I SUOI VALORI
Ciao Mimì, siamo sempre qui, sospesi tra la felicità che ci procura la tua voce
ed il dolore che ci causa la tua assenza. Vogliamo ricordarti attraverso le tue parole.
Sono pensieri sparsi, ma in ciascuno ti ritroviamo viva e autentica,
come hai sempre cercato di essere nella vita.
Parla Mia Martini
“Le strade non si inventano mai da sole… certi percorsi bisogna prima costruirli nella
mente. La vita è tutta un viaggio…” – confidò Mimì ad un giornalista.

L’artista così si espresse in una sua intervista: ‘Non mi faccio domande sul domani. E’
molto meglio scoprirlo mentre lo si vive. Non mi chiedo dove sto andando. Arrivo in
un posto e chiedo dove sono, semplicemente. E lì cerco di essere fino in fondo me
stessa, circondata dall’amore della gente. Così voglio che sia la mia vita. L’augurio
che faccio a tutti è proprio questo: che la danza della nostra vita non finisca mai!’
"Per aspera, ad astra", è una massima antica che mi raccomandava mio padre quando
mi vedeva un po’ giù - racconta Mia Martini - Ricorda, figlia mia – mi diceva - che le
asperità della vita aiutano a salire alle stelle”. Ed è stato proprio così, anche per me”.

" Se raggiungi il successo con troppa felicità, ti convinci che tutto ti è dovuto, ti monti
la testa, è inevitabile. Lottare, soffrire, invece, ti insegnano a essere umile e ad
apprezzare quello che hai conquistato con tanta fatica. Credo che anche il pubblico
tenga conto di questo, nel valutare un artista. Se vede che ha tenuto duro, nonostante
il successo sia tardato a venire, si convince che non si tratta di un bluff, e lo rispetta ".
( Intervista Monello 1976)

L’artista confidò ad un autore… "Gli anni che mi hanno fatto soffrire li ho impiegati
per crescere. Spero solo che tutto questo tempo sia servito per meditare a chi ha voluto
ferirmi. Sì, voglio saper perdonare
anch’io… il male si sa, fa soffrire
chi lo riceve, ma anche chi lo
provoca… E poi, forse, …. ho già
perdonato!”.
“Mi trovavo all’aereoporto di
Catania. Erano le sei del mattino.
Vicino a me una rock-star molto
famosa, un personaggio molto
famoso in quel momento, persona
molto nervosa e con il trucco
sciolto. Continua a mandare la
moglie per vedere se l’edicola se è
aperta o no. In genere in aereoporto
le edicole aprono alle sei del
mattino. Aveva assolutamente
bisogno di controllare se il suo
disco era ancora primo in classifica
o era sceso di qualche posto. Mi è
venuta una grande tristezza e questo
episodio mi ha aiutata a decidere.
Scrivo STELLE e la dedico a tutti
quei personaggi che una volta sono
stati famosi e che vanno a
raccontarlo in giro nei bar, ma
nessuno più li sta ad ascoltare”.

Un suo testo che è un vero e proprio messaggio di speranza e di solidarietà:

“Per te - che stai lottando,
per te - che stai perdendo
a te che rimani lì - sempre più sola.
A te che sei prigioniero qui
senza una vela che ti guidi in alto mare,
oh no, - non lasciarti andare, - oh no.
Dammi la mano - e canto per te, / tu dammi un sorriso - e vivo per te,
ti prego lasciami entrare - e resto con te / ci vuole sempre qualcuno
vicino a te. Per me - che ho pianto tanto / sì per me, che sto lottando,
e non voglio restare qui / non so stare da sola, e no
non sarò prigioniera io / alzerò la mia vela
e andrò diritta in alto mare oh sì - proverò a volare - eh sì.
C'è qualcuno qui per te, c'è qualcuno qui per te!”.
"Rimanere sola è la cosa più bella che mi possa capitare durante la giornata perché
ho assolutamente bisogno di isolarmi nel mio mondo, lasciar galoppare i pensieri a
briglia sciolta,
rincorrere sogni,
fantasie, emozioni. Vivo
un'altra vita, insomma,
evadendo da un mondo
reale che, in un modo o
nell'altro, cerca sempre
di strumentalizzarmi."
“Mi accade raramente
di essere triste, mentre
sono quasi sempre
malinconica: è nel mio
carattere,
anzi
la
malinconia è la mia linfa
vitale. Così capita per il
contrario: difficilmente
sono veramente felice,
ma allegra si, sempre
pronta a vivere i
momenti più belli della
vita."

