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MARIANNA PROCOPIO 

Marianna Procopio c una 
scrittrice per '<- quale le notizie 
biografiche sono tutt'altro chc 
superfine a intendernc la com-
plcssa pcrsonalita Nata a Bovu-
liuo Marina, in provinciu di 
Reggio Calabria, nel 1885, iln 
una famiglia di piccoli borghesi, 
frequento nolo la terza clemcn-
ture e non conobbe altri libri 
fuorche quclli della sua scuola, 
finche nel 1936, a piii di cin-
quant'anni d'eta, tin incoercibile 
furore lir'tco, sorto in occasionc 
della morte della mamma, la 
rivelo a se stessa scrittrice. 

II caso ebbc tin ruolo impor-
tante nella vicenda lettcraria di 
Marianna Procopio. Senza di 
esso, not non potremmo leggcre 
oggi le sue pagine intense. Ac-
cadde che Marianna Procopio 
scrivesse a matita con calligrafia 
Incerta, su fogli volanti di carta 
usata (spesso era la carta della 
pasta o della came) i sogni che 
le balenavano nclla mente al ri-
cordo della madrc morta, al fine 
di fissarnc meglio per sc i con-
torni sfuggenti. c che tali fogli 
venissero abbandonati un po' 
dovunque nclla casa Se ne ac-
corse il figlio. die allora csordiva 
come scrlttorc c che e colui che 
stende ora la prcsente nota, e It 
salvo dalla distruzionc, copian-
doli u macchina e inviandoli a 
Bonsanti, che nc comprcse per 
primo il valorc. La sua rivista 
c Letteratura» pubblicd subito 
le prime died pagine; successi-
vamente altrc nc pubblicd il 
« Sclvaggio » di Maccari. Altre 
pagine tiscirono nel dopoguerra 
sul € Ponte » di Calamandrei. 

Ma gia Marianna Procopio, dal 
successo ottcnuto, aveva tratto 
la convinzione di potersi rivol-
gere al pubblico con la sua arte 
istintiva, e scrlssc poche altre 
pagine di ricordi e di caratteri, 
sempre nel 1937. Riprese la pen-
na nel 1952 e scrisse il racconto 
della vita infelice di un suo 
nipote morto anzitempo. 

Si tratta dunque soltanto di 
arte popolare, per il fatto che e 
statu ruggiunta d'istinto e non 
attruuerso la culturu'.' 

Xon mi pure. ;>rr la comples-
situ dei motivi chc lu so<tengono. 
II < Diario o / altri scritti ». pub-
blicati ora in volume da Rebcl-
luto nclla bella collana c Lr 
quuttro stagioni*, dirctta da 
Camerino (Piero Chiara vi ha 
scritto nn'acuta interpretazione) 
non hanno soltanto un valorc 
generico di rappresentazione: 
rapprcscntazione di un mon-
do poetico, dico, e non sem-
plicemcnte documcnlo. Si trat
ta chc talc mondo e animato 
dal sentimenti piu profondi del-
I'animo umuno: ianiorc. H dolo-
rc. il rimorso c il senso della 
tnortc. Marianna Procopio reu-
gisce al cumuln dci dolor't stra-
zianti con estremu passione, die 
la fantasia tramuta quasi sempre 
in pocsia lirica di inconsucta 
intensitd. Come poi I'clcmcnto 
grczzo del linguaggin parlatn. 
cite e spesso il dialetto, diventi 
in lei hnguuggio della pocsia. e 
non di una jincstn dialettalr. ma 
italiuna. e un mistero clic sol
tanto la jantasui creatnee hn 
potato realizzare. Ccrtamentc In 
ragionc sta anche nella natura 
del dialetto calabre.-e. parlato 
ri»iJJ".-\.. fi>M pernjcatn di forme 
lessicali di originc classiea. Sa-
scc un linguaggto di saporc pri-
milii'o come </ue//y dei Fiorctti 
di Sun Francesco, mil mt t t gli 
orbitrii di una rintassi indefinita. 
che I'unita del canto sosticne 
anclic nclle smagliature p'u cvi-
denti: cost come doveva accaderc 
ai lirici greci dcU'eta classiea. 
quando ognuno creava con il 
dialetto della sua qente la lingua 
della sua pncsii 

