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Mimì 
la bagnarota

Omaggio a Mia Martini a quindici anni dalla scomparsa

DI RINOCOSENTINO

resciuto, fin da bambino, a
Cosenza, per tanti anni mi ero
quasi dimenticato (o, per me-
glio dire, l’avevo rimosso) di
essere nato a Bagnara. Lì, in
quel rione Milano, nei pressi

della stazione ferroviaria dove, quasi tre anni
dopo di me, a sola una manciata di metri dal-
la casa di mia nonna, dove io venni alla luce,
appunto, nacque anche lei: sì, Domenica Ber-
tè, per tutti Mimì, in arte Mia Martini.
Il rione Milano era, allora, un grande villaggio
eterogeneo, con case molto modeste abitate
per lo più da famiglie di coffari, i lavoratori
delle famose sporte di Bagnara; e altre, invece,
più eleganti e signorili. Quella di mia nonna,
vedova di un commerciante di materiale da pe-
sca (Bagnara è stata, ed è tuttora, la grande pa-
tria della caccia al pesce spada), ricordo che,
pur nella sua sobrietà, aveva un bel terrazza-
mento tutto intorno e un giardinetto sul da-
vanti dove io trascorrevo la maggior parte del-
le mie giornate. 
La casa dove nacque Mimì (cosa che le biogra-
fie su di lei non hanno mai ben specificato) era
un’ala della grande abitazione della famiglia di
don Saro Villari, direttore dell’ufficio Poste e
Telegrafo del paese, di cui i Bertè erano molto
amici. Anzi, più che amici, visto che a battez-
zare Mimì fu proprio Giovanna, la figlia pri-
mogenita del noto ufficiale postale (la famiglia
Villari, per meglio inquadrarla, era apparenta-
ta ai più conosciuti, tutt’ora, illustri storici ita-
liani Lucio e Rosario Villari, anche loro origi-
nari di Bagnara, ma della zona dell’Arangiara,
un po’ più a nord del paese). 
Mimì nacque lì, dunque, nel settembre del
1947, un anno dopo il figlio di don Saro, Mim-
mo, uno dei miei più cari amici d’infanzia. Io
sono del dicembre del ‘44, ma lei non diventò
mai mia amica perché, a sei anni, appena fini-
ta la prima elementare, i miei genitori decise-
ro che io li raggiungessi a Cosenza, dove loro
già abitavano con i miei fratelli e le mie sorel-
le. Con Mimmo Villari, invece, Mimì instaurò
una bella e duratura amicizia che si protrasse
nel tempo. Fin da piccola, da quando, con tut-
ta la famiglia, subendo il primo trauma della
sua vita, anche lei dovette lasciare Bagnara e

andare a vivere nei tanti posti
dove suo padre, insegnante di
latino e greco, si spostava per
il trasferimento di cattedra:
San Ginesio, Porto Recanati,
Ancona, nelle Marche, prima.
Poi, da solo, invece, nel 1959,
dopo la separazione con la
moglie (altro terribile colpo
per Mimì), a Busto Arsizio, in
provincia di Varese – un terzo
dolore glielo procurerà, infine,
la rottura del rapporto con Iva-
no Fossati, per anni suo com-
pagno e collaboratore profes-
sionale.
Bagnara, dunque: il paese che
le era rimasto sempre nel cuo-
re, così come era accaduto an-
che a me fino ai tempi del-
l’adolescenza, quando (ormai
da cosentino, però) vi tornai,
nel 1962, a fare l’ultima mia
villeggiatura. E la incrociai ap-
pena sulla rotonda del lido dei
fratelli De Forte: lei, giovanis-
sima cantante, ancora col no-
me di Mimì Bertè, appunto; io,
ai primordi con la mia chitar-
ra, ingaggiato per quell’estate
dagli “Zenocar”, il complesso
più in voga allora del paese.
Chi ebbe la fortuna, invece, di
intrattenersi con lei non solo
come amico ma anche musi-
calmente, fu Mimmo, giovanissimo anche lui
e astro nascente della musica leggera a Bagna-
ra (chitarra e poi tastiera). Col quale, più vol-
te, Mimì ebbe modo di soffermarsi. E di esibir-
si, transitoriamente, anche con “I demoni”, il
complesso di Mimmo Villari, appunto, tra i cui
componenti spiccava, per la sua splendida vo-
ce, Raffaele Ocello (detto Jeff  per via della sua
somiglianza all’attore americano Jeff Chan-
dler), biondo e ricciuto di capelli, e con gli oc-
chi chiari come lui.
Da allora, come si sa, Mimì prese il volo e, tap-
pa dopo tappa, alla fine, divenne quella che
tutti abbiamo conosciuto: Mia Martini, una
delle voci più intense e più belle della canzone
italiana.