È sempre molto timida, infatti:
"Se potessi fare a meno di salire in palcoscenico a ritirare il premio, sarei tanto felice.
L'idea di essere presente alla premiazione mi distrugge".

Cosa pensi del matrimonio?
"......l’amore, il matrimonio non sono come il morbillo, o il servizio militare. Non può
avere una scadenza fissa, andiamo! Non ci si “deve” sposare, non bisogna sentirlo
come un obbligo sociale. Ci si sposa quando si incontra la persona giusta. In caso
contrario, è molto più dignitoso restar zitelle......"
"Sposarmi con Ivano, avere dei figli e fare solo la casalinga è la mia massima
aspirazione ".
" Lavoro per vivere ciò significa che non sono ricca, ma sto molto attenta a non farmi
implicare più di tanto. La mia vita è dentro di me Io non avrò mai sogni infranti,
almeno del tipo di quelli che alcuni possono fare a Sanremo sperando in fantastiche
vittorie ".
"Appartengo al segno della vergine, ascendente sagittario. Sono una ragazza dolce.
Ma ho molta grinta. Però mi piace la gente " (Intervista 10 novembre 1977)

Consiglierei di cuore a tanta gente di mettersi davanti ad uno specchio e di parlarsi,
non addosso, ma senza peli sulla lingua. Un esercizio che non è affatto così semplice
come può sembrare a prima vista ".
"Fortunatamente non ho molti amici nel mio ambiente. Tante conoscenze, tanti "ciao"
buttati lì senza troppo impegno. Meglio”.
“Gli amici vanno cercati e coltivati e in questo ambiente è già difficilissimo trovarli
dopo averli tanto cercati manca il tempo, o la voglia per coltivarli ".
“Quello che dicono di me è
tutto vero e tutto inventato. Ho
avuto il successo ma mi sento
addosso tanta malinconia. Ho
sempre combattuto fin da
bambina, e mi sono divertita,
tanto ".
"Una mattina mi sono alzata e
mi sono detta che con i capelli
corti sarei stata meglio e mi
sarei sentita più "comoda". E
così tac! Un taglio netto ".
"Un libro ricavato sulla mia
vita lo chiamerei " Martini
cocktail" perché la mia finora è
stata un'esistenza composita e
agitata proprio come un
cocktail”.
"Apparentemente Loredana ed
io siamo diverse, ma in fondo
se si scava un po’ i nostri
problemi, le nostre ansie, sono
le stesse. E’ forse il nostro
modo di agire, di affrontare la
vita che è differente".
"Anni fa il pubblico era più di bocca buona, si lasciava 'plagiare' dal 'personaggio',
senza badare troppo alla sostanza. Ora, invece, i 'personaggi' non attaccano più, se
non hai talento non vai avanti”.