L'n mondo dunque di est rem a 
complessita. pur nell'apparcnza 
dimessa. chc non e max quello 
della fantasia popolnrc. per na
tura sua piii sempliee: primitivo 
<t». perchc p r»ro dcnli dementi 
di connessione c ' v .•><)?<> la cnl-
tura pun dare 

La riprova di tale corvplcssila 
si ha ncllc vapine scritte dall'A. 
con propositi lettcrari. In doee 
I'acume della mente scopre le 
malformazioni del carattere o le 
anomnlie delle situa2ioni. dando 
pure in pochi tratti il scntimen-
to dei tempi trascorsi. Qui I'cle-
gia cede il passo all'ironia, che 
i'i si manifesto con pari fre-
fchezza. e il ri.tultato che ne 
ennscauc di delicata enmmedia 
fa soltanto rimpianaere quanto 
poche *inno lr pagine che Ma
rianna Procopio ha potuto scn-
rcre nella sua vita sacriUcata di 

' casalinga cnlnhrese, 

Mario La Cava 

LA G U A R D I A VESTITA DI PAKATA 

Gira per il cor;>o e per le vie, grida: 
« Signori, le bandiere ai balconi! », mi-
mtccia ai contadini che passano con le 
bestie contravvenzioni, alia povera gente 
senza colpa, ai macellai, ai pescivendoli 
contravvenzioni, manda la came, il pesce 
gratuito a casa, demmzia ora 1'uno ora 
I'altro, mangia con tutti senza pagare 
Saluta rispettosamente tutti . Cammina con 
aspetto rigoroso, parla molto, si mette al-
legramente agli ordlni dei superiori, e tira 
alle spalle. 

IL CARABINIERE DI CARRIERA 

A P O D E S T A ' 

Cammina nel mezzo del corso, con 
guanti, bastone, con mani appoggiatc al 
dorso. Chiama i macellai, ordina con voce 
alterata, comanda le guardie, le mette 
sull 'attenti, lo salutano, appena risponde 
Borioso del grado che porta. Appoggia 
ricorsi senza che riguardino a lui: consi-
glia il male per dare noie a chi vive in 
pace. Gli raccontano del male che fa, nega 
tut to e dimostra la sua ingenuita di non 
sapere nientc del fatto. 

A tutti racconta la sua ricchezza, i suoi 
guadagni, e che non ha bisogno di nes-
suno: la gente ride dietro le sue spalle. 

I L S1GNOR DOiMENICO 

Domcnico c un belPuomo c molto ele
gante, veste bene, mangia meglio, viaggia 
in prima classe; all'arrivo del treno si 
avvicinano i facchini, prendono le vali-
gie, le portano a casa, salutano rispettosa
mente e se ne vanno. Quando chiama i 
suoi scrvi, rispondono: « Cosa comanda 
signorino? » Si spaccia per onorevole, per 
barone. Sfrutta ora Puno ora I'altro. Per 
diverse trufFe e per diversi omicidi fu 
carcerato, ma per lui il carcere e un 
convitto. Quando esce dal carcere vanno 
parecchi suoi colleghi all'arrivo del treno, 
a dargli il ben venuto. 

I L C A R O P A R L N T E 

Uomo probo, onesto, si commuove co 
tnc il coccodrillo. Tutta la sua vita ha 

Ritratti 
vissuto da usuraio, dando denari a interes-
be: si approfitta su cui ha bisogno, sfiut-
ta parenti rimasti piccoli orfani di padie, 
chiamato per qualchc conto dice che prima 
di mettere penna in carta bisogna che si 
guadagni cinque lire. Entra nolle case e 
va guardando quello che puo poi tarsi a 
casa. Mala lingua, sctive anoninie. Strap 
pa i Irancobolli delle letteiv altrui, de-
nunziato ai carabinien, tolto dall'impiego 
Abbandona sua madie, soielle, parla male 
della propria sua famiglia. 

