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BRESCIA — II corpo ricoperto della prima vittima del villaggio di Velio giace tra le macerie mentre i 
primi soccorritori si prodlgano nell'opera di soccorso. , (Telefoto AP-«l'Unita>) 

Raccolti 
perduti 
miliardi 
di danni 

L'ondata di intemperie che 
si abbattuta nella glornata di 
ieri su alcune region! ha pro-
vccato danni gravissiml ed ha 
ridotto alia disperazione mi-
gliaia di contadinl. A parte lo 
apocallttico fortunate che si e 
abbattuto sulla zona del lago 
d'Iseo, e sul quale rlferiamo 
qui sotto, altri danni ingentis- | 
siml si sono avuti nella vallata 
del Magra, fra Carrara e La 
Spezia, ove una vlolenta gran-
dinata ha Intieramente dlstrut-
to I raccolti e danneggiato le 
attrezzature agricole. Un'altra 
grandlnata si e abbattuta su 
gran parte della provlncia dl 
Flrenze. nella zona collinare 
del Mugello e nella vallata del 
Sieve. 

A Brindlsi una fascia costie-
ra larga circa ventl chllometri 
e stata • falcldlata anch'essa 
dalla grandine: uva, mandorle, 
pesche, pere, meloni, pomodorl 
sono perduti. E migllaia di co-
lonl, coltivatorl diretti e asse-
gnatarl sono rovinati. I danni 
assommerebbero a oltre trenta 
miliardi dl l ire. 

A Viaregglo, in seguito a un 
violentiusimo temporale le 
strade si sono trasformate In 
torrenti. •- , 

Una violenta grandlnata ha 
provocato danni anche nell'an-
conetano, particolarmente nel-
le campagne di Cupramontana: 
numerosi pagliai sono sta'ti In-
cendiati dai fulmini . La folgore 
ha provocato due vitt ime anche 
a Sarzana: Giuseppe Casini, da 

- Podenzana. di 50 anni, ammo-
gllato e con tre figli e stato uc-
ciso da una scarica elettrica 
verso le ore diciotto di merco-
ledt scorso. II corpo del pove- | 
retto i stato scoperto solo ieri 
per caso. Nella irtessa localita a 
cento metr i dl distanza, un glo. 
vane, Enrico Del Rio, mentre 
lavorava su un'aia e stato an-
ch'egli folgorato. I dannt pro-
vocati nella zona dalla grandi
ne ascendono a oltre dueeento 
milloni. Completamente di-
strutto 4 andato H raccolto 
dell 'uva; compromesso grave-
mente e quetlo delle olive. 

II cantdutore ha provato prima Parma 

sparando nel materasso 

Valanghe di sassi e ffango 
hanno spazzato due paesi 

* - V 

Nessuna opera di difesa malgrado il precedente disastro 
Dal nostra inviato 

' • ' BRESCIA. 12. 
JC' bastata un'ora di pioggia 

torrenziale per seminare la 
morte e la roiiina sulla riva 
orientale del lago d'Iseo, nel 
tratto tra i comuni di Pisogne 
e « di Marone: cinque morti. 
quaranta abitazioni danneggia-
giate (delle quali died com
pletamente d'istrutte), 121 sen-
:a teito (91 a Toline e 30 a 
Velio). 1 danni ammontanp ad 
oltre un miliardo e S°° milioni 
di lire. -

E* successo proprio a died 
anni di distanza dal nubifragio 
che aveva devastato Pisogne 
c di nuove le frazioni piii col-
p'xte sono state Toline e Velio. 
Allora si ebbero 10 morti. 
E' a Velio, questa volta, che si 
sono avuti i morti. La gente di 
Tcline, che sfanga per le stra
de irriconoscibili trasportando 
masserizie. Ha Vatteggiamento 
di chi da 10 anni * preparato 
alla sciagura che ad ogni tem
porale. ad ogni scroscio di Diop-
g\a incombe dalle pendici brul-
le del monti. '. 
le dei monti. Dopo la tragedia 
di allora qualche cosa era stato 
fatto; poco e male come dimo-
strano » fatti di oggi. • 

