CHE COSA DICONO DI LEI…

Artista italiana
nata a Bagnara Calabra
il 20 settembre 1947;
scomparsa il 12 Maggio 1995

Per comprendere, conoscere e
apprezzare
completamente
questa
artista, non si possono usare strumenti che rimangono “in superficie”. Lei stessa
definisce la sua voce un insieme di pulviscoli (significati) complessi, fatti di un tutto
che, esterno ed interno a se stessa, entrano in contatto e, nel momento in cui apre la
bocca cantando, emanano tutte le informazioni e le emozioni interiori che interagiscono
in armonia, creando un’alchimia che va oltre qualsiasi altra implicazione mentale che
le si voglia attribuire.
Noi, “i ragazzi di Mimì”, siamo tutti convinti che la voce di Mia Martini è il
risultato di una ricerca profonda, vincolata ad un unico desiderio e bisogno cosmico:
l’Amore!
Cercatela, ascoltatela! Il suo viaggio ci porta a prendere posizione, di vera
attenzione e di tutto rispetto, verso temi eternamente contemporanei.
Riportiamo, di seguito, alcune testimonianze di persone note nel mondo dello
spettacolo e del giornalismo, certi di non essere esaustivi, ma di tratteggiare la figura
di questa grande artista almeno nei suoi tratti più significativi.
Il nostro è un laboratorio, quindi, come tale, è aggiornabile anche con il
contributo di quanti vorranno offrire il proprio contributo di pensiero.

Anna Foti – “La vita di Mia Martini, cantante e cantautrice tra le più intense della
storia musicale italiana e tra le più rappresentative del nostro paese anche all’estero,
è stata profondamente intrisa di talento e sofferenza, fortemente segnata da tormento
e bellezza. Una voce inconfondibile e potente declinatasi, con la stessa peculiarità
timbrica, anche in inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco e greco: rimane
ancora oggi impareggiabile”.
Alberico Crocetta - "In estate vi presenterò il mio capolavoro". Per lui, Mimì
musicalmente parlando, appartiene ad un'altra galassia (marzo 1971 ad un settimanale
femminile)
Lino Banfi - "Di Mia Martini si può fare un bel cocktail: 1/3 di grande sensibilità di
base, 1/3 di grandissima tecnica vocale, 1/3 grandissima bravura perché è una delle
pochissime cantanti che cantano dal vivo."
Renato Serio - "È difficile lavorare con lei, è troppo esigente, non è molto malleabile,
ha tutti i difetti di questo mondo, meno che uno: canta troppo bene".
Lucio Battisti - Pochi
sanno che stravedeva per
Mimì
e
che
lei
corrispondeva con lo
stesso
trasporto
la
"passione
musicale".
Entrambi
gelosissimi
della propria privacy,
entrambi interessati al
solo risvolto musicale
della propria professione,
antidivi per eccellenza, i
due
si
stimavano
tantissimo.
Silvia Mezzanotte - "Con
Mimì ho avuto la fortuna
di collaborare al suo
ultimo
album
come
corista. Ricordo con grande piacere quel periodo: negli anni novanta si registrava
ancora in uno studio di Modena dove avevi la fortuna di non collaborare solo dal punto
di vista lavorativo ma di conoscere il tuo partner anche sotto l'aspetto umano. Ho
scoperto una Mia Martini completamente diversa da come la descrivevano: stando in
contatto con lei ho potuto capire come su di lei fossero state scritte tante bugie. E poi,

un giorno, mi sono ritrovata nella stessa stanza con De Gregori, Fossati e Mia Martini:
cosa chiedere di meglio?"
Bruno Lauzi: "Vorrei dire che a me questa straordinaria interprete ha portato tanta
fortuna, tanti soldi, tanti riconoscimenti".
A. B. L.- La gente dice che è un personaggio e indubbiamente lo è, e che i suoi bizzarri
abiti altro non sono che un'ostentata sicurezza, un peccato di presunzione. Invece, è
una ragazza indifesa, debole, pronta a piangere al primo rimprovero. L'hanno costruita
così perché deve recitare un certo tipo di personaggio, è un prodotto come un altro della
spietata industria discografica. Ha molto talento, scrive musica e dipinge. Ha composto
poesie che tiene gelosamente nascoste nel suo diario, è ricca di sensibilità. Nella scelta
delle canzoni è lei che decide intelligentemente. La stessa Mimì mi spiegò: Ogni mio
brano è dedicato ad una parte del mio pubblico. Con 'Minuetto' mi rivolgo alla donna
forte in amore in 'Amanti' alle donne anziane, con 'Madre' alle mamme evidentemente,
con 'Piccolo uomo'
alle donne tenere”.
Mietta - " Nell’ 89 i
miei
discografici
volevano
che
cantassi “Almeno tu
nell’universo”. L’ho
anche provata, ma
dopo averla ascoltata
nella versione di
Mimì ho rifiutato e ho
detto:
Ragazzi,
dovete assolutamente
convincere
Mia
Martini a portarla a
Sanremo. La stessa canzone cantata da me e poi cantata da lei risulta tutta un’altra
cosa. La sua grande voce mi aveva dato delle emozioni troppo intense perché io potessi
appropriarmi di questa splendida canzone. La amo troppo per poter cantare una sua
canzone, è come se gliela rovinassi! E’ così bello sentire le sue canzoni con la sua
voce!".
Franco Simone - "Giorno per giorno avanzava il processo di distruzione psicologica
della povera Mimì. Me la ritrovai in una sala d’incisione milanese, a metà degli anni
’80. Veniva ad accompagnare la sua amica Aida Cooper, impegnata come corista in
un mio album. Mimì era spenta. I suoi occhi non emanavano più la loro naturale luce”

