on before the introduction of the Euro. Now that low-cost travel penalises excess 
baggage, bulky items like this have become a virtual liability; 

 a couple of rucksacks, one a beaten-up, slightly musty-smelling canvas Herdon family heirloom that served on 
many a student sortie ever since the early Seventies, the other a more solid American model in heavy-duty 
nylon with rigid frame used on treks in the Apennines and Dolomites till I ran out of friends to do these 
excursions with. Now, however, an invitation from Eliseo to walk the Camino di Santiago together next spring 
opens up new prospects for it; 



 
 a catana, the leather saddle bag made in Tolfa traditionally used by the cowboys of that area, one of which 

used to be a fixture hanging from the shoulder of Massimo, who used his so much as to require replacement, at 
which point I trekked to Tolfa to buy one, too. Like many a bag before it, this one was in regular use till 
succumbing to my enduring sense of the inadequacy of certain features like size, solidity (no problem here), 
number of compartments and ease of carriage - rather like my relationship’s rocky ending with the Roman, I 
suppose. (Come to think of it, the man's daughter was also involved in the Bag Business, her admiration of my 
blue and white Freitag shoulder bag - bought long before Italy's youth caught on to the brand - providing me 
with the excuse for giving away an item that had been getting smellier and smellier, as I suppose truck tarps 
do.) I don't know if they have cowboys in Poland, too, but the local variation of the catana was the only 
souvenir I found worth buying for my girlfriend of the time, apart from made-in-Moscow Melodiya classical 
music recordings, on a 1978 tour with the Teatro dell’Avogaria, with the additional feature of a cowhide flap 
and an internal net compartment, presumably for storing the day's catch, despite which the future Mrs Herdon 
consigned it promptly to the back of a wardrobe, never more to be seen. The question was never asked and 
therefore remained unanswered: could I have put it to better use, such as fobbing it off on Elena? 

 and, talking of fads, long before Freitag bags there was a Mandarin Duck Moment when Tank bags were all 
the rage, especially the black model with architects like Gigi, and sure enough I ended up buying a couple, too, 
a red one for myself and another in blue-grey for my father. 

Sifting through the pile has also provided the opportunity for searching for a suitable bag to carry my water-colouring 
gear in; I often try and dash off a quick sketch when walking the dog, but need something capacious enough to contain a 
folding stool as well as the rest of the gear. None of the above-mentioned items seem suitable: will I end up emulating 
Chatwin by designing a leather backpack of my own?  Not if I can't first sort out the design of my own patented luggage 
trolley with horizontal waist-level opening which, ever since discovering how ill-appointed certain hotel rooms are for 
unpacking suitcases, has been taxing my brain on and off over the years. 

 
So what has the portrait of Roger McGuinn got to do with bags?  

Well, there's a song on his début solo album of 1973 called 'Bag full of money'. To tell the truth, it's not one I 
particularly like; that's 'Draggin', eternally associated with a woman called Jackie. But now is not the time to tell her 
story. 

 

Sarano-Venice, July 2019 



“Ti ricordi di questo?” chiese Elena, indicano il portadocumenti in pelle che portava a tracolla. “Me l'hai regalato 
tu.” 

Io? Per quanto mi scervellavo non riuscivo a ricordare d'aver mai posseduto un oggetto simile; e poi, elegante 
com'era, perché mai l'avrei dato via? Ora come rientrare nel suo possesso? Magari tentare lo scambio con un'altra 
borsa, ce ne ho un mucchio nell'armadio dal quale scegliere... vediamo cosa salta fuori: 

 tre borse Far East Film dal triennio 2006-8, quando frequentavo il festival a Udine assieme con Gabriele; 

 
 una borsa in cotone arancio della Biennale risalente a fine anni Settante nella quale teneva gli indumenti di 

spiaggia quando facevo parte della capanna 15 della spiaggia Des Bains; 

 tre valigette, di cui una in pelle marrone regalatami dalla suocera agli albori della mia carriera 
metalmeccanica nelle vendite, poi rimpiazzata da una Longchamp in pelle blu acquistata in una svendita nel 
negozio di Faubourg Saint-Honoré e, infine, una ventiquattr'ore Samsonite brutalmente funzionale e tanto 
capiente da contenere tutti i cataloghi e campioni di cerniere Otlav; 

 un paio di borse a tracolla ricevute in omaggio da agenzie che avevano organizzato i vari viaggi di gruppo ai 
quali avevo partecipato negli anni Novanta, come quello di Maurizio Levi in Libia nel 1996 ma, ahimè, non 
più quella della crociera sul Nilo nel 1990 a bordo dell'Aurora, persa con tutto il suo contenuto dopo una 
caduta nelle acque del porto di Giulianova nel 2005; 

 
 una borsa da pesca in tela trovata in un negozio caccia e pesca di Petworth, tanto capiente da tenere tutta 

l'attrezzatura da pittura per le mie uscite a dipingere Sveltine in campagna, ma, ora che sta cedendo in più 
parti, ritirato dal servizio; 

