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Nella mia lunga esperienza di la-
voro alla Biblioteca Italiana del-
le Donne ho avuto la fortuna di 
incontrare tantissime donne no-
tevoli: scrittrici, poetesse, mili-
tanti, artiste. Di alcune ho ricordi 
molto precisi e vividi perché, dal 
nostro incontro, è nato qualcosa 
di più profondo: un’amicizia.

Così è stato con Laura Lilli, che 
conobbi nel 1996 in occasione 
della presentazione di un suo li-
bro di poesie, Dolce per le formiche. 
Fin dalla prima telefonata per i 
consueti accordi organizzativi, la 
sua voce mi aveva colpito per il 
tono pacato, diretto ed estrema-
mente gentile.

A quell’incontro ne seguirono al-
tri, sempre in occasione di suoi 
libri, qualche volta coronati da 
una cena in cui ascoltavo i rac-
conti della sua vita: la vita di una 
protagonista del giornalismo ita-

liano, tra le fondatrici di «La Re-
pubblica», animatrice delle sue 
pagine culturali ma anche fem-
minista, molto attenta al mondo 
delle donne e alla loro produzione 
culturale.

Qualche volta passava in biblio-
teca andando in vacanza in Alto 
Adige, perché Bologna era una 
sosta piacevole nel lungo viaggio 
da Roma. Durante uno di quegli 
incontri manifestò il desiderio di 
lasciare per legato testamentario 
parte della sua ricca collezione li-
braria dedicata alle autrici all’As-
sociazione Orlando, affinché la 
destinasse alla Biblioteca Italiana 
delle Donne.

Cercava un luogo in cui la me-
moria del suo lavoro e delle sue 
passioni potessero essere non 
solo conservati, ma fatti cono-
scere alle donne più giovani e in 
qualche modo fatti fruttificare. 

A N N A M A R I A  T A G L I A V I N I

Introduzione
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Introduzione

La donazione fu naturalmente 
accettata con gratitudine.

Negli ultimi anni della sua vita i 
nostri rapporti divennero soprat-
tutto telefonici ed elettronici. La 
sua salute era peggiorata e non le 
consentiva più di viaggiare, ma 
stava lavorando alla biografia del 
padre, Virgilio Lilli, giornalista 
e scrittore. Le nostre telefonate 
si concludevano sempre con la 
mia promessa di andare presto a 
Roma, per visionare la collezione 
e passare un po’ di tempo insie-
me. Ma non accadde. Dopo la sua 
morte andai poi a Roma, su in-
vito dei suoi esecutori testamen-
tari e dell’amata figlia adottiva 
Ginevra Sanfelice Lilli per orga-
nizzare la spedizione dei libri. 

La sua bellissima casa ai piedi 
dell’Aventino colpiva per l’enor-
me quantità di libri che conte-
neva: ogni parete di ogni singola 
stanza era coperta di libri, tutti 
ordinatamente suddivisi per ar-
gomento: il teatro, la poesia, la 
narrativa, la storia di famiglia. 
Una buona parte portava dedi-
che e autografi: Dacia Maraini, 
Natalia Ginzburg, Fabrizia Ra-
mondino, Edith Bruck, Grazia 

Livi ma anche Doris Lessing, 
Toni Morrison, Jane Langton e 
Susan Sontag. Segno di un rap-
porto vivo e intenso non solo con 
la scrittura ma anche con la co-
munità letteraria femminile alla 
quale apparteneva.

E non c’erano solo libri: il suo 
patrimonio includeva uno stra-
ordinario archivio di inediti, di 
lettere, di fotografie che la ritra-
evano bella ed elegante, spesso 
in compagnia dell’amatissimo 
marito Ugo Baduel, giornalista 
e stretto collaboratore di Enrico 
Berlinguer allora segretario del 
PCI.

Biblioteche e archivi raccontano 
molto della biografia intellet-
tuale di chi li ha accumulati nel 
tempo e costituiscono depositi di 
memorie personali e collettive 
importanti. 

