
1

Corso di Laurea Magistrale
in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

(ordinamento ex D.M. 270/2004)

Tesi di Laurea

Palma Bucarelli e la Biennale di Venezia (1948-68):
acquisizioni, prestiti e interventi critici della
Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna
di Roma.

Relatore
Ch. Prof. Nico Stringa

Correlatore
Ch. Prof.ssa Stefania Portinari

Laureando
Giorgia Cicalini
Matricola 855482

Anno Accademico
2015 / 2016



2

INDICE

Introduzione __________________________________________________________ 3

Capitolo 1

Palma Bucarelli, protagonista della vita culturale italiana del secondo dopoguerra.

1.1 «Palma e sangue freddo»1: la strada verso la Galleria _________________________ 9

1.2 Tra successi e polemiche: nascita di un museo all’avanguardia _________________ 13

Capitolo 2

«Un museo d’arte moderna può anche essere istituzionalmente nazionale, ma è e

non può non essere culturalmente internazionale»2. Palma Bucarelli e la Biennale

di Venezia: acquisti e prestiti della Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma.

2.1 Palma Bucarelli e le Biennali di Rodolfo Pallucchini (1948–56): tra revisione storica e

aggiornamento culturale ___________________________________________________ 25

2.2 Palma Bucarelli e le Biennali di Dell’Acqua (1958-68): spazio all’ “arte d’oggi” e alle nuove

generazioni _____________________________________________________________ 52

Capitolo 3

Gli interventi critici di Palma Bucarelli nei cataloghi della Biennale di Venezia.

3.1 Giulio Turcato (1958) __________________________________________________ 92

3.2 Jean Fautrier (1960) ___________________________________________________ 96

3.3 Alberto Giacometti (1962) _____________________________________________ 114

3.4 Pino Pascali (1968) ___________________________________________________ 124

Conclusioni _________________________________________________________ 130

Tavole _____________________________________________________________ 135

Bibliografia _________________________________________________________ 152

1 I. Montanelli, Palma Bucarelli, in Tali e Quali, Milano, Longanesi, 1951
2 Giulio Carlo Argan, Museo perché museo come (estratto), Associazione Nazionale Musei Italiani, De Luca
Editore, Roma, 1980, cit., p. 39



3

INTRODUZIONE

Palma Bucarelli è indubbiamente tra i protagonisti della cultura artistica italiana nel

secondo dopoguerra; fautrice dell’affermazione e dello sviluppo dell’arte

contemporanea in un Paese restio ad accettarla, nel quale la dittatura fascista aveva

contribuito, inoltre, a far crescere i pregiudizi nei confronti dell’arte non figurativa.

Obiettivo di questa tesi è mostrare a trecentosessanta gradi l’attività svolta dalla

Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma “dietro le quinte” della

Biennale di Venezia, approfondendo dunque un tema generalmente solo accennato nei

testi e negli studi dedicati alla figura della Bucarelli, per dimostrare il ruolo fondamentale

della manifestazione veneziana nel programma di inserimento della Galleria Nazionale

nel panorama culturale internazionale. L’analisi prende in considerazione i suoi

interventi istituzionali, quali acquisti e prestiti, e gli interventi critici in forma di

presentazioni in catalogo, commenti e articoli su giornali e riviste, resoconti annuali sul

Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il periodo esaminato è il ventennio 1948-1968, durante il quale Bucarelli afferma e

consolida la sua autorità e mette in atto le sue idee per trasformare il museo che le è

stato affidato in un organismo attivo e presente per la diffusione e la documentazione

dell’arte contemporanea.

I testi di riferimento sono frutto dei recenti studi su Palma Bucarelli, la cui figura è stata

riscoperta e approfondita durante l’ultimo decennio, concentrati soprattutto sulla sua

vita pubblica e privata, sul suo carattere autoritario e mondano allo stesso tempo,

eccezionale per le donne dell’epoca; sulla modernità del suo programma di gestione

della Galleria Nazionale, dei suoi allestimenti e iniziative didattiche; sul coraggio con cui

ha gestito la salvaguardia del patrimonio durante la Seconda guerra mondiale,

supervisionando ed effettuando in prima persona il traporto per mettere al riparo le

opere dall’esercito e dai bombardamenti. Perciò la ricerca si basa principalmente sullo

studio dei documenti rintracciati e conservati presso: l’Archivio Storico delle Arti

Contemporanee della Biennale di Venezia, l’Archivio della Galleria Nazionale d’Arte

Moderna di Roma e l’Archivio Centrale dello Stato, al quale Bucarelli ha donato il suo

fondo personale di carteggi, appunti, fotografie.



4

L’elaborato si divide in tre capitoli. Il primo capitolo inquadra la figura di Palma Bucarelli

all’interno del contesto storico del Novecento, tracciando una breve biografia che mette

in evidenza il suo temperamento, i suoi principi e la sua visione all’avanguardia, che le

permettono di gestire e trasformare la Galleria, fino ad ora limitata dai vincoli

dell’autarchia fascista, da “contenitore” di opere a museo moderno e attivo per lo

sviluppo culturale in Italia, oltre che punto di riferimento nel contesto internazionale.

«Una delle sue qualità migliori è stata quella di intercettare di volta in volta il sentire

della propria epoca, e dell’arte del suo tempo»3; ne sono un esempio le tante

esposizioni, promosse e organizzate da Bucarelli, dei grandi maestri e movimenti artistici

dell’epoca: Esposizione d’arte contemporanea 1944-45; Arte astratta e concreta in Italia

(1951); Picasso (1953); Scipione (1954); Mondrian (1956); Pollock (1958); Capolavori del

Museo Guggenheim di New York (1958); Modigliani (1959); Il gruppo De Stijl – l’arte

olandese (1960-‘61); Moore (1961); Bauhaus (1961); Rothko (1962); Pascali (1969); Klee

(1970); Manzoni (1971); Morandi (1972); Capogrossi (1975). L’intensa attività espositiva

viene utilizzata da Bucarelli come tramite per conquistare un posto di spicco nello

scenario mondiale, altrimenti non raggiungibile solo tramite l’incremento delle

collezioni, date le esigue risorse economiche.

Nel secondo capitolo viene analizzata la presenza di Palma Bucarelli alle Biennali di

Venezia dal punto di vista istituzionale. Seguendo l’ordine cronologico delle

manifestazioni veneziane, il capitolo è a sua volta suddiviso in due paragrafi relativi alle

due diverse direzioni della Biennale susseguitesi nel ventennio preso in considerazione:

la direzione di Rodolfo Pallucchini (1948-56) e quella di Gian Alberto Dell’Acqua (1958-

68). Le prime cinque Biennali del dopoguerra, di cui Pallucchini veste i panni di Segretario

Generale, si concentrano sulla revisione storica e critica delle avanguardie e dei

movimenti che avevano animato la prima metà del secolo, per consacrarne i maestri e

favorire l’aggiornamento del pubblico e degli artisti italiani. Mentre con il Segretario

Dell’Acqua, nelle sei edizioni successive, l’obiettivo si sposta sull’arte contemporanea e,

accanto ai maestri, si punta sulle nuove generazioni, cresciute nel clima internazionale

creato dai loro predecessori, che raccolgono le ceneri delle avanguardie dando vita a

3 R. Ferrario, L’arte nuova alla GNAM e il pensiero critico di Palma Bucarelli da Pollock a Rothko, da Pascali
a Manzoni, in Palma Bucarelli a cento anni dalla nascita, Giornata di studi, a cura di L. Cantatore e G. Zagra
(Roma, 25 novembre 2010), Roma, Biblioteca Nazionale Centrale,2011, cit., p. 59
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nuove frontiere dell’arte nella contemporaneità. È interessante notare come gli intenti

di entrambi i Segretari sostanzialmente coincidano con la politica che Bucarelli adotta

per mandare avanti il suo museo: mostre, conferenze, attività didattiche volte

all’aggiornamento della Galleria e del suo pubblico, alla storicizzazione del

contemporaneo, comunque affiancate da uno sguardo, e sostegno, costante alle novità

dell’arte nazionale e internazionale. Questo approccio all’insegna della modernità si

riflette inevitabilmente sugli acquisti che la Direttrice supervisiona e realizza per la

Galleria presso le Biennali di Venezia prese in esame.

Gli scarsi fondi statali messi a disposizione delle Commissioni per gli acquisti, nominate

annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione, spesso impediscono di raggiungere

il principale scopo delle acquisizioni in Biennale, una delle poche opportunità in Italia di

affacciarsi sul mercato internazionale: assicurarsi opere di artisti stranieri. Il divario tra

la disponibilità data dal Ministero e i costi reali delle opere appare già evidente

dall’edizione del 1948, la prima a cui Bucarelli partecipa in veste di Direttrice della

Galleria: Carrà, Chagall e Kokoshcka rifiutano le offerte del Ministero perché

decisamente inferiori rispetto alle cifre richieste. Il problema è più evidente quando si

tratta di opere straniere, sempre in cima alla lista delle proposte della Commissione;

tuttavia, nel 1954 la Galleria riesce ad assicurarsi due importanti opere di artisti di fama

mondiale: Compendio della storia universale di Max Ernst e Il compianto degli amanti di

Joan Mirò, pagati rispettivamente 500.000 lire e 1.350.000 lire. Acquisti di così alto

livello saranno sempre più rari e corrisponderanno a una diminuzione del numero totale

delle opere ottenute; infatti, le risorse messe a disposizione dello Stato si riveleranno

sempre più insufficienti: «Di alcuni artisti di larghissima fama (Kandinskij e Laurens, per

citare due esempi sui quali l’attenzione e la discussione della Commissione si sono a

lungo fermate) l’intera somma stanziata non sarebbe bastata neppure per acquistare

una sola opera rappresentativa dell’artista»4. È un ulteriore esempio la rinuncia

all’acquisto di un’opera di Wols alla Biennale del 1958 a cui la Commissione deve

arrendersi poiché le cifre richieste per l’artista, che si si aggirano tra i 5 e i 50 milioni di

lire, superano di gran lunga le somme imposte dal Ministero. All’esiguità dei fondi per

4 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Verbale Commissione acquisti per il Ministero della
Pubblica Istruzione destinati alla Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma, 11 giugno 1950
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gli acquisti si aggiunge, soprattutto durante le Biennali di Dell’Acqua, che ampliano

notevolmente lo spazio dedicato all’arte contemporanea, il problema della “vendibilità”

delle opere, spesso di proprietà di mercanti o privati e dunque non acquistabili presso

la Biennale stessa. Tale caso si verifica nel 1960 con le opere di Hartung e Alechinski,

interessanti per la Commissione ministeriale, ma di proprietà della Gallerie de France

non disposta a vendere in tale occasione; ma anche nel 1966 l’opera indicata dalla

Commissione Vibrazione azzurra e nera di Rafael Soto risulta essere di proprietà di un

privato, fortunatamente la situazione si conclude positivamente con l’arrivo in Galleria

di Gran muro panoramico, messo in vendita all’ultimo momento dall’artista.

Dall’analisi dei registri delle opere destinate alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di

Roma acquistate dal Ministero della Pubblica Istruzione alla Biennale di Venezia, emerge

chiaramente l’interesse a colmare le lacune presenti nelle collezioni del museo per

ampliarne i confini fuori dall’ambito nazionale e verso l’attualità. È indubitabile inoltre,

che il carisma e le idee all’avanguardia della Bucarelli, convinta sostenitrice dell’arte

astratta, non figurativa, informale, e poi anche dell’arte cinetica, influiscano, in modo

anche piuttosto rilevante, sulle scelte della commissione. Spesso, però, la sua autorità

di direttrice viene limitata dai colleghi, scelti dal Ministero appositamente per

contrastarla; come accade, ad esempio, nel 1950, quando il commissario monsignor

Ennio Francia, convinto sostenitore dell’arte figurativa, esprime le sue riserve sulla

preponderanza di opere astratte tra gli acquisti suggeriti dagli altri membri della

Commissione e soprattutto sulla cifra spesa per la scultura di Jean Arp. Documentare

l’arte contemporanea è, però, lo scopo principale di un museo nella visione della

Bucarelli, e per fare ciò, gli acquisti alla Biennale veneziana, dato il carattere

internazionale della manifestazione, risultano indispensabili.

Per quanto riguarda i prestiti, invece, Bucarelli gioca un ruolo fondamentale nella

decisione di inviare, o non inviare, le opere richieste dagli organizzatori della Biennale

per allestire personali o retrospettive, principalmente per il padiglione nazionale.

Bucarelli non nasconde l’eccezionalità delle sue concessioni, come Le tre età di Klimt

ceduto solo “per fare un favore” al curatore della retrospettiva, o Cavallo, cavaliere e

caseggiato e Silvia inviate per la retrospettiva di Boccioni alla Biennale del 1966 in via

“del tutto eccezionale”, essendo in corso il riordino delle collezioni del XX secolo in
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Galleria. La Direttrice, per salvaguardare l’integrità del proprio patrimonio, si trova

anche a dover rifiutare le richieste di prestito di opere particolarmente delicate, come

Maternità che gli organizzatori della Biennale avrebbero voluto per la retrospettiva di

Medardo Rosso del 1950, ma giudicata dalla Bucarelli troppo fragile per essere

trasportata senza correre rischi.

I rapporti personali e confidenziali di Palma Bucarelli con collezionisti, intellettuali ed

artisti dell’epoca, documentati in una serie di carteggi rinvenuti durante la ricerca e

riportati nel testo, risultano fondamentali sia per gli acquisti per la Galleria che per

l’organizzazione stessa delle esposizioni, anche se creano non pochi problemi nelle

relazioni con l’Ufficio Vendite della Biennale. Grazie a tali rapporti ufficiosi, Bucarelli

ottiene dalla Principessa di Bassiano due opere per la retrospettiva di Scipione

organizzata alla Biennale del 1948, che Pallucchini non sarebbe riuscito a procurarsi;

riesce a pattuire prezzi vantaggiosi per un’opera di Magnelli nel 1954 e di Vedova nel

1956; tenta di farsi donare un dipinto di Fautrier dal mercante Sami Tarica, da esporre

durante la rassegna Arte d’oggi nei musei del 1964. Dalle corrispondenze emergono

anche i caratteri degli interlocutori di Palma Bucarelli, in particolare quelli di Argan e di

Giacometti, con i quali i carteggi sono più fitti e numerosi: il critico mostra il suo lato

sensibile, premuroso, oltre che professionale; lo scultore tutta l’incertezza e

l’indecisione che si trovano nel suo animo, quanto nelle sue opere.

Infine, particolarmente importante per dimostrare la validità della linea di pensiero di

Palma Bucarelli, è la partecipazione della Galleria Nazionale, insieme ad altre diciassette

istituzioni di livello mondiale, alla rassegna Arte d’oggi nei musei proposta e progettata

da Giulio Carlo Argan per la Biennale di Venezia del 1964, con l’intento di mostrare il

lavoro di istruzione, storicizzazione e documentazione del contemporaneo svolto dai

musei più all’avanguardia, e l’internazionalità dei circuiti del mercato e della cultura

artistica contemporanea. È l’occasione per Bucarelli per esporre le acquisizioni più

recenti, che indirettamente esprimono la sua visione dell’arte attuale e la posizione

presa dal suo museo nel documentarla.

Nel terzo capitolo vengono, invece, analizzati gli interventi critici di Palma Bucarelli con

i quali presenta in catalogo Turcato, Fautrier, Giacometti e Pascali, rispettivamente alle

Biennali del 1958, 1960, 1962, 1968. Sono artisti, Turcato in misura minore, decisamente



8

importanti a livello critico, professionale, ma anche personale, per la Direttrice. Per le

presentazioni di Fautrier e Giacometti, Bucarelli attinge letteralmente dalle monografie

da lei stessa scritte, e pubblicate in concomitanza con le loro partecipazioni alla Biennale

di Venezia. Bucarelli, mette in evidenza come il carattere e la vicenda personale di

entrambi gli artisti sia assolutamente significativa per il rispettivo percorso artistico. Così

la sofferenza esistenziale di Fautrier si fa materia e si concretizza nella “poetica del

frammento”; l’incertezza di Giacometti dà vita ad esili “colossi in miniatura”, grumi di

materia che lottano per non scomparire nello spazio che li circonda. Per quanto riguarda

Pascali, la prefazione per il catalogo della Biennale del 1968 scritta dalla Bucarelli

dimostra il suo sincero interesse a sostenere questo giovane artista geniale, che sapeva

unire ironia e qualità tecnica per reagire all’ipocrisia della società contemporanea e

donare, nel contempo, speranza di rinnovamento all’arte italiana. All’artista, venuto a

mancare prematuramente a causa di un incidente stradale durante lo svolgimento della

Biennale, Bucarelli dedicherà nel seguente anno la prima mostra retrospettiva, che si

terrà in Galleria nel maggio 1969.

La ricerca negli archivi, lo studio e il collegamento dei documenti e dei carteggi trovati

sono orientati dunque a creare una panoramica dell’attività di Palma Bucarelli presso la

Biennale di Venezia, e a dimostrare come essa rappresenti un tassello indispensabile per

completare il progetto della Direttrice per l’affermazione dei suoi propositi: incremento

del patrimonio della Galleria; considerazione a livello internazionale dell’istituzione

museale; informazione e formazione del pubblico e delle giovani generazioni di artisti.
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1. Palma Bucarelli, protagonista della vita culturale italiana del secondo
dopoguerra.

1.1 «Palma e sangue freddo»5: la strada verso la Galleria.

La vita di Palma Bucarelli è legata in modo imprescindibile alla Galleria Nazionale d’Arte

Moderna di Roma, nelle cui sale «aspetto pubblico e aspetto privato dell’esistenza

trovavano per lei un’unione naturale»6. Personaggio in vista nell’ambiente culturale e

nella Roma mondana degli anni Cinquanta e Sessanta, Bucarelli ha saputo svolgere, con

eleganza e tenacia, l’arduo compito di Direttrice di un museo da riportare in auge dopo

anni di direzioni “nazionaliste”.

Palma Bucarelli nasce il 16 marzo 1910 a Roma, dove i genitori, di origini siciliane, si

erano traferiti in seguito al terremoto di Messina del 1908. Dopo un’infanzia all’insegna

di spostamenti continui, a causa del lavoro del padre, inviato da una prefettura all’altra

lungo tutta la penisola, nel 1921 la famiglia di Palma si ristabilisce definitivamente a

Roma. Qui Bucarelli frequenta il Liceo Classico e, in seguito, l’Università di Lettere alla

Sapienza. Assiste con interesse alle lezioni di Adolfo Venturi, fondamentali per la sua

formazione, ma si laurea con il medievalista Pietro Toesca con una tesi sul manierista

tosco-romano Francesco de’ Rossi detto Il Salviati, approfondendo gli affreschi sulle

Storie di David a Palazzo Sacchetti. Il suo lavoro viene subito pubblicato e le consente

l’accesso alla scuola di perfezionamento. Nel 1933, a soli ventitré anni, vince il concorso

del Ministero per l’Educazione nazionale per nuovi ispettori alle Antichità e alle Belle

Arti e viene assegnata alla Galleria Borghese, diretta da Aldo De Rinaldis. Tra i vincitori

del concorso ci sono anche: Fernanda Wittgens, Bruno Molajoli, Guglielmo De Angelis

d'Ossat, Cesare Brandi e Giulio Carlo Argan, con il quale condividerà mezzo secolo di

battaglie per l’arte contemporanea e per la Galleria, e una relazione, non solo

intellettuale, che «lascerà un segno decisivo nella storia dell’arte e della critica

italiana»7. Questi giovani di talento si ritroveranno uniti, in seguito, nel compito di

difendere e ricostruire il patrimonio culturale italiano durante e dopo la guerra. Nel

1936, nonostante l’ottimo lavoro svolto nella compilazione del catalogo delle opere e

5 I. Montanelli, Palma Bucarelli, in Tali e Quali, Milano, Longanesi, 1951
6 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.5
7 Ibidem, cit., p. 20
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nella revisione di alcune attribuzioni, viene trasferita alla Soprintendenza alle Gallerie di

Napoli. Dietro questo trasferimento si celano, molto probabilmente, motivazioni

personali dovute a una certa rivalità, sul piano lavorativo e privato, tra Bucarelli e la

moglie, e segretaria, del Direttore della Galleria Borghese. Malgrado la disposizione del

ministero fu tanto improvvisa, quanto non gradita, l’ambiente culturale napoletano offrì

a Palma la possibilità di partecipare ai salotti di Benedetto Croce a Palazzo Filomarino, e

di entrare in contatto con gli intellettuali amici del filosofo. L’ambiente lavorativo non la

soddisfa, si sente sottostimata e, quando può, fugge verso la sua amata Capri per

rincuorarsi. Gli anni a Napoli coincidono con l’inizio della sua relazione, dapprima tenuta

segreta sotto le sembianze di un rapporto amichevole, con il giornalista Paolo Monelli,

più anziano di lei di circa vent’anni. «Un uomo estremamente affascinante ed elegante,

un grande conversatore ed un profondo conoscitore della lingua italiana»8, conosciuto

durante una vacanza sullo Stelvio nel luglio 1936. Paolo, sempre premuroso nei suoi

confronti, sapendo della situazione snervante che la metteva a dura prova, prima le

regalò una Topolino con cui viaggiare tra Roma e Napoli e, successivamente riuscì a

garantirle il ritorno a Roma, grazie alle sue conoscenze tra i vertici del fascismo. Difatti,

fu una lettera di Monelli al ministro Bottai, il quale per promuovere la tutela dei beni

artistici e del paesaggio aveva in programma un riordino delle soprintendenze, a

sbloccare la situazione. Nella lettera Monelli sottolinea come l’ambiente napoletano

non giovi a Palma né dal punto di vista della salute, sempre precaria a causa della malaria

contratta da bambina nelle valli di Comacchio, né da quello degli studi, che aveva iniziato

e portato avanti a Roma; inoltre «è una ragazza intelligentissima, che messa in condizioni

di lavorare senza preoccupazioni può rendere moltissimo; è anche così carina che è

dovunque un lustro per la sua classe, altrimenti così squallida d’aspetto»9. Nel 1937

viene dunque destinata alla soprintendenza alle gallerie e alle opere d’arte medievali e

moderne del Lazio, dove si occupa delle schede per il catalogo generale e delle direzioni

di alcuni restauri. Nel dicembre 1939 avviene però il suo ultimo e definitivo

trasferimento: è nominata unica ispettrice di ruolo presso la soprintendenza alla Galleria

8 Palma Bucarelli a cento anni dalla nascita, Giornata di studi, a cura di L. Cantatore e G. Zagra (Roma, 25
novembre 2010), Roma, Biblioteca Nazionale Centrale,2011, cit., p. 12
9 Archivio Bucarelli, lettera di Monelli a Bottai, 22 giugno 1937, in Lorenzo Cantatore, Palma e sangue
freddo, in Palma Bucarelli, 1944, Cronaca di sei mesi, cit., p. XXV-XXVI, n.4, in R. Ferrario, Regina di quadri.
Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.31
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Nazionale Moderna, allora diretta da Roberto Papini. Sono anni difficili per la Galleria,

sulla quale il regime fascista riesce ad allungare le mani organizzando mostre di partito

che sfuggono dal controllo sia di Papini che della Bucarelli. I loro rapporti, inizialmente

buoni, si complicano e le loro visioni dell’arte risultano essere opposte portando

inevitabilmente allo scontro tra i due: Palma vorrebbe partecipare alle commissioni per

gli acquisti alla Biennale, e soprattutto aggiornare la raccolta ancora orientata

prevalentemente sull’Ottocento; Papini non le lascia invece molto spazio, fino a quando

venne chiamato alle armi nel 1940. Durante la sua assenza Bucarelli si prende alcune

libertà nell’acquistare opere che testimoniano l’arte più attuale, ad esempio il Ritratto

del maestro Busoni di Boccioni e il David bronzeo di Mirko Basaldella; tali libertà non

saranno gradite particolarmente dal direttore al suo rientro, ma, nello stesso tempo,

salteranno subito all’occhio durante la mostra degli ultimi acquisti nel gennaio 1941.

Dopo una non proprio nascosta lotta sul piano intellettuale e burocratico, Papini viene

trasferito all’Università di Firenze. Bucarelli diventa perciò direttrice della Galleria, senza

un vero e proprio passaggio di consegna ufficiale che fa sì che la sua nomina rimanga,

ancora oggi dopo i suoi trentacinque anni di servizio, un mistero.

Il suo arrivo in Galleria, già abbastanza burrascoso, coincide con l’inizio della Seconda

Guerra Mondiale. Il ministro Bottai richiede a tutti i soprintendenti dei dettagliati

rapporti, corredati di fotografie, per accertarsi che le opere siano al sicuro; così, anche

Bucarelli deve pensare a come proteggere il patrimonio della sua Galleria. Decide di

trasferire tutto il possibile a Palazzo Farnese di Caprarola, luogo delle sue villeggiature

estive da bambina. Dirige i lavori di imballaggio e spostamento di circa trecento opere,

dalle più grandi, come Il Voto di Michetti, alle più fragili, come le sculture di Medardo

Rosso, redigendo minuziosi inventari e seguendo da vicinissimo i lavori. «Tra il 5 ottobre

’41 e il 26 giugno ’43, Bucarelli si sposta di continuo tra Roma e Caprarola, per vigilare

sulla collezione e prelevare le opere più piccole, da esporre nelle mostre che la Galleria

continua a organizzare»10, anche per controbilanciare quelle allestite dal regime, il quale

occupa ancora la maggior parte delle sale. A Valle Giulia rimangono solo le opere

intrasportabili, come l’imponente Ettore e Lica di Canova, protette da impalcature in

legno e sacchi di sabbia. Roma è bombardata e con lo sbarco degli alleati in Sicilia la

10 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.71
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guerra si sposta anche sulle alture. Molte delle opere ricoverate in luoghi creduti fino ad

allora sicuri ora corrono il rischio di essere trovate, saccheggiate o danneggiate. Palma

Bucarelli, come molti altri dei soprintendenti italiani che hanno nascosto il patrimonio

che è stato loro assegnato, si trova a dover eseguire un nuovo trasferimento: questa

volta le opere partono, di notte, sfidando i bombardamenti, alla volta di Castel

Sant’Angelo. Papa Pio XII ha esteso le misure adottate per archivi capitolari e biblioteche

ecclesiastiche a tutte le opere d’arte, le quali trovano dunque posto in territorio neutrale

sotto la protezione delle autorità vaticane.

«Quello che non sarebbe riuscito a un uomo, anche con gradi di generale,

riuscì a Palma: contro gli aerei degli alleati prima, poi contro i tedeschi, questa

ragazza dal volto pallidissimo e dagli occhi verdi e imperativi, difese il

patrimonio che le era stato affidato con la tenacia di un mastino.[…] Non so

se nacque allora il detto Palma e sangue freddo, che poi, tornata la pace, o

quella che per convenzione chiamiamo tale, ha assunto un altro significato:

quello di donna gelida e insensibile a ogni amorosa lusinga, come si dice che

Palma sia».11

Durante la guerra Bucarelli è “fuori servizio” poiché ha rifiutato l’ordine del regime di

andare a Padova; non riceve lo stipendio, ma si reca ugualmente tutti i giorni in Galleria

distribuendo di nascosto volantini antifascisti stampati di notte con Monelli ed altri

colleghi nella redazione del «Messaggero». Il 5 giugno 1944 gli americani entrano a

Roma, la città viene liberata. La nuova Direttrice desidera mostrare al più presto il lavoro

svolto negli ultimi anni e la «volontà più viva di opporre al rumore dei cannoni quello

della cultura, benché si tratta di una cultura che deve lottare a lungo per essere

legittimata»12. Perciò, anche con l’obiettivo di far conoscere agli alleati e al mondo la più

recente arte italiana, nonostante la guerra non sia del tutto terminata, inaugura il 10

dicembre 1944 l’Esposizione d’arte contemporanea 1944-45. Recupera circa undici sale

ed espone duecento opere delle tendenze più avanzate della collezione: accanto ai

lavori di Boldini, Martini, Carrà, Rosso, Casorati, Morandi, Sironi e Mafai, figura la linea

più innovativa di Afro, Birolli, Leoncillo, Scialoja, Scipione e Mirko. La rassegna non è

11 I. Montanelli, Palma Bucarelli, in Tali e Quali, Milano, Longanesi, 1951, Vol. II, cit., p. 319
12 E. Carlenzi, Palma Bucarelli e la stagione del contemporaneo in Italia. Gli apporti critici di Lionello Venturi
e Giulio Carlo Argan alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, «Bollettino Telematico dell’Arte»,
n.768, 19 aprile 2015, cit., p.4-5
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completa poiché molte opere straniere si trovano a Ca’ Pesaro, per volontà della

precedente direzione, mentre opere italiane sono rimaste in via preventiva al MoMA di

New York, dove si trovavano in occasione dell’Esposizione Universale del ‘39 prima che

iniziasse la guerra, e dove rimarranno fino al ‘45; ma, nonostante la scelta audace e le

numerose polemiche, l’esposizione che «doveva essere il fallimento di Palma fu invece

il suo trionfo. Essa aveva fatto da sola una rivoluzione o per meglio dire l’aveva

consacrata»13. Ora può dare inizio alla riforma che ha in mente. Con l’aiuto di Argan e di

Lionello Venturi, Palma Bucarelli trasformerà il museo di Valle Giulia da semplice

contenitore di opere a centro di cultura internazionale; provvisto di biblioteca, archivi e

di un ricco calendario di conferenze, attività didattiche, realizzate spesso di domenica

mattina per permettere a studenti e lavoratori di partecipare, ed esposizioni con

l’obiettivo di colmare il ritardo culturale del pubblico italiano e ad avvicinarlo all’arte

contemporanea, in vista delle grandi mostre in progetto per il futuro.

1.2 Tra successi e polemiche: nascita di un museo all’avanguardia.

I primi anni di attività della nuova direttrice sono all’insegna della ricostruzione del

tessuto dell’arte contemporanea in Italia, per fare ordine sulla situazione artistica

attuale e, come fu anche per le prime Biennali del dopoguerra, per aggiornare

culturalmente un pubblico rimasto isolato a causa dell’autarchia fascista. Ciò fu possibile

grazie al progetto di Palma di rendere la Galleria un’istituzione spiccatamente didattica,

ma anche un “museo militante” al fianco dei giovani artisti, come dimostra istituendo

premi di incoraggiamento e ospitando le mostre annuali dell’Art Club. Nata a Roma nel

1945 dalla collaborazione del pittore polacco Joseph Jarema con Gino Severini e l’ex-

futurista Enrico Prampolini, l’Art Club fu un’associazione artistica con sede in Via

Margutta con l’intento di promuovere il meglio dell’avanguardia e supportare i più

giovani ponendosi come luogo di incontro tra artisti di nazionalità, oltre che di

generazioni, diverse. Data la sintonia di propositi, la Direttrice apre loro le porte della

Galleria ospitando, tra le altre, la mostra Arte astratta e concreta in Italia nel 1951, a

riprova di come Palma si stesse schierando, non solo dalla parte degli artisti più giovani,

ma anche dalla parte della pittura non figurativa in quella che sarà la disputa tra

13 I. Montanelli, Palma Bucarelli, in Tali e Quali, Milano, Longanesi, 1951, Vol. II, cit., p.320
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astrattisti e realisti che caratterizzerà tutti gli anni ’50. Per quanto riguarda l’aspetto

educativo del museo, fondamentale è l’intervento di Lionello Venturi, tornato in Italia

nel 1945 dall’esilio in America per aver rifiutato di giurare fedeltà al fascismo. Venturi

vede subito nella Bucarelli una possibile alleata nella lotta per l’affermazione dell’“arte

nuova”; ne ammira il coraggio e la determinazione, ma nello stesso tempo «prova

affetto anche per quella donna pallida e nervosa che gli crea qualche preoccupazione:

gli sembra troppo assorbita da un compito più grande di lei»14. Così, con l’appoggio e la

collaborazione di Venturi e Argan, Palma crea un denso programma all’insegna di:

mostre, documentari, cicli di conferenze tenute dai più importanti critici e intellettuali

del tempo, attività didattiche, collaborazioni con scuole e Università, che si succedono

dal 1945 al 1952 fino ad assumere carattere stabile e continuo. Esemplare è la mostra

del 1946 sui maestri francesi dell’Impressionismo, nella quale erano esposte

riproduzioni in stampa dei capolavori di Manet, Monet, Degas e alcune opere originali

dalla collezione personale di Venturi. Nel 1952 Bucarelli si trasferisce nell’appartamento

della Galleria per organizzare meglio il proprio lavoro e «per poter dare dei ricevimenti

in un salone spazioso, quando veniva qualche personalità»15, ne diede uno «per

Cocteau, uno per Dalì, un altro per Calder…c’era tutto il mondo intellettuale della

capitale e Monelli si sfogava a fare i suoi famosi cocktail»16. Nello stesso anno si tiene la

prima delle mostre monografiche che porteranno la Galleria al centro del panorama

culturale italiano e, nel contempo, all’interno del circuito museale internazionale: la

retrospettiva di Alberto Savinio, a solo un mese dalla morte dell’artista. L’amicizia con il

pittore era piuttosto intensa, come la sfumatura particolare del carattere di Palma che

Savinio aveva colto nel ritrarla: «L’accentuazione che ne fa non è certo esteticamente

lusinghiera, è però acuta: i capelli sembrano un groviglio di spine, il volto è di rapace, ma

è un tratto estremamente espressivo»17(Fig.2). Il dipinto, considerato quasi

“premonitore” della durezza che le costerà il ruolo di direttrice, aveva il suo posto

d’onore nello studio tra i ritratti con cui i grandi pittori, amici di Palma, la omaggiarono.

14 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p. 109
15 Palma Bucarelli a cento anni dalla nascita, Giornata di studi, a cura di L. Cantatore e G. Zagra (Roma, 25
novembre 2010), Roma, Biblioteca Nazionale Centrale,2011, cit., p.17
16 Ibidem, cit., p.17
17 Alberto Savinio: Palazzo delle Esposizioni, Roma, 18 maggio – 18 luglio 1978, scritti di Maurizio Fagiolo,
Daniela Fonti, Pia Vivarelli, Roma, De Luca, 1978, cit, p. 34-45
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Non altrettanto sereno era invece il rapporto con il fratello Giorgio De Chirico, il quale

non condivideva l’orientamento filo-astrattista della Bucarelli, soprannominandola

persino “l’amazzone delle croste”, e criticava la sua gestione della Galleria mettendo in

dubbio la sua competenza e l’attenzione negli acquisti.

Nel 1953 è il turno di Picasso, la prima grande mostra personale in Italia, l’unica dedicata

ad un artista vivente in Galleria. Negli anni a seguire Bucarelli incrementa notevolmente

l’attività espositiva, sfruttando anche il successo mondano della Roma anni Cinquanta,

presenta le retrospettive dei più importanti maestri sia italiani che internazionali:

Scipione (1954); Gino Rossi (1956); Mondrian (1956), con allestimento di Carlo Scarpa;

Pollock (1958); Kandinskij (1958); Hans Richter (1959); Le Corbusier (1959); Modigliani

(1959); Malevič (1959); Henry Moore (1961); Enrico Prampolini (1961); Mark Rothko

(1962); Pino Pascali (1969); Paul Klee (1970); Ettore Colla (1970); Piero Manzoni (1971);

Giacomo Balla (1972); Giorgio Morandi (1972); Giuseppe Capogrossi (1975). Alle mostre

monografiche alterna esposizioni delle migliori opere di arte italiana contemporanea nei

più grandi musei all’estero e, in sede, mostre collettive da collezioni pubbliche o private,

italiane e internazionali, tra le quali: Pittori moderni della collezione Cavellini (1957);

Capolavori del Museo Guggenheim di New York (1958); Il gruppo De Stijl–l’arte olandese

(1960-‘61); Bauhaus (1961). Tenendosi in contatto con i colleghi stranieri, con i quali

condivideva i programmi espositivi, Palma riesce a contenere i costi facendo circolare le

grandi mostre per l’Europa, dividendo quindi le spese fra i vari musei interessati.

È evidente dunque come le esposizioni che si succedono in Galleria fino al 1975

«rappresentano la volontà della Bucarelli di sancire il moderno e di aggiornare e

rilanciare il ruolo propositivo e critico della Galleria»18; ma, mentre i lavori di Picasso e

di Pollock mettono d’accordo gli astrattisti e i più irremovibili dei figurativi, come

Guttuso e Trombadori, altre esposizioni scatenano grossi scandali, alzando polveroni di

polemiche da parte di critici, giornalisti, ma soprattutto politici. Infatti, per difendere la

sua scelta di realizzare un museo indirizzato alla documentazione dell’arte più attuale,

Bucarelli si trova spesso al centro di critiche e accuse riguardo alle sue “tendenze

18 R. Ferrario, L’arte nuova alla GNAM e il pensiero critico di Palma Bucarelli da Pollock, a Rothko, da Pascali
a Manzoni, in Palma Bucarelli a cento anni dalla nascita, Giornata di studi, a cura di L. Cantatore e G. Zagra
(Roma, 25 novembre 2010), Roma, Biblioteca Nazionale Centrale,2011, cit., p. 60
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astrattiste” che, secondo il parere di giornalisti e artisti, per la maggior parte di sinistra

e accaniti sostenitori del realismo, si riflettono sulla gestione della Galleria e delle

esposizioni, penalizzando le correnti figurative e gli artisti italiani e causando lo sperpero

di denaro pubblico per l’acquisto di opere di dubbio valore. Nel 1959 il critico Virgilio

Guzzi, ostinato “nemico” di Palma, fa scoppiare lo scandalo dei falsi Modigliani. Guzzi

visita la mostra dedicata all’artista prima dell’inaugurazione e individua due falsi,

costringendo così Bucarelli a rimuoverli dalle pareti per evitare inconvenienti. Ma le

polemiche arrivano comunque, poiché i dipinti erano presenti nel catalogo ufficiale

curato dal critico Nello Ponente e ormai già stampato. Così, accusata di essersi affidata

a persone non qualificate per la costruzione di una mostra così importante, e di non aver

riconosciuto i falsi, Palma si difende in modo diplomatico: la stampa era arrivata ad

allestimento non concluso, dunque i quadri dovevano essere ancora controllati; inoltre

i due presunti falsi provenivano da «due stimate galleria di Zurigo e Parigi e hanno

partecipato a rassegne importanti»19. In ogni modo Guzzi ottiene l’effetto contrario di

quello desiderato: le polemiche fecero grande pubblicità alla mostra, che registrò un

notevole successo.

Nel 1959 scoppia anche il “caso Burri”, a causa dell’esposizione in Galleria del Grande

Sacco (Fig.4), che mette d’accordo, nel dissenso, politici di destra e di sinistra.

Nonostante le opere di Burri siano già state esposte in Galleria, nelle collettive di arte

astratta e concreta e nelle mostre annuali dell’Art Club, questa volta la polemica arriva

fino in Parlamento. L’onorevole Umberto Terracini, esponente del P.C.I., presenta infatti

un’ingiunzione parlamentare chiedendo quale fosse la cifra pagata «per assicurarsi la

proprietà della vecchia, sporca e sdrucita tela da imballaggio […] messa in cornice da tale

Alberto Burri»20. L’opera di Burri, già riconosciuto ed apprezzato come uno dei più

originali artisti del momento dalla critica internazionale e da musei del calibro del MoMA

del Guggenheim di New York, era esposta in quanto prestito dell’artista; nel 1964 verrà

donata, insieme ad altre, per poterla presentale a alla Biennale di quell’anno nella

sezione “Musei d’oggi” tra le più recenti acquisizioni della Galleria. Dunque lo Stato non

pagò affatto per un’opera, all’epoca, valutata ben due milioni di lire; tanta polemica fu

19 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.200
20 Ibidem, cit., p.205
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nuovamente sintomo di uno scandalo, non del pubblico, ma di una classe dirigente con

una mentalità ancora poco aperta all’arte più innovativa.

