
UN RINGRAZIAMENTO   …. UN RICORDO DELLA ZIA …. UN PROGETTO…. 

 

Un grazie di cuore  a tutte voi che  avete voluto bene alla zia  e che siete intervenute sabato 5 novembre alla 

Casa delle Donne . Ho ascoltato con gioia   i vostri interventi e vorrei raccontarvi cosa era lei per me e insieme 

proporre una idea. 

Un immagine dal nostro album di famiglia: Natale 1962   La mamma, la nonna e  la zia Baby insieme e dietro 

di me uno dei suoi primi quadri. 

Un’immagine di lei inedita …...  quella che ho nel cuore. 

Passavamo tutti i fine settimana insieme : allegra  bella e giovane  pittrice e scultrice, La guardavo rapita  

mentre lavorava.  Dipingevo con le e giocavamo con la creta ,  sentivo la fortuna di averla  come zia. Non una 

persona come tutte , era una artista  !! 

Baby in casa nostra e’ stata la portatrice delle aperture di pensiero della fine degli anni ‘60: Avevo  9 anni nel 

’68 intuivo che lei era avanti :  amavo   la  liberta’  con cui esponeva le sue idee i  ed il coraggio e la trasparenza 

delle sue scelte.  La vedevo indipendente e combattiva e l’ho ammirata per questo tutta la vita. 

Abbiamo condiviso molto, raccontavo a lei cose che mia madre non  capiva , lei non mi giudicava mai . 

Poi  ci siamo trovate sole negli stessi anni quando nel 2001 lei perdeva l’unico vero grande amore della sua 

vita ed io rimanevo sola  perche’ appena separata con tre bambine piccole da crescere. 

Ci hanno unito lunghe telefonate , l’amore per la campagna , i cani , il lavoro e molto ancora……. 

Lei pittrice, scultrice, fotografa, io architetto  , entrambe si traeva forza nel guardare avanti  ed  ideare, e 

progettare nuove opere  grandi o piccole che fossero.  Con questo insegnamento mi ha protetto   e dato forza 

e spero  un po’ di averne dato a lei. 

Fragilissima nel periodo della malattia  ho passato con lei nell’ultimo periodo giorni e notti insonni 

indimenticabili  … confidenze, paure, ansie speranze e ancora progetti.  

E’ stato dolce curarla  quel poco che ho potuto e speravo di poterlo fare piu’ a lungo e con maggior successo… 

ma purtroppo  se ne e’ andata  e  con lei se ne e’ andata dalla nostra famiglia  tutta la sua  generazione  

Nell’ultima notte passata insieme  mi ha detto…. “Susi non voglio morire” … … le  ho risposto  “Baby non 

morirai”  . Non credo di averle  mentito perche’ anche se il suo corpo non e’ piu’ qui  il suo spirito la sua arte 

restano e ci parlano di lei .  

Con molto amore lei ha curato la  memoria di Alice ed io spero insieme a mia sorella Giovanna  di essere 

capace  di coltivare e diffondere  il ricordo  sia  di Alice che di Barbara insieme …  delle loro forme di arte  

diverse e complementari:   questa idea  speriamo diventi un progetto che speriamo  con l’aiuto delle sue 

amiche di sempre, quelle che le hanno conosciute entrambe, di poter attuare presto 

Ancora un grande grazie ed un abbraccio a tutte!!! 

 

Susanna Bordoni 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