L’augurio è che il fondo librario 
di Laura Lilli alla Biblioteca Ita-
liana delle Donne possa dar vita a 
ricerche e studi sul profilo di una 
protagonista della vita culturale 
italiana del secondo Novecento.
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Laura Lilli è stata una scrittri-
ce, giornalista letteraria e poeta, 
femminista.
Nasce a Roma l’11 marzo 1937. 
Sua madre è la sceneggiatrice 
Maria Carolina Antinori (discen-
dente dell’artista Domenica Gno-
li) e suo padre è il pittore e scrit-
tore Virgilio Lilli. Laura Lilli vive 
prevalentemente a Roma dove, 
oltre a scrivere per giornali e case 
editrici, collabora con molte te-
state legate al panorama della si-
nistra e del mondo femminista.
Studia al Liceo Classico Tasso e 
già in giovane età si reca in In-
ghilterra per studiare l’inglese. 
Si iscrive alla Facoltà di Filoso-
fia alla Sapienza di Roma per poi 
proseguire negli Stati Uniti con 
una borsa Fulbright, allo Smith 
College e alla Yale University in 
Connecticut.
Questi sono anche anni di lavoro 
e praticantato presso i principa-
li organi di informazione come 
“Globo”, “Il Mondo”, “La Stam-

Biografia

Rittratto di Laura Lilli da Empiria 

Dino Ignani. 2012
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pa”, “Il Corriere della Sera”, la 
RAI, l’Espresso. Tra le sue espe-
rienze più importanti si anno-
vera quella della fondazione di 
“La Repubblica” della quale sarà 
un’importante firma della re-
dazione “Cultura”, specializza-
ta in letteratura angloamerica-
na. Ha collaborato con la stampa 
femminista e in particolare con 
“Quarto mondo” e “Compagna”. 
Esperta e punto di riferimento 
per la letteratura anglo america-
na in Italia, Laura Lilli ha scritto 
e pubblicato costantemente nel 
corso della sua vita prosa, prosa 
sperimentale, poesia e operette 
morali in forma di dialogo. 
Si è sposata con il giornalista 
dell’Unità Ugo Baduel a Capri e 
proprio in quest’isola alla qua-
le era particolarmente legata ha 
chiesto di essere sepolta, insieme 
a Ugo, nel cimitero acattolico.
Laura Lilli si è spenta a Roma 
all’età di settantasette anni il 31 
dicembre 2014. Laura da bambina
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Storia del Fondo

Scrivere può essere svariate cose: un mestiere, uno svago, un servi-
zio, una necessità, o tutto questo insieme. La scrittura, in tutte le 

sue declinazioni, è stata la specificità della vita di Laura Lilli. Dalle pa-
gine culturali di «La Repubblica» alle riviste femministe, dalle recen-
sioni dei libri alle decine di agende e taccuini che ora riposano nel suo 
archivio, la giornalista romana ha attraversato molteplici declianzioni. 
Curiosare fra i libri della sua biblioteca personale è un po’ come entrare 
nell’officina in cui hanno preso corpo tutte le parole e le pagine che ha 
scritto. Vista la varietà della sua produzione, si può ben immaginare la 
grandezza della “cassetta degli attrezzi” della scrittrice e la diversità 
degli strumenti in essa contenuti. Tra gli scaffali della sua collezione 
libraria si possono inoltre intravedere spaccati dell’Italia del Novecento 
e si può intuire il profilo dell’insieme di persone che l’hanno circon-
data: scrittrici e scrittori, artiste e artisti, poete e poeti, intellettuali e 
attivisti legati in varia misura al mondo della militanza nella sinistra 
e alla produzione culturale - quotidiani, riviste, case editrici, gallerie 
d’arte e circoli artistici.

Tra gli incontri importanti nella vita di Laura Lilli c’è quello con An-
namaria Tagliavini, direttrice della Biblioteca Italiana delle Donne dal 
1994 al 2016, con cui strinse un legame di amicizia. Laura Lilli faceva 
parte di una comunità letteraria femminile cresciuta nella metà del 
Novecento, supportata dal fermento culturale italiano, che si manife-
stava tra riviste e case editrici, e che trovava nella Biblioteca Italiana 
delle Donne un riferimento istituzionale, un luogo per esserci, incon-
trarsi, far sentire la propria voce, conservare la propria storia e produ-

D I  D E B O R A H  S A N N I A
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zione letteraria, lasciare memorie e testimonianza. È grazie a questo 
riconoscimento e al legame con Annamaria Tagliavini che Laura decide 
di donare all’Associazione Orlando la sua collezione libraria e le sue 
carte, per destinarle alla Biblioteca Italiana delle Donne.

