
L'anno in musica: Gino Paoli 

Dal punto di vista musicale, il mondo del '65 vede l'esplosione completa 

dei Beatles, che cominciano, come tutti, a confrontarsi con la dimensione 

dell'LP: escono "Help!" e "Rubber Soul", oltre una serie di raccolte minori. 

Non che i rivali Rolling Stones stiano a guardare: ecco, tra l'altro, "Out of 

Our Heads", che nella versione Usa include anche (I Can't get no) 

Satisfaction. E mentre gli Who mettono su vinile "My Generation", c'è 

notevole attività anche dalle parti dei Kinks, dei Beach Boys e dei Bee 

Gees, nascono i Doors e i Pink Floyd, esordiscono The Wailers, da cui 

emergerà Bob Marley. Bob Dylan pubblica due pietre miliari come 

"Bringing It All Back Home" e "Highway 61 Revisited". A proposito di 

capolavori, mentre il mondo del jazz saluta "A Love Supreme" di John 

Coltrane e "My Funny Valentine" di Miles Davis, i Byrds pubblicano "Mr. 

Tambourine Man" e "Turn! Turn! Turn!" e gli Yardbirds con Clapton e 

Jeff Beck si fanno largo con "For Your Love". In Italia il 1965 è l'anno di 

Mina, forse anche contro la sua volontà: la cantante cremonese infatti 

invade i negozi di dischi perché il passaggio dall'Italdisc alla RiFi provoca 

lo sfruttamento di tutto il materiale precedente da parte della vecchia 

etichetta. Usciranno perciò non meno di quattro dischi firmati Mina, tra cui 

"Studio Uno" e "Mina & Gaber: un'ora con loro", con ovvi riflessi sul 

mercato discografico. Esce "Enzo Jannacci in teatro", Bobby Solo pubblica 

il proprio secondo album aperto da Se piangi, se ridi, Iva Zanicchi incide 

un disco omonimo e così Milva, che però pubblica anche "Canti della 

libertà". L'altra grande signora dei palchi italiani, Ornella Vanoni, presenta 

"Caldo", mentre l'Equipe 84 fa il proprio esordio con "Equipe 84". 

Celentano si fa sentire con "Non mi dir". 

 

Esce poi "Gino Paoli allo Studio A", primo disco live del cantautore 

adottato da Genova ma nato a Monfalcone. In realtà è un esperimento 

particolare: si tratta infatti di un album registrato sì in presa diretta e con il 

pubblico, ma all'interno di un vero e proprio studio discografico, quindi 

con caratteristiche diverse rispetto alla classica arena da concerti, che nel 



'65 tanto classica ancora non era. Nel disco ci sono i successi della ancor 

breve ma piuttosto travagliata carriera del cantautore, tra cui Che cosa c'è, 

Il cielo in una stanza, Il poeta di Lauzi e soprattutto Sapore di sale. 

Sostenere che Sapore di sale sia una canzone del '65 sarebbe però una 

palese falsità: il pezzo risale al 1963, quando esce come 45 giri e conquista 

il quarto posto al Cantagiro. La canzone ottiene fin da subito una 

grandissima popolarità e rimarrà nei decenni a venire il simbolo di Paoli, 

nonostante numerosi altri successi, nonché una delle pietre miliari della 

canzone italiana. Ma che si tratti di un brano dalla vita lunga lo ribadisce il 

fatto che nel '64 Paoli lo includa, insieme ad altri successi, nel terzo album 

"Basta chiudere gli occhi" e che l'anno dopo lo riproponga di nuovo nel 

disco dal vivo. Del resto all'epoca era tutt'altro che infrequente, sia in Italia 

sia all'estero, includere più volte le stesse canzoni all'interno di diversi 

dischi. Oltre a quella di Paoli, alla musica della canzone vanno apposte due 

firme di assoluta eccellenza: Gato Barbieri firma la frase di sax, mentre 

Ennio Morricone cura l'arrangiamento del pezzo, che venderà tantissimo. 