 una robusta borsa Bally a tracolla in pelle e tela, acquistata al negozio dell'aeroporto di Francoforte con gli 
ultimi marchi rimasti da una trasferta di lavoro poco prima dell'introduzione dell'euro. Per quanto solido e 
resistente, il suo ingombro è stato penalizzato dall’ascesa del viaggio low-cost con la sua attenzione ossessiva 
alle dimensioni e al peso del bagaglio; 

 un paio di zaini, uno in tela un po' puzzolente e piuttosto male in arnese, un vecchio cimelio di casa Herdon 
che aveva prestato servizio in parecchi viaggi in epoca studentesca nei primi anni Settanta, l'altro un modello 
americano più solido in un robusto nailon con telaio rigido, impiegato nelle gite in montagna finché 
resistevano gli amici disposti ad accompagnarmi. Ma meglio che mi tenga questo, essendo arrivata la 
proposta di Eliseo di percorrere insieme il Camino di Santiago in primavera dell'anno prossimo; 



 
 una catana, la borsa in pelle tipica di Tolfa tradizionalmente utilizzata dai butteri. Una di queste pendeva così 

a lungo dalle spalle di Massimo da necessitare la sua sostituzione, ed era inevitabile che in una delle mie 
visite alla Città Eterna anch'io mi sarei recato a Tolfa per comprarmene una. Come tutte le altre borse passate 
per le mie mani, questa ha goduto dei miei favori fino ad arenarsi sull'analisi implacabile degli attributi 
mancanti - dimensione, solidità (niente da dire qui), quantità di scomparti, facilità d'uso e così via. Un po' 
come l'amicizia con lo stesso romano ha finito per arenarsi. (Ora mi sovviene: anche sua figlia era coinvolta 
in Borsa, la sua ammirazione di una Freitag bianca e blu, acquistata parecchio prima che la gioventù italiana 
se ne innamorò del marchio, ha fornito l'occasione per liberarmi di un oggetto che puzzava sempre di più, 
proprio come fanno i teloni dei camion che sono la sua materia prima.) Non so se i butteri esistono anche in 
Polonia, ma avevo trovato una variazione locale della catana quando, partecipando in un tournée del Teatro 
dell'Avogaria in 1978, questa sembrava l'unico souvenir a parte i vinili di musica classica dell'etichetta 
Melodiya che valesse la pena di acquistare per regalare alla fidanzata di quel tempo, anche perché offriva in 
più (rispetto alla catana) una patta frontale in vacchetta e uno scomparto interno con la rete, immagino per 
contenere quello che si aveva pescato. Ciononostante, la futura signora Herdon l'ha subito buttata in fondo ad 
un armadio dal quale non è più riemersa. La domanda non s'era mai posta, e perciò è rimasta senza risposta: 
io, che non vado a caccia né a pesca, avrei saputo farne un uso migliore, come rifilarla a Elena? 

 Altra parentesi di moda: parecchio prima di quello della Freitag c'è stato il momento Mandarina Duck, 
quando le borse Tank erano l’ultimo grido, soprattutto il modello in nero con architetti come Gigi, e così mi ci 
sono accodato anch’io, preferendo tuttavia il rosso (ormai sparito da tempo) e, per un regalo al papà, il blu-
grigio. Chissà se c'è ancora tra i suoi effetti personali? Vero è che non si fa a tempo ad acquistare l'involucro 
desiderato che vengono immediatamente a galla i difetti, può anche capitare che, passati gli anni, se ne 
riscoprono gli aspetti positivi. 

Già che ci sono, mi servirebbe una borsa adatta a portare il materiale per gli acquerelli; capita spesso di eseguire uno 
schizzo veloce o un acquerello mentre porto a passeggio il cane, però ci vorrebbe una borsa abbastanza capiente da 
contenere anche uno sgabello pieghevole (sai, alla mia età...). Mi sa che finirà che dovrò disegnare un mio sacco 
personalizzato, in emulazione del mitico Bruce Chatwin. Prima, però, devo sistemare il disegno brevettato di un trolley 
con apertura orizzontale a livello vite, sul quale sto meditando a intermittenza da anni, dopo aver patito per tutto il 
periodo metalmeccanico la scomodità di fare e disfare la valigia negli spazi angusti di certe stanze d'albergo. 

 
E il ritratto, cosa c'entra?  

Trattasi di Roger McGuinn, l’anima dei Byrds.  

E allora?  

Beh, il suo album di debutto solitario del 1973 contiene la canzone 'Bag full of money' (Borsa piena di soldi). Ammetto 
che non è il mio brano preferito; quello era 'Draggin', eternamente legato ad una donna di nome Jackie.  



?  

No, quella è un'altra storia 

. 
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Three CBS singers - Roger McGuinn (2008), oil on pastry tray 8 1/2 x 5 3/4”/olio su vassoio da pasticceria cm 21 x 
14,5 

Wheatfield (2019), oil on panel 12 x 19 7/8”/olio su tavola cm 30, 5 x 50,5 

Magari i riflessi erano rallentati (2012), 10 x 13" aquatint & drypoint etching on 220-gsm Rosaspina 
paper/acquatinta & puntasecca cm 25 x 32 su carta Rosaspina da 220 gmq 

Portrait of a lady (2013), oil on cardboard 8 x 5"/olio su cartone cm 21,5 x 13 

 

 

Venezia-Sarano, luglio 2019 