Paolo C.- "Mia Martini, tra le molte cantanti italiane di musica leggera, è senza dubbio
una delle migliori; coadiuvata da autori furbi ed intelligenti, ha saputo conquistarsi le
simpatie del pubblico meno esigente pur senza perdere del tutto la considerazione da
parte degli appassionati più preparati. Vocalmente Mia è una delle poche cantanti
italiane degne di essere poste sullo stesso piano delle migliori interpreti straniere”.
Michele Santoro - "La mia canzone? Cu' mme! Una canzone in cui la meravigliosa
voce di Murolo si alterna con quella non meno straordinaria di Mia Martini. La scelgo
per l'ancoraggio al Sud: al mio Sud, visto che sono nato a Salerno. E perché parla il
dialetto, finalmente come una lingua. La scelgo infine perché c'è Mia Martini: la sua
non è solo una voce, è un qualcosa che materialmente attinge a una condizione, e la
racconta con passione”
Don Backy - "Quella di inviarle un paio di canzoni era una mia intenzione, che
purtroppo non ha fatto in tempo a concretizzarsi. Non sapevo della eventuale sua
volontà di incidere il brano Sognando, immaginare che forse questa era la sua
intenzione, mi ha commosso e per me, adesso, è come se lo avesse fatto. So che Mimì
Berté, alias Mia Martini, cercava il modo di esprimere le sue angosce, identificandosi
nella tragica protagonista di quella canzone, che evidentemente sentiva così vicina ".
Graziano Antonacci : " Mimì dopo il suo secondo posto a San Remo '92 doveva tenere
un concerto al teatro Smeraldo di Milano con mio fratello: Ci invitò personalmente al
concerto di quella sera...... Andammo io mia madre e mio padre.... ci riservò dei posti
bellissimi tra le prime file. Sul palco non mi trovavo davanti ad una regina della musica
leggera italiana, ma davanti ad una vera IMPERATRICE... voce, personalità, carisma.
Mia Martini, una delle più grandi interpreti che siano mai esistite in Europa, una voce
unica... ma soprattutto una donna umile come poche, nonostante la sua unicità e la
sua grandezza artistica e
vocale,
una
cantante
rarissima, come pochissime
nel mondo. Ho avuto l'onore
di sentirla cantare dentro la
mia vecchia cameretta di via
Fiordalisi. Io ero fuori dalla
stanza
con
l'orecchio
appiccicatissimo alla porta
a sentire quello che a me
pareva un miracolo e che in
effetti era tale...".

timbro, intonazione, presenza
scenica, classe, capacità
comunicativa, empatia col
pubblico e centinaia di
migliaia di tonnellate di
CUORE. Emanava una luce
folgorante quando cantava...
sembrava di vedere il mondo
che
aveva
dentro
espandersi... in un'unica
parola: una DEA della
musica...".
Gianni Minoli - "Oggi c'è
una Mia Martini nella musica
italiana… un' interprete
femminile in attività in grado
di unirci tutti sotto una
bandiera".
Antonello De Sanctis - Ho
passato i primi anni della mia
vita a Rieti e dalla terrazza
della casa dove abitavo, si
vedeva il fiume Velino.
Trascorrevo le ore a
guardare il suo procedere
calmo o il suo rivoltarsi improvviso sollevando la melma, intorbidendosi, aggredendo
gli argini. Quelle acque ora limpide, ora arruffate, mi hanno insegnato il senso
dell’esistenza. Mimì era
quel fiume e ancora mi
scorre dentro".
Mimmo Cavallo - "Il mio
più grande rimpianto, ma
anche delle altre persone
che le volevano bene, è di
non essere salito ad
aiutarla per il trasloco
della nuova casa. Tra di
noi rimase in sospeso il