Il testo nasce dalle ispirazioni dettate dalla storia d'amore con Stefania 

Sandrelli, all'epoca minorenne, e riproduce le suggestioni di una giornata 

trascorsa a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, dove i due si 

trovavano nel mezzo di una tournée. La canzone ha caratteristiche 

particolari: sfugge all'umore per lo più malinconico delle creazioni del 

primo Paoli, per celebrare l'amore in modo sensuale e quasi carnale, 

almeno per i canoni dell'epoca. C'è una punta di malinconia in quel e 

rimango da solo/nella sabbia e nel sole, ma non s'impadronisce delle 

corde della canzone, che resterà il pezzo più solare del repertorio di Paoli. 

Gino Paoli nasce a Monfalcone nel 1934 da un curioso connubio: il padre 

è toscano, la madre è invece originaria del Friuli Venezia Giulia e 

proveniente da una famiglia colpita dall'esodo giuliano-dalmata. Paoli 

racconterà in anni recenti al "Corriere della Sera": 

 
Mio padre, figlio di un operaio analfabeta delle ferriere di Piombino, aveva fatto l'accademia 

di Livorno ed era arrivato ai cantieri di Monfalcone come ingegnere navale. Là aveva sposato 

mia madre, che invece veniva da una famiglia benestante, i Rossi. Io sono nato nel 1934 e ho 



vissuto i primi mesi a Monfalcone, poi ci siamo trasferiti a Genova. Dieci anni dopo, parte 

della famiglia di mia madre morì infoibata. 

 

È la madre, pianista, a invogliare il ragazzo a interessarsi alla musica e 

Gino se ne appassiona tanto da trascurare gli studi al Galilei di Genova. 

Ama la pittura, vorrebbe fare il grafico pubblicitario, ma soprattutto 

frequenta gli amici, molti dei quali faranno strada: tra loro ci sono Luigi 

Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Joe Sentieri, 

Giorgio Calabrese, i fratelli Gian Piero e Gian Franco Reverberi. La prima 

audizione discografica, per la Ricordi, è della fine degli anni Cinquanta. Il 

risultato saranno i primi 45 giri: La tua mano, Non occupatemi il telefono, 

Senza parole e Sassi, che però non riscuotono grandissimo successo, pur 

mettendo già in rilievo le qualità del giovane cantautore. Nel 1960 arriva 

La gatta e sulle prime sembra un altro insuccesso. Ma il passaparola fa 

miracoli, le vendite decollano e a interessarsi di Paoli giunge un paroliere, 

Giulio Rapetti, che firma già i suoi testi con lo pseudonimo di Mogol. 

