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Laura Cherubini

«P alma Bucarelli era la tigres-
sadiValleGiulia,conglioc-
chi ora fiammanti, ora di
ghiaccio»:cosìmeladescris-

se un giorno Salvatore Scarpitta. Per più
di30anniallaguidadellaGalleriaNazio-
naled’ArteModerna «la»Bucarelli (come
«la» Callas o «la» Duse) è stata una grande
e controversa figura che ha
profondamente inciso sulle
vicende dell’arte contempo-
ranea in Italia. Mai direttore
di museo ha suscitato tanto
odio e amore. Un altro gran-
de storico dell’arte (recente-
mente scomparso), Giovan-
ni Carandente, mi riferiva
quanto fosse considerata
scandalosa: «Le case dove
c’eranoragazzeperbenenon
ricevevanolasignorinaBuca-
relli!»;maun altro testimone,
il giornalista e scrittore Lam-
berti Sorrentino, mi aveva
raccontatochequando ilma-
rito Paolo Monelli si era am-
malato Palma lo aveva amo-
revolmente assistito con
grande abnegazione.

Certo, ilpersonaggioèaffa-
scinante, a partiredaundato
incontrovertibile: la bellez-
za. I ritratti (il bel dipinto di
Giulio Turcato, l’intensa ta-
voletta diAlberto Savinio, la cera diMaz-
zacurati) ne rendono conto: gli occhi ce-
rulei, le labbra ben disegnate, la nitida
strutturadel viso.Questi ritratti ora sono
presenti alla mostra che il «suo» museo le
dedica insieme a opere da lei acquisite o
lasciate in eredità alla Galleria. Ho cono-
sciutoPalmaBucarelli e conservodue ri-
cordi in particolare. Insieme a una colle-
ga la accompagnavo in Sicilia (sua terra
d’origine)perunamostra.Giunteadesti-
nazioneparlavamodicambiarci. La «dot-
toressa» (come molti la chiamavano), in
impeccabile tailleur (quasi unadivisa) ci
rivolse uno sguardo glaciale: «Non ho
portato nessun cambio, dunque ovvia-
mentenonsicambierànessuno».Nonre-
stava che obbedire!

La Bucarelli amava molto la lirica: una

volta fui ammessa nel suo palco per una
primaall’Opera. Lei, inabito lungonero,
con la pelliccia di lince che le lasciava
scoperte le spalle, avanzava con incede-
re regale al braccio di Achille BonitoOli-
va.Aveva70anni. Ioneavevo25,qualcu-
no pensava che fossi una bella ragazza,
eppurenon mi sono mai sentita così ina-
deguata. Charme, carisma e attitudine al
comando: erano le armi di Palma Buca-

relli,manonlesole.Daquan-
do nel ’33 aveva vinto, con i
suoi compagni di strada Giu-
lioCarloArganeCesareBran-
di, il concorso ministeriale,
laBucarelli è statauna fedele
servitrice dello Stato, studio-
sa preparata e lavoratrice in-
defessa. Anche quando nel
’36 venne trasferita suo mal-
grado a Napoli, si applicò
congrandediligenzaacatalo-
garesagrestiepolverose.Du-
rantelaguerral’intrepidagio-
vanissima soprintendente
salvò il patrimoniodellaGal-
leria trasferendolo prima al
Palazzo Farnese di Capraro-
la e poi a Castel Sant’Angelo.
Come diceva Marino Mazza-
curati, «Palma e sangue fred-
do».

Alla fine della guerra il suo
museoè ilprimoariaprire: la
sua direzione è dinamica, in-

ternazionale, aperta ai giovani. La gran-
desvistacriticanelsottovalutaredeChiri-
coèinpartecompensatadall’ammirazio-
ne (ricambiata)per il fratelloSavinio, cui
dedicaunomaggio subitodopo lamorte
(1952). A questa seguono una serie di
grandi mostre: Picasso (1953), Mon-
drian (1956), la prima mostra di Pollock
inEuropa(1957),Modigliani (1959).Pal-
ma suscita polemiche e interrogazioni
parlamentari (per la «merda d’artista» di
Manzoni, per il sacco di Burri...), ma so-
prattutto infuria la polemica sull’arte
astratta, definita daGuttuso «unadittatu-
ra».Palmavieneattaccatada tutto l’appa-
ratoculturaledelpartitocomunista,deci-
samente conservatore. Ma tiene duro.
ComedisseMontanelli,continuòadifen-
dere «ilpatrimonioche leerastatoaffida-
to con la tenacia di un mastino».