A Toline, dopo it dtsastro del 
9 luglio 1953, era stato siste-
mato un canale che doveca 
convogliare in parte anche le 
acque del torrente Viriello. un 
torrente da nulla, quasi sem
pre pocero d'acqua, ma che di-
renta un fiume impetuoso 
quando la pioggia concoglia nel 
suo alceo I'acqua che scende 
libera dalle centinaia di impluci 
naturah e che nulla regola o 
trattiene, perche gli albert sono 
icomparsi da venfanni dai 
fianchi della montagna, ne esi-
stono opere di sistemazione 
idraulica. Cosl questa volta 
I'acqua scesa dal Corno • dei 
Trenta Passu trovato Vostacolo 
del canale che non riusciva a 
contenerla. si e aperta una 
nuora strada sulla sinistra ed 
ha invaso le case del paese. 
• La genie di qui non ha pa

role per raccontare il disastro 
Dice del fragore. piu forte del 
tuono. con cui I'acqua e i mas~ 
si rotolavano a valle in quel-
la sorta di imbnto naturale for-
mato dai fianchi della monta-

Se ne vedono i segni ovun~ 
ftradina in cima al 

paese, alla strada che costeggia 
il lago; qui uno strata di mel-
ma rossastra alto qualche cen-
timetro, la un mucchio di pie-
tre, di travi, di lamiere contor-
te, di mobili frantumati. Cera 
una casa nuova alia ' estre-
mita del paese, doveva accoglie-
re fra qualche giorno due gio-
vani sposi: ora e rimasta in 
equilibrio instabile, priva di 
gran parte delle fondamenta, 
come se una bestia mostruosa 
I'avesse azzannata alla bane. 
strappandone via una gran 
fetta. 

Mare di pietre 
Piu in baso, a cento metri 

dalla casa, quasi sui binari del
la ferrovia per la Val Camo-
nica, si scorge in un mare di 
pietre la capote di un'utilitaria. 
che si c ferm^ta U perche tl 
peso dei sassi entrati dai cri-
stalli frantumati le hanno fallo 
da freno. E tutto intorno, dove 
erano orti <r giardini, lo stesso 
paesaggio, con le chiome degli 
alberi che hanno ancora appe-
si I frutti acerbi e spuntano da 
tonnellate di pietre di ogni di-
mensione. 

Solo a Toline i danni sono 
valutati a mezzo miliardo, ma 
sono certamente maggiori. Dal 
solo magazzino dello stabili-
mento Facch'metti, che produce 
serrature e lucchetti e che dd. 
o meglio data, lavoro a 150 opc-
rai, e stato spazzato via mate-
riale per 150 milioni. Danni non 
minori ha subito Vazienda Bo-
nomi, per la lavorazione del-
Vottone, e cosl le altre piccolc 
aziende, i negozi. L'acqua e ar-
rivata sino all'altezza dei primi 
piani e ora si sta ritirando ra-
pidamente tasciando dietro di 
se un deciso strato di melma. 

Ma quel che e successo a To-
line e ntente. Sulla strada per 
Marone si indovina lo spetta-
colo che si incontrera piu avan-
ti, o meglio, non si riesce nem-
meno ad indovinarlo. Si supcra 
la tortuosa galleria dei * Trenta 
patsi m e ci si imbatte in un'al
tra enorme frana. II pietrame 
qui non e riuscito a tuperare la 

sede della provinciate, che Vha 
contenuto, ma se qualche casa 
si fosse trovata sul suo passag-
gio sarebbe stata spazzata via. 
Ai margini della frana — che 
i bulldozer stanno affrontando 
per ripristtnare il trafflco ver
so la Val Camonica — gli albe
ri colpiti dai massi' rotolanti 
sono scortecciati sino al libro e 
e'e da stupire che ancora siano 
in piedi. ,--•-• ^ • . 

