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Abstract
Dalla scrittura intima (diari, lettere, appunti) ai testi destinati al grande pubblico (recensioni,
saggi critici), passando attraverso le fotografie, Palma Bucarelli ha lasciato molte testimonianze del suo rapporto con Roma, la città dove nacque nel 1910. È possibile “pedinarla” attraverso i ritrovi tipici della café society, le gallerie d’arte, i salotti intellettuali, i ristoranti,
ma anche i più segreti luoghi dell’anima o i celebri negozi d’una volta.
Sviluppandosi fra l’epoca fascista e gli anni Settanta, il contributo intreccia pubblico e privato
per restituire l’immagine complessa di una grande protagonista della vita culturale romana
e nazionale, perennemente in cerca di cultura, successo e gioia di vivere. Sullo sfondo c’è sempre Roma, luminosa e buia, popolare e aristocratica, laica e religiosa.
From the intimate writing (diaries, letters, notes) to the texts intended for the general public
(reviews, critical essays), passing through photographs, Palma Bucarelli has left many testimonies of her relationship with Rome, the city where she was born in 1910. It is possible to follow
her through the typical haunts of the café society, the art galleries, the restaurants, but also the
most secret places of the soul or the famous stores of the past.
Developing between the Fascist era and the Seventies, the contribution interweaves public and
private to return the complex image of a great protagonist of Roman and national cultural life,
perpetually in search of culture, success and joie de vivre. In the background there is always
Rome, bright and dark, popular and aristocratic, secular and religious.
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Premessa
La storia di Palma Bucarelli (1910-1998) è profondamente interconnessa alla
storia politica, urbana, sociale e culturale di Roma fra gli anni Venti e gli anni Settanta del Novecento. Si tratta di un arco cronologico molto ampio, che va dalla
città di Mussolini alla città della cultura underground, all’interno della quale questa donna tenace e a tratti spregiudicata ha agito dapprima come osservatrice
attenta e brillante studiosa, poi come funzionaria coraggiosa e innovativa alle
prese con i processi di conservazione, tutela e promozione dei nostri beni culturali. Quella del rapporto di Palma Bucarelli con Roma è infatti la storia di una
donna che, vuoi sotto il profilo biografico strettamente personale vuoi per la posizione apicale ricoperta nella pubblica amministrazione, ha fatto di questa città
lo scenario privilegiato della sua esistenza.
Ricostruire la storia di una città attraverso le vite delle persone che vi hanno vissuto è sicuramente una prospettiva di ricerca e di studio suggestiva e feconda,
perché «cruciale è il rapporto tra la città fisica, quella delle pietre, che contiene
la storia e l’identità, e la città delle persone, più sfuggente e varia, che la prima
ha creato e condizionato»1. Tuttavia questo indirizzo di ricerca suggerisce percorsi non sempre facilmente arginabili, sia per la varietà dei documenti eleggibili
alla dignità di fonti storiografiche sia per l’infittirsi delle nervature interdisciplinari che la storia sociale e del vissuto urbano, le storie di vita e, più in generale,
la metodologia richiesta dall’intreccio fra la storia evenemenziale e la micro-storia, fra il pubblico e il privato, chiamano inevitabilmente in causa.
Uno dei tratti di fondo che definiscono la relazione fra cittadino e città lungo l’intero arco della vita è la nozione di ‘cambiamento’, un’oscillazione permanente
fra il passato, il presente e il futuro dove al desiderio di innovazione e alle spinte
verso la conquista di miglioramenti qualitativi e quantitativi, si alternano il diritto e il dovere della memoria, soprattutto in una città storicamente stratificata
come Roma.
Palma Bucarelli ha incarnato per molti versi l’immagine del cambiamento: come
donna, come intellettuale, come soprintendente, ma anche come cittadina di

1. Giandomenico AMeNDOLA, Sguardi sulla città moderna. Narrazioni e rappresentazioni di urbanisti, sociologi, scrittori e artisti, Dedalo, Bari 2019, p. 10.
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Roma, la città dove è nata il 16 marzo 1910. È cambiata la città, certo, ma è anche
cambiato il rapporto fra le donne e la città, e lei è stata testimone diretto di questo mutamento. Ripercorrere il suo rapporto con Roma vuole dire cimentarsi
con una fitta serie di fonti e testimonianze dalla natura varia e complessa. Dalle
lettere ai diari, dalle interviste ai saggi critici, dalle polemiche giornalistiche alle
fotografie, dai filmati alle cronache mondane, dalle fatture dei fornitori agli inviti
a vernici, sfilate di moda e conferenze, dai biglietti d’auguri alle agendine tempestate di liste di cose da fare, dai programmi di sala dei teatri alle dediche d’autore sui libri ecc. Poche donne della sua generazione hanno lasciato ai posteri
una simile quantità di tracce esistenziali, pubbliche e private, e ciò vale indubbiamente anche per il suo rapporto con Roma. Tenteremo qui di ‘pedinare’ il nostro personaggio attraverso le strade e gli scorci della “sua” Roma, con l’obiettivo
di arrivare a definire una sorta di simmetria fra ciò che Bucarelli rappresenta
nella storia della cultura italiana del Novecento e lo scenario urbano quotidiano
all’interno del quale questo “fenomeno” storico ha potuto verificarsi. Alla fine
non sembrerà esserci soluzione di continuità fra la Roma della diligente allieva
di Pietro Toesca e la Roma dell’innamorata ‘clandestina’ di Paolo Monelli, oppure
fra la città retorica del Duce da lei osservata con occhio severo, la città oscurata
e occultata dalle protezioni antiaeree e la Roma ‘impacchettata’ da Christo percepita da Palma come il segnale di una nuova stagione artistica, infine fra la Capitale della Repubblica, dei ministeri e della burocrazia e la sede di quello che è
stato a lungo l’unico museo statale dedicato all’arte contemporanea, la Galleria
nazionale d’arte moderna, all’interno della quale Palma visse moralmente, culturalmente e fisicamente per circa quarantacinque anni2. Gli infiniti volti di Roma
si confondono nelle parole e nelle emozioni di Palma Bucarelli, nelle immagini
che la ritraggono, ora casualmente ora per dovere di documentazione, nei luoghi
dell’ufficialità e in quelli dell’intimità, restituendo allo studioso l’emozione di in-

2. Palma Bucarelli entrò alla Galleria d’Arte Moderna come ispettrice nel dicembre del 1939.
Già dal 1940, a causa della chiamata alle armi del soprintendente Roberto Papini, in diversi
documenti Palma risulta soprintendente “facente funzione”, ruolo che, attraverso vari e non
facili passaggi di carriera, ricoprirà ininterrottamente dal 1945 al 1975. Dalla primaveraestate del 1952 Bucarelli stabilì la sua dimora in un appartamento all’interno della Galleria,
che lasciò solo nella seconda metà degli anni Ottanta.
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dividuare e riconoscere (o non riconoscere) le lacation di una vita vissuta a perdifiato all’insegna del cambiamento e della volontà di essere, sempre e comunque, presenti3.
Una fanciulla in fiore a Trinità dei Monti
Per la verità, Palma Bucarelli, orgogliosissima delle sue origini meridionali
(padre di Locri, madre di Messina), sottolineava di non avere radici romane e di
essere nata casualmente a Roma, «all’inizio della via Salaria, press’a poco dove
c’è oggi la Rinascente. […] a suo tempo, ci metteranno una lapide»4. Infatti, giusto
il tempo di far vincere alla bimba primogenita, ad appena otto mesi, un concorso
di bellezza presso lo scomparso Teatro Apollo a Tor di Nona, e la famiglia si
adatta ai ripetuti trasferimenti del padre (funzionario di prefettura), soprattutto
nel Nord Italia e a Tripoli, dove Palma frequenta la scuola fino al secondo ginnasio, anno scolastico 1920-1921. Rientrati in Italia, i Bucarelli si stabiliscono definitivamente a Roma, prima in un villino a Monteverde, poi in un grande
appartamento borghese in piazza Ippolito Nievo 1, «proprio di fronte alla vecchia
stazione di Trastevere. Un bel palazzo, molto signorile, con una balconata e un
po’ di giardino dove mio padre piantò, in mio onore, una palma e la chiamò sontuosamente villa Palma»5. Palma conclude il ginnasio inferiore al Mamiani, nella
vecchia sede di Palazzo Sora in corso Vittorio emanuele, poi passa al Visconti, al

3. Negli ultimi anni, a partire dal centenario della nascita, gli studi sulla vita e l’opera di
Palma Bucarelli hanno avuto un notevole incremento. Mi limito a segnalare: Mariastella MARGOzzI (a cura di), Palma Bucarelli. Il Museo come Avanguardia, electa, Milano 2010; Rachele
FeRRARIO, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Mondadori, Milano 2010; Palma
BUCAReLLI, Cronache indipendenti. Arte a Roma fra 1945 e 1946, a cura di Lorenzo Cantatore,
De Luca, Roma 2010; Lorenzo CANTATORe, Giuliana zAGRA, Palma Bucarelli a cento anni dalla
nascita, in «Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma», 16, 2011; Lorenzo CANTATORe, edoardo SASSI, Palma Bucarelli. Immagini di una vita, prefazione di Citto Maselli, Palombi,
Roma 2011. Da segnalare anche i documentari, in particolare Suite per Palma, di Christian
Mario Angeli (Rai Tre) e Palma Bucarelli: a regola d’arte, di Brigida Gullo (Rai Storia).
4. Sandra ARTOM, Anna Rita CALABRò, Sorelle d’Italia, Rizzoli, Milano 1989, p. 87.
5. Ibidem, p. 90.

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

Collegio Romano, infine alla vecchia Sapienza, dove si laurea in storia dell’arte
moderna con Pietro Toesca. È il 29 novembre1932 e ha già al suo attivo due
buone pubblicazioni d’argomento romano, sulla madonna lignea nella chiesa
della Maddalena6 e sugli affreschi di San Gregorio al Celio7. Gli studi per la tesi la
portano a frequentare biblioteche e a compiere sopralluoghi, a cominciare dal
palazzo Sacchetti, in via Giulia, all’interno del quale studia gli affreschi di Francesco Salviati.
«Non c’è persona a cui sia ignota l’austera dimora dalla larga facciata a
tre piani, coi finestroni del terreno muniti di potenti inferriate, che si leva
nobilmente in fondo alla aristocratica strada papale, nell’antico quartiere
di lusso caduto nel silenzio e nella solitudine, invaso da una specie di dolcezza e di discrezione clericale»8.
Per Palma i primi anni Trenta sono densi di avvenimenti. La laurea nel ’32, nel
’33 il superamento del concorso pubblico per ispettore aggiunto alle antichità e
belle arti (insieme a Giulio Carlo Argan e a Cesare Brandi, amici di tutta la vita),
la conquista del posto di lavoro alla Galleria Borghese, diretta da Aldo De Rinaldis, infine l’appassionata e tragica storia d’amore con Arduino Colasanti (già direttore generale delle Antichità e belle arti dal 1919 al 1928), scomparso
improvvisamente nel novembre del 1935. Negli stessi anni si consolida l’amicizia
con Vittorio Gorresio, vicino di casa a Monteverde e compagno di vacanze a Collalto Sabino. Toio (è questo il soprannome di Gorresio) è e sarà sempre innamorato di lei, non corrisposto, ed è il destinatario di alcune lettere in cui Palma
descrive la costruzione del suo rapporto personale con Roma, soprattutto in relazione ai suoi studi e al suo aprirsi alla vita sociale, amicale, mondana: «Così
passo il mio tempo tra le lezioni, la biblioteca, i palazzi e le chiese, dove vado a
prendermi raffreddori e torcicolli per decifrare, armata di cannocchiale, gli af-

