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Lunedì, 25 novembre 2019

Cultura
icone da (ri)scoprire

el sistema cosmologico
di
Melania Mazzucco la famiglia — la sua famiglia, ma anche quella dei
suoi protagonisti — conta molto. Dico questo in esordio perché anche la storia della protagonista di questo immenso romanzo L’architettrice, (Einaudi), Plautilla Bricci, o Briccia,
(1616-1705, fino a poco tempo fa
pressoché ignorata, e ora studiatissima), s’intreccia fin dall’inizio con quella dei suoi famigliari, il padre Giovanni, sua madre
Chiara, la sorella e i fratelli, gli
uomini amati e quelli che avrebbe voluto amare, e le innumerevoli figure che popolano la dimensione storica e sociale del
suo tempo.
Le prime pagine del racconto
virano subito in questa direzione. Sulla spiaggia di Santa Severa, località marittima fra Roma
e Civitavecchia, si arena, ormai
defunta, una gigantesca balena, proveniente non si sa da dove. Giovanni, in mezzo a una folla di ogni condizione e provenienza, porta Plautilla a vederla
(sessant’anni più tardi la bambina di quel giorno ricorderà: «Fu
la prima — e l’unica — volta che
vidi il mare»). Plautilla ne riporta un dente della balena, che resterà sul suo scrittoio tutta la vita. È questo che volevamo dire:
tutto ciò che si sperimenta lascia una traccia indelebile.
Intorno — come già accennavamo — c’è il mondo. Straordinaria è, da parte di Mazzucco, la ricostruzione di questo ambiente
vivo e debordante, sollecitante
e corrotto, sensuale e bacchettone, ilare e triste da morire, che è
la Roma del pieno Seicento: la
Roma, per intenderci, di papi
come Urbano VIII Barberini e
Alessandro VII Chigi, tiranni e
mecenati, dispensatori di ricchezze e insieme ai loro famigliari più stretti, prelati e cardinali anche loro, lucratori in maniera impensabile di benefici
senza fine. Questo è, indubbiamente, il primo grande pregio

N

Grazie Plautilla
hai reso
femmina
l’architettura
Nel suo ultimo libro Melania Mazzucco restituisce la voce a un’artista
dall’immenso talento, decisa a farsi strada nella Roma dei papi,
di Bernini e di Borromini. Ecco cosa possiamo ancora imparare da lei
di Alberto Asor Rosa

di questo racconto: ha precedenti nell’ormai abbondante
produzione narrativa di Mazzucco (basti pensare alla Venezia de La lunga attesa dell’angelo, 2008, dedicato a Tintoretto e
alla sua famiglia, e seguito dal
saggio storico Jacomo Tintoretto e i suoi figli, 2015), ma qui raggiunge una vetta per la ricchezza inesauribile dei particolari e
al tempo stesso per la tenuta trascinante dell’insieme.
E la dimensione storica delle
descrizioni e del racconto trova
un baricentro assolutamente
unificante e coagulante nella figura e nella storia di Plautilla.
Come abbiamo già ricordato, è
figlia di Giovanni, figura singolare di artista, se così si può dire,
immerso in una dimensione,
tra dilettantesca e professionistica, di disegnatore, narratore,
Copia di 5bce5c88b7ad8deb85c2a51385a21318

inventore di giochi e di intrattenimenti, e destinato a restare,
ahimè, sempre sulla soglia
dell’affermazione e del successo, anzi, condannato, a recederne sempre più — com’è ovvio —
man mano che crescono gli anni e i malanni.
Plautilla interpreta in un certo senso quel che lui non aveva
potuto né sperare né essere: ma
con una connotazione così femminile, nella forza come nella
debolezza, da costituire un caso storico invidiabile, se fossimo disposti a concederle sul piano della ricostruzione oggettiva degli eventi, il credito che
Mazzucco, infallibilmente e senza esitazioni, le attribuisce.
Questo credito è la sostanza
del suo sforzo di rappresentazione. In mezzo al groviglio romano, di cui parlavamo sopra,
l’elemento che definisce e chiarisce e unifica il processo è la figura oscillante e al tempo stesso ferma e coraggiosa di Plautilla.
Accanto alla vera e propria
moltitudine di artisti e architetti, che popolano le pagine storiche di questo libro — Bernini,
Pietro da Cortona, Salvator Rosa, Borromini — la ricerca di sé e
della propria vocazione da parte di Plautilla è un caso che
emerge con forza dall’uniformità dell’insieme.
Naturalmente non ci sfugge
che nell’ambiente romano di
qualche anno precedente le
esperienze di Plautilla sorge e si
afferma l’astro di un’altra artista di rilievo come Artemisia
Gentileschi, figlia del noto Orazio, oggetto molti anni or sono
di un bel libro di Anna Banti, intitolato appunto Artemisia,
1947. A tal punto non sfugge,

k L’allegoria
In alto, Agostino Comerio
Allegoria dell’Architettura
(1815-1819). Sopra: la cappella
S. Luigi della chiesa S. Luigi
dei Francesi a Roma, decorata
da Plautilla; un suo disegno
di parte di Villa del Vascello

che ne è consapevole anche
Plautilla: «Qui nella capitale del
mondo succedono tante cose.
Mio padre m’ha raccontato che
la figlia di un pittore pisano suo
vicino di casa al Babbuino ha fatto molto parlare di sé, e gli dispiace che sia partita da Roma,
perché mi sarebbe stata d’esempio...»).
Il climax dell’intera storia è la
progettazione e la costruzione
da parte di Plautilla, con la collaborazione minoritaria del fratello Basilio, di una villa sulla parte più alta e aggettante del Gianicolo, non uno dei sette colli di
Roma, ma nei secoli diventato
quasi un luogo di passione e di
culto per tutti i romani che si rispettino (non a caso, attualmente è dominato dalla statua di Garibaldi a cavallo, che guarda
dall’alto la città); e può farlo, e
lo fa, per commissione dell’unico amante della sua vita, l’abate
Egidio Benedetti, agente a Roma del potente Cardinale Giulio Mazzarino, insediato autorevolmente alla Corte di Francia.
Così, in un certo senso “l’architettrice” raggiunge, tardi,
ma definitivamente, il duplice
culmine della sua esistenza, ciò
che le consente di dichiarare:
«A cinquant’anni, sono diventata qualcuno, se questa espressione ha un senso…». La sua
creazione si chiamerà comunemente la Villa del Vascello, per
la sua conformità con un agile
veliero che solca tranquillamente le acque più tempestose (e anche questo ha un senso nel contesto generale del racconto).
Ma, se la storia di Plautilla finisce qui (anche se le battute che
seguono fino alle ultimissime
pagine sono interessanti come
il resto), la Storia, quella vera,
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Note a margine del romanzo di Paolo Maurensig

Il campione asiatico
e quel patto segreto
tra scacchi e misticismo
di Gianni Clerici

MONDADORI / GETTY IMAGES

Il libro
L’architettrice
di Melania
Mazzucco
(Einaudi, pagg.
568, euro 22)

quella a cui nessuno di noi può
sfuggire, non ferma il suo passo
inesorabile.
Scivoliamo fino all’estate del
1849. Sul Gianicolo, e specificamente dentro e intorno alla Villa del Vascello, si organizza la disperata resistenza dei volontari
repubblicani e dei garibaldini,
che vorrebbero impedire l’avanzata delle truppe francesi, intervenute a ristabilire il dominio
temporale dei papi. La Villa del
Vascello ne esce quasi completamente distrutta. E a noi non è
dato contemplare e ammirare
la grande opera architettonica
di Plautilla, che nonostante tutti i suoi sforzi rischia di rimanere cancellata dalla Storia.
Mazzucco dedica a questa vicenda cinque intensi intermezzi di natura più storica e documentaria, ma anche qui non
senza approfondimenti estremamente personali e psicologici (basti ricordare la singolare
storia di Leone Paladini, uno
dei difensori della Repubblica
romana, che la Mazzucco segue
con appassionata partecipazione, in Italia e fuori d’Italia).
Nel capitolo Persona d’età assai avanzata Plautilla formula il
suo congedo dal mondo; così come, nel capitoletto successivo,
Mazzucco formula il suo congedo ai lettori. Non desideriamo
né riassumere né tentare d’interpretare né l’uno né l’altro.
Noi ci fermeremo alle cortesi parole finali di Plautilla: «Non ho
nient’altro da lasciare. Le cose
mie preziose le ho date a Roma.
Il dente della balena a te, che mi
leggerai, chiunque tu sia». Noi
“il dente della balena” di Plautilla—Mazzucco lo abbiamo gustato; o almeno ci abbiamo provato.

Se questo romanzo di Paolo
Maurensig (Il gioco degli dèi, Einaudi) non fosse un romanzo,
potrebbe essere letto come un
saggio. Un saggio sulla religione indiana, o in qualsiasi modo
la si voglia chiamare, perché
non ha un nome. Anzi, ne ha più
d’uno.
Questo romanzo parte da un
antico gioco indiano, il chaturanga, il più accreditato precursore del gioco degli scacchi moderni. Ed è proprio il mondo degli scacchi a essere da sempre
costellato «da personaggi bizzarri la cui genialità ha spesso
sconfinato nella follia. Tra questi un solo giocatore asiatico,
Malik Mir Sultan Khan. Personaggio che sembra uscito dalle
pagine di Kipling», e che negli
anni Trenta diventò un campione. Non è finzione: è esistito
realmente.
A raccogliere la sua testimonianza è Norman La Motta, inviato nel 1965 dal Washington
Post per riferire su un conflitto
tra India e Pakistan. La storia però comincia prima. Negli anni
Trenta il destino, il karma, le vite di predecessori, l’avevano
condotto, grazie al Maharaja Sir

Paolo Maurensig,
nato a Gorizia
nel 1943, è
un appassionato
del gioco
degli scacchi

Umar Hayat Khan Khan, accompagnato anche dal maestro di
scacchi Kishanlal Sarda, a Londra dal villaggio natale di Mittha Tawana, ora in Pakistan, dove si occupava di sorvegliare gli
elefanti rurali e giocava con successo alla versione indiana degli scacchi.
Ma è a Londra che avviene la
trasformazione definitiva da
giovane còrnac (custode e conducente di elefanti) a campione
della disciplina. In Inghilterra
gode della protezione del Maharaja, che lo assiste mentre vince
titoli negli anni in cui i campioni più celebri sono George Thomas e Frederick Yates. La sua