Tra il 1955 e il 1956, invece, tornano in Galleria, ad arricchire la collezione internazionale,

le opere acquistate dallo Stato alle Biennali di Venezia dal 1909 agli anni Trenta. Tali

opere, per una convenzione firmata nel 1934 dall’allora direttore Roberto Papini, erano

state spostate da Roma alla Galleria Nazionale d’arte Moderna di Venezia. Secondo i

criteri dell’epoca fascista, infatti, la Galleria veneziana di Ca’ Pesaro si prestava meglio

ad ospitare opere venete e straniere, dato il carattere internazionale della città di

Venezia; mentre nella Galleria di Roma era più opportuno esporre le opere dei maestri

italiani, non veneti. Perciò la Direttrice richiede le opere in quanto cedute per criteri

“nazionalistici” lontani ed estranei al suo concetto di museo moderno, nel quale si

percepisce ancora la mancata rappresentanza dei movimenti internazionali. Tuttavia, il

gruppo di lavori che arrivano da Ca’ Pesaro è consistente, ma non eccellente; fatta

eccezione per Le tre età di Klimt e un dipinto di Utrillo.

Nel 1960 viene stanziato un fondo speciale di 500 milioni di lire, da spendere in tre anni

per gli acquisti della Galleria Nazionale. Con tale somma Bucarelli decide di acquistare,

sotto consiglio e supporto di Argan, Arlesiana di Van Gogh, Ninfee rosa di Monet, Nudo

sdraiato di Modigliani presso la Galleria Malborough di Londra; e un particolare

acquerello di Cezanne, dipinto su entrambi i lati intitolati rispettivamente Sentiero tra le

rocce e Paesaggio con lago, valutato con attenzione da Venturi e acquistato per 20

milioni di lire. Nonostante Bucarelli sia riuscita ad ottenere opere di artisti di

notevolissima importanza, di cui la Galleria risultava manchevole, alla mostra delle

recenti acquisizioni del 1962 non mancheranno le solite critiche che le contestano di

aver utilizzato male il denaro messo a sua disposizione, acquistando opere minori e

datate e concentrando troppo la sua attenzione sulle opere degli stranieri. Inoltre viene

accusata di aver trattato solo con la Galleria Malborough, quando in realtà risultava

l’unica disposta ad attendere i tempi della burocrazia italiana. A causa di queste aspre

polemiche l’operato della Bucarelli è nuovamente messo in cattiva luce, e il Ministero

decide di destinare ad altro i 200 milioni ancora non spesi.

Nel 1961 muore Venturi, sconvolgendo le vite della Bucarelli e di Argan. L’affinità tra i

due si andava consolidando dai tempi del ricovero della Bucarelli a Losanna nel ’59, in
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seguito agli svenimenti e alle crisi di emicrania durante le interviste nello studio di

Fautrier a Parigi. Il vuoto lasciato dalla morte del professore li avvicina ancor di più, sia

professionalmente che nella vita, malgrado molte voci li considerino protagonisti di una

sorta di “lobby dell’arte”, con interessi anche economici. Palma è ormai una donna di

grande successo, ma «è la sua parte privata e più umana a restare incompiuta. In quel

momento di fragilità fisica e psicologica dovuta a eccesso di lavoro e al ritmo serrato di

mostre e polemiche, Argan arriva giusto in tempo»21. Dopo la morte di Venturi

affrontano «l’onore e il rischio della prima linea»22 per portare avanti l’eredità del

grande critico, «guidare la sua scuola, mantenere l’armonia tra i suoi allievi e sostenerli

con giustizia, e proseguire la sua battaglia per l’arte moderna»23, di cui Argan considera

Bucarelli “la vera eroina”. Palma romperà il silenzio riguardo la loro, fino a quel

momento solo presunta, relazione solo nel 1997 durante un’intervista al Giornale.

Negli anni Sessanta Palma Bucarelli è all’apice della sua attività e, al tempo stesso, al

principio della sua fase discendente sia sul piano fisico, dopo il ricovero nella clinica di

Losanna, sia su quello umano e intellettuale. Dopo la morte di Venturi scrive ad Argan:

«Carlo, io sono pronta, tu lo sai, a prendere tutti gl’impegni, a condurre la

battaglia fino in fondo, a lavorare anche più di quello che abbiamo fatto

finora, a sopportare il peso che l’eredità di Lionello Venturi ci impone in ogni

senso (e come ce la faranno pesare, ne abbiamo già avute le prime avvisaglie),

ma mi sento impotente, fisicamente impotente e sono piena, per questo, di

terrore e di angoscia. Alla forza morale su cui so di poter assolutamente

contare, e anzi so che tanto più s’irrigidisce quanto più la lotta è dura,

corrisponde una debolezza fisica che ha limitato finora e ormai quasi annulla

la mia più tenace volontà di operare»24.

21 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p 210
22 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b. 106, Lettera di G.C. Argan a Palma Bucarelli, 16 agosto
1961
23 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b. 106, Lettera di G.C. Argan a Palma Bucarelli, 16 agosto
1961
24 Lettera di P. Bucarelli a G.C. Argan, 20 agosto 1961, in L. Cantatore, Essere in pieno nel mondo. Appunti
per una biografia di Palma Bucarelli, in M. Margozzi (a cura di), Palma Bucarelli. Il museo come Avanguardia,
Milano, Electa, 2009, cit., p. 202-203
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Perciò il ciclo di conferenze organizzate in Galleria nel 1961-1962, si apre con

l’Impressionismo e una rievocazione della grande figura dello studioso e viene

idealmente dedicato al grande critico appena scomparso:

«Se questa Galleria non è più com’era nel 1945, quando mi apprestai a

riordinarla dopo la lunga pausa della guerra, e se i miei sforzi per fare di essa un

museo moderno hanno avuto qualche successo, questo si deve anche, in larga

misura, alla frequenza dei consigli, all’interesse sollecito, alla simpatia con cui

Lionello Venturi ha sempre seguito il lavoro mio e dei miei collaboratori,

all’energia e al coraggio con cui l’ha, occorrendo, difeso. Né questo, pur grande,

è il solo motivo della nostra gratitudine. Perché un museo moderno possa

nascere e svilupparsi è necessaria una condizione culturale favorevole, e Lionello

Venturi, più di qualsiasi altro, ha concorso a creare in Italia queste condizioni […]

a sollevare lo stato dell’arte italiana, liberandola dal peso di tradizioni scadute e

dall’isolamento in cui l’aveva ristretta l’ottuso nazionalismo fascista, e dandole il

gusto del problema, la curiosità delle nuove esperienze, il coraggio delle posizioni

avanzate»25.

È un periodo difficile per Palma, già da qualche tempo le sue precarie condizioni di salute

e il lato più fragile della sua personalità, celati dietro una corazza di donna autorevole

ed autoritaria, dietro a «un pessimo carattere, che qualcuno definisce addirittura

infernale»26, stentano a rimanere nascosti. Grazie agli incoraggiamenti e alla complicità

intellettuale di Argan, Palma porta a termine la monografia su Fautrier, pubblicata nel

1960 con prefazione di Ungaretti. Il volume è il frutto di un duro lavoro e di lunghi e

intensi incontri con l’artista, durante i quali «cominciano a sciogliersi in un momento

tutti i “grumi” di quell’anno intenso che non le ha dato tregua, prima con le polemiche

sull’astrattismo e sui falsi di Modigliani, poi con le interrogazioni parlamentari per aver

esposto il Grande Sacco di Burri»27; sarà forse «l’esperienza che ha più inciso nella sua

avventura di storica dell’arte. In fondo con Fautrier Palma ha scoperto parti di sé stessa

che non aveva mai esplorato prima»28. Nello stesso anno, poco prima dell’uscita dello

scritto, il “maestro dell’informale” vince ex aequo con Hartung il Gran premio per la

25 P. Bucarelli, Lionello Venturi e la critica dell’Impressionismo, De Luca editore, Roma, 1961, cit., p. 3 – 4
26 I. Montanelli, Palma Bucarelli, in Tali e Quali, Milano, Longanesi, 1951, Vol. II, cit., p. 318
27 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.237
28 Testimonianza all’autrice di L. Cantatore, 14 ottobre 2009, in R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni
di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.236
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pittura della Biennale, alla quale era stato invitato e presentato in catalogo, suscitando

non poche polemiche e perplessità, dalla stessa Bucarelli.

Il 1961 è l’anno del viaggio negli Stati Uniti, dove tiene conferenze alla Colombia

University e all’Istituto Italiano di cultura di New York; visita musei e collezioni private;

intrattiene importanti colloqui con artisti e personalità della cultura americana, come la

vedova Tanguy, Hans Richter e Walter Gropius, con il quale parla di un possibile progetto

di ampliamento della Galleria che poi sarà assegnato a Luigi Cosenza. Nel 1962 esce la

monografia di Giacometti per la collana di Editalia Maestri del XX secolo; anche lo

scultore dei “colossi in miniatura” viene presentato nello stesso anno alla Biennale dalla

Bucarelli, vincendo il Gran premio per la scultura. Il 27 giugno 1963, con rito civile

celebrato in casa e per pochi intimi, Palma sposa Paolo Monelli; «è malato. La sua prima

moglie è morta: nulla impedisce più alla Bucarelli di sposare quello che comunque

considera l’uomo della sua vita»29. Nel 1964 superano il concorso due nuovi

collaboratori per Bucarelli: Dario Durbé e Giorgio De Marchis.

Qualcosa sta nel frattempo cambiando nel panorama dell’arte: il 1964 è l’anno dello

scandalo alla Biennale della Pop Art americana, che Bucarelli non ama, ma che segna in

definitiva lo spostamento del centro dell’interesse artistico dall’Europa agli Stati Uniti; a

Roma gli artisti di Piazza del Popolo danno vita a una declinazione tutta italiana dell’arte

Pop, ma, nonostante vedano nella Galleria Nazionale un punto di riferimento

istituzionale, saranno le gallerie, come La Tartaruga, L’Attico e La Salita, a seguire

l’evoluzione dei nuovi giovani artisti; alla fine dei Sessanta inizia a delinearsi quella che

Germano Celant chiamerà Arte Povera segnando il passaggio dell’arte contemporanea

ad una nuova generazione di critici. La morte di Pascali nell’estate del 1968 sembra

segnare la fine di un lungo periodo di creatività artistica e culturale, e con la retrospettiva

dell’artista nel 1969 si «chiude il capitolo dei momenti migliori della Galleria, cui

seguiranno del ’72 e nel ’74 quella di Manzoni e Capogrossi»30. Pascali muore

tragicamente, poco più che trentenne, in un incidente il 30 agosto 1968. Nello stesso

anno Palma lo aveva presentato alla Biennale, la stessa a cui l’artista si ribella aderendo

alle manifestazioni di protesta che animarono quella particolare edizione. Nonostante

29 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.246
30 Ibidem, cit., p.234



21

la morte improvvisa Pascali vince il Gran premio per la scultura. Seppure turbata dal

drammatico avvenimento, la Direttrice organizza subito una mostra per omaggiare il

giovane artista che ha sempre sostenuto, evitando anche la dispersione delle sue opere,

molte delle quali saranno donate successivamente alla Galleria dai genitori di Pascali.

Nel 1971 Palma viene messa nuovamente a dura prova dall’ennesima interrogazione

parlamentare, questa volta presentata dal deputato democristiano Guido Bernardi

durante la grande retrospettiva di Manzoni tenutasi in Galleria nel 1971. Curata da

Germano Celant e progettata in un momento di inquietudine e cortei che animavano

tutta Italia, l’esposizione sembra essere «una provocazione perfetta, in sintonia con i

tempi, intonata agli ideali della gioventù ribelle. Manzoni, morto a trent’anni, la sua

giovinezza l’ha bruciata nell’ideale dell’arte»31. Bernardi, però, non riesce a percepire

l’aspetto dissacrante dell’opera di Manzoni nei confronti della società dei consumi e di

un mercato dell’arte in cui si compra “a scatola chiusa”, ma vede solo il contenuto

scandaloso delle celebri scatolette di Merda d’artista o “m...d’artista”, come i giornali

dell’epoca si limitavano a scrivere facendo sorridere Palma. Sebbene le intenzioni

dell’artista vengono esposte e spiegate nel catalogo, l’onorevole porta comunque la

questione in Parlamento e chiede al ministro Riccardi Misasi precisazioni riguardo

«l’opera esposta in uno spazio istituzionale [che] “anche se inscatolata a tutela

dell’igiene pubblica è frutto obbligato di una normale digestione, quali garanzie

ha il pubblico circa la sua autenticità?”. E ancora, come giudicare “l’uso che la

signora Palma Bucarelli fa da troppo tempo del denaro del contribuente italiano?

Non è il caso di tirare finalmente la catena?”. L’onorevole prosegue consigliando

con sarcasmo di dare la massima divulgazione a questa forma d’arte, “in modo

che le masse popolari finora ignare portatrici di tanto valore artistico prendano

rapida coscienza degli sconfinati orizzonti”, e suggerisce di innalzare alla stessa

direttrice un monumento che abbia come base una piramide di barattoli”32.

L’invettiva, rafforzata dagli articoli di Trombadori, anche se decisamente grottesca e

scurrile, risulta in realtà estenuante per Palma, la quale, attaccata direttamente sulle sue

posizioni a pochi anni dalla fine del mandato, risponde lamentando l’ignoranza di molti

parlamentari sulle pagine di Panorama che le costeranno una querela. Argan corre in

31 Ibidem, cit., p.213
32 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.216
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suo soccorso, promuovendo una campagna a favore della Galleria: scrive lettere a vari

politici e direttamente al ministro Riccardi Misasi; riunisce docenti universitari, critici e

artisti che firmano e inviano alla stampa un documento in difesa della direttrice; le

suggerisce come muoversi. Il caso verrà archiviato nel 1974 e Bucarelli prosciolta poiché

non era stato speso denaro pubblico per esporre le opere, date in prestito (e in seguito

anche donate) dalla madre dell’artista e dai collezionisti, inoltre fu riconosciuta alla

Galleria la legittimità della mostra. Ancora una volta una questione artistica diventa

politica, dimostrando la debolezza culturale della classe dirigente di un’epoca

«dominata da un forte “idealismo”, “accademismo” per cui l’essere concreti si scontrava

inevitabilmente con l’astrazione dei curatori-ricercatori»33.

Il mandato della Bucarelli sta per giungere al termine, ma, anche in questi ultimi anni

non mancherà di spingere il suo museo sul fronte dell’avanguardia, come testimoniano

le quattro sale allestite con i lavori, in gran parte acquistati alle Biennali veneziane, di

arte cinetica di: Gianni Colombo, Gabriele De Vecchi, Günter Uecker, Julio Le Parc, Rafael

Soto e Nicholas Schöffer. Tra dicembre del 1974 e febbraio del 1975, un’ultima grande

mostra: la retrospettiva di Giuseppe Capogrossi. «È una pagina di storia dell’arte, che lei

dedica alla sua generazione»34, oltre che una rassegna completa dell’opera di un grande

amico; a partire dai dipinti ancora figurativi che pur, ammette lei stessa nel catalogo,

l’artista avrebbe preferito non vedere esposti con le sue successive creazioni non

figurative nelle quali aveva «trovato la libertà, la felicità, la pienezza del proprio essere,

l’espressione diretta del proprio esistere»35.

Il 16 marzo 1975 Palma Bucarelli compie 65 anni e lascia, per raggiunti limiti di età, il suo

ruolo di soprintendente, ma non la Galleria. Nell’aprile dello stesso anno il presidente

della Repubblica Giovanni Leone le conferisce l’onorificenza di Grand’Ufficiale

dell’Ordine al merito della Repubblica. Rimarrà nel suo appartamento a Valle Giulia,

ufficialmente per seguire i lavori dell’ampliamento dell’ala Cosenza, fino alla morte di

Monelli nel 1983, quando sarà costretta al trasloco nella casa in via Ximenes, nella quale

33 Testimonianza all’autrice scritta da Germano Celant, Milano, 28 maggio 2009, in R. Ferrario, Regina di
quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.218
34 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p. 261
35 Giuseppe Capogrossi, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, Valle Giulia, 12 dicembre 1974 – 2
febbraio 1975, presentazione di Palma Bucarelli, Roma, De Luca Editore, 1974, cit., p. 9
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giungerà solo negli anni Novanta dopo una parentesi di ricovero in una clinica

napoletana e di permanenza presso la sorella Anna. Nella sua nuova abitazione, con

l’aiuto di Lorenzo Cantatore e Luciana Bergamini, si occupa del riordino della sua eredità:

l’archivio personale, che donerà interamente all’Archivio Centrale dello Stato; la

biblioteca, che cederà all’ Academia di San Luca; i celebri abiti da sera confezionati per

lei da grandi stilisti dell’epoca, dalle sorelle Fontana a Schubert, che troveranno posto

nel museo Boncompagni Ludovisi. Sempre con la collaborazione di Cantatore nel 1997

pubblica il suo diario del periodo di guerra 1944. Cronaca di sei mesi.

Infine, nel 1998, poco prima di morire, Palma dona la sua personale collezione al museo.

Cinquantotto opere, prevalentemente omaggi diretti degli stessi artisti, tra cui: i famosi

ritratti che di lei fecero Savinio, Turcato e Mazzacurati; cinque, tra acqueforti e acquerelli

di Giorgio Morandi; cinque opere di Fautrier; due sculture in ferro e un bassorilievo di

Mastroianni; e ancora opere di: Capogrossi, Scipione, Mafai, Pirandello, Scialoja,

Dorazio, Rotella, Consagra, Prampolini, Hartung, Tapies, Twombly, Kandinskij, Christo,

Manzù, De Pisis, Vedova, Pascali. Con il “legato Bucarelli” la sua presenza torna a farsi

sentire in Galleria, diventando ufficialmente parte del patrimonio del museo.

Muore il 25 luglio 1998 per un tumore al pancreas, tre giorni dopo si svolge il funerale

nella chiesa di Santa Maria del Popolo tra i capolavori di Annibale Carracci e Caravaggio;

così, «famosa come una diva del cinema e discussa come un uomo politico»36 Palma

Bucarelli «saluta Roma entrando dalla porta del Popolo, l’antica porta Flaminia, dalla

quale era solita arrivare»37.

36 A. Marullo, Una come lei. Palma Bucarelli da vicino, in, M. Margozzi (a cura di) Palma Bucarelli. Il museo
come Avanguardia, Milano, Electa, 2009, cit., p.211
37 R. Ferrario, Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli, Milano, Mondadori, 2010, cit., p.273
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2. «Un museo d’arte moderna può anche essere istituzionalmente
nazionale, ma è e non può non essere culturalmente internazionale»38.
Palma Bucarelli e la Biennale di Venezia: acquisti e prestiti della Galleria
Nazionale d’arte Moderna di Roma.

La partecipazione più attiva di Palma Bucarelli alla Biennale di Venezia coincide con le

direzioni di Rodolfo Pallucchini (1948 – 1956) e di Gian Alberto Dell’Acqua (1958 – 1968)

e, in buona parte, anche la politica che propone per il suo museo coincide a sua volta

con le proposte che Segretari Generali presentano per le edizioni della manifestazione

veneziana da loro curate.

Come direttrice della Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma Palma Bucarelli deve

occuparsi delle questioni burocratiche e organizzative in merito ai prestiti delle opere

richieste dalla Biennale per le varie mostre, personali o collettive, allestite ogni anno nel

padiglione centrale; e della gestione degli acquisti, con i fondi del Ministero della

Pubblica Istruzione, volti a incrementare le collezioni della Galleria, suggeriti da

un’apposita Commissione coadiuvata dalla Bucarelli stessa. Da questo punto di vista,

frequentemente emergono contrasti con il Ministero per la ristrettezza dei fondi e per i

tempi lunghi della burocrazia; ma anche con il direttore dell’Ufficio Vendite della

Biennale, Ettore Gian Ferrari, per le modalità con cui Palma spesso conduce le trattative

direttamente con gli artisti o i loro mercanti, mettendo in difficoltà l’Ufficio stesso.

Costante è comunque l’opinione della Bucarelli sull’indispensabilità della Biennale come

preziosa occasione per integrare ed arricchire la collezione del museo tramite l’acquisto

di opere di artisti stranieri, delle quali risulta piuttosto sprovvista, oltre che come vetrina

per artisti, giovani e non, a cui spetta, per merito e qualità, un riconoscimento a livello

globale.

38 Giulio Carlo Argan, Museo perché museo come (estratto), Associazione Nazionale Musei Italiani, De Luca
Editore, Roma, 1980, cit., p. 39
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2.1 Palma Bucarelli e le Biennali di Rodolfo Pallucchini (1948–56): tra revisione

storica e aggiornamento culturale.

La prima Biennale a cui Palma partecipa in veste di direttrice della Galleria Nazionale

d’arte Moderna di Roma è quella del 1948, la prima del dopoguerra e la prima ad essere

organizzata dal Segretario Generale Rodolfo Pallucchini. Le Biennali di Pallucchini, che si

dimetterà dal suo ruolo nel ’56 lasciando il posto a Gian Alberto Dell’Acqua, sono

caratterizzate dalla volontà di riabilitare l’istituzione dopo le atrocità della guerra, di

mostrare le ultime tendenze dell’arte contemporanea internazionale e, allo stesso

tempo, di ripercorrere criticamente i movimenti artistici più rilevanti dell’ultimo secolo

per recuperare il ritardo culturale del pubblico italiano causato dall’autarchia fascista.

La revisione storica di Pallucchini si attua tramite selezioni e retrospettive che fanno

della Biennale un palcoscenico didattico oltre che espositivo. È interessante notare

come gli obiettivi di Pallucchini non siano molto lontani da quelli divulgativi e didattici

che Bucarelli porta avanti suo museo, che “può anche essere istituzionalmente

nazionale, ma è e non può non essere culturalmente internazionale”39; non a caso

realizzerà, nel corso dei suoi trent’anni di direzione della Galleria, mostre analoghe a

quelle presentate durante le Esposizioni dirette da Pallucchini, promuovendo i migliori

artisti italiani e stranieri e ridefinendo il ruolo attivo dell’Italia nel panorama

internazionale.

La Biennale per Palma Bucarelli, oltre che una vetrina sulla situazione europea e

mondiale, è senz’altro una fonte indispensabile per arricchire le collezioni del suo

museo. Più volte nei verbali della Commissione per gli acquisti per la Galleria, Palma e i

colleghi ribadiscono infatti l’importanza di procurarsi i lavori di artisti internazionali

presso la Biennale e degli italiani presso la Quadriennale di Roma, preziose occasioni per

assicurarsi opere importanti a prezzi ragionevoli; anche se i fondi messi a disposizione

dal Ministero sono sempre limitati e costringono la Commissione a rinunciare spesso ad

acquisti rilevanti di artisti affermati, per i quali non basterebbe neanche interamente la

somma stanziata.

39 G.C. Argan, Museo perché museo come. Saggi sul museo (estratto), Associazione Nazionale Musei italiani,
De Luca Editore, Roma, 1980 in Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b. 28, cit., p. 39
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Con la XXIV Esposizione Internazionale d’arte di Venezia, Pallucchini inizia il suo percorso

di “rieducazione culturale” presentando una selezione di artisti e movimenti storici: gli

Impressionisti; le retrospettive di Arturo Martini e di Scipione; la mostra del periodo

“metafisico” di Carrà, De Chirico e Morandi; le personali di Chagall, Kokoschka e Picasso,

presentato da Guttuso; la collezione di Peggy Guggenheim, allestita nel Padiglione

inutilizzato della Grecia, con introduzione in catalogo da Argan; il Fronte Nuovo delle

Arti, presentato da Giuseppe Marchiori; gli artisti “degenerati” (Schmidt-Rotluff, Heckel,

Grosz, Dix) nel padiglione centrale; Braque, vincitore del Gran Premio per la pittura, nel

padiglione della Francia. I premi italiani vengono invece assegnati a Giorgio Morandi per

la pittura, a Manzù per la scultura e a Mino Maccari per l’incisione.

Già da questa edizione si presentano per Bucarelli una serie di problematiche che

caratterizzeranno anche i suoi futuri rapporti con la manifestazione veneziana. Ad

esempio il ritardo con cui venivano avanzate le proposte e, di conseguenza, le relative

trattative per gli acquisti, nonostante la commissione per gli acquisti dello Stato venisse

sempre inviata ad esercitare le proprie scelte durante l’inaugurazione (orientativamente

nei mesi di maggio o giugno). A questo proposito Pallucchini scrive a Palma il 23 agosto

del 1948 poiché i cartellini relativi agli acquisti del Ministero non erano ancora stati

apposti sulle opere, non avendo ricevuto nessuna indicazione definitiva da Roma; ciò

risulta molto demoralizzante per gli artisti, che dovrebbero essere incoraggiati in un

momento di ripresa così difficile, i quali «sperano sempre che un cartellino di vendita ne

provochi altri, specie quando si tratti di acquisti ufficiali»40.

Altra questione che verrà spesso sollevata è quella delle somme messe a disposizione

della Commissione, raramente idonee a un’istituzione statale. In merito alla Biennale di

questo anno il Ministero della Pubblica Istruzione stanzia tre milioni di lire, ma non

vengono impiegati interamente, nonostante il segretario Pallucchini e il presidente Ponti

provarono ad insistere per investire la cifra in avanzo nell’acquisto di artisti italiani.

Inoltre Carrà, Chagall e Kokoschka rifiutano le proposte del Ministero per l'acquisizione

delle loro opere considerando i prezzi proposti decisamente troppo bassi rispetto a

quelli richiesti. Nello specifico: per Chagall, il quale chiedeva 2.500 dollari per Il gallo

40 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.1, Lettera di Rodolfo
Pallucchini a Palma Bucarelli, 23 agosto 1948
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l’offerta è di 400.000 lire; per Mio figlio 1917 di Carrà l’offerta è di 200.000 lire a fronte

delle 600.000 della richiesta ufficiale; per Energia atomica di Kokoschka l’offerta di

250.000 lire risulta del tutto impossibile, dato che l’artista ne aveva precedentemente

rifiutate 2.500.000. Tuttavia, il Ministero riesce a concludere un buon numero di

acquisti. Il giorno 11 ottobre 1948 vengono registrate le seguenti opere, destinate alla

Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma:

N.B.: le opere indicate nelle tabelle, dove non
diversamente specificato, sono dipinti esposti nel
padiglione centrale. I prezzi fanno riferimento a
quelli presenti sui registri degli acquisti della
Biennale.

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Lago e Barche – Angelo Del Bon 60.000

Fiori – Pio Semeghini 100.000

Uomo che legge – Arnoldo Ciarocchi (acquaforte) 6.000

Natura morta d’autunno – Carlo Levi 80.000

Il vegliardo, Avvoltoi – Mino Maccari 45.000

Testa di bambola – Mario Mafai 100.000

La sedia – Italo Valenti 60.000

Contemplazione – Carmelo Cappello (bronzo) 40.000

Natura morta in grigio – Enrico Paulucci 50.000

Interno n°1 – Giuseppe Santomaso

Gabbia e vaso di fiori – Renato Birolli

Gallo – Lucio Fontana (scultura + mosaico)

Scultura – Marino Mazzacurati (marmo)

Memorie d’oltretomba – Osvaldo Licini (Fig.7)

Apparizioni tra le siepi – Luigi Bartolini (acquaforte)

Pensosa la luna – Atanasio Soldati

La madre – Agenore Fabbri (terracotta colorata)

60.000

50.000

120.000

90.000

50.000

7.000

80.000

80.000
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Il 5 novembre 1948, vengono acquistati altri artisti italiani:

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Ritratto di Ungaretti – Scipione (Fig.6)

Donne al mattino – Arnaldo Badodi

Il drappo rosso – Alfredo Agostoni

300.000

80.000

50.000

Infine il 24 novembre 1948 si concludono le trattative per le opere provenienti dal

padiglione inglese:

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Figura sdraiata – Henry Moore (disegno)

Gruppo di famiglia – Henry Moore (bronzo)

30.000

120.000

Tra gli acquisti prevalgono ancora le opere italiane, anche se già si intravede un

orientamento verso le “ultime tendenze”, come dimostrano le opere di Birolli,

Santomaso, Fontana, Licini; ma anche verso artisti ormai affermati, come Mafai e

Scipione, che si distinguono per la loro forza innovativa e sensibilità vicina

all’espressionismo. A Scipione, Bucarelli dedica una retrospettiva nel 1954 e scrive a

proposito dell’opera dell’irrequieto pittore della Scuola Romana:

«Singolare talento, singolare arte infocata e sanguigna, febbrile e quasi convulsa

in cui le rare pause di serenità appaiono come un sospiro che interrompe per un

attimo la tensione di un animo continuamente allarmato […] la pittura si fa

densa, di un rosso quasi nero, come raggrumata nello sforzo di esprimere quello

che urge dentro; un’arte tutta a riverbero della vita»41.

Uniche eccezioni internazionali sono il disegno e la scultura di Moore, molto apprezzato

dalla Bucarelli, probabilmente autrice della proposta di acquisto. Infatti, a riprova di tale

stima, in onore dell’artista la direttrice organizzerà, nel 1952, nel suo appartamento un

cocktail con vari protagonisti dell’arte; e una personale in Galleria nel ’61. Palma «trova

le figure di Moore monumentali anche quando sono piccole: “primordiali e

41 Mostra di Scipione alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, a cura di P. Bucarelli, De Luca Editore, 1954,
cit., p. 5 – 6



29

intellettualistiche insieme”, esprimono la forza vitale intima “di espansione e di crescita

che preme sotto le forme apparenti della natura”. Senza contare che “con il genio di

Henry Moore è poi avvenuta in Inghilterra una cosa nuova: una fioritura della scultura

che non era stata negli ultimi secoli, un’arte molto coltivata in quel paese

preminentemente pittorico»42.

La Direttrice deve, inoltre, spesso affrontare possibili errori di comunicazione dei prezzi

o di spedizione; come accade proprio alle opere Moore, rinviate erroneamente in

Inghilterra dopo essere state esposte a Milano in seguito alla chiusura della Biennale.

Palma Bucarelli deve dunque trattare direttamente con il British Council per la consegna

alla Galleria.

Il caso dell’opera Contemplazione di Carmelo Cappello è, invece, frutto di un errore

dell’ufficio vendite, dovuto anche alla confusione creata dall’artista stesso. La cifra

pagata di 40.000 lire per la scultura, si riferiva in realtà al gesso, che andava sostituito

con il bronzo e il relativo cartellino con la nuova cifra. Dunque Bucarelli a giugno del

1949 è costretta a scrivere al Ministero al fine di integrare di 20.000 lire la somma

prefissata per risolvere la spinosa questione a favore dell’artista, il quale ne sarebbe

altrimenti rimasto danneggiato non potendo coprire neanche il costo della fusione

(37.000 lire) con le 34.000 che gli sarebbero spettate, considerando la parte trattenuta

dalla Biennale. Fortunatamente il Ministero approva il contributo per l’integrazione e la

questione si conclude nel migliore dei modi sia per l’artista che per la Galleria.

Infine, alla Bucarelli spetta anche il compito di approvare i prestiti per l’allestimento

delle mostre richiesti dagli organizzatori della Biennale o delle singole mostre e

retrospettive, ed eventualmente gestirne le pratiche burocratiche riguardo

l’assicurazione e la spedizione. Per l’Esposizione del 1948 la Galleria contribuisce con

due opere, Il cardinale Vannutelli e il Ritratto della madre, alla retrospettiva su Scipione

organizzata da: Mario Mafai, Giuseppe Marchiori, Carlo Ludovico Ragghianti, Lionello

Venturi e Corrado Maltese. Per l’allestimento di questa retrospettiva Bucarelli, inoltre,

intercede a favore di Pallucchini presso la principessa di Bassiano, proprietaria del

dipinto Piazza Navona, che il Segretario vorrebbe esporre. Pallucchini ha già scritto alla

42P. Bucarelli, L’arte inglese contemporanea, in «La Fiera Letteraria», 18 maggio 1952
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principessa, la quale si dice abbia «molte difficoltà per prestare i dipinti di sua

proprietà»43, senza però ricevere risposta. Le cose cambiano dopo l’intervento di Palma:

«Non so se sia stata la mia commossa eloquenza o la mia cordiale amicizia

con la Principessa di Bassiano o che altro, fatto sta che la signora, la quale,

come mi ha confermato, aveva rifiutato di concederle il suo Scipione ha molto

graziosamente aderito alla mia richiesta e non solo le manderà la “Piazza

Navona” ma anche un piccolo delizioso “Colosseo” che aveva a Parigi».44

Palma Bucarelli riesce dunque a recuperare ben due opere per la mostra, e Pallucchini,

riconoscente per l’aiuto che gli è stato offerto, le scrive:

«Le garantisco che Lei mi ha tolto un peso dal cuore. Le sono perciò assai grato

del successo che ha ottenuto e della sollecita e cordialissima collaborazione che

mi ha dato. […] Mi fa piacere doverla ringraziare due volte, anche per aver intuito

e realizzato un mio desiderio che non avevo espresso»45.

Con la XXV Biennale, nel 1950, il Segretario Pallucchini continua il percorso critico e di

aggiornamento sull’arte internazionale iniziato con l’edizione precedente, attraverso

nuove mostre speciali: Fauves, Cubismo, Futurismo, Bleau Reiter; la personale di Matisse

nel padiglione francese; la grande retrospettiva di Kandinskij; Gorky, Pollock e De

Kooning nel Padiglione degli Stati Uniti; le personali di Carrà, Severini, Semeghini e

Magnelli; le retrospettive di Medardo Rosso e di Henri Rousseau; i muralisti messicani,

Jose Clemente Orozco, Diego Riviera, David Alfaro Siqueiros e Rufino Tamayo, per la

prima in Europa. I premi vengono assegnati a Carlo Carrà e Henri Matisse per la pittura;

a Marcello Mascherini ex aequo con Luciano Minguzzi, e a Ossip Zadkine per la scultura;

a Giuseppe Viviani e Frans Masereel per l’incisione.

Per realizzare gli allestimenti, alla Galleria Nazionale vengono richiesti: Rusticana di

Mario Broglio; Tilde e Cestino di fiori per la mostra ciclica di Semeghini, per  la quale era

stato richiesto anche Giorno di neve a Venezia, che si trova, però, in deposito fuori sede;

Il cantante a spasso e Il garibaldino per la retrospettiva di Medardo Rosso, per la quale

43 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.1, Lettera di R.
Pallucchini a P. Bucarelli, 27 gennaio 1948
44 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli a Pallucchini, 7 febbraio 1948
45 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.1, Lettera di R.
Pallucchini a P. Bucarelli, 10 febbraio 1948
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la commissione avrebbe voluto anche Maternità, ma Bucarelli preferisce non far uscire

l’opera dalla Galleria poiché «esaminata la cera essa risulta troppo fragile per essere

trasportata senza grave pericolo»46; infine, per la mostra sul Futurismo La città che sorge

di Boccioni, che si trova in deposito in Galleria, ma è di proprietà degli eredi Busoni.

Il 6 giugno 1950 Palma Bucarelli riceve l’invito del Ministero della Pubblica Istruzione a

coadiuvare, in quanto Soprintendente della Galleria, la commissione per gli acquisti alla

Biennale composta da: Guglielmo Pacchioni; Virgilio Guzzi; monsignore Ennio Francia; i

pittori Fausto Pirandello, Aldo Carpi, Mino Maccari; gli scultori Alfredo Biagini, Pericle

Fazzini e Lucio Fontana. Bucarelli viene inserita nella commissione grazie all’intervento

di Argan, al quale aveva in precedenza scritto lamentandosi della scarsa incidenza e

rilevanza del suo ruolo negli acquisti alla scorsa Biennale del 1948, e paragonandosi a un

“catalogo della Galleria” a cui i membri della commissione chiedevano chiarimenti e

delucidazioni:

«Non mi importa nulla per me personalmente, può bene immaginare, che anzi

preferirei vedermi la Biennale come mi pare, senza le fatiche e la seccatura delle

discussioni e i giri obbligati di una commissione […]; ma devo difendere il

prestigio, se posso usare la parola, della figura del sovrintendente della Galleria

nazionale, che non mi si debba rimproverare di farlo apparire l’ultima ruota del

carro in una materia che è di sua specifica competenza. Del resto poi mi secca

anche di non poter impedire, o neutralizzare, o bilanciare almeno con un voto,

le bestialità reazionarie dei membri della commissione che il nostro buon

Ministro avrà cura di reclutare in quel campo […] la prego di tastare un po’ lei il

terreno con De Angelis sull’argomento»47.

Anche quest’anno l’importo totale delle acquisizioni non deve superare i tre milioni di

lire stanziati dal Tesoro. Gli acquisti, in questa edizione della Biennale, anche se inferiori

per quantità, registrano un investimento maggiore su opere di artisti stranieri, senza

contare che un terzo della somma totale viene investito nell’acquisto del dipinto di

Boccioni.

46 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli alla Segreteria della Biennale, 29 aprile 1950
47 Archivio Centrale dello Stato, minuta lettera di P. Bucarelli a G.C. Argan, 26 maggio 1950, in L. Cantatore,
Essere in pieno del mondo. Appunti per una biografia di Palma Bucarelli, in Palma Bucarelli: il museo come
Avanguardia, a cura di Mariastella Margozzi, Milano, Electa, 2009, cit., p. 196
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La Commissione ritiene che:

«scopo essenziale del compito affidatole sia di dotare le raccolte d’arte italiane

di opere che rappresentino valori indicativi ed essenziali dell’attuale civiltà

artistica, e di conseguenza più che al numero debba rivolgere la propria

attenzione alla qualità ed all’importanza rappresentativa delle opere, ha

orientato la propria ricerca o verso artisti consacrati da notorietà diffusa e da

un’effettiva posizione di maestri, o verso opere che sembrassero alla

commissione ricche del seme di una personalità singolarmente dotata; tanto

meglio se in questa seconda ipotesi si fosse trovata di fronte ad artisti giovani o

di notorietà ristretta. La nostra attenzione verso i capiscuola ci ha subito posto

di fronte alla difficoltà quasi insormontabile, dovuta alla esiguità della somma

messa a disposizione (corrispondente ad appena dieci volte la somma stanziata

per l’ultima Biennale anteguerra, ciò che vuol dire, data la svalutazione della lira,

una riduzione a meno di un quarto di quanto fu allora concesso). Di alcuni artisti

di larghissima fama (Kandinskij e Laurens, per citare due esempi sui quali

l’attenzione e la discussione della Commissione si sono a lungo fermate) l’intera

somma stanziata non sarebbe bastata neppure per acquistare una sola opera

rappresentativa dell’artista; sarebbe stato perciò necessario ripiegare su opere

di secondo piano, contentandosi ad avere cioè, più che l’opera, la firma; ciò che

può soddisfare la vanità di un privato collezionista ma è un pessimo criterio per

una pubblica raccolta. La Commissione vivamente rammaricandosi che

contingenze economiche quando non siano imposte da assolute necessità

cooperino a tenere ancora l’Italia appartata dal movimento artistico e culturale

del mondo, ritiene di dover richiamare l’attenzione dei Ministri della Pubblica

Istruzione e del Tesoro sull’urgenza che a queste, che sono necessità spirituali,

culturali, morali e sociali di primissimo piano, sia provveduto non vogliamo dire

con larghezza ma con quel minimo di mezzi che l’attuale posizione dell’Italia

nelle civiltà del mondo esige e consente»48.