"Penso troppo e vivo in continuo tormento. Forse questo è il destino dei veri artisti. Se
è così sono contenta".
"Mimì Bertè e Mia Martini non sono due gocce d'acqua, sono due facce della stessa
medaglia. Certo, per capire questo e convivere in questa situazione ci ho messo un po’
di anni perché per molto tempo ho pensato fosse la stessa persona, invece non era
vero, per un po’ di tempo ho pensato di escludere l'una o l'altra nella mia vita, non era
vero nemmeno questo. La verità è che ognuno bisogna accettarsi per ciò che siamo, e
siamo tante cose diverse, anche cose che noi non amiamo e che non ci piacciono ma
noi siamo anche quello". (Napoli Magazine 1989)
"Sono della idea che essere se stessi sia la cosa migliore. Sono convinta che poi in
fondo la gente cerchi delle isole, delle ancore di salvezza, delle cose alle quali
aggrapparsi in cui credere. E' necessario ".
"Adoro gli animali, vado pazza dei due cani e dei due gatti che tengo nella mia casa
di Roma. I cani sono di razza cocker e si chiamano come le sigle della televisione
tedesca e inglese. I gatti hanno il pelo tigrato e si chiamano Rai e Tv ".
"Al contrario di molte mie colleghe, io in cucina sono brava. La mia specialità sono le
lasagne con il pesto: il basilico lo coltivo sul terrazzo di casa mia, insieme con altri
ortaggi. Mi piacciono i sapori della natura, le cose fresche e genuine. Se qualche volta
ho dei dubbi telefono a mia zia a Bagnara e mi faccio dare spiegazioni, mia zia Sarina
è una cuoca eccezionale, è la mia maestra ".

"Non mi interessano le competizioni; non capisco perché, per imporre una canzone,
debba essere necessario mettersi l'uno contro l'altro. Perciò che la rassegna
sanremese, venga o no trasmessa in televisione, è una questione che non mi riguarda.
"Non mi è mai stato regalato niente, non ho mai accettato compromessi e ho sempre
pagato di persona. Per quanto riguarda l'amore, aspetto quello giusto e me ne
accorgerò quando lo vedrò comparire sotto forma di marziano. Ma finora non ho
ancora avuto questo piacere."
"Gli anni passano sempre così in fretta accidenti. Come diceva Thomas Mann nella
"Montagna incantata": i giorni sono lunghissimi a passare e gli anni proprio volano è
vero. Poi si incontra gente che non incontravi più da tanti anni, e tutti dicono la stessa
cosa: accidenti ma sono passati tanti anni, sono già nove anni, sono già dieci anni,
sono già sei anni, sono già quindici. Quello che mi fa impazzire è che nessuno se ne
accorge che sono volati via, proprio ".
"Odio essere un idolo, che male ho fatto per essere un idolo? Perché non posso essere
una persona normale? Non ho hobby stravaganti o curiosi Nel tempo libero sto in
casa, leggo libri, ascolto musica e cucino. La mia specialità sono le melanzane alla
parmigiana ".
"Le donne hanno una grande forza: quella di sopportare le debolezze degli uomini ".
" Sono affascinata dalle possibilità che offre il computer, ma solo in fase creativa: per
esempio quando a casa studio i testi o i suoni; e devo dire che oggi nella musica il
computer può farti risparmiare un sacco di tempo e può dare spazio a miliardi di idee
che ti possono venire. Non mi piace invece utilizzarlo a “tamburo battente”, come
invece vedo che si fa molto oggi in Italia.

"Essere trattati male è una cosa normale in un rapporto d'amore. Quando ci si ama di
confini non ne esistono più. Poi l’amore ha tante facce, e l’odio è una di queste. Tutto
ciò che scatena la tua impulsività e la tua rabbia, che poi diventa autodistruzione alla
fin fine, è sempre l’amore. Non è certo l’indifferenza ".
"Nella mia vita privata funziona poco o niente. Credevo di avere trovato il grande
amore e mi sono accorta che la persona da me tanto amata e idealizzata è un piccolo
uomo qualunque. Sono in crisi, terribilmente in crisi: mi resta solo il lavoro".
“Mi rifiuto categoricamente di diventare una eroina in adesivo. La musa non è una
cuffia stereofonica".
"Ho due carissime amiche che sono Ornella Vanoni e Mina. Devo dire che sono due
persone spiritosissime, simpatiche, intelligenti. Sono mie grandi ammiratrici
naturalmente questa ammirazione è già corrisposta ampiamente. Sono le uniche con
cui ho un rapporto ancora vivo dopo tanti anni e c'è anche l'amicizia ".
"La sofferenza è necessaria per crescere, sì. Ma non è una cosa che si fa a fini artistici.
Credo che il legame fra artista ed essere umano dovrebbe essere indissolubile, bisogna
crescere da tutte e due le parti, altrimenti si rimane zoppi ".