In edicola tutta la settimana a 50 centesimi

Sul Robinson di Tondelli & Ligabue
non perdete l’inedito di Verne
In un manoscritto ritrovato
la passione per l’avventura
dell’autore di “Viaggio
al centro della Terra”
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All’epoca
di Urbano VIII
e Alessandro VII
la città era viva
e debordante,
corrotta e sensuale,
ilare e tristissima
Il capolavoro?
Villa del Vascello
sul Gianicolo. Ma
fu in gran parte
distrutta nel 1849,
quando la Repubblica
romana fu sconfitta

carriera prosegue, su su fino al
maestro austriaco Hans Kmoch. Poi il Maharaja rischia tutto
l’oro che possiede in una scommessa contro tale Buchanan, e
ottiene una incredibile cifra dai
bookmaker.
Però il destino bussa alla porta del Maharaja, che perde la vita. Malik trova un altro grande
protettore in Lord Clearwater e
diventa capo del personale di
un castello chiamato Florence
Hall, dove, durante la guerra, si
svolgono battaglie tra soldatini
che influenzeranno quelle reali, come lo sbarco alleato in Normandia.
Dopo questa incredibile successione di eventi Malik si fa trasportare a New York da una baleniera norvegese, e accede
all’ultima incredibile fase del
proprio karma. Ed è sempre a
New York che viene a torto accusato di aver sedotto una delle
donne più ricche d’America, ottantottenne e cieca, detta Maharani (nessun rapporto con l’India). Malik muore nel 1966 a Sargodha, in Pakistan. Ma ancora
oggi è considerato il più forte
giocatore asiatico di scacchi della sua epoca.

k La copertina
Il numero di Robinson dedicato a Pier Vittorio Tondelli
è in edicola tutta la settimana a 50 centesimi

A Pier Vittorio Tondelli, per tutti Vicky, ai
suoi libri, agli autori amati, alla sua breve
esistenza e al suo mondo ricostruito nella
“camera separata” all’interno della
biblioteca comunale di Correggio — la stessa
dove lo scrittore bambino si recò a chiedere
in prestito il suo primo libro: Le tigri di
Mompracem — è dedicata la copertina di
Robinson, in edicola tutta la settimana a 50
centesimi. Gabriele Romagnoli è andato a
Correggio, dove lo scrittore è vissuto ed è
morto nel 1991 a 36 anni, per raccontarcelo.
Ma Tondelli è ricordato anche in una (bella)
intervista di Piergiorgio Paterlini a Luciano
Ligabue, anche lui di Correggio, che del suo
compaesano ricorda: «Lo incrociavo per
strada, lo salutavo, ma non ho mai trovato lo
slancio per dirgli grazie. Se suono è grazie a
lui, e ai suoi libri». Non solo Tondelli, però.
Tullio Avoledo, autore del bestseller
L’elenco telefonico di Atlantide, riflette tra
letteratura e attualità sui difficili tempi che
ci aspettano, tra piogge alla Blade Runner,
capodogli spiaggiati e l’acqua alta che ha
sommerso Venezia. Un piccolo gioiello è poi
l’inedito di Jules Verne: l’incipit di un
romanzo autobiografico mai pubblicato che
ci porta in Scandinavia e testimonia la
passione del grande scrittore per
l’avventura. Buona lettura.
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PER ROMA CON

Plautilla
È stata la prima donna architetto della storia. Ha lasciato segni di
sé in luoghi notissimi di Roma. Ma del suo nome si è persa traccia.
Con Melania Mazzucco alla riscoperta dell’Architettrice. E del ’600
di Sabina Minardi

Foto: Agefotostock - Agf, M. Toniolo - Errebi / Agf

H
La Cappella di San Luigi,
nella Chiesa di San Luigi dei
Francesi, a Roma, realizzata
da Plautilla Bricci. Sopra: la
scrittrice Melania Mazzucco

a incrociato Borromini,
Bernini, Pietro da Cortona, Artemisia Gentileschi. Ha frequentato
uomini potenti, papi e
cardinali, e di uno specialmente, l’agente e
consigliere del temibile cardinale Mazzarino, è stata amica d’una vita. Ha coltivato
sogni ambiziosi, lasciando tracce di sé in
alcuni dei luoghi più amati e simbolici di
Roma, da Piazza del Popolo alla Chiesa di
San Luigi dei Francesi. Prima donna architetto, ha disegnato, progettato e costruito
una villa storica, che si è intrecciata con
l’assedio di Roma del 1849. Ma di lei si è perso ogni ricordo.
Almeno fino a quando una scrittrice dalla
grandissima capacità di esplorare la storia
non si è munita di vanga e di piccone e, dissodando terreni, scavando e rastrellando
per lunghi anni, ha risvegliato il Seicento,
secolo di fasti e intrighi, bigottismo e libertinaggio. Restituendo a quel nome dimenticato - Plautilla Bricci - una vita, una voce,
una storia: “L’Architettrice”, ultimo romanzo di Melania Mazzucco (Einaudi).
«Biografia ed eredità artistica sono impresse in modo straordinario nella topografia di questa città», ribadisce la scrittrice.
Che seguiamo per le vie della Capitale sulle
orme di un mistero, «una donna che ha pra-

ticato con somma abilità l’arte del suo secolo, la dissimulazione».
Per trovarla, si può partire da Piazza del
Popolo. E dalla chiesa di Santa Maria in
Montesanto, la cosiddetta “chiesa degli artisti” (la più vicina a via del Babuino): è lì che
qualche anno fa è riemerso il nome della pittrice, dopo un restauro della pala dell’altare
maggiore voluto da Lucia Magni, vedova del
regista Luigi.
«Questa piazza è la chiave della storia di
Plautilla, l’inizio e la fine di tutto», spiega
Mazzucco: «Qui nasce il padre, Giovanni
Briccio, da una famiglia di artigiani immigrati dalla Liguria. Lo chiamavano materassaio, per disprezzo. In realtà, era un pittore e uno scrittore popolare, che scriveva
opuscoli su carta scadente e storie e barzellette che circolavano per la città, sui carretti
o sui ventagli. Viveva al Babuino, ed è inimmaginabile oggi che in quella zona ci fossero i bassifondi: alla fine del Cinquecento
c’era il borgo degli zingari, con i ragazzini
che vivevano per le strade sterminati da febbri ed epidemie. Qui cominciava anche la
zona degli artisti, in questa terra di frontiera dove si trovavano sia i palazzi dei pittori
famosi che di quelli meno noti o di passaggio a Roma: fra via del Corso, via del Babuino e l’attuale via Margutta abitavano quel
Cavalier d’Arpino, che era stato maestro di
Briccio e di Artemisia Gentileschi, ma
26 gennaio 2020
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Romanzi storici

«È lei stessa a definirsi con il termine al
femminile, nel contratto per la costruzione
della Villa del Vascello. È una parola
bellissima, spero che entri in circolo»
anche le comunità dei fiamminghi, i più
trasgressivi, tutte le sere ubriachi per le taverne. Qui germinavano i sogni d’arte di
tutti». E se Piazza del Popolo non aveva certo la forma attuale, con le sue chiese gemelle, «c’era già una piccola chiesa che apparteneva ai frati carmelitani. A loro il padre di
Plautilla regala un pala d’altare, dipinta
dalla figlia. Raccontando che in realtà la
bambina, in difficoltà nel tratteggiare il volto di Maria, si era addormentata. Al risveglio il dipinto era finito: era stata la Madonna a completarla. Si grida al miracolo. E
quando la pala esposta nella chiesina comincia incredibilmente a fare grazie, diventa un oggetto di culto».
È la Madonna col bambino che rifulge da
lontano ancora oggi. «Per il padre, malato e
con poco da vivere, è una scelta fatta per
orientare il destino della figlia: aprirle il
mercato devozionale», prosegue Mazzucco:
« Ma ciò si trasforma in un’enorme trappola, perché l’opera diventa più famosa di lei:
fino al Settecento si ricorda l’autrice, una
vergine bambina, poi l’origine si perde le ri68