Frane, di proporztone mtnore 
o maggiore, si incontrano sino 
a Velio. Una, con un fronte dl 
cinquanta metrL si e staccato 
proprio ai lati di un muraglio-
ne di contenimento, salvando la 
targa in marmo posta a ncor-
dare che la strada per la quale 
oggi non si pub passare e stata 
costruita negli anni dal 1959 al 
1961 dall'Amministrazione pro
vincial di Brfscia. Testimo-
nianza, non partigiana, che non 
si e voluto o saputo fare quan
ta sarebbe stato necessario per 
impedire il disastro di questa 
notte. 

A Velio la frana maggiore 
ha investito in pieno il paese, 
demolendo case vecchie e nuu-
ve. vecchi opifici in disuso e 
nuove offlcine. Bisogna doman-
dare a quelli del luogo per sa-
pere che la casa del GuerrinU 
era proprio IL in quello che 
oggi appare eome un letto 
asciutto e sconnesso di torrente 
e invece non e altro che la 
strada che I'acqua e i massi si 
sono scavata rotolando a val
le, spazzando in un sol colpo 
Vedificio di due piani e tutta la 
gente che vi abitava. 

Di qizi al ponte. doe sul per-
corso compiuto dalla casa con 
i suol abitanti dentro. afflorano 
tra le pietre poveri indumenti. 
una borsa da donna, una scar-
pa, la gamba rotonda di un ta-
volo e nlent'altro Sassi fino al
ia riva del lago dove, sull'ac-
qtta sporca. galleggiano oezzl dl 
legno che paiono tritati da vna 
macchina. A ridosso della vec-
chia fUanda Pompierl agenti di 
PS e qualche volenterono sca-
vavano per cercare il corpo di 
Pierina Guerrini, di 20 anni. 

' St oU altri erano qui, do-
urebbe essere Qui anche lo ra-
gazza » — dicono i soccorritori. 

£ continuano a scavare. Una 
carriola alia volta, se aiuta la 
fortuna, ci vorranno due anni. 
Ma non si pud rinunciare a 
dare sepoltura anche alia ra-
gazza. Cost si cerca, anche se 
ad ogni ora che passa la con-
vinzione diminuisce. 

Il corpo delta giovane e sta
to pot tratto alla luce a tarda 
sera. •< < 

E* difficile • ricostruire ora 
quel che e successo ai Guerri
ni. Erano svegli quando e suc
cesso H disastro o dormivano? 
Franco, 19 anni. e Guido. di 16, 
al momento delta disgrazia era-
no in casa di parent! e non 
possono dire nulla, Non sanno 
dire nulla neartche Rachele, dl 
10 anni.' che e~ stata trasporta-
ta dalPacqua sin sulla porta dl 
una vicina che Vha afferrata e 
salvata; ni Luigi, di 13 anni. 
che e rimasto seminterrato si
no aile 9 di stamane, prima 
che si accorgessero di lui e lo 
portassero, in gravi condizio-
nir all'ospedale: ni Fausto, 18 
anni. che e •stato trascinato nel 
lago e, ferito, e riuscito a man-
tenersi a galla sino all'arrivo 
dei soccorritori 

Nessvno parla 
Nessurto sa dire con precl-

sione cosa sla avvenuto e se 
Giuseppe Guerrini, 53 anni, il 
padre: Matelda Zenti. 50 anni. 
la madre, Giuseppina, 25 anni. 
la figlia maggiore. abbiamo po
tato rendersi conto di quanto 
stava avvenendo. 
• Tutti i corpi delle vittime 

sono stati recuperati in serata 
Anche an pescatore di Car-

zano, Tlrsio Snardi, che, sor-
preso col ftglio Luigi di 10 an
ni. dal temporale si era portato 
a riva con la barca. e in uno 
*iato tale di choc che """ sa 
dire come sla successo e come 
sla morto il figliolo, trovato con 
la testa fracassata sulla spiag-
getta vidna alia filanda. Ce chi 
dice che i due avessero cerca-
to riparo dai Guerrini. e'e chi 
jojtiene che la valanga dl ae
quo e di pietre li ha sorpresl 
mentr* stavano approdando. 

Impossibile dire; certo che an
che la barca e scomparsa. 

