
Edith Dzieduszycka, inediti da L'immobile volo

LEI

• Sì 
• ma sì 
• lo so 
• certo che lo so 
• da tempo, tanto tempo, tempo che non sospetti 
• forse 
• ma forse sbaglio 
• come tu sai - credo - che io so 
• ma fai finta di nulla 
• come faccio anch'io, 
• così entrambi 
• in un livido vortice 
• di silenzio 

LUI

• prevedo che sarà quest'oggi una giornata no 
• Mi basta il suo sguardo 
• obliquo 
• sfuggente 
• per capire l'umore 
• l'oscuro meccanismo che di quando 
• in quando la pervade 
• la rode 
• rendendola straniera al decorso normale 
• pensa forse "banale" della vita vissuta 
• In quei casi 
• sto zitto 
• aspetto che passi 

LEI

• ti dirò mai 
• un giorno 



• quello che all'interno in fondo 
• a qualche botola 
• ogni giorno accumulo e mescolo 
• e giro 
• e schiaccio 
• per far posto ad altro che verrà 
• Ingredienti che si congiungono o si respingono 
• con disgusto amaro 
• che mai sospetteresti mi abitassero 
• inquilini potenti 
• del mio condominio 
• dalle finestre 
• chiuse 

LUI

• non si accorge 
• lei 
• che mi accorgo 
• io 
• dei suoi stati d'animo per cui sono sicuro 
• che sia convinta 
• lei 
• di vivere insieme ad un essere cieco 
• un uomo senz'acume né sensibilità 
• una persona rozza 
• ma forse ha ragione, non posso sempre stare dietro 
• ai suoi umori 
• ai suoi capricci 
• al suo mutismo 
• né passare il mio tempo a chiedermi perché 
• oggi 
• mi fa il broncio 

LEI

• da tanto tempo 
• dunque 
• nemmeno saprei dire esattamente 
• quanto 
• - perché 
• ora emerge? 
• perché 
• ora di più? - 
• s'incrociano - che dico - lungi dall'incrociarsi 
• parallele 
• diramano 
• su sentieri vicini 
• le nostre due strade senza mai incontrarsi 
• in seno alla foresta del non-detto 
• Soltanto all'orizzonte 
• fanno finta 
• d'unirsi 



LUI

• non saprei calcolare con molta precisione 
• da quando è scattato 
• quell'andazzo perverso 
• Ha cominciato 
• lei 
• a staccarsi 
• sfuggente? 
• O sono stato io 
• a sentirmi estraneo 
• un poco alla volta 
• al trantran quotidiano 
• per lo più prevedibile del grigio condividere 
• giornate mesi anni 
• ognuno prigioniero dei propri pensieri 
• ricordi e rimpianti 

D’origine francese Edith de Hody Dzieduszycka nasce a Strasburgo dove compie studi classici. Lavora per 
12 anni al Consiglio d’Europa dedicandosi parallelamente al disegno e alla poesia (un premio nel 1967 e 
presenza in varie antologie). Nel 1968 si trasferisce in Italia: Firenze, Milano, dove si diploma 
all’Accademia Arti Applicate. Dal 1979 vive a Roma. Oltre alla scrittura conduce un’attività artistica con 
personali e collettive in Italia e all’estero. Ha pubblicato: La Sicilia negli occhi, fotografia, Editori Riuniti, 
2004; Diario di un addio, poesia, Passigli, 2007; Tu capiresti, poesia e fotografia, Il Bisonte, 2007; L’oltre 
andare, poesia, Manni, 2008; Nella notte un treno, poesia bilingue, Il Salice, 2009; Nodi sul filo, 20 
racconti, Manni, 2011; Lo specchio, romanzo, Felici, 2012; Desprofondis, poesia, La città e le stelle, 
2013; Lingue e linguacce, poesia, G. Bentivoglio Ed., 2013; A pennello, poesia, La vita Felice, 
2013; Cellule, poesia bilingue, Passigli, 2014; Cinque + cinq, poesia bilingue, Genesi, 2014; Incontri e 
scontri, poesia, Fermenti, 2015; Trivella, Genesi, 2015; Come se niente fosse, Fermenti, 2015 e La parola 
alle parole, Progetto Cultura, 2016; Intrecci, romanzo, Genesi, 2016; Haikuore, haiku, Genesi, 
2017; Bestiario bizzarro (Fermenti); Squarci (ProgettoCultura); numerose antologie, tra cui Come è finita 
la guerra di Troia non ricordo, a cura di G. Linguaglossa, Progetto Cultura, 2016 e Inquiete indolenze, a 
cura di R. Piazza, Fermenti, 2017. 
Ha curato le pubblicazioni di: Pagine sparse – Fatti e figure di fine secolo, di Michele Dzieduszycki, Ibiskos
Ed. Risolo, 2007; La maison des souffrances. Diario di prigionia di Geneviève de Hody, Editions du Roure, 
2011; Le sol dérobé, Souvenirs d’un Lorrain 1885-1965, de Marcel de Hody, Editions des Paraiges, 2016.

 

 

 

 