mane solo un’icona, come le tante Madonne
senza autore sparse per le chiese».
Immoto, però, inscalfibile, il dipinto resta
lì anche quando, a fine Seicento, si edifica la
nuova chiesa su progetto del Bernini. Della
fanciulla prodigio non si sa più nulla.
«Questa è anche la piazza con la porta
fatta costruire da papa Alessandro VII per
Cristina di Svezia: un “fausto ingresso” le
augurava nell’anno domini 1655, quando la
regina che aveva abdicato al regno per la libertà sceglie di vivere a Roma. Figura femminile mitica, la sua, che incredibilmente
trovò, in una Roma non certo facile per le
donne, la libertà di essere se stessa. Mi piace
accostare questa vicenda a quella di Plautilla, che sfiorò la regina in varie occasioni, ma
che probabilmente non incontrò mai. L’arrivo in città di questa donna, che portò una
corte, che si intendeva di pittura, di architettura, e di scultura, e che parlava da pari a
pari con gli uomini, sarà stato un enorme
modello per Plautilla e per le donne romane,
costrette a stare in casa». Uomini che
schiacciano. Uomini che ignorano. Uomini
che cancellano la creatività femminile. C’è
anche tutto questo nel riscatto che il romanzo di Mazzucco concede a Plautilla. A
partire da quel nome al femminile, “architettrice”. «È un termine che usa lei stessa,
nel contratto per la costruzione della Villa
del Vascello. È lei che si definisce “Architetrice”, una bellissima parola che spero possa entrare in circolo».
Da via del Corso raggiungiamo Piazza di
Spagna. «La scalinata è la grande ferita di
Elpidio Benedetti, il protettore, l’amico, il
complice, l’amante di Plautilla», spiega
Mazzucco: «Quest’uomo coltivò il sogno di
costruire, al posto della rupe scoscesa di allora, una scalinata. In realtà, era il desiderio
di tutti gli architetti. Ma l’impresa era complessa, servivano grandi finanziamenti. Elpidio, che lavorava per Giulio Mazzarino e
poi per il re di Francia, pensò di farsi finanziare dai francesi. E presentò un disegno,
come suo, che in realtà aveva fatto con Plautilla». Come sarebbero andate le cose se
quel progetto fosse stato realizzato? Quanto la storia dell’arte sarebbe cambiata per le
donne, da quel via? «C’erano nella metà del
Seicento a Roma molte artiste. Plautilla apparteneva alla generazione successiva a
quella di Artemisia Gentileschi: aveva più o
meno l’età della figlia. Ma a frugare nei cata-
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loghi si ritrovano figure anche molto apprezzate: Caterina Ginnasi, Virginia Vezzi,
Laura Bernasconi, Giovanna Garzoni...
Però se ne è persa memoria, solo una lettura
della pittura femminile le riporta in vita.
Perché le donne non hanno mai fatto canone. Riescono, nel loro tempo, a farsi apprezzare, ma la loro memoria non entra nella
storia collettiva». Condizionata da un padre che la voleva santa, negata dall’uomo
col quale aveva concepito i suoi progetti,
Plautilla ha in più scontato la sorte delle
donne sole: «senza discendenza, vissuta
così a lungo da sopravvivere alle persone
più vicine, e senza qualcuno che ne difendesse la memoria. Ed è stata dimenticata».
L’oblio inizia quando è rasa al suolo la sua
costruzione più importante, la Villa del Vascello. «Elpidio abitava in un palazzetto di
via Monserrato. Era abate senza abbazia, e
nei carteggi dell’epoca viene stigmatizzato
come uno che aveva il dono di dispiacere a
tutti. Di certo pesava essere l’ombra dell’uomo più detestato del secolo, Mazzarino. A lui
Elpidio dedica la vita. Presenza forte anche
nella relazione con Plautilla». È a lei che il religioso chiede il progetto di una villa presso
porta san Pancrazio, sul colle del Gianicolo.
È il 1663. La Villa del Vascello viene costruita,
ma subito circola l’idea che siano stati “i fratelli Bricci” a realizzarla. È riprodotta nelle
guide della città, diventa motivo d’attrazione, ma il nome di lei si perde. Nel giugno 1849
la villa è protagonista della difesa della Repubblica Romana dai francesi. Vi si asserragliano i giovanissimi volontari: i francesi la
demoliscono pezzo per pezzo. «Mi è piaciuto
mescolare questa vicenda, la distruzione
dell’edificio, perché il romanzo è in fondo la
storia della costruzione di un sogno». L’attuale villa, acquistata dalla famiglia Pamphilj, ma riedificata sulla base di un altro
progetto, è stata ceduta e rivenduta diverse
volte; dagli anni Ottanta è sede del Grande
Oriente d’Italia. E solo in anni recenti è stato
rintracciato quel contratto iniziale dal quale
si evince, più chiaramente che mai, che la villa l’aveva costruita proprio lei, Plautilla. «La
storia poteva andare diversamente: se quei
ragazzi valorosi avessero vinto, e se a Plautilla fosse stato riconosciuto un palazzo così
prestigioso, bello come quelli progettati da
Bernini o da Pietro da Cortona».
Silenzio, invece. E la prova è nella Chiesa
di San Luigi dei Francesi, la stessa dove ogni

La Madonna con bambino
dipinta da Plautilla Bricci,
sull’altare della Chiesa della
Madonna di Montesanto a
Piazza del Popolo, a Roma.
A sinistra: il disegno della Villa
Del Vascello, al Gianicolo,
edificata su progetto della
Bricci, e distrutta durante
l’assedio della Repubblica
romana. Sotto: la copertina
del romanzo di Melania
Mazzucco “L’architettrice”
(Einaudi, pp. 568, € 22).

giorno migliaia di persone si incolonnano
per ammirare Caravaggio, ignorando lei. Fu
ancora una volta Elpidio a chiederle di realizzare una cappella in onore di San Luigi.
Entriamo nella chiesa nazionale dei francesi dal 1589. Arriviamo alla terza cappella a
sinistra, “Cappella San Luigi Re di Francia”,
di poco precedente alla Contarelli con i capolavori di Caravaggio. Ci facciamo spazio
tra due ragazze che danno le spalle al santo
in drappi azzurri e rossi. “Questa cappella è
l’opera di una donna pittrice, scultrice e architetto, Plautilla Bricci, che vi ha lavorato
dal 1644 al 1680”, leggiamo. Lo spazio è sontuoso: tra le pareti ricoperte di due tele, “Caterina dei Medici presenta a San Luigi la
pianta della chiesa” di Nicola Pinson e “San
Luigi porta a Parigi la corona di spine” di Luigi Giminiani, un tabernacolo di bronzo dorato e quattro statuette che rappresentano
gli evangelisti, è un tripudio di decoro barocco. «Elpidio è seppellito qui, anche se
non sappiamo esattamente dove», sussurra
Mazzucco. In qualche imprecisato punto,
l’abate si specchia ancora in lei. Che, anziana e stanca, si trasferì a Trastevere, in uno di
quei conventi più adeguati alle donne sole.
Tagliando i ponti con la gloria. E forse sognando la carcassa di una balena che il padre le aveva mostrato da bambina, sulla
spiaggia di Santa Severa, l’unica volta in cui
era uscita da Roma. Extraterrestre emerso
dal mare, femmina sfinita, arenata nel posto
Q
e nel tempo sbagliato.
26 gennaio 2020
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STORIE

A sinistra, L'architettrice
(Einaudi, 22 euro), il

della settimana

nuovo libro di Melania
Gaia Mazzucco,
un romanzo storico
dedicato alla figura
di Plautilla. A destra,
Nascita di San Giovanni
Battista, quadro dipinto
da Plautilla nel 1675.
La donna è stata una
protagonista della scena
artistica della Roma

P L A U T I L L A

del XVII secolo accanto

BRICCI

a personalità di calibro
come il Bernini.

NIAI
Figlia di un pittore di poca fama,
bizzarro e vulcanico, Plautilla
crebbe nei rioni popolari di Roma.
Fu la prima architetto donna, ma
di lei si persero le tracce. Ora una
scrittrice le rida voce nel suo
romanzo. E a F regala un ritratto
inedito di questa icona da riscoprire
DI MELANIA G. MAZZUCCO

Melania Gaia Mazzucco, scrittrice, è
nata a Roma. Tra i suoi romanzi Vita
(Rizzoli), vincitore nel 2003 del
Premio Strega e Un giorno perfetto
(Rizzoli), diventato nel 2009 un film
con la regia di Ferzan Ozpetek.
I suoi libri sono tradotti in 27 Paesi.

artista del 600

N

on conosciamo il suo volto. Se si è ritratta in
qualche quadro o se è stata raffigurata da un altro
pittore, né lei né loro ci hanno consegnato la chiave
per ritrovarla. Ma questo ce la rende più cara:
ognuna può proiettare se stessa sulla sua assenza.
Lei potrebbe essere ciascuna di noi. Plautilla
B ricci era nata nel 1616 al Corso, nel cuore di
Roma. La città meno propizia per favorire la
carriera artistica di una donna. Capitale di uno
Stato anomalo: una monarchia, ma elettiva, con una
corte fastosa, ma unicamente maschile. Il 60 per
cento degli abitanti dell'Urbe erano uomini, e ciò
nonostante le donne erano sempre in eccedenza. Papa, cardinali, prelati impiegavano
migliaia di segretari, maestri, paggi e camerieri - mentre alle donne non restava che
figliare, monacarsi o vendersi. A quelle non destinate al letto o alle nozze (con un
uomo o con Cristo) toccava vegetare zitelle in casa dei parenti, custodendo fino alla
morte il tesoro prezioso quanto sterile della propria verginità. Vivere segregata,
ignota e senza discendenza doveva essere il destino di Plautilla. Il padre, Giovanni
Briccio, era un genio bizzarro e vulcanico. Musicista, matematico, giornalista, autore
di canzoni, trattati di filosofia, barzellette, romanzi criminali, sacre rappresentazioni,
commedie. Non figura in nessuna storia della letteratura italiana, ma è stato uno
degli scrittori più originali del suo tempo. Chi lo conobbe ammise che se avesse
studiato sarebbe diventato un Aristotele. Invece era il figlio di un materassaio •
45
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La prima opera di Plautilla, Madonna

della settimana
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con Bambino (1633-40).
Oggi si trova nella basilica di Santa
Maria in Montesanto, a Roma.

i h

immigrato dalle montagne di Ventimiglia,
gli toccò usare i pettini di ferro e cardare
la lana fin da ragazzino, e poi sgobbare
nella bottega di Giuseppino Cesari. Né la
scrittura né la pittura gli diedero la fama.
Non seppe, o non volle, trovarsi un
padrone, o protettori potenti. Non divenne
ricco e nemmeno benestante. Ai figli
lasciò la curiosità intellettuale, la passione
per la cultura e la scienza, l'aspirazione
all'universalità. Plautilla crebbe fra lutti
e traslochi nei rioni popolari di Roma
- malsani e affollati di artisti, forestieri e
zingari - finché, negli Anni '20, i Bricci
non si trasferirono sulla riva sinistra del
Tevere. A Borgo il Briccio le insegnò
a disegnare. Non era insolito che un
padre educasse la figlia al mestiere della
pittura - come aveva fatto Gentileschi
con Artemisia.
Di lei si era persa memoria
All'inizio degli Anni '30 Plautilla
cominciò a collaborare col padre, che
però - storpiato dalla gotta - ormai
dipingeva cose di poca importanza.
Stemmi araldici, alberi genealogici, carte
geografiche, insegne di botteghe. Sarebbe
toccato anche a lei praticare i generi meno
reputati e più deperibili: nature morte da
appendere nelle cucine, ritrattini su seta e
carta, miniature per le devozioni private,
santini e copie di quadri famosi per i
pellegrini che affluivano a Roma.
Una produzione seriale, umile, oggi
scomparsa - ma che sfamava tanti pittori.
Solo pochi, infatti, riuscivano ad
affermarsi in un mercato competitivo e
violento, e a mettersi sotto la protezione
del Papa, dei patrizi e dei cortigiani.
Briccio però decise di trasformare la
verginità di Plautilla - che era
conseguenza della struttura sociale della
città - in un dono divino e in un
privilegio. Sparse la voce che un'opera
dipinta da lei ragazzina l'avesse
completata la Madonna. La tela fu esposta
in una chiesetta del Babuino, attrasse
preghiere, concesse grazie. Divenne
una delle molte icone cui i romani - e
soprattutto le romane - si rivolgevano
per chiedere un figlio, la salute, la felicità.
Quella Madonna con Bambino esiste
ancora, sull'altare maggiore di Santa
Maria in Montesanto, a piazza del Popolo:

