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“STORIE MINIME”e una poesia per Rocco Scotellaro di Maria Pina Ciancio 
 

ANALISI FONICO-SEMANTICA 
 

a cura di Giuseppe Cannizzaro 
 

 
Nel momento in cui parole o versi lasciano chi li ha ideati, essi iniziano una vita 

autonoma e misteriosa: diventano soprattutto fonte di conoscenza e di sentimenti, ma 
anche oggetto di indagine, per capire il miracolo della loro origine, l’energia della loro 
capacità di significazione e il loro grado di bellezza. 

 
Sono, cioè, dell’autore, ma anche, in parte, del lettore. 
 
Delle Storie ho analizzato lo strato dei suoni, quello dei significati e il tessuto 

metaforico e ho cercato di trovare le risposte alle domande che mi ponevo sul senso e 
sul modo di quel raccontare. 

 
Infine, dopo aver “vissuto” liriche e versi, ho cominciato a “smontarli” (Maria Pina 

Ciancio mi perdoni), a “frantumarli” e, ridotti com’erano e intenzionalmente in 
“pezzettini”, ho provato a isolare le aree da cui si gemma la poesia. 

 
La prima attenzione è stata posta sugli elementi fonici essenziali, quelli che nella 

loro, sia pur minima consistenza, riescono ad essere, nel flusso di segni di una poesia, 
vettori di significati profondi.  

 
Ho esaminato tali componenti sonori elementari, mettendoli in relazione con le 

unità di significato ad essi sottese. Da questo rapporto fonico-semantico discendono 
alcune conseguenze che cercherò di descrivere per indicare la congruenza e, quindi, la 
sostanza poetica dei versi. Proverò a porgere un’esemplificazione, anche se mi è 
difficile tradurre in un discorso rigoroso quella che è un’operazione di analisi tutta 
interiore.  
 

Prendiamo i versi 
 

(…) 
che ci siamo perduti e ritrovati 
che abbiamo amato e soffocato il pianto 
sulla calce scrostata e calda 

  
  

Abbiamo il fiato e l’ombra corta oggi 
tra i silenziosi vicoli e le piazze 

(…). 
 

Il primo di essi ha apici culminativi (di cui nel testo è indicata in grassetto la 
vocale) in “u” e “a”: si fronteggiano perciò, entrambi seguiti da una consonante 
dentale, il fonema con la minima apertura e quello con la massima apertura, ai vertici 
opposti nel triangolo vocalico, così come di significato antitetico sono i termini che li 
contengono. Il perdersi, che è situazione di chiusura, di disorientamento propone come 
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elemento di enfasi fonica la cupa “u”, mentre il ritrovarsi, che implica il tracciare una 
rotta di incontro con gli altri e l’allargamento dell’esperienza, ha enfasi nella vitale “a”. 
 

La permanenza degli apici in “a” (sempre seguiti da consonanti dentali e da 
nasale dentale) nel verso seguente giova a rinnegare l’ambiguità semantica del verbo 
amare, che è usato assolutamente, per indicare la grandezza del sentimento e 
giustificare lo sforzo dello sfogo negato del pianto e non certo compiacimento e voluttà 
di lacrime. Un grande amore, dunque, che genera non solo un dolore, che vorrebbe 
trovare, e a ragione, liberazione dalla sofferenza, ma anche l’esercizio severo di tenere 
dentro di sé la pena, per far sì che la sua ombra resti sempre corta e non invada gli spazi 
degli altri. 

 
Testimoni di questo evento sono i muri di calce delle case, caldi perché illuminati 

dal sole (che splende sul dolore, introducendo un elemento di speranza, tutto implicito 
in questo racconto). 
 

E nuovamente gli apici culminativi insistono sulla vocale “a” per connotare la 
ricchezza e la profondità dei due sentimenti, amore e dolore. 
 
 Il sole definisce, inoltre, un altro spazio dell’anima, fatto di elementi ora più 
piccoli, ora più grandi, costituito cioè da vicoli silenziosi, immersi in un’ ombra corta, e 
da piazze, e stabilisce un tempo l’ oggi.  
 
 Non è un caso allora, se l’enfasi fonica descriva gli spazi più ristretti con la vocale 
di media ampiezza “o” e, per una volta, con “i”, che è entità sonora di più esigua 
apertura, proprio per sottolineare l’ombra e il silenzio di quel frammento di strada che 
sono i vicoli.  
 