Infine, nel verbale della Commissione, Monsignor Ennio Francia ci tiene a puntualizzare

la propria posizione riguardo le scelte dei colleghi:

«Pur apprezzando le ragioni culturali con le quali la Commissione nominata dal

Ministero della Pubblica Istruzione ha proposto gli acquisti per conto del

48 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.29, Verbale Commissione acquisti per
il Ministero della Pubblica Istruzione destinati alla Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma, 11 giugno
1950
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Ministero stesso, ritengo di dover fare ampia riserva per la preponderanza che

gli artisti non figurativi e le loro opere hanno avuto nella considerazione dei miei

colleghi della Commissione, ed in particolar modo per Arp. Mi rammarico del pari

che gli artisti figurativi non siano rappresentati nella lista, in proporzione

adeguata al loro numero e alla loro importanza. »49.

Nonostante le perplessità sollevate da Monsignor Francia, che sono prova del contrasto

in corso tra astrattisti e figurativi, il 6 ottobre 1950 si concludono le trattative con cui la

Galleria si assicura le seguenti opere:

Gli acquisti subiscono in seguito una piccola modifica, infatti il 30 maggio 1951 Palma

propone di sostituire il Ritratto di Melli, che appartiene agli «ultimi anni della produzione

dell’artista e non aggiunge nulla alla conoscenza della sua produzione, già abbastanza

documentata in Galleria anche con opere recenti»50, con il dipinto del 1927 L’abito a

scacchi (Fig.11) comunque esposto alla Biennale. Il suggerimento viene approvato dal

Ministero il seguente 12 giugno.

Per quanto riguarda, invece, Il grido di Tamayo, l’arrivo in Galleria è piuttosto travagliato.

L’opera, prestata all’autore per delle personali a Parigi e a Bruxelles, rimane in stallo alla

dogana di Roma per sei mesi in seguito a difficoltà procedurali e burocratiche tra

Biennale, Dogana, Ufficio Italiano dei Cambi e Ministero del Commercio Estero. Al di là

della questione delle licenze per l’importazione, le difficoltà sono dovute al pagamento

non ancora effettuato, ma che il Ministero non può avviare senza ricevere l’atto di

cessione dell’opera dalla Biennale alla Galleria, a sua volta non effettuabile se il dipinto

49Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.29, Verbale Commissione acquisti per il
Ministero della Pubblica Istruzione destinati alla Galleria Nazionale d’arte Moderna di Roma, 11 giugno
1950
50 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli al Ministero della Pubblica Istruzione, 30 maggio 1951

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Cavallo, cavaliere e caseggiato – Umberto Boccioni (Fig.8) 1.000.000

Ritratto – Roberto Melli 250.000

Amalassunta – Osvaldo Licini (Fig.9) 100.000

Coppa chimerica – Jean Arp (bronzo) (Fig.12) 1.000.000

Il grido – Rufino Tamayo (Fig.10) 1.000.000
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non raggiunge la Galleria stessa per essere inventariato. L’unico modo per rilasciare il

dipinto è, tuttavia, regolare il pagamento. Contando sul fatto che i fondi sono già stati

stanziati, Bucarelli scrive dunque a Pallucchini:

«il quadro si trova ancora nei magazzini della dogana, in un locale cioè non

adatto e con il pericolo che una così lunga chiusura possa danneggiarlo. Ora, allo

stato delle cose, io penso che l’unica soluzione sarebbe che la Biennale regolasse

il pagamento dell’opera, facendosi rilasciare il prescritto mod. U.I.C. Imp.

Necessario alle esigenze della Dogana. D’altra parte il Ministero non può pagare

la somma convenuta alla Biennale se non è in possesso del verbale di cessione

tra la Galleria e la Biennale medesima. Lei comprenderà benissimo come io non

possa redigere un verbale di cessione di un’opera che non si trova in Galleria e

che non è stato dunque possibile inventariare. Spero quindi che la Biennale sia

in condizione di anticipare per qualche tempo la somma che verrebbe poi

liquidata dal Ministero della Pubblica Istruzione non appena il quadro sarà

consegnato alla Galleria»51.

L’atto di cessione viene inviato al Ministero il 13 agosto 1951; l’opera è dunque giunta

in Galleria, ma in data 23 ottobre Palma scrive nuovamente al Ministero per insistere sul

pagamento che ancora spetta alla Biennale. Di lettere come questa la soprintendente

dovrà scriverne molte nel corso degli anni, in quanto le lamentele di ritardi, anche

piuttosto eclatanti, dei pagamenti dello Stato saranno continue da parte sia della

Biennale che degli artisti interessati.

Alla Biennale veneziana del 1952, per la prima volta le mostre vengono progettate da un

Comitato internazionale di esperti affiancato da una commissione esecutiva, a cui spetta

inoltre il compito di selezionare gli artisti italiani da invitare. Il comitato internazionale è

composto da: Giulio Carlo Argan; Costantino Baroni; Otto Benesch; Raymond Cognat;

Pericle Fazzini; Paul Fierens; Eberhard Hafstaenge; Max Huggler; Roberto Longhi;

Rodolfo Pallucchini; C. A. Petrucci; John Rothenstein; W.J.H. Sandberg; Gino Severini;

James Trhall Soby.  La commissione esecutiva da: Pericle Fazzini, Lucio Fontana, Roberto

Longhi, Luigi Montanarini, Publio Morbiducci, Rodolfo Pallucchini, Enrico Paulucci, Carlo

Alberto Petrucci, Enrico Prampolini, Paolo Ricci, Giuseppe Santomaso. Quest’ultima

51 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.27, Lettera di P. Bucarelli a R.
Pallucchini, 20 giugno 1951
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commissione definisce le seguenti mostre da presentare nel padiglione italiano: i

Paesisti piemontesi dell’Ottocento e i maestri divisionisti italiani; le personali di Casorati,

Marini, Guttuso e Chaim Soutine. Nell’ala Napoleonica, in piazza San Marco, è allestita

la mostra di stampe di Touluse Lautrec. Nei padiglioni stranieri sono, invece, proposte le

seguenti esposizioni: Leger, Lipchtz, Richier, Bourdelle e Dufy, vincitore del Gran premio

per la pittura, nel padiglione francese; l’espressionismo di Nolde, premiato per

l’incisione, Kirkner e Muller, in quello tedesco; l’Olanda presenta il movimento De Stijl;

il padiglione degli Usa espone Hopper e Calder, che ottiene il Gran premio per la scultura.

Per la mostra sul divisionismo italiano alla Galleria viene proposto il prestito di alcune

opere: Il natale dei rimasti di Angelo Morbelli; Statua a Villa Borgese di Giuseppe Pelizza

da Volpedo; Inverno di Vittore Grubicy de Dragon; Farfalle di Gaetano Previati, unica tela

che Bucarelli non concede poiché ha intenzione di «fare una piccola mostra di opere di

questo pittore in occasione del suo centenario»52.

Il 22 ottobre 1952 L’Ufficio Vendite della Biennale registra i seguenti acquisti destinati

alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma:

52 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.3, Lettera di P.
Bucarelli a Giovanni Ponti, 28 marzo 1952

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Gruppo che cammina – Kenneth Armitage (scultura) 80.000

Vita da cani – Alfred Kubin (disegno) 5.000

Orgia campestre – Alfred Kubin (disegno) 35.000

L’orco – Germaine Richier (scultura) 50.000

Casetta e Montmatre – Federico Zandomeneghi 500.000

Il poeta Umberto Saba – Carlo Levi 200.000

Acrobata al trapezio – Luciano Minguzzi (scultura) 120.000

Colline bolognesi – Paolo Manaresi (bianco/nero) 10.000

Natura morta in grigio – Enrico Paolucci 50.000

Guerra civile – Aligi Sassu (Fig.13)

La ragazza con la treccia – Arnoldo Ciarocchi (bianco/nero)

Delia –Arnoldo Ciarocchi (bianco/nero)

Raffaella – Arnoldo Ciarocchi (bianco/nero)

300.000

5.000

5.000

5.000
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Paesaggio – Arnoldo Ciarocchi (bianco/nero)

Paesaggio – Arnoldo Ciarocchi (bianco/nero)

Mattino – Francesco Trombadori

Paesaggio: Stazzema – Antonio Donghi

Incisione – Mino Maccari (bianco/nero)

Donna appoggiata – Domenico Cantatore

Il banchetto – Franco Gentilini

Aringhe – Gianni Vagnetti

Colazione e flauto – Fausto Pirandello

Figura in grigio – Pompilio Mandelli

Gru – Mario Radice

Nudo – Alberto Viani (gesso) (Fig.14)

Figura n°3 - Ennio Morlotti

Composizione n°32 – Mauro Reggiani

Alba – Antonio Corpora

Sclutura – Berto Lardera

Conversazione - Nicola Rubino (medaglia)

La vittima – P. Orlandini (medaglia)

Mia figlia Franca – P. Orlandini (medaglia)

Lotta di centauri – Otello Bertazzolo (medaglia)

N°18 – Giuseppe Capogrossi

Autoritratto – Pietro Consagra (scultura)

Rammendatrici di reti – Giuseppe Migneco

Braccianti sul carro – Giuseppe Zigaina

La tagliariso – Ernesto Treccani (bianco/nero)

Immagine – Mario Davico

Graziella – Lorenzo Vespignani (bianco/nero)

Stazione di Trastevere – Lorenzo Vespignani (bianco/nero)

Il limone – Bruno Cassinari

Contadino nella vigna – Renato Birolli

La seggiola e il gatto – Antonio Scordia

Agrumeto sullo stretto di Messina – Renato Guttuso

Il pianto del bambino – Luciano Mercante (medaglia)

Il giocoliere – Marino Marini (scultura)

5.000

5.000

80.000

100.000

10.000

60.000

80.000

90.000

100.000

60.000

70.000

250.000

100.000

90.000

70.000

200.000

40.000

30.000

30.000

60.000

70.000

200.000

80.000

150.000

30.000

50.000

35.000

35.000

120.000

150.000

70.000

200.000

30.000

1.500.000
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Anche quest’anno le trattative per gli acquisti incontrano svariate difficoltà, che Ettore

Gian Ferrari, direttore dell’Ufficio Vendite della Biennale, tenta di risolvere al meglio

mediando tra le esigenze del Ministero e quelle degli artisti. I maggiori problemi si

riscontrano nella gestione dell’acquisto del bronzo di Marini. La scultura, eseguita da

Marini nel 1949, è il “pezzo forte” che fa da contrappeso a un gran numero di acquisti

minori: «è tra le migliori opere dello scultore, annoverato tra i maggiori artisti italiani

viventi. La semplificazione della forma chiusa, carica di raccolta energia, l’aspetto arcaico

quasi di simulacro, la sapienza del modellato e il gusto di raffinatezza nella lavorazione

della materia e delle patine, che sono caratteri dello stile di questo artista, trovano in

quest’opera un’espressione esemplare»53. L’artista, però, non è disposto a cedere il suo

bronzo per una cifra inferiore a 1.500.000 lire, poiché ha già comunicato lo stesso prezzo

ad altri interessati da cui aspetta una risposta. Inoltre Marini comunica a Gian Ferrari

che, se l’acquisto non sarà registrato entro il primo agosto, la somma richiesta

raggiungerà i 2.000.000 di lire. Ritendendo l’aumento ingiustificato, Gian Ferrari registra

l’acquisto a fine luglio facendolo rientrare nei 6 milioni stanziati dal Ministero,

rinunciando però a un’opera di Soldati. Inoltre impiega per una medaglia di Mercante le

30.000 lire destinate alle incisioni di Nolde, in realtà non in vendita anche se, per un

errore del commissario del padiglione tedesco, non risultano come proprietà di un

privato. Adottando questa soluzione il totale degli acquisti supera la somma prevista

solo di 155.850, non riducibile ancora in quanto la Biennale non può rinunciare alla

provvigione che le spetta, per non creare un pericoloso precedente. Tuttavia, tale

soluzione non sembra essere gradita dal Ministro De Angelis, il quale scrive a Ponti il 28

ottobre 1952 lamentandosi della scelta operata dal direttore dell’Ufficio Vendite e

chiedendo un colloquio. Infine, il 7 febbraio 1953 il Ministero approva definitivamente

gli acquisti per questa Biennale. Tra le opere la scultura di Marini risulta comprata per

lire 1.275.000, comprensive della percentuale che spetta all’Ufficio Vendite, come

riportato dal Direttore Amministrativo della Biennale nell’atto di cessione finale del 16

marzo 1953 con il quale lo Stato conclude i suoi acquisti per 5.889.610 di lire.

53 Nuovi acquisti dei musei e gallerie dello Stato, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica Istruzione.
Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno XXXVII, 1952,
cit., p. 378
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Le opere giungono in Galleria già Il 14 gennaio 1953, ma Palma scrive a Pallucchini per

avere informazioni prima del pagamento poiché vanno sistemate alcune questioni.

Difatti deve ancora arrivare Guerra civile di Aligi Sassu, ma si trova in mostra a Milano e

della spedizione deve dunque occuparsi l’artista. Inoltre al posto del gesso di Viani,

Nudo, è stata inviata un’altra scultura. L’errore è probabilmente dovuto alla confusione

in seguito al ritiro dell’opera da parte dell’artista per rifinirla prima della consegna, al

ritorno in Biennale deve essere stata posta sulla base sbagliata e senza il cartellino che

la identificava come opera acquistata dal Ministero. Scrive lo stesso Viani alla Bucarelli:

«forse io stesso ho contribuito alla confusione, avendo subito dopo la mostra,

ritirato il gesso per ripassarlo e ripulirlo. La mostra dopo la chiusura fu invasa

dagli imballatori […] e le sculture furono tutte riunite nel salone centrale. Ciò

giustifica, in parte, l’errore. Al ritorno io non ebbi possibilità di controllo avendo

le sculture sparse e ospitare da amici di buon cuore non possedendo uno studio.

Ho già provveduto alla sostituzione inviando ai Giardini il gesso per l’imballaggio

e la spedizione urgente»54.

Anche in seguito agli acquisti di quest’anno, Bucarelli riceve dall’amministrazione della

Biennale e direttamente dagli artisti, ad esempio dallo stesso Viani, lettere di reclamo in

cui le viene chiesto di intervenire come Soprintendente per sollecitare il Ministero

affinché provveda ai pagamenti non ancora effettuati, che causano pressioni anche

sull’Ufficio Vendite della Biennale.

Nell’edizione del 1954 la Biennale mantiene la formula che prevede il Comitato

internazionale di esperti affiancato, però, da una Sottocommissione per le arti figurative

che sovrintende alle partecipazioni italiane. Per questa XXVII Esposizione Internazionale

d’arte vengono allestite nella sezione italiana: le personali degli scultori Pericle Fazzini,

Lucio Fontana, Leoncillo Leonardi, Mirko, e dei pittori Carlo Levi, Enrico Prampolini,

Giuseppe Santomaso; la retrospettiva di Alberto Savinio; inoltre, sempre nel padiglione

centrale, la retrospettiva di Courbet, le mostre di Arp, il quale si aggiudica il Gran premio

per la scultura, e di Mirò, vincitore del premio per l’incisione. Per la sezione

internazionale: Ben Shahn e De Kooning nel padiglione degli Stati Uniti; il governo

54 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.3, Lettera di Lorenzo
Viani a P. Bucarelli, Roma S.d.
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tedesco organizza la retrospettiva di Klee; la Gran Bretagna presenta il pittore Bacon, il

Belgio Bosch e Margritte, e la Norvegia l’espressionismo di Munch.

Per gli allestimenti la Galleria concede il prestito delle seguenti opere per le personali

dei rispettivi autori: Ritratto di Ungaretti di Pericle Fazzini; Il tram di Virgilio Guidi; Donna

che si spoglia di Leoncillo Leonardi; Natura morta in grigio di Enrico Paulucci; Interno di

Roberto Melli e Composizione spaziale n°42 di Enrico Prampolini.

Inoltre, a Bucarelli viene affidato dal Ministero il compito di visitare la mostra

all’inaugurazione del il 15 giugno e nei cinque giorni successivi per formulare, insieme

alla Commissione, le proposte delle opere da acquistare per la Galleria Nazionale. La

Commissione è quest’anno composta dal prof. Fiocco dell’Università di Padova, dal

pittore Vincenzo Ciardo, dallo scultore Pericle Fazzini, dal dott. Bacchetti dell’Ufficio Arte

Contemporanea del Ministero, e dalla Bucarelli. L’11 ottobre 1954, vengono

ufficialmente registrati gli acquisti, proposti dalla Commissione con gli obiettivi di

colmare le lacune presenti nelle collezioni anche attraverso opere di artisti di pregio

ancora scarsamente rappresentati tra i possedimenti della Galleria:

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Toro – Marcello Mascherini (bronzo) 500.000

Chimera – Mirko (bronzo) (Fig.15) 585.000

Bombardamento notturno – Leoncillo Leonardi (ceramica) (Fig.16) 350.000

Agricola – Nino Franchina (bronzo) 250.000

La brughiera – Ottone Rosai 200.000

Paesaggio romano – Mario Mafai 175.000

Destinazione precisa – Alberto Magnelli 500.000

Testa di pescatore – Luigi Spazzapan 150.000

Ritmi rurali – Giuseppe Santomaso

Animismo geometrico – Enrico Prampolini

Scontro di uomini – Virgilio Guidi

Paesaggio di collina – Enrico Paulucci

Concertante n°4 – Riccardo Licata (incisione)

Panchine – Bruno Caruso (incisione)

Contadini – Armando De Stefano (incisione)

300.000

200.000

200.000

150.000

10.000

20.000

30.000
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L’atto di cessione viene compilato solo l’1 febbraio 1955, in seguito alla sostituzione di

due opere di Prampolini, erroneamente inviate alla Galleria, con il dipinto Animismo

geometrico, che invece era tornato all’artista; e dopo aver risolto la questione del piede

apparentemente danneggiato di una figura in Bombardamento notturno di Leoncillo. La

Galleria già possedeva alcune opere di Prampolini «che documentano il lungo cammino

seguito con coerenza e con tenacia, ma quest’opera, tra le migliori che figuravano nella

sala a lui dedicata dalla Biennale, testimonia dell’attuale momento che può considerarsi

un punto d’arrivo, l’espressione più originale di questo pittore oggi considerato come un

maestro di quel movimento dell’arte astratta che conta un largo seguito anche tra le

giovani generazioni»55. A proposito della ceramica di Leoncillo, invece, Bucarelli si trova

a dover fare rapporto al Ministero poiché «il piede della figura maggiore [risulta]

staccato dalla gamba: l’interno della ceramica, nel punto dove è spezzato ha tracce di

adesivo»56, ma a quanto pare dalla risposta del Direttore Amministrativo della Biennale,

la scultura era in tali condizioni fin dall’arrivo a Venezia. Bombardamento notturno

arricchisce la qualità delle opere di Leoncillo presenti in Galleria, rappresentandolo

degnamente trattandosi di un’opera che Bucarelli stessa definisce «la più complessa che

questo giovane scultore abbia finora prodotto e la più esemplare di quell’intento che

egli persegue di unire forma e colore in un’opera di scultura attraverso la materia della

ceramica […] difficile per esprimere un tema naturalistico fino alla narrazione e

addirittura all’episodio»57.

Anche a questa Biennale, come nelle precedenti edizioni, Palma riesce a concordare dei

prezzi decisamente competitivi grazie alla sua abilità nel trattare direttamente con artisti

55Bucarelli P., Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p. 379
56Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.4, Lettera di P.
Bucarelli al Ministero della Pubblica Istruzione, 29 ottobre 1954
57 Bucarelli P., Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p. 379

Hirbert Hise – Mordechai Ardon (Pad. Israele)

Compendio della storia universale – Max Ernst (Fig.17)

Il compianto degli amanti – Joan Mirò (Fig.18)

500.000

500.000

1.350.000
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e galleristi. Ma queste trattative personali non sono particolarmente gradite da Gian

Ferrari, il quale spesso si trova a dover risolvere gli equivoci causati da mancate

comunicazioni o incomprensioni sulla natura dei prezzi: al netto o al lordo, in lire o in

altre valute, con o senza applicazione della provvigione della Biennale. È il caso delle

opere di Magnelli e Mirò. Riguardo a Destinazione precisa di Magnelli, l’equivoco nasce

dalla lettera dell’artista all’Ufficio Vendite, che Gian Ferrari riporta alla Bucarelli per

conoscere i termini precisi dell’accordo tra i due. Nella suddetta lettera Magnelli dichiara

di aver abbassato la somma che aveva proposto per la sua opera in seguito

«alle insistenti richieste di Palma Bucarelli Le ho ceduto - e per un prezzo

veramente assai irrisorio - (almeno per un Museo Nazionale) una delle mie tele

che sono esposte alla vostra attuale Biennale. […] per il prezzo di 500.000 lire

italiane. Lei mi dice: LORDE! Io avevo detto a Palma di farle almeno nette; poiché

la differenza è veramente troppo forte»58.

Ma Bucarelli si affretta a risolvere la questione facendo presente a Gian Ferrari di aver

«scritto subito [a Magnelli] dopo la Sua comunicazione con argomenti tali che non ha

più insistito sull’aumento»59. Difatti il 10 luglio Palma scrive all’artista “in via

confidenziale” sostenendo motivazioni molto convincenti e anche fortemente personali,

a cui Magnelli non può opporsi:

«Caro Magnelli,

non mi faccia fare brutte figure, ho detto che Lei accettava 500.000 lire; è vero

che ha aggiunto di preferire di non dover pagare su quella somma la percentuale

che la Biennale richiede, ma mi era sembrato che su questo fosse anche disposto

a passar sopra. Ora io La prego vivamente di non porre la questione perché ormai

la commissione degli acquisti non si può più riunire, il Ministero non può più

disporre che della somma stanziata e non si può aumentare neanche di poco, i

nomi degli artisti acquistati sono più o meno, sia pure ufficiosamente noti e

perciò se Lei insistesse il Ministero dovrebbe rinunciare all’acquisto del Suo

quadro. Questo mi farebbe sommamente dispiacere per due ragioni importanti:

una, che non avrei una sua opera nella Galleria nazionale che da tanto tempo

58Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.63, Lettera di Ettore Gian Ferrari a P.
Bucarelli, 3 luglio 1954
59Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.4, Lettera di P.
Bucarelli a E. Gian Ferrari, 19 luglio 1954
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desidero avere, secondo, che, come Lei forse sa, esiste in Italia una polemica

contro l’astrattismo promossa da vari partiti politici, in questo momento si

discute alla Camera il bilancio del Ministero dell’Istruzione, nella quale sono

prevedibili attacchi in tal senso. Non vorrei che la sua esclusione dalla lista, ormai

nota, degli acquisti da parte dello Stato, sembrasse timore da parte nostra;

sarebbe un precedente grave e danneggerebbe tutta la mia azione in favore

dell’arte contemporanea. […] La prego di aiutarmi, nell’interesse

dell’affermazione delle correnti più vive e valide dell’arte nostra in lotta contro

reazionari e retrivi»60.

Magnelli risponde dimostrando vicinanza alla causa della Bucarelli per difendere e

affermare l’arte nuova:

«Stia sicura per il mio silenzio; che e tantopiù, non fa veramente una grande

réclame né al Ministero incaricato né a me! Ma insomma: la cosa è fatta; ed ho

già scritto in proposito a Gian Ferrari. Così, se per disgrazia i reazionari dovessero

avere la preponderanza, avranno un quadro di più da mettere nelle cantine!

Meno male che vi sono ancora dei difensori come Lei. Però, è veramente

incredibile che vi sia della cecità simile o della così cattiva volontà verso

l’evoluzione naturale delle cose»61.

L’opera dunque entra in Galleria al prezzo pattuito e va’ a colmare l’ingiusta assenza di

«un artista che vive bensì da molti anni a Parigi, ma che è rimasto molto italiano, anzi

molto fiorentino»62, rappresentando degnamente il suo arrivo a una forma pura di

astrattismo e che dimostra «il suo originale concetto del rapporto di forma e spazio, la

finezza del colore, la chiarezza dell’idea compositiva e la precisione del disegno che

richiama alla mente la nitida geometria dei toscani del rinascimento»63.

L’equivoco più consistente si riscontra, invece, nella trattativa con Clayeux della Galleria

Maeght, proprietario del Compianto degli amanti di Mirò. L’importo concordato era in

60 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.4, Lettera di P.
Bucarelli a Alberto Magnelli, 10 luglio 1954
61 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.4, Lettera di A.
Magnelli a P. Bucarelli, 12 luglio 1954
62 P.Bucarelli, Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p. 378
63 P. Bucarelli, Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p. 379
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realtà da considerare in franchi netti, pari dunque a 1.350.000 lire, che corrispondono

però alla cifra lorda messa a disposizione dal Ministero, il quale non ha intenzione di fare

variazioni. Gian Ferrari sembra trovare la soluzione aumentando la somma solo

dell’11%, includendovi l’imposta della Biennale e le spese doganali. Nuovamente

l’esiguità dei fondi stanziati dal Ministero limita gli acquisti di carattere internazionale e

mette quindi in difficoltà Bucarelli nel raggiungimento degli obiettivi che ha in mente

per il proprio museo; tuttavia, in particolar modo con il dipinto di Mirò, «una delle più

fini e poetiche creazioni dell’artista»64, «la Galleria Nazionale può finalmente presentare

nelle sue collezioni , con una sola opera per ora ma di alta qualità, un artista di fama

mondiale, la cui mancanza costituiva una delle lacune purtroppo tanto numerose nel

campo dell’arte straniera»65.

Tra gli acquisti del Ministero a questa XXVII Biennale figurano altre due importanti opere

di affermati artisti internazionali: Compendio della storia universale di Max Ernst, del

quale in Galleria non era presente alcuna opera, «di qualità poetica forse meno alta, in

senso assoluto, di quella del Mirò, e per quanto letteraria e alambiccata, tuttavia (o forse

anche per questo) l’arte dell’Ernst è tra le più rappresentative del nostro tempo»66;

Hirbert Hise di Mordechai Ardon, una delle opere «più pregevoli tra quelle con cui alla

Biennale lo Stato di Israele presentava questo pittore»67, ormai anziano, che ha

maturato un’originale pittura materica e poetica entrando in contatto con l’arte europea

e con l’espressionismo in particolare.

Grazie a questa edizione della manifestazione veneziana Bucarelli riesce ad aggiornare

le collezioni anche sul fronte dell’arte italiana, acquistando opere di artisti poco

rappresentati in Galleria o dei quali erano presenti lavori datati. È il caso degli acquisti

dei dipinti di Rosai, Spazzapan, Guidi, Santomaso e Mafai, dei quali la Galleria possedeva

opere rappresentative di momenti ormai superati dagli artisti mossi verso nuove

ricerche: La brughiera rappresenta meglio il recente stile “scarno e limpido” di Rosai e si

aggiunge ai tre dipinti già presenti in Galleria, l’ultimo acquistato nel 1942; Testa di

64 P. Bucarelli, Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p. 379
65 Ibidem, cit., p. 380
66 Ibidem
67 Ibidem
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pescatore amalfitano di Spazzapan documenta il più attuale stile, volto a «un

approfondimento della forma espressionistica in senso drammatico, alquanto cupo e

apocalittico, di una nuova e tumultuosa accensione fantastica»68; il dipinto di Guidi va a

testimoniare la nuova maniera dell’artista che si muove verso una «maggiore libertà di

composizione, alla conquista di uno spazio dove le figure e le cose, ridotte a semplici

sagome, sono colore che si dissolve nella luce»69; di Santomaso la Galleria possedeva già

un quadro ancora figurativo lontano dalle nuove ricerche dell’artista, ma «con questo

grande quadro che compendia nel ritmo complesso e pur chiaro del disegno e nella

purezza del colore le migliori qualità dell’artista veneziano, il Santomaso appare più

giustamente rappresentato»70; infine di Mafai erano già presenti opere della sua

maniera “più classica”, risalenti agli anni ’30 e ’40

«ma poiché tutto quel periodo è già lontano, e in un certo senso concluso, era

opportuno documentare la fase ulteriore dell’attività dell’artista che, passando

da allora attraverso esperienze dettate da un desiderio di rinnovamento dei

soggetti, ha modificato il suo stile accentuando la vivacità della sua caratteristica

gamma di colori e precisando la forma in un senso meno sognante, più realistico,

sempre però con una coerenza che conferma la qualità genuina del suo talento.

Questo paesaggio, tutto composto a brevi nitide pennellate di colori puri,

astratto e veridico a un tempo, è sembrato un’esemplare testimonianza della

ripresa padronanza dei propri mezzi espressivi dopo le esperienze neorealistiche

che avevano un poco allontanato l’artista, sia pur inutilmente, dalle sue intime

inclinazioni»71.

Anche i tre bronzi acquistati quest’anno testimoniano l’aggiornamento degli scultori

italiani alla ricerca di nuove tecniche e di uno stile personale e maturo: Agricola di Nino

Franchina è «opera di bella materia e di ingegnosa composizione, per cui l’astrazione

degli oggetti reali è raggiunta attraverso un elegante e fantasioso ritmo decorativo, è

ottimo esempio dello stile di questo giovane esponente dell’astrattismo nella scultura

68Bucarelli P., Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p. 378
69 Ibidem
70 Ibidem
71 Ibidem
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italiana»72; Toro di Mascherini è una delle sue creazioni migliori, secondo Bucarelli,

«quali sono in genere le sue sculture di animali, in cui la semplificazione e

concentrazione degli elementi naturali unendosi ad una scattante forza di modellato

raggiunge uno stile esente da quei manierismi che spesso si trovano nelle sue

composizioni di figura»73; infine con l’acquisto di Chimera Bucarelli compie un altro

passo a favore dell’“arte nuova” italiana, che trova in Mirko uno dei suoi maggiori

esponenti:

«Mirko è sempre stato un irrequieto ricercatore di nuove tecniche adatte ad

esprimere le idee plastiche che continuamente sollecitano la sua fervida

immaginazione ed ha innato il gusto della materia che ama spesso impreziosire

con raffinati accorgimenti. Col tempo il giovane artista ha aggiunto a quelle

qualità e all’eleganza nervosa della linea una sempre più sicura forza del

modellato: questa “Chimera”, che forse era la più ammirata opera dell’artista

nella sala della Biennale a lui dedicata, riassume tutte le qualità dell’artista e

rivela una maturità pienamente raggiunta»74.

Nel 1956, la XXVIII edizione della Biennale Internazionale d’arte prosegue sulla strada

proposta da Pallucchini, nel padiglione centrale con: le retrospettive di Alberto Martini

e De Pisis; le personali di Mazzacurati, De Chirico, Consagra, Manzù, Vedova, Morlotti,

Pirandello e Afro; le mostre di Mondrian, Juan Gris. Nell’ala Napoleonica, con la

retrospettiva di Delacroix. Nei padiglioni stranieri con: Nolde, nel padiglione tedesco;

Jacques Villon, vincitore del Gran premio per la pittura, in quello francese; la Gran

Bretagna presenta Lynn Chadwick, che si aggiudica il Gran premio per la scultura. I premi

italiani sono assegnati ad Afro per la pittura, ad Emilio Greco per la scultura, e quello per

l’incisione, che a livello internazionale è stato consegnato al giapponese Shiko

Munamato, ad Antonio Music.

Il 29 maggio 1956 il Ministero incarica Bucarelli di partecipare all’inaugurazione della

Biennale, che si terrà l’11 giugno, e di trattenersi nei giorni seguenti per formulare le

proposte di acquisti per la sua Galleria. Anche quest’anno, a Biennale quasi conclusa, il

72 Bucarelli P., Acquisti alla XXVII Biennale veneziana, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica
Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno
XXXIX, dicembre 1954, cit., p.379
73 Ibidem
74 Ibidem
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18 settembre 1956, il Ministero definisce un buon numero di acquisti, pur non

aumentando gli stanziamenti come più volte richiesto dalla Commissione; riesce

comunque ad aggiudicarsi alcune notevoli opere di artisti italiani e internazionali:

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)
Ombra bruciata – Afro (Fig.19) 700.000

Alba a Parigi – Renato Borsato 103.000

Il ponte nero – Piero Martina 206.000

Paesaggio di inverno – Enrico Paulucci 103.000

Notturno al mare – Perizi 103.000

Eglise a Etempes – Giuseppe Cesetti 206.000

Sole nel cespuglio – Mattia Moreni 400.000

Paesaggio grigio – Pompilio Mandelli 103.000

Ciclo della protesta n°4 – Emilio Vedova (Fig.20)

Composizione n°1 – Pietro Melecchi

Bestia – Gianni Dova

Lume nero – De Palma

Bagnante – Emilio Greco (bronzo)

Figura d’uomo – Marino Mazzacurati (scultura in legno)

Gatto – Enzo Assenza (scultura)

Centauro con ninfa – Rubino (scultura)

La corte dei miracoli n°1 – Alberto Martini (disegno)

La casa dell’uomo solo – Arnoldo Ciarocchi (acquaforte)

Colline dopo il tramonto – Carnevali (disegno)

Nudo disteso – Carlo Mattioli (disegno)

Paesaggio – Antonio Music (acquatinta)

Donna in poltrona – Antonio Scordia (disegno)

Festa in periferia n°1 – Salvatore (disegno)

Studio per Madonna – Gerardi

Piccola bestia – Lynn Chadwick (Pad. Gran Bretagna – scultura in ferro)

Figura – Alberto Giacometti (Pad. Francia- bronzo) (Fig.21)

15 febbraio – Adam Henry (Pad. Francia – incisione)

Veduta di Parigi da Sacr Coeur – Galanis (Pad. Grecia - litografia)

Venezia – Dragotescu (penna e pastello)

L’adolescente – André Arbus (Pad. Francia –bronzo)

350.000

103.000

206.000

103.000

1.000.000

500.000

824.000

412.000

52.500

15.450

30.900

30.900

206.000

41.200

41.200

36.050

87.550

515.000

36.000

11.000

51.000

721.000



47

La scelta degli acquisti da parte della Commissione risponde alle esigenze e alle necessità

di aggiornamento delle collezioni della Galleria: le opere devono essere di qualità e

rappresentare un reale arricchimento del proprio patrimonio; inoltre, devono essere

funzionali a una documentazione storica il più possibile ampia e completa, andando

dunque a colmare eventuali lacune presenti nel museo. «Così può avvenire che opere di

valore, considerate giustamente tra le migliori dell’esposizione, possano essere

tralasciate in quanto l’autore è già rappresentato con un numero sufficiente o di eguale

quantità nelle raccolte del museo»75.

L’intervento della Bucarelli è evidente negli acquisti di Ciclo della protesta n°4 di Vedova

e della scultura di Giacometti. Bucarelli già conosceva il dipinto di Vedova, ma

rivedendolo esposto a Venezia ritiene indispensabile assicurarlo alla Galleria per

incrementare la raccolta dei lavori dell’artista, ormai di vecchia data o minori,

rappresentandolo con «una delle migliori espressioni dell’arte drammaticamente

intensa e umana di questo artista»76. Tratta direttamente con Vedova per l’acquisto del

dipinto, e subito trasmette l’informazione a Gian Ferrari:

«ho incontrato per caso ieri sera il pittore e siamo rimasti d’accordo che si

accontenterà delle 350.000 lire (pur ripetendomi che il prezzo del quadro in

catalogo era di 600.000 lire) soltanto per non crearmi imbarazzi e perché il

quadro è destinato alla Galleria Nazionale»77.

Per Figura di Giacometti, la questione è invece più complicata. È la prima opera di

Giacometti ad entrare nelle raccolte della Galleria, considerata una delle «più importanti

e più tipiche, in cui si afferma l’intuizione di una forma e di uno spazio nuovo,

stranamente suggestivo e poetico»78.Lo scultore preferisce fondere personalmente uno

dei gessi esposti alla sua personale da cedere alla Galleria, e scrive a Gian Ferrari:

75 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLI, 1956, cit., p.376
76 Ibidem, cit., p. 379
77Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.5, Lettera di P.
Bucarelli a E. Gian Ferrari, 28 luglio 1956
78 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLI, 1956, cit., p.378
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«Come ho scritto alla Signora Palma Bucarelli sono d’accordo di vendere una

scultura per il Museo d’Arte Moderna per 500.000 lire ma un bronzo perché il

gesso è troppo fragile e questo bronzo deve essere fatto a Parigi, per poter

vedere come riesce. Non so a quale scultura si interessa la Signora Bucarelli sono

tutti degli studi piuttosto che delle sculture realizzate e devo rivederle per sapere

ciò che ne penso ma saprei volentieri di quale si può agire. Ed è anche a causa

dello stato precario di queste sculture che non posso dire di venderne

eventualmente altre come Lei mi domanda molto gentilmente e mi dispiace di

non potere rispondere altrimenti (i tre bronzi esposti non mi appartengono e

non sono disponibili). Tutto ciò non è che il segno dello stato precario della mia

scultura che non è ancora realizzata in nessun modo»79.

Per poter facilitare la scelta della soprintendente, Giacometti invia le foto delle sculture

che ha trasferito in bronzo per vedere se c’è quella che Palma aveva selezionato, «la più

alta esposta nel gruppo di sinistra rispetto all’ingresso»80, o, in caso contrario, per farle

scegliere quella che preferisce:

«Non ho le sculture di Venezia in bronzo che da poco tempo, una manca ancora

ma sarà fusa in questi prossimi giorni se non è già fatto. Ne ho dunque otto in

bronzo ma come sapere quale Lei desidera avere? Non so se Lei pensava a una

particolarmente, sono discretamente differenti una dall’altra. Se Lei non ha

occasione di venire a Parigi, nei prossimi tempi potrei mandarle le fotografie che

avrò prossimamente, cosa ne pensa? Mi sembra essere la sola soluzione

possibile e potrà scegliere la scultura che preferisce. Se Lei non scrive altro faccio

così, altrimenti faccio come Lei desidera e spero in ogni modo che potrò spedirle

presto la scultura. A me fa molto piacere di essere rappresentato nel museo di

Arte moderna a Roma»81.

L’incertezza, caratteristica che pervade tutto il lavoro di Giacometti, lo condiziona anche

in questa situazione; difatti, il carteggio va avanti per mesi e non è chiaro se infine fu

Bucarelli a scegliere la scultura o l’artista a inviare quella che sentiva essere la più adatta.

79 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.5, Lettera di Alberto
Giacometti a E. Gian Ferrari, Parigi, 13 agosto 1956
80Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.5, Lettera di P.
Bucarelli ad A. Giacometti, 12 giugno 1957
81Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.5, Lettera di A.
Giacometti a P. Bucarelli, 22 aprile 1957
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In ogni caso a novembre 1957, dopo circa un anno di trattative per selezionare l’opera,

Palma scrive a Giacometti:

«è passato molto tempo dall’acquisto della sua opera alla Biennale e non ho

avuto più notizia della fusione che Lei aveva promise di fare per il gesso. Ormai

il tempo stringe, sia perché la questione sia definita dal punto di vista

amministrativo, sia perché preparo il riordinamento della Galleria e desidero

esporre la Sua scultura. La prego perciò di farmi saper con tutta urgenza e se ha

eseguito la fusione e se può provvedere alla spedizione dell’opera nel più breve

tempo possibile»82.

Giacometti le risponde prontamente e la questione sembra risolversi così:

«la prego di voler scusarmi di non aver risposto prima alla sua gentile lettera del

6 novembre ma spero che avrà ricevuto il mio telegramma e che presto riceverà

anche la scultura rimessa allo speditore Lefevre - Foimet da più di una settimana.

Ho fatto fondere una grande parte delle figure che erano a Venezia e le ho

mandato quello che a me interessava di più anche se non è che uno studio o

abbozzo come tutte le altre esposte a Venezia. Non so cosa Lei ne penserà ma

sono pronto a cambiarla con un’altra se Lei lo desidera e le manderò al mio

ritorno a Parigi le fotografie di queste ma almeno è un passo di fatto. Tutto

questo lungo ritardo viene dal fatto che ho lasciato passare un mese prima di

dare queste sculture alla fonderia. Se Lei viene a Parigi sarei felice di vederla e in

questa occasione si potrebbe fare trovare una scultura più adatta per il museo,

in ogni modo desidero molto arrivare a una soluzione che Le dia soddisfazione»83

Il bronzo arriverà effettivamente in Galleria solo il 21 febbraio 1958.