6. Palma BUCAReLLI, Questioni lauranesche. Una statua nella chiesa della Maddalena in Roma,
in «Bollettino d’arte», XXVI, 2, 1932, pp. 90-95.
7. Il plagio di un grande artista, in «L’Illustrazione vaticana», 15 agosto 1932.
8. Palma BUCAReLLI, Tesori d’arte nei palazzi romani. Gli affreschi di Francesco Salviati nel palazzo Sacchetti, in «Capitolium», IX, 4-5, 1933, p. 237.
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freschi alquanto malandati e coperti di polvere delle cupole e dei soffitti dipinti
da Cecchino»9. In questo contesto, ernst Steinmann le apre le porte della Biblioteca Hertziana, ed è per lei uno sbocco di entusiasmo, regolarmente appuntato
in una lettera carica di vitalità per la scoperta del mondo e per come il mondo
(gli uomini, in particolare) si accorge di lei. Siamo in un angolo di Roma dove
non mancano riferimenti a luoghi di ritrovo memorabili e dove la primavera
«quasi ogni mattina mi offre lo spettacolo meraviglioso dei suoi fiori ai
piedi di Trinità dei Monti infiorata e lucente di sole. Non mi accusi di reminiscenze dannunziane. È così. e dicevo quasi ogni mattina perché ho
scovato una biblioteca d’arte, in via Gregoriana, che è un piccolo gioiello
nel suo genere, e io lo posso ben dire, che sono buongustaia. Sono tutti
tedeschi là dentro, dal direttore che io già conoscevo di nome come il più
profondo conoscitore di Michelangelo, un vecchio alto e asciutto simpaticissimo perché mi ha detto, nell’accogliermi: “Se è così brava come è
bella…”; all’ultimo bibliotecario. Atmosfera satura di scienza, stanzette
piccole tappezzate di libri, lampade verdi, volumi sui tavoli, profondo raccoglimento, pavimenti silenziosi, termosifone dappertutto, perfino dietro
le pareti dell’ingresso dove all’uscita si trovano i mantelli deliziosamente
riscaldati. Pochi frequentatori scelti, ambiente perciò coltissimo, ci si respira un’aria di pensosa intelligenza. Perfetto. e poi posizione suggestiva,
accanto al tea room russo, di felice memoria; parallela a via Sistina, la via
dei ritrovi eleganti e dell’“embassy”. Devo l’introduzione, difficilissima,
all’intervento di Colasanti, straricco d’intelligenza e di denaro, che ho conosciuto a palazzo Venezia con mio enorme giubilo, perché, come studiosa d’arte, avevo sempre avuto una sconfinata ammirazione per lui»10.
In questa cornice Palma mette a fuoco il suo senso della vita, basato fondamen-

9. Minuta di lettera di Palma Bucarelli a Vittorio Gorresio, s.d. ma da Roma a Bra, giorni di
carnevale del 1932 (ACS, Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
10. Minuta di lettera di Palma Bucarelli a Vittorio Gorresio, s.d. ma da Roma a Bra, primavera
1932, in Lorenzo CANTATORe, Essere in pieno nel mondo. Appunti per una biografia di Palma
Bucarelli, in Palma Bucarelli. Il Museo come Avanguardia, cit., p. 190.
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talmente su una passione congiunta per i luoghi storici e per gli uomini maturi,
che possano introdurla nei circoli culturali che contano e che sappiano incantarla
con i racconti di un passato non troppo remoto, ma che lei non ha vissuto: le ultime eco della cosiddetta Roma bizantina (le storie di d’Annunzio, Scarfoglio,
Lina Cavalieri11), gli anni della Belle Époque, il passaggio fra Otto e Novecento, i
fasti dell’età liberale, la «vita […] anteguerra, e questo m’interessa sempre tanto.
Oggi tutto è così diverso. Sembra che tutti oggi sian più musoni, più seri, nella
vita, nei rapporti sociali, mentre la politica e i sentimenti essenziali eran più seri
allora»12. In questi anni è facile incontrarla per le strade di Roma con esponenti
di quel mondo, come l’anziano senatore Giuseppe Maria Fiamingo, lo scrittore
romanista Gustavo Brigante Colonna, il vecchio gallerista-antiquario Augusto
Jandolo, Trilussa che recita davanti a lei poesie inedite in una trattoria di via del
Babuino e, soprattutto, Ugo Ojetti quando questi da Firenze viene a Roma, dove
scende al Grand Hotel e invita spesso Palma a colazioni e pranzi, facendosi poi
accompagnare in automobile al Ministero dell’educazione nazionale o all’Accademia d’Italia: «Ieri dopo colazione l’ho portato in Accademia e abbiam fatto ingresso solenne all’Augusta Farnesina»13.
«Cara vecchia Roma»
Nell’estate del 1936, pochi mesi dopo la morte di Arduino Colasanti, durante una
vacanza sullo Stelvio, Palma conosce Paolo Monelli (1891-1984), firma autorevole
e influente del giornalismo italiano, storico inviato del «Corriere della Sera». Fra
i due si stabilisce da subito una forte intesa erotica e sentimentale, che durerà per
tutta la vita. Ma i primi anni sono assai critici perché Monelli è sposato e i rapporti
con la moglie sono burrascosi. Ciò nonostante, i due amanti riescono a ricavarsi
spazi di solitudine negli angoli più romantici e appartati di quella Roma «vasta e

11. Palma BUCAReLLI, Diario del 29 maggio 1938, collezione privata.
12. eADeM, Diario del 4 settembre 1940, collezione privata.
13. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 18 gennaio 1938 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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solenne della via Appia, della villa Celimontana, delle acque albule»14. I frequenti
viaggi di lui per lavoro sono all’origine di una fitta corrispondenza con Palma che,
a partire dal 1937, lo aggiorna regolarmente sulla sua vita romana anche con l’intento di illustrargli un contesto che per lui, sempre vissuto fra Bologna e Milano,
è in gran parte nuovo. Si tratta di prose ispirate dalle quali si possono cogliere riferimenti a paesaggi, luoghi, situazioni e personaggi romani ben precisi.
Colpiscono senz’altro i cenni all’alluvione del dicembre 1937, con la celebre
piena del Tevere a ponte Milvio. Anche in questo caso i riferimenti alle abitudini
della vita privata (la passione di Palma per i cavalli e l’equitazione, allieva di Costante D’Inzeo e assidua frequentatrice del maneggio fra Tor di Quinto e i Due
Ponti, lungo la via Flaminia) si intrecciano ad avvenimenti epocali: «Ho ripreso
le galoppate a villa Borghese e sono tutta indolenzita. Ma in questi giorni il Tevere
è in piena, ponte Milvio è sommerso e non posso raggiugere la scuderia che è
dopo il piazzale»15, oppure, quasi identificando la sua passione amorosa con il
fiume gonfio d’acqua: «A momenti mi mettevo a piangere di commozione sulle
tue lettere, soprattutto queste ultime due che han finito di rompere gli argini
come il Tevere in questi giorni a ponte Milvio»16.
Spesso lo stato d’animo di Palma risulta fortemente influenzato dalle condizioni
atmosferiche e da come queste si riflettono sull’aspetto della città: «Roma è grigia e sciroccosa. La primavera […] qui, almeno in questi giorni, prende l’aspetto
sonnolento e incolore che le dà lo scirocchetto romano, flagello di questo
paese»17. Ma i toni si fanno più cupi quando al lutto per la morte precoce di un
caro collega, l’archeologo Pirro Marconi (deceduto in un tragico incidente aereo,
a soli quarantuno anni), si unisce il fastidio per gli odiosi eventi politici, soprattutto quando sconvolgono la vita quotidiana della città, come nel caso della visita

14. Lettera di Paolo Monelli a Palma Bucarelli, da Parigi a Roma, 21 dicembre 1938 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
15. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Belgrado, 18 dicembre 1937 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
16. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Belgrado, 21 dicembre 1937 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
17. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 22 marzo 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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1_Lezione di equitazione ai Due
Ponti (1938 circa).

__1
di Hitler a Roma che ora le appare livida, gonfia di macabri presagi. Mentre Palma
partecipa ai funerali del giovane archeologo che si svolgono «in questa tristissima, piovosa, grigia giornata, nella antichissima chiesa di S. Lorenzo, vicino ai cipressi del cimitero», osserva che
«Hitler non sarà soddisfatto dell’accoglienza del cielo di Roma. e che malinconia tutte queste bandiere sgocciolanti che si stingono sotto la pioggia.
[…] la circolazione è congestionata e bisogna fare impreveduti e lunghissimi giri per arrivare dove s’ha da andare, perché le strade son chiuse per
chilometri a raggio intorno agl’illustri personaggi che corrono da una festa
all’altra. Stamattina c’erano le manovre a Furbara ma il cattivo tempo le ha
impedite. Ieri rivista militare […], concerto in piazza di Siena, oggi ricevimento a Palazzo Venezia, ieri al Campidoglio, e via festeggiando»18.
e Monelli, due giorni dopo, cerca di consolarla, non nascondendo la loro condi-

18. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 7 maggio 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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visa avversione alla politica del regime, e alla funerea e nefasta parentesi nella
primavera romana: «Con la partenza di Hitler è certo tornato il sole e la primavera a Roma, e ora sarai più gaia»19. Pronta, giunge la risposta rassicurante di
lei: «a Roma tutto è tornato all’aspetto normale, tanto più bello, finalmente, dopo
la partenza di H.»20.
In questi anni, esattamente dall’agosto del 1937 (dopo circa un anno di incarico
alla Soprintendenza di Napoli), Palma è ispettore presso la Soprintendenza del
Lazio, diretta da Luigi Serra. La sede del suo ufficio inizialmente è in via degli Astalli
1, poi si trasferisce lungo la nuova via del Mare (il piccolo edificio dallo stile eclettico, oggi all’angolo fra via del Teatro di Marcello e vico Jugario), appena sistemata
dopo gli sventramenti ai piedi del Campidoglio. Le lettere a Monelli documentano
parte dei cambiamenti in corso in quell’area della città, fra gli edifici pubblici di
nuova costruzione in stile littorio e i restauri scenografici in stile medievale, coordinati da Antonio Muñoz, su cui puntualmente la penna di Palma ironizza:
«[…] sai dove ti scrivo? Sul viale Aventino, sai quello bello, nuovo, da cui
si vedono i ruderi rossi del Palatino e che noi abbiamo fatto qualche volta
per andare sulla via Appia. Ti scrivo in macchina, alla luce di un fanale21.
[…] mi son ridotta a scriverti di nuovo sul viale Aventino perché era
tardi e ho dovuto uscir dall’ufficio. Son cominciate le giornate belle, finalmente, questa sera è serena, qui sul viale si sono or ora accese le
lampade e i cipressi si profilano più oscuri e netti sull’azzurrino chiaro
e leggero del cielo ancora impregnato di luce. Vorrei che tu fossi qui a
godere quest’ora deliziosa (finalmente una sera di primavera dopo
tanta pioggia e giornate grigie)22.