"E' vero che non vado d'accordo con molta gente. Questo sì, è verissimo. Ma succede
che io non vado d'accordo con le persone che non stimo, che occupano dei posti che,
per onestà, dovrebbero lasciare ad altri che se ne intendono più di loro, tipo i direttori
artistici di case discografiche che si presume abbiano una certa conoscenza della
musica, si dà il caso che queste persone siano la stragrande maggioranza nel nostro
ambiente per cui ho litigato con tutta l'Italia".
"So qual è il marciume che sta dietro ad un artista e non voglio essere coinvolta".
"Mi piacciono tutti gli abiti di Giorgio Armani. Amo la sua eleganza, il fascino sottile
delle linee, la ricerca nei tessuti e nei colori, la creatività negli abiti da sera. Con i
suoi vestiti, mi sento a mio agio, perfettamente a posto in qualsiasi momento della
giornata, e molto femminile alla sera".
"Nel mondo dello spettacolo tutti cercano di stritolarti, di infangare la tua dignità. E,
alla fine, siamo noi che ne rispondiamo davanti al pubblico, con la nostra faccia".
"Sono una che vuole la verità, che odia il romanticismo, non sono sentimentale, detesto
tutto ciò che è finto a parte la tv che mi diverte. Sono Mimì, sono di Bagnara Calabra,
abbiamo un sole noi che ci fa le radiografie appena nati. Gli odori, i colori della natura
nella mia terra sono forti e violenti anche nell’animo umano. Odio essere un idolo, che
male ho fatto per essere un idolo? Perché non posso essere una persona normale?"

"Ho sempre fatto le cose che mi piacevano. Non ho mai pensato di assecondare le
richieste di nessuno, tantomeno del pubblico. Non lavoro al supermercato. Ho sempre
fatto le mie proposte che a volte sono piaciute e a volte no, ma io ci ho sempre creduto
".
"Volare, anzi il volo, è per me sinonimo di libertà, di evasione e di liberazione. Vorrei
volare, essere un uccello. Mi piace anche prendere l'aereo, non ne ho paura, anche
perché sono fatalista. Tutto è scritto, tutto è predisposto e il nostro destino non si può
cambiare...".

"L'emozione fa parte della mia vita, qualunque atto di essa è dettato dai sentimenti più
veri".
"I miei momenti ‘sì’ mi danno carica, entusiasmo, allegria, proprio come quelli ‘no’
mi rendono malinconica, insicura. Sul disperato, insomma".

"Detesto tutte le uniformi da quelle militari a quelle scolastiche. L’uniforme non mi
interessa, è per me il contrario della libertà. Ecco perché la parola uniforme suscita
in me un senso di invincibile tristezza".
"La felicità è lotta, è combattere per qualcosa che vuoi ottenere. L'affermazione, la
vittoria sono delusioni cocenti. Sono arrivata, ma mi sento addosso tanta malinconia.
Ho sempre combattuto fin da bambina, e, nonostante tutto, mi sono divertita tanto".
Quando le fu chiesta di riordinare i valori più importanti della vita, così si espresse.
"In testa, l’amore. Poi, la famiglia. Non parlerei di carriera, mi sembra di essere un
impiegato in attesa dello scatto. Diciamo musica: ed è il terzo posto. La ricchezza non
mi interessa: mi basta vivere senza molti problemi, semplicemente. Una 500, un tetto".