Nel 2016 la biblioteca di Laura Lilli da Roma arriva a Bologna.  
Per accoglierla è stata predisposta una sala specifica, dove sono stati 
sistemati gli scatoloni contenenti il materiale e allestita una postazione 
di lavoro per procedere nelle diverse azioni - studio, inventario, sele-
zione, catalogazione. Nella sua complessità il fondo librario consisteva 
in oltre 7.800 unità tra libri, riviste e cd. 
Il nucleo tematico più significativo era quello dedicato alla lettera-
tura italiana e straniera, dove spiccava una preziosa sezione costitu-
ita da libri di poesia. La maggior parte delle opere per lingua, prove-
nienza dell’autrice/autore ed edizione, sono italiane. Seguono edizioni 
americane, inglesi, africane e indiane. Tra le autrici/autori troviamo 
Umberto Eco, Natalia Ginzburg, Dacia Maraini, Fabrizia Raimondino e 
Toni Morrison, oltre a romanzi di fantascienza, poesia beat america-
na e numerose edizioni a tiratura limitata. All’interno della raccolta è 
considerevole il numero di libri di poesia: antologie, ma anche riviste 
specializzate, testi di critica del testo poetico, libri generici su vita e 
opere dei poeti e delle poete. È inoltre da segnalare la presenza di libri 
editi da case editrici minori, attente a scrittrici e scrittori esordienti o 
con poca diffusione e piccoli libri di poesia con lunghe dediche e rin-
graziamenti a Laura Lilli. Gli altri nuclei tematici riguardavano testi 
in inglese e in italiano dedicati a religione, saggi politici e storici in 
particolare sugli Stati Uniti, classici della letteratura angloamericana, 
classici della letteratura greco-latina. I temi trattati variano dal gior-
nalismo alle sottoculture, dai movimenti sociali alla storia delle orga-
nizzazioni femminili tra l’Ottocento e il Novecento. 

Un’altra sezione particolarmente significativa era quella relativa all’ar-
te, seconda grande passione di Laura Lilli dopo la scrittura. In questa 
sezione sono presenti libri su artisti e correnti artistiche, con libri in 
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grande formato, per la maggior parte illustrati, che riportano le opere 
di pittori, scultori, fotografi, oltre a piccoli cataloghi di opere d’artista 
collegati a vari spazi espositivi e biografie d’artista. 

Infine, una piccola sezione dei libri presenti nella biblioteca di Laura 
Lilli riguardava uno dei luoghi del cuore della giornalista romana, ov-
vero l’isola di Capri: guide turistiche, storie sull’isola e romanzi am-
bientati a Capri, e tanti libri della casa editrice La Conchiglia. È una 
sezione non molto grande, ma significativa, perché rivela un pezzo di 
vita importante di Laura. L’isola, infatti, conserva storie della sua fa-
miglia originaria, ma anche pezzi di vita legata alla sua relazione con 
Ugo Baduel, che sposò proprio a Capri. 
Poiché come biblioteca specializzata non era possibile conservare tutto 
il fondo, in accordo con Ginevra Sanfelice Lilli - figlia adottiva di Lau-
ra, che ha seguito con cura e attenzione tutte le fasi di lavoro e con-
cordato ogni passaggio - si è deciso di selezionare e conservare presso 
la Biblioteca Italiana delle Donne solo le pubblicazioni pertinenti alla 
sua missione - opere di autrici e letterate, testi che trattano argomenti 
relativi agli Women’s Studies e ai Gender Studies - e suddividere nelle 
altre biblioteche della città e/o ad altri soggetti interessati il resto dei 
volumi. I nuclei individuati per la conservazione alla Biblioteca Italiana 
delle Donne sono:

• opere letterarie di scrittrici e poete;
• opere inerenti gli studi sulle donne e sul genere;
• opere con particolarità esplicative delle caratteristiche del fondo 

(es.: libri di narrativa editi da case editrici minori non posseduti da 
altre biblioteche del catalogo nazionale);

• libri con dediche, autografo e commenti di/a Laura Lilli di grandi 
protagoniste della letteratura italiana e internazionale (es.: Doris 
Lessing, con cui Laura Lilli intratteneva rapporti letterari e di 
stima);

• opere di narrativa e poesia tradotte da traduttrici e autrici 
significative. 
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Vi è una parte importante del fondo fatto di periodici disomogenei con 
un numero di fascicolo per testata molto variabile. I titoli complessivi 
sono 134 e rappresentano la curiosità e l’attenzione verso il dibattito 
culturale da parte della Lilli. Oltre le riviste del mondo della sinistra 
un grande quantità riguarda i fascicoli sulla poesia, nazionale e in-
ternazionale. Ovviamente si segnala la presenza di periodici nei quali 
Laura Lilli era coinvolta anche nella redazione come Compagna e Quarto 
Mondo.

