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Una piccola fiaba
Quella a cui stiamo lavorando è una piccola 
fiaba che riaffiora attraverso i frammenti di 
un ricordo.
Due amiche: una diviene madre, donna, 
sposa; l’altra percorre la via della poesia, 
della “conoscenza”, della visione.
Perdono quell’“unità” conosciuta nell’ado-
lescenza. 
Una “vive” e l’altra, richiudendosi a poco a 
poco in una propria cosmogonia, si costrin-
ge a una lunga ed estenuante recitazione di 
sé testimoniata dalle Lettere, appunto. 
Due destini femminili diversi, ma intrec-
ciati, che formano una sola persona che si  
ri-unirà attraverso l’amore e il dolore. 
Una terza donna scandisce i passaggi del 
tempo e delle stagioni, meccanismo divino 
e biologico della Natura.

E, sotteso, il senso della Poesia intesa come 
faro che ci illumina la via. 
Che squarcia il buio con lampi di verità. 
Che ci riporta, soprattutto, all’essenza del-
la nostra vita: ai piccoli oggetti quotidiani 
scolpiti nella nostra anima, a un fiore, a un 
suono, a una voce e, naturalmente, all’amo-
re e alla morte.

Monica Conti

Note 
Di Emily Dickinson sono integralmente pre-
senti nel testo:
la Lettera al destinatario ignoto, del 1861
le tre poesie
- Nessuna vita è sferica - (1067)
- La bellezza non ha causa - (516)
- È la tomba la mia piccola casa - (1743)

Accendere una lampada 
e sparire
di Marisa Bulgheroni
dall’Introduzione a Tutte le poesie, 
I meridiani, 1977, Arnoldo Mondadori Editore

Al di là delle affinità formali che annullano 
il confine tra pubblico e privato, esiste, tra 
opera poetica ed epistolario, una differen-
za cruciale. Nella firma che sigla le lettere 
Emily si riconosce unica voce monologante, 
fedele alla data, alla stagione, all’occasio-
ne, al patto con il destinatario. La lingua è 
lo strumento di una lunga, spezzata, inin-
terrotta recitazione di sé. Nelle poesie, al 
contrario, è la lingua a trascinarla, a parlare 
in lei, per lei, a invitarla e sedurla al ruolo di 
oracolo, a presentarsi come suono e tuono 
che va ascoltato e decifrato nel suo rapido 
mancare; a folgorarla come luce sghemba 
che va trascritta in parole prima che svani-
sca; a offrirsi come scandaglio degli abissi 
interiori che toccherà al poeta – temerario 
come il cercatore di perle – inseguire nella 
vertiginosa discesa.
Al suo “io” lirico la Dickinson, posseduta 
dal potere della lingua, affida la funzione 
primaria di garante e testimone del nascere 
della parola: lo riduce a puro pro-nome, che 
può parlare per tutti e per nessuno, e quindi 
anche per la folla di identità inesplose che il 
poeta ospita in sé come visitatori misteriosi 
da altri mondi. Nell’epistolario la recitazio-
ne è un’assunzione di destino. Emily è la fi-
glia, la sorella, l’amica, l’innamorata, poeta 
nella clandestinità della pagina. Nella poe-
sia avviene l’esplosione: il guscio dell’iden-
tità sociale si spacca e i semi delle potenzia-
lità interiori erompono in una ridda di voci. 
Poiché il ruolo pubblico dell’artista è per lei 
inaccessibile, la Dickinson sperimenta altri 
ruoli, prova vecchi e nuovi costumi di scena; 
inventa inediti modelli di comportamento.
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