disco dedicato alla luna. Ne parlammo ma non facemmo in tempo a realizzarlo”.
Gianni Sanjust - "Quando si ritirò dalle scene, andai spesso a trovarla nel paesino
dove si era rifugiata. Mi preparava una buonissima mousse al cioccolato. Eravamo
molto amici, ma era sfiduciata. Un giorno le proposi di ritornare sulle scene, ma lei
non era convinta perché non la voleva nessuno. Tirammo fuori dal cassetto "Almeno
tu nell'universo" e riuscimmo a farci prendere al Festival di Sanremo. Non fu facile:
vi assicuro".
Enzo Gragnaniello – “Mimì aveva un sorriso infinito, amava ridere e cucinare. Sul
palco mi presentava come “il sole”, ma anche lei non era certo cupa come troppi
hanno raccontato”.
Giuni Russo - "Ci siamo conosciute in Sicilia. E' stato un pomeriggio bellissimo. Ci
siamo raccontate un po’ di cose Di lei posso dire che, forse, è stata una delle più grandi
cantanti italiane, una delle prime. Purtroppo mi dispiace dire - è stata - ma lo è perché
grazie ai dischi che possiamo, per fortuna, ancora sentire la viviamo sempre"
Marco Masini - "Mimì è insostituibile. Il segno che ha lasciato deve far
riflettere. Perché a tutt'oggi non esiste ancora una voce femminile
italiana come la sua! Senza togliere nulla ad altre artiste, ma il calore, il brivido di
quella voce profonda, roca.... Resta sempre l'unica ".
Mara Venier – “Eravamo amiche ai tempi del Cantagiro. E da allora ogni volta che
ci siamo incontrate, invece di parlare della carriera con tutti i suoi risvolti, si finiva
per parlare di noi, dei nostri problemi veri della vita. Mimì, anche nei momenti di gioia
covava negli occhi una sfumatura di infelicità. Fragile forse, ma perché troppo
sensibile”.

Antonello De Sanctis - "Il mondo dello spettacolo deve, per sua natura, raccogliere le
suggestioni che gli artisti si scavano dalle viscere e renderle smerciabili. Ci si vive
dentro in modo dicotomico, insomma, divisi tra le fragilità proprie dei creativi e le
impietose necessità aziendali di far quadrare i conti. Bisogna essere abili equilibristi
per attraversarlo e avere le unghie affilate: Mimì non era così, perché era solo una
grande artista".
Maurizio Costanzo – “E' vero che le vere specie sono protette perché ci hanno provato
ad eliminar2 Mia Martini, ma per fortuna non ci sono riusciti”
Lucio Dalla – “Era
una persona così
riservata
e
complessa,
eppure
così semplice. Aveva
la
tendenza
ad
appartarsi, a non
apparire: sembrava
un essere umano
risolto. Mi ha fatto
sempre
molta
tenerezza. Era una
grande artista: forse
la più grande”.
Adele Di Palma - "Il
progetto dell'album
jazz con Maurizio
Giammarco non era
stato ben visto dalla
sua casa discografica
di allora. E' vero, non
ne erano convinti. Ma
non c'è mai stato
nessuno che si sia messo di traverso dicendole: "No non lo puoi fare". L'hanno un po’
subito. Con questo lavoro, Mia Martini ha veramente aperto una strada che poi altri
hanno in qualche modo seguito, a mio parere con meno successo e meno valore
artistico".
Enrico De Angelis - "Sul palco Mia Martini si presenta come una "piccola donna" in
grigio, esile, colloquiale, affettuosa, apparentemente modesta e persino dimessa, in
realtà padrona della scena, improvvisamente sfrontata come una bambina. Si muove
danzando mani e braccia, un rosso sorriso spicca maliziosamente nel grigio, è

principessa e cenerentola insieme. Canta spesso a occhi bassi, come cercando la
concentrazione molto al di dentro di sé, magari poi aprendo il canto ma senza
estroversione, passionale più che drammatica. Passa da note basse, roche, sporche,
imbronciate, a vette estreme sottili e vibranti; da una voce stanca e lontana al tono
prorompente e vitale di un inno d’amore, a un registro strozzato che comprende anche
tutti gli altri".
Luciano Tallarini - " La star con cui ho avuto un feeling particolare è sicuramente
Ornella Vanoni. Mina è sempre stata un po’ problematica perché ha sempre mantenuto
le distanze. Mia Martini aveva l’anima, era una veramente grande”.
Luis Bacalov - "Sono sempre più convinto che tutte le parole che riguardano la
classificazione della musica sono parole parziali: di supponenza, di accademia, di
classe d'appartenenza. In questo mondo che non mi piace inserisco anche i critici
musicali, quelli che decidono che cosa è buono e che cosa cattivo. Ma la musica è una
sola: quella di Mia Martini”.
Franco Califano: - ''Bisogna chiedersi come mai nel nostro Paese i talenti migliori in
ogni settore della cultura e dell'arte, tra cui va considerata anche la canzone, vengano
lasciati morire, come nel caso di Mia Martini, nella solitudine e nell'indifferenza dei
più, salvo accorgersi, subito dopo, come sembra avvenire anche in questo caso, che si
trattava di una delle più grandi interpreti della musica italiana?”.
Ornella
Vanoni
–
“Conoscevo bene Mimì.
L’ho
vista
nascere,
mollare, tornare a nascere.
Quando
ci
eravamo
incontrate l’ultima volta,
mi
aveva
dato
l’impressione di una donna
disperata, che faceva fatica
a vivere. Non dimenticherò
quel viso. Aveva un senso
della musica straordinario,
più da musicista che da
interprete. Quando cantava
la sua intensità espressiva era enorme. Come se si aggrappasse alla canzone per
sopravvivere. Mimì non ho dubbi: era la più brava di tutte. All'inizio della nostra
collaborazione, l'ho trovata molto guardinga, perché era stata una persona molto
ferita in un modo profondo. Aveva difficoltà a fidarsi, ma l'aspetto più sconvolgente è
che aveva difficoltà a trovare persone che volessero lavorare con lei, per quella nomea
che c'era. Già dieci o quindici anni prima lo dicevano. Certe voci possono creare un