'

#

/"h

incoronata d'oro, luccica nella penombra,
gentile, soave, senza tempo. Ma fino a
pochi anni fa, quando il restauro ha
permesso il ritrovamento del cartiglio con
la firma, nessuno ne conosceva l'autore.
Di Plautilla si era persa memoria. Restava
di lei solo il nome, nelle compilazioni sulle
Vite dei pittori. E lì che l'ho incontrata:
non si citava neppure un'opera, ma si
ricordava che era stata iscritta
all'Accademia di San Luca. Le poche altre
sue contemporanee - Giovanna Garzoni,
Virginia Vouet, Laura Bernasconi - sono
state riscoperte negli ultimi decenni.
Plautilla restava un'ombra.
L'incontro con Elpidio Benedetti
Quando il Briccio morì, Plautilla aveva
29 anni. Il padre aveva assolto il suo
compito: maritato la figlia maggiore a un
pittore, trasmesso all'unico figlio maschio
il suo sapere e consegnato a lei un
mestiere e una fama. Ma nulla sarebbe
andato come previsto. E Plautilla non
sarebbe rimasta una pittrice di Madonne.
Aveva conosciuto un giovane aspirante
scrittore, Elpidio Benedetti. Senza una
famiglia nobile e ricca alle spalle, anche
nascere maschio non garantiva la libertà.
Per studiare, trovare un impiego a corte
o in un ministero, occorreva entrare in
religione, prendere i voti, o almeno la
tonsura. Così toccò anche a Benedetti.
Quando incontrò Plautilla pure lui era
un'eccedenza. E dovette compiacersi di
essere assunto tra i servitori dei padroni di
Roma, i Barberini. Francesco, il cardinale
nipote di Urbano Vili, lo spedì in Francia,
come cameriere di un diplomatico troppo
abile, di cui il papa voleva stroncare le
ambizioni. Si chiamava Giulio Mazzarino.
Nel giro di pochi anni sarebbe diventato
il braccio destro di Richelieu, e poi il suo
successore: insomma, uno degli uomini
più potenti d'Europa. Elpidio tornò a
Roma, ma rimase al servizio di Mazzarino,

prima come tuttofare, e poi come agente:
divenne mercante, intermediario e
consulente, incaricato di trattare, per suo
conto (e dopo la sua morte per Luigi
XIV), con Bernini, Pietro da Cortona,
Borromini, Romanelli, e tutti i principali
artisti di Roma.
La prima donna architetto
Vergine lei, abate lui, separati dalla
rigida gerarchia sociale, non potevano
frequentarsi, tantomeno amarsi. Eppure
sono stati una coppia - segreta, saldissima.
Il loro legame sopravvisse ai
capovolgimenti di regime e di fortuna
- alla rovina dei Barberini, alla politica
filospagnola che rese la Francia nemica,
alla peste. Negli Anni '50 progettarono
monumenti per Parigi e opere
urbanistiche per abbellire Roma.
Né gli uni né gli altri furono realizzati,
né Benedetti rese mai noto il nome del
suo disegnatore. Avrebbe perduto
credibilità svelando che fosse una donna.
Ma quando potè disporre del suo denaro
si regalò una villa, sul colle Gianicolo, a
dominio di Roma. Volle che fosse Plautilla
a immaginarla, disegnarla e costruirla.
Non esistevano donne architetto, neanche
la parola per definirle. Fu Plautilla
a battezzarsi "architettrice".
La scelta di Benedetti, così coraggiosa
in una città tanto conformista, che
ammetteva le donne all'Accademia di
San Luca ma non concedeva loro diritto
di parola, lascia tuttora sbalorditi.
La chiamarono Villa Benedetta.
Un silenzio che la ferì
Negli Anni '70 e '80, la fama di Plautilla
riverberò di un misterioso splendore.
Ormai "celebre pittrice" dipinse pale
d'altare e lunette per chiese e basiliche, e
costruì per Elpidio una sontuosa cappella
nella chiesa di San Luigi dei Francesi.
M a nelle guide che magnificavano le
bellezze di Roma il suo nome veniva
sempre omesso. Plautilla visse abbastanza
a lungo per saperlo. Forse questo silenzio
la ferì e la offese. Forse invece seppe
comprenderlo. Anziana, sola, povera,
possedeva l'unica certezza che arricchisce
un'artista. Aveva costruito con la pietra
e col marmo, per prima, qualcosa di
perenne. Chiunque poteva ammirare
Villa Benedetta e la cappella di San
Luigi. Confidava che un giorno il mondo
lo avrebbe saputo. E così è stato. 0
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Non pensare a una balena
LINK: https://www.doppiozero.com/materiali/non-pensare-una-balena

Non pensare a una balena
Melania
Mazzucco
architettrice di libri
Francesca Serra Non
pensare a una balena. Una
balena arenata su una
spiaggia di Roma quattro
secoli fa. Perché una volta
che ci avrai pensato, non ti
uscirà più dalla testa.
Rimarrà incastrata tra
l'emisfero sinistro e quello
destro del tuo cervello. Ci
pensa Melania Mazzucco a
farcela vedere, questa
balena, nel primo capitolo
del suo nuovo romanzo
intitolato L'architettrice
(Einaudi). Poi la balena
sprofonda nel pelago delle
oltre cinquecento pagine del
volume, per riemergere alla
superficie della pagina
fi nal e. Rimanendo però
incagliata nella memoria
della protagonista del libro,
Plautilla, e insieme nella
mente di chi sta leggendo il
romanzo che racconta la
sua vita. La balena è una
delle più imponenti
architetture costruite da
madre natura. Dentro la cui
bocca gli esseri umani
hanno spesso sognato di
entrare, come in una casa:

da Giona a Pinocchio. È
fatta di carne, come noi,
senza essere carnivora. Può
quindi inghiottirci, senza
farci male. Questo enorme
edificio vivente, quando si
spiaggia muore. Puzza e si
decompone. Però rimane
intatto nell'immaginazione,
come una figura illustrata:
prima di essere qualcosa di
concreto, infatti, è un
d i s e g n o .
U n a
rappresentazione. Non
pensare alla balena morta,
ma a quella dipinta: questo
potrebbe essere il motto
dell'arte in generale e della
letteratura in particolare,
che ha il potere di
fabbricare immensi edifici
fatti di parole. Capaci di
galleggiare sul nulla. Non si
può dire che il titolo di
questo romanzo sia ameno.
Inizia con un termine
nobile, che rimanda al
grado
superlativo
dell'archè. Ma subito dopo
esce dai ranghi, facendo
cozzare la triplice lettera "t"
con lo stridore imposto
all'orecchio dal suffisso dei
nomi femminili di mestiere:
istitutrice, nutrice,
stiratrice. Non è ameno, ma
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azzeccato, proprio perché
bifronte. A mezzo tra
l'altezza e la caduta, la
nobiltà e il ridicolo. La
caduta dei mestieri, quando
passano in mano alle
donne; il ridicolo delle
femmine, quando si
travestono da artisti o eroi.
Soprattutto, il titolo è
azzeccato perché ci ricorda
con quale scrittrice abbiamo
a che fare: ci rammenta che
Melania Mazzucco è la
grande architettrice di libri
della letteratura italiana
contemporanea. Una delle
poche in grado di costruire
solidi e vasti palazzi di carta
sotto i nostri occhi.
Accettando la sfida della
balena, quella di una
stupefacente quantità, che
riesca a fluttuare leggera.
Illustrazione di Lucio Villani.
Le donne sono abituate a
stare dentro le case. Non a
costruirle. Qualcuno lo ha
sempre fatto per loro,
innalzando le quattro mura
del privato in cui sono state
lungamente confinate. Per
non esporle ai rischi
dell'avventura, ma anche
alla gloria dello spazio
pubblico. Tra le varie arti
4
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La capacità di integrare il
punto di vista maschile
dentro questa dinamica
conflittuale e tragica della
storia, è uno dei punti di
forza del libro che Mazzucco
ha dedicato all'architettrice
Plautilla Bricci. Come lo era
nel romanzo che più di dieci
anni fa aveva dedicato a
Tintoretto e alla figlia
pittrice Marietta, La lunga
attesa dell'angelo: in
entrambi i casi i padri non
spadroneggiano e basta. Ma
soffrono accanto a noi.
S o f f r o n o
d e l l a
contraddizione del talento
delle figlie, in cui si
rispecchiano senza averne il
diritto. Ma mentre la figlia
di Tintoretto eredita la
stessa arte del padre,
Plautilla eredita un dente di
balena. E rispetto al padre,
geniale dilettante di
scrittura, musica e pittura,
sceglie alla fine un'altra
arte. Liberandosi della sua
filiazione. Si tratta di un
salto verso l'ignoto, che
segna forse la fine di un
percorso per Melania
Mazzucco. L'addio al vero
padre, citato nell'ultima riga
del libro e rincorso
probabilmente nei vari
travestimenti che la
scrittura ha saputo dargli.
Di qui l'impressione che
questo libro consacri, in una
sorta di mise en abyme
liberatoria, la capacità
costruttiva, strutturale della
figlia. Nel momento in cui
finisce la ricerca del padre.
La quale non può che finire
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negate alla creatività
femminile,
quella
dell'architettura è la più
proibita di tutte. Non solo
per il suo spiccato carattere
pratico e imprenditoriale,
ma anche per quello
simbolico: si è mai vista
una serva o una principessa
che costruisca il suo stesso
castello o la sua prigione? Il
governo della forma della
città, la gestione del confine
tra interno ed esterno,
insomma il dominio dello
spazio è uno dei poteri
fondamentali che il
maschile si è sempre tenuto
ben stretto. In tal senso,
un'architettrice è una
chimera, una bizzarria
estrema, se non una
mostruosità. Per questo
Mazzucco, scrivendo
L'architettrice, arriva a
toccare un punto estremo
del triangolo che ha retto
finora una parte consistente
della sua narrativa: da una
parte le donne che hanno
praticato l'arte, pur
essendone escluse.
Dall'altra l'ombra che
questa pratica oscura del
passato getta sulla propria
arte di scrittrice. Infine il
rapporto con il padre: il
padre
come
primo
architetto, il solo che può
decidere di dare spazio al
loro talento. Oppure
rinchiuderle in un convento.
Le madri le generano per
via di natura, poi ci vuole
però un padre che sia tanto
pazzo da ri-generarle
dentro lo spazio dell'arte.

