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Prefazione

“Io sono Nessuno! Tu chi sei?”
Emily Dickinson, la poetessa che ha riassunto 

l’universo in un aforisma

di Silvio Raffo 

Di Emily Dickinson, il più numinoso genio della poe-
sia femminile di tutti i tempi, si sanno – e si ripetono –
più o meno sempre le stesse cose. Che visse l’intera sua
esistenza nella casa paterna di Amherst, piccolo villag-
gio del Massachusetts, che dai trent’anni anni in avanti
vestì sempre di bianco senza mai lasciare la sua home-
stead; che non pubblicò nulla se non qualche poesia in
una rivista e morì sconosciuta senza alcun rimpianto
per la fama mai raggiunta (“La fama è un’ape / Ha una
canzone – / ha un pungiglione / e un’ala”). 

Il suo biglietto da visita più appropriato recita così:

Io sono Nessuno! Tu chi sei?
Sei Nessuno anche tu?
Allora siamo in due!
Non dirlo! Potrebbero spargere la voce!

Che grande peso essere Qualcuno!
Così volgare – come una Rana
Che gracida il tuo nome tutto Giugno
Ad un Pantano in estasi di lei!

A tutti è nota altresì la condizione cosiddetta unevent -
ful del suo lifetime, piuttosto inconsistente quanto ad
avventure sentimentali: non visse alcuna love story dal
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zionate (dalla Casa Rosada) sulla schiena degli
esiliati è il motivo che porta molti di noi a dire
alla Giunta, con tutti gli strumenti a nostra di-
sposizione, che il tiro dell’esilio gli è andato
male e che noi continueremo a combattere da
dentro e da fuori per l’unico esilio che ritenia-
mo giusto: quello che li attende, ad essa e ai
suoi complici interni ed esterni, proprio come
Somoza, proprio come Batista.

Ma venendo ora al nostro mestiere, Liliana,
c’è qualcosa che non comprendo nel tuo ra-
gionamento. Metti in discussione il mio con-
cetto di « esilio culturale » nel senso che la re-
pressione o la censura del pensiero scritto è
una costante nei nostri Paesi, e ancora una vol-
ta ti sembra che io esageri. Intanto, vale il det-
to « male di molti, consolazione da stolti »; in
secondo luogo, quello che ora sostanzialmente
ci interessa, a te e a me, è l’Argentina da quel
punto di vista, e il fatto che in Guatemala o in
Bolivia censurino Caio o Sempronio non cam-
bia minimamente la mia condanna per tutta la
censura nel nostro Paese. Affermi che, nono-
stante la situazione generale, l’America Latina
continua a produrre « una letteratura veramen-
te grande », ma questo è strasicuro perché noi
scrittori onesti rispondiamo quasi sempre al
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punto di vista “terreno”, anche se, come la sua omoni-
ma e venerata consorella Emily Brontë, scrisse d’amore
con una profondità e intensità senz’altro superiori ri-
spetto a molti che dell’amore sperimentarono il corpo. 

Tutte queste innegabili verità relative alla sua biogra-
fia inducono il lettore più attento a riflettere dell’ambi-
guità del concetto di “reale”, paragonabile fra tutte le
figure mitologiche a un enigmatico Giano bifronte. Si
può, nella condizione di reclusi, comunicare proficua-
mente coi propri simili? Si può accettare di rimanere
ignoti al mondo e avere al contempo la certezza che il
proprio messaggio arriverà, quando sarà il “suo” mo-
mento, a innumerevoli destinatari a loro volta ignoti?

(È questa la mia lettera al Mondo
Che non scrisse mai a me – 
Semplici Annunci che dà la Natura
Con toccante Maestà 

Il Suo Messaggio affido
A Mani che non vedo –
Gente della mia terra – per suo amore
Si giudichi di me teneramente)

Si può conoscere – nel senso di intelligere – e deci-
frare l’essenza (ciò che kantianamente è il noumeno) di
sentimenti fondamentali e archetipici come l’amore
senza averne sperimentato l’aspetto “fenomenico”? Si
può addirittura entrare in contatto intellettualmente
con l’entità divina? I cinque sensi sono gli unici ai quali
dobbiamo affidarci per penetrare quella che Dante
chiamerebbe la “quiddità” dell’Essere?

A tutte queste domande Emily sembra garantire ri-
sposta positiva, tranne all’ultima. No, i cinque sensi non
bastano: c’è un interior ear, e un interior eye, e così via.
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principio del challenge and response. Ma qui
non si tratta degli scrittori quanto dei lettori,
Liliana; il vero esilio si verifica quando uno
qualsiasi di noi scrive qualcosa e dopo averlo
scritto non può pubblicarlo nel proprio Paese.
Perché, come sempre, porre l’accento sullo
scrittore, fare elitarismo di casta, quando lo
scrittore si difenderà con le unghie e con i
denti, dentro o fuori dal Paese, e resterà sem-
pre uno scrittore? Il problema non è quello,
ma il fatto che di colpo lo scrittore si ritrova
privo dei suoi lettori e viene interrotto il ponte
della comunicazione; e, se per noi è dura, po-
co importa di fronte al fatto infinitamente più
grave che tutta una fetta di lettori resti priva
dello scrittore. Lì i veri esiliati sono i lettori,
che quotidianamente si trovano davanti un pa-
norama in cui manca la maggior parte dei libri
o degli articoli scritti all’estero, e annovera so-
lo quelli prodotti all’interno nella misura in
cui il loro contenuto non va oltre il tollerato.
Ho appena letto in Messico i testi di Gregorio
Selser sul grottesco episodio che riguarda Il
piccolo principe, niente di meno; in Messico ho
appena pubblicato un libro di racconti che ne
contiene due o tre che non potrebbero mai ve-
dere la luce in Argentina. Che i miei lettori
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