Non è un caso che negli stessi versi alla “a” sia affidato, invece, il compito, di 
dare la cifra vitale al fiato: a quel respiro che si vorrebbe più profondo e dilatato e alle 
piazze che si aprono al sole. 

 
Questa è, d’altro canto, anche la cifra della lirica Inverno di paese, in cui si narra  

 
di sorrisi in attesa, di sguardi sognati 
 

il verso inizia con apice culminativo nell’esile “i” il cui suono si fonde col lieve sussurro 
delle sibilanti, che appare quasi il sospiro di un’anima che vive in un paese senza sorrisi, 
divenuti oggetto di mera speranza. Nonostante tutto c’è ancora una possibilità di gioia e 
allora per crearle lo spazio in cui possa vivere e per farla diventare storia minima, ci si 
pone in attesa e non si sterilizza il futuro. A livello sonoro compare l’intermedia “e” a 
segnare l’enfasi fonica di questa prima speranza; e poi il sogno irrompe e dentro di esso 
il sorriso di volti e sguardi; così la speranza si fa più grande nella dimensione onirica e 
coerentemente i suoni vibrano verso la massima ampiezza con le due culminazioni in “a” 
consecutive e finali del verso. Fortunatamente ai sogni non si può porre limite e , come 
ci ricorda Shakespeare , “we are such stuff as dreams are made on” (noi siamo fatti 
della stessa sostanza di cui son fatti i nostri sogni, - La Tempesta, Atto IV, sc. I, vv156-
157) 

 
La citazione vale a introdurre una breve digressione sul peso e sul ruolo del sogno 

nelle Storie minime. I sogni abitano paesi che solo la luna misura: la loro dimora sono i 
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vicoli che conducono al delirio, ovvero a realtà così belle che vorremmo inalare come 
fossero aria pura.  

 
E hanno una realtà strana, come le bambole russe: uno dentro un altro, sicché 

essi possono svaporare soltanto in questo luogo e a questa condizione. E’ un’immagine 
potente; concepire un sogno e prevederne la dissoluzione all’interno di un altro. Nel 
cerchio dell’uno viene distrutto l’altro. Nel nostro animo si genera una creatura 
impalpabile che vive fino a quando un’altra, che ha la sua stessa origine, non la 
consuma. Il sogno di una generazione si perde nel presagio di speranze avare di futuro, 
affidate alla lacerazione del distacco e della partenza  

 
 

Evaporano i sogni e dentro i sogni 
la storia di mio padre 

(…) 
 
 
Nel sogno dell’autrice si affievolisce il sogno di una vita migliore concepito dal 

padre per sé e per i suoi cari. 
 

E a livello sonoro si geminano e si incatenano con l’inizio del verso successivo, i 
suoni della più chiusa “o” rispetto all’apice iniziale in “a” che apre e chiude i due versi 
dedicati al sogno. 

 
La simmetria fonica è spesso il rispecchiamento dell’equilibrio emotivo del 

racconto. Si prendano, ad esempio, i versi 
 

 
Ho parole calde e levigate 
come strade d’asfalto stanotte 

   (…) 
 
 Il primo verso presenta apici in “o”, “a” e “a”, cui seguono enfasi esattamente 
invertite nel verso seguente, che connota, in modo straordinario, l’efficacia e 
l’arditezza della similitudine di parole come vie che uniscono il mondo, strade che lo 
attraversano per ogni dove, itinerari che, in questo caso, si percorrono più facilmente, 
perché le parole sono calde e levigate. 
 
 E se poco dopo l’autrice avesse voluto porre in rilievo, solamente spaziale, i 
termini speranza e certezze, che semanticamente alludono a ciò che si sa nel presente e 
a ciò che si proietta con il cuore nel futuro, avrebbe potuto comporre il verso 
 
 
  semi di speranza e di certezza 
 
perfetto così com’è, in quest’altra maniera: 
 
  “di speranza semi e di certezza” 
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ma avrebbe alterato sia l’equilibrio fonico degli apici culminativi in “e”, “a”, “e”, sia la 
sequenza di consonanti fricative alveolari sorde e sonore. 
 
 Un altro impasto sonoro, intensamente coerente con le unità di significato ad esso 
sottese, è costituito dai versi 
 
   (…) 
  e il vento lo senti solo dentro 
  frugare fugace come un clandestino 
 
  nelle tasche delle giacche 

nei granai, sotto gli archi 
   (…) 

L’autrice descrive il deserto al di là delle finestre chiuse, un luogo da cui la vita 
sembra essersi allontanata o aver assunto, comunque, un’immobilità innaturale e 
incompatibile con essa.  

