
Gabriella Mazzotta
“L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”

Questo numero di Labor non ha potuto essere affidato alla cura affettuosa e generosa di 
Gabriella. Gabriella (Billa per tutti noi, per i famigliari, per gli amici) avrà trentotto anni per 
sempre. 

Sarebbe stato difficile – quando furono avviate le pubblicazioni in quel 2016 oggi così lontano 
– fare una scelta diversa da quella verso cui noi giovani della redazione unanimemente ci orien-
tammo: sarebbe stata Billa la principale curatrice della casella e-mail redazionale utilizzata per 
gli scambi con i collaboratori esterni.

Sì: gentilezza, garbo, efficacia e puntualità rendevano Billa la persona giusta per questo ruo-
lo. Per giunta Gabriella si trovava in una situazione di maggiore estraneità personale rispetto 
alle relazioni accademiche, nel cui ambito, invece, altri componenti della Redazione coltivavano 
più spesso contatti “per le vie brevi”, seguiti dalle precise ed indispensabili comunicazioni reda-
zionali di Billa.

Quasi mai, però, Lei avrebbe usato il proprio nome, mantenendo come sottoscrizione negli 
scambi epistolari con i collaboratori la formula più anonima de “La Redazione Labor”. Questa 
modesta impersonalità – mai realmente fra noi concordata e figlia dunque di una sua iniziati-
va – era forse dovuta anche al pudore di non utilizzare, con autori e collaboratori, un cognome 
ingombrante.

Quella descritta è però solo una piccola parte dei compiti che Billa espletava per la rivista. 
Ha infatti sempre redatto e curato i documenti contenenti la programmazione dei fascicoli – 
periodicamente aggiornandoli e rendendoli a tutti disponibili – e coordinato, provvedendovi 
direttamente, le attività, meno entusiasmanti, di editing dei vari contributi.

Ma la storia che lega Billa a Labor è densa di numerosi episodi, che oggi per noi sono ricordi 
dolci, sui quali ritorniamo con un grosso nodo alla gola. Da quella iniziale trasferta bolognese 
fondativa, nel corso della quale ci si scambiavano sguardi un po’ intimoriti di fronte al dibattito 



in corso fra gli autorevoli accademici convocati dal direttore, alle riunioni che per anni abbiamo 
tenuto attorno al grande tavolo del nostro studio, collocato vicino alla Sua scrivania.

Sino a quella gita a Napoli, difficile da dimenticare, nel febbraio di cinque anni fa: andammo 
tutti insieme per partecipare ad un convegno di presentazione della nuova rivista, che da meno 
di un anno aveva avviato le pubblicazioni. Come dimenticare la passeggiata che facemmo dopo 
una pizza consumata da Sorbillo (rigorosamente in Via dei Tribunali), durante la quale Billa non 
poteva nascondere la propria apprensione per i controlli medici che avrebbe dovuto effettuare al 
rientro, apprensione però sempre mascherata dallo stile e dal sorriso che Le erano propri.

Negli anni successivi, nonostante le difficoltà della malattia, Billa, grazie alla Sua tempra e 
al Suo spirito, ha sempre continuato a lavorare per Labor con impegno e con passione, come ha 
constatato anche chi fra noi era fisicamente più lontano.

Gabriella in questi anni così duri non ha mai smesso nemmeno di dedicarsi alla professione 
forense, con dedizione generosa e partecipe delle altrui disgrazie.

Anche nel mese di dicembre, per Lei così difficile e tormentoso, non ha mancato di dare il 
proprio contributo nonostante tutto. In una nostra chat redazionale si premurò di avvisarci che 
c’erano delle bozze su cui lavorare, segnalando che Lei avrebbe voluto fornire, come sempre, il 
proprio contributo, ma che forse, in quel momento, era meglio farne a meno perché non voleva 
sentire il “peso” di rallentare l’attività redazionale e far ritardare l’uscita della rivista.

Gabriella, insomma, è stata una colonna di Labor, oltre che una persona per noi carissima. 
Per questo oggi le dedichiamo questo fascicolo con tutto l’affetto possibile e, per il futuro, affi-
diamo la rivista alla Sua Buona Stella. 

Ciao Bì, ti vogliamo bene!

La Tua Redazione

Chiudiamo questo ricordo con una favoletta che una Sua cara amica (una delle tante amiche) 
aveva inventato a beneficio delle sue bambine, che insieme ai genitori frequentavano Gabriella. 
Con il linguaggio semplice e diretto delle favole esprime meglio di qualsiasi altro discorso il senso 
di una vita e, ora che non c’è più, può servire a lenirne il dolore.

C’era una volta la principessa Billa che viveva ad Asciano insieme a tutta la sua famiglia. Ama-
va ballare e adorava la sua famiglia con cui passava giornate bellissime e cresceva sempre più inna-
morata della vita, della famiglia, dei suoi tantissimi amici e del suo amato cane Ade.

Un brutto giorno però la principessa Billa si ammalò e la sua purtroppo era una malattia rara, 
difficile da affrontare, di quelle che non lasciano alla vita molte possibilità. Poteva decidere di la-
sciarsi andare alla tristezza ma decise di non farlo. Decise di combattere. E come poteva lottare con 
un mostro così brutto? Così potente? Così cattivo?

Semplice, pensò la nostra principessa: vivendo e sorridendo. 
E Billa proseguì la sua bellissima vita, continuò a sorridere ogni giorno, ad essere come era sem-

pre stata: gentile con tutti, rispettosa degli altri, amante della vita, affettuosa con la famiglia e con 
gli amici. La nostra principessa combatteva come un leone ma viveva ogni minuto della sua vita 
godendosi tutto, apprezzando le cose importanti e continuando a portare avanti le sue idee bellissime 
di rispetto, di accettazione di tutte le diversità, di gentilezza e di educazione. E alla fine chi ha vinto 
secondo voi? Penserete il mostro… e invece no, ha vinto lei. Ha vinto perché, come raccontava ad una 
sua amica in quelle bellissime conversazioni davanti alle sue amate tisane, nella vita non conta il 
quanto, conta solo ed esclusivamente il come. E lei che ha vissuto onorando sempre la vita, non poteva 
perdere. Quindi, ragazze mie, non disperdiamo la sua amicizia e quello che ci ha regalato e inse-
gnato. Vivete ogni minuto della vita apprezzandolo, siate gentili e rispettose, accogliete la diversità 
e combattete senza tregua a testa altissima le vostre battaglie e quelle degli altri. Così farete vivere la 
principessa Billa ogni giorno in voi e lei sarà fiera di voi come noi lo siamo di lei, per sempre.




