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“La Goccia, che combatte nel Mare”, il primo 
verso di una poesia ma anche un’immagine per-
fetta per illustrare uno dei tanti aspetti della poesia 
di Emily Dickinson: il dono di saper evocare e rac-
contare con la stessa forza il piccolo (i particolari 
minuti della natura: i fiori, gli animali che vivono in 
un giardino o in una casa) e il grande (il dubbio, il 
mistero dell’infinito e della morte ma anche 
dell’amore), talvolta unendoli per mostrarne l’in-
timo collegamento, un po’ come la scienza, che 
osserva l’infinitamente grande (l’universo e la sua 
misteriosa complessità) con la lente dell’infinita-
mente piccolo (le particelle fondamentali). Questo 
è il filo conduttore di questa antologia, dove tro-
viamo una micetta cacciatrice, l’incessante svo-
lazzare di un colibrì, insieme a versi che si inter-
rogano sui grandi dubbi e misteri che riempiono la 
nostra vita interiore. 
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EMILY DICKINSON nacque ad Amherst, nel 
Massachusetts, nel 1830, dove morì, nel 1886, 
senza mai essersene allontanata troppo. Solo 
una decina delle quasi milleottocento poesie che 
ora conosciamo, ritrovate dopo la sua morte dalla 
sorella Lavinia, furono pubblicate, anonime, du-
rante la sua vita. Nel 1890 apparve la prima an-
tologia delle sue poesie, e da allora si è imposta 
in tutto il mondo come una delle voci più rappre-
sentative e vitali della letteratura statunitense. 
 
 
 
GIUSEPPE IEROLLI (1958) è nato e vive a 
Roma. Ha dedicato circa nove anni alla tradu-
zione di tutte le poesie e le lettere di Emily Dic-
kinson, disponibili, insieme ai testi originali, nel 
sito web emilydickinson.it. Ha pubblicato due vo-
lumi dedicati alla poetessa statunitense; un’anto-
logia di poesie: Vi intreccerò in eteree collane, 
Edizioni Fili d’Aquilone, 2012, e una di lettere: 
Lettere d’amore, ilSaggiatore, 2014. 
 

 

 