 
Ma dentro, dentro il cuore, dentro la mente, il vento degli affetti e delle 

emozioni fruga nell’esistenza, svelandone i recessi nascosti e i segreti: i sentimenti più 
intimi, la condivisione del dolore, la tragedia dell’abbandono, mentre inizia 
l’aggressione dell’inverno. E come avviene quando una corrente d’aria circola in casa e 
produce il sordo, monotono battere di una porta o di una finestra, così le parole 
manifestano valori fonici che paiono possedere lo stesso ritmo, consonanti nasali e 
dentali occlusive [nt] ripetute per ben tre volte nello spazio breve di un verso, agitate 
dal moto interiore dell’animo che, a guisa di soffio leggero, affidato al delicato rilievo 
delle consonanti labiodentali [f]e delle velari [g], produce un vortice sonoro che, senza 
barriere, come un clandestino, penetra dappertutto. E poi nel verso successivo, 
continua lo schiocco delle consonanti velari sorde, [sch] e [ch], per dar senso e ritmo al 
vento che mai s’arresta e, anzi, riesce a violare l’intimità stessa, frugando nelle tasche, 
scorrendo indisturbato dal microcosmo della persona agli ambienti in cui si vive, e 
spingendo il suo alito nei granai, sotto gli archi. 

 
Questo dentro, questo luogo, che non è amplissimo, ma piccolo non è, visto che di 

esso si dà cenno, nominando il posto che accoglie il cibo e l’intradosso  che protegge 
l’uomo, può ben essere descritto impiegando parole con apici culminativi, nel caso del 
primo verso, affidati alle vocali “e”di media apertura; subito dopo l’irresistibile capacità 
del vento interiore dei sentimenti di dispiegarsi in ogni dove non poteva che esprimersi 
nella latitudine sonora delle enfasi in “a”, costanti negli altri tre versi, con l’unica 
eccezione dell’apice sottile in “i” del clandestino, riflesso dell’attitudine che egli deve 
avere a farsi piccolo in terra straniera, a farsi invisibile per entrare dappertutto. 

 
La tesi, che si sostiene in queste pagine, di una particolare intensità di senso 

riconoscibile direttamente nell’analisi degli elementi fonici essenziali e della relazione 
con le unità di significato e col tessuto metaforico, trova risposta anche nei versi 
seguenti, che in un’atmosfera gelida, lunare parlano di esseri umani, abbandonati in un 
paese ove si fa il censimento di che è fuggito e di chi è rimasto e dicono in che modo 
tutto ciò è avvenuto. 

 
  Nei nostri paesi di notte 
  quando il vento si alza 

e lo spazio di gomma si dilata 
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  siamo cani randagi così deboli e soli 
  che anche l’amore 
  è uno schiaffo nel buio 
  che lascia le dita e assedia il paese 
 
  Qualcuno stanotte è fuggito 

con lo sputo aggrumato alla gola 
qualche altro è rimasto 
tra i silenzi allineati e orizzontali 
della piazza 
 
Sotto l’orlo della luna 
Ci lecchiamo le ferite  come i cani 

   (…) 
 
C’è un luogo: un paese, uno dei nostri paesi, e un posto in particolare, la piazza. 
E c’è un tempo: la notte; e poi il buio la luna, il vento e i silenzi. 
E c’è un’umanità dolente e sfibrata (siamo cani randagi così deboli e soli).  
Abbiamo, quindi, una topografia, una cronologia e i protagonisti di una storia 

tutta interiore, che ha il risvolto visibile, tangibile dell’allontanamento, della partenza, 
o meglio, della fuga, della lacerazione, della solitudine. 

 
I protagonisti sono cani, esseri animati che in quanto randagi, hanno 

istintivamente eletto come territorio il mondo e tale scelta ha trovato nei versi 
espressione fonica in apici culminativi in “a”. L’essere randagi implica anche la 
dimensione della separazione in comunità più piccole di quella originaria; così il timbro 
fonico delle enfasi vira nelle vocali intermedie “e”, “o” (deboli e soli) per connotare 
estenuazione ed emarginazione. Anche l’amore, il collante più potente fra gli uomini, 
sembra illanguidire il desiderio di unione e di bene senza condizioni,  in un contatto 
violento, che è il suo più esplicito contrario e ne scema la potenza, sottolineata 
dall’apice sonoro in “o”. E quando il sentimento diviene percossa, allora il paradosso di 
tale circostanza acquista rilievo aprendosi all’apice in “a”; così come l’assurdità 
dell’epifania dell’affetto, cangiato in insulto fisico, produce la sottolineatura fonica in 
una cupa “u” (anche l’amore / è uno schiaffo nel buio). 