Nel 2017 è cominciato il lungo processo di gestione del fondo. Le fasi di 
lavoro sono state sostanzialmente due, divise in tre azioni principali: 
la prima fase - studio, ricognizione, valutazione, preselezione e pri-
ma inventariazione del materiale librario - ha permesso di individua-
re alcuni nuclei tematici e predisporre una prima selezione e relativa 
ipotesi di destinazione in altre in biblioteche; nella seconda fase del 
lavoro, cominciata tra la fine del 2018 e il 2019, sono state individuate 
le diverse biblioteche interessate ad accogliere alcuni nuclei del fondo 
e sono stati avviati tutti gli scambi con le/i responsabili per definire i 
termini della collaborazione/donazione (quantità di volumi, mobilita-
zione del fondo, indicazioni per la catalogazione dei libri per segnalare 
in maniera uniforme l’indicazione di provenienza al fine di rendere 
rintracciabile la consistenza del fondo). 

Infine si è svolto un controllo sui cataloghi nazionali e internazionali 
sui periodici che è stato portato a termine solo nel 2021. Si è stilato un 
elenco individuando le aree tematiche e la presenza di articoli o contri-
buti artistici a firma Laura Lilli in preparazione alla futura catalogazio-
ne su SBN dei titoli analitici. Le riviste non di interesse della biblioteca 
sono state donate ad altri enti.

Contestualmente, sono cominciati i lavori di catalogazione della parte 
del fondo selezionata per la Biblioteca Italiana delle Donne. Si tratta di 
1600 volumi. Si è provveduto alla catalogazione completa - descrittiva 
e semantica - del materiale selezionato e alla relativa messa a disposi-
zione alle/gli utenti della biblioteca. I volumi sono stati collocati nella 

Ritratto di una grande giornalista
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serie BIBLIO, conservati a scaffale aperto e messa a disposizione per il 
prestito. 

In SBN - UBO Catalogo del Polo Bolognese è possibile individuare tutti 
testi del fondo, suddivisi nelle diverse biblioteche: in RICERCA AVAN-
ZATA, selezionando la voce POSSESSORE e inserendo nel campo libero 
LILLI: il risultato è la lista completa dei libri del fondo. 

La catalogazione del fondo anche nelle altre biblioteche è in fase di 
conclusione.
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L’Archivio

Laura con il padre Virgilio Lilli

a Capri nel 1969
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L’Archivio

L’Archivio di Laura Lilli si estende per 40 ml ca. ed è composto da 
oltre 50 cartoni.

È possibile offrire una stima solo indicativa della mole del complesso 
documentario perché ad oggi il fondo non è stato oggetto di un vero 
e proprio intervento di riordinamento e inventariazione; posto che al 
momento della donazione, infatti, non c’erano degli spazi adeguati alla 
messa a scaffale delle carte, si è optato per la redazione di un elenco 
analitico di consistenza senza un previo intervento di riordinamento, 
che consentisse comunque di prendere coscienza del contenuto com-
plessivo dell’Archivio. Un intervento simile, a tutti gli effetti poco ca-
nonico, è stato reso possibile dal fatto che la quasi totalità dell’Archivio 
di Laura Lilli, al momento dell’acquisizione, versava in un buono stato 
di conservazione e di ordinamento; gran parte del fondo, infatti, seb-
bene pervenuto all’interno di scatoloni, si presentava sin dall’inizio 
organizzato in unità archivistiche individuate dal soggetto produttore 
stesso, le cui carte rivelano a più riprese una consapevolezza archi-
vistica e una coscienza del valore culturale della propria produzione 
documentale considerevoli.
L’elenco di consistenza - al momento unico strumento di corredo 
dell’Archivio - è stato quindi redatto individuando come unità di con-
servazione la “scatola” e provvedendo a numerare da 1 a n ciascuna 
delle scatole in cui il fondo si trovava conservato al momento della 
donazione. A ogni unità archivistica conservata all’interno di ciascuna 
scatola è stata poi attribuita una numerazione da 1 a n. La dicitura Sc. 
1/fasc. 1 indicherà dunque il “fascicolo 1” compreso nella “scatola 1”, e 
così via.

D I  V A L E N T I N A  C O R O N A
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Le unità archivistiche sono individuate col termine “fasc.” (fascicolo) 
in tutti i casi in cui si tratti di un’unità archivistica originale o verosi-
milmente originale. Si è invece utilizzato il termine “mazzo” nei casi 
in cui, per rendere più agevole l’attività di descrizione, si è optato per 
raggruppare in un’unica unità archivistica tipologie di documenti affi-
ni, come nel caso di più agende e taccuini descritti in modo comples-
sivo anziché per unità documentaria. All’interno dello strumento, al 
numero identificativo dell’unità archivistica seguono la sua denomina-
zione – riportata tra virgolette, se originale – gli estremi cronologici di 
riferimento – sempre in corsivo e tra parentesi quadre se solo presunti 
– e la descrizione del suo contenuto.