" La superstizione è il rifugio dei deboli e di quelli che non vogliono spiegarsi tutti i
loro perché e allora finiscono per credere a certe fandonie".
"La moda condiziona ed io non voglio condizionamenti: ecco perché mi vesto come mi
piace. Oggi magari mi vesto da anni trenta, domani da zingara e dopodomani magari
sono elegantissima. Insomma mi piace fare ciò che voglio e non ciò che vogliono
impormi gli altri...Vado in giro col trucco, senza trucco, con gli occhiali, senza occhiali
dipende dal mio umore. Ogni mattina mi diverto ad affrontare la giornata vestendomi
come mi pare".
"Io credo nelle grandi passioni e morirò credendoci. Quando sono innamorata devo
vivere mano nella mano col mio uomo; devo essere colmata di attenzioni, voglio che
un uomo dia a me quello che io do a lui in sentimento, tenerezza, passione. Chi mi vede
solo davanti al microfono pensa che Mia Martini sia diventata una professionista
tranquilla, serena. E forse è così. Ma Domenica Bertè, cioè la sottoscritta, nella vita
privata vive nella più completa confusione".
"Mi piace maturare, sentirmi una donna fatta. Non mi è mai piaciuto essere una
ragazzina, mi faceva sentire insicura".
"Ho bisogno di emozioni, di fare cose che muovano le leve del pianto o del riso, che
esprimano l'importanza di essere vivi...".

"Amo gli animali, la mia cagnetta vecchierella, i libri, tutte le cose che fanno bella la
mia vita...Odio invece la violenza, lo squallore di certi individui, di un potere
arrogante, volgare, l'ambizione assassina...Ma soprattutto quelle persone che prima
di andare in vacanza si disfano dei propri animali".
"Purtroppo viaggio molto e in auto non riesco a leggere. Così leggo tantissimo i
giornali. Succedono tante di quelle cose che mi interessa molto informarmi, capire i
diversi modi di dare le notizie alla gente. Sto leggendo il mini-libro che ha scritto Ivano
Fossati, molto interessante, ci sono riflessioni profonde, lui non è molto ottimista. Poi
c'è un altro libro bellissimo di uno scrittore napoletano "Balla coi topi".

"Mi piace questa massima di Seneca: “T'indicherò un filtro amoroso senza veleni,
senza erbe, senza formule magiche. Se vuoi essere amato, ama”.
"Mi trovo sempre imperfetta, ho paura di sbagliare".
"Odio la violenza, come tutte le persone che hanno un briciolo di umanità. Ma mi sento
impotente davanti a certe situazioni. Quando leggo che c'è chi paga per vedere
torturare dei cani si può credere ancora nell'umanità della gente? Nel mio piccolo ne
parlo tutti i giorni, ma di più non posso fare".
"Vivo esattamente come canto. Le emozioni che trasmetto sono le stesse che mi
attraversano il corpo. Fra cantare e interpretare questa è la differenza. E c' è un
prezzo da pagare".