19. Lettera di Paolo Monelli a Palma Bucarelli, da Parigi a Roma, 9 maggio 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
20. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 11 maggio 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
21. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Torino, 15 maggio 1939 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
22. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Torino, 17 maggio 1939 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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Caro, eccomi qua di nuovo a scriverti davanti ai ruderi del Palatino incendiati da un tramonto d’oro, ché son le sette e mezza e m’han messo fuori
dalla soprintendenza, dalla mia torre medievale fiorita di bifore e di gerani
dove sarei perfettamente in stile se avessi ancora le mie lunghe trecce»23.
Sul tema degli interventi urbanistici e architettonici del regime fascista tornerà
anche anni dopo. Parlando delle Demolizioni di Mario Mafai, noterà come
«gli squarci aperti dal piccone nella carne viva delle più nobili e compatte
architetture delle nostre città trovavano nella tenerezza della pittura un
accoramento di rimpianto, le sentimmo come la più aperta condanna
degli scempi che gli architetti ufficiali andavan facendo per adulare le
smanie d’imperiali grandiosità del despota»24.
A proposito della tutela della città storica e della sua arbitraria alterazione durante il ventennio nero, uno sfogo del tutto privato c’era già stato in una pagina
di diario del 31 agosto 1940, dove Palma riferisce di un incontro con il celebre
romanista Giulio Cesare Nerilli:
«Il buon Nerilli mi ha portato a far vedere certe fotografie della vecchia
Roma, della fine del secolo scorso, con i tram a cavalli, i signori in bombetta e gilet, la salita di via IV Novembre con in fondo ancora il vecchio
Teatro Nazionale dove ora è quell’orrore di Brasini. Cara vecchia Roma
che io non ho mai conosciuta e di cui mi sembra d’aver tanta nostalgia.
Com’è possibile con la mia fretta di attività, di velocità, con le mie necessità di ragazza moderna che non potrebbe più fare a meno del telefono, dell’automobile, del bagno accanto alla stanza da letto. Ma, forse
per contrasto (accidenti a questa mia natura dove c’è dentro tutto) ma
soprattutto, forse, per reazione a questa distruzione sistematica della

23. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Lisbona, 27 giugno 1939 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
24. Palma BUCAReLLI, Mafai allo Zodiaco, in «L’Indipendente», 29 aprile 1945, ora in eADeM,
Cronache indipendenti, cit., p. 46.
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mia Roma, per non dire del resto d’Italia, perpetrata da questi scellerati
architetti venduti e arrivisti che per il loro interesse adulano la mania
di grandezza e d’imporre il proprio sigillo (bel sigillo davvero, i posteri
giudicheranno!) di quest’uomo senza gusto e senza cultura (non ha
fatto il liceo, dice P.). Vigliacchi. e nessuno può dir niente, e perpetrano
i loro delitti impunemente e c’impongono quei loro brutti e squallidi
edifici e rompono le armonie sacre di piazze, di vie perfette nella loro
ricerca di sensi storici ed umani. Ci sfoghiamo tra noi pochi intelligenti
a dir queste cose ma la mia rabbia impotente mi soffoca»25.
Sempre dalle lettere a Monelli è possibile ricavare una vera e propria mappa di
luoghi romani, oggi in parte scomparsi, che hanno segnato la vita artistica della
capitale alla vigilia della Seconda guerra mondiale. ecco la descrizione fornita
da Palma della celebre Galleria Sangiorgi, al Cembalo Borghese, visibile in molte
foto d’epoca:
«Stamattina sono stata alla Galleria Sangiorgi con Lavagnino e il mio vecchio
direttore De Rinaldis, il quale ci vede sempre meno, poveretto. Sono andata
a prenderlo al mio vecchio dominio, la villa Borghese, poiché in questi giorni
dispongo della macchina a piacer mio. La Galleria Sangiorgi che ora non ha
più che mobilio antico essendo così decaduto il commercio delle opere
d’arte (Sangiorgi, lo saprai, è un famoso antiquario) è nel Palazzo Borghese
a Ripetta, nelle sale destinate alla musica ed è una delizia di stucchi dorati,
di specchi dipinti, di soffitti carichi di decorazioni barocche fastose»26.
e poi c’è la Roma dei teatri e dei cinema. Frequentatrice assidua, per lo più in compagnia di Mario Missiroli, direttore del «Messaggero», e di sua moglie Regina (detta
Queenie), del teatro Argentina, del Valle, dell’Adriano, del cinema ‘la’ Quirinetta,
dell’eliseo (dove stronca Andreina Pagnani, sua rivale in amore e interprete de La
dodicesima notte di William Shakespeare), dell’Opera (è in estasi per il Tristano e

25. eADeM, Diario del 1940, collezione privata.
26. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 5 aprile 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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Isotta di Wagner diretto da Victor De Sabata) e, soprattutto, dell’Augusteo dove si
commuove ascoltando il violoncellista enrico Mainardi27, alla giovane Bucarelli capita anche la fortuna di ammirare Arturo Benedetti Michelangeli agli esordi della
sua carriera, ascoltato durante un ricevimento del ministro Alessandro Pavolini
all’excelsior, dove Palma fa la conoscenza di Bino Sanminiatelli: «ha suonato, divinamente, la rivelazione di quest’anno, il giovane pianista Michelangeli»28. Del resto,
la musica, insieme alla pittura, sarà sempre la sua passione, in tutte le stagioni:
«Stasera s’inaugurano i concerti alla Basilica di Massenzio, così si aggiunge una
nuova occupazione alle mie solite, una cara occupazione, ormai diventata un’abitudine dell’estate romana, come d’inverno l’Augusteo»29.
Non la soddisfano le commedie americane che le capita di vedere al cinema. Un
mondo, quello della settima arte, che però la incuriosisce così tanto da recarsi, in
compagnia degli amici giornalisti Sandro De Feo e Fabrizio Sarazani, su un set
presso gli stabilimenti Titanus alla Farnesina: «L’altro ieri sera son stata con De
Feo e con Sarazani, del Giornale d’Italia a veder girare ettore Fieramosca alla Farnesina. È un posto splendido e la cosa era divertente per me che la vedevo per la
prima volta. C’era Blasetti che dirigeva e la Cegani e Cervi primi attori»30.
Contemporaneamente la vecchia Roma che adora continua a occupare le sue giornate e a conquistarla con i suoi spazi segreti e inaccessibili: «Ieri sera sono stata a
pranzo in casa Lovatelli, un bellissimo vecchio palazzo settecentesco con piazza
omonima, con affreschi e quadri antichi, e il conte che si diletta di scultura»31.
In anni di grandi discussioni sulla legislazione in materia di tutela dei beni artistici e architettonici e sulle teorie del restauro (è del 1° giugno 1939 la legge

27. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli da Roma a Bucarest, 22 aprile 1940 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
28. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Bucarest, 6 maggio 1940 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
29. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 24 giugno 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
30. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 4 giugno 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
31. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 7 gennaio 1939 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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1089 «per la tutela delle cose di interesse artistico e storico»), il lavoro per la
Soprintendenza porta Bucarelli a impegnarsi in numerosi sopralluoghi, soprattutto nelle chiese di Roma, finalizzati alla programmazione di interventi di restauro. Segue personalmente il recupero degli affreschi del Baciccia nella chiesa
del Gesù e quello della Madonna dell’Aracoeli, insieme a emilio Lavagnino, il suo
grande amico Mimmi. A Monelli, non risparmiando riferimenti ai loro appuntamenti amorosi, spiega il significato di questa
«antica e miracolosa immagine della Madonna dell’Aracoeli che nel 1348
durante la peste fu portata in processione a S. Pietro dal popolo per scongiurare il flagello. Pare che allora la peste cessasse e per ringraziare la
loro Madonna i romani costruirono la grande scala che conduce alla
chiesa e ai piedi della quale ci siam dati tante volte appuntamento noi,
innamorati senza tetto. La Madonna ha un bel volto romano, diritto e imperioso come immagino il volto di Marozia ed è venuto fuori solo dopo il
restauro che ha tolto le ridipinture che l’alteravano»32.
Con Mimmi, il 17 giugno del 1938 Palma assiste alla cerimonia dell’incoronazione della Madonna dell’Aracoeli restaurata e tornata sull’altare maggiore. La
descrizione diffusa dell’ambiente, dei volti, dell’apparato catto-fascista, alla presenza del cardinale Francesco Marchetti Selvaggiani e del governatore Piero Colonna, rivela uno sguardo lucidamente laico e scanzonato, a tratti caricaturale
ma anche una profonda suggestione di fronte alla immersività storica e spirituale
della macchina celebrativa.
«Torno in questo momento dalla solenne cerimonia per la donazione
della corona fatta alla Madonna dell’Aracoeli dal governatore di Roma
in nome del popolo romano. T’ho fatto già la storia del dipinto e ti ho
detto che ne abbiamo curato il restauro. Così ci han dati dei posti
d’onore e io ero, figurati, a lato dell’altare fra le dame del comitato, un

32. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 14 giugno 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata). Cfr. emilio LAVAGNINO, La Madonna dell’Aracoeli e il
suo restauro, in «Bollettino d’arte», XXXI, 12, 1938, pp. 529-540.
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gerontocomio e una collezione di bruttezza come solo si trovano nelle
frequentatrici dei circoli cattolici. Chissà perché la religione va tanto
d’accordo con la bruttezza e la vecchiaia. Certo perché è un conforto.
Lavagnino, ch’era con me l’han messo dall’altro lato dell’altare. Ci hanno
divisi, uomini e donne come nelle chiese medievali, coi matronei. La
Madonna, solenne, con la faccia ben ripulita, splendeva cupa sull’altare
sola bellezza in mezzo a quelle volgari brutture che i preti son così
bravi ad escogitare quando addobbano a festa le loro chiese. Solo la
profusione di gigli e gelsomini riscattava un poco il cattivo gusto trionfante. La cerimonia è stata lunga; questi preti, che fan tutto sotto la
specie dell’eternità, non hanno il senso del tempo. Prima la predica,
poi l’incoronazione, poi la messa cantata, non finiva più. Don Piero Colonna, con la consulta al completo, vestito in camicia nera ha fatto il saluto romano alla Madonna, fra gli splendori degli ori e delle luci e Don
Piero ha consegnato, su un cuscino di velluto rosso la corona al Vicario
che l’ha posta con le due mani sul capo della Vergine. Al di fuori d’ogni
sentimento religioso è stata una cosa di profonda bellezza e suggestione
oltreché scenografica, simbolica e spirituale che ci riportava vertiginosamente indietro nei secoli, a riandare le vicende dei papi e degli imperi
temporali, tanto più che l’Aracoeli sorge sul colle Capitolino, accanto
alle statue degli imperatori romani. ed era la Chiesa che trionfava nella
vicenda dei tempi, incrollabile, ferma nel tempo, uguale a quella di
mille anni fa, con gli stessi riti, la stessa fede. La Madonna è la stessa
che un secolo prima era stata posta sul medesimo altare»33.
Su questa Roma che è parte del suo lavoro e che nutre il suo immaginario estetico-intellettuale, nella seconda metà degli anni Trenta Palma innesta una fitta
attività mondana che, oltre a teatri e sale da concerto, la porta a scoprire con entusiasmo il Circolo del Golf all’Acquasanta («vicino alle Capannelle, ottima cucina,
bel campo da golf, gente con molti titoli e molti soldi, bella giornata, inebriante

33. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 17 giugno 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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odore di fieno e d’erba fresca al sole, voglio imparare a giocare a golf »34) e a frequentare molti ristoranti alla moda come «Alfredo» in via della Scrofa (con Ojetti
«siamo andati a mangiare le fettuccine da Alfredo»35), «Alfredo» a Sant’Andrea
della Valle, «Nino» in via Borgognona (vi si reca con Diego Calcagno, Vincenzo
Cardarelli, vi incontra Corrado Sofia), la birreria «Dreher» in piazza Santi Apostoli (con i Missiroli e Longanesi), «Galeassi» (dove «si radunano in lieti conversari e banchetti li romani de Roma»36) e «Fiori» a Trastevere: «ho passato una
piacevole serata, con Lavagnino e Totò Donghi. Siamo andati a mangiare in
un’osteria di Trastevere dove c’era del buon vino e siam rimasti a parlare di pittura e di critica e di fatti e persone e di problemi d’arte fino a tarda ora»37. Spesso
si tratta di serate molto animate, come quella volta che, per sedare un’accesa discussione fra Cardarelli e Silvio Negro intorno all’interpretazione di un passo di
Tolstoj, «poi ho dovuto cercare di metter pace e sorbirmi, sotto la luna di Trinità
dei Monti gli sfoghi di Cardarelli»38. Alla fine del 1939 Palma comincia a sondare
il terreno per un suo possibile trasferimento in un contesto lavorativo più stimolante e dove possa operare in maggior autonomia. La soprintendenza romana
di Luigi Serra è per lei eccessivamente burocratica e soffoca quel desiderio di indipendenza che vorrebbe esercitare anche nelle iniziative d’ufficio. Sulla scia di
Pasquale Rotondi che ha chiesto il trasferimento a Urbino, Palma comincia a
guardarsi intorno. Una questione delicata, sulla quale si confronta con Mario
Missiroli, grande tessitore di relazioni, che, dopo una cena in cui le prospetta
«orizzonti nuovi», la riaccompagna «a casa in carrozzella traversando tutta
Roma»39. Del resto, già un anno prima Palma aveva ricevuto da Antonio Morassi

34. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 30 maggio 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
35. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 6 aprile 1938 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
36. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 21 maggio 1938, in Lorenzo
CANTATORe, Introduzione, in BUCAReLLI, Cronache indipendenti, cit., p. 18.
37. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 25 maggio 1938, Ibidem.
38. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma al Comando Superiore A.S., 27 luglio
1942 (ACS, Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
39. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Milano, 2 ottobre 1939 (ACS, Fondo
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la proposta di un incarico nella nuova Soprintendenza di Milano, ma: «L’ho portato sulla via Appia ch’è bellissima ora al tramonto […] e poi da Rosati. […] Gli
ho risposto che sono troppo affezionata a Roma e che non posso andarmene»40.
Delle prospettive di trasferimento ‘Pa’ scrive regolarmente a Monelli, confessandogli «che lasciar Roma è doloroso, è come lasciare una persona cara, ogni angolo
di questa città ha per me una storia, fa parte della mia vita, è un pezzetto di me»41.
Nei molteplici crocevia di impegni professionali e mondani, negli anni Trenta i
rapporti di Palma Bucarelli con l’arte contemporanea risultano tutto sommato
fugaci. Pochi i riferimenti a due fra le esperienze più interessanti e innovative di
quel periodo, la galleria di Dario Sabatello (1932-1935) in via del Babuino 61, e
la galleria della Cometa (1935-1938), diretta da Corrado Cagli e Libero de Libero
sotto l’egida di Mimì Pecci Blunt, nella piazzetta della Tribuna di Tor de’ Specchi,
poco lontana dagli uffici della Soprintendenza dove Palma lavora, «ebbe in quegli
anni una funzione importante per la conoscenza delle espressioni vive dell’arte
contemporanea e la presentazione dei giovani più promettenti»42. In linea di
massima, dalle testimonianze epistolari di questi anni emergono battute di stizza
nei confronti dell’arte di regime piuttosto che indicazioni su nuove e per lei interessanti ricerche d’arte contemporanea.
Con questo back-ground, il 1° dicembre 1939 Palma Bucarelli ottiene il trasferimento alla Galleria nazionale d’arte moderna e si insedia nell’edificio costruito
da Cesare Bazzani «ai limiti della conca di Valle Giulia»43 per l’esposizione Universale del 1911. È l’inizio di un regno che tramonterà nominalmente nel 1975
ma che perdurerà a lungo nell’immaginario collettivo cittadino, basandosi su
una sostanziale identificazione fra il luogo e il personaggio.

Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
40. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Milano, 13 ottobre 1938 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
41. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Milano, 30 settembre 1939 (ACS,
Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
42. Palma BUCAReLLI, Corrado Cagli e Mirko allo Zodiaco, in «L’Indipendente», 5 luglio 1945,
ora in eADeM, Cronache indipendenti, cit., p. 62.
43. eADeM, La Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Istituto poligrafico dello Stato, Roma
1973, p. 11.
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Il «primo rifiatare del dopoguerra»
Abituata a muoversi fra gli uffici ministeriali dagli arredi neorinascimentali, oppure
fra chiese, canoniche, sagrestie e vecchie dimore patrizie, in cerca di tesori da segnalare, schedare e restaurare, per Palma l’arrivo a Valle Giulia significa fin da subito la necessità di una visione diversa degli spazi di lavoro sui quali modulare la
propria esistenza. Prima di tutto ora c’è il rapporto con il pubblico, cioè l’idea di
allestire itinerari espositivi immediatamente fruibili dai cittadini, poi c’è l’urgenza
di procedere agli acquisti di opere d’arte contemporanea per conto dello Stato. Ciò
vuol dire frequentare assiduamente studi di artisti, gallerie private, esposizioni ufficiali (Biennale di Venezia, Quadriennale di Roma). La Roma dei primi anni Quaranta, pur oppressa dalla guerra, dalle leggi razziali, dall’inasprimento della
dittatura, dalla caduta del fascismo, dall’occupazione tedesca e dalla lotta per la liberazione, apre a Palma i primi canali di dialogo con gli artisti e, contemporaneamente, la pone di fronte alla necessità di proteggere la Galleria e le opere più
importanti dai rischi dei bombardamenti e delle ruberie nazifasciste. Si tratta di
avvenimenti già molto percorsi dalla storiografia relativa a quel periodo44. Per noi
qui è sufficiente concentraci su una scena specifica, che inquadra perfettamente
l’ingresso di Palma Bucarelli nella storia italiana del secondo Novecento e, in particolare, nella ricostruzione della vita culturale romana post-bellica. Si tratta di
una pagina del suo diario del 1944 dedicata alla liberazione di Roma, un passaggio
straordinariamente vivo, da antologia direi, che potrebbe essere stato scritto a
commento dei noti filmati di repertorio su quelle ore di forsennato entusiasmo civile. È la mattina del 5 giugno, Palma ha appena appreso la notizia dell’ingresso a
Roma delle truppe alleate, si getta in una corsa a perdifiato attraverso villa Borghese fino a via del Babuino ed è testimone oculare di fatti e scene letteralmente
(e letterariamente) ‘epiche’, che presto faranno il giro del mondo:

44. Cfr. eADeM, Opere d’arte alla macchia, in «Mercurio», n. 4, dicembre 1944, ora in eADeM,
Cronache indipendenti, cit., pp. 29-31; eADeM, 1944: cronaca di sei mesi, a cura di Lorenzo Cantatore, De Luca, Roma 1997; Alessandra LAVAGNINO, Un inverno 1943-1944. Testimonianze e ricordi sulle operazioni per la salvaguardia delle opere d’arte italiane durante la Seconda Guerra
Mondiale, Sellerio, Palermo 2006 e il docufilm di Massimo MARTeLLA, Nel nome di Antea. L’arte
italiana al tempo della guerra, Luce Cinecittà, Roma 2020.
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«la mia felicità non ha limiti. Mi metto a correre giù per la villa con Michi,
parlando da sola, ridendo, credo che ho dovuto sembrare impazzita. […]
soldati americani e anche inglesi che cominciano ad accamparsi nella
villa, nei prati. Alla Galleria un inferno di cannonate. Sullo spiazzo di
fronte cannoni, sparano continuamente. Trema tutto l’edificio. Trovo tutti
felici. Impossibile restare in ufficio, do vacanza a tutti […] corro verso
piazzale Flaminio. Sullo spiazzo dove son puntati i cannoni un soldato mi
interpella in napoletano: è americano nato da genitori napoletani; un
altro, biondissimo, mi offre un chewing-gum che mi metto subito a masticare con gioia, un altro guarda meravigliato i miei occhi e dice al compagno che sono del colore del vestito. […] Giù a piazzale Flaminio
indescrivibile scena. Tutti gridano e battono le mani. Passano interminabili i formidabili carri armati. È una grande parata spettacolosa. […] Tutti
son fuori, tutti in strada, popolo e signori. Percorro piazza del Popolo, il
Babuino, il Tritone. […] Incontro amici, ci abbracciamo, è una giornata indicibile, sarebbe troppo lungo raccontare tutto. Torno stanca e felice in
Galleria a prendere la mia bicicletta che da tanti mesi era chiusa, in pezzi,
in una cassa, per timore delle razzie tedesche. Felice di tornare in bicicletta, con la speranza di avere la macchina tra breve»45.
La scena appena descritta, densa di vibrante coralità, è tuttavia fortemente segnata dal punto di vista personale e dall’immancabile attenzione alla percezione che gli altri hanno di lei. Si tratta dunque di un documento storico che, a
livello simbolico, rappresenta bene la conquista fisica e morale della città da
parte di Palma Bucarelli: la sua vitalità, la sua avvenenza, il rapporto con gli
amici, l’essere al posto giusto nel momento giusto, le strade della ‘sua’ Roma
che percorre e domina a passo svelto, come si muovesse fra le stanze della sua
casa, della ‘sua’ Galleria.
L’attiva partecipazione di Bucarelli ai lavori per la ricostruzione sono segnati, in
particolare, da due circostanze che cominciano a legarla saldamente ai circuiti e
alle personalità dell’arte contemporanea: la riapertura della Galleria al pubblico

45. BUCAReLLI, 1944: cronaca di sei mesi, cit., pp. 39-40.
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il 10 dicembre 1944 (primo museo romano a riaprire i battenti46), con un ordinamento che già fa discutere per l’ampio spazio riservato agli artisti viventi,
anche giovani, a scapito dell’Ottocento47, e la collaborazione con il quotidiano
«L’Indipendente». Da una parte, dunque, un gesto concreto per il pubblico romano dei musei e delle mostre, con una scelta già molto orientata a privilegiare
la cronaca rispetto alla storia, dall’altra un’attenzione capillare al panorama delle
altre mostre cittadine. Nelle cronache d’arte per il giornale romano Palma rivela
non poca sensibilità verso gli artisti che si dedicano a restituire i mille volti della
Roma contemporanea. A partire da queste prose giornalistiche, la storica dell’arte si trasforma in critica d’arte, compie cioè i primi esercizi di stile, impegnandosi nel superamento dell’allure filologico-erudita, tipica dei suoi scritti degli
anni Trenta, a favore di una ricerca formale, linguistica e stilistica, dove è viva la
tensione fra il verbale e il visivo, l’allenamento alla descrizione e interpretazione
di tecnica, stile e significato del documento d’arte contemporanea.
Dall’immancabile Orfeo Tamburi (cui era stata affidata la copertina del catalogo
della mostra di riapertura della Galleria, con uno schizzo a china della facciata
della Galleria stessa48) «che la sua miglior vena espande nell’amoroso lirismo
dei giallo-dorati paesaggi romani»49 al cui «vento fresco» è possibile riposarsi50,

