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A.A.M. Architettura Arte Moderna - Extramoenia, Roma

Ginevra LiLLi
La poesia dell’arte e l’arte del fare poesia
di Elena Giulia Rossi

Per più di quindici anni la curiosità ha spinto il mio interes-
se verso produzioni e ricerche rivolte all’incontro tra arte 
e tecnologia, tra arte e network, tra scienza e umanistica. 

Da nicchia di interessi specializzati questi argomenti si sono di 
recente ritrovati improvvisamente al centro di tutto, nell’inevi-
tabile constatazione di abitare un mondo ibrido, governato dal-
le leggi della tecnologia e del mercato dell’immagine, quello 
generato e amplificato dall’accelerazione del dispositivo infor-
matico. Tra le maglie di questa intricata struttura sono attive 
nicchie di forza creativa che comunque continuano ad esistere 
e a resistere, tanto nel mondo tecnologizzato quanto in quello 
analogico.
È proprio qui che oggi ci vogliamo addentrare per incontrare le 
opere di Ginevra Lilli, artista matura ma recentemente scoperta-
si e scoperta come tale. Il suo lavoro si è rivelato uno strumento 
prezioso e illuminante per riconsiderare il significato di alcuni 
vocaboli sui quali ci interroghiamo con difficoltà crescente, 
dimenticandoci della loro provenienza: la poesia, la tecnica e 
l’arte stessa. Imboccando la porta stretta di questa nicchia, sci-
voliamo nel suo mondo interiore, magico e tormentato con cui 
ci mette in comunicazione per vie empatiche e senza filtri; ci 
mettiamo in ascolto; tanti sono gli insegnamenti e gli spunti che 