indotto negativo di portata incalcolabile, apocalittica, ma mai e poi mai avrei
immaginato che potessero diventare così diffuse e dilanianti. La gente fu di una
perfidia atomica con lei".
Pippo Baudo – “E’ morta una grande interprete”.
Peppi Franzelin - “Mimì era cordialissima con tutti noi, una persona molto sensibile
e fragile. Io non ero molto al corrente della sua storia, la venni a sapere dopo e devo
dire che per lei partecipare a questa rassegna fu come una sorta di riscatto. Aveva una
canzone bella e intensa, meritava il podio. Però fu bello lo stesso e alla fine si andava
tutti a cena insieme”.
Marco Masini – “Mimì, sono passati 21 anni che non ci sei, ma il nostro cuore è pieno
di te e della tua verità!”.
J-Ax - "Mia Martini è la nostra regina.
La nostra Diva, al pari di Beyoncé o
Aretha Franklin negli Usa. Non si può
cantare come lei. Se arrivi dieci punti
sotto, devi ritenerti soddisfatta”.
Donatella Moretti - "Un rammarico è
quello di non aver mai avuto il piacere di
collaborare con Mia Martini per la quale
avevo un'ammirazione grandissima. Per
quello che le hanno fatto, devo dire che il
mondo della musica leggera fa veramente
pietà; questo lo devo dire. Penso anche a
Gabriella Ferri, grandissima interprete
con cui ho avuto un incontro felice, poiché
ospite in una mia trasmissione".
Tullio De Piscopo - "A Napoli Mimì era di
casa, io e lei frequentavamo spesso il programma televisivo di Gennaro Montuori
(alias Palummella, il "capo" degli ultras, n.d.r.) poiché condividevamo la passione per
la squadra del Napoli. Spesso siamo stati anche in curva B e in trasferta con i tifosi
per incitare gli azzurri e i tifosi con lei erano sempre molto affettuosi, così come lei lo
era con i napoletani

Carla Vistarini – " Qualcuno mi ha
detto che ieri sera alla finale di
Amici di Maria De Filippi hanno
cantato La nevicata del '56. E' una
canzone tanto, troppo difficile, la
cui unica possibilità di "cover",
secondo me, risiede in un
minimalismo assoluto. E invece
non è mai così. Chiunque si
avvicina a questo pezzo si perde in
interpretazioni potenti e viscerali,
spesso sopra le righe, in una sorta
di più o meno inconsapevole
emulazione di Mia Martini, che
ovviamente non può che essere
perdente in partenza. E non tanto
per una questione di qualità, ma
perché ormai lei è leggenda. E
con le leggende non si gareggia.
Si china il capo".
Roberto Murolo - "Mia Martini:
una donna del sud, che ha
sofferto tanto. Forse perché
cantare non era soltanto una
professione
per
lei,
ma
soprattutto
un
modo
di
trasmettere ogni sentimento, dal
più dolce al più disperato".
Nantas Salvalaggio - "Ho il
sospetto che l'eclissi di Mia
Martini sia cominciata dopo la
sua clamorosa tourneè con
Charles Aznavour. Il successo in
qualche modo bisogna pagarlo. Le iene sono sempre in agguato",
Bianca Atzei – “Dalla prima volta che l’ho sentita l’ho amata, mi ha sempre lasciato
delle emozioni dentro, avrei tanto voluto conoscerla personalmente. Era una grande
artista, quando cantava era evidente la voglia che aveva di trasmettere quello che
aveva dentro, sentimenti, emozioni che comunicava sublimemente attraverso le sue
canzoni”

Annalisa – Qual è il primo Sanremo della memoria? - "Mia Martini che canta Almeno
tu nell’universo. Un ricordo bellissimo”.
Beppe Vessicchio - " E' stato un bellissimo battesimo, il mio, con Mia Martini e la sua
"La nevicata del '56", come direttore dell'orchestra a Sanremo '90".

Aida Cooper - "Con Mia
Martini ho diviso anche
per un anno la stessa
casa. Di lei ricordo che
non potevo sottrarmi,
anche se io non le ho mai
amate, alle sue trenette al
pesto che preparava e che
pensava mi piacessero da
matti!.
Mimi, secondo me, è stata
la più grande cantante
italiana, e con lei ho avuto
un affetto e un’amicizia
speciali.
Passavamo
nottate a giocare a carte,
a suonare il tamburello, con i vicini che protestavano. Era una donna simpaticissima,
nonostante fosse così delusa dalla gente e dall'ambiente della musica. Io non mi
capacitavo di come una brava come lei, dovesse rimanere ai margini e cercavo sempre
di spronarla".

