
Ed era tornata al successo co-
me prima, più di prima, specie
con quella splendida doppietta
di canzoni, “Almeno tu nell’uni-
verso” (1989) e “Gli uomini non
cambiano” (1992).
Mimmo Villari, a chiusura del
suo ricordo, dalla finestra del-
l’Archivio Storico Fotografico
Bagnarese, dice di lei poche e
semplici parole: «Era una ra-
gazza che aveva bisogno di co-
se che non costano niente, ave-
va  bisogno di affetto, aveva bi-
sogno di amare e di essere ama-
ta». Ma Mimì non fu così fortu-
nata.  Non aveva più un uomo,
non aveva figli; da tanto tempo
non aveva più una famiglia (e
con la sorella-cantante, Loreda-
na, come si sa, non c’era mai
stato un gran rapporto). E an-
che l’immenso amore per la
musica, per la canzone, proprio
perché troppo grande in lei, for-
se non le bastò più ad un certo
punto della vita.  
Una delle più belle canzoni di
Mia Martini è “L’ultima occa-
sione per vivere”. Nell’omoni-
ma biografia a lei dedicata, per
l’autore, Menico Caroli, l’ultima
occasione per vivere di Mimì
stava per essere quella del ritor-
no. «Mimì - scrive Caroli - fini-
to il viaggio verso il successo,
stava per iniziarne un altro di
viaggi: non più di Mia Martini
però, ma di Domenica Bertè»:
un viaggio, dunque, alla ricerca
definitiva delle sue radici, della
sua Calabria, del suo paese. E
di un padre, infine, che già da
bambina, le era sempre man-
cato. 
Nell’altra biografia, quella di
Domenico Gallo, inoltre, l’auto-
re ricorda ancora i ripetuti, qua-
si ossessivi richiami di Mimì al-

le sue origini, alle quali, con forza, lei intendeva
rimanere ancorata. E all’intervistatore che le sta
per chiedere: «Tu sei di origine calabrese…», lei
non lo lascia nemmeno finire di parlare. E con la
sua consueta provocazione, ormai; forse, addirit-
tura, con stizza, gli replica: «Io sono non di ori-
gine calabrese, io sono proprio calabrese. Mia
madre è nata a Bagnara Calabra, mio padre lì vi-
cino, a Villa San Giovanni. Ed io sono nata a Ba-
gnara… più calabrese di così!». E altrove, per l’en-
nesima e, purtroppo, ultima volta, Mimì ritorna
a confessare: «Le mie radici sono a Bagnara. Ho
dei parenti lì, ed io ci vado spesso laggiù: perché
le mie radici sono tutto per me, sono la mia sola
sicurezza, l’unica cosa certa della mia vita».

(2. fine)   
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Mia Martini 
e Bagnara

Quando Mimì disse: «Non sono di origini calabresi. Sono calabrese»

DIRINOCOSENTINO

n bel ricordo di Mimì, all’indo-
mani della sua morte avvenu-
ta il 12 maggio di quindici an-
ni fa, ce lo da, via internet (at-
traverso l’Archivio Storico-Fo-
tografico Bagnarese curato da

Gianni Saffioti), proprio Mimmo Villari che,
sempre tramite l’archivio, ce la fa ascoltare an-
che in una inedita registrazione, alle prese con
una improvvisata, dolcissima (accompagnata
dallo stesso Mimmo alla tastiera) “calabrisella”;
o in un’altra eccezionale interpretazione di quel-
la canzone folk calabrese che fa: «… isativi, isa-
tivi e curriti / curriti cu baddanza / caviti per-
su tutta la sustanza…». E’ risaputo, infatti, che
Mia Martini abbia inciso più d’una canzone in
lingua dialettale locale. 
Mimmo Villari, a parte questo ricordo a caldo
che ha mandato in internet, è restìo a parlare
dell’amicizia che lo ha legato a Mimì fin da bam-
bini, ed evita di pronunciarsi  sulle iniziative av-
viatesi (premio canoro compreso), dopo la sua
morte, nella stessa Bagnara, in nome e in ricor-
do di Mia Martini. Ma qualcosa, sul sito, l’ha
messo anche per iscritto. E così veniamo a sape-
re che, quando Mimì tornava a Bagnara, aveva
dei punti di riferimento ben precisi per trascor-
rere le sue giornate. Oltre all’adorata zia; fuori di
casa, specie agli inizi degli anni ottanta: Radio
Perla del Tirreno, l’emittente locale fondata da
Mimmo, appunto. Ogni qual volta Mimì arriva-
va in sede, è scritto, era una festa per tutti a Ba-
gnara, sia nei locali della Radio che fin dentro le
case della gente. Una delle cose che più la face-
va divertire, è scritto ancora, era parlare in diret-
ta con il pubblico che partecipava ai quiz musi-
cali indetti da Radio Perla e che, spesso e volen-
tieri, conduceva direttamente lei stessa dall’emit-
tente. Oppure esibirsi con “Mimmo e i Demoni”,
appunto, all’ex cinema-teatro “Italia” di Santi
Caratozzolo.
La bagnarota, dunque. Altre informazioni sul fe-
nomeno socio-lavorativo di questa storica figu-
ra di donna a Bagnara le troviamo nelle continue
riproposte fatte da studiosi-amatoriali del luogo
come Tito Puntillo e lo stesso Gianni Saffioti: Ba-
gnara, al di fuori delle vie del mare (raccontano
i due ricercatori  nei loro vari interventi), per la
sua configurazione geografica addossata alle