Nel caso di documenti sciolti, questi sono stati descritti in modo sinte-
tico e sommativo, poiché una descrizione analitica si renderà possibile 
solo in seguito al loro riordinamento.

L’elenco di consistenza, come già detto, rivela nuclei documentari dai 
contorni piuttosto definiti. Primo fra tutti quello dedicato alla pro-
duzione giornalistica, legata prevalentemente al quotidiano «La Re-
pubblica», una ricchissima serie in cui sono conservate le stesure ma-
noscritte e dattiloscritte degli articoli di Lilli insieme alle pagine di 
giornale in cui furono pubblicati e ai materiali di studio utilizzati nella 
loro redazione – non di rado, infatti, alla base degli articoli si situa una 
vera e propria inchiesta originale dell’autrice. Ugualmente rappresen-
tata è l’attività di scrittura di romanzi, saggi e volumi di poesia, di cui 
l’Archivio custodisce le diverse versioni e le recensioni a essi dedicate 
dalla stampa o nell’ambito di commenti inviati a Lilli per posta. 

Chiaramente identificabile è pure la serie della corrispondenza, ora or-
ganizzata per arco cronologico, ora per corrispondente. Il fondo of-
fre inoltre testimonianza di una produzione a carattere maggiormente 
intimistico, rappresentata da agende, quaderni, taccuini e dalla serie 
dei “Journals”, appunti di carattere diaristico conservati su suppor-
to variabile ma sempre individuati da una precisa data di scrittura. 
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All’ambito familiare afferiscono infine i materiali dedicati ai genitori di 
Lilli: sulla madre Maria Carolina Antinori, infatti, Lilli curò un’indagi-
ne relativa al rapporto epistolare intercorso con Silvio d’Amico, mentre 
del padre Virgilio si conservano documenti d’archivio da cui scaturì, 
tra l’altro, la raccolta dei suoi componimenti poetici a cura della stessa 
Laura. 

Nel fondo si conserva inoltre un nucleo consistente di fotografie, per lo 
più suddivise in album, ciascuno dei quali dedicato a occasioni e ricor-
renze della vita personale di Lilli.

Un non esiguo gruppo di documenti testimonia infine l’attivismo fem-
minista di Laura Lilli, concretizzatosi in relazioni stabili con collettivi e 
organi di stampa femministi. L’impegno profuso da Lilli nel farsi me-
gafono della questione femminile, tuttavia, traspare in modo generale 
in tutta la sua produzione, benché non necessariamente circoscrivibile 
a una serie archivistica tradizionalmente intesa. 
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Intervista 
a Ginevra 

Sanfelice Lilli

Laura e Ginevra Sanfelice, 

Pescasseroli, 2012
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Ginevra: Sono Ginevra Sanfelice Lilli, scrivo, disegno e abito a Roma 
dove sono nata nel 1972. Sono romana di origini un po’ sparse in 

tutta Italia, sono cresciuta principalmente a Roma eccetto per tre anni 
passati negli Stati Uniti negli anni di formazione. Ho fatto molti lavori 
prima di capire che forse l’unica cosa che so fare principalmente è as-
sumermi scrivendo e disegnando.

Ti intervistiamo perchè hai avuto un rapporto privilegiato e particolare con 
Laura Lilli. Vuoi raccontarci come vi siete conosciute e in che situazione?

Un giorno il fratello di mia madre, mio zio, mi disse “c’è una persona 
a cui sono legato che mi chiede di segnalargli qualcuno che potrebbe 
mettergli in ordine alcuni libri per una donazione. Per caso pensi che 
tu potresti farlo?”. Gli risposi di sì e andai a conoscere Laura Lilli nella 
sua casa romana. E’ un giorno che non dimenticherò mai... fumai una 
sigaretta sotto la sua abitazione su una fontana priva d’acqua, un ba-
cile, e tempo dopo Laura mi confessò di essersi affacciata alla finestra 
dicendo “mah... chissà com’è questa ragazza”. Mi vide dal terzo piano 
della sua casa e pensò “ah, ma guarda, sta fumando”. Dopo essere 
salita abbiamo parlato brevemente e cominciai a lavorare alla classi-
ficazione dei suoi libri che poi donò. Da quel giorno posso dire di non 
essere quasi più uscita da quelle mura e di essere lentamente entrata 
sottopelle, gradualmente, nel corso di 13 anni che ci hanno visto af-
fiancate, sempre più profondamente fino all’ultimo dei suoi giorni.