Giusy Ferreri - " Sono cresciuta grazie alla forza delle canzoni di Mia Martini, Patty
Pravo, Elisa".
Caterina Caselli – intervistata, disse che le sarebbe piaciuto moltissimo avere
"Minuetto" nel suo repertorio, ma si dice sicura che non sarebbe stata la stessa cosa:
nessuno può uguagliare Mia Martini.
Lucio Salvini - "Dicono che il destino, pur essendo già scritto, può essere influenzato
da noi e dal nostro libero arbitrio. Niente di più falso per quanto riguarda Mimì. Il suo
destino lo hanno scritto gli altri con il loro comportamento nei suoi confronti. Tutti:
familiari, parenti, amici, compagni, amanti, e tutta la gente del suo ambiente
professionale".
Laila Gragnaniello - " Una sera le ho regalato una penna con un cordoncino, era uno
dei gadget che collezionavo del giornalino "Cioè", e, nonostante non fossi una
bambina gelosa delle proprie cose, non consentivo a nessuno di toccarle. Mimì rimase
colpita da questo mio gesto e andò subito a comprare, visto che mi piaceva, una Barbie
bellissima con la pelliccia di visone e, ancor oggi, la conservo gelosamente. Era di una
sensibilità e generosità senza pari"
Arisa - "Ho lottato tanto per dare un senso alla mia vita e alla mia carriera. Sono fiera
delle possibilità che continuo ad avere. E sono felice di lavorare con persone che non
mi "imprigionino" con i diktat. Penso spesso con tristezza a quali gabbie fossero state
costruite intorno ad artiste immense come Amy Winehouse, Whitney Houston, Mia
Martini. Mi chiedo: non potevano mollare tutto e salvarsi?".
Luciano Tallarini - “Mi sono realizzato nel lavoro e nella vita, in ciò che più
desideravo. Sono stato vicino a grandi celebrità, a persone che mi sono diventate care
negli anni in un’epoca che reputo irripetibile. Ebbi un rapporto di amicizia molto vera
con Mia Martini, un’artista di razza, che cantava con l’anima e le sue canzoni
arrivavano ovunque”.
Syria, figlia di Elio Ciprì cantante, manager e produttore anche di Mia - "Mi ricordo
grandi partite di poker con Sergio Endrigo che fumava il sigaro, e Mara Maionchi che
s’infervorava e parlava ad alta voce fino a tardi. Io li osservavo, ascoltavo i loro
discorsi e cercavo di resistere finché mi addormentavo per la stanchezza. Mi ricordo
anche di Mia Martini. Non giocava, però. Con lei si facevano grandi chiacchiere. Era
sempre elegantissima, raffinatissima e molto delicata e gentile".
Lucio Salvini - "E' complicato parlare di Mia Martini. Per troppi anni risultò persino
impronunciabile il suo nome, tanto erano le allusioni nefaste che lo circondavano. Da
quando è morta, un brutto giorno del 1995, tutti si sono riscoperti suoi estimatori,
quando non proprio amici".

Francesco Leto - "La sua voce è stata colonna sonora della mia infanzia. Quand’ero
bambino e andavo in macchina con mio padre, c’erano queste musicassette con le sue
canzoni… Avrò avuto sei o sette anni, ma è un ricordo che ho talmente impresso nella
memoria che ancora oggi, se mi immagino la solitudine e l’isolamento che questa
incredibile artista ha dovuto sopportare, beh, mi si spezza il cuore".
Gigliola Cinquetti "Due talenti molto
diversi Mia Martini e
Loredana Bertè … unite
forse da una certa
malinconia,
nell'una
più visibile, nell'altra
più nascosta".
Paola Turci - "Ho
sempre amato Mimì e
mi
ricorderò
per
sempre che, durante
"Sanremo in the world",
ovunque fossimo, una
volta a Tokyo, una volta
a San Paolo del Brasile,
a New York, a Toronto, ogni volta
che Mimì cantava "Almeno tu
nell'universo" mi apriva il proprio
cuore. Nel 1989 eravamo entrambe
in gara a Sanremo. Quanto a quel
pezzo bellissimo, Almeno tu
nell’Universo, scritto da Bruno
Lauzi e Maurizio Fabrizio, beh,
con Mia Martini incontrò la
perfezione: la ascoltai alle prove
all’Ariston, un pomeriggio dell’89,
seduta in platea assieme alla mia
assistente, e piansi. Mimì era sul
palco con un aria spaesata. E
cantando zittì tutti, commosse
tutti”.

Arisa - "Credo che se ci fosse stato facebook, Mimì non sarebbe morta, perché
nell'immensa solitudine avrebbe sorriso ogni tanto, grazie a qualche matto, fuori di
testa che le consigliava di "far uscire le tette" per avere più fans".
Romina Falconi - "Succede che se ti capita di crescere con l’intenzione di fare
decentemente la cantante non la puoi non stimare/celebrare/subire Mia Martini (si ho
detto subire, perché dopo ogni ascolto questa creatura riesce a colpirti nei punti deboli
che non pensavi di avere, neanche fosse il miglior cecchino al mondo). Succede pure
che non sopporti quando provano a riproporre una sua canzone perché la personalità
di Mimì, mettiamocela via, non ce l’ha nessuno. Nessuno!".
GuidoHarari (fotografo)
- "Quando si fotografano
delle “celebrities”, si ha
l’immaginario
debordante di immagini
preconfezionate. Occorre
farne piazza pulita per
lasciare
che
nuove
immagini
e
nuovi
significati
emergano.
Purtroppo spesso non c’è
il tempo di conoscere il
soggetto e farsi conoscere
da lui, per stabilire
almeno
un
grado
ragionevole di complicità.
Tocca
improvvisare,
annusare al volo e
scegliere. È una sfida
continua,
usurante,
spesso frustrante, ma alla
quale non rinuncioi
Conobbi Mia Martini nel '73, quando lavorava ancora per la Ricordi. Realizzai un
primo servizio fotografico in un locale della costa adriatica. Per l'occasione scattai
delle foto piene di effetti, caratterizzate dal contrasto tra luce e volto. Per la parte
fotografica dei "Miei compagni di viaggio" utilizzai una serie di scatti tratti dal
concerto, compresi i dietro le quinte inseriti nella busta interna, assieme ai testi. Per
il retrocopertina, valorizzai la metafora del viaggio. Si fidava di me e ne fu contenta”.