pendici dell’Aspromonte, non
aveva transiti agevoli, specie per
comunicare con il territorio
montano sovrastante. Fu così
che, dai tempi più addietro, le
donne di Bagnara dovettero so-
stituirsi ai mezzi di locomozio-
ne, assumendosi il gravoso
compito di fare da vettori per la
commercializzazione dei loro
prodotti, e spingendosi, per
questo, anche a distanze note-
voli dal paese. Un ruolo lavora-
tivo, questo del trasporto e del
commercio, che si tramandò
per secoli tra le donne di Bagna-
ra, e che rimase in mano loro fi-
no a tutto l’intero arco degli an-
ni Sessanta.  
La descrizione delle bagnarote
e la grande ammirazione che ne
aveva Mimì di esse, la ritrovia-
mo nella recente pubblicazione
dedicata a Mia martini da Do-
menico Gallo per l’editore La-
ruffa: non è infrequente che Mi-
mì - scrive l’autore - parli con
ammirazione delle bagnarote
e del loro ruolo nella comunità
bagnarese, mettendo in risalto
il contributo da loro dato, in ter-
mini di sacrificio (specie col la-
voro di ricostruzione dopo il
terribile terremoto del 1783 e
dopo, ancora, l’altro tremendo
sisma del 1908), all’economia e alla società civi-
le del paese. Nonché, nella monumentale mono-
grafia della cantante, a cura di Menico Caroli,
per la Tea Edizioni. Dove, tra l’altro, si dice co-
me, negli anni, Mimì non perdeva occasione di
rivendicare con orgoglio il suo legame con que-
ste donne e con la sua terra d’origine: luogo ma-
gico per lei, al quale si sentiva legata come «un
albero alle sue radici». 
E difatti, a Bagnara Calabra, oltre a lei, era nata
anche Leda, la sorella più grande di Mimì. Così
come, lo stesso suo giorno, il 20 settembre di 3
anni più tardi, Loredana. Lì, nella casa della non-
na materna («creatura eccezionale» per Mia
Martini), dove i Bertè andavano a villeggiare ogni
estate. Solo Oliva, l’ultima delle sorelle, nacque

ad Ancona, poco tempo prima che i genitori di
Mimì, appunto, si lasciassero per sempre.
Un sussulto d’orgoglio, dunque, quello di Mia
Martini per Bagnara, una rivendicazione davve-
ro passionale delle sue origini. Forse in virtù an-
che del fatto di voler reagire alla solitudine in
cui, più volte, era stata costretta a cedere per le
tristi vicende della sua vita. Non ultima, quella le-
gata all’isolamento a cui l’avevano costretta per
tanto tempo quelle assurde calunnie (dicevano
che portava iella) che, senza dubbio, per invidia,
più di qualcuno le aveva appiccicato addosso.
Cose incredibili, ridicole, ma che avevano fatto
breccia nel “meraviglioso” mondo della musica
leggera italiana. Eppure Mimì, dopo anni di si-
lenzio, pian piano si era rialzata da tutto e tutti.

passa-tempo

Siamo immersi in quello
che ci pare ormai l’uni-
co tempo possibile,
oggi: il presente. Ma il
tempo passa in fretta,
sembra ammonirci
Antonio Tabucchi.
Portare con sé un altro
tempo allora, il proprio,
è il leitmotiv di Rino
Cosentino. Ecco perché
li chiama “passa-tempo”
(tra virgolette e col
trattino in mezzo) i suoi
pezzi. Nel senso di cose
del tempo che passa, o
che è già passato, o che
sta per passare. Dopo
Filiberto Menna, Carlo
Bilotti,Vincenzo Caridi,
Mimmo Rotella,
Salvatore Marchese,
Carmine Abate, Franco
Lupinacci, Giorgio
Musarella,Alfredo
Granata, Carlo Bilotti e
Gillo Dorfles, è la volta
di Mia Martini.“Passa-
tempo”, dunque: non
tanto o non solo per
guardare indietro. Ma
anche e soprattutto per
andare avanti …   

AMARCORDMia Martini nel 1976; in alto da
sinistra Bagnara oggi (nel tondo il monumento
dedicato alla bagnarota alle spalle del lungomare,
archivio Gemelli) e quattro fotogrammi della
cantante nel 1985 nel suo paese d’origine (vi-
deo-archivio di Mimmo Villari) tra la spiaggia e
Torre Ruggero; in basso Mimmo Villari e “I
Demoni” a  Bagnara nel 1964
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