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di Maria Giulia Baiocchi

1830: il 10 dicembre nasce Emily Elizabeth Dickinson ad Amherst, Massachusetts. Suo
padre, Edward Dickinson (1803-74) è un importante avvocato, la madre, Emily Norcross
(1804-82) una donna fragile che visse all’ombra dei suoi famigliari. Il primogenito
William Austin (1829-95) era nato il 16 aprile dell’anno precedente, Lavinia, Viny o
Vinnie nascerà invece il 28 febbraio del 1833 e si spegnerà il 31 agosto 1899.
1840: in seguito a rovesci finanziari i Dickinson lasciano la casa avita di Main Street, la
Homestead, e si trasferiscono in Pleasant Street. Ritorneranno nella vecchia casa a metà
novembre del 1855.
1844: primo grande dolore per Emily che il 29 aprile perde Sophia Holland; l’amica
aveva solo 15 anni.
1846-48: Emily studia presso il Mount Holyoke Female Seminary. E’ in questi anni, forse
il 1847 o 1848 che incontra Susan Gilbert (1830-1913).
1849: Emily è aiutata ad intraprendere la strada della poesia da Benjamin Franklin
Newton (1821-53), brillante assistente presso lo studio del padre.
1855: Emily ascolta per la prima volta un sermone di Charles Wadsworth (1814-82) a
Filadelfia, in uno dei suoi rari viaggi.
1856: Susan Gilbert sposa il fratello di Emily, Austin. Abiteranno agli Evergreens,
un’elegante dimora a pochi passi dalla Homestead.
1858: si sviluppa l’amicizia con Samuel Bowles (1826-78), il direttore dello “Springfield
Daily Repuplican”.
1859: Emily conosce Kate Scott Turner (1831-1917).
1860: prima visita di Charles Wadsworth a Emily.
1861: nasce Ned, il primogenito di Susan e Austin. Morirà a soli trentasei anni per un
attacco di cuore il 3 maggio del 1898.
1862: il 15 aprile inizia la corrispondenza con il colonnello Thomas Wentworth Higginson
(1823-1911). Lo incontrerà per la prima volta solo il 17 agosto 1870 e la seconda nel
1873.

1866: nasce Martha, la secondogenita di Susan e Austin. Curerà e pubblicherà una parte
dell’opera della zia.
1874: il 16 giugno muore il padre di Emily.
1875: nasce l’ultimogenito di Susan e Austin, il piccolo e adorato Gilbert che morirà di
tifo a soli 8 anni il 5 ottobre 1883.
1878: è intorno a questa data che il giudice Otis P. Lord (1812-84) diventa importante
per Emily.
1880: seconda e ultima visita del reverendo Charles Wadsworth.
1882: il 1° aprile muore Charles Wadsworth. Il 14 novembre si spegne anche la madre
della poetessa.
1884: il 13 marzo muore il giudice Otis P. Lord.
1886: il 15 maggio Emily muore.