doppiozero.com
con la perdita in fondo
all'abisso dell'ennesimo
ritratto che la figlia artista
ha tentato di farne. Il nome
del padre vero entra nel
libro in virtù di quella
mescolanza tra realtà e
finzione, archivio e
immaginazione che è
sempre stata una cifra dei
libri di Mazzucco. Dopo aver
attraversato tutto il libro,
non ci stupiamo di leggere il
nome di Roberto Mazzucco,
per il semplice motivo che
anche il nome di Plautilla,
protagonista del romanzo, è
vero. Se quest'ultimo fosse
stato inventato, quello
autentico del padre non
avrebbe potuto sigillare
questa storia. Sarebbe
rimasto impronunciabile.
Illustrazione di Lucio Villani.
Per almeno tre ragioni. La
prima riguarda la Storia,
con la esse maiuscola, la
seconda la memoria e la
terza la presa di parola del
soggetto. Melania Mazzucco
è una scrittrice che si è
costruita nel corpo a corpo
con la storia. Studiando,
d o c u m e n t a n d o s i ,
maneggiando quello che
materialmente rimane di chi
non c'è più. Questa sua
inclinazione l'ha messa in
contatto con i fantasmi
della storia. Fantasmi che
un tempo sono stati reali.
In quanto tali, non ci sono
così estranei: non sono
altro da noi, ma vivono
nella nostra stessa
dimensione storica. Quella
dove è realmente esistita
5
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u n a
f a m i g l i a
Schwarzenbach (che
Mazzucco ha raccontato nel
libro Lei così amata), una
famiglia Tintoretto, una
famiglia Bricci e anche una
famiglia
Mazzucco
(presente nel libro Vita). La
realtà di questa esistenza è
garantita dalla memoria.
Intesa come un edificio reso
momentaneamente
abitabile dalla scrittura. Il
romanzo è un insieme di
stanze in cui i documenti
lontani, illeggibili, mezzi
cancellati della storia
trovano finalmente casa.
Una casa comune, in cui
tutti possono entrare.
Grazie a una voce che li
accompagna, un soggetto
che prende la parola per
dare un qualche ordine alla
memoria dell'esistenza.
Questa voce, nel romanzo
L'architettrice, è la voce
stessa di Plautilla, che narra
le vicende della propria vita
in prima persona. Non
pensare alla balena morta,
ma a quella dipinta.
Ricordati che tutto è nello
stesso tempo realtà e
rappresentazione. Questo ci
dice la voce di Plautilla dalle
pagine del romanzo di
Melania
Mazzucco.
Entrambe vissute nel ventre
di una città-balena, caotica,
barocca e circense. Tanto
vitale, quanto già
putrefatta: la Roma
tumultuosa del Seicento o
dei tempi nostri. Entrambe
vissute nel nome dell'arte.
Un nome improprio per il

doppiozero.com
loro genere femminile.
Quattro secoli fa molto più
di adesso: ma anche
adesso, si può pensare di
prendere la parola
dimenticando per quanto
tempo sia stato un gesto
inammissibile? La scelta
della prima persona,
affinché Plautilla racconti da
se medesima la propria
storia, mi sembra una
risposta chiara da parte
dell'architettrice di libri: no,
non possiamo farlo. Saremo
per sempre ventriloque,
portandoci dentro la voce di
chi non ha potuto parlare
prima di noi. Dipingere.
Costruire. Come la madre di
Melania Mazzucco, a cui il
libro è dedicato, che lasciò
l'università di architettura
"quando scoprì che più rari
dell'hibonite erano gli
architetti donna". Non
pensare a una balena è
impossibile. Perché una
volta che qualcuno ne avrà
pronunciato il nome, non ti
lascerà più. Impedendoti di
ignorare l'enormità
dell'esclusione e della
cancellazione di cui siamo
figlie.
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Libri, scrittrici,
scrittori, letture
a cura di Maria Grazia Ligato

Lèggere:
Melania Mazzucco
è nata a Roma.
Il suo primo romanzo,
Il bacio della medusa,
è stato finalista
al Premio Strega,
che poi ha vinto
con Vita. Ha scritto
romanzi storici
e avuto molti
riconoscimenti.
I suoi libri sono
tradotti in 23 Paesi.

Una donna non l’aveva mai fatto
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Scegliere le tegole del tetto, immaginare facciate, logge e scale.
Tirare su una villa, dirigerne i lavori. Melania Mazzucco racconta
la vicenda straordinaria di Plautilla, la prima donna architetto
d’Europa. Tra fasti, intrighi, violenze e miserie della Roma Barocca

L’architettrice
di Melania Mazzucco
pagg. 552, euro 22
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Sopra al Gianicolo, a Roma, svetta Villa Giraud,
sede di rappresentanza del Grande Oriente d’Italia.
Ma i romani la conoscono anche come Il Vascello. “Un luogo quasi sacro, emblema dell’eroismo risorgimentale” dice la scrittrice Melania Mazzucco,
vincitrice di un premio Strega (con Vita) e autrice
di libri pluripremiati o portati sul grande schermo
(Un giorno perfetto di Ozpetek). L’ultimo, L’architettrice, è dedicato alla figura di Plautilla Briccia, la
prima donna architetto in Europa, l’artista che nel
‘600 progettò l’edificio originario della villa del Vascello. “Sorge nel luogo in cui si è combattuta l’ultima battaglia in difesa della Repubblica romana, ma
la costruzione fu distrutta dalle cannonate francesi
nei trenta giorni di giugno 1849. Era un mucchio
di macerie, che, anni dopo, il comandante Medici,
lo stesso a cui Garibaldi aveva affidato la difesa del
Vascello, decise di ricomprarla. Era diventato Marchese del Vascello, fece costruire una nuova villa

2019
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che però non ha nulla in comune con la costruzione
originaria: quella assomigliava a un veliero, la cui
carena era immersa in un gioco di onde intagliate
nella pietra del basamento”. Nel romanzo, la vita
di Plautilla si svolge nel teatro della Roma barocca,
città dei Papi di fasti e grandi intrighi, palcoscenico
del popolino e del grande Bernini, dei miserabili e
del potentissimo cardinale Mazzarino.
Plautilla è una figura sfaccettata, ricca di passione
eppure sfuggente, studiosa ante litteram, ma obbediente a modo suo alle convenzioni dell’epoca.
Come ha scoperto l’autrice della Villa del Vascello?
Si sono incrociati dei fili. Stavo lavorando al
libro sul Tintoretto, leggevo i documenti dedicati
alle donne pittrici. Le strade hanno finito per convergere: la pittrice figlia del commediografo Giano Materassaio, detto Briccio, era proprio la stessa
che aveva disegnato quella casa simbolo di Roma.
Quanti anni di ricerche e forza d’animo richiede un
romanzo così scrupoloso come ricostruzione?
Sono progetti lunghi, cominciano e più volte vengono interrotti per cause di forza maggiore,
per scoramento davanti a difficoltà che sembrano
insormontabili, lacune documentarie, piste che si
ingarbugliano e non portano a nulla. Non saprei
quantificare, forse ci lavoro dal 2003. I fili si sono
incrociati e hanno preso forma in tanti modi diversi
La immaginiamo seduta in archivi e biblioteche
deserti, tra antichi tomi e manoscritti.
SEGUE
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Libri, scrittrici,
scrittori, letture
Cosa prova in quei grandi silenzi?
Per me la biblioteca è un luogo rumoroso. I
nomi, anche celebri, si dimenticano, però persistono sulle carte sbiadite e corrose, prima o poi qualcuno li leggerà. Dai documenti salgono le voci delle
persone; quando leggo un inventario all’Archivio
di Stato, non sono seduta lì, ma nelle stanze in cui
si muovevano i personaggi: ascolto gli interrogatori
di un processo, i consigli di un dottore... Li sento
letteralmente parlare. In quel momento rivivono e
io sogno di farli rivivere ancora. Il tempo delle ricerche è bellissimo, non sono mai sola.
Usa tante parole che non si sentono più. Cosa
succede quando le parole cadono nell’oblio?
Ci impoveriamo, la lingua si appiattisce.
Ovviamente non faccio un lavoro filologico in
senso stretto, non si può pretendere di far parlare un personaggio esattamente come parlava nella
Roma del ‘600. Però alcuni termini hanno grande forza espressiva, mi piace rimetterli in circolo.
Per esempio “scarpettare”, camminare velocemente. Te lo dice da sé, parla e suona. O anche “fanello”
per dire ragazzino. Assona con fringuello, fa pensare a qualcosa di esile leggero. C’è un’onomatopea delle parole, una musicalità che lascia intuire
il significato.
I personaggi si muovono sulla scena come meccanismi a orologeria: il Briccio, sua moglie Chiara, la figlia Albina schiacciata da un matrimonio combinato, i grandi nomi dell’epoca, da Mazzarino a Bernini
a Pietro da Cortona che incrociano la vita di Plautilla. Tutto vero e verificato? Quanto c’è di fantasia?
Tutto, a partire dai nomi, anche la comparsa che viene nominata una volta sola, è documentato, date e fatti si riferiscono a cose accadute. Naturalmente collegare i fatti significa interpretarli e
questa operazione equivale a scrivere un romanzo:
associare due azioni è una mia scelta, potrebbero
non essersi associate in questo modo. C’è rigore,
ma c’è anche libertà creativa. È la stessa che abbiamo nel racconto della nostra vita: i fatti in sé
sono una sequela di episodi e date, poi c’è il modo
in cui li abbiamo vissuti emotivamente che tesse la
nostra storia. È lì che c’è la vera vita delle persone,
e rimane segreta per sempre. Chiunque ne scriva,
fa romanzo.
Plautilla, inventrice del tetto-giardino, fu chiamata a organizzare e dipingere parte di San Luigi dei
Francesi, accanto al Caravaggio. Suoi dipinti sono
conservati ai Musei Vaticani, ma si fa fatica a seguirne le tracce, non si lascia scoprire.
È un personaggio molto elusivo, è riuscita
a fare ciò che ha fatto rimanendo sottotraccia, celando l’intraprendenza e l’ambizione. Stare in luce
l’avrebbe frenata. Una strategia di sopravvivenza
SEGUITO
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“