46. Pochi mesi più tardi, Palma non mancherà di segnalare la riapertura della Galleria Borghese, che era stato il suo primo luogo di lavoro da ispettrice aggiunta, nel lontanissimo 1933:
«Della villa Borghese, il museo, al piano terreno, si riapre con il solito caro e familiare aspetto:
e miracolo ci pare, a noi poveretti cui l’angoscia di questi tremendi anni ha lasciato tanti segni
fuori e dentro, di ritrovare la padrona di casa, Paolina, bella, imperturbabile e lievemente sorridente come sempre e punto spazientita d’aver dovuto restare cinque anni al buio sotto la
piramide dei sacchetti di sabbia, senza l’ammirazione e gli omaggi consueti» (La galleria Borghese riaperta al pubblico, in «L’Indipendente», 5 aprile 1945, ora in BUCAReLLI, Cronache indipendenti, cit., p. 40)
47. Cfr. Lorenzo CANTATORe, Palma e sangue freddo, in BUCAReLLI, 1944: cronaca di sei mesi, cit.,
pp. XX-XXIV.
48. Galleria nazionale d’arte moderna, Esposizione d’arte contemporanea. Roma 1944-1945,
Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1944.
49. Palma BUCAReLLI, Dopo la quarta Quadriennale. Orientamenti e tendenze dell’arte italiana,
in «Rinascita», zagabria, 21 agosto 1943, ora in eADeM, Cronache indipendenti, cit., p. 26.
50. eADeM, Incisori italiani, in «L’Indipendente», 7 marzo 1945, ora in eADeM, Cronache indipendenti, cit., p. 35.
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2_In bicicletta lungo la via Appia
Antica (1939 circa).
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immersi nei colori «verde di pino e rosso e oro di tramonti sulle vecchie pietre
intenerite dal tempo»51, allo spensierato mondo di Sante Monachesi i cui fiori,
terrazze al sole e caffè all’aperto «ci suscitano pungente la nostalgia di soste a
Villa Borghese, sotto la gibigianna delle chiazze di sole, trascorse nella beatitudine del refrigerio di una granita di fragola»52, passando per un Giovanni Omiccioli intento a ritrarre i cavoli cresciuti nell’orto di guerra ai piedi della Galleria53,
Palma si mostra entusiasta di «conoscere la vita della metropoli in questo primo
rifiatare del dopoguerra», non mancando di osservare compiaciuta «un ristorante alla moda adornato dall’opera dei nostri migliori artisti, un bar di De Chirico, un paravento di Montanarini»54. C’è già qui l’accenno a uno dei campi di
ricerca rispetto al quale, nel tempo, Bucarelli si dimostrerà più sensibile, cioè le
arti applicate e il rapporto fra oggetto estetico e vita quotidiana.
Del resto, pur amando molto le scene della vita culturale romana a cavallo fra
Otto e Novecento, adesso, in fatto di arti figurative, Palma ha il compito di segnalare il superamento di un certo provincialismo, poiché in quel tempo, sullo scorcio dell’Ottocento, Roma viveva una sua vita artistica beatamente provinciale

51.
52.
53.
54.

eADeM, Tamburi a Présence, in «L’Indipendente», 10 aprile 1945, ora in Ibidem, p. 41.
eADeM, Alla Galleria San Bernardo, in «L’Indipendente», 28 marzo 1945, ora in Ibidem, p. 39.
eADeM, Di Omiccioli ed altri, in «L’Indipendente», 11 gennaio 1946, ora in Ibidem, p. 80.
eADeM, Mostre d’arte, in «L’Indipendente», 30 ottobre 1945, ora in Ibidem.
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sulla rendita di un passato sempre più lontano, e che prosperava tra via Margutta, il caffè Greco, i butteri della campagna, le modelle ciociare e l’entusiasmo
degli stranieri, e allevava ben venticinque cantori riconosciuti della predetta
campagna e molti altri ancora ai quali se qualcuno avesse detto che l’arte era
altra cosa e si stava facendo altrove si sarebbero sinceramente meravigliati. Una
Roma in cui tra l’accademismo ufficiale cronico, il ciarpame festaiolo di Fortuny
e la spagnolesca compagnia che imperversava tra via Flaminia e il Gianicolo, e
un verismo pittoresco e sentimentale officiato con una mistica da confraternita,
invano, Nino Costa fondava «In arte libertas» e scriveva disperato al Cecioni a
Firenze: «Ti prego di risparmiarmi di porre il dito su di una grande piaga che
non ho la forza ed il potere di medicare»55.
Ben diversa la situazione più recente, da cui emergono due artisti di grande vigore espressivo come Mario Mafai e Scipione. Del primo Palma ora contempla
«una tenerissima piazza di Spagna piena di luci rosa»56, ora una Roma «d’inaudito colore dove i rossi mescolandosi ai turchini si stemperano in toni preziosi
di rosa e di viola e vanno a frangersi all’orizzonte tra schiume di freschissimo
verde contro un cielo d’un azzurro duro e freddo»57.
Ma è soprattutto su Scipione, artista cui dedicherà una fondamentale retrospettiva fra l’aprile e il giugno del 195458, che conturba lo sguardo romano di Bucarelli, offrendole la possibilità di una prima resa verbale già nel catalogo della

55. eADeM, Pazzini al Secolo, in «L’Indipendente», 15 aprile 1945, ora in Ibidem, p. 42.
56. eADeM, Mostre d’arte, in «L’Indipendente», 30 ottobre 1945, ora in Ibidem, p. 66.
57. eADeM, Artisti moderni al Secolo, in «L’Indipendente», 28 luglio 1945, ora in Ibidem, p. 64.
58. eADeM, Mostra di Scipione alla Galleria nazionale d’arte moderna, De Luca, Roma 1954.
Il saggio introduttivo di Bucarelli si intitola Omaggio a Scipione: «quando scoperse la biblioteca di storia dell’arte a palazzo Venezia si mise avidamente a sfogliar libri, a contemplare riproduzioni […] gli piaceva contemplare a lungo Roma di notte, quando gli oggetti
delle architetture, i cavi d’ombra fonda e le sporgenze in luce si fanno più evidenti, con effetti inaspettati e fantastici, quando i tritoni delle fontane di piazza Navona o gli angeli
borrominiani di ponte Sant’Angelo sembrano animarsi al contrasto col silenzio e l’immobilità delle cose intorno» (pp. 9, 11). La mostra comprendeva una ricca sezione documentaria (autografi, fotografie, libri, riviste) che Bucarelli mise insieme anche grazie all’aiuto
degli amici più cari di Scipione, come Giuseppe Ungaretti, Libero de Libero, Leonardo Sinisgalli, Marino Mazzacurati, enrico Falqui.
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mostra di riapertura della Galleria, dove spiega al visitatore «le immagini fantastiche di una Roma cattolica e prelatizia in cui il sentimento della grandezza si
mescola a un sentore di disfacimento e di morte», come nel Ponte Sant’Angelo
dove «sotto un cielo mosso l’agitazione barocca degli angeli berniniani ritrova
nel segno nervoso un’affinità col gusto da cui nacquero»59.
Una prospettiva critica, insistente sulla drammaticità del linguaggio cromatico
dell’artista, che si chiarisce ulteriormente nella mostra visitata alla galleria dello
zodiaco, dove Palma commenta tre celebri dipinti con un unico, articolatissimo
respiro verbale:
«Il pensiero ossessivo della morte, della carne che si decompone, del
sangue che arde e si distrugge, si traduce in termini di pittura nelle sonorità cupe dei rossi e delle porpore sontuose dove pennellate più
chiare guizzano come lingue di fiamma e incendiano la Roma barocca
e prelatizia che addensa simboli di maestà da controriforma intorno
alla figura immobile e disseccata del Cardinal decano, nell’ammollirsi
della pasta cromatica fino ad animare come carne viva le statue della
Piazza Navona deserta dove il suono delle bùccine non sveglia echi
dall’iperbolica prospettiva, nell’aridità della landa da giorno del giudizio che stende dietro il surrealistico Principe cattolico dove i neri puri
dei guanti del rosario della benda sembrano accenti di parole sconosciute e paurose»60.
Infine, nell’itinerario ministeriale che di lì a pochi anni stenderà per il pubblico della Galleria (uscito nella celebre serie di «Itinerari dei museo, gallerie
e monumenti d’Italia»), ecco che Piazza Navona (1930) le appare, anche su
un piano comparativo a livello internazionale, come «una cupa, corrusca immagine della Roma barocca, con il suo fasto funereo e la sua sensualità latente:
un “ritratto di città”, grave d’implicazioni psicologiche e morali, spietato e de-

59. Palma BUCAReLLI, Introduzione, in Galleria nazionale d’arte moderna, Esposizione d’arte
contemporanea. Roma 1944-1945, cit., p. 14.
60. eADeM, Scipione allo Zodiaco, in «L’Indipendente», 2 giugno 1945, ora in eADeM, Cronache
indipendenti, cit. p. 53.
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voto ad un tempo, un atto di amore-odio che rammenta, con più desolati e
profetici accenti, gli agitati paesaggi urbani di Kokoschka»61.
Ma siamo nel 1945 e Roma comunica ai suoi artisti più giovani le pagine più importanti del neorealismo, non solo cinematografico. Palma se ne accorge, ed ecco
che, segnalando ai lettori l’esordio di Renzo Vespignani, appena diciottenne, non
perde l’occasione per denunciare il dramma sociale, culturale ed estetico delle
periferie romane:
«Quei casoni della periferia cittadina, tirati su in altezza per metter tutto a
guadagno il poco spazio e nei quali la speculazione commerciale ha volgarizzato in “stile novecento” un’architettura moderna nata pur bella e nobile
nell’invenzione di novatori geniali, quei tristi casoni dei quartieri popolari
costruiti in serie disperatamente monotone di cui i chiari colori non riescono a nascondere anzi rendon più squallida la bruttezza, diventano per
il giovane Renzo Vespignani materia di poesia, mondo fantastico ricco
d’una segreta vita da indagare, “motivo” pieno di novità e di scoperta»62.
Nel loro complesso, le cronache d’arte per «L’Indipendente» si possono leggere
anche come una mappatura delle gallerie private romane di metà anni Quaranta
(«Ci pare un buon segno che nuove gallerie possano ancora nascere o ricomincino a nascere»63), integrabile con gli appunti stesi da Bucarelli nel suo diario
del 1944. Il 16 maggio si era inaugurata in via Veneto 83-87 la Galleria del Secolo, di ettore Colla, Giuseppe Cesetti e Giulio Laudisa64. In quella circostanza,
Marcello Venturoli aveva notato la Bucarelli «senza cappellino questa volta, traversando obliquamente la sala […] come a passo di danza»65. La Galleria del Secolo era un importante segnale di rinnovamento che si aggiungeva al sistema

