
CLAUDIA PIMPINELLI 
 
Claudia era un riferimento per me, io che sono così possibilista e poco determinata per 
certe cose, avevo spesso bisogno di un suo parere oggettivo che mi mettesse tranquilla 
nel prendere una decisione. Non potevi avere il dubbio con lei che non fosse franca, a 
volte lo era fin troppo, ma proprio questo suo lato estremo, mi ha insegnato ad accogliere 
e a digerire la non approvazione da parte degli altri, perché quando mi arrivava da lei, io 
sapevo che era perché mi voleva bene... Ci siamo conosciute circa 16/17 anni fa e dopo 
una decina d’anni che ci frequentavamo, mi ha "promossa" a sua "sorella", presentandomi 
con una presentazione/biografia commovente e completamente inaspettata, alle sue 
storiche amiche sorelle, un gesto che mi ha colpito profondamente per la sua autentica, 
creativa e generosa manifestazione di amore... Amava la bellezza e l'approdo a questo 
suo ultimo lavoro di giardini, le ha permesso di esprimerla appieno e nel completo rispetto 
della spontaneità della Natura. Ma il suo amore per il bello spaziava nei diversi campi 
dell'arte e la musica era uno di questi. So che aveva suonato per anni la chitarra e anche 
molto bene, mi dicevano, ma io a quei tempi, ancora non la conoscevo... In questi ultimi 
anni duri, le consigliavo di riprenderla in mano, ma non ne voleva sapere perché diceva 
che non avrebbe più potuto suonarla bene come allora. E allora le rispondevo che adesso 
avrebbe potuto suonarla per accompagnare il suo canto, per divertirsi un po', a scopo 
terapeutico insomma, ma non c'è stato niente da fare. Cantava bene, voce di contralto e 
conosceva tantissime canzoni che di tanto in tanto sfoderava all'improvviso cominciando a 
cantare dal nulla, stimolata da una parola che spuntava fuori da una conversazione. Per 
alcuni anni ha cantato nel coro Goccia di Voci di Oskar Boldre e mi ricordo che Oskar mi 
raccontava che studiava molto ed era sempre preparata e che si lamentava (ovviamente 
senza mandarlo a dire!) perché molti altri coristi non facevano altrettanto! Era molto 
rigorosa e a volte esagerando un po'… pretendeva dagli altri il suo stesso modo di essere 
così. E comunque questo suo invidiabile rigore la portava a fare tante cose e bene, per sé 
e per le persone che amava. Ultimamente cercavo di dirle che forse per affaticarsi meno 
avrebbe dovuto anche fare meno, ma, povera Claudia, per lei era così difficile...e la capivo 
bene! Probabilmente anch'io avrei fatto lo stesso... Quando si parlava, trovava sempre un 
pretesto per creare una connessione tra le persone che stimava, avrebbe voluto far 
incontrare tutti con tutti e un po', per fortuna, è riuscita a farlo con quelle bellissime 
giornate nel suo splendido giardino e non solo. E poi aveva sempre un pensiero per gli 
altri portando, scambiando, trovando, creando materiali, oggetti, vestiti, pretesti... È stata 
forte e coraggiosa in questi 5 anni di malattia e riconoscente verso tutti, sempre e 
soprattutto... aveva un senso di gratitudine profondo che ho sempre ammirato, 
riconoscenza e gratitudine: qualità sempre più in estinzione… A volte sfiorava il maniacale 
il suo senso di correttezza etica, il suo rifiuto dello spreco, ma era (e continuerà ad essere 
per me) di grande esempio di vita! Condividevamo il Gas - gruppo di acquisto solidale - e 
con lei riuscivo a rigare dritto e a non perdermi lungo la strada, se c'era da fare una cosa si 
faceva e basta, non domani, ora! Ma come faceva ad essere sempre così sul pezzo? 
Cercavo di ammorbidirla pretendendo un po' di tolleranza verso noi comuni mortali e lei 
intenerita dall'affetto che aveva nei miei confronti, a volte me la concedeva, ma con molta 
fatica! Non si risparmiava infatti a criticare il mio essere madre troppo amorosa e 
accondiscendente verso la nostra adorata e unica figlia Flora e questo mi turbava alquanto 
nonostante comprendessi bene quanto vero potesse esserci nella sua visione di zia 
“cattiva”…  Adorava il riciclo, non buttava via nulla e quando trovava il tempo creava 
oggetti con le sue mani riutilizzando le cose che conservava con un gusto e una 
delicatezza da antiquaria. Un' altro dono commovente che ha fatto (perché lei amava fare 
doni, ma in questo caso, per fortuna era per sé stessa...) è stato un quadretto con una 
bellissima vecchia cornicetta un po' scrostata, all'interno della quale ha messo 5 o 6 fili d' 



erba secchi tra i quali elicriso e altre specie di cui non so il nome, che le avevo portato 
dalla Grecia un paio di anni fa... Ricordo esattamente il posto e il momento in cui le avevo 
colto quel mazzetto di fiorellini secchi e quanto amore e fiducia verso la sua guarigione ci 
avevo messo nello scegliere i più belli in quella splendida mattina piena di luce sull'isola 
greca... E rivederli lì, dopo 2 anni incorniciati, è stato un regalo immenso, una conferma 
che sì, era vero, era davvero mia sorella! E poi era così contenta e orgogliosa nel 
mostrarmeli, soddisfatta finalmente di aver trovato il tempo di farlo! A differenza sua io non 
ho affatto il pollice verde, e quando se ne parlava scuoteva la testa e alzava gli occhi al 
cielo con quel risolino sarcastico ma, sorprendentemente paziente! Siamo completamente 
diverse io e lei e forse era questo l’ingrediente fondamentale del nostro profondo 
legame…Quando ero particolarmente frivola, giocherellona e provocatoria, alzava sempre 
gli occhi al cielo sorridente, divertita e sospirava: ”ma io sono cocò…” (questo il mio 
soprannome) prendendomi dichiaratamente in giro e io ero contenta! Sono felice che a 
giugno sia riuscita a venire a cantare nel nostro giardino, aveva tanta voglia di cantare e 
muoversi, di aprire alla libera espressione tutto il suo intenso essere così serio, sobrio, ma 
nello stesso tempo vivace di agili e complessi voli creativi…Trovava sempre il lato positivo 
di tutto e anche nella sua malattia: finché stava abbastanza bene, godeva del tempo di 
dedicarsi alla sua bella casa, colma di angoli poetici, al suo giardino ai suoi preziosi libri e 
a tutte le infinite cose che la sua testa intelligente e amante della vita, non smetteva mai di 
architettare. Il suo approccio filosofico verso la morte, nell' ultimissimo periodo poi, è stato 
talmente forte e impressionante che ancora ho bisogno di tempo per assorbirlo, ma anche 
quello, sono sicura, mi aiuterà per sempre ad affrontare la vita e anche a sentire pieno il 
vuoto incolmabile che mi lascia dentro... 
Come le ultime parole che hai detto tu a me: grazie di esistere Claudia! 
Tua Cocò 
 
Costanza Sansoni Baratella 