L’opportunità di acquistare opere straniere alla Biennale veneziana viene, anche

quest’anno, comunque limitata dalla scarsità dei fondi ministeriali, ma si presenta un

ulteriore ostacolo: i padiglioni stranieri presentano sempre più spesso artisti già famosi,

dei quali la maggior parte delle opere risulta di proprietà di privati o vendibile a prezzi

troppo elevati per le possibilità della Galleria. In ogni caso, oltre al bronzo di Giacometti,

degni di nota sono gli acquisti di altre due opere scultoree di artisti internazionali: Piccola

82 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.5, Lettera di P.
Bucarelli ad A. Giacometti, 6 novembre 1957
83Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1948 – 1958, b.3, fasc.5, Lettera di A.
Giacometti a P. Bucarelli, 28 novembre 1957
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bestia di Chadwick, vincitore del premio per la scultura, «tra le più piccole di quelle

esposte ma tra le più pregevoli, rappresenta bene il suo stile aspro, espressivo,

acutamente moderno nello spirito e nella forma»84; L’adolescente di Arbus, prima

scultura dell’artista ad entrare nelle collezioni della Galleria, in cui si rivela «pienamente

il suo stile fatto di una singolare potenza di penetrazione dei caratteri di un personaggio

e nello stesso tempo di un’atmosfera poetica»85.

Tra le opere esposte di pittori italiani, invece, oltre alla già citata tela di Vedova, Bucarelli

acquista dipinti prevalentemente non figurativi o comunque affini alle varie declinazioni

dell’astrattismo che si sono sviluppate nel territorio italiano, e che Palma si impegna a

documentare, oltre che a promuovere e difendere. Bestia di Gianni Dova, «immagine di

un mondo fantastico e suggestivo, è una delle espressioni più vive, anche per la tecnica

così personale e la qualità della materia densa e smaltata, di un aspetto certamente tra

i più originali della nostra giovane pittura»86; Il sole sul cespuglio, prima opera di Moreni

ad entrare in Galleria, espressione del periodo più recente e maturo dell’artista, «una

delle più pregevoli creazioni di quest’arte piena di un’energia esplosiva nel

rappresentare un senso panico della natura trasposta in immagini di una ricchezza

singolare di forme e di colori»87; la sala di Afro  appare veramente ben riuscita agli occhi

della Bucarelli, la quale non si fa sfuggire l’opportunità di affiancare alle opere giovanili

del pittore presenti in Galleria, un quadro che rappresenti più degnamente uno dei più

notevoli pittori italiani: «Un acquisto di presentava opportuno, ma non fu facile perché

il nostro artista ha conquistato in questi ultimi anni un mercato internazionale e la

Galleria Viviano di Nuova York ha monopolizzato la sua opera; nulla era in vendita e fu

fatta dalla proprietaria un’eccezione trattandosi della Galleria Nazionale»88.

La scelta tra le sculture di artisti italiani, ricade invece su: Figura d’uomo di Mazzacurati,

datata 1944-48, che segna un momento particolarmente importante per lo sviluppo di

«uno stile fondamentalmente realistico che si giova di una scaltrita esperienza dei

84 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLI, 1956, cit., p.379
85 Ibidem
86 Ibidem
87 Ibidem
88 Ibidem
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postulati dell’arte moderna tra espressionismo e cubismo, oltre che di un sentimento di

simpatia umana che è sempre alla base dell’opera di Mazzacurati, anche nella sua

maniera attuale»89; la Bagnante di Greco, che Bucarelli identifica come «il maggiore

sforzo fino ad oggi compiuto da questo scultore per dare autorità monumentale alla sue

immagini di donna composte sempre in una stilizzazione elegante»90.

Numerose sono anche le opere grafiche acquistate durante questa XXVII Biennale:

notevole il disegno di Alberto Martini, «opera pregevole di questo artista trevigiano, che

è il precursore in Italia del surrealismo ed uno degli esponenti di questa tendenza già

agli inizi del secolo; nel suo stile convergono forme di fantasia allucinata espressa con

un segno talvolta tagliente, tal altra sinuosamente decorativo ancora nel gusto “liberty”,

della fine del secolo scorso»91; l’acquatinta di Music, raffigura in opera grafica lo stesso

stile che l’artista adotta in pittura fatto di «motivi di forme astratte, con un ritmo

gentilmente decorativo e fiabesco, in una gamma di colori stemperati e pur vivi»92.

89 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLI, 1956, cit., p.379
90 Ibidem, cit., p. 380
91 Ibidem, cit., p.379
92 Ibidem
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2.2 Palma Bucarelli e le Biennali di Dell’Acqua (1958-68): spazio all’ “arte

d’oggi” e alle nuove generazioni.

La Biennale del 1958 è la prima, dopo le dimissioni di Pallucchini dal suo ruolo di

Segretario Generale, sotto la direzione di Gian Alberto Dell’Acqua. Il nuovo Segretario,

che ricoprirà tale ruolo fino alle fine degli anni Sessanta, prende una strada diversa da

quella intrapresa fino ad ora da Pallucchini, e lo dichiara nell’introduzione al catalogo

del 1958: «come già nella mostra del 1948 e nelle successive fu fatto largo posto alla

generazione cosiddetta di mezzo, così oggi è parso opportuno presentare le forze nuove,

cresciute in pieno clima figurativo internazionale con cui avevano ripreso contatto i loro

predecessori»93.

Come inviata speciale del giornale La Sera di Roma, Bucarelli commenta il passaggio di

testimone e lo svolgimento di questa XXIX edizione della Biennale difendendone la

modernità e l’apertura all’arte nuova:

«Finalmente questa Biennale, dopo aver attraversato una tempesta che pareva

stesse per mandarla a fondo, è arrivata in porto. E il bello è che ci è arrivata

sospinta da quelle stesse forze contro le quali si voleva lottare a costo di

sommergerla, di non farla magari affatto rivelando così in modo davvero poco

edificante, davanti a tutto il mondo, che a questa grande competizione

internazionale partecipano i nostri litigi casalinghi. […] Si era infatti tanto gridato

da parte dei retrivi, dei reazionari, di coloro che hanno paura di guardare avanti

e torcono il collo per guardare continuamente indietro (e dalla parte sbagliata)

contro le passate Biennali bollate col nome – da costoro ritenuto infamante – di

“Biennali dell’astrattismo”; si era tanto cercato di render loro la vita impossibile

perfino con interpellanze in Parlamento e on indebite ingerenze politiche che ad

un certo momento la Biennale sembrò soffocare. Il suo Segretario Generale

Rodolfo Pallucchini, che l’aveva così intelligentemente iniziata dalla sua ripresa

dopo l’interruzione della guerra, nel 1948, finì per dimettersi perché si vedeva

sempre meno in grado, di anno in anno, di attuare il programma di alto livello

internazionale e di aperta modernità cui si ispirava. Ebbene dopo tutto lo

sconquasso, cambiato il Segretario Generale, il Presidente e le Commissioni,

93 29. Esposizione Biennale internazionale d’arte, Venezia 1958, Stamperia di Venezia, 1958, [catalogo
della mostra], cit., p. LXXI
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questa Biennale non solo non ha mutato quel suo indirizzo verso un’apertura

modernamente viva e specificatamente attuale e aggiornata quale deve avere

una Mostra che si cimenta in un confronto con Paesi che son all’avanguardia

dell’arte mondiale, ma anzi presenta molte tendenze “di punta” dell’arte d’oggi

nel suo insieme (nonostante certe cadute dovute alluso della Biennale di rendere

omaggio ai morti recenti; pietoso e commovente uso, ma c’entrano così i buoni

e i cattivi in una generale assoluzione) nell’insieme, dicevo, appare al primo

sguardo più svelta e moderna di prima. Già i soliti misoneisti e interessati l’hanno

chiamata, di nuovo, la “Biennale dell’astrattismo”; ma questa volta con ragione.

Che cosa vuol dire tutta questa vicenda? Che l’arte astratta […] è l’espressione

propria del nostro tempo e che è insensato voler fermare una storia che si va

sviluppando così naturalmente e con tanta coerenza. Una riprova di quanto sia

vero sta nel fatto che questa volta, dopo aver accolto con Mostre personali di

un’intera sala o con nutriti gruppi di opere di alcuni artisti di primo piano, la

Biennale ha dedicato ai giovani il resto dello spazio riservato agli italiani. Se

dunque la Biennale ha l’aspetto di “astratta” vuol dire che le giovani generazioni,

che sono qui in preponderanza sono orientate in tal senso. Del resto ormai

sarebbe meglio abbandonare il termine di “astratto” visto che tutta l’arte più o

meno vi partecipa e parlare di arte moderna nelle sue diverse espressioni

rappresentate dagli artisti che sono i protagonisti maggiori»94.

Continua poi lodando il nuovo sistema ad inviti, che snellisce l’articolazione di questa

edizione e la libera da «quella zavorra risultante dalle ammissioni per concorso, che

sembrava fatta solo per contentare quanti più possibile e che stancava e disorientava il

visitatore. Sono infatti ottantasei gli artisti presenti in luogo dei più di trecento della

scorsa Biennale. Criterio ottimo questo, che era stato invocato da più parti e che è

merito di questa Biennale avere finalmente attuato»95.

Dunque nel padiglione centrale si trova la sezione italiana, sapientemente allestita e

curata nei dettagli, che le conferiscono chiarezza ed eleganza e «che confermano nello

Scarpa quella genialità che gli conosciamo»96. Qui son presenti le retrospettive di Ottone

Rosai e di Enrico Prampolini, e le personali di: Fontana, Mafai, Licini, Turcato, Radice,

94 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 16 giugno 1958
95 Ibidem
96 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 18 giugno 1958
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Viani, «le cui grandi sculture bianche, di una purezza classica, formano uno degli

spettacoli più seducenti della Biennale»97, Mastroianni, Franchina; e le retrospettive di

artisti internazionali quali Georges Braque e il tedesco Wols. A proposito di Braque

Palma Bucarelli scrive, sempre su La Sera:

«chiude con suprema eleganza un periodo della storia artistica europea mentre

intorno a lui il mondo cambiato è sospinto da nuovi e diversi ideali che pure

all’inizio del secolo, egli aveva così fortemente contribuito ad avviare»98.

E riguardo Wols, tramite il quale si tenta di far luce sull’esperienza informale europea,

non meno significativa di quella che, nel contempo, Pollock sta sviluppando oltreoceano:

«”Hai visto Wols?” è la prima domanda che vi sentite fare a Venezia appena

incontrate un amico ai Giardini. […] L’ “informale”, che ha in Wols (se proprio si

vuole classificare un artista così singolare) l’iniziatore in Europa, come il Pollock

in America. Ma quanto Pollock dipinge quadri grandi, anzi grandissimi, come si è

visto in una recente mostra alla Galleria Nazionale d’Arte moderna, tanto Wols

fa quadri piccoli, spesso piccolissimi. I primi che vidi, a Parigi, nel 1948, erano

minuscoli acquerelli (che sono sempre tra le sue cose più belle) e mi colpì la

capacità di concentrare in un così piccolo spazio tanta intensità di vita. […] Nei

suoi quadri è concentrato un mondo di cose, ma un mondo visto come

dall’interno di un organismo vivente e, nello stesso tempo, un mondo di

impressione suscitato da un temperamento che continuamente guarda dentro

sé stesso con un’attenzione quasi dolorosa»99.

Pur elogiando la presentazione snella e aggiornata del padiglione centrale, che

finalmente dimostra come l’arte italiana dell’ultimo decennio «si sia posta in primo

piano nell’interesse mondiale […] [e come] i nostri artisti siano oggi contesi dai mercati

stranieri europei e americani»100, Bucarelli ritiene comunque che lo sfoltimento avrebbe

dovuto essere ancora più severo per assicurarsi la presenza di artisti di sicura qualità

degni di partecipare a una competizione di livello internazionale. Riguardo la sezione

97 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 21 giugno 1958
98 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 2 luglio 1958
99 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 16 luglio 1958
100 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 18 giugno 1958



55

interamente dedicata ai giovani, la novità di questa edizione, alla Direttrice la scelta

«appare davvero piuttosto casuale, anche considerando quanto sia difficile scegliere in

un campo in cui i valori sono ancora incerti; molte presenze sembrano poco giustificate

e ingiustificate alcune assenze, soprattutto appare inspiegabile la scarsezza degli artisti

romani che oggi sono particolarmente interessanti»101. Trova, tuttavia, degne di nota le

opere di Enzo Brunori, Roberto Crippa, Sergio Romiti, Mario Davico, Piero Dorazio,

Achille Perillli, Riccardo Licata, Piero Ruggeri, Sergio Saroni.

Nei padiglioni internazionali la Germania organizza una mostra delle prime opere di

Kandinskij e l’Austria una retrospettiva di Klimt; la Gran Bretagna espone Kenneth

Armitage; Pevsner nel padiglione francese; in quello Spagnolo Tapies e Chillida; mentre

gli Stati Uniti presentano Smith, Tobey e Rothko. I premi vengono assegnati a Tobey e

Licini, per la pittura; Chillida e Mastroianni, per la scultura; Ostrower e Spacal, per

l’incisione.

Sulle pagine di La Sera, Bucarelli riporta invece le sue considerazioni sui premiati italiani:

«Osvaldo Licini è un pittore che ha oggi sessantaquattro anni eppure è

giovanissimo in questa Biennale che è stata chiamata la Biennale dei giovani. […]

La sua produzione non è abbondante e, soprattutto, non vistosa, generalmente

i quadri sono piccoli, spesso piccolissimi; ma a chi ben guardasse, appariva subito

l’intensità poetica che in essa si rivela, un mondo di immagini sgorganti da un

fresco genuino fervore di vita spirituale»102.

«Umberto Mastroianni è invece un giovane che ha maturato la sua arte in questo

ultimo decennio con un crescendo ammirevole, conquistando uno stile originale

che ha vivamente impressionato gli stranieri. […] La sua scultura, caratterizzata

sempre da un robusto sentimento della forma plastica, colpisce oggi per la

raggiunta potenza dello scatto dinamico creato dal rapporto reciproco di forse

in tensione e in contrasto»103.

Per gli allestimenti vengono richieste in prestito alla Galleria due sole opere: Memorie

dall’oltretomba di Licini, per la retrospettiva a lui dedicata; Le tre età di Klimt, per cui

101 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 21 giugno 1958
102 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, serie Arti Visive,1958, b.
5/17, articolo di P. Bucarelli su La Sera di Roma, 18 giugno 1958
103 Ibidem
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Bucarelli ci tiene a specificare che il dipinto è molto delicato e dunque lo concede in

prestito solo per fare un favore al curatore Otto Benesh e alla Biennale.

Sul fronte degli acquisti, invece, la Commissione dello Stato sembra trovarsi più in

difficoltà del solito, a causa delle esigue risorse economiche che limitano sempre più le

possibilità sul mercato internazionale. Difatti, per tentare di ottenere prezzi favorevoli

le trattative si dilungano notevolmente, posticipando la consegna del verbale definitivo:

«La Commissione si scusa del ritardo col quale presenta le sue conclusioni ma

data l’esigua somma a disposizione se si fossero chiusi subito i lavori si sarebbe

potuto comprare ben poco poiché si sarebbe dovuto accettare i prezzi depositati

all’ufficio vendite della Biennale. […] i Commissari hanno ritenuto più utile

cercare di ottenere prezzi particolarmente favorevoli attraverso trattative o

direttamente con gli artisti o con i commissari ei padiglioni o con i proprietari

delle opere. Tali trattative hanno inevitabilmente richiesto il tempo di una

corrispondenza che è stata nutrita e laboriosa, ma che si ritiene abbia portato

quasi in tutti i casi ottimi risultati»104.

La Commissione, formata da: la soprintendente Bucarelli, il Prof. Enzo Carli e il Prof.

Enrico Paulucci; e dagli assenti, per motivi personali, Prof. Roberto Salvini e lo scultore

Luciano Minguzzi, si riunisce il 12 giugno. Subito viene segnalata la limitatezza delle

somme stanziate dal Ministero, ormai inadeguate ai prezzi del mercato internazionali e

allo scopo stesso della Commissione, cioè di acquistare

«opere ormai famose o di riconosciuto valore o almeno opere che in futuro

possano rappresentare gli aspetti più importanti o più singolari dell’arte del

nostro tempo. Inoltre, considerando che la Galleria Nazionale deve

rappresentare la migliore arte moderna internazionale, i commissari hanno

ritenuto opportuno destinare la somma ad acquisti di opere d’arte straniera, di

cui la Galleria ha grande penuria. Infatti, per quanto riguarda l’arte italiana la

galleria offre già un panorama se non esauriente abbastanza vasto, e in ogni

modo si presentano continuamente molte occasioni di acquisti non solo in grandi

esposizioni nazionali quali la Quadriennale, ma anche in mostre personali o

104 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, Lettera della
Commissione acquisiti dello Stato al Ministero della Pubblica Istruzione, 31 luglio 1958
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anche presso gli artisti. Per l’arte straniera invece, la Biennale di Venezia è una

delle rare occasioni di arricchire le raccolte della Galleria»105.

Auspicando un aumento dei fondi la Commissione avanza comunque le sue proposte,

che solo il 18 ottobre 1958 si trasformeranno in “acquisti fissati”, esasperando Gian

Ferrari, che scrive alla Bucarelli: «Mi consenta di dirLe che io non credevo più alla

possibilità di registrare questo affare, senza dubbio il più laborioso ed estenuante che io

abbia avuto in tanti anni di carriera: iniziato il 12 giugno si è concluso il 19 ottobre! Un

record»106. Nonostante l’acquisto mancato di Wols, a causa dei prezzi richiesti, che si

aggirano tra i 5 e i 50 milioni di lire, decisamente fuori dalla portata delle risorse messe

a disposizione dallo Stato, la Commissione si concentra su opere di artisti stranieri di una

certa rilevanza, sulle quali si possono però applicare delle riduzioni, riuscendo a definire

i seguenti acquisti:

Tuttavia alcune trattative non sono del tutto concluse. Difatti solo il 28 novembre 1959

il Ministero comunica di aver provveduto al pagamento delle opere acquistate alla

Biennale precedente. Ciò è dovuto ad ulteriori difficoltà burocratiche, trattandosi di

acquisti internazionali; infatti è necessario che l’atto di cessione sia firmato e registrato

presso le ambasciate dello Stato da cui l’opera proviene, prima di poterlo inviare al

Ministero e dunque avviare i pagamenti. I ritardi sono quindi piuttosto prevedibili. Ecco

105 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, verbale della
Commissione acquisti dello Stato, S.d
106 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, Lettera di E. Gian
Ferrari a P. Bucarelli, 28 ottobre 1958

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Lanterna – Kenzo Okada 300.000

Unità tripartita – Max Bill (bronzo) 1.500.000

Circo trasfigurato – Mark Tobey (Fig.22) 1.940.000

Tabula rasa – Antoni Tapies (Pad. Spagna) (Fig.23) 700.000

Gesto – Eduardo Chillida (Pad. Spagna - scultura in ferro) 1.788.000

Nudo giacente – William Scott

Sabba di streghe – William Hayter (incisione)

Battaglia – Umberto Mastroianni (bronzo)

340.000

53.000

1.030.000
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perché, ad esempio, in data 15 giugno 1959 i moduli per la cessione delle opere di Scott

e Hayter devono ancora essere firmati presso qualche ufficio dell’ambasciata di Londra.

Questi due lavori andranno poi a rappresentare l’arte contemporanea inglese nelle

collezioni della Galleria: Scott, pur pittore figurativo, «spoglia le sue nature morte e i

nudi di ogni consistenza realistica per farli vivere una singolare vita astratta in una

atmosfera rarefatta e incantata»107; Hayter, incisore ammirato per la capacità di «creare

lo spazio, l’atmosfera, i diversi piani in trasparenza lasciando all’immagine tutta la sua

nitidezza per virtù di un disegno tagliente e preciso»108.

Anche il caso del Gesto di Chillida non si risolve prima del 1959.  La scultura in ferro viene

a rappresentare in Galleria l’artista spagnolo, che a questa Biennale veneziana si afferma

come una delle personalità più forti dell’avanguardia internazionale, le cui composizioni

«articolate e scattanti, sono acutamente moderne e nello stesso tempo evocano una

tradizione che affonda le radici in certe forme plastiche della Spagna medievale»109. La

lunga procedura per l’acquisto ha inizio con una contrattazione per decidere quale opera

la Galleria Maeght, proprietaria delle opere esposte, è disposta a vendere e a che prezzo,

per permettere allo Stato di rientrare nei limiti della propria disponibilità e aggiudicarsi

comunque un pezzo degno di rappresentare l’artista all’interno della Galleria. Alla scelta

della scultura e all’approvazione della riduzione da parte di Maeght segue, però, un

errore di Gian Ferrari nella comunicazione del prezzo: riferisce la cifra in franchi, ma

sotto il segno della lira, creando quindi confusione sulla somma effettivamente richiesta

per la scultura. A Biennale chiusa, non si può intervenire più di tanto sul prezzo ormai

stabilito. Il passaggio dai franchi alla lira ovviamente comporta un aumento della cifra,

ma è alquanto improbabile che la Galleria Maeght accordi una riduzione aggiuntiva a

quella già abbastanza consistente applicata durante la trattativa, considerando anche

che la vincita del premio per la scultura contribuirà a breve all’innalzamento della fama

e dunque delle quotazioni delle opere di Chillida sul mercato internazionale. A Palma

non resta che scrivere al Ministero «di voler considerare fin da ora la necessità di

107 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLII, 1958, cit., p. 387
108 Ibidem
109 Ibidem, cit., p. 388
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aggiungere la differenza alla somma prevista per gli acquisti alla Biennale»110, che sul

totale degli acquisti ammonta a 327.990 lire. Il 13 giugno 1959 la Galleria Maeght firma

la dichiarazione di cessione per 1.520.000 lire lorde, che verrà poi firmata

dall’ambasciata il 7 di ottobre dello stesso anno. L’atto definitivo di cessione dell’opera

alla Galleria Nazionale si conclude poi il 16 ottobre 1959.

Come si può notare l’interesse della Commissione per gli acquisti nell’edizione del 1958

si concentra esclusivamente sugli artisti internazionali; tra questi Kenzo Okada è il primo

giapponese ad entrare nelle collezioni della Galleria, nella sua interpretazione

dell’astrazione sono rintracciabili elementi tradizionali dell’arte giapponese: «una specie

di grande scrittura per masse scure o delicatamente colorate su fondi chiari crea il

suggerimento di cose e paesaggi trasfigurati in un’atmosfera irreale ma sottilmente

evocativa»111. Il grande interesse suscitato dal padiglione spagnolo in questa XXIX

edizione della Biennale di Venezia, porta invece l’attenzione della Commissione

ministeriale su due opere di artisti di prim’ordine: il già citato Gesto di Chillida e Tabula

erasa di Tapies, il quale dimostra di «aver inteso la lezione del nostro Burri

interpretandone l’espressionismo drammatico in una maniera originale e tipicamente

spagnola nella sua durezza e austerità. In una materia come d’intonaco arido o di pietra

porosa e asciutta l’artista crea paesaggi astratti di una rara potenza evocativa»112.  Con

Circo trasfigurato di Tobey, infine, Bucarelli aggiunge a Watery Paths di Pollock,

donatole nel 1950 da Peggy Guggenheim, un’altra opera in rappresentanza della pittura

americana contemporanea:

«questo quadro, condotto con la tecnica particolare dell’artista, detta della

“calligrafia bianca”, è tipico del suo stile: il segno che riempie uniformemente

tutto lo spazio ha un grande potere evocativo, il suo andamento e il suo colore

110Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli al Ministero della Pubblica Istruzione, 16 dicembre 1958
111 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLII, 1958, cit., p. 388
112 Ibidem
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riassumono l’essenza del soggetto in una forma astratta mai ancora veduta, di

una efficacia espressiva e di una intensità poetica eccezionali»113.

Una proposta di vendita arriva anche direttamente da uno scultore italiano. Infatti

Umberto Mastroianni, vincitore del premio nazionale per la scultura, di fronte a

numerose richieste per Battaglia, opera a cui Bucarelli si era mostrata interessata

durante il soggiorno a Venezia, «tra una vendita all’estero ed il collocamento presso la

Galleria […] preferisce quest’ultima, anche se ciò dovesse costituire un sensibile

sacrificio economico»114. Mastroianni è disposto a dimezzare la cifra richiesta per andare

incontro alla Bucarelli e alla scarsità delle sue risorse, sapendo con quanta fatica

combatte ogni anno per impiegarle dignitosamente. Ma nonostante gli apprezzabili

sforzi dell’artista, Palma sembra dover comunque rifiutare per mancanza totale di

disponibilità economica e scrive a Gian Ferrari:

«Mi spiace molto che la Galleria non abbia un’opera del Mastroianni e credo che

dispiaccia anche all’artista, ma in queste drammatiche condizioni delle nostre

disponibilità per gli acquisti bisognerebbe che l’artista non dico donasse l’opera,

ma chiedesse la rifusione delle pure spese materiali. Forse in questo caso potrei

tentare di fare la proposta al Ministero»115.

Invece, il Ministero acconsente all’acquisto, con l’unica condizione di registrarlo dopo il

1° luglio 1959 per ragioni di carattere contabile. Il 6 luglio la Biennale invia dunque alla

Galleria l’atto di cessione, da ritornare firmato e registrato, per la scultura di Mastroianni

ceduta per 1.030.000 lire comprensive della percentuale spettante all’Ufficio Vendite.

La Biennale del 1960 è caratterizzata dalla presenza preponderante di astrattisti e

informali, che molti ancora non gradiscono e commentano lamentando anche la

mancanza di retrospettive interessanti. Nel padiglione centrale sono allestite: la mostra

storica del Futurismo, per la quale la Galleria presta Ritratto di Busoni di Boccioni, e per

cui era stata richiesta anche la Signora con il cappello nero di Melli, già però promessa

113 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLII, 1958, cit., p. 386
114 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, Lettera di E. Gian
Ferrari a P. Bucarelli, 17 luglio 1958
115 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli a E. Gian Ferrari, 4 agosto 1958
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per la mostra ""Le source du XXe siecle" a Parigi; la personale di Fautrier (Fig.24), per la

quale Bucarelli fa parte della commissione organizzatrice e presta Piccola fantasia

cromatica; l’esposizione in omaggio a Brancusi e, nella sezione italiana, le sale di: Birolli,

Magnelli, Guttuso, Corpora, Afro, Burri, Vedova, Mirko, Leoncillo e Dorazio. Nei

padiglioni stranieri: Alechinsky, per il Belgio; Pasmore e Paolozzi per la Gran Bretagna;

Hofman e Kline per gli Stati Uniti; il Giappone presenta Toshimitsu Imai e Toyofoku, «uno

dei più interessanti scultori giapponesi in seno all’avanguardia internazionale»116; e, in

quello francese, Hans Hartung, che vince ex aequo con Fautrier il contestato premio per

la pittura.

Inoltre, per questa edizione, la Giuria Internazionale non è più composta da tutti i

commissari stranieri coadiuvati dal Presidente o Segretario della Biennale, ma viene

nominata direttamente dal Presidente ed è formata da sette esperti, dei quali due

italiani e cinque internazionali: Giulio Carlo Argan; Giuseppe Marchiori; Werner

Aftmann; Zdzislav Kepinski; Herbert Read; James Jonson Sweeny. Il Gran Premio per la

pittura viene assegnato a Vedova, oltre che ai sopracitati Hartung e Fautrier, per la

scultura solo a Consagra. Infatti, la nuova Giuria delibera all’unanimità che il premio

internazionale per la scultura venga assegnato invece a Fautrier per la pittura. Secondo

la Giuria, tra gli scultori considerevoli, il più anziano Angel Ferrant è presente solo con

lavori recenti che non rappresentano l’importanza e lo sviluppo della sua opera; mentre

altri, come Rudolf Hoflethner, Robert Müller, Eduardo Paolozzi, presentano opere che

non sembrano essere una vera e propria conclusione di un percorso di ricerca. Questo

non accade tra i pittori, dei quali sono presentate invece ampie rassegne e cicli di opere

che ne testimoniano la raggiunta maturità e qualità artistica che convincono i giudici ad

assegnare entrambi i premi internazionali per la pittura.

La Commissione per gli acquisti del Ministero, composta da Bucarelli, Argan, Pallucchini

e Brandi, riscontra delle difficoltà a causa dell’inadeguatezza dei sei milioni stanziati

dallo Stato rispetto alle somme richieste dal nuovo mercato internazionale. A questo,

ormai consueto, problema si aggiungono un gran numero di opere non in vendita, o già

116 Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, De Marchis Giorgio, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV,
Anno XLIX, 1964, cit., p. 416
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vendute dalle Gallerie che ne sono, sempre più frequentemente, le proprietarie. Ciò

determina l’impossibilita di comprare alcuni artisti come Hartung, tra le priorità della

Commissione, e Alechinsky, entrambi di proprietà della Galerie de France non disposta

a vendere in questa occasione, che induce dunque Gian Ferrari a rinunciare:

«io non mi sento ancora di trattare per l’Alechinsky; prima di tutto perché la

Galerie de France è tutt’altro sollecita a rispondere e poco ben disposta a

vendere, beata lei; e poi perché è passato ormai troppo tempo e ritengo che non

sia possibile dilazionare il pagamento degli acquisti del Ministero. […] Chiudiamo

quindi, senza l’Alechinsky, che lei avrà sempre modo di acquistare in un’altra

occasione, e facciamo in modo che il Ministero possa liquidare gli artisti che

aspettano esattamente da un anno»117.

La commissione ha più fortuna con la Signora Baumeister, la quale, sollecitata

dall’Ambasciata tedesca e da Gian Ferrari, acconsente a trattare per un’opera del

marito, ufficialmente non in vendita:

«Ci siamo rivolti alla Signora Baumeister illustrandole l’importanza della Galleria

Nazionale e significandole l’apprezzamento di questa Ambasciata ove potesse

stipularsi l’acquisto. La signora ci ha comunicato in una lettera del 4 agosto 1960

che i quadri esposti a Venezia non sono destinati alla vendita, ma che volentieri

desidererebbe, se possibile, fare un’eccezione per la Galleria di Roma. La Signora

Baumeister ha accennato di aver parlato a Venezia con la Dott.ssa Bucarelli, che

voleva riservarsi di precisarle i suoi desideri»118.

Si tratta del dipinto Scherzo (Fig.25) datato 1954, successivo alle due serie di dipinti neri

(Montaru) e dipinti bianchi (Monturi) con i quali tentava di elaborare la superficie

elevandola al livello di luce e ombra, con quest’opera, come in altre dello stesso periodo,

Baumeister «punta a una mediazione tra i due temi opposti e complementari: alla

soluzione del contrasto in immagini “materiche” evocate da una sorta di magia del segno

che ha i suoi precedenti in Mirò»119.

117Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.2, Lettera di E. Gian
Ferrari a P. Bucarelli, 22 giugno 1961
118Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.2, Lettera di Dr. F.
von Rummel a Maurizio Calvesi, 18 agosto 1960
119 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVI, 1961, cit., p. 369
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Così, a Biennale conclusa, il 29 ottobre 1960, vengono fissati gli acquisti del Ministero

della Pubblica Istruzione:

Gli acquisti, tutti di carattere internazionale, sono in linea con “l’invasione” dell’arte

informale che sembra aver caratterizzato questa XXX edizione della manifestazione

veneziana: la tela di Bryen, per Bucarelli, dimostra la vicinanza della poetica del pittore

a quella di Apollinaire «per il modo di frammentare e rinfrangere l’immagine, per

l’importanza data al timbro della parola pittorica, per il ritmo stesso della

composizione»120, anche se afferma che per il critico francese Restany Bryen avrebbe già

superato le poetiche dell’informale; la scultura del britannico Paolozzi, che sovrappone

massa plastica ed elementi meccanici, «unisce motivi “informali” e surrealisti, non senza

una vena letteraria, e qualche volta di “humor” alla Dubuffet»121. Il dipinto dello

spagnolo Feito è, invece, «una delle versioni più poetiche della sua visione cosmica»122;

con Fioritura di Toshimitsu Imai, invece, si aggiunge un’altra tela alla collezione di autori

giapponesi presenti in Galleria; la pittura di questo artista risente molto dei linguaggi

elaborati dalla cultura artistica europea nel corso del Novecento, ma i contenuti emotivi

sono decisamente orientali: «I toni accesi o profondi – rossi, blu, verdi, gialli – sono dei

fauves; i forti impasti, i ribollimenti della materia sono l’opposto della tenuità pittorica

dell’arte giapponese. Così Imai tende a precisare nei termini della cultura occidentale i

120 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVI, 1961, cit., p. 369
121 Ibidem, cit., p. 371
122 Ibidem, cit. p. 370

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Scherzo 1954 – Willi Baumeister (Pad. Germania) 2.625.000

Krokadeel – Eduardo Paolozzi (Pad. Gran Bretagna – bronzo) 1.700.000

Pittura 1959 – Camille Bryen (Pad. Francia) 400.000

Fioritura –Toshimitsu Imai (Pad. Giappone) 300.000

Pittura – Louis Feito (Pad. Spagna) 665.000
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miti, le favole, le immagini, le memorie del mondo orientale, quasi a cercare una

confluenza, che sente necessaria e vicina, tra le due culture»123.

Inoltre Bucarelli riesce ad ottenere in dono un’opera da Fautrier, probabilmente grazie

all’intervento del mercante Sami Tarica, al quale chiede di parlare a tale proposito con

l’artista:

«come le ho detto a Venezia la Commissione per gli acquisti per la Galleria

Nazionale d’Arte Moderna composta oltre che da me, da Argan, Brandi e

Pallucchini, cioè da alcuni dei maggiori critici d’arte italiani ha scelto prima di

ogni altra un’opera di Fautrier. L’elenco degli acquisti si deve presentare tra poco

al Ministero della Pubblica Istruzione per l’approvazione, dopo di che le opere

entreranno a far parte delle raccolte della Galleria Nazionale e saranno esposte

nelle sue sale. Come le ho detto però purtroppo la somma di cui disponiamo è

minima e non basterebbe neppure forse a comprare un solo quadro importante

di Fautrier; perciò io sarei del parere che sarebbe un gesto molto bello da parte

di Fautrier (lasciando pur stare il piacere che farebbe a me personalmente) se

egli donasse la sua opera allo Stato italiano. Io non voglio chiederglielo

direttamente, almeno per ora; preferisco che il suggerimento gli venga da Lei,

ma sono sicura che Fautrier l’accoglierà con molto piacere. Gli ho mandato in

questi giorni il mio libro e credo, senza inutili modestie, che esso sia un

avvenimento fondamentale per la definitiva affermazione del vostro grande

amico. Il suo gesto sarebbe inoltre molto simpatico dopo il riconoscimento che

ha avuto alla Biennale cosa che lo ha portato di colpo in primo piano nel mondo

dei problemi della cultura attuale, e farebbe molto piacere ad Argan che ha

messo in questo intento l’impegno che Lei sa. Naturalmente il quadro dovrebbe

essere di particolare importanza. Io terrei in modo particolare ad un “Otage”,

non solo per la qualità dell’opera ma per quello che rappresenta nel campo dei

valori storici ed etici nel mondo contemporaneo»124.

La Direttrice riesce dunque a ricevere in dono il dipinto Tempo d’estate (Fig.26), anche

se avrebbe preferito di uno dei preziosissimi Otages per rappresentare il “maestro

123 P. Bucarelli, Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVI, 1961, cit., p. 370
124 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli a Sami Tarica, 2 luglio 1960
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dell’informale” nella sua Galleria. Nel resoconto degli Acquisti relativi a questa Biennale

Palma scrive:

«Jean Fautrier, da me interpellato, in considerazione dell’accoglienza ricevuta in

Italia, della monografia che ho avuto occasione di dedicargli recentemente e dei

buoni rapporti perciò stabiliti con la nostra Galleria Nazionale […] si è dichiarato

disposto a donare uno dei quadri figuranti nella mostra di Venezia, e

precisamente il dipinto “Tempo d’estate” del 1957; il quale del resto avrebbe

assorbito da solo tutta la somma disponibile considerati i prezzi che i quadri di

Fautrier hanno oggi raggiunto»125.

Per la Biennale del 1962, giunta alla XXII edizione, vengono organizzate nel padiglione

centrale le retrospettive di Sironi e Arturo Martini, di Arshile Gorky e Odillon Redon e

l’antologica di Giacometti, presentata in catalogo dalla Bucarelli. Nei padiglioni stranieri

continua l’esposizione delle “nuove leve”, che ha caratterizzato la prima Biennale della

direzione Dell’acqua, e continuerà a contraddistinguere anche le successive.

I premi internazionali sono assegnati al francese Alfred Mannesier per la pittura, ad

Alberto Giacometti per la scultura e all’argentino Antonio Berni per l’incisione; tra gli

italiani Capogrossi(Fig.27) e Morlotti vincono ex aequo il Gran premio per la pittura,

stessa situazione per quello di scultura, che si aggiudicano Colò e Milani, mentre ad

Antonio Virduzzi spetta il premio per l’incisione.

Inoltre a Ca’ Pesaro viene allestita la mostra dei Grandi Premi assegnati dal 1948 al 1960.

Con questa speciale esposizione, i commissari Rodolfo Pallucchini, Franco Rosso, Guido

Perocco e Mario Novello vogliono dimostrare, realizzando una sorta di temporaneo

“Museo immaginario” delle ultime sette Biennali, come la manifestazione veneziana ha

di fatto rappresentato l’evoluzione del gusto nel recente passato, e come ha contribuito

alla circolazione della cultura artistica nazionale all’estero, oltre che alla conoscenza dei

movimenti internazionali in Italia.

Per la mostra di Ca’ Pesaro la Galleria concede il prestito di Battaglia di Umberto

Mastroianni, il quale non mantenne la promessa di inviare altre opere per sostituirne

l’assenza in Galleria; inoltre vengono inviate la Bagnante di Emilio Greco e Omaggio a

125Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli al Ministero della Pubblica Istruzione, 27 ottobre 1960
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Manet di Martini; non viene accordato, invece, il prestito per il bronzo Il giocoliere di

Marino Marini, poiché, essendo altre opere dello scultore impegnate in una mostra a

Parigi, la sala risulterebbe spoglia.

Come ogni anno, l’esposizione veneziana offre l’opportunità di scegliere opere

rappresentative di artisti internazionali contemporanei, ma la Commissione per gli

acquisti del Ministero ha ancora a che fare con fondi troppo limitati, nonostante le

lamentele avanzate già durante le ultime edizioni. La Commissione è costituita da: Palma

Bucarelli; Anna Maria Brizio; Rodolfo Pallucchini, Prof. Gnudi; Dott. Bacchetti. I

commissari si riuniscono il 12 giugno e  rilevano per prima cosa «la limitatezza dei fondi

assegnati per gli acquisti, il cui ammontare (sei milioni di lire) è rimasto identico a quello

stanziato in occasione delle Biennali scorse, mentre i prezzi delle opere d'arte

contemporanea sono in questi anni molto aumentati»126, e di conseguenza l’intera

Commissione «si è trovata d'accordo nell'indicare un limitato gruppo di artisti le cui

opere costituirebbero un'integrazione e un arricchimento per le collezioni della Galleria

d'Arte Moderna»127. Poiché, al momento della riunione della Commissione, le schede

delle opere vendibili sono pervenute dall'ufficio della Biennale solo in parte, viene

incaricata Bucarelli di seguire la faccenda e formulare, in seguito, le seguenti proposte

definitive: Gorky, Riopelle, Schumacker, Sugai, Cornelle per quanto riguarda la pittura;

Giacometti, Adams, Nevelson, Serrano, Tajiri per la scultura; Heckel come incisore.