La gente di qui non parla. 
Jvofi parla dei Guerrini perche 
non sa. Parla poco anche di se 
stessa. Solo Martino Venturelli. 
un invatido di guerra di 52 an. 
ni. che abita vicino al]a locan-
da Nuovo Fiore. nel centro del
la frazione disastrata. ha visto 
cosa e successo. Si era affac-
ciato alia finestra: tra lo scro-
sclare delta pioggia e il lam-
peggiare dei fulmini ha vistc 
gli inquilini della casa di fron
te alla sua scacalcare la fine
stra che da' sulla provinciate 
e mettersi a correre verso la 
loeanda. Un attim0 dopo la 
parte sinistra della casa crol-
lava e la valanga di acqua e 
fang0 irrompeca attraverso il 
paese 

Bloccati dalle frane, senzu 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 12 

Gino Paoli ha ripreso co-
noscenza nel primo pomerig-
gio di oggi e solo per qualche 
minuto. Si e guardato intorno 
ed ha pronunciato frasi scon-
nesse e senza senso. I medici 
hanno assicurato i congiunti 
deU'infermo che le sue con-
dizioni generali sono assai 
migliorate e che non e piii in 
pericolo di vita. L'operazione 
per estrarre il proiettile (che 
e • localizzato nella regione 
cardiaca) sembra sia stata 
rinviata, per consent!re che 
le ferite presso il cuore si 
cicatrizzino e non genet ino 
complicazioni. 

Un banale 
i 

incidente? 
Gino Paoli e rimasto sem-, 

pre nel lettino della « sala di 
rianimazione », assistito dalla 
madre., signora Caterina, dal 
padre ing. Aldo.-giunti nella 
notte da Monfalcone dove ri-
siedono, dal fratello Guido 
(anch'egli ,per un certo pe-
riodo cantante nei locali not-
turni col nome di Guido De 
Sabre) e dalla moglie, signo
ra Anna Maria Fabbri, oltre-
che da numerosissimi amici 
e conoscenti che si sono avvi-
cendati al suo capezzale. 

Intanto proseguono da par
te della polfzia e del magi-
strato inquirente'gli accerta-
menti per ricostruire esatta-
mente Taccaduto. Nessuna 
persona ha assistito. infatti, 
al tentativo di suicidio del 
cantautore e soltanto !o stu-
dente ventenne Giovanni 
Battista delle Piane si tro-
vava in quel momento nel-
I'appartamento del Paoli, al 
secondo piano della villa 
«Paradisetto >, in via By
ron 14. Egli pero stava nel 
< soggiomo > ed ha udito solo 
due esplosioni: quando e ac-
corso ha trovato Gino Paoli, 
bocconi sulle lenzuola insan-
guinate. , 

Cosa e accaduto realmente 
lo potra dire solo Paoli. 

Tuttavia. per quanto la 
supposizione del tentato sui
cidio abbia sulle altre un net-
to sopravvento, non si esclu-

j de che Gino Paoli possa esse
re rimasto vittime di un ba-

'nale, per quanto grave, inci
dente. Egli amava trastullar-
si con le armi. Gli piacevano 
quelle di piccole dimensioni: 
carabine tipo c Flobert >. o 
pistole da tiro al bersaglio. 
minuscole e dalle iogge piii 
strane. Quest'ultima, ad e-
sempio, del tipo « Derringer > 
a due canne sovrapposte, di 
calibro 5, e fabbricata * in 
Italia, a Brescia, imitando le 
pistole che, nel vecchio West, 
le ballerine solevano nascon-
dere nelle giarrettiere. . 

Con la stessa arma egli si 
era gia esercitato al tiro a 
segno e si era ferito. un paio 
di mesi fa, ad un dito. Non 
si esclude. percio. che anco
ra una volta il cantante, gio-
cando con la piccola arma. 
abbia inawertitamente fat-
to scattare il grilletto e par-
tire i due colpi. La logica e 
tuttavia contraria a questa 
tesi: sfuggito un colpo inci-

luce, senza acqua. gli abitanti dentalmente, difficilmente si 
di Velio hanno passato la not- prosegue un gioco rilevatosi 