Giovanni Antonucci

F ederico Zeri, in un articolo del
1982,raccolto inL’inchiostrova-
riopinto, ricordò ciò che aveva
detto Alberto Giacometti della

monografiaa luidedicatadaPalmaBuca-
relli: «Primamisono infuriato,poicrepa-
vo dal ridere». In un altro articolo, Zeri
scriveva testualmente: «Una semplicevi-
sita alle tristissime sale della
Galleriaèsufficienteaprova-
re che per decenni gli acqui-
sti sono stati effettuati senza
un piano preciso, che non
fosse quello discriminante,
dal quale sono state privile-
giate le tendenzenon figura-
tive dell’arte contempora-
nea (secondo principi di cui,
a detta della voce comune,
l’ispiratore sarebbe Giulio
CarloArgan)». Econcludeva:
«Ci si chiede perché mai, in
una situazione del genere,
l’odierna pensionata Buca-
relli, invece di acquistare di-
pinti e sculture italiani, ab-
biaspesosommenonindiffe-
renti per quadri stranieri,
quasi tutti di livello seconda-
rio».

Giorgio De Chirico, nelle
Memorie della mia vita, scri-
vevache laGalleriaNaziona-
led’ArteModerna,sotto ladi-
rezione di Palma Bucarelli, era definita
damolti «ilMuseodegliOrrori» e riferen-
dosi alla mostra dedicata ai pittori del-
l’Ottocento,scelti fragli artistipiùmode-
sti, si domandava: «Dove sono le opere
diGiacintoGigante,diPalizzi,diGiovan-
ni Carnovali, di Fontanesi, di Segantini,
diPreviati,diVincenzoGemito?Allaper-
fida organizzatrice di quella mostra, si-
gnora Palma Bucarelli, non conveniva
esporre le opere di quegli artisti poiché
il confrontodi tali operecon lecrostedei
modernisti poteva riuscire pericoloso».

I giudizi del più geniale artista del No-
vecento e di un critico autorevole e one-
stocomeZeribasterebberodasoliachiu-
dere la partita sulla Bucarelli, donna pe-
raltroaffascinante,ninfaEgeriadeisalot-
ti romani,benintrodottaneisantuaridel-

lapolitica,mapesantementediscussaco-
me direttrice della Galleria Nazionale.
Perfino i successori scrissero in maniera
critica della sua gestione. Nel catalogo
delle Collezioni del XX secolo. Il primo
Novecento, edito nel 1987, Eraldo Gau-
diosolamentava«laquasiassolutacaren-
za di manutenzione, protratta per anni e
il mancato adeguamento degli impianti
disicurezza»,chefuronocausadelcollas-

so della Galleria e della sua
chiusura per diverso tempo.

Quantoalladisastrosapoli-
ticadegliacquistidellaBuca-
relli,Gaudioso,parlandodel-
le nuove acquisizioni di De
Chirico degli anni Ottanta,
scriveva: «Rimane un vuoto
preoccupante dal 1902 al
1922,chesarebbestatocerta-
mente più facile riempire
venti o trenta anni fa» quan-
do i prezzi dei quadri di De
Chirico erano ancora abbor-
dabili. De Chirico sottolineò
che Palma guardava i suoi
quadri «con l’espressione
fredda,distanteedisgustata,
simile all’espressione che
avrebbeunacuocad’altobor-
do, recatasi a far la spesa per
un pranzo molto importante
e che stesse guardando da-
vanti a una bancarella alcu-
ne rape mezze marce».

Lo stesso atteggiamento la Bucarelli e
il suo mentore Giulio Carlo Argan ebbe-
ronei confronti dei futuristi, forse anche
perché la maggioranza di essi era stata
fascista. Come, d’altra parte erano stati
la stessa Palma e Argan, ma loro, come
sottolineava sempre Zeri, erano passati
abilmente dall’orbace al fazzoletto ros-
so.BrunoMantura, nel catalogogià cita-
to, poteva così lamentare che la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna non aveva
«nessun capolavoro di Boccioni, Balla,
Carrà, Severini», cheai tempidellaBuca-
relli erano sul mercato a prezzi modesti
o (nel caso di Balla) addirittura straccia-
ti. La signora Palma preferiva acquistare
Fautrier e perfino l’arte cinetica, mentre
i grandi musei stranieri facevano incetta
deicapolavoridei futuristiedellapittura
metafisica.

La fascinosa
amazzone

VISTA
DA TURCATO

Una giovane
Palma Bucarelli
ritratta
da Giulio
Turcato nel ’44

VISTA
DA CECCHI

Palma nel 1946
in un’opera
di Dario Cecchi.
Anche Savinio
la ritrasse

Trieste
Genti di Serbia
e fede ortodossa

«GentidiSanSpiridione»sotto-
titola questa rassegna che ri-
percorre la storia della comu-
nitàserbo-ortodossadella cit-
tà e ne spiega le influenze cul-
turaliedeconomiche. Finoal4
novembre al Castello di San
Giusto ritratti, fotografie, pro-
getti, libri e documenti. Info:
0406754068.

Bagnolo di Lonigo (Vi)
Arte contemporanea
a Villa Pisani

Gli autori invitati quest’annoa
misurarsi con le architetture
palladiane sono Alan Charl-
ton e Riccardo De Marchi. Le
loro opere, pensate per questi
spazi, sono collocate nei salo-
ni, nell’atrio, negli ingressi,
nelle cantine, in un dialogo
che reinterpreta forme e di-
mensioni. Fino all’8 novem-
bre. Info: tel. 3337870078.