"La politica non mi interessa, come pure il femminismo, così com'è concepito oggi.
Preferisco allora starmene chiusa nel mio guscio, senza essere coinvolta in quelle
inutili chiassate che amano fare le femministe. E poi in questo momento terribile che
stiamo vivendo, con la gente che viene continuamente ammazzata per la strada o
rapita, ritengo più giusto occuparsi di altri problemi, che non del femminismo”.
"Dovevo nascere per farla giusta, minimo nel 1920, infatti mi circondo sempre di cose
antiche, di pizzi e di merletti della nonna, mi piace il Liberty e tutto quello che deriva
dal passato".
"Penso troppo e vivo in continuo tormento. Forse questo è il destino dei veri artisti: se
è così sono contenta ".
"Sorrido spesso. Rido poco. Sorrido quando il
pubblico mi apprezza, perché mi sente vicina e
io lo sento vicino. Rido al cinema o quando
ascolto una barzelletta molto divertente. Ogni
tanto, ma poche volte davvero, piango anche.
E’ uno sfogo che non ho mai per un motivo
preciso, per quanto doloroso sia : piango per
tante cose insieme, per la stanchezza unita ad
un malumore improvviso e a un poì di
nervosismo, ad esempio ".
"Odio i grandi artifici, mi piacciono le cose
spontanee, non sarei capace di scrivere
freddamente, a tavolino, una canzone da
festival, cioè abbastanza furba da vincere una
gara. Né sarei capace di cantarla perché
riesco solo a interpretare i pezzi in cui credo.
Quante volte vediamo certi divi che cantano
storie tristissime con gli occhi ridenti?
Evidentemente non sanno neppure quel che
stanno dicendo ".
"Mi accade raramente di essere veramente
triste, mentre sono quasi sempre malinconica:
è nel mio carattere, anzi la malinconia è la mia
linfa vitale. Così capita per il contrario:
difficilmente sono veramente felice, ma allegra
sì, sempre pronta a vivere momenti belli della
vita"

" Io di temperamento sono allegra. Credo che la vita vada un po' presa dal suo lato
umoristico sono calabrese di carattere. Mentre per il pubblico, è vero, assumo quest'
immagine più cupa: forse è colpa della musica e delle canzoni che canto che m'
intristiscono, mi rendono nostalgica. Perché le cose che canto sono nostalgiche e io
sono di natura una inguaribile romantico-sentimentale. Ma poi, fuori dal lavoro, vedo
gli amici, faccio gli spaghetti, esco a mangiare la pizza, bevo il vino, rido e mi diverto".
"I miei problemi di donna, il mio rapporto con il mio uomo, il mio canto, la decisione
di smettere di cantare, tutto mi appare ridimensionato, mi appare più piccolo dopo un
incidente d'auto nel quale morì il mio amico Pier Premoli. Insieme avevamo sognato
un concerto e un disco i "Miei compagni di viaggio". Io decisi di realizzarlo e lo userò
poi per salutare il mio pubblico
“Io credo nelle grandi passioni e ci
crederò per tutta la vita. Quando sono
innamorata devo vivere minuto per
minuto col mio uomo, devo essere
colmata di attenzioni, voglio tenerezza e
passione. Però sono anche molto
complicata ed ogni volta che m'innamoro
faccio di tutto per rovinare le cose.
Divento esigente, possessiva e musona."
“Ciò che è uniforme non mi interessa, è
per me il contrario della libertà. La
parola uniforme suscita in me un senso di
invincibile tristezza"
"Mi piace sognare l'irreale, sognarlo ad
occhi aperti, specie quando mi trovo in
compagnia di gente che mi annoia. E' un
rifugio una valvola di sicurezza per me."
“Gli uomini non devono avere delle
frontiere, come non devono avere delle frontiere la musica, l’arte, l’amore, il lavoro.”
" La mia fortuna è essere testarda: se non lo fossi stata, se non fossi stata quasi pignola,
se non avessi fatto di tutto per riuscire poi a fare quello che voglio io, se mi fossi
fermata alle critiche di qualche superficiale che non sa niente ma giudica lo stesso, se
non avessi fatto tutto questo sarei rimasta indietro, come è successo a molte altre, e
sarei sempre alle prese con la paura di sbagliare finendo per non fare niente. "