Solo il 29 novembre 1962 parte degli acquisti proposti giunge a una risoluzione:

126 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Relazione
Commissione acquisti per Ministero Pubblica Istruzione 1962
127 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Relazione
Commissione acquisti per Ministero Pubblica Istruzione 1962

OPERA – ARTISTA PREZZO
(lire)

Due forme circolari n°2 – Robert Adams (Pad. Gran Bretagna–acciaio

bronzato)

2.058.822

Due linee – Kumi Sugai (Pad. Giappone) 868.000

Volta per gli uomini, 51 – Pablo Serrano (Pad. Spagna - bronzo) 750.000

Franzi coricata – Eric Heckel (Pad. Germania – xilografia) (Fig.28) 355.000
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Per quanto riguarda la scultura, il bronzo di Serrano documenta la sua ultima produzione

nella quale utilizza materie prime e procedimenti dell’artigianato e dell’industria per

costruire sculture «armate e cementate a edificare un oggetto plastico monumentale

che si incurva nello spazio come limite o involucro di una cavità. […] Di queste opere

scrive Serrano “L’idea di intitolare queste sculture, che hanno la pretesa di racchiudere

o conformare uno spazio interno, Volte per l’uomo, sembra sorgere da una ultima

speranza, che senza di lei non sarebbero altro che ‘covi’ o ‘buchi’ per la bestia”»128;

l’opera in metallo saldato di Adams, invece, si basa «sul rapporto tra due forme circolari

irregolari sottilmente asimmetriche, ricavate da una lastra metallica, e una aperta

intelaiatura quadrangolare che le ospita stabilendo un equilibrio tra i volumi racchiusi e

definiti dalla struttura lineare e la tensione suggerita dalle compatte e luminose superfici

rotonde sovrapposte in diversa inclinazione»129.

A queste due sculture va aggiunta la Grande Donna (Fig.29) ceduta da Giacometti per

2.000.000 di lire, sottratti dalla somma generale, in seguito ad accordi personali presi

con Bucarelli, poiché i bronzi esposti in Biennale risultavano non vendibili. Come per

l’acquisto precedente di Giacometti, nel 1956, la scelta e la produzione dell’opera sono

lunghe e complesse, dato il carattere particolarmente sensibile e dubbioso dell’artista.

A novembre, Bucarelli non ha ancora notizie della scultura promessa e i tempi stringono

per saldare i pagamenti del Ministero:

«Ritengo che la scultura sia pronta poiché, come ricorderà, mi aveva promesso

di terminarla in ottobre. Ora la cosa è diventata urgente perché sto allestendo

nella Galleria una sala dei recenti acquisti, compresi quelli fatti quest’anno alla

Biennale, e naturalmente, una delle cose che più desidero mostrare subito al

pubblico è la Sua scultura; e anche il quadro che era, come ricorderà, il “Ritratto

di Yanaihara I” di sua proprietà. Ho urgenza di avere la scultura anche perché ho

presentato già da tempo al Ministero l’elenco degli acquisti fatti alla Biennale ed

è necessario che io abbia materialmente le opere perché il Ministero possa

provvedere al pagamento. Un ritardo anche per una sola opera metterebbe

molto in imbarazzo in quanto il pagamento va fatto complessivamente e perciò

128 De Marchis G., Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVIII, 1963, cit., p. 369
129 Ibidem, cit., p. 371
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anche il pagamento delle altre opere acquistate dovrebbe subire un ritardo. Mi

risponda, La prego, con la massima cortese sollecitudine affinché io possa

incaricare il mio spedizioniere di ritirare presso di Lei sia la scultura che il

quadro»130.

Giacometti risponde che, in realtà, non ha nulla da poter inviare alla Galleria:

«Come Le ho detto nel telegramma non ho niente di pronto da spedire. Il quadro

è esposto al Kunsthaus di Zurigo con tutto ciò che avevo alla Biennale e non

posso poi spedirlo che da Parigi. Le due grandi sculture di donna sono

naturalmente anche esposte, in più come Lei sa non mi appartengono, dunque

non posso disporne. La Grande Figura in gesso che ho a Parigi e alla quale

pensavo per la Galleria d'Arte Moderna non mi soddisfa e mi è stato impossibile

darla a fondere come progettavo, vedo troppo ciò che non va. Non voglio dare

alla Galleria d'Arte Moderna chè una scultura che mi soddisfa almeno

relativamente e ciò quando la avrò. Naturalmente o piuttosto evidentemente

non domando ad essere pagato prima che lei non abbia le opere dunque per me

lì non c'è problema»131-

A questo punto Bucarelli prova a recuperare la situazione, ricordando a Giacometti gli

accordi presi e le promesse fatte, sperando in una risoluzione positiva:

«So bene (e sapevo anche al momento della Biennale) che le due grandi sculture

non erano disponibili, ma, come ricorderà, Lei mi assicurò che potevo contare

senz’altro sulla fusione in bronzo di un grande gesso di una figura simile alle due

esposte, che lei aveva nel suo studio a Parigi, e che era d’accordo sulla somma di

due milioni messa a disposizione dal Ministero. In base a tale assicurazione ho

riferito a suo tempo del concordato acquisto ai colleghi della Commissione, che

ne sono stati molto lieti, e la scultura è perciò stata inclusa nel verbale che la

Commissione stessa ha presentato al Ministero, che l’ha approvata e ha dato

disposizioni per il pagamento appena la scultura fosse pervenuta alla Galleria

Nazionale. Ora Lei mi mette in grande imbarazzo perché io ho fatto tutta la

procedura necessaria (che non è tanto semplice) in base all’accordo con Lei che

non avevo nessuna ragione di non ritenere fatto seriamente. Prima di riferire al

Ministero che Lei non è in grado di mantenere la parola data (cosacche sarebbe

130 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli ad A. Giacometti, 8 novembre 1962
131Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di A.
Giacometti a P. Bucarelli, 7 dicembre 1962
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molto sgradevole soprattutto per Lei), desidererei sapere se Lei ha intenzione di

mantenere il Suo impegno oppure se quanto mi dice nella Sua lettera deve

essere interpretato come un rifiuto definitivo. Capisco bene che, se tornato a

Parigi e rivedendo il gesso, non è stato più abbastanza soddisfatto da farlo subito

fondere in bronzo, possa aver pensato di modificarlo e non abbia potuto ancora

trovare il tempo di farlo. Ma penso anche che Lei, considerato il molto tempo

passato e la promessa fattami, possa farlo ora, in modo che la Galleria possa

avere la scultura sia pure con un ritardo dovuto alle ragioni che mi ha esposto.

Le ricordo anche che in una sua lettera dell’anno scorso Lei mi diceva: “sarò

disposto di tutto cuore a facilitare al massimo gli acquisti di ciò che Lei può

desiderare per il suo Museo di arte moderna, farò sempre ciò con grande

piacere”. Poiché non avevo ragione di pensare che Lei scrivesse tali parole senza

sentirle, non potevo avere alcun dubbio sulle sue intenzioni al momento in cui

alla Biennale si concordò l’acquisto della grande scultura»132.

L’anno seguente la questione non è ancora risolta, e Bucarelli è ancora in attesa di

notizie circa la scultura che le era stata promessa, sollecitata dal Ministero per

concludere prima possibile la pratica scrive a Giacometti:

«Io sono in grandissimo imbarazzo con il Ministero, che mi sollecita

continuamente la redazione dell’atto di cessione per poter provvedere al

pagamento. Lei forse non sa come è fatta la nostra Amministrazione, e del resto

tutte le amministrazioni dello Stato. Se le pratiche non sono fatte in tempo non

si può provvedere alle spese dell’anno finanziario in corso, che termina in giugno.

Però, per poter pagare entro giugno, le opere acquistate devono essere

inventariate nei registri della Galleria e l’atto di cessione da mandare alla firma

del proprietario e poi al Ministero redatto almeno due mesi prima. Le aggiungo

anche che se tutto questo non è fatto in tempo, i denari destinati a quel

particolare scopo (in questo caso l’acquisto della Sua scultura proposta dalla

Commissione al Ministero) vanno perduti, cioè non si possono rimandare al

bilancio dell’anno finanziario prossimo. Questo, Lei capisce, è molto grave

perché sono due milioni perduti per l’incremento delle collezioni della Galleria

che ha già così pochi denari a disposizione per questo scopo. Inoltre io sto

facendo una ben brutta figura con i colleghi della Commissione degli acquisti, a

cui a Venezia avevo assicurato – sulla base delle sue parole – che avremmo avuto

132 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli ad A. Giacometti, 23 dicembre 1962
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la Sua scultura, e che ora si trovano ad aver proposto nel verbale un acquisto che

invece non si può fare. Perciò La prego vivamente di togliermi dall’imbarazzo con

lo spedirmi subito la scultura promessa e, se proprio non ha quella, un’altra delle

grandi figure di donna»133.

Il silenzio di Giacometti è in realtà dovuto a un ricovero di tre mesi per un’operazione

medica che lo ha allontanato dal lavoro, ma i primi di aprile lo scultore rassicura Bucarelli

che entro la fine del mese un grande bronzo, anche se non di quelli esposti a Venezia,

sarà pronto per essere inviato alla Galleria. La scultura verrà effettivamente ceduta al

museo solo nel giugno del 1964, quando l’atto di cessione viene inviato all’ambasciata

di Parigi per essere firmato da Giacometti stesso, dunque presumibilmente troppo tardi

per rientrare nel bilancio del ’62. Infatti l’opera viene inserita tra gli acquisti della Galleria

Nazionale d’Arte Moderna nel Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione

del 1963 definendola «un esempio rilevante di quel tema della figura esile e allungata,

costruita con la tecnica del pastillage, cui Giacometti è giunto cercando di afferrare la

totalità della figura e le sue relazioni con lo spazio, il suo “dove” reale»134.

Gli accordi che la Direttrice definisce direttamente con gli artisti creano non problemi

all’Ufficio Vendite al punto di far intervenire il direttore amministrativo, Deuglesse

Grassi, che risponde alla lettera di lamentela della soprintendente riguardo l’invio delle

opere errate di Heckel e Sugai:

«L’opera di Heckel “Bambina in piedi” n°118 a catalogo, è stata venduta prima

che codesta Soprintendenza avesse deciso gli acquisti da fare alla XXXI Biennale.

Soltanto in data 5 novembre, con lettera di prot. N° 3510 la Galleria d’Arte

moderna comunicò che il Ministero avrebbe provveduto al pagamento, e

richiese che fossero inviate le opere il più rapidamente possibile. A tale lettera il

comm. Gian Ferrari rispose, in data 19 novembre, alla dott. Palma Bucarelli

manifestando la sua sorpresa per la richiesta dell’invio delle opere e precisò che

a quella data gli acquisti del Ministero non erano stati ancora definiti.

Successivamente il comm. Gian Ferrari, con lettera raccomandata indirizzata alla

dott. Bucarelli, rimise a codesta Soprintendenza il fissato di vendita nel quale è

133Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli ad A. Giacometti, 15 marzo 1963
134 De Marchis G., Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVIII, 1963, cit., p. 369



71

elencata l’opera di Heckel “Franzi coricata”. Con tale lettera il Gian Ferrari

lamentava anche che gli acquisti venivano contrattati per trattative dirette con

gli artisti e che l’Ufficio vendite della Biennale era interpellato soltanto quanto

non era possibile ottenere i prezzi offerti. […] Anche per l’opera di Sugai “Due

linee” si può dire la stessa cosa perché il n°21 di catalogo corrisponde all’opera

indicata nel fissato di vendita e inviata a codesta Soprintendenza. Ad ogni modo

rimettiamo le fotografie di alcune opere di Sugai dalle quali risulta che l’opera

“Due linee 1961” corrisponde all’acquisto fatto da codesta Soprintendenza.

Forse questa confusione non sarebbe avvenuta se la dott. Palma Bucarelli avesse

seguito la norma e avesse trattato gli acquisti con l’Ufficio vendite della

Biennale»135 .

Bucarelli, sconcertata dal tono e dai contenuti della precedente lettera, ribadisce di aver

trattato tutti gli acquisti anche con Gian Ferrari:

«Per quanto riguarda la stampa di Heckel la questione è stata trattata

esclusivamente dal signor Gian Ferrari con l’artista stesso in base all’offerta di

prezzo da noi presentatagli, ed era sempre inteso che doveva trattarsi della

“Bambina in piedi”. Soltanto all’ultimo momento e a mia insaputa fu cambiata

con l’altra: il Gian Ferrari mi scrisse a suo tempo che stava trattando con l’artista,

ma non disse mai che l’opera scelta non fosse disponibile. Io non ho mai fatto

trattative dirette: ho cercato, come per le Biennali passate di trattare con gli

artisti, o con i loro mercanti presenti alla Biennale, intorno alle opere scelte dalla

Commissione al fine di ottenere le condizioni più favorevoli possibili per la

Galleria Nazionale, come è mio dovere di responsabile dell’amministrazione dei

denari dello Stato. I risultati delle mie trattative sono sempre stati comunicati

immediatamente e puntualmente all’Ufficio vendite, al sig. Gian Ferrari, perché

procedesse alle pratiche necessarie, che hanno sempre compreso anche la

percentuale per codesto Ufficio Amministrativo. […] Per quanto riguarda il

quadro di Sugai l’opera scelta era un’altra e ci deve essere stato un errore

nell’Ufficio vendite stesso, tanto è vero che, non ricevendo da voi risposta e

avendo scritto al pittore, egli mi ha recentemente confermato che l’opera da voi

mandatami appartiene a un collezionista e perciò non sarebbe stata in nessun

caso vendibile, mentre è libera precisamente l’altra che la Commissione aveva

scelto. Comunque ora lo scambio avverrà, per cortesia dell’artista stesso e per

135 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di
Deuglesse Grassi alla Soprintendenza delle Gallerie di Roma, 2 febbraio 1963
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mio gesto di cortesia verso la Biennale, senza aggravio di spesa verso codesta

amministrazione»136.

Il Direttore Amministrativo di fronte alla lettera di Bucarelli, evidentemente infastidita,

tenta di calmare le acque:

«Non era certamente mia intenzione fare degli appunti al Suo operato perché

conosco bene le difficoltà di ordine amministrativo che si oppongono ad una

rapida definizione degli acquisti, e so pure che Lei si adopera nel migliore dei

modi per ottenere alle condizioni più favorevoli opere importanti per la Galleria

che dirige con tanto amore. D’altra parte comprenderà che l’Ufficio vendite si

attiene a disposizioni che, purtroppo, non possono sempre conciliarsi con le Sue

esigenze»137.

Dunque, la xilografia colorata Franzi coricata entra a far parte delle collezioni della

Galleria rappresentando il movimento Die Brücke, di cui Heckel è maestro incontestabile

nell’arte dell’incisione; caratteristico è il suo «segno secco e angoloso che isola e

racchiude l’immagine in un contorno sommario, accentuandone i caratteri espressivi.

L’assenza di indicazioni volumetriche permette di riempire le superfici di colori puri,

aspri e contrastati, di una immediata comunicazione emotiva»138. Invece, la tela di Sugai

effettivamente acquistata è Bianco e Nero, e non Due Linee, come riportato dall’Ufficio

vendite della Biennale, e va’ ad incrementare il numero di artisti giapponesi presenti in

Galleria con le loro opere e documenta come, dopo la guerra, il Giappone sia entrato in

contatto con l’avanguardia europea e americana, influenzandosi reciprocamente:

«i giapponesi sembrano aver ritrovato nell’astrattismo occidentale la via per

riassumere con una nuova sensibilità il patrimonio tradizionale delle forme

artistiche del loro paese, soprattutto nel campo della calligrafia, comunicando

nello stesso tempo agli artisti occidentali numerose suggestioni di ordine

filosofico, fra cui lo Zen di cui lo stesso Sugai è seguace. La sua pittura recente

[…] si volge alla ricerca di un nuovo equilibrio in composizioni di grande finezza:

136Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di P.
Bucarelli a D. Grassi, 9 marzo 1963
137 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di
Deuglesse Grassi a P. Bucarelli, 14 marzo 1963
138 De Marchis G., Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVIII, 1963, cit., p. 369
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grandi forme astratte, semplici, di un vago carattere ideogrammatico, occupano

la tela stabilendovi sottili rapporti proporzionali cui concorre il colore puro che

tesse le superfici, non tanto delimitate da un segno quanto apparenti in una varia

ed intensa vibrazione cromatico-luminosa»139.

Il 1964 è l’anno dello scandalo della Pop Art americana. Il padiglione degli Stati Uniti

presenta nei suoi spazi, e nelle sale del proprio consolato: Frank Stella, Jasper Johns, Jim

Dine, Claes Oldemburg e Robert Rauschenberg, discusso vincitore del premio

internazionale per la pittura. L’assegnazione di tale premio fa scoppiare la polemica di

artisti, critici e politici per i quali la nuova arte americana era ancora troppo

d’avanguardia, nonostante un evidente “ritorno all’oggetto” l’avvicinasse più al

figurativo che al tanto criticato astrattismo. Ma, dopo tanti premi che consacrano grandi

artisti ormai piuttosto noti, non solo nel mondo dell’arte, con questo gesto la XXXII

Biennale dimostra di essersi definitivamente adeguata al proprio tempo, e testimonia il

raggiungimento del culmine di quel processo inevitabile che ha spostato il “centro”

vitale dell’arte da Parigi a New York, nonostante tra le basi dell’arte americana si

possano riscontrare ancora evidenti influenze europee. Palma Bucarelli, a differenza di

altri critici, condivide la “modernità” di questa Biennale e commenta:

«Mi ha interessato la presentazione dell’arte americana, Rauschenberg e Jasper

Johns sono fra le cose di maggiore attualità e di maggiore interesse. Poi ho

trovato eccellente la sala di Kemeny, veramente molto importante, e penso che

la Biennale possa offrire lo spunto a discussioni su problemi attuali, e questo è

già un ottimo risultato»140.

Tale adeguamento alla contemporaneità è dimostrato anche dalla rassegna Arte d’oggi

nei Musei, proposta da Argan e ospitata nelle sale del padiglione centrale. Partecipano

diciotto tra i più importanti musei europei e d’oltre oceano, tre italiani: Galleria Civica

d’Arte Moderna di Torino, Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma, Galleria

Internazionale d’Arte moderna di Venezia; e quindici internazionali: Moderna Museet di

Stoccolma, Wallraft – Richartz – Museum di Colonia, Kunsthaus di Zurigo, Museum des

139 De Marchis G., Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, in Bollettino d’arte, Ministero della
Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie
IV, Anno XLVIII, 1963, cit., p. 369-370
140Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta documentaria – Arti Visive, b. 1/14,
Interviste a Venezia – i giudizi dei critici, in Marcatore, Milano
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20 Jahrhunderts di Vienna, Musées Royoux des Beaux Arts di Bruxelles, Hamburger

Kunsthalle di Amburgo, Museu de Arte Moderna di rio de Janeiro, Neue Staatsgalerie di

Monaco, Tate Gallery di Londra, Kaiser Wilhelm Museum di Krefeld, Nationalgalerie di

Berlino, Solomon R. Guggenheim Museum di New Yor, Musée National d’Art Moderne

di Parigi, Galerja Suvremene Umjetnosti di Zagabria.

Nell’introduzione in catalogo della mostra, Argan parla delle relazioni tra museo,

mercato, collezionisti e pubblico, e individua i doveri di un museo di arte moderna, che

sembrano essere proprio quelli che Palma Bucarelli cerca di adempire con il proprio

lavoro in Galleria:

«1) seguire passo per passo i movimenti artistici contemporanei costituendo una

documentazione aggiornata  ed estesa a tutta l’area della cultura artistica

nazionale; 2) inquadrare i fatti del giorno nella prospettiva storica, sia

organizzando mostre che integrino provvisoriamente una documentazione

necessariamente incompleta, sia colmando gradualmente le lacune nella

documentazione del passato; 3) agire non soltanto come centro di informazione

ma di educazione estetica […] Che il museo nel formare ed accrescere le proprie

collezioni non possa aspettare che i valori del mercato vengano, come si dice,

consacrati dalla storia, è evidente: è il museo che, accogliendo una nuova opera

nelle proprie raccolte, ne definisce il valore storico»141.

Perciò, attraverso l’importanza data alla presenza di opere straniere nei musei

selezionati, per evidenziare i circuiti internazionali del mercato e della cultura, e

fornendo il materiale per un’analisi della situazione attuale e reale, Argan organizza

«una rassegna capace di mostrare con quali criteri di valore i musei provvedono a

mettere in rapporto, con finalità educativa, l’arte contemporanea con tutta la società a

cui è destinata»142. Le istituzioni invitate sono dunque tenute a esporre opere eseguite

dopo il 1950, per 1/3 di provenienza nazionale e per i restanti 2/3 di autori internazionali,

in virtù della circolazione della cultura sopracitata.

La partecipazione della Galleria risulta quindi, anche da parte del Comitato promotore

della mostra, «indispensabile per il successo della rassegna progettata, sia per la

141 Arte d’oggi nei musei, G.C. Argan, in Catalogo della 32 Biennale Internazionale d’arte, Venezia, 1964,
cit., p. 11
142 Ibidem, cit., p. 12
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consistenza patrimoniale […], sia per il contributo storico nei confronti dell’arte

contemporanea»143. Non trattandosi di una semplice antologica dell’arte più recente

proveniente da vari musei, ma di un omaggio alla funzione degli stessi nella

contemporaneità, ogni museo si caratterizza in base ai propri criteri e ad ogni selezione

viene riservato un settore dell’esposizione. È l’occasione, per la Direttirce, per esporre

le sue recenti e contestate acquisizioni, e dimostrare la validità della sua linea di

pensiero. Le opere che Bucarelli seleziona sono:

143 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.1, Lettera di Mario
Marcazzan a P. Bucarelli, 17 dicembre 1963

OPERA – ARTISTA ANNO ACQUISTO IN
BIENNALE

Grande Sacco- Alberto Burri 1952

Superficie n° 335 – Giuseppe Capogrossi 1959

Concetto spaziale – attese – Lucio Fontana 1959

Tempi d’estate - Jean Fautrier 1957 XXX Biennale (1960)

Il compianto degli amanti – Joan Mirò 1953 XXVII Biennale (1954)

Lanterna – Kenzo Okada 1958 XXIX Biennale (1958)

Wood construction in maroon, black and white – Victor
Pasmore

1962

Ritmi nello spazio – Enrico Prampolini 1955 XXIX Biennale (1958)

Tabula rasa – Antoni Tapies 1958 XXIX Biennale (1958)

The fall of Kyperion – Cy Twombly 1962

Circo trasfigurato – Mark Tobey 1957 XXIX Biennale (1958)

Plurimo 1- le mani addosso – Emilio Vedova 1962

Due forme circolari n°2 – Robert Adams 1962 XXXI Biennale (1962)

Le rêve passe – Fernandez Arman 1963

Grande donna – Alberto Giacometti 1962 XXXI Biennale (1962)

Figura distesa: forma esterna – Henri Moore 1953-54

Sfera n°2 – Arnaldo Pomodoro 1963

Volta per gli uomini n°51 – Pablo Serrrano 1962 XXXI Biennale (1962)

Ultime stelle – Atanasio Soldati 1950

Orizzontale IV – Francesco Somaini 1959

Nudo – Alberto Viani 1951 XXVIII Biennale (1956)
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Tra i prescelti non poteva mancare Fautrier, perciò Bucarelli tenta di convincere il

mercante Sami Tarica a donare alla Galleria un’opera in suo possesso in nome del loro

amichevole rapporto, così che Fautrier «gravemente ammalato e terribilmente solo,

possa ottenere un successo che gli farebbe del bene»144. La tela in possesso della

Galleria, donata dell’artista in seguito alla vittoria del gran premio per la pittura alla

Biennale del 1960, è infatti di piccole dimensioni e poco importante e Bucarelli ne

vorrebbe una più rilevante per rappresentare la qualità del lavoro dell’artista per cui ha

tanto lottato:

«Ero quasi decisa a non presentarla, sicura com’ero che qualche museo straniero

avrebbe mandato un’opera più importante: invece Argan, che è presidente della

commissione internazionale che cura la mostra, mi ha riservatamente informato

che nessun museo francese o di altri paesi ha incluso nella propria sezione opere

di Fautrier. Ho scritto al nostro comune amico chiedendogli di donare un’opera

più grande e più notevole – uno dei grandi Nudi, per esempio – in modo da

rappresentarlo degnamente nella sezione italiana: mi ha risposto con lettere

quasi disperate, dicendomi di essere molto ammalato e di non avere più opere,

nulla. Sono lettere pietose, piene di amarezza e di dolore che proveranno un

giorno quanto sono stati tristi gli ultimi anni (temo proprio che si debba dire così)

di un artista la cui grandezza, di cui sono certa, sarà riconosciuta troppo tardi.

Allora ho pensato a Lei, ho rivissuto nella memoria i giorni pieni di ansia e di

tormento, ma anche di speranza, del giugno 1960»145.

Bucarelli ci tiene però a precisare a Tarica che la richiesta della donazione, necessaria

perché l’opera appaia di proprietà della Galleria e possa dunque essere esposta, non va’

a vantaggio della Galleria stessa, ma del loro “comune amico” ormai non più in grado di

dipingere, ma che si merita il riconoscimento non ancora arrivato per non passare i suoi

ultimi anni nell’ombra:

«So, caro Tarica, che Le chiedo molto, moltissimo; e voglio dirLe che se Lei non

potrà ascoltare la mia preghiera, saremo amici come prima, come sempre. Ma

voglio anche dirLe che, nel rivolgerLe la preghiera, non penso affatto all’interesse

della Galleria che dirigo; ho molte opere recentemente acquistate o donate e

144Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli a Sami Tarica, 12 marzo 1964
145 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli a Sami Tarica, 12 marzo 1964
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non mi sarebbe difficile fare una bella sezione italiana anche senza Fautrier. Ma

mi pare un’atroce ingiustizia che il nome di Fautrier non figuri in quella mostra

tra quelli degli artisti riconosciuti come maggiori esponenti del momento storico

in cui viviamo; mi pare quasi un delitto lasciare che questo pittore, uno dei più

puri del nostro tempo, venga dimenticato o trascurato in un momento

estremamente doloroso della sua vita»146.

Purtroppo la risposta di Tarica non è quella che Palma sperava: il mercante non ha più

opere di Fautrier in vendita, e non è disposto a cedere le sue; inoltre i suoi rapporti con

l’artista sono terminati poiché in ambito lavorativo non poteva accettare certi

atteggiamenti che invece accettava in qualità di amico:

«Mes rapports aves Fautrier sont terminés depuis que je suis devenu marchand,

et que je me suis rendu compt que ce que je pouvais accepter en tant qu'ami

n'était pas acceptable en tant que merchand. Malheureusement il m'est

impossible offrir une grand toile de Fautrier pour de moultiples raisons que je ne

puis vous énumerer, et dont l'une eat que depuis que j'ai ouvert la Galerie, une

grande partie de mes tableaux de ce peintre a éte vendue. ceux d'une certaine

époque qui me restent je ne tiens pas a les vendere. Je vous exprime a nouveau

mes regrets de ne pouvoir vous etre agréable, et vous presente, chérie amie,

l'expression de mes meilleurs sentiments»147.

La selezione dei lavori che Bucarelli decide di esporre alla mostra, crea dei malintesi con

gli artisti Giulio Turcato, Carla Accardi, Piero Dorazio e Antonio Corpora, che decidono

di ritirare le loro opere esposte in Galleria per le quali, scrive Dorazio su Paese Sera, «la

soprintendente non aveva mai emesso mandato di pagamento». Tutto questo

risentimento era dovuto anche al fatto che i loro lavori non erano stati esposti alla

Biennale; risentimento, però, ingiustificato visto che le condizioni per partecipare

limitavano di molto il numero degli artisti italiani, i quali dovevano piuttosto essere

rappresentati nei musei stranieri; inoltre non era possibile esporre opere che non

fossero di proprietà della Galleria, e in questo caso si tratta di lavori in deposito

temporanei in attesa di proporne l’acquisto.

146 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli a Sami Tarica, 12 marzo 1964
147 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di S. Tarica
a P. Bucarelli, 16 marzo 1964
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Al di là delle polemiche, Bucarelli è sicura delle sue scelte e per l’allestimento si

raccomanda con il presidente stesso della Biennale, Mario Marcazzan, per fa sì che le

opere siano valorizzate al meglio:

«Per quanto riguarda lo spazio, La prego di fare in modo che sia il più ampio

possibile: molte delle opere che andranno esposte sono di grandi dimensioni, sia

i quadri che le sculture, ed è mio principio museografico, che adotto

costantemente sia nelle mostre che nelle sale della Galleria, che ciascuna opera

debba avere il suo proprio spazio, in modo che l’insieme appaia ben nitido. La

prego di far presente a chi deve distribuire lo spazio, che ci saranno quadri (come

quello di Burri e Twombly) grandi dai 2 ai 3 metri di larghezza, che il Vedova è un

“plurimo” e perciò occupa molto spazio in ogni direzione, che la scultura di

Moore ha una lunghezza di circa 3 metri, la scultura di Giacometti è molto alta e

richiede uno spazio isolato, con uno sfondo di parete su cui non può essere

collocato un quadro, e così via. La prego anche di tener presente che la

collocazione di pitture e sculture insieme non è mai felice e che specialmente le

sculture richiedono uno spazio molto ampio. Ci vorrebbero perciò due sale e un

salone da dividere con pannelli»148.

Trattandosi di opere particolari, la soprintendente scrive anche al Segretario Dell’Acqua:

«Ti prego di esaminare attentamente la questione con Scarpa: se infatti la

collocazione del “plurimo” di Vedova rendesse impossibile la destinazione della

Rotonda alle opere della Galleria Nazionale d’Arte moderna, bisognerebbe che

Scarpa studiasse l’altra soluzione che, come sai, porterebbe la collocazione nella

sala laterale (in fondo a sinistra del Salone centrale) ampliata di un metro circa

cioè della larghezza di due pannelli delle sale adiacenti[…] Bisogna anche tener

presente che l’opera di Vedova non sta bene su una base, per quanto bassa,

poiché in verità è fatta per essere posta direttamente a terra, e Vedova mi ha

molto raccomandato che sia così collocata; e questo nella Rotonda non è

possibile. Confido nella tua amichevole collaborazione perché la nostra Galleria

Nazionale possa presentarsi degnamente nel confronto con i musei stranieri»149.

148 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.120, Lettera di P. Bucarelli a Mario
Marcazzan, 28 aprile 1964
149 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.120, Lettera di P. Bucarelli a Gian
Alberto Dell’Acqua, 30 maggio 1964
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L’esposizione viene infine sistemata nella grande sala Rotonda all’ingresso ed è la stessa

Bucarelli a presentare in catalogo la sua Galleria. Nella presentazione, dopo un breve

inquadramento storico, dichiara apertamente quali sono i suoi progetti e la sua politica

negli acquisti, non tralasciando di puntualizzare la tanto lamentata limitatezza dei fondi,

e mostrando il lavoro svolto per assicurare alla Galleria il posto che si merita tra i musei

più rilevanti e per permetterle di adempire quanto più possibile ai compiti elencati da

Argan nell’introduzione all’intera mostra:

«Dopo la seconda guerra mondiale, malgrado le difficoltà del momento, si è

cercato di dare alla Galleria Nazionale la struttura ed il ritmo di un museo

moderno; e questa volta la Biennale veneziana, diretta con nuovi criteri, forniva

l’occasione di scelte motivate criticamente in tutta l’area dell’arte moderna. I

mezzi erano e rimangono scarsi, assolutamente insufficienti per documentare

anche schematicamente lo sviluppo delle correnti più vive dell’arte

contemporanea. Ma un ordinamento selettivo ha dato alle collezioni della

Galleria un disegno coerente, anche se, purtroppo, necessariamente

incompleto; un’assidua, anche e non sempre fortunata, ricerca ha permesso di

rimediare almeno in parte alle gravissime lacune dovute agli errori del

precedente indirizzo, tradizionalistico e nazionalistico, […]. Una serie di mostre

(di Modigliani, Prampolini, Malevic, Mondrian, Picasso, Schemler, Pollock,

Moore, ecc.) e di attività didattiche ha fatto della Galleria ha fatto il crescente

interesse degli artisti e del pubblico. A differenza di molti musei stranieri, la

Galleria Nazionale non ha molti mezzi, per l’incremento delle proprie raccolte,

che quelli forniti dallo Stato: e questi mezzi sono enormemente inferiori alle

necessità di un museo moderno. Ma il loro desiderato e infaticabilmente

sollecitato aumento non basterebbe a risolvere il problema. In nessun paese del

mondo un museo d’arte moderna può assolvere ai suoi compiti informativi ed

educativi senza il concorso del pubblico e specialmente dei grandi collezionisti, e

questo è finora mancato, salvo per poche eccezioni, alla Galleria Nazionale. […]

è necessario che lo sviluppo delle pubbliche raccolte segua passo per passo

quello egli studi critici e quello delle correnti artistiche contemporanee. Quando

i mezzi per nuovi acquisti sono scarsi non ci si può permettere il lusso di tenere

distinti il piano dell’informazione aggiornata da quello della scelta critica dei

valori: bisogna cioè fare in modo che tutto ciò che si acquista per la

documentazione valga anche sul piano del valore. La scelta fatta per questa

mostra tende appunto a dimostrare come, nella sua politica degli acquisti, la
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direzione della Galleria Nazionale si proponga, anche per ragioni di economia, di

fare coincidere l’esigenza dell’informazione aggiornata con quella della sicurezza

e della stabilità dei valori, accettando il limite inevitabile dell’incompletezza ma

evitando di ridurre l’ambito internazionale dei suoi interessi» 150.

La mostra per Bucarelli fu un successo, come comunica lei stessa al Ministero:

«Colgo l’occasione per informare Codesto Ministero (poiché la cosa sarà certo

anche per esso motivo di compiacimento) che la sala della Galleria Nazionale

d’Arte Moderna della Mostra dei Musei della Biennale è, per giudizio unanime

sia degli italiani che degli stranieri, la migliore, sia per la scelta e la qualità delle

opere, sia per la coerenza e la larghezza di vedute, anche sul piano

internazionale»151.

Nel ritorno a Roma da Venezia vengono però danneggiate le sculture di Viani e

Pomodoro. Per Palma le scheggiature sono il risultato degli errori della ditta di

spedizione. Infatti scrive a Dell’Acqua richiedendo di servirsi sempre della ditta Tartaglia,

a sua detta, la sola che in tanti anni non le abbia mai dato dispiaceri; invece che della

ditta Onofri e Rumbo, che «non mette né nell’imballaggio né nel trasporto quella cura e

quell’attenzione che si deve alle opere d’arte»152. Entrambe le opere saranno poi

restaurate secondo il volere degli artisti: la scultura di Pomodoro presso la Fonderia

Battaglia di Milano, la stessa in cui era stata fusa inizialmente, così che Pomodoro in

persona possa seguirne il restauro; il gesso di Viani presso lo scultore Lorenzo Guerrini.

Per quanto riguarda gli acquisti del Ministero, la Commissione è quest’anno formata da:

Anna Maria Brizio; Palma Bucarelli; Enzo Carli; Giovanni Brancaccio; Franco Russoli.

Bucarelli e i suoi colleghi si trovano costretti nuovamente a rimarcare l’importanza di

acquistare artisti stranieri alla Biennale, poiché per quelli italiani risultano più

conveniente le mostre nazionali, come la Quadriennale romana. I commissari decidono

dunque di «provvedere anzitutto all’acquisto di un’opera di grande importanza artistica

e storica e perciò destinare metà della somma disponibile di dieci milioni all’acquisto di

150 Roma. Galleria Nazionale d’Arte Moderna, P. Bucarelli, in Catalogo della 32 Biennale Internazionale
d’arte, Venezia, 1964, cit., p. 20-21
151 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di P.
Bucarelli al Ministero della Pubblica Istruzione, 29 luglio 1964
152Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.120, Lettera di P. Bucarelli a G.A.
Dell’Acqua, 28 luglio 1964
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una scultura di Julio Gonzalez nella mostra retrospettiva dedicata, nel padiglione della

Francia, al grande scultore spagnolo scomparso nel 1942 e universalmente considerato

uno dei maestri dell’arte contemporanea»153. Oltretutto la scultura in bronzo di Gonzalez

in questione, Ballerina con tavolozza,1933, viene acquistata per 5.000.000 di lire,

riuscendo a ridurre il prezzo iniziale di ben due milioni.

Il 18 ottobre 1964, vengono fissati anche gli ulteriori acquisti per il Ministero della

Pubblica Istruzione:

La cifra messa a disposizione è di 10 milioni di lire, ma non mancano equivoci sui prezzi

e scontri tra Bucarelli e Gian Ferrari, in particolare per quanto riguarda l’acquisto della

scultura di Gonzalez. Tale acquisto riporta in luce il problema della trattativa diretta della

Bucarelli con gli artisti/mercanti, già emerso nella passata edizione del 1962 con

l’acquisto “extra Biennale” della scultura di Giacometti. Informato dalla Galerie de

France della trattativa con Bucarelli riguardo l’opera di Gonzalez, Gian Ferrari le scrive

per chiarire la questione:

«Ricordo che su questa scultura si era soffermata l’attenzione della Commissione

nominata dal Ministero per gli acquisti alla Biennale, ma in quel momento

sembrava che essa non fosse in vendita. MI fa piacere, dunque, di apprendere

che il Suo prestigio e la Sua autorità hanno potuto assicurare oggi alla Galleria di

Roma un’opera così importante, alla quale hanno guardato con interesse anche

altri musei; e nel rallegrarmi sinceramente con Lei per tale acquisizione, mi

permetto di richiamarLa alla parte che riguarda la Biennale. Ritengo infatti che

l’acquisto di un’opera presentata a questa esposizione, definito durante la

mostra in virtù del parere espresso dalla Commissione ministeriale all’uopo

nominata e che viene effettuato usando buona parte della somma messa a

153 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Verbale acquisti
1964

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Convertitore dello spirito – Zoltan Kemeny (Pad. Svizzera – scultura in

ottone)

4.350.000

Soluzione di continuità – Hisao Domoto (Pad. Giappone) 868.000

Coelum I – Toyofoku Tomomori (Pad. Giappone – pannelli in legno) 800.000
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disposizione dal Ministero per gli acquisti alla Biennale, non possa essere

considerato al di fuori della nostra esposizione. Due anni or sono abbiamo

dovuto lamentare per la prima volta una “evasione”: dei sei milioni stanziati

furono usati soltanto £ 4.031.800. Se i due milioni spesi in meno fossero stati

risparmiati perché la Commissione non aveva trovato opere meritevoli di essere

destinate alla Galleria Nazionale, la decisione avrebbe potuto dispiacerci ma non

ci sarebbe stato nulla da eccepire. Invece la Commissione aveva scelto e indicato,

fra le altre opere, anche una scultura di Giacometti presentata proprio a Venezia;

e la sua sottrazione dagli acquisti del Ministero non poteva non ferire la Biennale.

Tuttavia, tenuto conto che la mostra di Giacometti era stata presentata da Lei, si

è voluto considerare l’estromissione come un fatto eccezionale e come tale si è

accettata. Il ripetersi quest’anno dell’evasione in misura anche maggiore,

minaccerebbe di elevare a sistema un atto che non direi ortodosso e al quale

ritengo sia mio dovere oppormi; non soltanto per il danno in sé, anche per le

conseguenze che porterebbe con sé. Non vi è dubbio infatti che altri musei non

tarderebbero a imitare il Suo gesto, con serio pregiudizio delle finanze e,

soprattutto del prestigio della nostra Esposizione. […] Se per l’acquisto del

Gonzalez Lei, così attenta e informata, ha dovuto aspettare la mostra che a 22

anni dalla morte dell’artista è stata presentata a Venezia, vuol dire che la

Biennale le offre delle possibilità non altrimenti conseguibili. E questo a me

sembra un titolo che, al di sopra di ogni egoismo, meriti semmai la gratitudine

dell’acquirente, […] consapevole che le nostre oneste percentuali sulle vendite

contribuiscono, sia pure in piccolissima parte, proprio al finanziamento delle

mostre alle quali esso si rivolge per acquisti più qualificati»154.