Treviso
Il teatro ideale
di Carlo Scarpa

Presentati i progetti per edifi-
ci teatrali ideati da Scarpa tra
la fine degli anni Venti e il
1970, opere mai realizzate
spiegate attraverso 50 dise-
gni e bozzetti che concepiva-
no gli spazi come sintesi vita-
le di molte arti. All’Archivio di
Stato fino al 21 novembre. In-
fo: tel. 0422545805.

Suvereto (Li)
Campionario di razze
per una sola Italia

Giro del Belpaese in 150 gi-
gantografie dove gli odierni
cittadinisonovistidall’obietti-
vo di Oliviero Toscani, partito
un anno fa alla ricerca di mor-
fologiee tratti somatici, traso-
miglianzeediversità.AlleCan-
tinePetra fino al 31 dicembre.
Info: tel. 0565845398.

Firenze
L’astronomia
e l’ordine del caos

Tre sedi cittadine (Museo Ar-
cheologico, Biblioteca Nazio-
naleCentraleeGalleria LaCor-
te Arte Contemporanea), per
unacelebrazionedell’annoga-
lileiano dell’astronomia con
una raccolta di antichi mano-
scritti, codici, reperti, dipinti,
ceramichee statuette. Fino al-
l’8 ottobre. Info: tel.
055249191.

Roma
Tesori d’arte
a Villa Medici

Dopo l’apertura quotidiana
dei giardini, l’Accademia di
Francia a Roma apre le porte
dello splendido palazzo cin-
quecentesco di Villa Medici
con la mostra «Villa aperta» a
cura di Neville Rowley: dalle
stanze affrescate da Jacopo
Zucchi agli appartamenti pri-
vati del direttore dell’Accade-
mia. Fino al 20 settembre. In-
fo: www.villamedici.it

Taormina
Migneco dalla Sicilia
all’Europa

Un Migneco inedito emerge
da questa retrospettiva aper-
ta dal 25 luglio alla Chiesa del
Carmine.Non il realista e anti-
fascista che si immedesima
nella sofferenza degli umili,
ma un artista aperto alle in-
fluenzedelpanoramainterna-
zionale, che venne influenza-
to da grandi come Van Gogh o
Bacon.Finoall’1novembre. In-
fo: tel. 094221142.
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Con charme e carisma
organizzò in Italia
rassegne memorabili

Quella cecità faziosa
contro De Chirico
e i futuristi «fascisti»

Geniale o arrogante?

�

Nata a Roma nel 1910 ma
di origini calabro-sicilia-
ne,PalmaBucarelli (nella
foto risalente agli anni
Settanta) si laurea in Let-
tereallaSapienzaconuna
tesi suFrancescoSalviati.
Con Argan e Brandi vince
nel 1933 il concorso per
la carriera direttiva degli
storicidell’arteevieneas-
segnata alla Galleria Bor-
ghese. Amazzone, guida-
trice e sciatrice provetta,
sposa Paolo Monelli che
la introduce nell’ambien-
te giornalistico (da Barzi-
ni aErcole Patti, da Missi-
roli a Montanelli). Dive-
nuta nel 1949 direttrice
della Gnam, vi rimane fi-
noal1975. Si spegne il 25
luglio 1998 a Roma dopo
una breve malattia.
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GALLERIA

A cento anni dalla nascita, la Galleria na-
zionale d’arte moderna di Roma dedica
una mostra alla donna che fu direttrice e
poi soprintendente della Galleria stessa
dal1942al1975.Circa250opereesposte
eunriccomaterialed’archiviodocumen-
tano l’attività di colei che per un trenten-
nio fu arbitro assoluto dell’arte contem-
poranea in Italia. La rassegna, curata da
Mariastella Margozzi (catalogo Electa) è
aperta in viale delle Belle Arti 131 fino
all’1 novembre (per informazioni 06
32298221). Bellissima e autoritaria, mo-
glie del giornalista e scrittore Paolo Mo-
nelli, Palma Bucarelli, dopo aver preso

le redini del museo nel 1942, lo riavviò
neldopoguerra, iniziandounacollabora-
zioneconmoltigrandimuseidelmondo,
dagli Stati Uniti al Giappone. La mostra
«Arte italiana contemporanea» fu tra i
suoi più grandi traguardi, insieme con
l’esposizione d’arte contemporanea
americana organizzata alla Gnam dal
Guggenheim di New York nel 1957. No-
nostantequesti successi, venneaccusata
digestionepersonalistica,diesterofiliae
di scarsa chiarezza nella gestione della
Galleria. Era l’esatta espressione di una
gestione della cultura sempre più sotto
l’egida della sinistra.

Palma Bucarelli,
la «dama rossa»
dell’arte italiana
Una rassegna a Roma riapre il dibattito
sulla grande (e discussa) sovrintendente
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Chi era