Aldo Nove - "Mia Martini è la più grande cantante blues italiana, intendendo la sua
capacità di tirar fuori l'anima. Ha raccontato la complessità del suo mondo che
guardava all'America rock di Jim Morrison, ma al tempo stesso alle radici
mediterranee di Murolo e Gragnaniello. Quando è morta stava preparando un disco
di cover di Tom Waits e Janis Joplin. Mia Martini è stata distrutta dall'ignoranza e
dalla cattiveria della gente. Quando mi dissero che portava jella mi colpì vedere
quanto ha sofferto. Una cosa inaccettabile in un mondo civile".
Gianni Donzelli - ''Mia Martini una grande cantante scomparsa a cui tutti dobbiamo
qualcosa''.
Mogol - “Mia è un’immagine in bianco e nero. È stata grande, un’artista di spessore
che ha dato alla sua carriera coerenza e dignità anche nei momenti difficili”
Claudio Baglioni - "Rideva
moltissimo, aveva una risata
sonora, quasi una sorta di canto.
Non ha mai smesso di cantare,
neanche quando rideva.
Tutti e due alle prime armi. Poca
roba alle spalle. L'ho conosciuta
nel 1970, Mimì veniva da un
periodo difficile, io adattavo in
italiano testi di canzoni inglesi ed
americane. Poi scissi per lei 4-5
pezzi Infine nel '90 cantammo
insieme: lo strano destino di
solitudine degli artisti. Grande,
Mimì!".
Piero Cassano - “Mia Martini non
era una donna comune, aveva nei
rapporti umani un’educazione e
una gentilezza incredibili, era di una fermezza totale, ma soprattutto era impegnata
con se stessa a migliorare. Per lei ho sempre avuto una dedizione assoluta ed ho
cercato di proporle una canzone, ma non ci sono mai riuscito, perché Mimì ha sempre
rifiutato. Le grandi artiste non si fanno pilotare dai sentimenti, hanno una loro precisa
identità e la grande personalità di Mia Martini, stava anche in questo, se le
proponevano qualcosa che non le andava bene, lei rispondeva semplicemente che non
faceva per lei".

Roby Facchinetti - “Mi ricordo che il primo incontro con Mia Martini avvenne nel
1971, quando ero impegnato con i Pooh a promuovere in giro per l’Italia il brano
“Tanta voglia di lei”. Era un’artista di immensa umanità, con un grande talento
musicale. Il nostro incontro successivo fu nel corso del Festival di Sanremo del 1990,
quando vincemmo con il brano “Uomini soli” e Mimì si aggiudicò il premio della
Critica con la “Nevicata del ‘56”. L’intensità delle sue interpretazioni e la dedizione
con cui si dedicava al lavoro, sono degli esempi da seguire per tutti coloro che
vogliono
intraprendere
questo mestiere”.
Marcella Bella - "Lei ha
sempre cantato in un modo
magnifico le sue canzoni. Le
interpretava veramente con
l'anima, oltre che col cuore ci
metteva anche l'anima. Non
le ho mai invidiato nessuna
canzone. L'ho sempre molto,
molto ammirata ".
Guido
Bellachioma
L'abbiamo incontrata al
festival '89 nel modo più
bello: casualmente. Ci siamo
trovati coinvolti nel party
della Fonit Cetra dove la
Martini si è goduta il
personale trionfo, da un
angolo della sala quasi in
disparte. Ha scrutato la
gente, ha stretto mani, risposto a domande e restituito sorrisi, qualcuno di circostanza,
molti sinceri.
L'abbiamo osservata con attenzione, senza notare mai atteggiamenti distaccati, smanie
da primadonna, o qualsiasi moto d'insofferenza. Avvolta ancora nel vestito di scena,
meglio nella realtà che nella finzione televisiva, non ha smesso un istante di
presenziare alla festa, data in onore del suo grande ritorno. Con la ricomparsa di Mimì
(così la chiamano affettuosamente gli amici) non abbiamo ritrovato soltanto una delle
grandi interpreti della musica italiana, così rare in circolazione, ma una donna dalla
personalità fuori dagli schemi, sincera e degna di attenzione.