1-ERDINANDO 

Ferdinando ptoles.sionista, vive nel 
paesc nativo, in compagnia di contadine 
che vivono sulle sue spalle. l'erdinando 
vive in aria, non pensa la sua vecchiaia. 
non sposa, gli parlano tli sposare, non 
risponde. Ogni tanto si fa un viacgetto, 
ritorna al suo pacsello, contmua a vivere 
con le sue domestiche che lo mangiann 
vivo. i\Ton esercita la ptofessione, ambi-
/ioso delle cariche, la gente che ha biso 
gno lo vuole, si sfidano le tine famiglie 
primaric del paesc. 

IL P O V E R O RICCO 

Lavoratorc: dalla miseria alia ticche//a, 
fu in America, fece soldi, compro pro-
prieta, da denari a intcresse tol solo dieci 
per cento, vive bene, mangia da signore, 
si fa conto del centesimo, in ta>a non gli 
manca nientc, pensa pure di stare bene 
alPaltro mondo, costruisce la sua cappella 
al camposanto. Ricambia gcntilez/e a chi 
le fa, sempre contando sul -suo guadagno 

UNA SIGNORA CONTADINA 

C U E VUOLE FARE 

LA SIGNORA MOBILE 

Ordina abiti e cappclli da hibso, non 
hanno casa per abitare, manticne diverse 
persone di servi/io. Ha famiglia, ceua 
attirare matrimoni, piomette mighaia « 
migliaia. fa pran/i di lusso, i fidan/ati pet 
diversi anni vanno e vengono. mangi.iiul«' 
del bono e del meglio, gite in automobile, 
teste in casa i giorni dcgli onomastiu. La 
madrc si atteggia piu dcllc figlic, cipria i 

pioiumi in quaniita. Le cambiali scadono 
il teuuine, il lalhmento e avvenuto, i mi-
IUMII svaniscono, i matiimoui gia stabiliti 
v in- \ anno. 

11. NOHILE.. 11. C O N T F , 

ii, KK:C:O MII.UWARIO 
Al I A M1S1 R1A 

\'i^sc sempre in casa, la Mia proptieta 
t i ainminisii.ua C\.\ lattoii, d.\ serve e i.\.\ 
i'.u/oni. Non si mteiesso mai di nientc, 
imbi/ioso di laie il sindaco tlel paese si 
I.IHI.I ilominai'' dai consiglieri, lirma la 
posta secoiv.iv «f..»-llo che decide la com-
inissione. La sua pioprieta slumo lirmando 
. anibiali, sen/a leggere nemmeno la som-
ma in cui lirma. Se vanno per la lirma 
.lilla sua sepoltura, la lirma pine. Uomo 
onesto, famiglia numerosa, oggi desidera 
un pane. 

II. RICCO SCAPESTRATO 

<• Mi spo-uii due volte, nia ho tutt 'e ilue 
le mogli, con la prima ci siamo sepaiati, 
.VMI la seconda viviamo in dispartc, ho 
ligli, vivono con la madre, io sto ora con 
unA ora con un'altra, ho donnc quante ne 
uiglio. I'.ro nubile per diversi titoli, ero 
nilionario, mi sono molto divertito la 
•ma gioventu; non cuiai la mia iicche//a, 
Im dato a mangi.ue e diveitimetui a tutti 
Atlesso non mi gtiarda nessuno, non ho 
iiente, consumai tutto. Vivo misciamente 
iuiuano dal mio paese ». 

LI : zrn-LLi: 
I lo due tomin.ui /itello m casa e illuse 

A,i diveisi m.iiiimom. Si liguiauo belle. 
virtuose, pietendono molto, piomettono 
assai, per toiKhisione, niente. 

IL COMMl .KUANTI-

II comineui inte the u'H.i sihei/aie al 
Lliente, giuia. il.i paiol.i il 'onoie, stende la 
Mia desita teu. indo il gmramento della 
teilc, u 'u . i lomiiKeie il ihcntc ion scher 
/o . leMa sihei/ato lui. Si hdan / I tuou del 
MIO pacM-, iieilendo ihe nessuno lo io 
I H M C , le Mie chia iJucic . Cerca ilole, na 
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sconde i ililetti che ha, si erode hello, la 
madiv gli arriccia i capelli, lo pettina, la 
veste bone, monta in biciclotta c passeggia 

II matrimonio che sperava, falll, dice: 
« Mi pailavano male!... Mi raccomando a 
voi, canonioo. ora che andate a predicare 
nel paese Ao\\' io ero (idan/ato, parlami 
bene e dire che e stata la gente del paese 
invidios.i che ha voluto parlare male, men 
tie non e voio niente... » 

DUE P A b l U T E S1GNORINE 

Duo pallute signorino che vanno alia 
mess.i cogli occhi bassi e camminando in 
tiotta, sembrano uccelhni di terra che 
camminano saltando. 