Mogol propone a Mina, già affermata, di incidere un'altra canzone che ha 

scritto Paoli. Il titolo è Il cielo in una stanza, anche se, poiché Paoli non è 

ancora iscritto alla Siae, il pezzo è firmato da Mogol e dal maestro Renato 

Angiolini, con lo pseudonimo di Toang. Nonostante l'estrema dolcezza 

della composizione e gli aspetti paradisiaci del testo (Quando sei qui con 

me/questa stanza non ha più pareti ma alberi/alberi infiniti), la stanza 

descritta da Paoli è quella di un bordello che frequentava. Ma chi compra il 

45 giri ignora questi particolari e ne decreta il trionfo: la canzone rimarrà 

in classifica per sei mesi. Nel 1961 Gino conosce Ornella Vanoni: ha 

inizio una relazione sentimentale importante e un sodalizio artistico che 

ispira alcune delle canzoni più famose di Paoli. Per esempio Senza fine, 

che diventerà un classico anche per la stessa Vanoni. Nel 1961 Paoli 

partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Un uomo vivo, in 

coppia con il vincitore dell'anno precedente, Tony Dallara. Ma nel '61 c'è 

un altro incontro, decisamente più pericoloso: quello con l'alcol. Paoli 

inizierà a bere superalcolici, si dice per una sfida con Sergio Bernardini, 

proprietario della Bussola di Viareggio. Ma è un gioco che peserà 

moltissimo sulla vita del cantautore: il rapporto con l'alcol andrà avanti 



quindici anni, fino al 1976, e cesserà soltanto a seguito della morte del 

fratello, causata anch'essa dall'abuso di alcolici. Nel 1962 Paoli conosce 

Stefania Sandrelli e inizia con lei una relazione che durerà quattro anni. Ci 

sono due problemi: Gino è sposato con Anna Fabbri, e Stefania ha quindici 

anni. Paoli avrà un figlio dalla Fabbri, Giovanni, e una figlia dalla 

Sandrelli, l'attrice Amanda, che però crescerà per lo più con la prima 

moglie del padre, dati i continui impegni dei due famosi genitori. Nel 1963 

Paoli segue Nanni Ricordi, che lascia la sua ex casa discografica e approda 

alla RCA: come regalo di benvenuto Paoli incide Sapore di sale e Che 

cosa c'è, due dei maggiori successi della sua carriera. L'11 luglio 1963 è 

una celebrità, con qualche problema sentimentale e di alcol, ma con grandi 

prospettive di fronte. Eppure tenta il suicidio. Dirà: 

 
Ogni suicidio è diverso e privato. È l'unico modo per scegliere: perché le cose cruciali della 

vita, l'amore e la morte, non si scelgono; tu non scegli di nascere, né di amare, né di morire. Il 

suicidio è l'unico, arrogante modo dato all'uomo per decidere di sé. Ma io sono la 

dimostrazione che neppure così si riesce a decidere davvero. Il proiettile bucò il cuore e si 

conficcò nel pericardio, dov'è tuttora incapsulato. Ero a casa da solo. Anna, allora mia moglie, 

era partita; ma aveva lasciato le chiavi a un amico, che poco dopo entrò a vedere come stavo. 
 

Il suo, insomma, è un suicidio filosofico, più che dettato da dolori 

contingenti. Aggiungerà ancora, in un'altra intervista: 

 
Non volevo morire mica per farla finita. Volevo andare a cercare nuove esperienze, volevo 

andare via, partire per qualcosa di nuovo. Sono profondamente convinto che l'uomo deve 

passare attraverso tante mutazioni prima di ricongiungersi con il nulla. O con il tutto. Lo feci 

come può farlo un astronauta che sale su un razzo e va nello spazio. Proprio la stessa cosa. 

Ero lucidissimo, addirittura elettrizzato per la nuova esperienza. 

 

A ricordare quell'episodio è rimasto il proiettile, a pochi millimetri dal 

cuore, mai rimosso perché l'operazione sarebbe troppo rischiosa. Paoli si 

riprende e già nel 1964 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con Ieri 

ho incontrato mia madre, in coppia con Antonio Prieto. La canzone ottiene 

un buon successo arrivando alla serata finale del Festival. Il contratto con 

la RCA si chiude proprio con "Gino Paoli allo Studio A": Paoli firma con 

la CGD, ma gli anni di autentica gloria sono ormai alle spalle. Nel '66 c'è 

ancora Sanremo con La carta vincente, nel '67 esce "Gino Paoli e the 



Casuals", ma le luci della ribalta, anche dopo la morte dell'amico Tenco, 

sembrano ormai spente. Per qualche anno ci saranno le balere, i night club, 

la droga e anche un incidente automobilistico terrificante, che però rimane 

senza conseguenze. Ma l'inizio degli anni Settanta vede un suo rilancio: 

incide tre album, lui che è stato forse il primo a capire che un LP all'anno è 

più che sufficiente; si riscopre autore sicuramente più maturo e riflessivo. 