Durante il party in questione siamo riusciti ad avvicinarla, non le abbiamo chiesto
un'intervista, ma ci siamo messi a parlare semplicemente, come se la conoscessimo da
sempre. Le sensazioni che avevamo provato in precedenza non sono state smentite
dalla realtà. Mia Martini è veramente una donna interessante, ricca di sensibilità, in
una parola, "una donna vera!".
Maria Melani – poetessa Grande piccola donna
se tu fossi qui vorrei sapere
se eri così fragile
dolce come ti vedevo
e allegra nella tua malinconia.
Sai, ho pianto quel giorno,
quando mi hanno detto
che eri andata via
nel silenzio con la tua magia.
No, non cercare ti prego,
un perché alla mia canzone,
è nata così, senza ragione,
così, pensando a te,
dolce Mimì, da tempo
era dentro il mio cuore
ed oggi l'ho scritta per te.
Poi quando son triste,
nel silenzio ascolto le canzoni,
che regalavi a noi,
vive delle tue emozioni,
vive della poesia
immensa ch'era in te.
Se da lassù mi vedi,
ti sei accorta che,
se le canto anch'io,
anch'io le amo e vivo come te.
No, non cercare ti prego,

Dario Salvatori - "Quando corsi a casa sua per mostrarle il mio articolo su di lei con
tanto di copertina, la sua prima copertina, preferì raccontarmi della sera precedente,
quando insieme al suo fidanzato avevano trascorso la notte davanti ad un laghetto
giocando a chi individuava il maggior numero di rane. Cara, dolce Mimì, affezionata
alla sua stanzetta, con le bambole e il vecchio contrabbasso dipinto messo
nell'angolo!"
Beppe Andreetto - "In fondo c'è sempre qualcosa che va in modo diverso da come si
vorrebbe. La vita è fatta così e non ci puoi far niente, per questo non giro la quarta
foto...la lascio dove sta: ti penso ancora viva e continuerò a farlo come faccio con tutte
le persone a cui ho voluto bene. Ciao Mimì"
Luciano Tallarini - "Questa è la donna che ricordo: timida, lieve, mai incombente per
la sua grandezza e la sua fama. La donna e l’artista poi, erano una cosa sola. Non
aveva altra vita se non quella delle sue canzoni, viveva le storie che cantava, riversava
in esse ogni sua emozione e i suoi struggimenti".
Gigi Speroni - " Se oggi si parla di Mia Martini,
25 anni, nata a Bagnara Calabra, residente a
Roma, nubile, è perché, trasformata, è diventata
la cantante preferita dai giovani, quasi fosse un
Lucio Battisti donna. E al pari di Battisti se ne
infischia di una certa vernice mondana che fa da
contorno ad ogni cantante tradizionale".
Cesare Monti - "Mimi era una donna di grande
dolcezza con una delle voci più straordinarie che
abbia mai sentito. La prima volta che la vidi fu a
Venezia. La Ricordi mi aveva invitato al festival
che si teneva nella città lagunare. Ricordo la sera
in cui arrivammo all’Excelsior. Fuori ci
aspettavano i dirigenti della casa discografica e
il portiere dell’Hotel rimase smarrito forse
pensava che fossimo dei personaggi noti dei vip e
invece eravamo noi con la nostra Appia grigio
chiara vecchia di vent’anni. Sulla battigia,
proprio di fronte all’hotel, c’erano dei gazebi bianchi che gli ospiti dell’hotel usavano
per riposare e guardare il mare, così la mattina all’alba detti appuntamento a Mimi e
approfittando di quegli stessi gazebi le scattai delle foto.

Con Mimi nacque un’amicizia silenziosa e garbata. Poi la maldicenza proruppe nella
sua vita rovinandole l’esistenza, eppure resisteva ad ogni scossone con quella sua voce
inimitabile e quella drammaticità che ne fecero un’artista unica. Non so perché ma è
stata una delle pochissime donne che ho fotografato".
Adriano Celentano - "A te,
Mimì, hanno fatto un favore
mica
da
poco.
Sei
finalmente tornata a casa.
Quella ‘Casa’ dove anche il
più piccolo dei tuoi respiri,
non passerà inosservato,
poiché l'amore che ti
circonda non ha confini e la
sua intensità è al di là di
ogni descrizione. Da lassù,
ora puoi comprendere che
quaggiù eri in errore se
pensavi che ti limitavi
semplicemente a vivere e a
cercare ciò che qui ti è sempre stato negato: amore e un po' di benessere. Lei, una
delle migliori interpreti d’Europa, lei che di bravura se li mangiava tutti, l’unica cosa
che chiedeva ai falsi dello spettacolo era solo un po’ di affetto“.
Charles Aznavour – la vuole
con sé sul palco, "unica voce
capace
di
emozionarmi
davvero. Ormai vedo pochi
artisti italiani che girano il
mondo.
Ricordo un mio
duetto con Mia Martini in
"Dopo l'amore ". Certo che fa
male non sentire più tante
canzoni italiane cantate come
cantava lei! Pensavo: ma voi
italiani l’avete capita che era
una grande interprete?”.