61. eADeM, La Galleria nazionale d’arte moderna (Roma – Valle Giulia), Istituto poligrafico
dello Stato, Roma 1973, pp. 79-80.
62. eADeM, Vespignani, Mazzullo, Della Bona alla libreria Margherita, in «L’Indipendente», 29
giugno 1945, ora in eADeM, Cronache indipendenti, cit., p. 61.
63. eADeM, Donghi alla Finestra, in «L’Indipendente», 8 marzo 1945, ora in Ibidem, p. 35.
64. eADeM, 1944: cronaca di sei mesi, cit., p. 27.
65. Marcello VeNTUROLI, Interviste di frodo, Sandron, Roma 1945, p. 100.
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di scambi e incontri già da mesi in fermento, soprattutto nel quartiere PincianoLudovisi, nei dintorni di via Veneto. Prima fra tutte la complessa e ultradecennale attività della Galleria di Roma (da ultimo collocata all’interno del Teatro
delle Arti, in via Sicilia 59), dove nella stessa estate del 1944 fu ospitata la mostra Arte contro la barbarie; e poi Lo zodiaco di Linda Chittaro in via Romagna
18, nata al principio del 1943, e ancora la libreria-galleria La Margherita, diretta
da Ghigo Valli (a sua volta responsabile delle bellissime edizioni Documento,
con relativa rivista), Irene Brin e Gaspero Del Corso, in via Leonida Bissolati 12.
Ma c’erano anche La Finestra, in via di Porta Pinciana 34, Il Ritrovo, un circolo
culturale vivacissimo all’interno di palazzo Del Drago in via delle Quattro Fontane, la Galleria San Marco, in via del Babuino 61, sede dell’Art Club, la Galleria
San Bernardo (piazza San Bernardo 101), La Prora (via Regina elena 65), Il Cortile (via dei Prefetti 46), l’Associazione Artistica Internazionale a Villa Patrizi,
via Margutta 54, infine lo Studio d’Arte Palma, di Pier Maria Bardi, in piazza Augusto Imperatore66. Ma Palma si spingeva anche in zone più periferiche, dove
le capitava di osservare un mondo diverso da quello che stava diventando la
café society della ‘dolce vita’ romana. È il caso della Galleria Po, da lei descritta
con penna acuta e senso dell’umorismo:
«una salettina alquanto fuori mano rispetto alla “zona artistica” e che
forse per questo il giorno dell’apertura era visitata da un insolito pubblico, massaie che avevano fatto la spesa alle bancarelle della borsa nera
sulla piazza, ragazze con bambini per mano, giovanotti che uscivano dal
bigliardo del prossimo caffè o venivano dall’aver concluso qualche buon
affare di trasporti. Aria di periferia; e uno si poteva anche illudere che le
moderne pitture piacciano al popolo minuto; ma non abbiamo sentito i
commenti, speriamo bene»67.

66. Cfr. Marcello FAGIOLO DeLL’ARCO, Gli artisti, le gallerie, le occasioni, in Roma sotto le stelle
del ’44. Storia, arte e cultura dalla Guerra alla Liberazione, zefiro, Follonica 1994, pp. 63-137;
CANTATORe, Palma e sangue freddo, cit., pp. XVIXVII; cfr. pure Giuliano BRIGANTI, Una storia tutta
da scrivere, in «La Tartaruga», 1, 1986, pp. 36-42.
67. Palma BUCAReLLI, Alla Galleria Po, in «L’Indipendente», 9 ottobre 1946, ora in eADeM, Cronache indipendenti, cit.
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Nelle stesse settimane di fine 1944, Palma Bucarelli partecipa con uno scritto
indimenticabile, Opere d’arte alla macchia, al numero monografico della rivista
romana «Mercurio» (n. 4), diretta da Alba de Cespedes, dedicato alla Resistenza.
Artisti, scrittori e intellettuali, fra cui Corrado Alvaro, Toti Scialoja, Mario Mafai,
Alberto Savinio, Leoncillo, Renato Guttuso, Giacomo Debenedetti, Vasco Pratolini,
Natalia Ginzburg, Alberto Moravia ecc. raccontano ai lettori come hanno vissuto
i mesi fra l’8 settembre e la Liberazione. I volti di molti di loro sono ancora visibili
in un grande dipinto realizzato da Afro nel 1946 sulle pareti di un ristorante romano, in via Lombardia68.
Questo nuovo rapporto con la città liberata e rinata, il frenetico incontrarsi tra gallerie, librerie, caffè, redazioni di giornali e case di amici, determinò per Palma l’adesione definitiva a uno stile di vita cultural-mondano al centro del quale si sarebbe
mossa da protagonista per almeno tre decenni. Per questo gruppo di intellettuali
e artisti romani, quelli dell’immediato dopoguerra oltre ad essere i mesi della conquista del diritto di voto alle donne, del referendum monarchia-repubblica e della
Costituente, sono anche i mesi degli Amici della Domenica di Maria e Goffredo Bellonci, che si riuniscono settimanalmente nella loro casa di viale Liegi 52 e che nel
1947 fondano il Premio Strega. Palma è una di loro. ecco come la si poteva vedere
durante quella serata di inizio estate, quando ennio Flaiano vinse con Tempo di
uccidere la prima edizione del Premio. La cerimonia dell’ultima votazione e della
proclamazione del vincitore allora si svolgeva sulla terrazza dell’Hotel de la Ville
in via Sistina. C’erano molte donne, attrici, scrittrici, intellettuali come Carla Del
Poggio, elsa De Giorgi, Gianna Manzini, Alba de Cespedes, Olga Resnevich e
«specialmente gli anziani sembravano apprezzare tanta diffusa bellezza.
Cecchi, Baldini, Montale, Palazzeschi, Calosso, Savinio guardavano con
occhi rapiti le donne più alte e robuste. […] anche i comunisti, Onofri, Cesarini Sforza e Spinella, guardavano con ammirazione e per una volta tanto
evitarono di arrivare a polemiche con i liberali. Del resto Pannunzio e
Palma Bucarelli stavano in un tavolino lontano tra molti fiori e luci diffuse,
bevevano liquori forti»69.

68. CANTATORe, SASSI, Palma Bucarelli. Immagini di una vita, cit., p. 96.
69. Nicola ADeLFI, 154 Amici della Domenica hanno eletto uno scrittore, in «L’europeo», 3 luglio 1947.
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Quest’ultima immagine da una parte definisce bene le simpatie di Bucarelli per
il gruppo dei liberali legati al «Mondo» di Mario Pannunzio, cui del resto anche
«L’Indipendente» faceva riferimento, d’altra parte indica il mondo del giornalismo come suo principale punto di riferimento amicale (fa i più fedeli ci sono
Mario Missiroli, Vittorio Gorresio, Silvio Negro, Corrado Sofia, Luigi Barzini, Sandro De Feo, Alberto Consiglio, Raul Radice, Anna Garofalo, Indro Montanelli),
anche in ragione della sua relazione con Paolo Monelli.
«Il sole dietro San Pietro»
Lo spostamento del luogo di lavoro a Valle Giulia, il consolidamento della relazione con Monelli, un sempre più acceso desiderio di indipendenza dalla famiglia
e dalla casa paterna di Trastevere, fanno sì che al principio degli anni Quaranta
Palma si impegni in due progetti domestici: la sistemazione di un appartamento
per il ‘suo’ Paolo e la ricerca di una casa «tutta per sé». Due scelte che, ovviamente, non prendono minimamente in considerazione l’idea di «metter su casa
e famiglia», ma che anzi sottolineano con forza ed entusiasmo la necessità di separare la vita quotidiana dal vincolo sentimentale, sia a causa della pregressa situazione matrimoniale di Monelli sia per la necessità urgente che Palma ha di
gestire in totale libertà e autonomia i propri spazi, le proprie abitudini, le proprie
frequentazioni, di tenere attorno a sé tutte le sue cose70.
Così, fra la primavera e l’estate del 1940 Palma riesce a scovare un piccolo attico
per Paolo, in posizione strategica, con grande terrazza e vista a 360 gradi su
Roma. Siamo in via XX settembre n. 3, palazzo Bourbon-Artom, a pochi passi dal
Quirinale. Questo appartamento è, di fatto, il loro ‘nido d’amore’ e sarà la casa di
Paolo per oltre quarant’anni, fino alla sua morte. Cene con amici, interminabili
nottate di discussioni, articoli su articoli scritti in quello studio, la biblioteca, il
preziosissimo archivio, privato e di lavoro, le raccolte di fotografie, i ritagli di
giornale. Tutto, di anno in anno, si sarebbe accumulato in quelle stanze che Palma

70. Cfr. Lorenzo CANTATORe, Eros, lavoro e affetti famigliari nella storia di Palma Bucarelli, in
Carmela Covato (a cura di), Vizi privati e pubbliche virtù: le verità nascoste nelle pedagogie
narrate, Guerini scientifica, Milano 2010, pp. 227-242.
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3_Sulla terrazza
dell’appartamento di Paolo
Monelli in via XX settembre 3
(1945 circa).

3__
arredò e organizzò come una brava ‘massaia’, vivendole lei stessa per prima, da
sola, mentre Paolo era imbarcato come corrispondente di guerra, e abituandosi
ai suoni, alle luci e ai colori, agli odori, come erano da lassù. Nel suo diario sono
appuntate queste emozioni, per lei nuovissime:
«Non ho fatto, in tutto questo tempo, che correre per negozi, i tappezzieri,
fare conti, andar dagli antiquari, comprare, scegliere, comprare, e le sere a
innaffiare i fiori sulla terrazza. È emozionante, è divertente, ma faticoso. Non
posso occuparmi d’altro. Son diventata una massaia. Compro asciugamani,
piatti, bicchieri, stuoini, lampade. Ma poi son contenta. P. sarà contento di
me. La sera, quando vado ad innaffiare è già tardi e rimango fino a buio che
ora viene alle nove passate. Allora è triste, così sola, al crepuscolo, con tutta
Roma che s’immerge poco a poco nelle ombre azzurrine e la casa è ancora
vuota, disabitata e mi metto a pensare a P. alla situazione che non si risolve,
a tante cose malinconiche, mentre le rondini fanno volo pazzo attorno»71.