pericoloso. 
I n effetti e piii crcdibile 

che Gino Paoli, in un mo
mento di profonda prostra-
zione fisica e morale (aveva 
ingerito parecchi barbituric! 
innaffiandoli con l numerosi 
bicchieri' di <calvados>) 
avesse deciso di por fine alia 
sua esistenza. Temeva forse 
pero di essere solo in casa e, 
allonlanatasi la moglie, ave
va atteso che ella tornasse o 
che qualcuno venisse a tro-
varlo. Giunsc il Delle Piane, 
che egli allontano coj prcte-
sto di farsi portare un bic-
chiere d'acqua. II suo piano 
diventava attuabile: egli si 
stese bocconi • attraverso il 
letto e. puntata la pistola con-
tro il materasso lascid parti-
re un primo colpo, per con-
statare se l'amico riuscisse 
ad avvertirlo. L'esperimento 
6 riuscito perche il Delle Pia
ne — come dichiarera • piii 
tardi alia polizia — ha udito 
il colpo, ma talmente defor-
mato e cost attutito da con* 
fonderlo con lo schioccar dl 

te nella loeanda. con i bambini 
che urlavano di terrore e si 
aggrappavano ai genitori, in 
una scena da tempo di guerra 
illuminata dalla debole luce di 
una candela da chiesa. istoria-
ta con motivi fioreali e con im-
magini di santi. 

I danni a Velio superano lar-
gamente il miliardo. Sono state 
colpite anche famiglie che P'"a 

avecano subito t danni del nu
bifragio di died anni fa e che 
sono slate rizarcite con cifre 
irrisorie. Anche oggi nei pae
si devastati sono accorse le au-
torita. Si cerchera una sistema
zione per i 121 senza tetto. 11 
prefetto di Brescia ha stanziato 
20 milioni per i primi soccorsi. 
L'amministrazione provincia
te ha deciso che i funerali del
le vittime avranno luogo a sue 
spese. 

Ma intanto la gente guarda 
alia montagna inaridita ed al 
cielo fitto di nubi. E si doman-
da se proprio doveva ripetersi 
il disastro. prima che le aulo-
rita si accorgessero che il Mon
te Guglielmo e una perenne 
minaccia per tutta la gente che 
vive sulle sponde del lago 
d'Iseo. 

Fernando Strambtci 

una lingua sul palato. II pro
iettile infatti e stato rintrac-
cialo immerso nella lana del 
materasso. 

Allora Gino Paoli volse le 
canne, stavolta, verso il pet
to, ricarico l'arma e sparo. 

Perche ha tentato di ucci-
dersi? 

E' assai difficile dare -una 
risposta accettabile. I motivi 
potrebbero essere mille e 
nessuno, perche la persona-
lita del cantautore e talmen
te introversa, tortuosa e scon-
certante, da rendere difficile 
una nitida lettura dei suoi 
sentimenti piu v intimi, dei 
suoi tormenti, delle sue pas-
sioni. Non ha mai amato la 
pubblicita ma e costretto a 
cercarla per necessita artisti-
ca. Non am a il bere smoda-
to ma lo cerca; sia pure sal-
tu'ariamente; per trovare sol-
lievo ai suoi affanni. E' ricco, 
e circondato da amici ed am-
miratori ed ogni sua canzone 
e sempre sulla cresta del suc
cesso, ma non e soddisfatto. 

Gino Paoli riusci a « sfon-
dare > pochi anni fa, col cla-
moroso successtf che ottenne 
la sua canzone'« II cielo in 
una stanza » cantato da Mi-
na. Ma la musica non era la 
sua massima aspirazione. -

, A 16 anni infatti aveva in-
terrotto gli studi di liceo clas-
sico, presso l'istituto dei pa-
dri Scolopi di Cornigliano, 
per dedicarsi alla pittura. 
Frequentava lo studio del pit-
tore Borella .ed .espose con 
scatso* successo in numerose 
gallerie. A 22 anni, trovo un 
impiego come disegnatore e 
bozzettista presso uno stabi-
limento grafico genovese. In 
questo periodo sposo Anna 
Maria Fabbri, di tre anni piii 
giovane di ltii. Abito a Cor
nigliano •' qualche ' tempo? 
Quindi, col ricavato dei primi 
successi musicali la coppia si 
trasferi in un elegante appar-
tamento in corso Paganini, 
nella parte alta della citta, 
che Paoli arredo con mobili 
che rivelano la sua incerta e 
travagliata personalita, un 
po' antichi e un po' moderni, 
disposti nei modi piu incon-
sueti. 

