
LE CANZONI DEL CUORE * TINTARELLA DI LUNA 59

N 74

A un anno esatto dal suo dop-
pio debutto discografico, 
Mina, che incideva con que-
sto nome per la Italdisc e con 

lo pseudonimo Baby Gate per la con-
sociata Broadway, etichette che face-
vano capo entrambe al discografico 
David Matalon, un egiziano trapian-
tato a Milano, coglieva il suo primo 
vero successo discografico grazie a 
questo brano di rock’n’roll all’italia-
na dal testo abbastanza insolito per 
quei tempi, dove le parole “amore” e 
“cuore” la facevano da padrone nei 
testi delle canzoni. Nel corso dell’e-
state del ’59, l’ancora alle prime armi 
Mina, accompagnata dal gruppo I So-
litari, si esibiva in un locale alla moda 
di Lacco Ameno, a Ischia, frequentato 
prevalentemente da giovani. In un 
altro locale dell’isola campana, ma 
in questo caso di genere night club, 
dove i frequentatori hanno un’età un 
pochino più elevata, suona invece il 
gruppo de I Campioni, il cui leader è 
Roby Matano. Non appena terminata 
la serata nel suo, Mina e un gruppo di 
amici, tra cui gli stessi Solitari si trasfe-

riscono nell’altro locale per bere qual-
cosa, visto che solitamente la chiusura 
avviene all’alba. In quella occasione 
ai Campioni viene chiesto un bis, una 
nuova canzone, incisa da poco che 
avevano già eseguito in apertura di 
serata. Si intitola Tintarella di luna, 
una trascinante melodia molto ritma-
ta su parole di Franco Migliacci (redu-
ce dalla vittoria al Festival di Sanremo 
1958 come co-autore con Domenico 
Modugno di Nel blu dipinto di blu). 
In pratica l’originalissima e buffa 
storia di una ragazza che invece di 
abbronzarsi con il sole, si fa la tinta-
rella di notte con i raggi della luna. 
Il brano si apre con una breve intro-
duzione quasi recitata sullo sfondo di 
solo piano, poi accellera in un ritmo 
scatenato, tenendo alta la tensione 
durante tutta la strofa e l’assolo di sax 
baritono. Nell’inciso si evidenzia il 
celeberrimo “tin tin tin”, invenzione 
del giovane ma già geniale Migliacci 
per dare l’idea dei “raggi di luna” che 
colpiscono la pelle. Mina, dopo aver-
la ascoltata, cerca subito De Filippi 
per congratularsi con lui, chiedendo 
anche se fosse possibile inciderla. Al 

Esattamente sessant’anni fa, 
sul finire del ’59, un 45 giri 
dell’urlatrice Mina, entrava per 
la prima volta a far parte della 
Top Ten dei 45 giri più venduti, 
Tintarella di luna. In realtà, la 
canzone, composta da Bruno 
De Filippi su testo di Franco 
Migliacci, era stata già incisa 
dalla formazione orchestrale de 
I Campioni di cui lo stesso De 
Filippi faceva parte.
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