C’è rigore ma
c’è anche
libertà creativa.
È la stessa che
abbiamo nel
racconto della
nostra vita:
i fatti in sé
sono una
sequela di
episodi e date,
poi c’è il modo
in cui li
abbiamo
vissuti che
li tiene insieme

„

nel tempo in cui il ruolo delle donne era di totale
subordinazione.
Il padre, Briccio, ha uno sguardo moderno sulla figlia.
In fondo è lui che la spinge a emergere.
Il Briccio a sua volta è uno scrittore e artista
dimenticato e ignorato dalle antologie. Non riesce
a trovare la sua strada, sceglie la figlia e poi il figlio
Basilio per trasmettere loro ciò che sa, li inserisce
in un sogno d’arte. Insegna a Plautilla che esiste anche ciò che è al di là del nostro orizzonte. Grazie a
lui e poi all’abate Elpidio Benedetti, consigliere del
cardinale Mazzarino, Plautilla realizza quello che
nessun’altra donna era riuscita a fare: costruire una
cappella in una chiesa, una villa, pale d’altare.
Il padre però pone un prezzo molto elevato.
Decide per lei il destino di vergine prediletta
della Madonna, la ingabbia in qualcosa che è simile
a un matrimonio combinato. Poi il romanzo ci racconterà se si è adeguata o no. In realtà Plautilla diventerà molto di più di quello che il padre ha pensato
per lei. Vuole essere se stessa, e ci riesce.
Ha avuto anche una specie di mentore.
Suor Eufrasia della Croce, carmelitana, sorella di Elpidio Benedetti. È un po’ la voce della coscienza, parlano di pittura, sono anime gemelle, è
lei che la spinge a dipingere.
Un’amicizia dietro la grata di ferro.
Nessuna poteva sapere come era fatta l’altra,
poteva solo intuirne il viso. Un’amicizia incorporea.
Com’era Roma al tempo?
Una città in fermento. Il Papa, Urbano VIII
prima e poi Alessandro VII, avevano dato a Bernini la possibilità di rifare Roma. Gli artisti si litigavano le commesse. C’erano grandissimi spettacoli
di corte, con le macchine teatrali del Bernini, e catartici Carnevali popolari. La società si divideva in
ricchi, comodi, poveri e bisognosi. Essere comodo
era l’aspirazione di ciascuno, essere ricchi privilegio
di pochissimi.
Ha dedicato il libro a sua madre…
Si era iscritta ad Architettura, ma non ha
completato gli studi. Lei era una ragazza degli anni
Cinquanta, cominciavano a esserci architette, ma
erano rare. Non ha mai rimpianto la decisione di lasciare e curarsi di noi. Ma io sono cresciuta sapendo
che poteva farlo. In fondo lei ha scelto e non scelto.
Lei, invece, ha sempre voluto fare la scrittrice?
Sì, da sempre. È una vita nuda, non è un lavoro che puoi separare da te, è perennemente intrecciato
al tuo tempo, sei esposto senza pelle a qualcosa che
non puoi smettere di fare. Sono figlia di uno scrittore, sapevo com’era. Si tentano altre strade, ma poi c’è
qualcosa di irresistibile nel cercare di trovare se stessi.
Ci si gira intorno, poi facciamo quello che vogliamo
provare a essere.
Maria Grazia Ligato
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Libri Un romanzo racconta
la vita di Plautilla Bricci, la
prima donna architetto della
storia Le città sono piene di
monumenti dedicati agli
uomini: sarebbe il caso di
invertire la rotta. Magari
omaggiando questa donna
c o r a g g i o s a
e
anticonformista vissuta a
Roma nel seicento. Melania
G. Mazzucco ci fa scoprire la
sua storia nel libro
"L'architettrice" di Serena
Dandini Ha fatto notizia
l'elezione a primo ministro
in Finlandia di una donna
non solo giovanissima ma
figlia di due mamme e,
come se non bastasse,
premier di una coalizione di
cinque partiti tutti
capitanati da altrettante
giovani donne. Certo,
parliamo della Finlandia del
2020 che, paragonata per
pari opportunità alla
condizione italica, ci appare
come una serie di
fantascienza distopica su
Netflix. Si dice sempre che
la strada per la vera
emancipazione sia ancora
lunga e per la conquista di
alcuni diritti converrebbe

direttamente accendere un
cero alla Madonna o a
qualche santo benevolo. A
questo proposito consiglio
piuttosto un pellegrinaggio
alla chiesa di San Luigi dei
Francesi a Roma, prezioso
luogo di culto che conserva
opere di Caravaggio, ma la
candelina votiva sarebbe
opportuno accenderla
proprio nella Cappella di
San Luigi, opera della prima
architetta della storia o
meglio L'architettrice
(Einaudi), titolo del nuovo
romanzo storico di Melania
Mazzucco dedicato alla
figura di Plautilla Bricci.
"L'architettrice" di Melania
G. Mazzucco (Einaudi). La
scrittura della Mazzucco
scivola come il velluto e ci
svela la vita di questa
pioniera vissuta nella Roma
del Seicento che ebbe la
fortuna di avere un padre
originale che favorì il suo
talento artistico. Plautilla,
alla pari di personalità come
G i an Lorenz o Berni ni e
Pietro Cortona, partecipò da
protagonista alla cultura del
suo tempo, guadagnandosi
la fiducia di committenti
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come la famiglia Barberini e
il Vaticano. L'autrice riesce
a costruire intorno alla sua
protagonista uno scenario
avvincente, restituendoci le
vicende di una Roma
affascinante e corrotta che
tanto ancora assomiglia alla
nostra amata capitale. In
una gita con il padre a
Santa Severa, Plautilla per
la prima volta vede il mare
e scorge sulla riva i resti di
una balena spiaggiata:
un'apparizione che le rivela
la meraviglia e le
potenzialità dell'ignoto. «Le
cose che non conosciamo,
esistono da qualche parte.
E noi dobbiamo cercarle, o
crearle». L'intuizione è che
solo attraverso l'arte
possiamo sognare di
afferrarle per un istante.
Plautilla osò quello che era
impensabile per una donna
dell'epoca e riuscì a
realizzare i suoi sogni più
audaci,
come
la
progettazione di una villa
sulle pendici del Gianicolo
che purtroppo, a causa dei
bombardamenti della
Repubblica romana, non è
giunta fino a noi. Sarebbe
12
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bello che qualcuno
pensasse a un monumento
in onore dell'architettrice
proprio in quei giardini oggi
popolati da una sequenza
ininterrotta di mezzi busti
baffuti, appartenenti a un
solo sesso, lo stesso che, a
parte la Finlandia e poche
altre eccezioni, affolla
anche le nostre squadre di
governo. Leggi anche
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La figlia superflua che ha
cambiato la Storia · In
«L'architettrice», l'ultimo
romanzo di Melania G.
Mazzucco · 31 gennaio
2020 È una scrittrice con
una rara capacità di
indagare l'animo delle
bambine, Melania G.
Mazzucco. Diversissime per
destini, epoche storiche,
contesti sociali e culturali, a
volte amatissime, altre
straniere, altre ancora
selvatiche e rifiutate, tutte
le bambine della Mazzucco di ieri e di oggi - si
contraddistinguono per la
curiosità. Una curiosità che
le pagine della scrittrice
immaginano, declinano e
indagano cogliendone - nel
profondo - la scintilla
guizzante. Una bambina è
al centro anche dell'ultimo
lavoro L'architettrice
(Torino, Einaudi 2019,
pagine 568, euro 22) che
racconta la storia di Plautilla
Bricci (1616-1705). Torna
dunque al romanzo storico
la scrittrice romana e lo fa
mettendo in scena non solo
u n a
p i t t r i c e
e
«architettrice», ma - prima
ancora, e non a caso - una