Life con 
la moglie 

Un paio di anni fa, Gino 
Paoli e la moglie affittarono 
il secondo piano della, villa 
« Paradisetto >, che un tem
po appartenne al marchese 
Giannetto De Cavi. Al nome 
di Gino Paoli, col crescere 
della sua popolarita, venne-
ro avvicinati, da alcuni roto-
calchi in cerca di pettegolez-
zi, i nomi delle attrici e can-
tanti via via piii in voga del 
momento. dalla • Vanoni • a 
Stefania Sandrelli, a Cathe
rine Spaak, prima che la gio-
vanissima attrice belga spo-
sasse Fabrizio Capucci. Paoli 
smenti sempre con forza. 
. Tuttavia qualcosa doveva 
avere incrinato la pace fami-
liare, perche i due coniugi 
erano stati sentiti spesso, in 
questi ultimi tempi, alterca-
re. Mercoledi, poi, i vicini 
udirono anche il "rumore di 
alcune stoviglie che si infran-
govano a terra e Gino c An
na Maria che urlavano. II 
cantante sembrava fuori di 
se tanto che dovette ingeri-
re, per addormentarsi, nume
rose pastiglie di sonnifero. 

Ieri mattina la signora An
na Maria e uscita per recarsi 
presso un'amica, la signora 
Bianca Lancini Delle Piane, 
abitante nella vicina via Za-
ra; la cameriera a mezzo ser-
vizio, Gina, entrando in casa 
verso le dieci, ha trovato le 
stanze sottosopra e. in cucina. 
per terra, i famosi occhiali 
neri di Gino Paoli, spezzati. 

Per tutto il giorno il can
tante e rimasto a letto, chie-
dendo ogni tanto un bicchic-
re d'acqua che gli alleviasse 
l'arsura che i barbiturici e il 
« calvados > gli avevano pro
vocato. Alle 17, infine, la ca
meriera usci ed incontro, sul
le scale, Giovanni Battista 
Delle Piane, lo studente figlio 
della signora Bianca che era 
stato sollecitato a recarsi a 
villa « Paradisetto » per ve-
dere come stessc il cantante. 

Stofano Porcu 

Unamaro 
sapore di sale 
I giornalisti hanno II vi-

zio di catalogare tutti i per-
t>onaygi, specie quando ap-
purtenpono al momlo dello 
spettacolo: ed anche Gino 
Paoli non e sfuggito a que-
s>ta regola. Egli »> * il can
tante triste ' o •> XI cuntanie 
funebre *. come altri — 
scherzosamente — lo hanno 
definito, per via di quel suoi 
occhialoni neri, dei maglio-
ni scuri che indossa e del 
suo volto sempre atteggiato 
ad una riservatezza (o ad 
una diffidenzai che non e 
facile riscontrare nell'am-
biente della musica leg-
gera. 

In effetti, Paoli non ha 
fatto. della comunicativa 
con il pubblico, l'arma prin-
cipale del suo successo. A 
chi gli si rivolge le prime 
volte, il suo pud sembrare 
un atteggiamenio, un cliche 
lungamente studiato; > per 
crearsi una personalita, per 
mettersi nei panni di quello 
che 'dice qualcosa di nuo
vo*. 

Ma a stargll pih vicino. a 
conversare con lui di cose 
serie (della sua pirtura e 
delle sue canzoni, per esem-
pio), ci si accorqc che Paoli 
viene da una esperienza r.on 
facile e che per lui, fare le 
canzonette richiede nn im-
pegno che'lo costringe a 
continue verifiche. Chi deri
ve lo ha incontrato spesso, 
anche in compagnia della 
moglie, dietro le nuinte di 
questo o di quel festival, sul 
palco di questa o qnella sa
la da ballo. Non e funebre 
come si vuole che sia: sem-
mai, sembra sempre in po-
sizione di difesa, pronto a 
subire (e a respingere) do-
mande catiive, magari rive-
stite d'ironica sufficienza. 
Che sia un introverso, que
sto si. Ma comunque, a par-
larci, ti da Varia di uno che 
ha la testa sulle spalle e 
che sa dove vuole arrivare. 

