
LA SCRITTRICE MARIA SUGLIA PESCE: SCHEDA BIOGRAFICA 

(a cura di Waldemaro Morgese) 

Maria Pesce, in arte Maria Suglia Pesce, nasce a New York nel 1927 e muore dopo lunga 
malattia il 2 giugno 2011 in Roma.  

Figlia del musicista e direttore d'orchestra di origini molesi Ottone Pesce (fratello di Piero Delfino 
Pesce), sposata al poeta-attore Argo Suglia (anch'egli di origini molesi), Maria Pesce da New 
York  torna in Italia, con i genitori, all'età di 7 mesi. Dopo aver frequentato le Scuole si laurea 
presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma e insegna lettere per 40 anni nei Ginnasi-
Licei della Capitale. 

Durante la sua attività letteraria, iniziata nel 1988 con l'opera “Evaristo”, ha ricevuto molti premi e 
riconoscimenti, fra cui: premio "Melograno 1989", premio "Montesacro 1989", premio "Parco 
Maiella 1997", premio "Poeti nella società 1997", premio "Frontiera 2000", premio "Città di Firenze 
2001", premio "Lidense", premio "Ida Baruzzi Bertozzi 2009". Il suo racconto inedito Memoria di 
mare ha vinto il premio "Capit-Terzo Millennio 2006". Ha ricevuto vari premi speciali delle giurie 
ed è stata finalista in altri trenta premi letterari ("Donna-Città di Roma", "Isola Bella-Golfo 
Borromeo", "Gronchi", "Selma Lagerlöf", "Bontempelli-Marinetti", "L'incontro", "Cesare Pavese", 
"Domenico Rea-Empoli", "Val di Magra", "Borgo Ligure", "Il Golfo", "Via Francigena", "Prato-un 
tessuto di cultura", "Fenalc-storie di donna", etc.). Il suo articolo Doro Levi a Saltino (1991) è stato 
incluso nell'Archivio dello studio di Doro Levi della Scuola Archeologica di Atene.  
Maria Pesce nel 1988 pubblica "Evaristo", dedicato alla madre, la mezzo-soprano Lina Palmieri. 
Aurelia Accame Bobbio definisce "Evaristo" un 'poemetto in prosa', "non per lo spirito informatore 
tutt'altro che baudelariano o decadente, ma per la struttura breve e densa, per l'andamento 
meditativo e lo spirito critico". Pubblica successivamente "Le esopine. Storie di animali" (1993), 
con prefazione di Mario Lunetta, che annota: "un libro che è, non solo tra le righe, tutta una 
dichiarazione di rispetto e di adesione alla vita in tutte le sue forme di presenza attiva, di pratica 
solidale, di amore e di ricchezza di sentimenti". Nel 1994 pubblica "Aldino e le diable. Racconti di 
Saltino (Vallombrosa)", anche esso con prefazione di Mario Lunetta. Poi, nel 1996, "Il colbacco 
color champagne e altri racconti" , dedicato alla figlia persa, opera divisa in dieci parti: l'amore, la 
morte, la famiglia, il libro, la scuola, la guerra, il teatro, passeggiate-gite-viaggi, l'emarginazione (in 
questa parte c'è il racconto che che dà il titolo al libro), l'aids. Maria Pesce pubblica nel 1999 il 
romanzo "Feuilleton d'Italie. Girotondo italiano", presso Bastogi, dedicato al marito Argo: Angelo 
Manuali definisce l'opera "una lunga riflessione ad alta voce, tra il racconto e il saggio di 
costume".  Il 2006 è la volta di "Un uomo: cos'è mai un uomo? Lettere di un amore virtuale" 
(sempre presso Bastogi): ventiquattro lettere d'amore virtuali indirizzate a un lui, che - scrive 
Angelo Manuali - "è reale e immaginato insieme, nelle quali vengono in rilievo fatti, cose, animali e 
persone su cui si appunta una riflessione lucida e puntuale". L'opera viene scritta dalla scrittrice in 
pieno ma non ancora gravissimo parkinsonismo, con la consapevole caparbietà di voler fare presto 
(come testimonia il marito) . L'ultima opera, prima della inattività per la lunga e drammatica 
malattia che l'ha condotta alla morte, è "Storie di animali", dedicato alla sorella Franca (Carta e 
Penna Editore, 2007). 41 brevi storie, da "stupro di papere" a "i due bassotti". L'opera ha due 
prefazioni: di Angelo Pesce (che si rivolge all'Autrice osservando: "il tuo è stato, dunque, un lavoro 
sì rielaborativo ma anche evolutivo, facendo fare senz'altro alla favola un passo avanti 
interessante, anche su di un piano filosofico") e di Antonio Waldemaro Morgese (secondo cui "la 
scelta dell'animale-protagonista ti aiuta a sfumare l'impatto diretto con la materialità corposa del 
reale: cose, persone, fatti, tutto troppo fratturante..."). 