A  C U R A  D I  D E B O R A H  S A N N I A
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Diciamo che il vostro rapporto inizia come un rapporto lavorativo. Perché 
a un certo punto siete diventate così intime? Come si è modificato questo 
rapporto?

La cosa curiosa è che non si è mai modificato. E’ stato un lentissimo 
crescendo, un intensificarsi a nostra insaputa. Non so se Laura abbia 
voluto questo crescendo e se io l’abbia voluto a mia volta… Ma l’inten-
sificarsi di questo scambio inizialmente lavorativo ha portato con sé in 
parallelo uno scambio di anime quasi dal primo momento, trasforman-
dosi lentamente in una affinità elettiva molto forte che ha coinvolto la 
mia crescita personale. Per me quelli erano anni molto particolari che 
si sono risolti in una fortificazione importante proprio attraverso Lau-
ra. Lei mi ha permesso di gettare su di me un altro sguardo. Per me ha 
significato molto, sono stati anni preziosi.

Che tipo di figura è stata per te Laura? Una figura materna, da sorella, da 
maestra?

Laura è stata una figura veramente a tutto tondo: una maestra, un’a-
mica, una sorella, un’affinità elettiva, una mentore, una mamma, una 
madre adottiva...una figura talmente avvolgente e complessa che dare 
una definizione a questo abbraccio mentale e affettivo è quasi impo-
verire una figura che mi è tuttora vicino e che sento tuttora molto di 
compagnia nonostante non ci sia più.

Tu sei l’unica erede di Laura Lilli. Cosa vuol dire essere un erede non biolo-
gica di Laura? Come sei diventata sua figlia adottiva?

Laura una notte mi chiese di diventare sua figlia adottiva. Mi chiese 
“Ginevra, ti posso adottare?” e io le risposi di sì. Questo significò nei 
giorni e nei mesi successivi seguire la pratica di adozione di maggiore 
età, ossia recarmi in tribunale con i miei genitori per seguire la pratica 
legale.
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Che cosa ha significato per te questo passaggio?

Diventare figlia di Laura ha significato una cosa che è molto difficile da 
spiegare. Forse in Sardegna ho letto recentemente che si parla di “figli 
dell’anima”. Il rapporto con Laura è molto complicato: da una par-
te un’affinità elettiva e dall’altro un rapporto molto materno. Essere 
cresciuta attraverso i suoi occhi, la sua scrittura, il suo modo di vivere 
la vita, mi ha aiutato in una maniera incredibile. Chiamarmi anche 
ora Lilli, in aggiunta al mio nome, è una luce che ha cominciato ad 
orientarmi anche prima del momento dell’adozione. Quello è stato un 
momento giunto a metà degli anni che ci hanno visto a stretto contatto 
l’una con l’altra, quindi non ha variato più di tanto il nostro rapporto. 
E’ stato un lento crescere, un fortificarsi anno dopo anno, momento 
dopo momento. Raccontare di Laura è molto complicato perché riguar-
da molti aspetti: un aspetto mentale, l’aspetto della scrittura, ma anche 
il mio rapporto con la poesia, con me stessa attraverso la scrittura, at-
traverso il mondo visto da Laura che è a sua volta molto simile al modo 
in cui io vedevo il mondo, ma non era simile al modo in cui io vedevo 
me stessa. Per cui penso sempre che Laura sia stata uno specchio in cui 
mi sono potuta vedere diversa, in una maniera migliore, oltre che for-
tificarmi attraverso sia la sua scrittura, sia la mia. E’ stato un esempio 
di scrittrice e di persona insieme perché questi due aspetti erano uniti 
con un lento stratificarsi, sedimentarsi, un affetto fortissimo, un affet-
to elettivo e un privilegio per me. Ogni giorno trascorso con lei non era 
mai niente di perso: non c’erano mai scontri, c’erano scoperte emotive, 
mentali, momenti di grande comunione, unità e solidarietà.

Come artiste, scrittrici, poetesse, che rapporto avevate? Era uno scambio in-
tellettuale? Scrivevate insieme?