Paoli e uno di quel can-
tanti e di quegli autori che 
si trovano, all' inizio, di 
fronte ad un muro di osti-
lita. poiche fanno cose di
verse da quelle comuni, or-
mai sperimentate, non *fab-
bricate* negli uffici degli 
editori, ma naie prima, sul-
I'accordo di una chitarra. 

Nato nel 1934 a Monfal
cone — il padre era un ex 
colonnello — si stabili gio-
vanissimo a Genova. A 15 
anni lascid le scuole medie, 
disse per dedicarsi alla pit
tura, andando ad abitare in 
una soffitta. A ventidue an
ni, disegnava manifesti pub-
blicitari e dedicn.ra canzoni 
ai compagni di lavoro. 

Dopo una brere esperien
za in un night genovese. 
Paoli dice di avere trovato' 
nella canzone una sua for
ma di espressione, accanto 
a quella che gli era abituule 

ma che, forse, non gli per-
metteva ancora di comum-
carc pienamentc con gli al
tri: la pittura Si disse dl-

lui, ull'inizio. che la sua vo
ce sembra quella di vn pre-
te e che il suo canto asso-
miglia a quello gregoriuno, 
alle messe cantate. Chi tro
vo questa • definizionc ebbe 
indubbiamente hi ma no fe-
lice. Le caratterist'che di 
Paoli sono proprio queste. 
Paoli le accentua, compo-
nendo motivi orecchiabili 
ma dalle linee mclodiche 
ussai raffinate. E n suo stile 
fece subito presa, per una 
somma di motivi che sareb
be troppo lungo .clencare. 

Se e vero che le canzont 
sono lo specchio di chi le 
scrive, o almet'o possono 
scrvire da chiave per tn-
terpretare un .personaggio, 
quelle di Paoli ci fanno im-
maginare una - personalita 
complessa. ma dalle sfaccct-
tature diverse. ' Sella Gatta 
e'era un tantino di Bohcme, 
c un amore per le cose piii 
che per i propri simili (e la 
scelta di una gatta, come 
simbolo di fedelta. da con-
trapporre a quella ' di lei 
che gli aveva importo * una 
casa bellissima, bcllissima 
come viioi tu» e abbastan-
za esplicativa). Nel Cielo in 
una stanza. Pao!t* comunica-
va, con illuminazioni dou
rer© poetiche. precise sen-

, sazioni che dovevano scatu-
rire da una vibranie espe
rienza sentimentale. Ma ec-
co che in Sassi faceva ca-
polino quella che pin tardl 
sarebbe stata chiamata «in-

, comunicabilita -; * lo non ti 
ho saputo amare. non ti he 
saputo dare, quel che vole-

'vi da me'. Sfortnnate espe-
rienze sentimentali? Inco-
municabilita ante-Litteram? 
Certo Paoli ha scritto tante 
canzoni e non tutte aprono 
uno spiraglio sulla sua per
sonalita. 

Ma e'e I'ultima, Sapore di 
sale, musicalmente inferiore 
a molte altre. che sembra 
ricollegarsi alle primissimc 
e che potrebbe spiegarsi con 
una vera e propria confusio-
ne sentimentale dell'autore. 
Si e parlato, a s"o tempo, di 
un flirt con Catherine Spaak, 
per il quale Paoli scrisse 
anche due canzoni. Ora e 
venuto fuori •'/ nome di Ste
fania Sandrelli. II testo di 
Sapore di sale .ti spiega co
munque solo con una delu-
sione, forse non definitiva. 
ma incombente: * Ti tuffi 
nell'acqua e mi lasci a guar-
darti; e rimango da solo. 
nella sabbia e nel sole-. E 
non e'e dubbio che anche 
questa volta il pcrsonaqgio 
della canzone sia proprio 
lui, Gino Paoli. 
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