Conclude poi ricordandole che la provvigione della Biennale spetta all’acquirente,

dunque va aggiunta alla cifra accordata con la Galerie de France raggiungendo il prezzo

finale di 7.470.584 lire. Ma la percentuale che spetta alla Biennale secondo Bucarelli

andava invece detratta dai 5 milioni stabiliti, oltretutto erroneamente considerati in

franchi dalla Galerie de France; infine la soprintendente dichiara che la somma

ministeriale a disposizione per gli acquisti sia usufruibile liberamente dalla Galleria

anche al di fuori della Biennale. Gian Ferrari non è convinto delle giustificazioni riportate

dalla direttrice:

154 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di E. Gian
Ferrari a P. Bucarelli, 1 ottobre 1964
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«Non sono d’accordo con lei circa la piena libertà di usare la somma per gli

acquisti alla Biennale anche fuori della esposizione. E che io abbia ragione lo

dimostra il fatto che per l’impiego di questa somma viene nominata una

Commissione che si riunisce appunto a Venezia con questo preciso incarico;

mentre per gli acquisti ordinari della Galleria Nazionale mi sembra venga seguita

un’altra prassi. […] credo che sia opportuno rimettere la questione al giudizio del

Ministero. Per quanto si riferisce in particolare la Gonzalez, non posso

condividere la tesi della indisponibilità dell’opera; ritengo che se Lei si fosse

rivolta al mio ufficio, avrebbe raggiunto ugualmente il Suo scopo. […] una

trattativa regolare avrebbe evitato, non soltanto l’increscioso conflitto per il

riconoscimento dei diritti della Biennale, ma anche e soprattutto l’equivoco

sorto a proposito del prezzo»155.

Bucarelli è salda nella sua posizione: la trattativa è stata inequivocabilmente svolta

parlando in termini di lire, e non in franchi. In ogni caso invita Gian Ferrari a riferire

l’ammontare della percentuale così da poterlo comunicare al Ministero che si occuperà

a liquidare le somme dovute alla Biennale e alla Galerie de France, rimanendo accordati

sulla somma di 5 milioni di lire.

Tra questi pochi, ma rilevanti, acquisti appare evidente l’intento della Bucarelli di

arricchire il gruppo di opere giapponesi raccolte dalla Galleria a partire dal 1958 con

l’acquisto di Lanterna di Kenzo Okada. Nel Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica

Istruzione del 1964 così Palma Bucarelli definisce le opere giapponesi acquistate durante

questa Biennale veneziana: la tela di Hisao Domoto «è un ottimo esemplare della

recente produzione dell’artista, che lo ha confermato come uno dei maestri della nuova

pittura giapponese»156, mentre l’opera di Tomonori Toyofoku «un esempio

particolarmente bello dei suoi rilievi in legno»157.

Alla Biennale del 1966 spiccano nel padiglione centrale, insieme alla mostra Primo

astrattismo italiano, Milano – Como 1930/40, le retrospettive di due grandi artisti

italiani: Giorgio Morandi e Umberto Boccioni. La retrospettiva di Morandi, deceduto solo

155 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1962 – 1964, b.5, fasc.2, Lettera di E. Gian
Ferrari a P. Bucarelli, 30 novembre 1964
156 Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna, De Marchis Giorgio, in Bollettino d’arte, Ministero
della Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma,
Serie IV, Anno XLIX, 1964, cit., p. 411
157 Ibidem, cit., p.416
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due anni prima, è allestita da Carlo Scarpa; i commissari Roberto Longhi, Gian Alberto

Dell’Acqua e Lamberto Vitali selezionano 148 opere tra pitture, acquerelli e incisioni che

inquadrano tutta l’attività del pittore dal 1911 al 1963. Il Prof. Guido Ballo è, invece, il

curatore della mostra di Boccioni; presenta circa 120 opere, provenienti da musei

europei ed oltreoceano, e chiede dei prestiti anche alla Galleria per presentare in modo

esaustivo l’opera dell’artista, a cinquant’anni dalla sua morte:

«Gentile Palma,

Altre volte Le ho dato una mano, quando Lei ha avuto bisogno di solidarietà.

Gliel’ho data senza mezze misure. Oggi ho bisogno io del Suo aiuto. Spero che

anche Lei farà il possibile. Mi pare giusto che accanto alla mostra di Morandi –

per non far figurare solo una componente dell’arte italiana, ma anche l’altra più

sperimentalistica – ci si a alla prossima Biennale di Venezia una “degna”

retrospettiva di Boccioni, nel cinquantenario della sua morte. […] Dalla Biennale

Le ho fatto richiedere due quadri: “Cavallo + Cavaliere” e “Silvia”: sono necessari

per il panorama del periodo tardo. Non Le ho fatto richiedere la scultura

dell’Antigrazioso perché, essendo di gesso, è fragile; mi occorrerebbe, perché

figurano solo due sculture. Gentile Palma, non Le aggiungo altro: ho bisogno solo

del suo aiuto e della sua comprensione. Si tratta di una mostra da fare nel modo

più degno, e spero nella Sua collaborazione»158.

Bucarelli, che inizialmente aveva declinato l’invito a prestare le opere, infine, pur non

nascondendo l’estrema cortesia del suo amichevole gesto, accetta:

«In via del tutto eccezionale, dato che in questo periodo ho risposto

negativamente a tutte le richieste analoghe, accorderò il prestito delle opere a

condizione che restino fuori sede lo strettissimo necessario, poiché mi è molto

imbarazzante privarmene mentre è in corso, come Lei sa, il riordinamento delle

collezioni del XX° Secolo»159.

Riguardo gli acquisti per la Galleria, la Commissione è formata dalla Bucarelli, Argan e

Giorgio Vigni, e si trova sempre più in difficoltà con la gestione delle vendite da parte

della Biennale stessa:

158 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Lettera di Guido Ballo
a P. Bucarelli, 15 aprile 1966
159 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Lettera di P. Bucarelli
a G. Ballo, 15 aprile 1966
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«La commissione, fin dall’inizio dei lavori, ha constatato che anche quest’anno la

maggior parte delle opere straniere esposte alla Biennale erano dichiarate di

proprietà privata e non disponibili per la vendita. È bensì risultato che almeno

alcune di esse potevano essere messe in vendita, ma in base a prezzi non

preventivamente dichiarati allo apposito Ufficio della Biennale. Ciò ha creato

serie difficoltà alla Commissione, costretta a condurre o a far condurre

dall’Ufficio Vendite lunghe trattative con i loro mercanti. In molti casi perciò si è

dovuto rinunciare a un acquisto che la Commissione avrebbe voluto compiere

[…] ritiene pertanto opportuno che venga suggerito alla Presidenza della

Biennale di esigere, per l’avvenire: 1) che almeno la metà delle opere di ogni

artista esposto sia disponibile per la vendita; 2) che relativi prezzi siano notificati

all’Ufficio Vendite prima dell’apertura della mostra. Ciò sembra tanto più

opportuno, anche dal punto di vista morale, in quanto è noto che la riluttanza

dei mercanti, agenti per conto degli artisti, a dichiarare le opere disponibili per

la vendita e a notificarne il prezzo dipende dalla speranza che il successo delle

opere in mostra e il conferimento dei premi facciano notevolmente aumentare

le quotazioni»160.

Tali problemi si presentano, ad esempio, per l’acquisto di Vibrazione azzurra e nera di

Soto indicata dalla Commissione, ma non vendibile, in quanto privata, poi

fortunatamente sostituita con il Gran muro panoramico vibrante (Fig.30), messo in

vendita all’ultimo momento dall’artista. L’opera è indice dell’interesse che Bucarelli

nutre per le ricerche dell’arte cine-visuale, alla quale dedicherà quattro sale nel suo

ultimo allestimento della Galleria nel 1968.

Per le opere di Camargo e Onosato fu necessario, invece, trattare per corrispondenza,

poiché entrambi gli artisti erano già partiti da Venezia nei giorni in cui la Commissione si

riunisce per mettere a punto le scelte. Scrive infatti Bucarelli a Kuso Sadajiro per l’opera

di Onosato:

«Non posso fare le trattative attraverso l’Ufficio vendite della Biennale perché le

opere non risultano in vendita ma so, avendo parlato anche con il direttore

dell’Istituto Giapponese a Roma, che per la Galleria Nazionale, Onosato (che ho

conosciuto a Venezia) sarebbe certamente contento di dare un’opera. La prego

160 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Verbale Commissione
acquisti per il Ministero della Pubblica Istruzione, 1966
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perciò di comunicargli questo mio desiderio e di dirgli che vorrei avere il quadro

che nel catalogo della Biennale porta il n°4 (Tre cerchi neri 1958)»161.

E in seguito a Camargo:

«Desidererei avere per la Galleria Nazionale la sua scultura che porta il n°4. Mi

faccia sapere se lei potrebbe cederla e quale sarebbe il prezzo. Tenga presente

che si tratta di un museo: La prego di fare perciò un prezzo del tutto speciale. Se

il n°4 non fosse disponibile, mi faccia sapere quale altra opera potrebbe

darmi»162.

Ma in entrambi i casi l’opera richiesta non è disponibile, oppure troppo costosa per i

fondi messi a disposizione dal Ministero; perciò Bucarelli deve limitarsi a scegliere tra le

opere che gli artisti stessi le propongono secondo il prezzo da lei indicato. Ciò

nonostante, il 18 ottobre 1966, vengono fissati i seguenti acquisti destinati alla Galleria

Nazionale:

Le dieci incisioni colorate a puntasecca di Masuo Ikeda, che vanno ad incrementare la

raccolta di opere giapponesi già possedute dalla Galleria, sono163:

161 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Lettera di P. Bucarelli
a Kuso Sadajiro, 14 luglio 1966
162 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Lettera di P. Bucarelli
a S. Camargo, 19 luglio 1966
163 L’elenco delle incisioni di Masuo Ikeda è presente in Acquisti della Galleria Nazionale d’arte moderna,
Durbé Dario, in Bollettino d’arte, Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione generale antichità e belle
arti, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, Serie IV, Anno LI, 1966, cit., p. 221

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Luna nuova – Richard Smith (Pad. Gran Bretagna) 500.000

Quattro cerchi – Onosato Toshinobu (Pad. Giappone) 350.000

Quattro incisioni colorate – Ikeda Masuo (Pad. Giappone - incisione)

Sei incisioni colorate – Ikea Masuo (Pad. Giappone - incisione)

Vegetativo III – Walter Linck (Pad. Svizzera – scultura)

Gran muro panoramico vibrante – Rafael Soto (Pad. Venezuela)

La fuerza – Juan Genoves (Pad. Spagna)

Vestito d’oro – Bogdan Mesko (Pad. Jugoslavia – incisione)

Elementi – Sergio Camargo (Pad. Brasile – scultura)

] 450.000

800.000

2.500.000

250.000

70.000

500.000
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1. Paesaggio con angelo (1965)
2. Sorelle (1965)
3. Scena romantica (1965)
4. Morte in paradiso (1965)
5. Spring and springs (1965-66)
6. Pubblicità di Cenerentola (1965-66)
7. Rosa è rosa (1965-66)
8. Sogno d’estate (1966)
9. Qualcosa I (1966)
10. Qualcosa II (1966)

Inoltre, durante questa XXXIII edizione della Biennale, Bucarelli fa anche parte della

Giuria Internazionale, che si occupa dell’assegnazione dei premi, formata da: Sergio

Bettini; Robert Delvon; Kurt Martin, direttore della Pinacoteca di Monaco; Francois

Mathey, direttore del museo di Arte Decorativa di Parigi; Miroslav Micko e Norman Reid,

direttore della Tate Gallery di Londra. La Giuria riscontra però dei limiti interni al sistema

delle assegnazioni:

«l’attuale divisione dei premi ufficiali tra artisti italiani e artisti stranieri poco

risponda al carattere internazionale dell’Esposizione e che sarebbe opportuno

abolirla consentendo così a tutti gli artisti, senza distinzione di paesi, né di

tecnica, di conseguire il Premio. Inoltre, poiché è in atto una poetica di “arte

programmata”, che si esprime attraverso la collaborazione di più artisti riuniti in

gruppi, la Giuria si augura che nel Regolamento, il quale oggi prevede

l’assegnazione dei premi soltanto ai singoli artisti, sia inclusa la possibilità di

prendere in considerazione il lavoro di gruppo. Si auspica anche che sia dato

posto all’architettura e ai problemi dell’integrazione delle arti e del “disegno

industriale”»164.

Fanno appunto riflettere i Gran premi per la pittura assegnati a Julio Le Parc e a Lucio

Fontana; mentre per la scultura vengono premiati Robert Jacobsen ex aequo con

Etienne Martin, e l’italiano Alberto Viani, tra gli incisori, invece, Ikeda Masuo e Ezio

Gribaudo.

Nel 1968, il clima di contestazione che interessa i giovani, e non solo, di tutto il mondo,

attraversa anche il settore culturale e inevitabilmente raggiunge anche la Biennale di

164 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.140, Lettera della Giuria Internazionale
a Mario Marcazzan, 17 giugno 1966
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Venezia. L’Accademia di Belle Arti è occupata e gli studenti manifestano di fronte ai

Giardini e in Piazza San Marco; il quesito di base è «se la cultura debba essere libera

davvero, per tutti, e quindi insieme strumento di liberazione per gli sfruttati e i repressi,

che ne sono stati finora espropriati, e quali strutture debbano essere abbattute, e quali

elevate, per consentire un rapido raggiunto di questa finalità»165.

La Biennale veneziana è vista come un simbolo dello sfruttamento capitalistico della

cultura e dell’arte; inoltre, l’imponente presenza delle forze dell’ordine, schierate

preventivamente dopo gli episodi della Triennale di Milano, contribuisce a create un

clima di assedio che porterà molti artisti ad aderire alla protesta. Si manifesta contro la

violenza della polizia; contro lo statuto fascista della Biennale, risalente ancora al 1938,

simbolo del controllo economico sull’arte da parte del governo, contro i criteri di

selezione che impediscono la libera partecipazione degli artisti; contro la mercificazione

delle idee e l’organizzazione burocratica delle strutture artistiche, rappresentati

idealmente dai premi in denaro e dall’Ufficio vendite. La manifestazione, per quanto

numericamente inferiore a molte altre ed anche allo schieramento di polizia dispiegato

in tutta la città, porta alla luce i problemi strutturali della Biennale, in verità già sollevati

negli anni passati da critici e commissari, e crea difficoltà negli allestimenti e

all’inaugurazione.

Alla vernice per la stampa, il 18 giugno, il clima è teso: il padiglione svedese rimane

chiuso; Nicholas Schöffer chiude la sua sala nel padiglione francese; Perilli e Novelli

girano le loro tele seguiti da Mirko, Leoncillo, Gaspari, Morandis, Guerrini, Strazza, Aricò,

Mazzarot, Colombo e De Luigi, schierandosi a favore della protesta per mancanza della

libertà culturale necessaria per esporre le proprie opere, al grido di “Biennale poliziotta”

e “Biennale fascista”.

La protesta si svolge anche in piazza San Marco, dove gli studenti sono appoggiati e

guidati da Emilio Vedova e Luigi Nono, e dove gli scontri si fanno effettivamente più

violenti. Nonostante tutto, il boicottaggio della Biennale si risolve concretamente con

qualche impedimento e ritardo nell’organizzazione dell’esposizione, che viene

165 W. Dorigo, La contestazione delle manifestazioni artistiche e il problema della trasformazione della
Biennale, estratto da Questitalia n°125 – 126, agosto – settembre 1968, cit., p. 69
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comunque inaugurata il 22 giugno, rimandando l’assegnazione dei premi a novembre,

in concomitanza con la chiusura.

Sul piano teorico, invece, il nuovo statuto verrà istituito solo nel 1973, ma le Biennali

durante gli anni Settanta risentiranno delle richieste di libertà, innovazione e

sperimentazione che hanno contraddistinto questa protesta: vengono aboliti i Gran

premi (ripristinati con i Leoni d'oro nel 1986) ed eliminato l'ufficio vendite, si rinuncia

alle mostre monografiche e celebrative, favorendo invece le rassegne tematiche e

l’interdisciplinarietà.

Questa XXXIV edizione dell’Esposizione Internazionale d’arte, superati i tentativi di

boicottaggio, ed ammessa l’esigenza di un radicale rinnovamento, mostra la volontà di

accentuare il carattere di rappresentatività mondiale della Biennale stessa, che per la

prima volta ospita anche paesi Africani. Nella sezione italiana, invece, vengono dedicate

sale personali a Gianni Colombo, Mario Deluigi, Achille Perilli, Leoncillo Leonardi, Mirko

Basaldella e Pino Pascali, che vince il Gran Premio per la pittura nonostante l’improvvisa

e terribile morte durante lo svolgimento della Biennale. Per il premio di Pascali, Bucarelli,

che aveva curato la presentazione in catalogo per la personale dell’artista, si impegna

molto perché l’importo venga versato in tempi brevi alla famiglia, in spiacevoli

condizioni economiche, scrivendo a tal proposito sia al sindaco di Venezia Favaretto

Fisca che al prefetto di Venezia Giovanni Nicosia.

Tra gli artisti italiani invitati c’è anche Lorenzo Guerrini, il quale nel 1967 aveva

contattato Bucarelli per essere da lei segnalato alla Commissione Inviti per l’edizione del

1968. La parola di Palma, che risponde allo scultore «non dubiti che farò quanto potrò

perché Lei sa quanta stima io abbia del suo lavoro»166, viene effettivamente presa in

considerazione dalla suddetta Commissione; infatti, solo un mese dopo Guerrini le

scrive: «Nell’apprendere la notizia dell’invito alla prossima Biennale sento la gioia di

inviarle i miei più vivi ringraziamenti, per quanto ella ha fatto a riguardo, le sono molto

grato e spero di farle onore»167.

166Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Lettera di P. Bucarelli
a L. Guerrini, 25 novembre 1967
167 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.1, Lettera di L. Guerrini
a P. Bucarelli, 27 dicembre 1967
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In aggiunta alla selezione di artisti italiani, nel padiglione centrale sono inoltre allestite

due mostre speciali: Linee della ricerca contemporanea: dall’informale alle nuove

strutture e Quattro maestri del primo futurismo italiano (Balla, Carrà, Russolo, Severini).

Per quest’ultima la Galleria concede in prestito I lampi di Luigi Russolo e

Compenetrazione iridescente di Giacomo Balla.

Per quanto riguarda gli acquisti del Ministero la Commissione è composta dalla Bucarelli,

da Cesare Gnudi, Aldo Calò, Gino Bacchetti, Oreste Ferrari e impiega gli 8 milioni

disponibili nei seguenti acquisti, fissati il 22 ottobre 1968:

Anche quest’anno, nonostante il ridotto numero di opere acquistate, l’effettivo arrivo in

Galleria si fa attendere. Nel caso della scultura di Chamberlain, Palma riceve una lettera

da Leo Castelli, proprietario dell’opera in questione, in cui le chiede di intervenire presso

il Ministero, poiché ancora il 14 ottobre 1970, il pagamento non era stato effettuato.

Differente è la situazione per il disegno di Grigorescu; infatti, l’opera viene inviata in

Ungheria e poi in Jugoslavia con intero padiglione rumeno per allestire una mostra

poiché l’acquisto era stato concluso dopo la chiusura della Biennale. Dunque l’artista

scrive alla Bucarelli per rassicurarla che il suo disegno giungerà senza dubbio in Galleria,

nonostante il disguido:

«Sono molto felice se l’acquisto si realizza, essendo molto onorato del fatto che

una modesta opera trovasse l’occasione favorevole di giungere nella più

importante Galleria d’Arte Moderna di Roma e d’Italia. Per evitare le difficoltà

amministrative e burocratiche che debbo vincere, come persona privata, per

fare la spedizione del mio disegno. La prego di considerare il disegno come

ceduto da mia parte alla Galleria d’Arte Moderna di Roma e di accettare che la

OPERA – ARTISTA PREZZO (lire)

Lux 9, 1959 – Nicholas Schöffer (Pad. Francia - scultura) 5.000.000

Senza titolo, 1965 – John Chamberlain (scultura) 3.000.000

La casa rossa – Octav Grigorescu (Pad. Romania - disegno) 100.000
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spedizione sia fatta nel mese di marzo, quando ritornerà il disegno in

Romania»168.

Nel frattempo, però, si dovrebbe riuscire a superare le difficoltà burocratiche facendo

un nuovo contratto, che forse Grigorescu ha già firmato presso l’Ambasciata a Bucarest,

ma la Soprintendente gli scrive che sei fossero sopraggiunti altri problemi «allora sarà

veramente il caso di tagliar corto e attuare la sua idea»169.

168Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.2, Lettera di Octav
Grigorescu a P. Bucarelli, 28 gennaio 1969
169Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA, 1966-68, b.6, fasc.2, Lettera di P. Bucarelli
a O. Grigurescu, 14 febbraio 1969
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3. Gli interventi critici di Palma Bucarelli nei cataloghi della Biennale di
Venezia

3.1 Giulio Turcato (1958)

«Ciò che egli chiede per dipingere è di avere un’emozione, che esorbiti dai limiti del

quadro, e sia un impulso surrealista senza bisogno di inconscio, capace non di

dramma romantico ma di forma-colore»170.

Alla Biennale del 1958 Umbro Apollonio invita Palma Bucarelli ad occuparsi

dell’introduzione in catalogo della mostra personale di Giulio Turcato. L’artista aveva già

esposto cinque opere nella collettiva del Fronte Nuovo delle Arti presentata da Giuseppe

Marchiori alla Biennale del 1948; in seguito, altre tre opere nel 1950 e cinque nel 1954,

sempre nel padiglione centrale al fianco di artisti italiani contemporanei. Per questa XXIX

edizione, invece, gli viene dedicata l’intera sala XVI nel padiglione centrale, nella quale

vengono esposti dieci dipinti relativi alla sua produzione più recente:

OPERA ANNO

Rovine di guerra dall’alto (Roma, collezione Giuseppe Natale)

Rovine di guerra (Roma, collezione Giuseppe Natale)

Il deserto dei Tartari I (Roma, collezione Vana Caruso)

Il deserto dei Tartari II

Composizione

Composizione

Composizione in grigio

Composizione in nero

Composizione archeologica

Composizione

1949

1949

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

170 L. Venturi, Giulio Turcato, estratto da Commentari n°2, De Luca Editore, Roma, 1957, cit. p. 6
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Palma Bucarelli, nella sua introduzione, traccia inizialmente un excursus storico

dell’attività artistica di Turcato, affrontando i vari gruppi al quale l’artista nel giro di

pochi anni (1947-52) aveva aderito, ed evidenziando la sua vicinanza agli ideali

comunisti, ma allo stesso tempo la ricerca di una libertà artistica che il Partito non

condivideva. In un periodo in cui l’orientamento stilistico era un problema che non

interessava soltanto la personalità del singolo artista, Turcato cerca un accordo tra le

sue convinzioni e la sua arte; perciò di fronte alla condanna dell’astrattismo da parte del

comunismo, da lui sostenuto, tenta le strade della figurazione, del simbolismo e del

surrealismo, «ma la sua natura di artista prevalse. […] Non che Turcato rifiutasse di

trattare temi sociali in cui credeva, come Comizio, Rivolta, Rovine di Varsavia, ma li

rappresentava in forme astratte, distrutta l’efficacia propagandistica, e cioè in un modo

eretico»171:

«Nella storia delle giovani generazioni dell’arte italiana di questo dopoguerra

Giulio Turcato occupa un posto singolare, partecipe ed appartato insieme. Lo si

incontra nel decennio prima della guerra vicino a tutti i movimenti, come quello

di “Corrente”, che nascevano da una rivolta morale, oltre che artistica, contro i

compromessi classico-realistici della pittura ufficiale di allora. La guerra, gli

avvenimenti politici, le vicende della “resistenza”, i casi personali dell’artista

povero, fragile di salute, allo sbaraglio di quegli anni difficili, maturarono

rapidamente la sua arte che trovò nuovo alimento in una maggiore ricchezza

interiore. A Roma, dove nel 1943 si era traferito definitivamente, si trovò in

mezzo al fervore di idee e d’azione che nell’euforia della guerra finita e della

libertà politica ritrovata si manifestava un po’ caoticamente ma con il sentimento

preciso della necessità di un rinnovamento. Riprendendo da capo la tradizione

dell’arte moderna, e anzitutto Cézanne ed il cubismo, il giovane Turcato si

aggregò al gruppo neo-cubista formatosi intorno al 1945-46; poi, interessato

dalla forma astratta e specialmente dalla forza costruttiva del Magnelli e dalla

libertà poetica del Kandinsky, aderì al movimento “Forma 1” (1947); poco dopo,

nel 1948, partecipò al “Fronte nuovo delle arti”, movimento che riassumeva in

sé, nonostante la diversità dei temperamenti e delle tendenze degli artisti, la

comune volontà di trovare  nuove forme espressive per i nuovi ideali di vita,

inserendosi nella grande circolazione della cultura europea finalmente

171 L. Venturi, Giulio Turcato, estratto da Commentari n°2, De Luca Editore, Roma, 1957, cit., p. 8
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recuperata; nel 1952 fu uno degli “Otto” , il gruppo di artisti che, tra le tendenze

opposte dall’astrattismo e del realismo, affermavano di volere esprimere con i

nuovi mezzi offerti dalle forme astratte l’emozione suscitata dalle cose reali»172.

Bucarelli continua sottolineando gli aspetti del carattere di Turcato che più influenzano

la sua produzione, diversificata per quanto riguarda lo stile e le tecniche, ma sempre

sincera e dunque prova della profonda sensibilità dell’artista, il quale, nonostante

l’adesione a vari gruppi, sembra rimanere estraneo alle classificazioni e fedele solo alla

propria visione pittorica:

«l’immagine complessiva che si ha del Turcato è quella di un artista poco incline

ai raggruppamenti e a programmi, anzi riservato e forse un po’ timido,

indipendente fin quasi all’anarchia, intento solo ad ascoltare il proprio estro e

disposto ad un’interpretazione poetica delle cose del mondo che lo mette spesso

del tutto fuori dalla realtà. Sensibile ai richiami umani, ma nello stesso tempo

alle ragioni della cultura e guidato da un istinto d’artista nel dar forma ai

sentimenti entro la misura dello stile, il suo ritmo di vita interiore è stato sempre

particolarmente esposto ai soprassalti, agli arresti, ai contraccolpi delle vicende

del mondo esterno. Questo forse ha dato all’insieme della sua produzione un che

di saltuario e d’ineguale che ha reso difficile una sua sistemazione critica. Talora

del tutto astratta, tal’altra figurativa, sia pure di una figuratività estremamente

semplificata in segni e colori quasi soltanto simbolici, come nella serie delle

“rivolte” e delle “rovine”, l’arte del Turcato è stata di volta in volta inclusa verso

una ripresa di forme neo-realistiche. In verità a me questo sembra piuttosto,

considerato il temperamento dell’artista, proprio l’indice della sua sincerità,

della sua sensibilità umana e artistica insieme, e i risultati cui è giunto oggi,

attraverso l’intenso lavoro di approfondimento di questi ultimi anni, lo

dimostrano chiaramente. Natura complessa, vibrante ad ogni sollecitazione, in

lui han prevalso, di volta in volta, diversi aspetti del suo temperamento: il

bisogno di racconto, la coscienza di una misura formale, il gusto dell’espressivo,

del simbolo, perfino del surreale, e ogni tanto un tono di scherzo, un sorriso di

ironia, un divagare dietro l’eleganza di una linea, la grazia di un colore, talvolta

fino al limite rischioso del decorativo, anche se mai del gratuito»173.

172 La Biennale di Venezia: 29 Biennale Internazionale d’arte, 3 ed. riveduta, Stamperia di Venezia, Venezia,
1958, cit., p. 58
173 La Biennale di Venezia: 29 Biennale Internazionale d’arte, 3 ed. riveduta, Stamperia di Venezia, Venezia,
1958, cit., p. 58-59



95

Infine, Bucarelli analizza brevemente i dipinti più recenti di Turcato, che sono oltretutto

le opere presenti nella sala, riscontrando come gli aspetti prima frammentati della sua

produzione e della sua personalità trovino equilibrio nello stile delle sue ultime

produzioni:

«Ora, nelle opere recenti, toccando l’artista negli anni della sua maturità umana,

questi disparati elementi della sua personalità si sono fusi ed armonizzati in uno

stile compiuto ed originale: un racconto esiste sempre, ma è come un racconto

interiore, le immagini del mondo esterno, elaborate nel sedimento delle

sensazioni, si sono trasposte in forme di pura invenzione lirica che si intrecciano

e si sovrappongono secondo il ritmo dell’emozione creando uno spazio che è

spazio poetico; allacciate a catena, interrotte, riprese, riecheggiate, si svolgono

liberamente come una grande scrittura alata, simbolica, lieta, drammatica,

tenera, affettuosa, nervosa dove le zone ocra, verde oliva, brune, rosse, scandite

dai segni bianchi o neri riflettono nella loro qualità intensa ma senza concessioni

al sentimentale ed al romantico, anzi asciutta ed essenziale, la natura dell’artista

schivo, intelligente, sensibile e, pur nella bohéme dell’arte e della vita,

intimamente aristocratico»174.

Il segno e il colore per Turcato sono strumenti per esprimere in pittura una visione

primordiale, uno spazio interiore; infatti, la qualità che sta alla base della sua pittura e

che connette tutti gli elementi del suo percorso artistico, è il «senso della misura e la

relativa mancanza assoluta di retorica. Quando Turcato si dedicò all'astrattismo puro

non cadde nell'esperimento e nel gioco, proprio per l'impegno spontaneo nella sua

pittura. Non gli veniva nemmeno in mente di porre una linea o un colore per mostrare

la sua abilità anzi che per esprimere una emozione o indicare una idea o fare un’allusione

poetica. La forza di Turcato consiste spesso nella sua rinuncia a “fare il quadro” pur di

esprimere un momento della sua visione fantastica»175.

174 La Biennale di Venezia: 29 Biennale Internazionale d’arte, 3 ed. riveduta, Stamperia di Venezia, Venezia,
1958, cit., p. 59-60
175 L. Venturi, Giulio Turcato, estratto da Commentari n°2, De Luca Editore, Roma, 1957, cit., p. 5
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3.2 Jean Fautrier (1960)

«Ci accade talvolta, in campagna, di smuovere un sasso e nel cavo di terra nuda

vediamo con orrore un brulicare d’insetti, di vermi impazziti, che cercano di

sfuggire, rientrando nella zolla nera, alla luce offensiva del sole. E non riusciamo a

credere che lì, in quel minuto paesaggio di erbe brillanti e di fiori colorati, potesse

celarsi quella vita buia di piccoli esseri mostruosi. Il sasso che Fautrier ha rimosso

quasi distrattamente, per sfiducia o per pigrizia, è la forma, il mondo che scopre

con orrore è il mondo senza luce, senza colore, senza contorni, senza alcuna delle

qualità che ci fanno riconoscere la vita»176.

Durante la XXX Biennale del 1960, nella Sala XXXVII del padiglione centrale viene allestita

la mostra antologica di Jean Fautrier, ripercorrendo, attraverso circa 130 opere, la sua

lunga ricerca personale ed artistica. Il Segretario Generale Dell’Acqua definisce la scelta

di presentare l’opera di Fautrier come un contributo necessario per comprendere

storicamente la pittura informale, che andava affermandosi come l’aspetto più

significativo dell’arte del secondo dopoguerra in Europa.

Oltre a Palma Bucarelli, fanno parte del comitato promotore della mostra anche Giulio

Carlo Argan e Giuseppe Ungaretti. Fu Ungaretti stesso a proporre a Giovanni Ponti,

presidente della Biennale di Venezia, di organizzare la personale dell’artista Francese,

da lui molto apprezzato.

«delle Sue sollecitazioni a favore di Fautrier, nei riguardi della prossima Biennale,

è stato tenuto il massimo conto: non ho mancato infatti di far conoscere il testo

della lettera al Comitato nella sua ultima riunione – facendo mio il Suo prezioso

suggerimento – e posso ora dirLe che la mostra di Fautrier, da Lei proposta, è fra

quelle in programma. […] Mi fa molto piacere poterLe dare queste notizie e

vedere avviato a felice conclusione quello che era un Suo voto»177.

Bucarelli si occupa invece della prefazione, sollevando, però, alcuni problemi con Umbro

Apollonio, al quale, spettava in origine il compito di introdurre in catalogo l’artista.

176 P. Bucarelli, Jean Fautrier: pittura e materia, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p. 38-39
177 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.92, Lettera di Giovanni Ponti a
Giuseppe Ungaretti, 24 agosto 1959
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Bucarelli, sicura di essere la persona più adatta a introdurre Fautrier, essendo l’autrice

di una monografia sull’artista prossima all’uscita, scrive ad Apollonio:

«A seguito della telefonata dell’altro giorno, perché non Le resti un’impressione

inesatta, voglio dirLe che non è che tenessi, di massima, a fare la presentazione

per Fautrier che naturalmente, fatta da Lei, sarebbe andata benissimo: soltanto,

mi era stato dato come cosa logica e approvata, anzi proposta a suo tempo, da

Lei stesso, il fatto che, poiché mi stavo occupando di scrivere un volume su

Fautrier e della mostra alla Biennale, anche la presentazione fosse fatta da me.

Anche perché, essendo quasi una consuetudine che la presentazione degli artisti

sia fatta da un critico sollecitato dall’artista stesso, mi sembra che sarebbe parso

strano che fossero altri ad occuparsi di un argomento che in questo momento è,

non dico certo una mia specialità, ma l’espressione di un mio particolare e

maggiore interessamento all’argomento nel campo degli studi critici. Lei sa

troppo bene queste cose per non rendersene perfettamente conto e del resto il

suo pronto consenso non me ne faceva dubitare»178.

Ma Apollonio le risponde prontamente due giorni dopo, cercando di chiarire l’equivoco:

«Le ripeto, come Le dissi per telefono, che io non ho proposto che fosse Lei a

scrivere la prefazione per la mostra di Fautrier. Le frasi cui Lei accenna si

riferivano alla Sua inclusione nel Comitato Ordinatore della mostra. D’altra parte

nella mia qualità di compilatore del catalogo, se fosse stato come Lei ritiene,

avrei dovuto scriverLe sull’argomento già da alcuni mesi. La cosa sta tanto

diversamente che Fautrier stesso e molte altre persone erano a conoscenza che

la presentazione della personale avrebbe portato la mia firma. E ciò mi era stato

suggerito proprio da un avviso contrario al Suo: infatti Lei preparava una

monografia, Argan stava per pubblicare un ampio saggio su “Aut Aut”, Marchiori

e Restany avevano in preparazione altri scritti e altre pubblicazioni, e mi

sembrava quindi che fosse opportuno far sentire un’altra voce, tanto più […] che

in fondo avevo appoggiato la personale di Fautrier alla Biennale[...]. Sono stato

però lieto e senza esitazioni di sorta nel trasmettere a Lei l’incarico della

prefazione di Fautrier»179.

178 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.92, Lettera di Palma Bucarelli a Umbro
Apollonio, 19 maggio 1960
179 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.92, Lettera di U. Apollonio a P.
Bucarelli, 21 maggio 1960
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Bucarelli, nonostante abbia già scritto e inviato il testo ad Apollonio, replica alla lettera

precedente rendendosi disponibile a rinunciare all’incarico sperando che il suo scritto

possa essere comunque pubblicato sulla rivista della Biennale:

«Era lontanissima da me l’idea di farne in qualsiasi modo una questione. Piò darsi

che abbia capito male io quando Argan me ne ha parlato, come può darsi che

egli abbia inteso che nel Suo accordo sul mio nome per la mostra fosse implicita

la presentazione. Non avrei mai pensato di interferire in alcun modo e meno che

mai di propormi: ho semplicemente accettato la cosa come un incarico preciso.

Del resto le ragioni che Lei mi porta mi appaiono giuste, e che ci sia un’altra voce

che testimoni del valore dell’arte di Fautrier mi sembra una cosa ottima e mi

trova perfettamente d’accordo. Perciò resta inteso che la presentazione sarà

fatta da Lei e creda che, proprio, non mi dispiace, anzi ne sono molto contenta.

Soltanto, poiché io l’avevo già preparata e, sapendo che l’invio era urgente,

gliel’avevo spedita stamattina, La prego di vedere se queste tre paginette, dal

momento che sono già scritte, possano trovar luogo nella rivista della Biennale

[…] o in qualche altro giornale o rivista»180.

Ma, lo stesso giorno, Apollonio scrive a Fautrier di aver ceduto «al desiderio della

Signorina Bucarelli, la quale ambiva molto di scrivere la prefazione»181,  riservando il

proprio scritto per le pagine della rivista Art International di Zurigo. Dunque, per il

catalogo, viene infine utilizzato il testo introduttivo scritto dalla Bucarelli.

L’esposizione comprende opere significative di tutta la produzione del pittore.  Le opere

più datate sono i primi paesaggi e composizioni del 1928, risultati delle sperimentazioni

iniziate già dal 1924 attraverso le quali Fautrier «esce dalla preistoria e [inizia] la ricerca

che condurrà, poco più tardi, alla scoperta del nuovo orizzonte. […] l’artista si avvia

deliberatamente verso un suo viaggio nelle tenebre: non sapeva dove l’avrebbe

condotto, ma forse dal mondo del buio sarebbe uscito un giorno a un’altra luce»182. Con

l’uso del marrone e poi del nero, simbolo dell’indeterminato, Fautrier tenta di portare

la poesia in pittura, raffigurando la visione «che è l’antitesi della veduta. La veduta è

180Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.92, Lettera di Palma Bucarelli a Umbro
Apollonio, 24 maggio 1960
181 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.92, Lettera di U. Apollonio a Jean
Fautrier, 24 maggio 1960
182 Jean Fautrier: pittura e materia, P. Bucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p. 38
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distinta, chiara; la visione è indistinta, scura»183. Fautrier non cerca la chiarezza della

forma, ma la sua caduta verso la “dimensione incerta dell’informe” attraverso cui può

esplorare il mondo dell’immagine, o meglio della visione. Così scrive Palma nel volume

dedicato al maestro dell’informale a proposito di questa fase della sua pittura:

«Nell’ultima fase di questo periodo, tra la seconda metà del 1927 e il principio

del 1928, il nero o il plumbeo dei fondi a poco a poco si diradano in un chiarore

dapprima debole, grigiastro, poi sempre più deciso; la luce si dilata rovesciando

le posizioni: se prima le figure dei nudi erano chiare sul fondo scuro, ora sono

masse nere su fondo luminoso.  Cominciano a distinguersi i colori, i verdi, i gialli,

e soprattutto un blu cupo, denso e smaltato.  […] Il viaggio nel buio è terminato;

l’artista ha compiuto la sua «saison en enfer», lasciandosi addietro un fardello di

angosce, di tormenti; dal nero, dalla negazione è scaturita la luce nuova, prende

vita la nuova pittura»184.