inconsapevolmente ci trasmette e che ci aiutano ad interrogarci 
su questioni “universali”.
Tutto inizia con la parola, quella di centinaia di scritti che, tra 
poesie, racconti, diari conservati in decine di quaderni e fogli 
sparsi, si fanno testimoni silenti di un’attività incessante e vul-
canica che ha accompagnato, e accompagna ancora, la sua esi-
stenza dall’età di dodici anni. “Una Ginevra di carta che nessun 
altro potrebbe raccontarmi. – così Ginevra ritrae, con la lucidità 
del presente, il suo primo incontro con la parola - Era nella carta 
che cercavo alleati. Una stanza dentro di me che potevo aprire 
con carta e penna. Una dimensione sicura, fraterna. Senza limiti 
di ascolto”.
Quando, poi, la creatività nasce da una spinta naturale, da un’e-
sigenza che diventa “urgenza“,  non sempre accade che un’ar-
tista si riconosca in questa veste. E così è stato anche per lei 
fino a quando, alla soglia dei quarant’anni, il felice incontro con 
la giornalista e scrittrice Laura Lilli, diventata sua mentore e 
madre adottiva, non l’ha spinta ad uscire allo scoperto. Dopo 
poco, la selezione di poesie raccolte in Diario Ordinario, si è fat-
ta notare per essere poi pubblicata dalla casa editrice milanese 
Marco Saya edizioni nel 2014, e –nel 2015 - selezionata per il 
“Premio Internazionale di Letteratura Città di Como”.
Lasciamo agli esperti la lettura e l’analisi linguistica delle po-
esie e riprendiamo il percorso da quando, subito dopo il suo 
incontro e riscontro con il pubblico, il lavoro poetico si è spinto a 
confini con l’arte visiva dando dimostrazione concreta di quanto 
questo termine sia ormai obsoleto se associato in via esclusiva 
alla percezione oculare. Da questo momento, parola e segno si 
sono integrati in forme installative diverse. La sperimentazione 
e l’impiego di una varietà di materiali e tecniche, complice l’im-
pulso creativo, si sono rivelati abili costruttori di nuove narrazio-
ni estese in più dimensioni, tempi e spazi. Da qui la sua serie di 
installazioni dove parole – quelle delle poesie precedentemente 
scritte -  e schizzi monocromi, concepiti in momenti diversi e in-
dipendentemente l’uno dall’altro, sono stati assemblati in nuo-
ve strutture narrative con la regia di un terzo momento di slancio 
creativo e con la loro integrazione in un discorso installativo 
orchestrato con l’aiuto di cornici appositamente disegnate.
Il segno della parola si è liberato dai margini della carta, è en-
trato nello spazio tridimensionale per giocare con le immagini 
e creare una “meta-poesia”. Nelle trasparenze dei vetri che li 
hanno racchiusi in sottilissime cornici - visibili il fronte e il retro 
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– linguaggio e forma, colore ed emozione, hanno danzato su un 
piano circolare.
Nei lavori installativi e nella simultaneità di più gesti creativi, la 
sua interiorità ha trovato l’uscita attraversando uno spazio-tem-
po catartico. “Ancora non so dove andate emozioni/ dopo che 
siete state. Dopo che mi avete fatto sentire viva, /spaventata o 
felice. Dopo avermi reso fantoccio/svuotato. (G. Lilli, Emozio-
ni, in “Diario Ordinario”, 2014). “Parole scacciate / dopo averle 
cercate. Dimenticate / dopo averle scritte. (G. Lilli, La tensione, 
“Diario Ordinario”, 2014). Lo svuotamento che segue il momen-
to creativo, ha ritrovato nuova vita nella memoria emotiva di 
chi è stato automaticamente catturato e sintonizzato sulle sue 
“frequenze di ascolto”.
“L’arte va ‘ascoltata’ nella sua totalità, - ci spiega il poeta Fran-
cesco Loi nella prima di una serie di riflessioni sulla poesia pub-
blicate sulle pagine del “Sole 24ore” - che questa si manifesti 
nel suono della parola, o nell’emozione del gesto che disegna.” 
Ci ricorda, prima di ogni cosa, che la poesia “è quel moto che 
nasce dal nostro essere” (F. Loi, La poesia secondo me, “La Do-
menica del Sole 24ore”, 10 agosto, 2015).
L’articolo scorre e Ginevra Lilli sembra incarnare tutto ciò che 
Loi racconta della poesia – tra le altre cose - nella lontananza 
da condizionamenti accademici, nel “continuo stupore di fronte 
alla propria espressione” (Loi), nel suo muoversi direttamente 
dall’inconscio al foglio e allo spazio, lasciandosi guidare dall’in-
tuizione. Ginevra Lilli è la dimostrazione che l’arte può ancora 
essere generata direttamente dalla forza dell’interiorità. Attra-
verso la sua guida, materiali e tecniche possono rivelarsi veicoli 
capaci di esternare, tradurre e trasporre un’energia difficilmen-
te contenibile all’interno dei confini epidermici. 
Impariamo così a riconsiderare l’uso e il significato della tecni-
ca, a tirarlo fuori dalla sua semplificazione, a rileggerlo secondo 
il suo contesto. “Il mezzo che usa [la poesia] – prosegue Loi 
nel suo articolo - è la parola […]. La prima tecnica che usiamo 
è la lingua (se fosse pittura, il mezzo sarebbero i colori, che 
non sono sette come ci dicono, ma sono infiniti); è nel rappor-
to dell’essere con il mezzo espressivo che nasce ‘lo specifico’ 
del mezzo.” La lezione di un poeta si ricongiunge con quella di 
un critico d’arte, José Jiménez, che nella sua “Teoria dell’ar-
te” (Aesthetica, 2008) ci insegna a “vedere” l’immagine su più 
piani (considerando anche il piano verbale e sonoro oltre che 
visivo). I suoi esercizi di visione iniziano con il ricordarci dell’e-
timologia della parola arte, ars, che traduce in latino la parola 
greca techné, all’epoca intesa come abilità empirica (mentale e 
manuale) che abbraccia una varietà di discipline (tra cui anche 
pesca e strategie militari). “Perché i Greci chiamavano la poesia 
il fare? – scrive Loi sulla via di concludere il suo bellissimo arti-
colo – Perché è proprio un fare: un operare su se stessi […] La 
poesia, quindi, è una delle arti che opera sulla materia”.
Il lavoro di Ginevra Lilli ci stimola a riprendere in mano que-

sti strumenti per poter re-imparare a “vedere“e ad “ascoltare“ 
l’arte nella simultaneità del suo manifestarsi. Nelle sue opere 
tutte le tecniche suggeritegli dalla spinta creativa, in primis la 
parola, si mettono al servizio del suo inconscio per spingerlo 
verso l’esterno prima che si richiuda nella sofferta e tormentata 
sfera dell’interiorità e in attesa che la creatività impulsiva non si 
materializzi nuovamente nelle forme più diverse e imprevedibili, 
come quelle che ci aspettiamo di “vedere“ ed “ascoltare“ nei 
lavori prossimi. n
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