"Io

ho un profondo senso religioso della vita, anche se non confessionale. Ognuno di
noi cerca l'ideale di una perfezione, che è già una nostalgia dell'Assoluto."
Guardando al cielo, nella composizione “Suite per un’anima”, Mia Martini scrive:
“Guarda dentro me, o Signore, forse sono pronta per te. Sono stata una mendicante
d’amore. Ho vissuto cercandoti nell’Amore, nella natura, nelle persone che mi
vivevano accanto, ma ho perduto la speranza troppe volte. Manda la pioggia, Signore
e lava tutto intorno a me”.
Mia Martini racconta l’esperienza del carcere che le ha permesso di scoprire l’esistenza
di Dio.
“Voglio raccontare di un uomo meraviglioso, Don Fresi, un sacerdote eccezionale al
quale devo se sono riuscita a superare quel triste periodo, ricavandone anche motivi
validi per la mia rinascita. Don Fresi era un sacerdote povero. Di lui mi ricordo le
mani screpolate dai geloni. Era povero, ma ricco di umanità. Fu lui il primo ad essermi
vicino quando, dopo il mio insano gesto, quando cioè tentai di farla finita con la vita
ingoiando tutte le pastiglie di tranquillanti che avevo, ritornai a vivere. Seppe
consolarmi, seppe trovare le parole giuste.

Quando apprese che ero una cantante mi chiese se avrei cantato per lui durante la
Santa Messa. Lo accontentai e lui ne fu così felice che decisi di organizzare una cosa
che lo avrebbe reso ancora più felice. Il suo cruccio era che la Messa in carcere
riservata alle donne fosse sempre deserta, la frequentavo solo io. In carcere c’erano
delle donne, ma nessuna che volesse ascoltare la Messa, accostarsi al confessionale.
Io, con pazienza, riuscii a convincerne quattro a venire con me alla Messa. Le preparai
anche al canto. Non dissi niente a Don Fresi, doveva essere anche per lui una sorpresa.
E così fu: ricorderò sempre, quella mattina, il viso di Don Fresi quando vide che
eravamo in cinque donne nella cappella del carcere. E poi, quando ci mettemmo a
cantare tutte e cinque, noi povere cinque squallide,
Don Fresi non resse alla commozione, si mise a piangere e, piangendo, cantò con noi.
Povero Don Fresi, non lo dimenticherò mai”.
Lei stessa si definiva: “sono un coriandolo che si perde nell’infinito, un piccolo
puntino in un universo tanto grande”.
“Non ci vuole tanto per trovare Dio, non c'è bisogno di una coreografia speciale o di
incensi particolari. Dio non è così lontano e distante da noi. Ce l'abbiamo nella realtà
di tutti i giorni, nell'umanità di tutti i giorni, nella gente che soffre e anche perfino
nella nostra presunzione”.
‘Dio è presente in tutte le mie cose, nel mio amore per il lavoro, per la natura, per la
gente. Dio è per me un’entità superiore senza la quale la mia vita non ha senso. Canto
per comunicare con il cielo e qualche volta sento di riuscirci’.
Mimì canta: Vorrei fare a pezzi tutto, per fare il vuoto intorno a me, perché il momento
per me si fa brutto e non ho più tempo… ma, nonostante tutto voglio imparare a non
odiare il mondo, per scoprirmi capace di perdonare chi si è preso il mio tempo e mi ha
rubato le carezze di cui avevo bisogno… ma forse ho perdonato già!
Col tempo tornerò ad aprire le finestre della mia casa per respirare ancora l'odore
della primavera, e rinascere ancora nei gesti dei bambini e nel figlio che non ho mai
avuto la gioia di avere… Col tempo forse imparerò a perdonare… ma forse ho
perdonato già!
Mimì disse un giorno:
“I cimiteri sono pieni di gente indispensabile mentre il nostro pianeta è popolato di
morti viventi”.

Mia Martini riposa nel piccolo, ma ridente cimitero di Cavaria con Premezzo
Il professore Bertè, papà dell’artista, sulla tomba di sua figlia ha fatto incidere una
scritta tratta dalla Benedizione del viandante irlandese
“Che la strada si alzi per venirti incontro.
Che il vento soffi sempre alle tue spalle.
Che il sole ti illumini e ti riscaldi.
E la pioggia cada piano sui tuoi campi,
fino al momento in cui ci ritroveremo…
e che Dio ti tenga lieve sul palmo della mano.
Arrivederci Mimì e che Dio ti benedica”