Il primo carattere della nuova pittura è il disegno, non più nascosto e assorbito

dall’impasto «come la struttura di un edificio nella massa muraria. Il disegno […] deve

rimanere visibile, è un “fatto”, come il colore»185. A rappresentare questo primo

periodo, sono esposte ventisei opere provenienti da collezioni private parigine:

OPERA COLLEZIONE ANNO

Marina (inchiostro e pastello)

Piccolo paesaggio (pastello)

Composizione (inchiostro e guazzo)

2 Paesaggi (pastello)

7 Composizioni (pastello)

I ghiacciai

Giallo e grigio

Gli alberi contorti

Le foreste di Port-Cros (carta su tela)

La collina

Gli alberi (pastello)

Le foreste di Port-Cros

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Jean Castel

Jean Paulhan

Privata

Privata

Privata

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1929

183 Jean Fautrier: pittura e materia, P. Bucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p. 38
184 Ibidem, cit., p. 43
185 Ibidem, cit., p. 49
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Risalgono alla fine degli anni Venti anche le litografie prodotte da Fautrier per illustrare

l’Inferno di Dante. Tali litografie suscitano molte perplessità da parte dell’editore del

volume dantesco, ma anche di André Malraux, che aveva personalmente richiesto

all’artista di realizzarle, tanto che la serie non verrà poi pubblicata in quanto giudicata

“poco illustrativa”. Palma Bucarelli descrive questi disegni come «figure inafferrabili

eppure esistenti, senza corpo, senza volto, e tuttavia atrocemente presenti, di

un’umanità disperata […] sembra che si possano toccare e subito sono lontane, quasi

svanite, parlanti eppur mute, angosciose come nei sogni d’incubo, quando si vuole

parlare e la voce esce senza suono»186. Le ritiene dunque un fondamentale punto di

svolta nella produzione dell’artista, e la loro presenza nella sala dedicata a Fautrier è

necessaria poiché illustrano il primo, ma deciso annuncio dell’informale. Malraux non

sembra però disposto a inviarle, eccezion fatta per alcuni doppioni. Preoccupata per la

situazione, Bucarelli scrive ad Apollonio riguardo l’indispensabilità di esporre le

litografie:

«Malraux mi risponde che le litografie non sono sue ma gli sono state affidate.

Io ritengo che siano di Gallimard, per il quale Fautrier le aveva fatte appunto nel

1928 in vista della pubblicazione. Io credo che egli tema che consegnandole alla

Biennale qualcuno, Gallimard stesso, possa reclamare i diritti e chiedere di

riaverle. Ma l’argomento non mi pare molto sostenibile in quanto certamente se

la Biennale le ha in consegna da Malraux non le riconsegnerebbe ad altri che a

Malraux stesso. Penso che, se non l’ha già fatto, la Biennale dovrebbe insistere

nella richiesta assicurando Malraux che le opere saranno restituite

puntualmente a Lui. Bisogna fare l’impossibile per averle»187.

Infine il comitato organizzativo della mostra riesce ad ottenere soltanto otto litografie

della serie dantesca L’inferno, sei delle quali provenienti dalla raccolta privata di

Malraux:

186 Jean Fautrier: pittura e materia, P. Bucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p.53
187 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.92, Lettera di P. Bucarelli a U.
Apollonio, 6 giugno 1960
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OPERA COLLEZIONE ANNO

N°7

N°8

N°12

N°17

N°23

N°25

N°27

N°37

René Drouin

André Malraux

André Malraux

René Drouin

André Malraux

André Malraux

André Malraux

André Malraux

1929

1929

1929

1929

1929

1929

1929

1929

Nel corso degli anni successivi Fautrier porta avanti il processo di “disfigurazione”

sperimentando nuove tecniche, come l’intonaco, che gli permettono di creare una

materia solida, densa e profonda sulla tela. L’impasto della pittura di Fautrier si fa

sempre più spesso e il disegno più contorto, la materia acquista autonomia e perde la

forma: si frammenta. Scrive Bucarelli che i «colori, come le parole, acquistano un senso,

un valore, dal luogo in cui si collocano nello sviluppo di un ritmo»188; il parallelo tra la

sua pittura e la poesia si fa sempre più evidente.

Segue un lungo periodo di interruzione dall’attività artistica che va dal 1934 al 1939-40;

solo quattro opere precedenti a questo momento di stallo sono presenti

nell’esposizione:

OPERA COLLEZIONE ANNO

Piccolo paesaggio (pastello)

La vallata (pastello)

Privata

Privata

1935

1936

Notte e giorno (pastello) Privata 1938

Neve bianca (enduit) Privata 1938

Nel frattempo scoppia la guerra e i tedeschi entrano anche nello studio di Fautrier a

Parigi. Seguendo il consiglio di Paulhan, l’artista si rifugia nella casa di cura per malati di

mente a Chatenay, dove il direttore antinazista lo accoglie e lo nasconde tra i pazienti.

Qui dipinge la serie degli Ostaggi, assistendo alle tragiche fucilazioni che i nazisti

188 Jean Fautrier: pittura e materia, P. Bucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p.76
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compivano al di là del muro che separava il giardino della casa di cura dalla strada. La

paura gli faceva entrare quelle morti fin dentro il proprio corpo e la «nausea che gli saliva

dallo stomaco, scaricava nella pittura la rabbia impotente; dipingeva quelle morti che

non aveva viste ma origliate, rendeva la sua testimonianza umana»189. Fautrier

rappresenta corpi arresi, mutilati e anonimi; la condizione dell’ostaggio diventa

universale: è un oltraggio alla libertà, che vede il proprio destino segnato dall’agire altrui.

La serie degli Ostaggi è il punto più alto della pittura di Fautrier e la radice di tutta la sua

pittura successiva. Le parole della Bucarelli ne inquadrano la forza espressiva che

l’artista affida alle potenzialità del colore e della materia:

«Della carne ha il colore ridicolmente roseo, di nudità intraviste; della carne

offesa ha le piaghe, le abrasioni, le lividure, le scoloriture verdi e bluastre, le

callosità, le fungosità ripugnanti. Del volto conserva soltanto, e non sempre,

tracce incerte. Si assomigliano tutti, questi volti senza figura: quieti, senza rivolta,

ciò che li distingue è un moto scomposto della materia che conserva l’impronta

dell’ultimo spasmo. E non sanguinano: remoto, quasi dimenticato è l’atto del

massacro, sono poltiglia già antica e non più umana, tutt’uno col grigio della

polvere, col verde dell’erba, col bruno della zolla; o già muffita, già brulicante di

putrefazione. […] Sentiva la colpa di essere ancora vivo, come gli odiati carnefici,

e cercava di fare almeno quello che era in suo potere di fare: portare alla luce il

misfatto notturno che aveva spiato, quasi complice, dall’altra parte del muro»190.

Di questa celebre serie sono in mostra dieci opere in bianco e nero ad inchiostro eseguite

nel 1942 e 1943, e otto dipinti:

OPERA COLLEZIONE ANNO

Ostaggio

Ostaggio N°8

Giuseppe Panza di Biumo

Privata

1944

1945

Ostaggio André Malraux 1945

Ostaggio N°10

Testa d’ostaggio (olio e vernice

su carta incollata su tela)

Privata

Roger Chastel

1945

1945

189 Jean Fautrier: pittura e materia, P. Bucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p. 81
190 Ibidem, cit., p.82-83
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Testa d’ostaggio N°7

Ostaggio

Privata

Luciano Pistoi

1945

1945

«Gli ostaggi erano la proiezione di un’angoscia, la scoperta della realtà della morte; i

Nudi e i Paesaggi nascono da una poetica dell’oscillazione, della continuità ciclica di

nascita, vita e morte. Gli Oggetti vogliono essere, anch’essi, una testimonianza; ma si

tratta, vorrei dire, di una prova a rovescio: la loro concretezza è testimonianza della

nostra»191. Così Bucarelli descrive la nuova “fase” della pittura di Fautrier, che analizza

oggetti qualunque, corpi e paesaggi che si trasformano «sotto il raggio ustorio di

un’attenzione intensa. Lo vede diradarsi, scomporsi, sdoppiare le sue relazioni con lo

spazio»192. La pittura di Fautrier è come un autoritratto: «la sua individualità, e l’altrui,

gli appaiono come brandelli, la cui insopprimibile vitalità consiste nella tendenza a

ricomporsi, a ricongiungere i margini dolenti e sul punto di corrompersi, già sapendo che

la cicatrice sarà imperfetta, seguiterà a bruciare»193.

Nonostante la sua indiscutibile grandezza, Fautrier si trova però a convivere con

l’amarezza di non veder riconosciuto e compreso il merito della sua opera; perciò

Bucarelli ci tiene che gli venga assegnato il titolo di “maestro dell’informale”:

«Per la sua angoscia che nasce dalla partecipazione ai drammi contemporanei,

per la qualità storica della materia della sua pittura, Fautrier è, con Hartung, il

solo artista per il quale il termine di «europeo» sia definizione critica dell’opera.

Egli stesso, che diffida dei critici che «cercano i problemi» nella sua pittura,

l’accetta: è il carattere «europeo» che distingue il suo informel da quello che

dilaga ovunque, specialmente in America. L’«informale», naturalmente, non è

una formula, anzi è, per antonomasia, l’arte senza formule: fu indubbiamente

Fautrier a scoprire la via dell’«informale» che passa per il dominio sterminato e

impervio della materia; né ciò esclude o limita la validità delle ricerche venute

dopo o diversamente orientate»194.

191 Jean Fautrier: pittura e materia, P. Bucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1960, cit., p. 95
192 Ibidem, cit., p. 96
193 Ibidem, cit., p. 133
194 Ibidem, cit., p. 132
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Altre opere esposte nell’antologica del pittore presentano una selezione di disegni in

bianco e nero della seconda metà degli anni Trenta:

OPERA COLLEZIONE ANNO

Composizione (inchiostro)

Paesaggio (Inchiostro e matita)

Nudo

Paesaggio (inchiostro)

Nudi

2 Nudi (inchiostro)

2 Paesaggi (inchiostro)

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

1932

1935

1937

1937

1938

1940

1930

I restanti dipinti esposti offrono una panoramica della sua opera dal 1940 al 1960:

OPERA COLLEZIONE ANNO

Piccolo quadro informale

Piccolo quadro informale

Vegetali

Fanciulla nuda

Fanciulla (carta)

La dolce fanciulla

I cespugli

Il fucilato

I rami

La tazza (carta)

Felce

I tre alberi

L’ebrea

Bicchiere senza gambo

Signor Trabusté

Il torso nudo

I seni nudi

Il volto

La donna soave

Privata

Privata

Privata

Paul Facchetti

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Jean Larcade

Privata

Privata

Privata

Privata

André Malraux

Privata

Privata

1940

1940

1940

1941

1941

1942

1942

1945

1943

1943

1943

1944

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1946
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Il frutto aperto

L’uomo infelice

Gli arbusti

Barattoli di conserva

Carta pieghettata

Guilly guilly

Piccola costruzione

La grande laguna

Nastri attorcigliati

Wa da da

Acque profonde

Budapest

Budapest- testa

Lanterna magica

Nudo

Piccola magia

Tempo d’estate

Piccolo casellario violetto

Tramonto ad Alabama

Tutta sola (nudo)

Riquadri colorati

Moto ondoso

Gioco di colori

I grandi alberi

Vegetazioni

Linee colorate

Incantesimo

Alberi verdi

Isolotto viola

Erbaggi (carta su tela)

Pioggia

Wiggy Woogy boogie

Linee di colore (carta)

Proiezioni (carta)

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Giuseppe Panza di Biumo

Privata

Privata

Privata

Giulio Carlo Argan

Erica Brausen

Privata

Privata

Hanover Gallery

Museo Nazionale d’Arte Moderna di Tokio

Privata

Privata

Privata

1946

1947

1947

1947

1954

1955

1956

1956

1956

1956

1956

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1958

1959

1959

1959

1959

1959
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Piccola fantasia cromatica

Sciocchezze (carta)

Diagonali (carta)

Miraggi

Rotture (carta)

Manhattan 3 (carta)

Linee in un quadrato (carta)

Anything Else Pit loves

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

Privata

1959

1959

1959

1960

1960

1960

1960

1960

Palma Bucarelli sintetizza dunque il percorso di Fautrier, che ha approfonditamente

analizzato nella sua monografia, nelle pagine di introduzione nel catalogo della XXX

Biennale. Dapprima traccia una breve storia dell’artista che evidenzia come il progredire

della sua pittura sia indiscutibilmente legato a alla sua esperienza personale, più che alle

correnti artistiche che si erano sviluppate intorno a lui:

«Quando la critica ha riconosciuto in Jean Fautrier il primo maestro “informale”,

la sua pittura aveva già alle spalle una storia di trent’anni, e così chiara e

coerente, malgrado alcuni periodi di pausa, che lo stesso passaggio dal figurativo

all’astratto “informale” non solo non può considerarsi una crisi, ma appare come

il logico sviluppo di un’intenzione originaria. Le prime opere informali risalgono

infatti al 1928. Prima di quella data Fautrier era stato un pittore figurativo, di

forte impianto realista dapprima, poi con tendenza ad un singolare

espressionismo in cui la forma tende a liberarsi dai limiti del disegno; e anche

dopo quella data, per qualche anno ancora, cercando i modi che lo porteranno

alla creazione della pittura “di materia”, alternò all’immagine astratta la pittura

figurativa; ma più come mezzo d’espressione. Il momento determinante, per il

distacco da ogni forma di pittura tradizionale, è il periodo della guerra: in quegli

anni dipinge la serie degli Otages, che inquadrano la sua nuova poetica del

“frammento” nella drammatica condizione d’esistenza del mondo moderno e la

collocano in una posizione d’avanguardia, che l’artista tuttavia non ha mai

cercato di proposito»195.

195 Jean Fautrier, introduzione a cura di Palma Bucarelli, in 30 Biennale Internazionale, Stamperia di
Venezia, Venezia, 1960, cit., p.149
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Bucarelli mette in evidenza come Fautrier si interessa, piuttosto, a Turner e all’uso

particolare che il pittore fa della luce, mentre rimane quasi indifferente ai richiami delle

avanguardie:

«Non bisogna sopravvalutare il fatto che Fautrier ha studiato in Inghilterra,

interessandosi specialmente a quelle opere tarde di Turner in cui l’immagine si

spezza e si rifrange nei vortici della luce fino a dissolversi nel risplendente infinito

del cosmo, ma è interessante notare come gli esordi della sua pittura, subito

dopo la prima guerra mondiale, non rivelino alcun rapporto, nemmeno

polemico, con i problemi formali del cubismo, che erano alla base di tutta, o

quasi tutta, la pittura del tempo. Come non si eccita agli squilli dell’avanguardia,

così non si cura dei “richiami all’ordine”»196.

In seguito sottolinea come, invece, sia forte la vicinanza e l’influenza della poesia, a cui

la pittura di Fautrier somiglia sia per struttura che per modo di rappresentare la visione;

ricordando inoltre le occasioni in cui l’artista ha illustrato L’inferno di Dante e alcuni testi

poetici dei suoi più illustri amici:

«Se è difficile definire le relazioni della pittura con le formazioni artistiche

correnti, è facile invece avvertire le sue affinità elettive con la poesia. La pittura

scura e visionaria del primo tempo, piena di maledizioni e disperati aneliti al

sublime, è senza dubbio sotto il segno di Rimbaud: una vera “saison en enfer”.

Del resto, nel ’28, Fautrier pensava d’illustrare le “Illuminations”. Illustrò invece,

e non a caso, l’Inferno di Dante; ed è in queste rare litografie che, per la prima

volta, l’immagine si dissolve, e non nello spazio ma nella propria, innaturale

materia. Più tardi illustrerà gli scritti dei poeti amici: Eluard, Ganzo, Bataille.

Infatti i suoi amici sono tutti letterati: oltre i citati, Malraux, Paulhan, Ponge,

Ungaretti. Agli Ostaggi, come variazioni liriche su un tema patetico, spetta un

posto di primo piano non soltanto nell’arte ma nella letteratura della Resistenza.

La relazione con la poesia non fa nascere, tuttavia, una pittura poetica:

indifferente alla struttura spaziale del cubismo e all’essenzialità geometrica del

costruttivismo, Fautrier costruisce l’immagine pittorica nel tempo e nel ritmo,

come l’immagine della poesia. La materia è l’equivalente della parola e, se ha

una realtà visiva come la parola ha una realtà sonora, della parola ha anche la

dimensione, la profondità storica. E come la parola poetica è suono e non cosa,

196Jean Fautrier, introduzione a cura di Palma Bucarelli, in 30 Biennale Internazionale, Stamperia di
Venezia, Venezia, 1960, cit., p.149
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e riceve senso d’immagine dal tempo e dal ritmo, così la materia pittorica si

colora e prende significato, secondo il movimento vitale dell’immagine»197.

Poi analizza come Fautrier rinnova la pittura tradizionale mantenendone però le

caratteristiche fondamentali, modificandole in funzione della trasformazione della

pittura in realtà:

«La sua pittura conserva, della pittura tradizionale, i tre termini canonici:

materia, disegno, colore; ma il loro rapporto è nuovo. La materia non è mezzo o

sostegno, ma frammento plastico, corpo dell’immagine; il disegno non è

lineamento preconcetto, ma trama comune alla materia e al colore; il colore non

è tono locale, ma variazione della materia a contatto col mondo. L’identità

“peinture-réalité” proposta dal Gilson, per la quale la pittura è realtà integrale

ed autonoma, trova nei quadri di Fautrier la dimostrazione più convincente»198.

Ciò nonostante, Bucarelli riscontra come l’informale di Fautrier sia differente dalle altre

realtà artistiche contemporanee, e come ricerchi una profondità della percezione

dell’opera paragonabile solo al lavoro svolto, con modalità opposte e assolutamente

“formali”, da Mondrian:

«Si osserverà tuttavia che se l’“informale” tende generalmente a ritrovare il

gesto violento dell’espressionismo o quello distratto del dadaismo, la pittura di

Fautrier si fa, col tempo, sempre più sensibile e cangiante quanto più vuole

elevare e “tenere” la nota dominante; il disegno si snoda con volute e impennate

a livelli diversi; la materia, sempre più stratificata e complicata, evita

scrupolosamente il prelievo diretto, il trasporto della realtà, il collage.[...]

L’antitesi così suggestiva fra l’astrazione formale di Mondrian e l’astrazione

informale di Fautrier si regge sul fatto che l’uno e l’altro vogliono fare del quadro

un dato di percezione assoluta; ma mentre il primo fissa la percezione a una

struttura geometrica dello spazio, il secondo implica nel presente assoluto della

percezione tutto il tempo passato, come esperienza vissuta»199 .

197Jean Fautrier, introduzione a cura di Palma Bucarelli, in 30 Biennale Internazionale, Stamperia di
Venezia, Venezia, 1960, cit., p.150
198 Ibidem, cit., p 150
199Ibidem, cit., p.150-151
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Infine, conclude illustrando la “poetica del frammento” che ha reso grande la pittura di

Fautrier, e che nel contempo ne testimonia l’imprescindibile legame con la sua

tormentata esperienza di vita:

«La pittura di Fautrier è pittura del frammento e perciò, quanto più s’accosta alla

percezione pura, che è sempre frammentaria, tanto più si riavvicina, idealmente,

alle fonti impressioniste della cultura artistica francese. Ma il frammento è tale

in quanto implica la presenza sottintesa e irrilevabile del tutto, da cui è stato

strappato, e questo tutto non è il mondo, è la vita, e la vita specifica della

persona, la sola che veramente interessi. Ecco perché la pittura di Fautrier,

inseparabile dall’esperienza vissuta, ripropone la questione del valore

dell’esistenza individuale e della sua storia e rimette innanzi ad un mondo che

non vuol vedere l’istanza di una dolorosa ma autentica coscienza europea»200.

La prefazione alla mostra di Fautrier risente molto del lavoro svolto per la stesura della

monografia Jean Fautrier: pittura e materia, peraltro pubblicata nello stesso 1960. La

preparazione e la scrittura di questo volume impegnano profondamente Bucarelli, che

passa molto tempo a stretto contatto con l’artista per raccogliere informazioni riguardo

la sua vita e attività artistica, cogliendone anche sfumature e particolarità del carattere

che si rispecchiano nelle sue opere, proprio come gli eventi più significativi della sua

esistenza. Nel testo la frenesia e la tensione dei giorni parigini si mescolano ai racconti

personali di Fautrier, a cui Bucarelli aggiunge interventi critici sulle opere. La ricerca e la

collaborazione con il pittore sono molto intense e faticose; infatti, mettono a dura prova

le precarie condizioni di salute della Bucarelli provocandole forte emicrania e

svenimenti, anche presso l’atelier del pittore.

Perciò Palma viene ricoverata in una clinica di Losanna, dove può concludere il suo testo.

Da qui scrive molte lettere ad Argan, in una di queste confessa di essere probabilmente

arrivata allo stremo delle sue forze:

«L’eccitazione e la tensione dei giorni di Parigi, con Fautrier, […] hanno però

anche finito, nelle condizioni di salute in cui mi trovavo, di sgretolarmi del tutto.

[…] Evidentemente, la fatica durata tutti questi anni per sopportare la burocrazia

e fare, sia pure per alcune ore della giornata, il “funzionario”, essendo cosa del

200 Jean Fautrier, introduzione a cura di Palma Bucarelli, in 30 Biennale Internazionale, Stamperia di
Venezia, Venezia, 1960, cit., p. 151
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tutto contraria, anzi repugnante alla mia natura, ha finito per rovinarmi la salute.

[…] Così, quel mio dannato buttarmi a capofitto su tutto e correre all’impazzata

sugli ostacoli mi ha fatto rompere l’osso del collo fin da allora e non solo

metaforicamente parlando […] posso lavorare anche da qui, anzi forse meglio

che altrove, con la calma che c’è»201.

È un momento difficile e delicato per Bucarelli, e di fondamentale importanza è l’aiuto

e l’affetto di Argan, che la incoraggia a portare a termine l’impegnativo lavoro iniziato,

così ossessivo e importante per lei, ma soprattutto indispensabile per consacrare la

pittura di un maestro come Fautrier.

«Hai legato all’opera di Fautrier un tempo della tua vita: per un anno, e non un

anno qualsiasi, la sua pittura è stata il centro magnetico dei tuoi pensieri e dei

tuoi atti. […] Dell’esistenza umana di Fautrier hai ricostruito la coerenza a

rovescio, dimostrando come solo quella confusione e quel disordine esistenziale

potessero sublimarsi nell’ordine e nell’armonia dell’opera dell’artista: e così l’hai

giustificato ed assolto, prima ancora che davanti alla storia, davanti a sé

stesso»202.

In una lettera, Argan le confessa anche di aver parlato per un’intera notte a Parigi con

Fautrier, confrontandosi anche riguardo al suo libro:

«Gli ho detto che ne avevo letto alcune pagine e gliele ho raccontate; alla fine,

manca poco, piangeva. Ha capito, e me lo ha riconfermato, che se il tuo testo

sarà come sarà, la sua battaglia sarà vinta e tu l’avrai vinta per lui. […] Anche

perché stai, credimi, salvando un uomo che vale molto più di me da una sconfitta

molto più grave, benché non dissimile»203.

La coincidenza dell’uscita della monografia con la partecipazione alla Biennale di

Fautrier, sostenuta e promossa sia dalla Bucarelli che da Argan, suscita dubbi tra critici

e giornalisti, che intravedono una possibile «cospirazione volta al lancio commerciale

del pittore»204. Alcune particolarità che hanno caratterizzato la partecipazione di

201 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b.105, Lettera di P. Bucarelli a Giulio Carlo Argan, 2
settembre 1959
202 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b.106, Lettera di G.C. Argan a P. Bucarelli, 26 luglio s.a
203 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b.106, Lettera di G. C. Argan a P. Bucarelli, 4 novembre
1959
204 Nicoletti Luca Piero, Processo ad un critico italiano. Jean Fautrier alla Biennale veneziana del 1960,
«Palinsesti», Vol. I, n. 2, 2011, cit., p. 28
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Fautrier a questa XXX Biennale non fanno che alimentare tali sospetti: l’anomala scelta

della Giuria di assegnare entrambi i premi, solitamente distribuiti tra un pittore e uno

scultore, a due pittori, Hartung e Fautrier; la notevole ampiezza (centonove dipinti,

diciannove disegni e otto litografie) della rassegna dedicata al pittore, allestita nella sala

XXXVII del padiglione centrale, spazio solitamente riservato a retrospettive e alle mostre

storiche, che ha come unico  precedente la personale di Wols del 1958. La ragione di

questo invito, proposto a Fautrier dalla commissione della Biennale stessa, è spiegato

nell’introduzione a questa edizione della manifestazione veneziana da Rodolfo

Pallucchini: «[la mostra] potrà apportare un preciso contributo alla comprensione

storica della pittura “informale”, che sempre meglio va chiarendosi come l’aspetto forse

più caratteristico dell’arte europea del secondo dopoguerra»205.

La sala personale e il premio per la pittura sono fondamentali per la fortuna italiana di

Fautrier, che alcuni vedono come “studiata a tavolino” a causa dei rapporti, anche

esterni alla Biennale, della Bucarelli e Argan, già accusati di una “troppo stretta”

collaborazione, con Guido Le Noci, proprietario della Galleria Apollinaire (da cui

proveniva parte delle opere private in mostra), il poeta Giuseppe Ungaretti e Sami

Tarica, mercante francese del pittore. Tra i più accaniti ci sono il giornalista de L’Espresso

Manlio Cangoni e l’editore e scrittore d’arte Gualtieri di San Lazzaro. Il primo scrive

sull’articolo Il pennello e il banchiere, pubblicato su L’Espresso il 15 maggio 1960,

servendosi della vicenda di Fautrier come esempio per mettere a nudo il mercato

dell’arte contemporanea e il sistema secondo il quale vengono portati al successo

determinati artisti piuttosto che altri:

«Perché in questa folla è stato scelto Fautrier? Perché un gruppo di amici ha

deciso di creare, intorno al suo nome, un caso: il caso Fautrier. Per creare un

caso, e cioè lanciare nel mercato un pittore che faccia guadagnare centinaia di

milioni, oggi è necessario che gli interessati abbiano la collaborazione d’uno

205 Rodolfo Pallucchini, Introduzione a XXX Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, LXIX, in Nicoletti Luca
Piero, Processo ad un critico italiano. Jean Fautrier alla Biennale veneziana del 1960, «Palinsesti», Vol. I,
n. 2, 2011, cit., p. 26
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scrittore, d’un paio di poeti, di un banchiere. Se si vuole che il caso abbia

proporzioni mondiali è necessario anche un ministro»206.

Continua poi attaccando Tarica in prima persona: «Il marchand di Fautrier non vende

quadri, ma tappeti. […] Nel ’50 Tarica scoprì che la pittura poteva essere un affare più

redditizio della vendita dei tappeti»207.

Anche San Lazzaro nel suo articolo Sarà un francese a vincere il premio della Biennale?,

pubblicato per Il Tempo pochi giorni prima dell’inaugurazione, osserva una tendenza

regressiva del mercato e  dei collezionisti italiani, che vanno a caccia di opere delle

moderne tendenze francesi, “rovistando” a Parigi e influendo pesantemente sul

successo dei suoi artisti. Nella seconda edizione del suo romanzo autobiografico Parigi

era viva, San Lazzaro torna ad affrontare il caso di Fautrier rimarcando il ruolo del

mercato nella fortuna dell’artista: «Se André Marlaux o Jean Paulhan avessero avuto le

conoscenze personali del mercante di tappeti, Jean Fautrier non avrebbe atteso dieci

anni. A Roma, a Milano, uno scrittore come André Malraux avrebbe facilmente convinto

dieci collezionisti intelligenti, suoi amici. A Parigi, invece, l’intellighentsia e il capitale

s’ignoravano»208. Perciò per San Lazzaro era assolutamente prevedibile che uno dei

premi della seguente Biennale sarebbe stato assegnato al pittore, additando, in un

successivo articolo sulla rivista Art et politique, Argan come il principale artefice della

premiazione e di aver creato una “sfida” tra artisti della stessa nazionalità in una

competizione internazionale.  L’articolo si conclude poi con un sottile ma pungente

attacco alla tecnica esecutiva di Fautrier, che farà sfociare la faccenda un vero e proprio

processo fra critico e artista, che si concluderà nel 1964 con l’assoluzione di San Lazzaro

e della rivista dalle accuse di aver creato un pregiudizio sul lavoro del pittore.

Non si può negare che per Tarica e per Le Noci l’assegnazione del premio a Fautrier

rappresenti la consacrazione, che si riflette sul mercato, di un artista su cui hanno

investito tempo e denaro; tuttavia Bucarelli e Argan sono profondamente convinti che

il pittore debba essere riconosciuto come un maestro dell’arte informale, e ne è prova

206 Manlio Canconi, Il pennello e il banchiere, in L’Espresso, 15 maggio 1960, in Nicoletti Luca Piero,
Processo ad un critico italiano. Jean Fautrier alla Biennale veneziana del 1960, «Palinsesti», Vol. I, n. 2,
2011, cit., p.29
207 Ibidem, cit., p. 30
208 Gualtieri di San Lazzaro, Parigi era viva, in Nicoletti Luca Piero, Processo ad un critico italiano. Jean
Fautrier alla Biennale veneziana del 1960, «Palinsesti», Vol. I, n. 2, 2011, cit., p.31
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l’impegno speso dalla Bucarelli per la ricerca dei dettagli e la ricostruzione storica e

fenomenologica il più possibile precisa svolte per la monografia Jean Fautrier. Pittura e

materia. L’intenzione della Bucarelli è quella di creare un’opera definitiva sull’artista a

cui spetta il merito di essere conosciuto e riconosciuto; «è la prima volta, almeno in

Italia, che un direttore di museo impronta il catalogo delle opere di un artista vivente

come appendice al lavoro critico, e scisso da interessi mercantili»209.

Dopo l’assegnazione del premio, a Biennale dunque già iniziata, la stessa Bucarelli scrive

una lettera al proprio compagno Paolo Monelli, che restituisce un piccolo resoconto

dell’accaduto e testimonia come, pur essendo la partecipazione di Fautrier alla

manifestazione veneziana e l’uscita della monografia inevitabilmente collegate, nelle

intenzioni di Palma ci sia il sostegno all’affermazione di un artista di grande qualità:

«Caro Paolo, eccomi di ritorno da Venezia. Abbiamo vinto! Sono state giornate

tremende e bellissime. Ungaretti con la sua passionalità cieca stava guastando

tutto: non ammetteva neppure, per il suo caro Fautrier un inizio di discussione.

Argan ha dovuto lottare strenuamente, contro la coalizione che sai, di mercanti

e nemici di Fautrier, che sostenevano Hartung (del resto grandissimo artista), ed

è stato di un’abilità stupefacente: col suo metodo di portare subito

l’impostazione critica a tali vertici che a molti, per seguirlo, viene il fiato grosso.

Mondadori ha portato alcune copie non rilegate del mio libro il giorno 13 e in

questi giorni è fuori, credo già nelle vetrine. Il 20, quando sono partita da

Venezia, non c’era ancora e tutti lo aspettavano. Ma è meglio così: abbiamo vinto

senza aver l’aria di forzare la situazione con un volume che ha certamente un

notevole (non voglio dire grosso trattandosi di me!) peso critico. Ma gli

argomenti hanno servito molto bene ad Argan che ne aveva letto l’impaginato,

nella discussione per il Premio»210.

209Nicoletti Luca Piero, Processo ad un critico italiano. Jean Fautrier alla Biennale veneziana del 1960,
«Palinsesti», Vol. I, n. 2, 2011, cit., p. 29
210 Lettera di P. Bucarelli a Paolo Monelli, 24 giugno 1960, in Lorenzo Cantatore, Essere in pieno nel mondo.
Appunti per una biografia di Palma Bucarelli, in Mariastella Margozzi (a cura di), Palma Bucarelli. Il museo
come Avanguardia, Milano, Electa, 2009, cit., p. 200
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3.3 Alberto Giacometti (1962)

«La storia dell’arte di Giacometti è veramente la storia della sua esistenza: se

l’esistenza è la ricerca di una relazione tra noi e qualcos’altro, non si vede come

possa essere altra cosa dall’arte»211.

Nel 1962 viene allestita nelle sale XXXV e XXXVI la mostra antologia dell’opera di Alberto

Giacometti. Nel medesimo anno Palma Bucarelli si occupa di scrivere una monografia

sull’artista svizzero per la collana I Maestri del XX Secolo di Editalia; sarà dunque la stessa

Bucarelli a provvedere alla prefazione in catalogo per la personale di Giacometti alla

Biennale. Anche in questa occasione lo scritto di Bucarelli per il catalogo crea alcuni

malintesi, come testimonia una lettera in cui Giacometti spiega al Segretario della

Biennale Dell’Acquale le casualità e le motivazioni morali per le quali è stato portato a

scegliere Bucarelli come critica per l’introduzione alla sua mostra:

«Ora la prefazione, come Lei già sa dalla Signora Bucarelli che è qua a Parigi ci fu

un malinteso sul manco di risposta alla mia lettera a proposito del libro che non

volevo fatto in tanta fretta. La Signora Bucarelli ha avuto la lettera soltanto al

suo ritorno dalle Indie. Disposta a fare il libro come volevo e trovando impossibile

di non avere la prefazione nel catalogo dopo che tre mesi fa ero d’accordo che

la faceva. Sarebbe un affronto da parte mia verso la Signora Bucarelli di passare

oltre, dunque sono d’accordo che ci sia la sua prefazione nel catalogo. Io

spiegherò il malinteso al mio amico Levers e lì non ci saranno complicazioni. Mi

è moralmente impossibile di agire altrimenti. La prego di scusare le confessioni

che ho fatto e mi dispiace verso di Lei di averle fatte, queste confessioni»212.

Dell’Acqua risponde positivamente alla lettera dello scultore, considerando la questione

conclusa: «Caro Maestro, ho ricevuto il Suo telegramma e quasi contemporaneamente

il testo della prefazione della Signorina Bucarelli. Siamo senz’altro d’accordo dato il Suo

benestare»213.

211 P. Bucarelli, Giacometti, Roma, Editalia, 1962, in Maestri del XX Secolo, cit., p. 13
212 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b. 103, fascicolo Corrispondenza del
maestro con i suoi collaboratori, Lettera di Alberto Giacometti a Gian Alberto Dell’Acqua, Parigi 2 maggio
1962
213 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.103, fascicolo Corrispondenza del
maestro con i suoi collaboratori, Lettera di G. A. Dell’Acqua a A. Giacometti, 5 maggio 1962
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Data la concomitanza con la stesura della monografia sull’artista, anche per questo

intervento critico, come accaduto per la Biennale precedente con lo scritto su Fautrier,

Palma Bucarelli attinge al proprio lavoro di ricerca, riportando anche letteralmente parti

del suo testo monografico. Bucarelli si trova nuovamente di fronte a un artista la cui

produzione è strettamente collegata al suo percorso esistenziale e al suo carattere,

pervasi dal dubbio e dalla continua ricerca di una relazione tra noi e “qualcos’altro”:

«Alberto Giacometti è nato da una famiglia di artisti e la sua vocazione è stata

precoce anche se, per una naturale tendenza all’esitazione, non così

prontamente assecondata. La persona umana e la persona artistica di Giacometti

hanno infatti due caratteri comuni: l’incertezza e la lucidità. Vive di dubbi

(cominciando con il dubbio di esistere) e il sottile e deliziosamente torturante

gioco intellettuale consiste nel complicare i dubbi, nel vivere l’incertezza con una

lucidità che arriva alla soglia dell’allucinazione. Per lui, la condizione esistenziale

dell’uomo del nostro tempo è l’incertezza: incertezza dell’esistenza, del luogo e

del tempo, dell’origine, della ragione, del fine. Non si può che vivere con lucidità

assurda l’incertezza della propria vita»214.

Nelle due sale viene allestita un’esaustiva rassegna dell’opera dell’artista svizzero,

principalmente conosciuto per le sue longilinee sculture in bronzo, ma che nel corso

della sua esperienza ha sperimentato anche la tecnica della pittura, affidandosi al

disegno per superare l’incertezza che ne caratterizza tutta la produzione.

«È incerto anche sui mezzi della propria arte: è uno scultore e pittore, ma

nessuno potrebbe dire che la sua scultura e la sua pittura s’aiutino a vicenda,

piuttosto s’imbrogliano. Tutte le sue opere, pitture e sculture, tradiscono

l’incertezza, il dubbio dell’esordio: soltanto dopo aver fatto un bel tratto di

strada, in uno spazio e in un tempo problematici, “quella cosa” si decide a

diventare una pittura o una scultura. “Per me – dice – è veramente scultura ciò

che si può dire esclusivamente con la scultura. Tutto ciò che si può dire con la

pittura, è meglio dirlo con la pittura”. Dice anche che bisogna aggrapparsi al

disegno e, a guardar bene, tutta la sua arte non è che una lunga incertezza tra

l’artigianato manuale del dipingere e del modellare e l’artigianato intellettuale

del disegno. Dipinga o scolpisca, seguita a disegnare fino all’ultimo. Ha un

214P. Bucarelli, Alberto Giacometti, in Catalogo della 31. Esposizione Biennale d’Arte, Venezia 16 giugno –
7 ottobre 1962, 2. Ed., Venezia, Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”, 1962, cit., p. 107
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disegno-pittura e un disegno-scultura ma, in realtà, disegnando, seguita a

rincorrere, con la mente e con la mano, le condizioni che dovrebbero

permettergli di fare veramente un quadro o una statua. Le trova sempre troppo

tardi, quando un quadro o una statua non si può più fare perché la pittura o la

scultura è stata integralmente consumata, conclusa nella ricerca disegnativa

delle condizioni»215.