Anche come Mia Martini, però, Mimì non si
scordò mai di Bagnara. Tutt’altro: il luogo na-
tìo le rimase sempre dentro il profondo del-
l’anima. Ed era lì che spesso e volentieri lei, fe-
licemente, ritornava. Così come era anche lì,
quando la vita le riversava i colpi più duri, che
andava  a rifugiarsi. Bagnara era, insomma, il
suo paradiso perduto, la patria dei suoi affetti
primordiali (tra cui l’amatissima zia Sarina);
della gente a portata di mano, della vita gioio-
sa, libera, leggera. Bagnara per lei era il mare,
la spiaggia, gli scogli. E ancora: le vigne terraz-
zate, i sentieri del castagno, i pendii di fichi
d’india. Era l’uva zibibbo e il pesce spada. Era,
insomma, tutto questo ed altro. 
Ma Bagnara, per Mimì, era soprattutto il pae-

se delle bagnarote, queste mi-
tiche figure di donne-lavora-
trici, appartenenti alla classe
meno abbiente e più diffusa
della città: coffare, in casa; abi-
li venditrici ambulanti, fuori di
casa e, più spesso, lontano dal
paese; donne forti e intrapren-
denti (conosciute, tra l’altro,
anche per il loro via-vai quoti-
diano con la Sicilia per il con-
trabbando del sale). E quindi:
camminatrici instancabili
(quasi sempre a piedi nudi),
divenute veri e propri mezzi di
trasporto di ogni genere di
merce. E, per questo, motore
storico dell’economia della cit-
tà fin dai tempi più lontani, e
fin quasi alle porte degli anni
Settanta. 
Celebri, ad esempio, le foto
sulle bagnarote  che trasporta-
no chili di sporte sulla testa,
del notissimo fotoreporter
Franco Pinna, negli anni Cin-
quanta. Ancora più celebre la
surreale descrizione che ne fa
Stefano D’Arrigo nel suo mo-
numentale romanzo “Horci-
nus Orca”, Mondadori 1975
(D’Arrigo, nel suo libro, le
chiama “femminote”, e Bagna-
ra la nomina come il “paese
delle femmine”). 

Mimì era affascinata da questa straordinaria fi-
gura femminile dalle vesti a drappi e a pieghe
greche che, più volte, da ragazzo, io mi cimen-
tavo a disegnare. Una sorta di amazzone cala-
brese, insomma. E non perdeva mai occasione
per affermarla. Ad un intervistatore della Rai,
infatti, che una volta chiese a Mia Martini: «Se
non avessi fatto la cantante, cosa ti sarebbe pia-
ciuto fare?», lei, prontamente, e provocatoria-
mente, rispose: «La bagnarota!». E bagnaro-
ta Mimì, a parte i suoi evidenti tratti somatici
mediterranei, si sentì davvero tutta la vita no-
nostante il suo trasferimento precoce da Ba-
gnara e nonostante il suo successo di cantante
nazionale e internazionale.

(1. continua domani)

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 …   

Bagnarote adulte e ragazze (foto Franco Pinna 1950); a destra dall’alto altre bagna-
rote in frammenti video recenti, la copertina di “Mimì” e un bel primo piano di
Mia Martini negli anni Settanta
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