L INGEGNI-UIA 

II giovane alto e snello di statura, molto 
corto di mentalita. Vive spensierato, man
gia hone sulle spalle altrui. Prcnde lavori 
e non soiveglia il lavoro, i lavoratori dor 
mono o lui contento sorride a guardare le 
sielle come cadono i soldi: mangia ciocco-
Litiiii, mentie la fabbrica riposa. Misura 
il terreno e non sa tenere la rollctta in 
mano, trasenra il pagamento i- si spaccia di 
cssere ticco e avcre gian denaro: i lavo
ratori si lagnano, lui la orccchie L\.I mer 
.ante. Malvagio e invidioso. Nolle prime 
,>ie del mattino canteggia li corti vorsetti: 
Middislalto di andare a gabineito. 

t i l O V A N i ; SACI-RDOTE. 

Nei primi anni che venue dal MIO paese 
. ia pieno di vergogna. non si lidava pro 
nun/iaie paiola, scandaloso, sc gli oflriva-
mi quali he cosa riliutava che e giorno di 
digiuno e non si puocammaiarc nemmeno 
in bianco. Insistevamo dicondo che non fa 
peccato. ma non ci riusciva a persuaderlo 
li aiicttarlo. Dopo qualchc anno, si im 
'Matiehl. inioniinoio a pigliate amici/ie, 
eisita qualchc lamiglia, si liguia un.\ pei 
viin.i molto d'ingegno. vcsie come un 
les ioso . si vuole daie I'aiia d'un dotto... 
l i visit.i s|iesso, ci laccouta quello che si 
i.i in paese, ce lo tijuMe piu volte, non 
spiega bene la paiola, lo stiaino a seniiie 
.on attcn/ionc, non lapiaino quello chc 
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vuole due, le oie della lunga visita pas 
>.un> e poco abbiamo oapito del suo lin-
guautiio. Si iLcule d'andarsene, si al/a, ci 
salma, now parte, passa un'altra ora all'im-
piodi. ei da ! i buona seia, ritorna a riaprire 
tiluo disioiso tide ili cuore. Guarda I'oro-
logio, iho oie siano 1.' tauli, ilico, si b 
notte, lipiii.uno tutti, mtanto ci stringe la 
mano per si lutaui e il p.isso pel andarsene 
non lo nnio\e in u 

DONAZIONK Dl LLA ZIA 

A UNA N I P O T E 

La nipote fatta ticca sposa un avvocato 
un po ' superato della eta di lei. Dimo-
strava che non lo sposa pot siinpatia, lo 
avvocato, molto entusiasinato la vuole, 
gli piace la dote, e ass.u, ceica ».onvincere 
la signorina che la sposi. La signotina si 
tiene una regina, si sente holla, istruita, 
parla con vc/.zi, guarda la gente, in alto in 
basso, non dona conliden/a a nessuno 
Per non dare conliden/a alle sue domesti
che, per non chiamarlc di nome suona il 
campanello, la serva si presenta, la signora 
non la guarda, la manda a fare il servizio 
che la signora desideta. Mori la zia dona* 
taria alia nipote. L'avvisano, viene col suo 
comodo in macchina, va a visitare la zia 
morta, rientra ncll'altra stanza, conta l'ora 
di ripartiic, ritornando all'indomani per 
1'accompagnamento funebre, si fa aspettare 
il suo arrive*. Viene il marito con la suo-
coia, la nipote rimane a casa perchc le 
bambino stanno poco bene. 

