
 

 

CLOTILDE   MARGHIERI:  
 

Una scrittrice da (ri)scoprire. 
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Ottobre 1984. 
Siamo nella redazione di via Circumvallazione, 149 del periodico “4 Pagine”. 

Un giornale dove facciamo un po' di tutto, dal fattorino presso il tipografo Finali, 
all'impaginazione. 

Un rumore di ferraglia ci distrae, è arrivato Ermanno Corsi, con la sua 
sgangherata “cinquecento”. Entra e dice: “Luigi, perché non scrivi qualcosa sulla 
Marghieri?”. 

Devo ammettere che, all'epoca, le mie conoscenze sulla scrittrice si limitavano 
alla lettura degli articoli, pubblicati su La Torre, di Massimo Landi (alias Gennaro Di 
Cristo, ex preside della S.M.S. G. B. Angioletti). 

Io che l'amico e collega Lello Serpe mi aveva definito “torresologo”, mi 
vergognai di ammettere che della Marghieri non avevo letto neanche “Vita in villa”. 
Ma, spronato dalla sua richiesta, iniziai a fare ricerche in molte biblioteche (i libri 
della scrittrice erano esauriti da anni). 

La fortuna mi venne incontro: proprio nella biblioteca dove io lavoravo 
(l'Italsider di Bagnoli) trovai una copia di “Trilogia” (1980) della Rusconi. È una 
raccolta dei primi tre romanzi (come dice il titolo): Vita in villa, Le educande e Il 
segno sul braccio. 

Ma chi era Clotilde Marghieri? Per quei “pochi” che non la conoscono 
riassumo, in breve, la sua vita e le sue opere. 

Clotilde Betocchi, nata a Napoli il 17 gennaio 1897, studiò a Firenze dove 
strinse affettuose amicizie; tornata a Napoli conobbe Gino Marghieri, il suo futuro 
marito. 

Nel 1926 incontrò Bernard Berenson (1865-1959), critico e storico dell'arte, 
con il quale stabilì una profonda e lunga amicizia, il cui carteggio è stato pubblicato 
dalla Rusconi nel 1981 (Lo specchio doppio). 

Nel 1939 andò ad abitare a Roma, da dove spesso si allontanava per venire a 
soggiornare nella sua villa “La Quiete” in contrada S.M. La Bruna. Dal 1963, 
tuttavia, queste escursioni nella nostra città si fecero sempre più rare. 

Morì a Roma il 5 ottobre del 1981, all'età di 84 anni. 
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In seguito rovistando nella libreria di Falanga in via Roma, 10 trovai la prima 
edizione di Vita in villa del 1960 e Amati enigmi del 1974. 

Nel 2001/2004 (Avagliano editore) con le ristampe di questi due libri, sono 
venuto a conoscenza di altri scritti della Marghieri. Anche se Specchio doppio era già 
citato in Trilogia. 

Recentemente con la diffusione delle vendite per corrispondenza, sono venuto 
in possesso di tutti i suoi scritti (non molti per la verità), infatti Lei ha iniziato a 
pubblicare a 64 anni, su pressione dell'editore Ricciardi. 

Su Panorama del 9 febbraio 1986 Camilla Cederna l'ha ricordata con un 
articolo: “Una scrittrice da riscoprire”. Ecco, di seguito, un suo ritratto. 

“Una donna che ho frequentato a Roma nel suo salotto di via della Consulta: 
grandi librerie con edizioni rare, mobili inglesi, rose, il rito del tè. E lei che, già 
anziana, sdraiata sul sofà con una coperta sulle gambe, giocava come sempre ad 
ammaliare gli amici con il fascino delle sue conversazioni, ad annodare sottili 
rapporti con persone di cui ammirava l'intelligenza. Di grande famiglia altoborghese 
napoletana, Clotilde doveva essere stata molto attraente...Belle gambe, lunghe. 
Sensibili lineamenti aquilini, occhi neri e penetranti, una risata da ragazza che 
conservò fino agli ultimi giorni. Nell'esclusivo collegio fiorentino di Poggio 
Gherardo (vedi Le educande) imparò a leggere e a parlare alla perfezione il francese, 
il tedesco, l'inglese. Di una spregiudicatezza precoce, presto sposata e poi separata, 
visse indipendente incontrando persone famose, leggendo tutto il leggibile. E 
cominciò a far salotto, come si dice oggi, nella sua magica casa di Torre del Greco”. 
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Per coloro che vogliono approfondire il suo aspetto letterario è consigliabile la 
lettura di “Tra libertà e solitudine. Saggi su letteratura e giornalismo femminile: 
Matilde Serao, Sibilla Aleramo, Clotilde Marghieri (1990-Edizioni dell'Ateneo)” 
di Maria Rosaria Olivieri (Insegna Sociologia della letteratura italiana all'Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

Per un'analisi, invece, di “Amati enigmi” (Premio Viareggio 1974, 
intelligentemente definito romanzo epistolare) è utile il saggio di Anna Folli nella 
raccolta di “Studi in onore di Lanfranco Caretti” (1987-Mucchi editore). 

 
Una curiosità: tra i suoi scritti troviamo anche un testo teatrale “Caccia 

piccola” pubblicato insieme a “Lento cammino alle lettere” nel 1991 -Biblioteca del 
Vascello. L'azione si svolge in una villa in aperta campagna alle falde del Vesuvio. 
Due donne Elena e Benedetta scelgono la campagna e l'isolamento al posto della vita 
sociale e mondana (non era, allora, questa vita offuscata di conformismo fascista?). 
Nello sfondo dell'amore, anzi della passione non risolta, c'è la campagna e in 
contrasto l’Africa, terra di avventure, scelta da Nerino. Opposizioni, diciamo 
emblematiche. 

La commedia è stata scritta tra il 25 agosto del 1938 e il 10 gennaio del 1939, 
durante la guerra d'Africa. Scrive nella prefazione Francesca Sanvitale: “I personaggi 
si comportavano in maniera anglosassone senza melodrammi all'italiana o alla 
napoletana. Nel 1938, in Italia? Persino in questa breve frase si nota il suo essere, per 
natura controcorrente. Non sarà stato anche l'aver scelto sapori così poco nostrani, 
poco drogati di italiana autarchia, a tener lontano, allora, dalle scene Caccia piccola? 
Dopo, tutta la storia, anche culturale cambiò”. 

                         
Non cercate sulle varie storie della letteratura italiana il nome della Marghieri, 

perché non lo troverete; tra l’altro la stessa Wikipedia è molto avara di notizie. 
 

Luigi Capano 