All’inizio, dopo aver messo in ordine tutti questi libri, cominciammo 
a passare del tempo insieme. Fu solo in un secondo momento che mi 
chiese di aiutarla, inizialmente (sempre molto gradualmente) a met-
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tere le dita nel suo lavoro di scrittrice, a mo’ di segretaria. Laura era 
apparentemente molto dolce e molto lenta, ma una lentezza che aveva 
una tale profondità che mi permetteva di andare più a fondo con lei, 
per poter andare più lontano di quanto saremmo andate lontano se 
fossimo state in velocità. Lavoravamo insieme e passavamo il tempo 
insieme, con un entrare e un uscire da una dimensione di vita e di 
studio che aveva più che altro dei confini temporali. Non c’erano vere 
divisioni tra quello che riguardava il lavoro, i pensieri... Nulla divideva 
il nostro essere scrittrici o poetesse oppure amiche, era tutto un unico 
fluire di idee, emozioni, pensieri. Era un tutt’uno.

Cosa ti piace della scrittura di Laura?

Della scrittura di Laura quello che più apprezzo è la chiarezza, una sorta 
di trasparenza dell’acqua sulla carta, un volersi tenere il lettore affian-
co e non tendere ad allontanarlo. Mi ha sempre detto “quando scrivi 
portati il lettore sottobraccio dalla prima riga all’ultima. Deve essere 
il tuo migliore amico”. Lei è nata come giornalista figlia di scrittore e 
giornalista a sua volta, quindi la scrittura era una sorta di vocazione 
oltre che un mestiere e una professione. Era intrisa di scrittura dalla 
punta dei capelli fino ai piedi ed essendo una vocazione aveva un ta-
lento innato. Questa chiarezza non è innata in tutti gli scrittori, per lei 
era un tendersi verso il prossimo, una predisposizione sua di carattere, 
nonostante avesse un’indole segreta e un pudore incantato. Era una 
persona ricca di silenzi che lasciavano spazio a momenti di gioia e di 
felicità, di un dolore che sapeva trasformare in lievità.

Laura Lilli faceva parte di un ambiente culturalmente molto attivo e vivace 
da vari punti di vista, sia artistico che professionale. Quindi immagino che 
anche tu sia entrata in contatto con questo entourage. Come ti sei sentita ad 
affrontare questo spessore di vita di Laura?

Laura è stata generosa fin dal primo momento perché mi sono sentita 
accolta e promossa man mano che la conoscevo e che entravo nella sua 
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casa e nella sua luce, oltre che conoscendo, sempre con magica gra-
dualità, le persone che erano in contatto con lei e che la circondavano. 
Era una persona che si circondava di amici, ma anche di distanze colme 
di ricordi. Quando l’ho incontrata la prima volta era una persona in un 
momento di solitudine, tanto quanto lo ero io. Probabilmente è stato 
un incontro molto forte anche per questo. Piano piano siamo riuscite a 
sorreggerci e questa gradualità è stata utile a entrambe. Il suo entou-
rage mi è stato mostrato lentamente come io lentamente ho potuto di-
segnarlo, anche tramite fotografie, racconti, telefonate. Laura amava le 
trame e raccontare, quindi mi disegnava le storie di tante persone le-
gate a loro volta a tanti mondi diversi, dal partito comunista alla Capri 
degli anni 60, suo marito Ugo e gli amici di suo marito, artisti, politici, 
… la sua è stata un’epoca per cui io provo un’invidia buona, vorrei un 
immediato teletrasporto a quegli anni. Laura ha vissuto quell’epoca nel 
pieno dei suoi anni e a testimonianza di questa effervescenza culturale 
tipica italiana.

Siamo passate alla dimensione un po’ più pubblica di Laura. Perchè pensi 
che sia stata importante nel panorama culturale italiano (sia di scrittura, 
letteratura e giornalismo)? Per cosa deve essere ricordata?

Laura deve essere ricordata per vari motivi. In quanto figlia di Laura 
posso personalmente ricordarla per gli aspetti caratteriali che mi hanno 
rigenerato, aiutato, per cui potrei parlare della sua immensa e dolcissi-
ma lievità, che si riflette in tutto il suo lavoro artistico, nel suo modo di 
scrivere, di vivere la vita, nonostante la sua vita nascosta più nascosta e 
segreta fosse impegnativa e dura. La sua scrittura è tenace, dura, irta di 
sapere. Una durezza non ispida, ma colma di sapere e consapevolezza. 
La sua dolcezza invece era una dolcezza d’animo che le permetteva di 
capire ed entrare in contatto con questa durezza. Laura andrebbe ricor-
data per la sua scrittura luminosa, con cui entrava in contatto con cose 
difficili e che lascia il lettore come colpito da un chiarore. Come don-
na ed intellettuale, come poetessa, come femminista, era una persona 
talmente poliedrica e stratificata che è difficile farne un ritratto. Laura 
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era anche un’artista e aveva una potenza nell’immagine che trasmet-
teva nelle installazioni che nascevano da degli oggetti che mostravano 
quanto i suoi linguaggi fossero multipli e ricchissimi e che parlavano 
dei suoi mondi interiori che si intersecavano gli uni negli altri. Quelle 
immagini non erano solamente trasmesse attraverso la parola poetica 
o un linguaggio giornalistico, ma uscivano attraverso il colore. Era un 
fiorire di maniere in cui esprimersi perché aveva in sè molti linguaggi. 
Era quindi dolcemente complessa, una persona emozionante.