 
Il buio della notte della fuga ha il medesimo accordo degli apici in “u” (qualcuno – 

sputo) cui si uniscono le consonanti velari sonore [g], delle quali la prima è geminata e 
rafforzata dall’unione con la liquida [ggr] in un grumo vischioso che rallenta con la sua 
consistenza - quasi materica - lo snodarsi del verso e del pensiero (aggrumato alla gola); 
a sua volta l’ampiezza dei silenzi della piazza è percepibile visivamente, perché essi 
sono disposti, come truppe di un irreale esercito, in lunghe linee orizzontali, proprio per 
dare il senso della loro presenza solida, vasta e compatta, fonicamente affidata, negli 
apici culminativi, alla vocale “a” di massima apertura; è, inoltre, significativa 
l’alternanza, attentamente dosata e bilanciata, di consonanti liquide, sibilanti e dentali, 
piantate nei versi, eppure elette dall’autrice per conferire solidità e voce all’immota 
presenza degli spazi del paese e al fruscio del vento che si alza. 

 
Il buio che domina, sempre suggerito dall’apice grave  in “u” (luna), avvolge i 

protagonisti e il loro sforzo di cicatrizzare le ferite con lo stesso gesto dei cani: atto 
nobilissimo e umanissimo, pur nella sua apparente disumanità, sia perché è il più 
istintivamente immediato, sia perché copre la bocca della lesione come in un bacio. E la 
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grandezza dell’amore, tutta implicita in questa azione corale di condivisione di dolore 
(ci lecchiamo le ferite  come i cani), sembra avvolgere con le enfasi foniche in 
“a” la lacerazione dell’anima e solo allora la culminazione sonora può restringersi, come 
un’ulcera che si rimargina sotto le cure, nella sottile “i”. 

 
Termina qui, per il momento, questa analisi, parziale e, forse, discutibile, di 

alcuni frammenti delle Storie minime di Maria Pina Ciancio. Il colloquio con i suoi versi 
ha segnato in maniera profonda la mia esperienza di lettore, come solo la poesia, se è 
autentica, può fare. Restano altre piste da esplorare, altre domande a cui rispondere. 
Manca in questa mia nota, ad esempio, una riflessione organica e puntuale sul rapporto 
fra l’autrice e la sua terra, anche se tale aspetto potrebbe rivelarsi assai fecondo. Lo 
spazio in cui ella vive potrebbe essere, infatti, considerato la modalità essenziale del 
suo essere nel mondo come donna e come poetessa. Non conosco tutta la sua 
produzione, ma è legittimo supporre che l’esercizio del pensiero sia profondamente 
legato all’ hic et nunc in cui ella abita e che quindi determini sentimenti, propositi e 
scelte congruenti con la sensibilità che ella possiede. L’oikos pone il senso del limite in 
assoluta simbiosi con il luogo, ma determina anche la spinta al suo superamento, ad 
andare oltre; e  questa mi sembra sia - da Isabella Morra che immaginava il mare al di là 
del Monte Coppolo, a Maria Pina Ciancio che va lungo il Frido verso la confluenza del 
Sinni incontro ai suoi affetti - caratteristica distintiva delle donne e delle poetesse di 
quella terra straordinaria che è la Basilicata. 

 
Un ultimo cenno rimane da fare in relazione alla veste sonora delle Storie minime 

e al mondo interiore dell’autrice, per attestarne non soltanto l’intima congruenza, come 
ho provato a fare in queste pagine, ma anche quella che si potrebbe definire “la 
condizione di ineluttabilità”: mentre, infatti, effettuavo la dissezione dei versi, o la 
frantumazione delle espressioni per giungere all’essenziale degli elementi fonici minimi, 
ho provato talora a rimontare in altra guisa, le parole all’interno delle liriche, o, 
addirittura, a sostituirle; o ad alterare la catena degli apici culminativi o il valore 
timbrico delle allitterazioni. Ma è impossibile farlo, senza corrompere la bellezza e 
purezza di quel cristallo poetico che sono le Storie minime;  quei versi non potevano che 
essere concepiti nel modo in cui aveva fatto Maria Pina Ciancio, scavando nel suo cuore. 
Io ho solo provato ad “entrare” in essi, ed ho avuto accoglienza. 
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