
La 

Biblioteca 

delle Donne
La Biblioteca dello 
Spazio Donne è 
ancora chiusa a 
causa del 
coronavirus ma noi 
pensiamo di fare 
cosa gradita 
riprendendo a 
scrivere le 
recensioni.

Non si tratta di
libri sempre 
presenti nella 
biblioteca ma di 
quelli che leggiamo 
via via e che, molto 
probabilmente, 
saranno disponibili 
per il prestito.

Nella speranza di tornare ad incontrarci presto in mezzo 
ai nostri libri, ecco una nuova recensione dell’epoca del 
coronavirus.
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Melania

Gaia 
Mazzucco
(Roma – 6 ottobre 
1966) 

Un viaggio nell'arte, nella storia, nelle 
beghe politiche della Roma del 1600. 

Melania Mazzucco descrive una vita 
incredibile, quella di Plautilla Brucia 
riportando letteralmente in vita la Roma 
del 600; infatti, il libro è pieno delle 
vicende storiche, politiche e culturali di 
quegli anni, dei Papi, degli artisti che 
hanno plasmato Roma. 

Vengono elencate, descritte e 
circostanziate un’enormità di opere 
(quadri, sculture, chiese, ecc.). Vengono 
descritti molto bene anche gli usi e 
costumi dell’epoca, per cui si percepisce 
la cultura profondamente maschilista e 
ingiusta in cui ha vissuto Plautilla. 

E’ sicuramente un libro frutto di lunghe 
ricerche d’archivio che fanno venire il 
desiderio di saperne di più e la 
protagonista viene inserita nel contesto 
famigliare, ne viene approfondito il 
rapporto molto particolare con il padre, 
Giovanni, un genio plebeo, bizzarro cane 
randagio in un’epoca in cui è necessario 
avere un padrone. Giovanni educa la 
figlia alla pittura, e la lancia nel mondo 
dell’arte come fanciulla prodigio, 
imponendole il destino della verginità, ma 
l’avvia anche sulla strada della 
conoscenza e dell’indipendenza. 

Fragile, piccola, data per morta, nessuno 
si affeziona a lei e lei con occhi grandi, 
spalancati e voraci si nutre della vita 
artistica del padre, dei libri e degli oggetti 
che popolano il suo studio e diventa 
quello che nessuno avrebbe creduto o 
sperato che sarebbe diventata, nemmeno 
quando la vedono scendere nei cantieri di 
Roma tenendo tra le mani gli strumenti di 
un architetto, anzi, dell'architettrice.

L’incontro con Elpidio Benedetti, 
aspirante scrittore prescelto dal cardinal 
Barberini come segretario di Mazzarino, 
finirà per cambiarle la vita. Con la 
complicità di questo insolito compagno di 
viaggio, diventerà molto più di ciò che il 
padre aveva osato immaginare

di lei abbiamo 
letto
«L’Architettrice»