Ci vuoi raccontare com’era la libreria di Laura Lilli nella sua casa?

Entrando a casa di Laura, una volta superato l’ingresso e un salotto, si 
poteva entrare in questo corridoio che collegava lo studio dove si rima-
neva abbracciati da un mondo di libri. Dalle pareti questi soldatini di 
libri facevano capolino in una successione di romanzi, saggi, dizionari, 
libri di poesia, enciclopedie, tutti ordinatissimi. Il suo studio era molto 
luminoso e c’era una grande libreria. Tre pareti intere erano comple-
tamente ricoperte di libri e una di queste era occupata dalla finestra, 
davanti alla quale stava la sua scrivania. L’ultima parete era riservata a 
dei barattoli di vetro trasparente, con all’interno una miriade di ogget-
ti colorati che lei poteva osservare dalla scrivania. Osservando questi 
barattoli, tutti chiusi e pieni di oggetti di ogni tipo di provenienza, da 
biglie a tappi di confezioni comprati in un supermercato, tutti oggetti 
piccolissimi ordinati e catalogati. Li riassemblava mentalmente cre-
ando delle storie magiche di cui Laura cercava la chiave. Per lei era 
importante trovare prima la chiave di qualcosa e poi buttarla giù nella 
scrittura. 

C’è un testo, una poesia, un articolo di Laura che ti è rimasto particolarmente 
impresso?

È una domanda difficile, c’è n’è più di uno. Forse il titolo che più mi 
sta simpatico è “Zeta e le zie”, che mi è vicino. Un po’ perchè “Zeta” è 
un nome corto, incisivo, poi perchè anche io in famiglia ho tantissime 
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zie e prozie. Un giorno Laura mi guardò e mi disse “Gi! ma Zeta sei tu! 
C’hai un sacco di zie!”. Perdermi in questo suo romanzo sperimentale è 
stato bellissimo, è stato come perdermi allora nel nostro rapporto che, 
adesso, nei nostri ricordi e anche in questo sentirmela così fortemente 
vicino nonostante lei non ci sia più.

C’è un aneddoto della vostra vita che vuoi ricordare? 

Sarebbe molto difficile sceglierne uno perché è come se fosse stato un 
unico lungo momento, un unico filo conduttore fatto di momenti molto 
simili gli uni agli altri, tutti pervasi da un unico lunghissimo abbraccio. 
Ricordo quasi tutto dei nostri momenti, di quando eravamo insieme a 
parlare - parlavamo tantissimo - o il momento in cui ci prendevamo 
un caffè con dei biscotti e ridevamo - ridevamo tantissimo. Forse vo-
glio ricordare proprio quei momenti in cui stavamo lì a scambiarci le 
idee, a non fare niente.

Vuoi aggiungere qualcosa?

Forse no. Forse per adesso basta così, ma con un’apertura infinita sul 
suo ricordo.

Firenze, novembre 2019.
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“Le gambe di Zeta ora sono scosse da un tremito.  
I piedi pestano il pavimento come obbedendo alla 
frenesia di un tam tama. I polmoni inghiottono aria 
a ritmo convulso. Oddio magari ora mi soffoca. Aria, 
aria. E ancora. Ancora. Qualcosa la blocca prima che 
arrivi ai polmoni; e ogni volta che passa attraverso la 
gola, sibila, come una frusta. È il singhiozzo, su, dice 
l’amica, non vorrai mica avere una crisis isterica 
come hanno tutte.  
Una donna come te, con il tuo Coraggio Fermezza.  
Parole Superflue al Momento Superfluo. Velocità e 
potenza della fuoriuscita del limo aumentano.”

Da Laura Lilli, Zeta o le zie - romanzo,  
edizioni delle donne, Milano 1980
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