figlia «superflua». Perché
Plautilla è la seconda
femmina - «difettosa,
neanche bella, e speciale
solo nel [suo] sonno
inanimato. Timida, troppo
obbediente per liberare il
[suo] desiderio segreto di
essere qualcos'altro». Non è
in lei che il padre, il Briccio,
artista poliedrico e
strampalato, ripone le sue
speranze di continuità
artistica e non solo, ma è a
lei che l'uomo si t rova
costretto a rivolgersi (la
maggiore Albina è troppo
grande, il maschio Basilio
troppo piccolo, il nipote
Giovanni Battista troppo
lunatico). Un padre da
amare, dunque, senza
esserne riamata, un padre
che - attraverso la sua
stessa arte - ti invita a
diffidare di tutti, lui
compreso. Al Briccio che
non vorrebbe prestarle
alcuna attenzione, la
bambina risponde non
lasciandosi sfuggire nulla:
Plautilla
osserva,
immagazzina, studia, soffre
e ama per diventare quel
che sarà. Figlia superflua,
dunque, la storia di Plautilla
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è innanzitutto la storia di
una donna (bambina prima,
ragazza poi) che con la
maturità impara l'arte del
rifiuto, e il suo potere
sovversivo - «Non sapevo
ancora dire di no. I miei
doveri, i miei studi, il mio
destino, i miei desideri,
perfino i miei piaceri: altri li
avevano decisi per me e io
avevo sempre accettato
tutto». Per questo, a nostro
avviso, la figura che è il
vero contraltare nella vita
della protagonista non è né
il padre, né la sorella, né
Elpidio Benedetti, ma la
nipote Margherita dapprincipio mal tollerata e
poi amatissima - che, in
maniera speculare rispetto
alla zia, al contrario sa solo
rifiutare. Prima pittrice e
accademica di San Luca
(«Avevo un quadro mio in
una chiesa. Così, nel 1640,
sono diventata ufficialmente
una pittrice»), Plautilla
merita però un posto nella
St ori a p erché ha osat o
immaginare quello che
nessuno aveva mai
pensato. Quello che non
aveva nemmeno un nome.
«L'architettrice - non
8
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muratori gli si rivolgevano
come se avessero dovuto
rispondere a lui, e non a
me»). Una vita in salita
infine per via del
tradimento finale («Nove
righe che mi hanno
strappato il cuore»). Nella
splendida narrazione di
Melania G. Mazzucco
(meravigliose le pagine
dedicate alla peste, entità
viva e multiforme che
semina dolore, evidenzia le
differenze e apre spazi
impensabili di libertà), la
lunga vita di Plautilla si
intreccia con quella eterna
della città di Roma. Una
città che nel complesso e
ricco diciassettesimo secolo
è ben lontana dall'eterno
immobilismo che le
attribuiamo oggi. Nel
Seicento Roma «cambiava
faccia ogni stagione: chi si
assentava a lungo stentava
a riconoscerla», ogni mese
«si arri cchi va d i nuove
opere magnifiche». Ed è
proprio in questo contesto
che Plautilla immagina e
realizza l'inimmaginabile e
l'irrealizzabile: pensare di
costruire un palazzo, una
chiesa o un oratorio
significa infatti partecipare
a «cambiare il volto di una
città, e appartenere a essa.
Per sempre». La scintilla
della bimba Plautilla è
d unq ue cap ace d i farl a
diventare quello che
nessuna sarà mai più
(«Ancora oggi, a Roma,
nessun'altra architettrice ha
costruito una cappella in
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riuscivano neanche a
pronunciarla, quella parola.
L'ho inventata io, il giorno
in cui mastro Beragiola è
venuto in casa mia col
notaio per incassare i 500
scudi di anticipo e firmare il
capitolato. (...) Nel
contratto come doveva
definirmi? La signora
Plautilla Briccia era troppo
poco. Pittrice di San Luca
dannosa, perché svelava la
mia specializzazione in
un'altra arte. Architetto no.
Architetta? Suonava
ridicolo. La donna pittore è
una pittrice, la donna
miniatore miniatrice.
Architettrice, dunque». Per
diventarlo, Plautilla non solo
crea, ma vive. E se alla fine
potrà dire «era tutto come
doveva essere», lo può dire
- essendo credibile - perché
prima c'è stata la vita,
anche in salita, spesso
combattuta. In salita e
combattuta innanzitutto
perché è un'impresa per
una donna vivere in un
mondo di uomini. È un
problema non solo di
contenuto, ma di forma
(«Mi sforzavo di essere
autorevole senza essere
autoritaria, cortese senza
essere flebile»). È un
problema perché - e se lo è
oggi, figuriamoci allora molti uomini le donne non
riescono nemmeno a
considerarle
come
interlocutrici («Mio fratello
si era tenuto in disparte
durante la cerimonia, ma
ora il capomastro e i

L'Osservatore Romano.va
una chiesa»). Ma se ciò è
stato - la storia dell'arte è lì
a raccontarcelo («cara
signora Briccia: non
esistono architetti donna»)
- lo si deve soprattutto a
una donna. Una donna
lontanissima
dalla
architettrice, una donna che
non l'ha mai capita, che non
l'ha mai accettata, che ne
deride sogni e aspirazioni,
ma che le ha permesso di
essere ciò che è diventata.
Sua madre. «Non avrei mai
voluto essere come lei, ma
la ammiravo. Non mi aveva
mai chiesto né imposto
nulla. M'aveva lasciata
libera di essere diversa da
lei. Se avrò una figlia,
avevo pensato, vorrei
essere capace di fare
altrettanto». di Giulia
Galeotti
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Il Castello di Santa Severa protagonista del nuovo romanzo di
Melania Mazzucco
LINK: https://www.ilfaroonline.it/2020/01/29/il-castello-di-santa-severa-protagonista-del-nuovo-romanzo-di-melania-mazzucco/316120/

Lo scaffale dei libri Il
Castello di Santa Severa
protagonista del nuovo
romanzo di Melania
Mazzucco La scrittrice
disegna un grande ritratto
di donna tornando alle sue
passioni di sempre, il
mondo dell'arte e il
romanzo storico Santa
Marinella Santa Marinella Ciak si gira al Castello di
Santa Severa. La scrittrice
Melania Mazzucco ha scelto
il castello baciato dal mare
come
protagonista
dell'incipit del suo ultimo
libro "L'architettrice", edito
da Einaudi. La scrittrice è
stata intervistata da
Rainews24 per la rubrica
Leggi che ti passa e ha
scelto proprio il Castello di
Santa Severa, tornato alla
vita nel 2017 per volontà
della Regione Lazio, con la
gestione di Laziocrea in
collaborazione con il
Comune di Santa Marinella
e Coopculture, per
presentare al pubblico
televisivo il suo nuovo
romanzo. "Tirar su una
casa. Scegliere le tegole del
tetto e il mattonato del

pavimento. Immaginare
facciate, logge, scale,
prospettive, giardini. Per
quanto ne sapevo, una
donna non l'aveva mai
fatto". Siamo nel maggio
del 1624 e un uomo
accompagna la figlia sulla
spiaggia di Santa Severa
dove si è arenata una
creatura chimerica: una
balena. Melania Mazzucco
disegna un grande ritratto
di donna tornando alle sue
passioni di sempre, il
mondo dell'arte e il
romanzo storico. La
scrittrice, vincitrice del
Premio Strega con il
romanzo "Vita", importante
caso editoriale apprezzato
anche all'estero, ha visitato
il complesso monumentale
e i nuovi allestimenti
museali, provando anche
l'esperienza immersiva della
realtà virtuale. L'intervista
andrà in onda il prossimo
10 febbraio alle ore 14.45
su Rainews24. (Il Faro
online)
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L'archiettrice: un'altra storia meravigliosa raccontata da Melania
Mazzucco.
LINK: https://enezvaz.wordpress.com/2020/03/10/larchiettrice-unaltra-storia-meravigliosa-raccontata-da-melania-mazzucco/

Pubblicato da: miclischi | 10
marzo 2020 L'archiettrice:
un'altra storia meravigliosa
r a c c o n t a t a
d a
Melania Mazzucco.
Pubblicato da Einaudi nel
2019 Plautilla Bricci , chi
era costei? Sconosciuta ai
più, viene finalmente
riportata alla luce, in tutto il
suo splendore umano e
artistico, dalla narrativa
efficacissima di Melania
Mazzucco . Di nuovo un
tuffo nel passato. Nel
romanzo L'architettrice la
Mazzucco ci catapulta nella
Roma del '600, con alcuni
flashforward nel 1849,
sempre a Roma. Di nuovo,
così come avevamo letto
nella Venezia del '500 ( La
lunga attesa dell'angelo , di
cui si era ragionato qui ), il
rapporto fra padre e figlia,
circondati dall'arte. Ma
circondati anche da un
ambiente difficile, quasi
ostile, fatto di lotte per la
s op r a vvi ven za , te nsioni
sociali, scontri fra poteri,
convenienze, inciuci...
insomma una vita difficile.
Di nuovo l'arte come
strumento di salvezza. In

una vita di privazioni e
rinunce, Plautilla trova il
proprio riscatto, la propria
affermazione come donna e
come artista, addirittura a quell'epoca - come
architettrice, nella lettura,
ne lla co n o scen z a, n ello
studio, nell'apprendimento
di saperi e tecniche
usualmente governati solo
dagli uomini. Plautilla
capisce fin da piccola che la
vera ricchezza sta nella
cultura. Dice il padre di
Plautilla, Giovanni: ... le
sedie servono solo a
poggiarci
il
buco
dell'allegria, e i letti per
farci dei bei sogni, e non
vale sprecare soldi per roba
destinata a sfasciarsi. La
cultura che uno si mette
nella capoccia leggendo,
invece, dura per sempre. E
nessun usurario, nessun
padrone potrà mai
portartela via. Un libro che,
come ci ha abituato la
Mazzucco, scorre via
piacevolmente fluido.
Narrato in prima persona da
Plautilla, è ricchissimo di
incisi narrativi e descrittivi,
con dialoghi inseriti nella