Ma ci sono anche altre attività: fa il talent scout e scopre Viola Valentino, 

acquisisce i diritti musicali dei Bee Gees, apre la casa di edizioni Senza 

fine che gli farà da paracadute quando altre attività, come la gestione di un 

locale in Riviera, si riveleranno non proprio azzeccatissime. Paoli percorre 

gli anni Settanta dedicandosi anche alle canzoni degli altri, con dischi 

come "I semafori rossi non sono Dio", interamente basato su pezzi del 

cantautore catalano Joan Manuel Serrat, oppure "Ha tutte le carte in 

regola", dedicato alle canzoni di Piero Ciampi. Ma il successo è animale 

strano: non arriva quando lo bracchi, ritorna quando lo ignori. Infatti 

nell'84 ecco Una lunga storia d'amore, una canzone che riporta Paoli in 

classifica, riavvicinandolo altresì idealmente a Stefania Sandrelli: la 

canzone infatti fa parte della colonna sonora di Una donna allo specchio, 

che vede l'antico amore di Paoli protagonista. L'anno seguente parte in tour 

con la Vanoni e scopre che il pubblico apprezza ancora il loro repertorio. 

Tra i dischi da tenere presente nel periodo c'è "Cosa farò da grande" del 

1986. Nello stesso anno, con Zucchero, Paoli firma Come il sole 

all'improvviso e Con le mani, che aiutano l'affermazione del cantautore 

reggiano. Nel 1989 torna perfino a Sanremo, in un periodo in cui il 

Festival è considerato piuttosto disdicevole per i cantautori: la canzone è 

Questa volta no, che diventa un caso raro, sia perché non ne viene 

pubblicato il 45 giri, sia perché Paoli chiede e ottiene di cantarla dal vivo 

con musicisti veri e non con base musicale nella serata finale, benché da 

dieci anni a Sanremo si cantasse soltanto in playback. Nel 1991 arriva 

"Matto come un gatto", con Quattro amici che vince il Festivalbar: in un 

connubio ideale tra antico e moderno, sulla coda della canzone c'è la 

citazione di Vita spericolata di Vasco Rossi, dove è lo stesso cantautore 

modenese a cantare il ritornello. Gli ultimi anni vedono un nuovo 



matrimonio, con Paola Penzo, due figli più giovani, Nicolò e Tommaso, 

altri dischi, altre collaborazioni, altre riproposizioni, un terzo posto a 

Sanremo nel 2002, l'avvicinamento al jazz e ai poeti come Sanguineti e 

Alda Merini e, tra l'87 e il '92, anche l'elezione alla Camera come deputato 

per il PCI, proprio nella fase di trasformazione in PDS, perfino l'elezione a 

presidente della Siae, avvenuta nel 2013. Ma non aggiungono niente di 

particolarmente importante a quello che già sapevamo di Paoli. Cioè 

pochissimo: si possono accumulare prove, dati certi, numeri, fatti di ogni 

tipo, ma l'impressione complessiva è che dietro quegli occhiali e quegli 

occhi, spesso strizzati, ci sia un pensiero sfuggente e una visione del tutto 

particolare e non convenzionale del mondo. Dire che rifugga la banalità è 

scontato: mai particolarmente attirato dal ritornello o dalla ripetizione, ha 

scritto ricercando sempre un linguaggio che mirasse in alto, anche quando 

ha parlato di gatte, di amici al bar o di spiagge. Ha imparato e insegnato ai 

coetanei, come Tenco, a chi era poco più giovane, come De André o Dalla, 

e a chi era molto più giovane, tanto che Zucchero e Vasco Rossi non 

hanno saputo sottrarsi alla sua collaborazione, confermandone 

implicitamente non soltanto la grandezza ma anche la modernità. E poi c'è 

quel proiettile conficcato nel cuore, metafora di indistruttibilità, eppure 

anche di fragilità immanente e permanente, come se la morte fosse sempre 

dietro l'angolo. Tuttavia le sue canzoni parlano spesso di spazi infiniti e di 

tempi interminabili, non sempre in senso positivo, viste le molte 

interpretazioni possibili di testi come Senza fine o Questa lunga storia 

d'amore. Ma le sue canzoni danno sempre l'impressione, anche quando 

parla di coppie, che lo faccia con la prospettiva di un uomo solo impegnato 

a pensare ad altro, anche nel pieno della tempesta amorosa. Par di vederlo, 

in piedi, leggermente ingobbito, sigaretta in mano, che guarda il mare, 

mentre una delle sue amanti gli grida accanto. E lui sbuffa, guarda il mare 

e pensa ad altro. 

 