LA G I O V A N E S E R V A 

lncomincia ad amoreggiare oia con uno 
oia con un ahro, la padrona non si inte* 
icssa, liile della sua sciocche//a: un giorno, 
venuta da me. mi raccontava che amoreg-
gia e chc il suo innamorato la invita a 
soapparsene tutt 'e due, promettendo chc 
dopo la luga la sposa. Io la consigliavo di 
non prendeie le parole deH'innamorato, 
perche sono tutto illusioni, che dopo aver 
lommesso una cattiva a/ione la lascia c 
non la sposa come lei immaginava, e la 
laccomaiulavo ih lasciarlo stare e ili lavo-
rare seria ihe pot lei non manca a chi 
spos.ue quando la conoscono che sia una 
lagax/a seria. Mi piomise che mi prcnde 
le parole e non si lascia ingannare. Dopo 
poto tempo si- ne \a AA questa padtona e 
si mette in seivi/io a Messina. Venuta da 
Messin.i torna ad amoreggiare col primo, 
>.o! principio i ho pos.s.i p.iss.ire a matri
monii). La mamma di questa raga//a era a 
vonoscen/a di tutto, sc non che taccva in 
ipparen/a che la grida c la bastona, ma 
nello stesso tempo -pcr.ua anche let di 
vjuesto maniinoi'io. L'n gioino le parse di 
niu belli' ;!: <oudunc la liglia nella casa 
deH'muamoiati) c consci-narla alia madrc 
.li lui. dicendo ihe MIO liglio dc\<j sposare 

i sua liglia, pcuhe lu lui ihe Ilia iimanna-
I.I lecc tumoie piangcndo e i;riilando a 
ibl>hi:ari* il mitiimonio- mentie la gente, 

d ie lonosio la raga.va chc o>\i era, ride. 

I A s U i N o l A Dl I. (O.MMlVsARK) 

l a an/iana s:gnota nobiio il famiglia,] 
^l \ H o l e tCllCIC L'lOMIll ' s p , . - . l \S//0>:1, 

. .uaiterc tu-ddo 1 ia\.i:no ^eii.ite vtcine a 
:.i\o!a il.i pian/o. le u-.r.o tunc K" genti-
\ / /e po-sibili d; •-•:: OM< »..ip.ue: non 
uifit.iva nulla, non r-cuhc non le pia-
.cs>c Li :iictan/.i. nia pi. r ! ue dci vc//i 
!.».L'. a di non \olc:c v! i fiu. i! marito 
Ki:i" nu d i;-\,i «• s ^"ora lm.i n^og'.ie e 
I ^ I , m.iiiji.i pnviiissitiiv) s.ii'oto. anche a 

;i^a Po^ri i no'i m uii:'a tvoito ̂> 
• s : . st. cli ::spvmd.o\o .>>, ".• d; stomaco ' 

no'ti» de'iH'Ic povciina. e ou.ip.io mangia | 
ic b.iM.i per mitiiiM »: itiort paM". dalla 
niatlmi A\\A scia ;Mcrd.e\a vio!v'.. cal'te. gc-
lati e ^atainolic t. tta la giorn.u.i scpa-
andosi iia!!a ^onipagma per man>!iare c | 
ion os-erc \ciluta. 

I :nge\a A. uausearM ionic sc gii altri 
ossero p i \ o puliu. Dopo tinito il pranzol 
a sua por/ ;o;v del pane v.he b;sogna\a per 
a sera !o nas«.onde\a nel MIO jiortasa!-
liett.i per*.he .nova nausea U'ncrlo nel 
sutlet asMenie agli a im. I! marito Ia| 
uegasa di mangiare un po' di piu. ma lei 
ilmt.na senipro. I 

Em invit.ua qualchc \ol ta in un carle eti 
'ivcttai ringr.i/undo delle cortesie. Vo-
\:n<\^ ricambiare la gratitiuhne ricevuta, 
.ercaso di u n u a r e la signora ad andare I 
i tarci U\IA passegguta: lei si annoiava e 
ion accett.ua, tacendomi vedere che non I 
.i sentisa Ivne: ilopn piKo che io mc nel 
mda \o . l 'liKontr.uo per via, assieme a!| 
marito a br .uiet to. 

Disegno di Bruno Canova Marianna Procopio 
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