EINAUDI WEB - Rassegna Stampa 10/03/2020 - 16/03/2020

narrazione senza capoversi
e virgolette (la tanto
apprezzata tecnica
smithiana!). E ancora una
volta l'autrice mescola e
diluisce sapientemente le
vicende e i sentimenti intimi
dei personaggi con gli
eventi storici che li
circondano. Che siano i
conflitti fra la Francia e il
papato, o l'epidemia di
peste bubbonica, o
l'avvicendarsi dei papi e dei
loro alleati o avversari. Ma
alle convenzioni sociali,
a l m e n o
q u e l l e
dell'apparenza, bisogna pur
adattarsi. E così l'amore
può esser vissuto solo di
nascosto, le frequentazioni
devono essere calibrate e
controllate, la costruzione di
una famiglia e la maternità
saranno
sempre
chiaramente negate alla
protagonista. Ma forse ciò
non pesa più di tanto a
Plautilla. Meglio sola e
indipendente che male
accompagnata. Come la
sorella Albina, data in sposa
a un uomo che Plautilla non
apprezza per niente, un tipo
con cui di sicuro non
7
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bottegai, i poveri e i
poveretti, i ricchi e i
potenti. Poi l'esclusiva e
quasi sovversiva amicizia
con la suora. Suor Eufrasia,
sua confidente e ispiratrice.
Poi ci sono le relazioni per
così dire lavorative. Con gli
altri artisti, con i
committenti,
con
l'Accademia e poi,
soprattutto, con lui. L'abate
Benedetti, agente di
Mazzarino a Roma. Vicino,
intimo e irraggiungibile,
arriva a compiere il
sacrilegio di negare a lei,
Plautilla, il merito della
progettazione di Villa
Benedetta (Il cosiddetto "
Vascello "). Personaggio per
certi versi viscido e
inaffidabile, l'abate
Benedetti sarà per (quasi)
tutta la vita di Plautilla
l'unico oggetto della sua
ricerca di sensualità, fuori
dalle regole e dalle
convenzioni. Insomma uno
splendido dipinto narrativo
di una parabola umana e
artistica. Nel quale si calano
sapientemente questi
inserti di salto in avanti,
fino alle giornate della fine
della Repubblica Romana
nel 1849. A far da anello di
congiunzione, proprio il
Vascello, il palazzo
progettato da Plautilla quasi
due secoli prima e adesso
roccaforte della resistenza
sotto le cannonate dei
francesi. Ritorna la guerra,
ritornano le privazioni, il
dolore, la morte, in queste
parentesi narrative di
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avrebbe voluto condividere
l a p ro p r i a vi ta: La sua
conversazione, in un
micidiale accento fiorentino,
si rivelò misera: non
s ' in t end eva d ' arte , non
leggeva libri, non sapeva
suonare manco la chitarra,
ignorava i progressi della
scienza e in politica
orecchiava le opinioni altrui
senza averne una propria.
Un libro che, pur nella sua
bellezza, è tutto ammantato
di malinconica tristezza.
Perché capitolo dopo
capitolo si snocciola la vita
di Plautilla fatta in gran
parte di rinunce. Ha un bel
mostrare la propria forza
interiore, la propria
coerenza, la propria
incrollabile solidità,
Plautilla: le rinunce sono
sempre rinunce, e fanno
male. Prospetto di Villa
Benedetta A far da contorno
a questo personaggio
straordinario, ci sono le sue
variegate e complesse
relazioni: prima di tutto con
la famiglia. Il padre estroso
e inafferrabile e pure
grande trasmettitore di
conoscenze, la madre
remissiva, la sorella
competitiva, il fratello alla
ricerca di un'ascesa, il
cognato ghiozzo, le nipoti
difficili... E nella sua vita
spigolosa Plautilla deve fare
i conti anche con la morte,
una a una, di tutte le
persone che hanno davvero
contato per lei. Poi ci sono
le persone. I vicini di casa,
la gente per strada, i

Enez Vaz
grande efficacia. Il
protagonista di questi
episodi risorgimentali,
Leone (narrato in terza
persona), si aggira con
meraviglia in quei luoghi, in
quelle sale semidistrutte, in
quelle atmosfere evocatrici
di altri tempi, altre
aspirazioni, altri sentimenti.
E
questo
palazzo
eroicamente eretto da
un'architettrice della Roma
papale e barocca si sgretola
sotto le bombe, così come
si sgretola il sogno della
Repubblica Romana. Una
bellissima trovata narrativa,
questa di congiungere
questi due momenti storici
usando come perno l'opera
più rappresentativa
dell'audacia di Plautilla. Il
teatro non mi è mai
sembrato così grande. La
prua della nave mai così
ardita. Salvo l'acqua della
fontana, che continuava a
spruzzare il suo getto
altissimo, ogni cosa era
immobile, priva di vita,
come per effetto di un
incantesimo. Cristallizzata
in una bellezza irregolare,
stravagante, così originale
che non avrebbe mai avuto
paragone. Si arriva in fondo
al libro stanchi, spossati da
questa moltitudine di storie
angoscianti. Eppure, si
rimane con una lieve
sensazione di aver letto una
storia importante e
splendidamente raccontata.
Davvero un grande libro. La
Madonna con Bambino di
Plautilla Bricci nella Chiesa
8
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di Santa Maria in Monte
Santo (Chiesa degli Artisti)
Per la cronaca 1: In una
appendice al romanzo,
l'autrice segnala che ci sono
due opere di Plautilla Bricci
visibili al pubblico a Roma:
la Madonna col bambino
nella chiesa degli Artisti e la
cappella di San Luigi nella
chiesa di San Luigi dei
Francesi. Il libro è corredato
da un notevole apparato
iconografico
con
riproduzioni di dipinti,
disegni,scritti, etc. Per la
cronaca 2: Fa un certo
effetto, in questi giorni di
emergenza da Corona
Virus, leggere nel libro della
Mazzucco le misure
adottate a Roma in
occasione della peste del
1656: ... la Congregazione
pretese che i cardinali
titolari delle chiese del rione
distribuissero soldati a piedi
e a cavallo, piazzò ai varchi
guardie armate che
avevano l'ordine di sparare
a chiunque avesse tentato
d'entrare e uscire, e ci
chiuse dentro i seimila
abitanti. La mattina dopo le
autorità sbarrarono i collegi
e mandarono in vacanza gli
studenti, ordinarono ai
monasteri di fare provviste
per
venti giorni, e
proibirono agli orfanelli di
accompagnare i morti. La
domenica sospesero le
attività dei tribunali,
vietarono riunioni e
assembramenti. Condividi:
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Roma nell’attuale “disastro urbano” narrato da
Francesco Pecoraro e nelle barocche gesta
dell’architettrice Plautilla ricostruite da Melania
Mazzucco. Il Bauhaus come ispiratore del romanzo
di formazione firmato da Theresia Enzensberger
Tralasciando ovviamente la saggistica, sono piuttosto rari i libri a tema architettonico; e ancor
più rari sono gli architetti cimentatisi in ambito letterario.
Tra le uscite recenti, spicca Lo stradone (Ponte alle Grazie), meritatosi la finale del Premio
Campiello 2019. Si tratta del secondo romanzo di Francesco Pecoraro, architetto romano
classe 1945, una carriera presso il Comune capitolino e un’attività letteraria intrapresa a 62 anni
con la raccolta di racconti Dove credi di andare. Ambientato nel contemporaneo, il romanzo si
riferisce, nel titolo, all’asse viario che il protagonista, uno storico dell’arte in pensione dalla
pubblica amministrazione (dai tratti professionali assai somiglianti a quelli di un architetto),
osserva dalla palazzina in cui risiede. La città raccontata sembra Roma – se ne scorgono alcuni
tratti distintivi -, rinominata però Città di Dio. Il protagonista ricostruisce la storia del luogo in
cui vive, Valle Aurelia, purtroppo dimenticata dai più: un quartiere operaio dove, fin oltre metà
Novecento – precisamente, si spiega, con l’avvento del forno Hoffmann a ciclo continuo – si
realizzavano mattoni per tutta la città, la cui fornasce si dice fu visitata da Lenin nel 1908. Oggi
agli operai e alla solidarietà di classe si sono sostituiti gli insediamenti abusivi degli ultimi della
terra e la vegetazione spontanea modello Terzo Paesaggio. Il protagonista osserva queste
trasformazioni con occhio critico e parecchio rimpianto. In tale desolante quadro, l’unico luogo
in cui persiste una qualche forma di umanità è il Porcacci, bar di quartiere dove le persone
ancora dialogano: brevi stralci delle conversazioni – rigorosamente in romanesco, per il
divertimento dei lettori “stranieri” -, inframmezzano la narrazione. Il linguaggio diventa uno
degli ultimi legami tra gli abitanti (l’altro, guarda caso, è la squadra di calcio), laddove
architettura e urbanistica hanno invece fallito: un contesto definito senza mezzi termini disastro
urbano, con l’aggravante che nessuno sembra accorgersene. Il protagonista – un po’ per l’età, un
po’ per l’acceso spirito critico – non si riconosce più in ciò che lo circonda, al punto da dire:
«Quindi vivo ai margini di uno stato, localizzato e circoscritto, apparentemente necessario, di
non-città, dove accadono cose, per ciò che posso vedere, proprie di altri tempi, oppure di altri
luoghi, selvaggi o semiselvaggi, di altri continenti». L’epilogo è amaro, narrato con rara lucidità,
e al contempo con humor.
Parla di Roma anche il romanzo storico, ma con i piedi ben piantati nella realtà, di Melania
Gaia Mazzucco. L’architettrice (Einaudi) è ispirato alla vita di Plautilla Briccia (con la a
finale nel cognome, come amava firmarsi), vissuta a Roma tra 1616 e 1705, ritenuta la prima
architetta italiana e forse dell’intero Occidente. Il titolo intanto: non un’invenzione dell’autrice,
bensì un arcaismo per declinare il ruolo al femminile, nonché il termine con cui si designava la
stessa Plautilla. Dopo un lungo apprendistato come pittrice presso il geniale padre Giovanni
Bricci (talento multiforme, anche poeta, drammaturgo e musicista), arriva tardivamente
all’architettura, attraverso l’apprendimento in proprio della statica e delle altre discipline
propedeutiche al costruire. La sua vicenda personale viene raccontata in sezioni di circa un
decennio, con il triste epilogo della sua opera maggiore, la villa al Vascello presso porta San
Pancrazio (poco distante dai luoghi narrati nel libro di Pecoraro). La villa (nell’immagine di
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copertina; fonte: ALOA – Associazione culturale Ordine architetti Roma) è uno dei teatri
dell’assedio dell’estate 1849 da parte delle truppe francesi, per far rientrare in città papa Pio IX,
fuggito con la proclamazione della Repubblica Romana. I resti della villa sono, dal 1983, sede
della massoneria del Grande Oriente d’Italia. Frutto d’un approfondito studio iniziato nel 2002
[qui l’elenco delle fonti], il libro è al contempo colto per i riferimenti storici e la ricerca sulla
lingua seicentesca e popolare per il racconto della storia della famiglia Bricci, che aveva origini
modeste, e per quello della travagliata storia d’amore di Plautilla con l’erudito e facoltoso abate
Elpidio Benedetti, figura di spicco della curia. Oltre a ritrarre un’esemplare figura di donna
emancipata, il volume prosegue il percorso di Mazzucco tra le biografie d’artista. Ricordando, in
tale direzione, il lavoro di un altro architetto-scrittore, Gianni Biondillo, nel romanzo dedicato
ad Antonio Sant’Elia.
Sembra sempre più battuta, almeno a livello internazionale, la letteratura che esplora, nella
forma del romanzo, luoghi simbolici in cui la percezione della spazialità è l’innesco
del racconto stesso. Vale per la Cernobyl di Una passeggiata nella zona (di Kamys Markijan,
edizione italiana Keller, 2019), o per La biblioteca di Parigi (di Janet Skeslien Charles, Garzanti,
2020).
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