71. Palma BUCAReLLI, Diario del 1940, cit. in Lorenzo CANTATORe, Galmoderna, Belle Arti 139.
La casa di Palma Bucarelli alla Galleria nazionale d’arte moderna, in Stefania Frezzotti e Patrizia Rosazza-Ferraris (a cura di), La Galleria nazionale d’arte moderna. Cronache e storia
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E, quasi contemporaneamente, confermando impressioni ed emozioni, scrive a
Paolo: «pensavo alla nostra terrazza e a come sarà delizioso cenare con tutta
Roma ai nostri piedi. […] Al tramonto è tutto rosso sopra S. Pietro e tutt’intorno
le rondini fanno girotondi pazzi. C’è luna piena, in questi giorni»72. Infine, nel
diario del 7 settembre 1940, una Palma contemplativa e un rosso paesaggio ro‐
mano, decisamente taumaturgico per i suoi celebri mal di testa: «Avevo mal di
testa, il fresco della sera, su quella meravigliosa terrazza, me l’ha mandato via.
Che tramonto. Il sole, dietro S. Pietro a un certo momento pareva un enorme lam‐
pione rosso miracolosamente sospeso sulla miracolosa cupola»73. La casa di via
XX settembre, anche nelle lunghe assenze di Monelli, è per Palma un luogo di
quiete e raccoglimento. Di lì anche il suo rapporto con la città si fa più intenso e
introspettivo, e la sua proverbiale fermezza sembra cedere il passo alla fragilità
del corpo e dell’anima:
«Ieri sera avevo un feroce mal di testa e ho dovuto scappare a casa subito
a mettermi a letto; non ho trovato tassì e sono andata da piazza Barberini
a casa su una traballante botticella guardando in su un cielo stellatissimo
da cui mi scendeva una grande serenità, o meglio un senso filosofico della
vita che intravedo solo in rari fortunati momenti, per ora»74.
Sistemata la residenza di Monelli, per Palma ora si tratta di provvedere a sé
stessa. Il lavoro in Galleria si fa sempre più impegnativo e lei non si tira in dietro,
anzi vi si butta a capofitto. Trascorre giornate intere in ufficio, tanto da chiedere
un divano per poter, di tanto in tanto, riposare. Valle Giulia per lei ha un fascino
particolare, le consente quella solitudine e quel silenzio che, in certi momenti,
ama moltissimo e che sono il necessario contraltare di una vita frenetica, fatta
di spostamenti e incontri continui. Ecco come descrive il suo rapporto con l’edi‐

1911‑2011, Palombi, Roma 2011, p. 186.
72. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Tripoli, 18 luglio 1940, cit. in CAN‐
TATORE, Galmoderna, Belle Arti 139, cit., p. 186.
73. Palma BUCARELLI, Diario del 1940, collezione privata.
74. Minuta di lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, s.d., ma da Roma a La Spezia, feb‐
braio 1941 (ACS, Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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ficio di Bazzani che per lei è, da subito, la ‘casa della vita’:
«Tu magari non ci credi che da alcuni giorni io vengo qui in Galleria la
mattina […] e ci resto tutto il giorno. […] Adesso sono le otto. Ho studiato
nove ore quasi di fila, tolto un quarto d’ora per la colazione. Si sta così
bene qui, un enorme silenzio, la mia sola lampada accesa. È proprio
quello che ho sempre desiderato e che non ho mai potuto avere a casa né
in biblioteca dove c’è sempre gente che va e viene e che parla o che viene
a seccare. Neanche alla Galleria Borghese era così, sebbene anche lì potessi restare finché volevo […]. Qui sono sola e padrona assoluta del
tempo e dello spazio. Mi sembra si avere finalmente un’enorme casa
piena di libri e di quadri, il mio sogno»75.
Tuttavia ancora non pensa alla possibilità di chiedere un alloggio ad uso personale
all’interno della Galleria, cosa che avverrà successivamente. In questo momento
ha bisogno di uno spazio poco distante da lì, facilmente raggiungibile e dove possa
iniziare a definire il suo stile di vita di donna, di intellettuale mondana, ufficialmente single, circondata da amici, bella, corteggiata, elegante, in carriera. La cornice domestica che le si addice arriva nel 1942, quando Palma affitta un
bell’appartamento in via Isonzo 21/d, a pochi passi da villa Borghese. Palazzina
signorile anni Trenta, stucchi decorativi di buon auspicio: melograni e spighe di
grano. L’alloggio dove la “signorina Bucarelli” vive assieme a Michi, l’adorato scottish terrier nero, è al terzo piano. Vi rimarrà per dieci anni, fino al 1952. Questa è
la casa della guerra e dell’occupazione tedesca, dove si rifugiano amici e amici di
amici per qualche pasto sicuro o per sfuggire agguati e rastrellamenti nazifascisti;
ma è anche la casa della Liberazione ed è la casa dove Palma costruisce i primi capitoli di quella sua vita pubblica e privata destinata a entrare nella storia.
Ingresso, salone con bovindo, camera da letto, studio, bagno, cucina e alloggio
per la servitù: un appartamento spazioso e accogliente da arredare e organizzare
per lavorare, riposare e ricevere. In quegli anni, a Roma, per chi volesse mobili
d’antiquariato garantiti, il consulente più ambito era Alberto Arduini, una sin-

75. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Roma a Parigi, 5 febbraio 1940 (ACS, Fondo
Bucarelli, corrispondenza non riordinata).
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golare figura di erudito-antiquario, autore del gustoso Dame al Macao (una raccolta di bozzetti sulla Roma dannunziana), che aveva una galleria in piazza di
Spagna. Da lui Palma acquista quasi tutti gli arredi di casa, mobili e accessori che
porterà con sé nella casa in Galleria e nell’ultima abitazione, in via ettore Ximenes 12 ai Monti Parioli76.
Via Isonzo è nel cuore della Roma compresa fra Porta Pinciana, via Salaria e i Parioli, dove vivono intellettuali, scrittori e artisti amici di Palma. In quelle case
dense di discussioni e fumo di sigarette, tappezzate di libri, dischi e quadri, fra
guerra e dopoguerra, fra antifascismi collaudati e improvvise conversioni, vivono
emilio e Leonetta Cecchi (corso d’Italia 11), ercole ed elena Maselli (via Sardegna 139), Goffredo e Maria Bellonci (viale Liegi 52), Bebe e Maria Luisa Astaldi
(via Nicolò Porpora 22), Riccardo e Cesarina Gualino (salita dei Parioli 23), Alba
de Céspedes (via eleonora Duse 53), Alberto e Maria Savinio (viale Bruno Buozzi
39), Alberto Moravia con elsa Morante (via Giovanni Sgambati 9), Massimo Bontempelli con Paola Masino (viale Liegi 6), enrico Falqui con Gianna Manzini (via
Lovanio 1), Leda Mastrocinque (via Lima 48), Anna Garofalo (via Panama 79),
Toti Scialoja con Titina Maselli (via di Porta Pinciana 4).
In questa Roma salottiera, intellettuale e borghese («i soliti amici […] le solite discussioni»77), dove l’arte dell’incontro e della conversazione è ancora un’attitudine
coltivata con pazienza, decoro, curiosità intellettuale e abilità diplomatiche (in cui
alcune donne eccellono) Palma stabilisce le coordinate della sua vita quotidiana.
Trascorso il decennio 1942-1952, la Soprintendente decide di consolidare il suo
rapporto con il lavoro e con il luogo in cui lo svolge, andando ad abitare in un appartamento all’interno della Galleria. Gli anni Cinquanta, che segnano la messa a
punto definitiva del personaggio-Bucarelli, sono inaugurati da questo trasferimento. Ceduto l’appartamento di via Isonzo all’amico Gigino Fiocca (altro noto
giornalista di quegli anni), nella primavera-estate la casa in Galleria è pronta. Anche
se testimonianze epistolari ci dicono che il passaggio non fu indolore («l’idea di
tornare in quella casa in Galleria mi fa impazzire […] ti prego caldamente, molto
seriamente […] cercami una casa (tu sai come può piacere a me, grande, con giar-

76. Cfr. CANTATORe, Galmoderna, Belle Arti 139, cit.
77. Lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, 17 agosto 1945, in Lorenzo CANTATORe, Introduzione, in BUCAReLLI, Cronache indipendenti, cit., p. 20.
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4_In bicicletta in viale delle
Belle Arti, ai piedi della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna (1945
circa).

4__
dino o con terrazza)»78), di fatto questa decisione consolidò l’immagine pubblica
e privata di Bucarelli come donna totalmente immersa nella sua attività lavorativa.
Per pochi altri personaggi romani, infatti, l’immaginario collettivo è ancora portato
a identificare la persona non solo con l’istituzione rispetto alla quale ha ricoperto
una grande responsabilità, ma anche con il luogo in cui quell’istituzione ha sede.
Nel caso di Palma ciò accade sia perché nello stesso edificio di Bazzani stabilì la
sua dimora (del resto la sua non era un’eccezione, poiché, ove possibile, era previso
che i soprintendenti risiedessero all’interno dei locali delle soprintendenze) sia
perché usò nei confronti di quegli spazi pubblici l’amore, l’attenzione, la passione
quasi maniacale che solo una padrona di casa può dedicare alle sue proprie stanze,
governandole e facendole rigovernare senza risparmiare energie morali, culturali
e materiali. L’aveva inquadrata bene Leonardo Sinisgalli, in un ritrattino memorabile, provocatoriamente ironico e riduttivo:

78. Minuta di lettera di Palma Bucarelli a Paolo Monelli, da Salsomaggiore a Helsinki, 1 agosto 1952 (ACS, Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata).

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

«Dicono che ogni giorno facesse un giro d’ispezione per le sale della galleria accompagnata dallo Stato Maggiore. […] Palmina passava la mano
inguantata su una tela, si fermava a guardare in tralice una vetrina, stropicciava la scarpina sul marmo del pavimento: un acino di polvere o un
velo di calcina la mandavano in bestia. Non si può negare che tutto filasse
a meraviglia sotto il suo consolato»79.
L’appartamento Bucarelli si trovava al secondo piano dell’ala destra dell’edificio
e fu lo scenario di ricevimenti memorabili offerti regolarmente dalla padrona di
casa in occasione della Domenica delle Palme (ricorrenza annuale scelta per festeggiare il suo giorno onomastico) o per dare il benvenuto a ospiti illustri, anche
in occasione delle mostre in Galleria (Henry Moore, Jean Cocteau, Alvar Aalto,
Walter Gropius, Salvador Dalì, Nina Kandinsky)80. Nel grande salotto studio,
pieno di libri e di ritratti di Pama stessa (eseguiti da Savinio, Levi, Turcato, Mazzacurati, Cecchi e altri), una grande finestra, bassa, si apriva sulle altissime
chiome dei pini di villa Borghese. Un occhio sempre aperto sulla ‘sua’ Roma,
anche questo un segnale forte di embodiment del luogo e dello spazio circostante
con il personaggio, proprio come Giulio Carlo Argan, in una delle sue appassionate lettere d’amore, avrebbe ‘follemente’ percepito:
«Anch’io ti amo come un folle, Palma: se ti dico che la sera, uscendo dall’enciclopedia, vado a Valle Giulia, fermo la macchina sotto la gradinata
della villa, guardo le tue finestre (non illuminate, ma le persiane sono
aperte […]) e poi rifaccio la strada di tutte le sere perché mi pare che non
ce ne sia un’altra, vedi che, per essere “folle” il mio amore lo è»81.

