
                                              
 

 
 
Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 
     nei versi della poetessa Emily Dickinson abbiamo trovato le parole per esprimere il 
senso della nostra ricerca i cui risultati sono affidati alla vostra attenzione.  
     Di seguito il testo della poesia. 
 

Nessun vascello c'è che come un libro 
possa portarci in contrade lontane 
né corsiere che superi la pagina 
d'una poesia al galoppo – 
Questo viaggio può farlo anche il più povero 
senza pagare nulla – 
tant'é frugale il carro che trasporta 
l'anima umana. 
 

     Dal volume  Curarsi con i libri, di Ella Berthoud e Susan Elderkin, ed. Sellerio, abbiamo 
scelto e trascritto cinque schede bibliografiche, ognuna della quali contiene i titoli di 10 libri 
finalizzati all'obiettivo indicato nel titolo della scheda (ad es. I dieci migliori romanzi da 
leggere sul treno). 
     In apertura un racconto balneare di Italo Calvino e un articolo che contiene indicazioni 
per mantenersi in forma nel corpo e nella mente. 
     L’estate è tempo di viaggi e di letture e nulla vieta di unire i due elementi: leggere 
viaggiando o viaggiare leggendo. E comunque leggere è viaggiare in terre lontane, come 
afferma la poetessa. 
     Il blocco sulla poesia viene dedicato a Maria Schininà, nostra preziosa collaboratrice 
da tempo e maestra nella scuola elementare. Le facciamo i nostri auguri per una estate 
serena e rigenerante.  
      Come al solito troverete il proverbio del mese e nello stesso spazio (in alto sulla 
destra) il consiglio per neutralizzare un disturbo della lettura, tratto dal volume già citato 
sopra. Questa volta le autrici consigliano di non fare acquisti affrettati di libri magari alla 
libreria dell’aeroporto. Meglio pensarci in tempo. Seguono i titoli di dieci romanzi 

Nel salutarvi cordialmente, vi auguriamo come sempre una buona “navigazione” e 
un’altrettanto buona estate. 
 
 
Giovedì, 04.07.’19 

           
 

Grazia e Giovanni                                                                      
 

 
Nessun vascello c'è che come un libro 
possa portarci in contrade lontane 
né corsiere che superi la pagina 
d'una poesia al galoppo  
 
 

Emily Dickinson (1830 – 1886) 
 

 
 
       
 

 
 
 

. 
 
 
 

 
 
                            

                   

http://www.lebellepagine.it/

