
 
Edizioni Fili d'Aquilone 

 
 
 

 

 
 

Emily Dickinson 

POESIE D'AMORE 
 
a cura di Giuseppe Ierolli 
 
 
 
Fili d'oro - 4 
dicembre 2022 
pagg. 203, € 15 
ISBN 978-88-97490-65-4 
 
 
 
 
 

Nei versi di Emily Dickinson l'amore è declinato 
nei tanti modi in cui si manifesta questo senti-
mento: dall'amore fisico a quello per il giorno-vita 
contrapposto alla notte-morte; dall'amore per la 
natura e per le sue minuscole creature a quello 
(lesbico?) nei confronti di un'amica d'infanzia; 
dall'amore coniugale a quello per i libri e la cono-
scenza, insieme ad altre sfumature che troverete 
nei versi compresi in questo volume. Il filo rosso 
che unisce le molteplici declinazioni dell'amore è 
esplicitato nei due versi iniziali di una delle poesie 
non databili: "Che l'Amore sia tutto quel che c'è / 
E tutto ciò che sappiamo dell'Amore", una dichia-
razione che lo promuove a motore principale 
dell'agire umano, almeno nel novero dei senti-
menti che consideriamo positivi. 
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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 tradotto tutte le poesie e le lettere di 
Emily Dickinson (emilydickinson.it). Ha pubbli-
cato tre volumi dedicati alla poetessa statuni-
tense; due antologie di poesie: Vi intreccerò in 
eteree collane (Edizioni Fili d’Aquilone, 2012) e 
La goccia che combatte nel mare (Edizioni Fili 
d'Aquilone, 2019), e una di lettere: Lettere 
d’amore (ilSaggiatore, 2014). 
 

 

 


