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Luciano Cecchinel è nato a Revine-Lago in provincia di Treviso nel 1947. Già insegnante di 
materie letterarie, ha pubblicato articoli e studi sulla cultura popolare e le raccolte di poesia Al 
tràgol jért (I.S.Co. 1988 – Scheiwiller 1999, con postfazione di Andrea Zanzotto), Lungo la 
traccia (Einaudi 2005), Perché ancora / Pourquoi encore (Istituto per la Storia della Resistenza di 
Vittorio Veneto 2005, con traduzione di Martin Rueff e note dello stesso Rueff e di Claude 
Mouchard), Le voci di Bardiaga (Il Ponte del Sale 2008), Sanjut de stran (Marsilio 2012, con 
prefazione di Cesare Segre), In silenzioso affiorare (Tipoteca Fondazione 2015, con prefazione di 
Silvio Ramat e 6 acquerelli di Danila Casagrande) e Da un tempo di profumi e gelo (LietoColle 2016, 
con postfazione di Rolando Damiani). 
Del 2018, presso Marcos y Marcos, la sua prima prova narrativa dal titolo La parabola degli eterni 
paesani. 
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In questa seconda raccolta “italoamericana” l’autore riprende il suo rapporto con gli Stati Uniti 
d’America, terra d’emigrazione e di permanenza di parte della famiglia materna e di nascita e 
adolescenza della madre Annie Maldotti. 
Mentre la prima raccolta (Lungo la traccia, 2005) constava esclusivamente di testi che avevano 
avuto cespite di ispirazione oltreoceano, qui in ordine tripartito, dopo la sezione da quella sponda, 
nata nella stessa temperie, ne hanno campo altri concepiti in terra d’Italia, segnatamente nella 
seconda sezione da questa sponda, e di matrice ibrida nella terza, titolata appunto dalle due sponde. 
Nel passaggio dalla prima raccolta alle prime due sezioni della presente, si può misurare una 
sempre più marcata presa di distanza da quella terra di emigrazione vissuta in un primo tempo, 
sulla scia dei racconti parentali e di varie consuetudini di corrispondenza con i relatives rimasti o 
nati al di là dell’Atlantico, anche nell’alone di una proiezione affettivo-nostalgica.  
Con la terza sezione, specie di lungo talking blues, viene progressivamente a configurarsi un 
caustico – e comunque sofferto – ripudio di un mondo sentito sempre più lontano dalla 
primigenia rappresentazione, verosimilmente anche a seguito di una sua trasformazione 
avvertita come degenerativa. 
Il tutto lungo la maturazione, a tratti forse deformante, di un “sentire italoamericano” mutuato 
da una intricata vicenda di emigrazione familiare e, a sanatoria, proiettato su una sponda 
ulteriore, ipotetica e auspicata. 

 
 

Da da quella sponda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

stazione abbandonata 
 
  
tra steccati e tettoie cadenti 
pallide forme vagabondano 
lungo la linea di ruggine 
incontro a un tunnel nero 
  
sagome inquiete bisbiglianti  
che sulle pensiline 
invano attesero 
attendono un ultimo treno 
  
con piogge e nevi e soli e venti 
acri e acri di pianure e colline 
distillano l’oscuro 
di destini lontani 
  
ma sagome si muovono 
ansimano 
per la linea di ruggine 
incontro al tunnel nero 
  
fantasmi lenti 
entro miglia di solitudine 
invano attesero  
attendono un ultimo treno 
  
       Cambridge, Ohio 1984 



 

 
 

Da da questa sponda  

 
 

 
 
 
Antoniette 
   
  
anche per te noi ci vediamo 
di qua del grande mare 
devoti calpestiamo 
i gradini di pietra dolce 
consumati anche dal tuo piede 
accarezziamo i mobili  
su cui è passata anche la tua mano 
  
– ah non sappiamo se ci vedi – 
vorremmo che per un patto non detto 
da oltre i tuoi recinti  
di buio e stelle 
la tua ombra scendesse  
per ripercorrere le strade 
che pioggia e tenebra cancellano 
  
fedeli a te che là lontano  
portavi il velo dei tuoi occhi 
questo ci sentiamo di fare 
– anche se non sappiamo se ci vedi – 
perché tu non rimanga  
un grumo di parole in bocca 
entro muri lontani 
  
sì questo noi possiamo fare 
e vorremmo che tu  
ci potessi essere 
che non ti fossi fermata per sempre 
non fossi affondata nella vernice  
lucida liscia 
di un ospedale senza cielo 
 
       Revine-Lago 1997 



 

 
 

Da dalle due sponde  

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
sundown medley 
 
  
su una sponda non più pareti di tenebra azzurra abbattuta la mia casa  
          straniera l’area sterposa abbandonata altro l’addio incredibile e 
          anelo buia la vertigine del cielo 
  

andata la nera Jesse May per mesi la sera a piangere i partiti dagoes  
          sulla veranda della casa deserta poi di Lena Tsamous Raptis old  
          greeks i dollari – madre morta di parto – dati alle nipoti relatives  
          per venire a trovare la zia italiana che con la loro nonna rimasta là  
          l’aveva allevata  
  

più avanti le figlie to know their heritage in Italy a cercare la finestra  
          della fotografia della mamma per scoppiare in disperazione 
          riconoscendo lo stipite di pietra lavorata e poi a contemplare la  
          legnaia isba – ventisette anni in Russia – del nonno mai visto  
  

vuoti a rincorrersi di qua e di là dell’oceano per riempirsi in nomi  
          Giandomenico and John Dominic / Eleonora and Eleonor / Sylvia  
          and Silvia / Anita and Annie-Anita / Antonietta and Joe Toni Jo e 
          poi il cognome cercato in Emilia in Liguria trovato tatuato  
          Maldotti proudness in italian way sull’avambraccio di un  
          pronipote nel Midwest of America 
  

sentirsi dire nel Buckeye State if you like country music you’d like  
          Tennessee Wiskey that’s all right for an american boy mama born  
          in the U.S.A. ma poi sull’altra sponda che se c’era uno che non  
          aveva niente di americano quello ero io e allora giocosamente  
          replicare che potevo essere l’americano mancato di Whitman  
  
past    past    past 
 
[…] 
 