79. Leonardo SINISGALLI, La frusta gentile, in «Il Settimanale», 22 marzo 1975.
80. CANTATORe, Galmoderna, Belle Arti 139, cit., pp. 189-196.
81. Lettera di Giulio Carlo Argan a Palma Bucarelli, da Roma a Cortina, 12 settembre 1963
(ACS, Fondo Bucarelli, corrispondenza non riordinata). Una parte significativa della corrispondenza Argan-Bucarelli è pubblicata in Lorenzo CANTATORe, «Tu hai un solo dovere, quello
di conservarti»: Giulio Carlo Argan e Palma Bucarelli, in Manola Ida Venzo (a cura di), Scrivere
d’amore: lettere di uomini e donne tra Cinque e Novecento, Viella, Roma 2015, pp. 127-178.
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Il museo, la città e l’ultima utopia
C’è un documento molto emblematico di questa identificazione, anche fisica, fra
Palma Bucarelli e la Galleria. Si tratta di una fotografia dove la Soprintendente
appare, sola, in cima alla grande scalinata, mentre attende il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, in arrivo con l’auto di Stato per inaugurare la mostra
di Jackson Pollock, marzo 195882. In quegli stessi anni, rispondendo a una delle
tante polemiche sulle sue scelte artistiche, accusata di gestire il potere politicoculturale in forma oligarchica, Palma affermava con la sua consueta calma fredda:
«la Galleria d’arte moderna sono io». I giornali satirici dell’opposizione lavorarono molto su caricature e fotomontaggi che alludevano a questa sorta di mostro
architettonico-femminile83 che, secondo loro, da Valle Giulia decideva le sorti
dell’arte contemporanea.
Con il passare degli anni, questa identificazione fra Galleria, Soprintendente e
città si concretizza in esperimenti espositivi che prevedono l’occupazione delle
aree intorno all’edificio. È il caso di una installazione luminosa temporanea sulla
scalinata che conduce a villa Borghese, di rimpetto alla Galleria, una novità assoluta per Roma, ma per Palma i tempi sono più che maturi per lavorare sull’idea
dell’opera d’arte totale, inserita nello spazio urbano, con il sostegno dei nuovi
linguaggi espressivi. La stampa commenta, favorevolmente incuriosita:
«Grande idea. Plasticizzare la città, renderla viva, variabile, op, pop, hippy,
con la spregiudicatezza del teen beat e la serietà di una operazione artistica in piena regola. Palma Bucarelli, che dimostra con i fatti di credere
in una cultura viva, ha organizzato nella saletta interna una mini rassegna
di film underground, e all’esterno un gigantesco happening di musica elettronica e proiezioni. L’ampio spazio della scalinata di Villa Borghese, buio
grazie alla sospensione della illuminazione stradale e fresco per il tardare
dell’estate, è il luogo. Da una torretta centrale, anch’essa op nella sfrontatezza dei tubi Innocenti e degli zebrati bianchi e neri, partono fasci di luce
colorata. Sugli alberi, sulle scalinate, sulla facciata del palazzo piena di co-

82. CANTATORe, SASSI, Palma Bucarelli. Immagini di una vita, cit., p. 167.
83. Ibidem, pp. 167-168.
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lonne e di fregi. Molti proiettori e diapositive a doppio vetro con liquidi di
diversa densità e viscosità. Col calore tutto si muove, si contorce, si spande:
gocce senza spessore si avvolgono alle colonne, trame ondeggianti imbrigliano i volumi. Cos’è questo se non un tentativo di autocoscienza? Oggettivare il tempo che stiamo vivendo, comunicarlo alle cose che ci sono
intorno. e quando questo divenire continuo investe e trasforma tutto un
edificio, lo shock è grosso. L’incontro tra immagine e architettura, intesa
come creazione continua dell’ambiente, ha generato un fatto nuovo»84.
erano gli anni di Nuova Consonanza e dei concerti di John Cage in Galleria, delle
Expansion di Cesar presentate da Pierre Restany e dell’episodio più allarmante
della contestazione studentesca, la battaglia di Valle Giulia del 1° marzo 1968.
In questo contesto culturale, sociale e politico di radicale messa in discussione
di valori e punti di riferimento provenienti dalla tradizione, Palma sa rilanciare
il rapporto della Galleria con Roma e riesce con grande intuito culturale (ha già
sessant’anni) a reinventare il suo ruolo di ‘padrona di casa’ cavalcando il grande
tema della connessione fra museo e città, fra opera d’arte e spazio pubblico. Decide dunque di trasformare i giardini e le aiuole intorno alla Galleria (proprio
dove un tempo c’erano gli orti di guerra e crescevano i cavoli di Omiccioli) in
museo all’aperto di sculture:
«il passante si rende conto che dietro la facciata accademica della Galleria
sono esposte testimonianze del gusto dei giorni nostri. […] per molte
sculture la collocazione all’aperto si è rivelata la più adatta, non solo perché si tratta di opere concepite e realizzate in funzione di uno spazio
aperto, ma anche perché il pubblico ha mostrato di gradire particolarmente questa soluzione. Lo conferma in modo inequivocabile il “successo” del giardino nel quale, in occasione del nuovo ordinamento, ho
fatto collocare opere di Colla, Lorenzetti, Teshigahara, Marzot, Uncini, Milani, Somaini. Certo, si potrebbe fare di più in questo senso; ma non sono
le idee che mancano. Da tempo accarezzo l’idea di far realizzare da Schöffer una delle sue torri luminose. Dovrebbe essere collocata all’esterno

84. Bruno ROSSI-MORI, Marziani a Roma, in «Photography italiana», 143, settembre 1969.
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dell’edificio, sull’aiuola di sinistra. Purtroppo mancano i soldi»85.
Nell’estate del 1974, in occasione della mostra di Umberto Mastroianni, Palma
tornerà su questi concetti museologici e museografici collocando alcune grandi
sculture dedicate alla Resistenza sulla scalinata e nel piazzale antistante la Galleria. Un gesto importante di coinvolgimento dei cittadini e un’ulteriore evoluzione dell’idea di museo-scuola che, fin dall’immediato dopoguerra, la Bucarelli
aveva condiviso e coltivato con il sostegno di Lionello Venturi e Carlo Argan. Non
sempre il pubblico mostrò di gradire, alcune sculture furono deturpate con irriverenti iscrizioni di protesta: «Porci – W la vera arte». Ma Palma non mancò di
interpretare anche questo episodio, così come aveva considerato tutte le polemiche sorte attorno al suo lavoro di tanti anni, un modo per eccitare reazione e
curiosità rispetto ai fenomeni artistici più innovativi.
Una fotografia scattata negli stessi mesi la ritrae con Graziella Lonardi e Christo
davanti all’empaquetage operato da quest’ultimo su Porta Pinciana e lungo un
tratto delle Mura Aureliane. Palma segue con interesse questi esperimenti che
segnano un notevole progresso non solo in campo estetico-epistemologico ma,
in particolare, nella ricerca sulla relazione fra arte, territorio e paesaggio, città,
storia e natura. Il suo rapporto con Roma, negli ultimi anni di soprintendenza
alla Galleria nazionale, è segnato da queste aperture e soprattutto dall’estrema
illusione di realizzare quella che, con il senno di poi, si sarebbe rivelata nello
stesso tempo un fallimento e un’utopia, l’ampliamento della Galleria sul terreno
retrostante. Il coordinamento di quest’impresa per lei significava finalmente la
possibilità di orientare personalmente la costruzione di uno spazio espositivo
nella sua città. Un sogno antico che già nel 1960 l’aveva portata a tentare il coinvolgimento del «vecchio Gropius», il quale una mattina «per tre ore, in quel terreno vago […] tracciò nervosamente schizzi e annotò misure su un taccuino,
scattò un’intera pellicola di fotografie che gli servivano per un primo embrione
di progetto. Ma lo Stato non trovò i fondi, tutto si fermò e, nel 1969, Gropius
morì»86. Com’è noto, l’incarico per l’ampliamento fu poi affidato all’architetto na-

85. Piero SANTI, Intervista a Palma Bucarelli, in «Rivista Finsider», marzo 1970.
86. Palma BUCAReLLI, Ampliamento della Galleria nazionale d’arte moderna. Progetto di Luigi Cosenza, in Gianni Cosenza e Vittorio Bazzarini (a cura di), Luigi Cosenza. L’ampliamento della Gal-
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poletano Luigi Cosenza, amico personale di Palma che, pur andata in quiescenza
(marzo 1975), ottenne dall’allora ministro dei Beni Culturali, Giovanni Spadolini,
la delega per seguire la realizzazione del progetto. Cosenza,
«come Gropius, come Wright, come Mies van der Rohe, come Le Corbusier,
era persuaso che, per un architetto moderno, il museo fosse un tema assolutamente congeniale e propizio. Non per offrire un congruo scenario a
quelle straordinarie ma esigenti, difficili protagoniste che sono le opere
d’arte, ma perché, a partire dal razionalismo, tutta l’architettura moderna
aveva una forte componente pedagogica. Per Cosenza, il fine sociale e specificamente educativo dell’architettura era un principio non meno teorico
che morale»87.
Si trattava di un progetto complesso, articolato, elastico e ambizioso, che prevedeva spazi verdi affidati a Pietro Porcinai e un auditorium, anche per tentare di
tamponare l’altra clamorosa «passività della cultura»88 romana di quegli anni.
Nella seconda metà degli anni Ottana, quando la Bucarelli lasciò il suo leggendario
appartamento in Galleria per trasferirsi in una grande casa a poche centinaia di
metri dal suo vecchio dominio, l’ampliamento, in minima parte rispetto al progetto
originario e fra mille inciampi burocratico amministrativi89, era stato costruito e
si era perfino iniziato ad aprirlo al pubblico per una serie di mostre. Ma era solo
un misero tentativo di realizzare quel vecchio sogno che, negli anni, sarebbe andato
sempre più in frantumi, tanto che la stessa Bucarelli riuscì a vederne la progressiva
trasformazione in rudere vergognoso. Un’inaccettabile negazione dell’idea mum-

leria nazionale d’arte moderna e altre architetture 1929/1975, Clean, Napoli 1988, pp. 13-14.
87. Ibidem, p. 14.
88. Ibidem, p. 16.
89. Giulio Carlo Argan ricorda che «Io stesso venni duramente attaccato perché, come sindaco
di Roma, mi ero permesso di dire che consideravo opportuna la presenza nella Capitale di un
Museo d’Arte Moderna, che fosse moderno anche nel disegno e nella funzione: mi si accusò di
voler far sorgere un Beaubourg a Roma, paragonare il progetto per l’ampliamento della Galleria
Nazionale con il Centre Pompidou era come paragonare una barchetta a un transatlantico»,
Musei d’arte moderna, in Associazione nazionale musei italiani, Museo perché, museo come.
Saggi sul museo, De Luca, Roma 1980, pp. 40-41.
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fordiana, sempre condivisa dalla Bucarelli e dal gruppo dei suoi compagni di pensiero, per cui «ogni comunità, oltre alle istituzioni in vigore, possiede una riserva
di potenzialità, che in parte sono radicate nel passato, ancora vive anche se celate,
e in parte derivano da nuovi rapporti e mutamenti, che aprono la via a ulteriori
sviluppi»90. Il progetto regrediva dunque in forma di utopia e Roma continuava a
rimpiangere la stagione eroica di “Palmina”, quando la Galleria nazionale d’arte
moderna era «un’abbacinante girandola di mostre dei maggiori artisti italiani, europei, americani», perché «è la città che genera i suoi protagonisti»91, esattamente
come Roma aveva generato Palma Bucarelli.

90. Lewis MUMFORD, Storia dell’utopia, Feltrinelli, Milano 2017.
91. Giulio Carlo ARGAN, testimonianza in Tridente dieci. Aspetti di arte. Gli anni cinquanta gli
anni Sessanta, Roma, febbraio 1986.