Una corista - "Lavorare con Mia Martini come corista mi ha insegnato tantissimo,
grazie a questa esperienza ho potuto fare tanto lavoro sull’interpretazione. A volte, sia
io che Aida, eravamo talmente attente ad ascoltarla che ci dimenticavamo tutte e due
di entrare localmente in maniera tempestiva. Come professionista, se devo parlare in
verità, era una donna molto dura, tostissima, pur sapendo ridere, scherzare ed essere
anche generosa. Non era facile lavorare con lei, forse stava già in un’altra dimensione,
spesso si scontrava con noi
che eravamo delle ragazzette
pronte a far casino e a
rompere
le
scatole,
praticamente ingestibili".
Riccardo Cocciante - "Visto
che io "marco" troppo le mie
canzoni, diventa difficile per
altri
artisti
poterle
interpretare, ma Mimì è
riuscita benissimo grazie
alla sua forza e grandezza
che le hanno permesso di
dare un taglio tutto suo a
queste mie composizioni".
Andrea Lo Vecchio "Ricordo L'emozione a quel Sanremo quando, in mezzo a tanta banalità, arrivò Mimì
con una sicurezza impressionante. Io stavo parlando con un americano e ci fermammo
ad ascoltarla, tanto era brava... Là, sulla scena, Mimì si trasformava, tirava fuori le
unghie, si batteva con un coraggio da leone contro l'idiozia e la banalità".
Erika Urban - "Mia Martini era molto sensibile, ma era anche molto conscia del
proprio talento e lottava con i denti e con le unghie per la sua indipendenza, quindi ha
dato molto filo da torcere a quasi tutte le case discografiche con cui ha lavorato perché
voleva lavorare come voleva lei, cantare le canzoni che voleva lei, scriverle come
voleva lei. Ha pagato anche in questo senso il prezzo del talento e dell’indipendenza e
le persone troppo indipendenti danno un po’ fastidio, soprattutto se sono donne,
spesso. Lei è sempre stata una molto pura e compromessi non li ha mai amati.”

Ivano Fossati – “Rimasi conquistato dal suo
entusiasmo, dalla sua forza dirompente, colpito
dalla sua semplicità e soprattutto dal fatto che Mimì
era una monomaniaca della musica. Posso dire che
tra tutti i musicisti e gli artisti che ho incontrato nel
corso della mia vita, lei è stata una delle persone più
autenticamente interessate alla musica.
Era la ragione della sua vita”.
Roberto Galanti - "Consideravo sempre Mimì come
la più grande interprete che avevamo in Italia, ma,
come direttore artistico, avvertivo un problema di
fondo nel gestirla, perché non riuscivo a trovare
canzoni inedite a portata del suo talento. Quando
sottoposi all'attenzione di Mimì ciò che avevo scelto
notai, meravigliato, la sua non piena approvazione.
Io avevo scelto le canzoni in base ad un criterio
infallibile: brani non solo belli, ma anche popolari,
cioè impressi nella memoria collettiva. Mimì invece
ci presentò una contro - lista con canzoni altrettanto
belle, ma poco o per niente conosciute in Italia. Non
volle sentire ragioni, e da grande artista qual era,
privilegiò solo le canzoni che riuscivano a
trasmetterle un'emozione, anche a costo di andare
controcorrente".
Shel Shapiro - "Mia Martini ha
bravura vocale, bravura nello
scrivere i testi ed è brava nello
scrivere anche la musica.
Sicuramente
è
un'artista
completa".
Giorgia - “Mi fai venire voglia di
cantare“, così mi diceva Mimì.
Solo oggi capisco quanto
contasse una frase del genere,
detta ad una ragazzina da
un’interprete matura, gigantesca. Lei è eterna, aveva la lacrima nella voce, come Billie
Holiday”.

Renato Zero Ho perso te / potevi amarti di più
ho perso te / dovevi vincere tu...
Sola così / nel grande gioco dei no
la sorte poi / è così miope lo so
ora il silenzio lavora...
Che vita è / capace solo di guai
ho perso te / così non guarirò mai
pezzi di me / sparsi dovunque qua e là
è amore che / esplose solo a metà...
Sei più musica che mai
voce dei pensieri miei
ti sento t'invento
così presente e così mia
né crudeltà né ipocrisia
...e basta soffrire
Dov'è Mimì / dagli enormi cappelli
che folli giorni quelli / è ancora lì
che suona il suo piano / il canto suo
perfetto richiamo…

Rapito dai colori suoi
nel suo universo mi specchiavo
chitarre e spiagge insieme a lei
canzoni come aquiloni!
Mimì, Ho perso te / tutto il resto è qua
compreso chi / ti ha condannata già
è gente che / una battuta e via
vittime poi / di quella stessa ironia
ti ritroverò lo so / se questo cuore
ascolterò volando, volando
e d'incanto sarai qui buffa e tenera così
sospiro vitale...
Dov'è Mimì nel bel mezzo del viaggio
Mimì col suo coraggio!
Dov'è Mimì, leggera carezza
diamante lei di rara bellezza!
Se accendo un sogno appare lei
la mente mia non si rassegna
è bello poter dire che la morte si
sbaglia...

Dov'è Mimì / mi volto e la vedo/ perché vai via le chiedo:
rimani qui / improvvisiamo e fu così / che mi conquistò Mimì
e tutto iniziò da lì / non resto senza Mimì!

… e il lavoro di
ricerca continua….