Per presentare la sua opera grafica vengono selezionati quattordici disegni eseguiti tra

il 1960 e il 1962; per quanto riguarda la produzione pittorica, invece, sono esposti

trentanove dipinti provenienti da collezioni private degli amici e mercanti parigini

dell’artista, e non solo:

OPERA COLLEZIONE ANNO

La madre dell’artista

Il buffet

Uomo seduto

Diego seduto

Annette nello studio

Annette seduta

Figura seduta

Uomo seduto

La madre

Paesaggio grigio

Ritratto di Diego

Paesaggio verde

Diego (testa esile)

Yanaihara I

Yanaihara II

Natura morta con mele

Le bottiglie

Natura morta con fiori bianchi

Grande nudo seduto

Natura morta con frutta

Mr. e Mrs. Pierre Matisse (New York)

Mr. e Mrs. Pierre Matisse (New York)

Mr. e Mrs. Morton G. Neumann (Chicago)

Richard Deutsch (New York)

James O. Watts Jr. (Forest – Virginia)

William S. Paley (New York)

Mr. e Mrs. Richard Deutsch (Greenwich)

Julian J. And Joachim J. Aberbach (New York)

Privata (Parigi)

L.G. Clayeux (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Mr. e Mrs. Victor Leventritt (New York)

William Inge (New York)

Conte Ferruccio Giordano Ducrey (Torino)

Privata (Parigi)

Joseph L. Tucker (St. Louis)

1937

1937

1949

1950

1950

1950

1950

1950

1951

1952

1954

1954

1954

1956

1956

1957

1956

1957

1957

1957

215 P. Bucarelli, Alberto Giacometti, in Catalogo della 31. Esposizione Biennale d’Arte, Venezia 16 giugno –
7 ottobre 1962, 2. Ed., Venezia, Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”, 1962, cit., p. 107
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Uomo in piedi

Yanaihara nero

Natura morta con mele

Yanaihara (fondo cupo)

Annette

Ritratto di David Sylvester

Natura morta

Yanaihara

Donna seduta

Figura III

Testa di Annette

Yanaihara. Testa su fondo bianco

Testa

Annette

Carolina – tela bianca

Carolina I

Carolina II

Carolina III

Grande nudo

Privata (Parigi)

L.G. Clayeux (Parigi)

Privata (Parigi)

Norman Granz (Breganzona – Ticino)

Mr. e Mrs. Joseph Pulitzer Jr. (St. Louis)

Aimé Malraux (Parigi)

Aimé Malraux (Parigi)

Aimé Malraux (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

1957

1959

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1961

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

1962

Nella prefazione Bucarelli realizza una sintesi delle pagine da lei scritte nella monografia

dedicata a Giacometti per ripercorrerne in modo rapido, ma completo, la produzione

artistica; analizza le varie fasi in cui l’artista sperimenta differenti tecniche; illustra

l’ossessiva ricerca di un rapporto tra le figure e lo spazio, che conduce Giacometti alla

creazione delle celebri sagome filiformi che popolano l’universo dell’artista fino alla fine

della sua attività:

«I primi studi nella scuola d’arti e mestieri di Ginevra e le prime lotte tra disegno

e materia; il viaggio in Italia nel ’20 e gli alterni entusiasmi per le concitate visioni

luministiche del Tintoretto, l’essenzialità di Giotto, la tensione di Cimabue, le

frenesie costruttive del Borromini; e poi, nel ’22, lo studio a Parigi con Bourdelle,

che gli dà insieme l’attrazione per l’ambigua realtà della statua e il disgusto del

monumentale; infine, verso il ’25, il richiamo dell’arte negra, i sondaggi cubisti e,

subito dopo, la fase essenziale delle plaques e quella, immediatamente
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successiva, delle cages, in cui si definisce la spazialità, la prospettiva divorante

della sua visione. Il periodo surrealista, tra il ’30 e il ’35, coincide con il fissarsi

della poetica dello spazio: il tema della prospettiva come immagine visibile del

vuoto diventa il complemento necessario del tema della statua, cioè di quella

“presenza” di un’immagine che copre e discopre, ad un tempo, l’assenza di una

realtà (non dimentichiamo che la più bella pagina critica su Giacometti è stata

scritta da Sartre). Da questo momento la poetica dell’artista è la poetica della

solitudine[…] con la poetica, si precisa la tecnica: quella tecnica del pastillage,

che è quasi un continuo trasporto di particelle di materia lungo le invisibili

correnti che s’intessono nello spazio vuoto, finché in un punto, il solo punto certo

nello spazio indefinito, quei piccoli grumi si accumulano, come attratti da un

magnete, e formano una figura e, necessariamente, una figura umana, un

double, perché quella figura è insieme il segno di una presenza e di una assenza,

di un’esistenza e di una non esistenza: l’immagine, infine, nell’inquietante

incertezza di esistere»216.

Delle sculture eseguite con la tecnica del pastillage, «processo di distruzione nervosa e

impaziente e di timida ricostruzione»217, la Galleria possiede già Figura, acquistata alla

Biennale del 1956, a cui si aggiunge una dell’ultimo periodo: Grande donna, che Bucarelli

acquista proprio in questa XXXI edizione della Biennale veneziana. Queste sculture di

grumi di materia che «si accumulano come ghiaccioli su un filo d’erba»218, suscitano un

senso di inquietudine creato non dalla figura stessa, ma da «qualcosa che l’immagine

crea intorno a sé e di cui subisce poi, come noi subiamo, l’inafferrabile, invisibile

presenza»219:

«Nel mondo, pensa, ci sono io e c’è qualcos’altro, e a farsi un’idea del rapporto

tra me e l’altro c’è già da mettersi le mani nei capelli. E poi c’è un terzo, lo spazio,

quasi una persona e per di più infida: lo spazio è tra me e l’altro, e tutti i fili della

relazione passano di là ed è là che si aggrovigliano, s’annodano, si rompono. Già

216P. Bucarelli, Alberto Giacometti, in Catalogo della 31. Esposizione Biennale d’Arte, Venezia 16 giugno –
7 ottobre 1962, 2. Ed., Venezia, Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”, 1962, cit., p. 108
217 P. Bucarelli, in Alberto Giacometti (1901- 1966) mostra accademia di Francia villa Medici, Roma 24
ottobre - 18 dicembre 1970, Roma, De luca editore, 1970, cit., p. 14
218 P. Bucarelli, Giacometti, Roma, Editalia, 1962, in Maestri del XX Secolo, cit., p. 33
219 Ibidem, cit., p. 35
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è difficile stabilire con qualche approssimazione dove sono io e dove è l’altro,

eppure tutto si riduce alla ricerca di quel dove»220.

Il problema dello spazio è, in realtà, il nodo centrale di tutta l’opera di Giacometti. Perciò

Bucarelli pensa un paragone con un altro scultore che ha tentato di rappresentare lo

spazio in scultura:

«Giacometti, come Rosso, si propone di fissare plasticamente un’immagine

fuggitiva […] e non è una vera ricerca visiva; è una necessità d’esistenza […]

Indubbiamente, Rosso è stato il primo scultore che abbia capito come,

modellando la forma di un oggetto, si modella contemporaneamente la forma

dello spazio in cui è situato: uno spazio che non è delineazione prospettica, ma

è luce, atmosfera, presenza diretta e riflessa di cose vicine e lontane. Giacometti,

portando molto più avanti quel proposito e trasponendolo dal piano della visività

a quello dell’esistenza mentale, cerca di distruggere lo spazio, che è un insieme

di relazioni, per trovare ciò che nella figura è assoluto; e trova ancora relazioni,

benché ridotte ai minimi termini, all’estremità, alla soglia della fine, del nulla»221.

«“In space”, says Giacometti, “there is too much”»222, scrive Jean-Paul Sartre nella sua

introduzione alla mostra di Giacometti alla Pierre Matisse Gallery di New York del 1948.

Il paradosso, per Giacometti, sta nell’impossibilità che la distanza fra lui e il blocco di

marmo diventi la stessa fra lui e il soggetto della scultura. Le proprietà dello spazio reale

sopraffanno quelle dello spazio immaginario, la divisibilità della materia sopprime

l’indivisibilità della figura, dell’idea, del sentimento. Perciò Giacometti scolpisce le figure

come realmente gli appaiono: distanti; una distanza assoluta che non cambia

avvicinandosi alla scultura:

«He confers on his plaster figures an absolute distance, as the painter does for

those who live in canvas. […] By the same token, the figure places itself in the

unreal, since its relation to you no longer depends on your relation to the block

of plaster: arts is liberated»223.

220 P. Bucarelli, Alberto Giacometti, in Catalogo della 31. Esposizione Biennale d’Arte, Venezia 16 giugno –
7 ottobre 1962, 2. Ed., Venezia, Ente Autonomo “La Biennale di Venezia”, 1962, cit., p.107
221 Ibidem, cit., p. 15
222Alberto Giacometti. Exhibition of sculptures paintings and drawings., introduction by Jean Paul Sartre
and a letter from Alberto Giacometti, January 19 to february 14 1948, Pierre Matisse Gallery, New York,
1948, cit., p. 6
223 Ibidem, cit., p. 11
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Nelle due sale del padiglione centrale dedicate all’antologica di Giacometti vengono

esposte quarantaquattro sculture, per la maggior parte in bronzo, eseguite tra il 1926 e

il 1962, dunque rappresentative di tutti i periodi attraversati dall’artista e illustrati dalla

Bucarelli nell’introduzione alla mostra:

OPERA COLLEZIONE ANNO

Donna-cucchiaio

Testa piatta

Donna sgozzata

L’oggetto invisibile

Grande cubo

DIego

Grande figurina

Tre uomini che camminano

Figura lunga

Figurina in una scatola

La gabbia

Carro

La foresta

Piccolo uomo che cammina III

Busto esile con il collo girato

Donna su un cubo

Il gatto

Busto esile

Diego dal vero (testa)

Diego – piccola testa – torso - braccia

Nudo dal vero

Esile donna seduta

Grande testa esile

Diego

Grande donna seduta

Stele I

Stele II

Stele III

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Mr. e Mrs. Pierre Matisse (New York)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

The Museum of Modern Art (New York)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

1926/27

1927

1932

1935

1935

1937

1946

1946

1949

1949/50

1949/50

1950

1950

1951

1953

1953

1955

1955

1955

1955

1955

1956

1956

1958

1958

1958

1958

1958
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Gesso

Gesso

La gamba

Grande testa

Grande donna I

Grande donna II

Uomo che cammina I

Uomo che cammina II

Yanaihara

Testa di Annette (GESSO)

Figura colorata

Uomo additante

Piccola testa colorata

Testa

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

Aimé Maeght (Parigi)

Privata (Parigi)

Tate Gallery (Londra)

Privata (Parigi)

Privata (Parigi)

1958/60

1958/60

1959

1960

1960

1960

1960

1960

1961

1962

1962

Lo stesso Giacometti cura meticolosamente la scelta delle opere e l’allestimento, a

partire dalle indicazioni date per corrispondenza con Dell’Acqua riguardo le indicazioni

delle opere da esporre e le modalità di costruzione delle basi per le sculture; poi

trattenendosi a Venezia con il fratello Diego e con Clayeux dal 31 maggio per circa otto

giorni per seguire personalmente la preparazione delle sale.

«Le mando oggi la lista delle basi per le sculture da costruire e in più come vede

4 tavoli, da farsi il più semplicemente possibile. Vedo queste basi e tavoli

pitturate in grigio, il medesimo tono circa delle pareti delle sale ma un po’ più

scure e forse un po’ più fredde che le pareti. Penso che il pittore vedrà lui stesso

il tono giusto da farsi. Ho anche fatto la lista delle sculture e pitture per la prima

e principale spedizione e Le manderò questa lista al principio della settimana

prossima»224.

L’artista rimarrà poi molto soddisfatto della riuscita dell’esposizione, come si deduce

dalla lettera del 9 ottobre nella quale ringrazia Dell’Acqua e lo staff della Biennale per

l’aiuto ricevuto nell’allestimento e nell’organizzazione:

224 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.103, fascicolo Corrispondenza del
maestro con i suoi collaboratori, Lettera di A. Giacometti a G. A. Dell’Acqua, Parigi 11 aprile 1962
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«La mia gratitudine va anche a tutti i suoi collaboratori e agli operai che non

potevano fare più di ciò che hanno fatto per me e sempre in un tale

gradevolissimo spirito di collaborazione. Mai non ho avuto un tale piacere nella

preparazione di un’esposizione come in quei bei giorni di Venezia!»225.

Pur riconoscendo il pregio dell’antologica sull’artista, Antonio Del Guercio pubblica

un’intervista su Rinascita proponendosi di dimostrare come certa divulgazione

dell’opera di Giacometti, prende ad esempio proprio la presentazione di Bucarelli,

insista eccessivamente su stereotipi critici come l’alienazione, la solitudine e

l’incomunicabilità, tralasciando una valutazione globale della sua opera. Nell’intervista

Giacometti riflette sul ruolo della realtà nell’arte contemporanea e sulla difficoltà di

“copiarla”, «poiché quella cosa e io siamo dentro il movimento e il mutamento continuo

della vita che non può essere immobilizzato»226; sul ruolo degli artisti odierni reintegrati

nella società e sulla loro possibilità di comunicare. Inoltre, risponde alla domanda sul

tema della solitudine, individuato da molti studiosi come base della sua poetica, e

conferma l’ambiguità del suo carattere, tuttavia non smentendo la validità del tema fa

in ogni caso parte della sua opera:

«Nel mio lavoro, io al tema della solitudine non ho mai pensato e non penso mai.

Certo, se sono in molti a insistere su questo punto, ci sarà forse qualche ragione;

a me riesce però difficile dire se l’indicazione è esatta o errata. È certo in ogni

caso, che da parte mia non c’è alcuna volontà di essere un artista della solitudine,

alcun compiacimento in tal senso. Anzi, devo aggiungere che come intellettuale,

come cittadino, penso che tutta la vita sia il contrario della solitudine, poiché

essa è un tessuto di rapporti con gli altri. La società nella quale noi viviamo, qui

in occidente, mi pone nella condizione di fare una ricerca in un certo senso

solitaria. È stato duro, per me, fare per lunghi anni un lavoro che non serviva, un

lavoro ai margini della società (ma non ai margini dell’umanità, spero); una

225 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b.103, fascicolo Corrispondenza del
maestro con i suoi collaboratori, Lettera di A. Giacometti a G. A. Dell’Acqua, 9 ottobre 1962
226 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta documentaria, Artisti, Giacometti b.18595,
Antonio Del Guercio, L’arte nella società d’oggi. Intervista con Alberto Giacometti, Rinascita – Roma, 23
giugno 1962
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condizione solitaria di ricerca non è però necessariamente legata a una poetica

della solitudine»227.

Anche all’opera di questo artista Palma Bucarelli lega un momento cruciale della sua

vita. La stesura della monografia su Giacometti non è impegnativa come quella del testo

su Fautrier, dato il carattere più affabile dell’artista e il riconoscimento di pubblico e di

critica di cui già gode da tempo, che sarà consacrato dal Gran Premio per la scultura che

vince proprio alla Biennale del 1962. Gli anni Sessanta sono anni difficili per Bucarelli,

durante i quali viene messa alla prova psicologicamente, ma anche fisicamente, da una

serie di eventi che la interessano in prima persona: le pesanti critiche riguardo i suoi

metodi di gestione della Galleria e dei fondi dello Stato, che arrivano al culmine con

l’ingiunzione parlamentare del 1959 per aver esposto Grande Sacco di Burri; il “caso

Fautrier”; la morte di Venturi, guida nella lotta per affermare l’arte contemporanea. In

questi anni difficili fondamentale è l’appoggio affettuoso, oltre che professionale, di

Argan. In mezzo ai lunghi carteggi tra i due, un’“allegoria critica” delle loro vite:

«Per la scultura di Giacometti, come per noi, il mondo è troppo grande. Come

noi, non è nata per riempire lo spazio, ma per fare il vuoto intorno a sé. Come

noi (e come tutti) è fatta per stare in gabbia, e quando d’un tratto, per uno strano

miracolo, le sbarre sono cedute o si sono dissolte nello spazio, non sa dove

andare e cosa fare. Come noi, quelle figure camminano come su un filo

guardando davanti a sé con le pupille bianche dei ciechi e tendono appena le

mani per sentire lo spazio, il vuoto che hanno intorno. Come noi, non sanno che

fare della loro libertà, del loro essere nel mondo: camminano ciechi forse verso

l’abisso, oppure si giocano alla palla. Come noi, quelle figure danno un senso e

una forma al grande vuoto che hanno intorno; ma lo fanno a loro spese,

facendosi sempre più piccole, più esigue, più straniere. Fondono nello spazio che

le dissolve, che finirà per assorbirle, e non sarà più nulla di loro, se non un segno

nel vuoto. Come noi, quelle figure hanno voluto essere di bronzo e sono molli

come cera: si squagliano come candele accese nel vuoto che si fanno intorno ed

illuminano»228.

227 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Raccolta documentaria, Artisti, Giacometti b.18595,
Antonio Del Guercio, L’arte nella società d’oggi. Intervista con Alberto Giacometti, Rinascita – Roma, 23
giugno 1962
228 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b. 106, Lettera di G.C. Argan a P. Bucarelli, 8 febbraio
1961
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3.4 Pino Pascali (1968)

«Chi può dire che il gioco cancelli il tragico dell’esistenza? Quando si è nel gioco bisogna

giocare e la necessità non è libertà. Giocare è giocarsi. I grandi giocattoli di Pascali non sono

strumenti di felicità, ma simboli o segni d’angoscia»229.

Nel 1968 viene dedicata una sala del padiglione centrale alla mostra personale di Pino

Pascali, giovane artista pugliese da sempre appoggiato e incoraggiato dalla Bucarelli. Su

suggerimento dello stesso artista, il 16 aprile 1968, Apollonio chiede a Palma di scrivere

il testo di presentazione da inserire nel Catalogo ufficiale di questa XXXIV Biennale. Il

ringraziamento di Pascali alla Bucarelli per l’aiuto ricevuto è a dir poco singolare:

«Gentile dottoressa,

sono Pino Pascali e sono disperato.

Da quando sono tornato da Venezia non sono riuscito a mettermi in contatto
telefonico con lei, né tantomeno ho avuto l’occasione di poterla incontrare
personalmente.

Sono costretto ad impugnare questa dannata penna sperando che il mio scritto
le sia rimesso in qualche maniera.

Mi creda, questo mezzo mi è pochissimo familiare, anzi, al contrario che per lei,
ha la mostruosa caratteristica di sminuirmi le idee rappresentandole in frasi
scritte, alle quali per mancanza di qualità formale nulla rimane dell’entusiasmo
e del calore desiderato.

Questa non è altro che la “bella copia” dei vari fogli e foglietti con i quali cercavo
semplicemente di ringraziarla»230.

La sala di Pascali sarà un successo, il «fatto saliente della Biennale veneziana»231; le

opere scelte per l’esposizione sono rappresentative del periodo più recente della sua

ricerca e provengono dalla Galleria l’Attico di Roma e dalla Galerie Alexandre Iolas di

Parigi (Il cesto, Le penne d’Esopo, Solitario):

229 Mostra di Pino Pascali, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, Valle Giulia, 31 maggio – 27 luglio
1969, presentazione di Palma Bucarelli, Roma, De Luca Editore, 1969, cit., p. 12
230 Archivio Centrale dello Stato, Fondo Bucarelli, b.44, Lettera di Pino Pascali a P. Bucarelli, S.d.
231 La Galleria Nazionale d’Arte moderna, Roma – Valle Giulia, Palma Bucarelli, Istituto Poligrafico dello
Stato, Roma, 1973, in Itinerari dei musei, gallerie e monumenti d’Italia, n°13, cit., p. 119
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OPERA MATERIALI ANNO

Pelo

Contropelo

Il cesto

Stuoia

Le penne d’Esopo

Archetipo

Solitario

Pelo acrilico su struttura di legno

Pelo acrilico su struttura eternit

Pelo acrilico su struttura eternit

Lana di ferro intrecciata su struttura di legno

Penne di pollastrella su struttura di lana di

ferro intrecciata su legno

Lana di ferro su struttura di legno tesa ad arco

21 pannelli di pelo acrilico su struttura in legno

1968

1968

1968

1968

1968

1968

1968

La presentazione della Bucarelli pone lo sguardo sull’eccezionale estro inventivo

dell’artista, indubbiamente accompagnato però da un rigore da progettista, retaggio

delle sue prime esperienze nel campo della scenografia e della pubblicità. Le “finte

sculture” di Pascali hanno dunque la qualità di quelle “vere” in quanto chiarezza del

disegno e della modellazione; nel contempo creano un mondo che è proprio dell’uomo

tecnologico e che non può che essere costituito da ciò che la società dei consumi e

dell’industria produce: «servirsi di setole acriliche non per fabbricare scope o spazzoloni,

ma bruchi giganteschi significa evidentemente ingannare contemporaneamente la

natura con l’industria e l’industria con la natura»232.

Le ricerche artistiche di Pascali non si sviluppano accumulando esperienza in senso

progressivo, ma si articolano in un susseguirsi «di cicli tecnico-iconici a ciascuno dei quali

corrisponde uno spettacolo, una “mostra”. […] la mostra prende il posto, come esito

pubblico e sociale dell’arte, del quadro e della statua»233; così facendo all’esaurirsi del

ciclo tematico corrisponde l’esaurirsi di quello tecnico. Subiscono un procedimento

analogo anche gli sviluppi dell’opera di artisti vicini e contemporanei a Pascali, come

Kounellis, Ceroli e Pistoletto. Ciò che rimane comunque costante e caratterizza tutta

l’opera di Pascali è la presenza di due motivi dominanti: il gioco e l’ironia.

232 Mostra di Pino Pascali, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, Valle Giulia, 31 maggio – 27 luglio
1969, presentazione di Palma Bucarelli, Roma, De Luca Editore, 1969, cit., p.11
233Ibidem, cit., p.10
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«È gioco inventare, progettare, costruire armi-giocattoli e perfino dinosauri scomponibili

e mari in tempesta; è ironia costruirli con i materiali e le tecniche industriali»234. Da

questo particolare approccio che Pascali ha con la propria arte scaturisce la domanda

che apre l’intervento della Bucarelli sul catalogo della XXXIV Biennale veneziana: Pascali

è “ludens” o “faber”?. La risposta che emerge dal testo di Bucarelli dipinge l’artista come

un “ragazzo terribile”, pronto ad usare il suo ingegno contro l’ipocrisia della serietà della

società in cui vive:

«gioca perché il gioco degli adulti seri, il gioco della società dei consumi, gli fa

pena e rabbia. E oltre un certo limite il gioco diventa insopportabile: quando il

ragazzo si scatena e si mette a sforbiciare il tappeto del salotto per farsi il

mantello da pellerossa. Il nemico della società degli adulti non è il bambino, è il

ragazzo nell’età ingrata, che non crede più al gioco e non può fare a meno di

giocare. Ragazzo terribile, Pascali gioca per dispetto e scaccia via la vergogna

esagerando. Sfoga la mania distruttiva in una forsennata alacrità inventiva.

Servirsi di lana d’acciaio per intrecciare ponti di liane o di spazzole di plastica per

fare bruchi colorati è come smontare una Rolls-Royce per fare un carretto.

Protesta, nostalgia della natura, della tribù primitiva? Non scherziamo; quando

un ragazzo diventa insopportabile è perché non sopporta più l’ipocrita serietà

degli adulti. La sua infanzia, sul punto di finire, si rivolta contro il buon senso,

dato che buon senso vi sia nel carnevale balordo dei consumi»235.

Lo scopo di Pascali è portare oggetti ovvi all’attenzione dello spettatore e costringerlo

ad attribuire in tempo reale un senso a ciò che vede, trattandosi di oggetti né da

contemplare né da consumare, ma «evidenti da vivere nella loro flagranza»236; e lo fa

trasformando le parole in cose, le immagini in oggetti.

«Pascali ha una fantasia caparbia, incattivita. Ne inventa sempre una per far

uscire dai gangheri. E tante ne inventa, e tante ne fa. Comincia con un gioco di

parole sciocco da sconfortare: baco-da-seta, baco-da-setola. È il futile congegno

verbale dello “slogan” pubblicitario: tradotto ipso facto in cosa da vedere e da

234 La Galleria Nazionale d’Arte moderna, Roma – Valle Giulia, Palma Bucarelli, Istituto Poligrafico dello
Stato, Roma, 1973, in Itinerari dei musei, gallerie e monumenti d’Italia, n°13, cit., p. 120
235 P. Bucarelli, Pino Pascali, in Catalogo della 34. esposizione Biennale internazionale d'arte, Venezia, 2
ed. ampliata riveduta e corretta, a cura di U. Apollonio con la collaborazione di A. Gnam e E. Rubin de
Cervin. Venezia, Fantoni, 1968, cit., p. 34
236 Mostra di Pino Pascali, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma, Valle Giulia, 31 maggio – 27 luglio
1969, presentazione di Palma Bucarelli, Roma, De Luca Editore, 1969, cit., p. 5
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toccare, diventa un bruco gigantesco irto di setole-spazzole: una trovata che non

sarebbe dispiaciuta a Kafka. A volergli dare un soprannome, a Pascali, si potrebbe

chiamarlo Dettofatto. Ma la società dei consumi, che vive sull’inganno

pubblicitario, non desidera affatto che tutto il detto si faccia. Ci mancherebbe

altro che le parole diventassero cose. Pascali inventa animali preistorici, pozze

d’acqua, mucchi di terra, trappole. Non immagina immagini, ma subito cose: con

lo stupore di scoprire, tra fantasia e realtà, il ponte della tecnica. Vive nel tempo

delle invenzioni a tappeto, in un mondo che è tutta fiera merceologica,

tecnologica, pubblicitaria: un enorme apparato per inventare tante futili cose

che durano un giorno. Non contano le cose, ma le immagini che abbagliano e

dissimulano l’ovvietà delle cose. Ebbene, nella fiera dei consumi, il ragazzo

terribile comincia col divertirsi e finisce con l’irritarsi; e per il dispetto inventa

l’antinvenzione, l’invenzione “boomerang” che torna al punto di partenza, il

ponte di lana d’acciaio, il bruco di spazzole»237.

Continua poi mostrando come le opere di Pascali, seppur ironiche, originali e irriverenti,

sono eseguite con grandi qualità tecniche e con un’attenta meticolosità nella

progettazione. Il lavoro di Pascali avanza secondo l’ordine della metamorfosi, non del

progresso come accade invece alla società della tecnologia, che l’artista sfida e rovescia:

«È un’umorista? Direi piuttosto un “apprenti sorcier”. Nell’inventare

controsenso mette un impegno ostinato, nel “bricolage” un’esattezza quasi

matematica. Progetta con squadra e compasso, come i tecnici dell’industria nelle

loro gabbie di cristallo; ma un fondo intatto d’umanità, forse un residuo

d’infanzia (o di preistoria?) fa girare all’indietro la ruota dell’invenzione. Alla sua

formula, per essere una buona formula tecnologica, manca la componente

dell’utopia: quella di Pascali è un’invenzione onesta, che fa quello che progetta

e dimostra la falsità dell’utopia tecnologica. La sostituisce con la componente

della metamorfosi, un processo della natura che sconvolge, inverte, vanifica il

senso del processo tecnologico. Forse è un moralista. Constata con i tecnologi e

chi li dirige, ragionando in termini di progresso, seguitano a far buchi nell’acqua.

L’artista, che ragiona in termini di civiltà, i buchi nell’acqua può farli, e non sono

inutili né assurdi. Inconcepibili nell’ordine del progresso, hanno senso e ragione

in quello della metamorfosi. Può darsi che in questo ragazzo terribile della

237 P. Bucarelli, Pino Pascali, in Catalogo della 34. esposizione Biennale internazionale d'arte, Venezia, 2
ed. ampliata riveduta e corretta, a cura di U. Apollonio con la collaborazione di A. Gnam e E. Rubin de
Cervin, Venezia, Fantoni, 1968, cit., p. 34
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società dei consumi sopravviva la fede del bambino che Sant’Agostino incontrò

sulla spiaggia: quello che voleva svuotare il mare col suo cucchiaio di legno»238.

Il percorso artistico di Pascali viene però tragicamente interrotto l’11 settembre 1968 da

un incidente in moto avvenuto il 30 agosto sulle strade di Roma, che si porta via l’artista

e il suo singolare e spregiudicato talento. A quattro mesi di distanza dall’incidente Palma

Bucarelli firma un intervento sulle pagine di La voce pugliese per ricordare la drammatica

morte di un artista simbolo delle forze innovatrici della giovane arte italiana, stroncato

proprio nell’anno della sua consacrazione alla Biennale di Venezia:

«Questo doveva essere l’anno della sua grande affermazione. Era stato invitato

alla Biennale di Venezia con una sala personale; per mesi l’aveva preparata con

il fervore e l’impegno di chi è consapevole della responsabilità che incombe oggi

in un mondo sempre più estraneo ai problemi dell’arte, dell’Artista. Il grande

premio fu decretato troppo tardi, quando era morto da poche settimane; ma il

giudizio degli artisti, della critica, del pubblico glielo aveva assegnato fin dal

giorno dell’apertura della mostra. Era un temperamento schietto e impetuoso,

non aveva false modestie, amava il successo; ma detestava le ricette infallibili

per ottenerlo. Di formule di effetto sicuro l’arte contemporanea ne aveva anche

troppe; ma Pascali le rifiutò tutte, cercò soltanto di conservare alla invenzione

artistica tutta la sua autenticità, all’attività dell’immaginazione il suo significato

profondo di affermazione della libertà e quindi della profonda moralità

dell’artista. La perdita di Pascali, per la cultura artistica italiana, non è soltanto il

dileguare di una grande speranza; è la fine di una delle sue maggiori forze di

rinnovamento»239 .

La Giuria decide comunque di assegnare il Gran Premio nazionale per la pittura a Pascali,

nonostante la sua morte, e per la prima volta nella storia della Biennale veneziana viene

premiato un artista non in vita. Tra i maggiori sostenitori dell’attribuzione del premio a

Pascali c’è ovviamente Bucarelli, la quale da sempre aveva appoggiato e incoraggiato il

giovane artista e che dimostrerà la sua vicinanza ai genitori sollecitando la Biennale a

versare loro la cifra di 2.000.000 di lire al più presto:

238 P. Bucarelli, Pino Pascali, in Catalogo della 34. esposizione Biennale internazionale d'arte, Venezia, 2
ed. ampliata riveduta e corretta, a cura di U. Apollonio con la collaborazione di A. Gnam e E. Rubin de
Cervin. Venezia, Fantoni, 1968, cit., p. 34-35
239P. Bucarelli, Ricordo di Pino Pascali, in La voce pugliese, 28 gennaio 1969, in Archivio Storico delle Arti
Contemporanee (ASAC), Raccolta Documentaria, Artisti, Pascali, b. 32766
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«Vorrei pregarLa di fare il possibile perché l’importo del Premio venga

corrisposto il più rapidamente possibile ai genitori, eredi dell’artista, che a causa

dell’improvvisa morte di quest’ultimo attraversano anche economicamente un

momento molto difficile»240.

La richiesta della Bucarelli si unisce a quella disperata dei genitori dell’artista, che

scrivono ai dirigenti della Biennale, prima per occuparsi della spedizione delle opere,

ereditate dopo la morte del figlio ed erroneamente consegnate alla Galleria Sargentini

di Roma, poi per poter riscuotere il premio in denaro che spetta a loro per successione:

«Premesso che sin dallo scorso gennaio, spinti dalla comprensibile necessità,

siamo venuti in cotesti uffici per premurare la rispedizione a Roma delle opere

esposte dal predetto nostro e adorato figliolo, nonché possibilmente riscuotere

il cessato premio, chiedemmo di Lei per aver rinvenuto fra scritti di nostro figlio

additazioni di alta stima verso la Sua persona – ma Ella trovavasi a Roma per

ragioni professionali e pertanto fummo ricevuti dall’esimio Prof. Scarpa, il quale

preso nota dei nostri desideri ci assicurò di riferirLe al Suo rientro. Le opere

esposte – sia pure erratamente – giunsero a Roma con destinazione ai galleristi

d’arte Sargentini e Iolas, mentre – a distanza di circa sette mesi – ancora non ci

perviene il premio in argomento, che in parte avrebbe sollevato dai grandi

obblighi assunti per degenza, interventi chirurgici, funerali, spese processuali ed

altro. All’incolmabile dolore e perdurando l’aggravasi del nostro stato

economico, sappiamo che l’amata Dr. Bucarelli, Soprintendente all’Arte

Contemporanea, le ha scritto in merito. Aggiungiamo ora questo fervido appello,

sicuri che Ella – stando anche l’attuale Suo alto incarico – risolverà benevolmente

e senz’altro la prassi burocratica per la corrisposizione a noi – unici eredi – del

premio in denaro»241.

In questi anni la famiglia Pascali decide di donare parte delle opere del figlio alla Galleria

Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che il 31 maggio 1969 inaugura la prima

retrospettiva dedicata all’artista, voluta fortemente da Bucarelli, che sempre lo aveva

sostenuto come critico riconoscendo in lui forse il più promettente tra gli artisti italiani

della nuova generazione.

240 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b. 161, fascicolo Pino Pascali, lettera di
P. Bucarelli a Giovanni Favaretto Fisca, 10 maggio 1969
241 Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Arti Visive, b. 161, fascicolo Pino Pascali, lettera di
Francesco e Lucia Pascali a G.A. Dell’Acqua, 2 maggio 1969
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CONCLUSIONI

L’obiettivo di questa tesi era quello di presentare una visione generale del lavoro svolto

da Palma Bucarelli alle Biennali di Venezia nel ventennio 1948-68, periodo in cui

ricopriva il ruolo di direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Donna

di pungente indole e bellezza, Bucarelli lega a doppio filo la sua vita a quella della Galleria

e combatte le sue battaglie per l’arte astratta e non figurativa direttamente nelle sale

del museo. Allestimenti, esposizioni temporanee e acquisti parlano della sua

irremovibile volontà di aggiornamento della Galleria, ostacolato dai limiti del fascismo,

sui movimenti internazionali e sull’arte del proprio tempo, presupposto per la

formazione del pubblico e per elevare la qualità del museo al pari delle migliori istituzioni

internazionali.

Dall’analisi svolta appare dunque evidente che Bucarelli, anche con la sua presenza alle

Biennali di Venezia, ha certamente rispettato i propri principi e portato a termine i suoi

propositi per l’incremento delle collezioni della Galleria al meglio delle sue possibilità;

soprattutto considerando le limitazioni alquanto consistenti rappresentate dalla scarsità

dei fondi per gli acquisti stanziati dal Ministero, inadeguati alle richieste del mercato

internazionale, e dalle critiche ancora forti sul suo lavoro e sulla sua politica

“filoastrattista”.

Dal punto di vista degli acquisti si possono trarre alcune considerazioni. Tenendo

presente che la finalità prioritaria degli acquisti ministeriali alla Biennale di Venezia è

quella di ottenere opere di riconosciuto rilievo che possano rappresentare i valori

fondamentali dell’arte attuale, si può individuare come, nel corso di quasi tutto il

ventennio preso in considerazione, nei verbali delle varie Commissioni annuali sia spesso

ribadito il livello internazionale che la Galleria è chiamata a raggiungere e la conseguente

esigenza di «destinare la somma ad acquisti di opere d’arte straniera, di cui la Galleria

ha grande penuria. Infatti, per quanto riguarda l’arte italiana la galleria offre già un

panorama se non esauriente abbastanza vasto, e in ogni modo si presentano

continuamente molte occasioni di acquisti non solo in grandi esposizioni nazionali quali

la Quadriennale, ma anche in mostre personali o anche presso gli artisti. Per l’arte
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straniera invece, la Biennale di Venezia è una delle rare occasioni di arricchire le raccolte

della Galleria»242.

Il numero di opere straniere sul totale degli acquisti va visibilmente aumentando da

quando Palma Bucarelli entra a far parte del direttivo della Galleria: dalle due sole opere

di Moore del 1948 su un totale di 22 acquisti conclusi, a cinque opere internazionali su

cinque totali acquistate nel 1960. A partire dal 1960 il numero complessivo degli acquisti

diminuisce notevolmente, ma le opere che entrano nelle collezioni della Galleria sono

tutte di provenienza internazionale, perciò i costi da sostenere sono più alti e non

permettono le stesse quantità registrate con acquisti di opere italiane. Oltre al già citato

Moore, arrivano per colmare le assenze internazionali della Galleria: nel 1954 due

capolavori di Max Ernst, Compendio della storia universale, e di Joan Mirò, Il compianto

degli amanti; l’americano Tobey e gli spagnoli Tapies e Chillida, nel 1958; a

rappresentare per la prima volta l’Espressionismo tedesco, una litografia a colori di

Heckel, nel 1962; con Lanterna di Kenzo Okada, acquistata nel 1958, si aprono le porte

all’arte contemporanea giapponese, la cui presenza nelle raccolte del museo verrà

arricchita acquistando, tra il 1960 e il 1966, anche opere di Toshimitsu Imai, Kumi Sugai,

Hisao Domoto, Toyofoku Tomomori, Onosato Toshinobu e dieci incisioni colorate di Ikea

Masuo; con l’acquisto di Gran muro panoramico vibrante di Rafael Soto, nel 1966, e, alla

Biennale seguente, di Lux 9 di Nicholas Schöffer, Bucarelli sottolinea, infine, il suo

interesse per l’arte cinetica e visuale, alla quale dedicherà ben quattro sale del suo

ultimo allestimento della Galleria nel 1968.

Nella tabella seguente sono riassunti gli acquisti di opere straniere per la Galleria

Nazionale d’Arte Moderna di Roma realizzati sotto la supervisione di Palma Bucarelli, dal

1948 al 1968. Con un totale di 49 opere la Direttrice tenta attraverso la Biennale,

dunque, di colmare le lacune, offrendo una visione generale sull’arte contemporanea

internazionale e spingendo gli orizzonti del suo museo anche oltre oceano:

242 Archivio Storico della GNAM, POS. 9B BIENNALI DI VENEZIA 1956 – 1960, b.4, fasc.1, verbale della
Commissione acquisti dello Stato, S.d [1958]
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OPERA – ARTISTA BIENNALE (anno) PREZZO
(lire)

Figura sdraiata – Henry Moore (disegno)

Gruppo di famiglia – Henry Moore (bronzo)

Coppa chimerica – Jean Arp (bronzo)

Il grido – Rufino Tamayo

Gruppo che cammina – Kenneth Armitage (scultura)

Vita da cani – Alfred Kubin (disegno)

Orgia campestre – Alfred Kubin (disegno)

L’orco – Germaine Richier (scultura)

Hirbert Hise – Mordechai Ardon (Pad. Israele)

Compendio della storia universale – Max Ernst

Il compianto degli amanti – Joan Mirò

Piccola bestia – Lynn Chadwick (Pad. Gran Bretagna -

scultura in ferro)

Figura – Alberto Giacometti (Pad. Francia- bronzo)

15 febbraio – Adam Henry (Pad. Francia – incisione)

Veduta di Parigi da Sacr Coeur – Galanis (Pad. Grecia -

litografia)

Venezia – Dragotescu (penna e pastello)

L’adolescente – André Arbus (Pad. Francia –bronzo)

Lanterna – Kenzo Okada (Pad. Giappone)

Unità tripartita – Max Bill (bronzo)

Circo trasfigurato – Mark Tobey

Tabula rasa – Antoni Tapies (Pad. Spagna)

Gesto – Eduardo Chillida (Pad. Spagna - scultura in ferro)

Nudo giacente – William Scott

Sabba di streghe – William Hayter (incisione)

Scherzo 1954 – Willi Baumeister (Pad. Germania)

Krokadeel – Eduardo Paolozzi (Pad. Gran Bretagna –

bronzo)

Pittura 1959 – Camille Bryen (Pad. Francia)

Fioritura –Toshimitsu Imai (Pad. Giappone)

Pittura – Louis Feito (Pad. Spagna)

XXIV (1948)

XXIV (1948)

XXV (1950)

XXV (1950)

XXVI (1952)

XXVI (1952)

XXVI (1952)

XXVI (1952)

XXVII (1954)

XXVII (1954)

XXVII (1954)

XXVIII (1956)

XXVIII (1956)

XXVIII (1956)

XXVIII (1956)

XXVIII (1956)

XXVIII (1956)

XIX (1958)

XIX (1958)

XIX (1958)

XIX (1958)

XIX (1958)

XIX (1958)

XIX (1958)

XXX (1960)

XXX (1960)

XXX (1960)

XXX (1960)

XXX (1960)

30.000

120.000

1.000.000

1.000.000

80.000

5.000

35.000

50.000

500.000

500.000

1.350.000

87.550

515.000

36.000

11.000

51.000

721.000

30.000

1.500.00

1.940.000

700.000

1.788.000

340.000

53.000

2.625.000

1.700.000

400.000

300.000

665.000
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Per quanto riguarda le opere degli italiani, si può notare come gli acquisiti rispondano

comunque ai propositi di aggiornamento del patrimonio della Galleria, ma anche di

sostegno ai più dotati artisti nazionali, rendendo evidente, anche in territorio italiano, la

predilezione della Bucarelli per l’arte astratta: con Cavallo, cavaliere e caseggiato di

Boccioni, acquistato per 1.000.000 di lire nel 1950, aggiorna la collezione sul fronte del

movimento futurista; difende la qualità dell’arte non figurativa italiana nella varietà

Due forme circolari n°2 – Robert Adams (Pad. Gran

Bretagna–acciaio bronzato)

Due linee – Kumi Sugai (Pad. Giappone)

Volta per gli uomini, 51 – Pablo Serrano (Pad. Spagna -

bronzo)

Franzi coricata – Eric Heckel (Pad. Germania – xilografia)

Grande Donna – Alberto Giacometti (bronzo)

Convertitore dello spirito – Zoltan Kemeny (Pad. Svizzera –

scultura in ottone)

Soluzione di continuità – Hisao Domoto (Pad. Giappone)

Coelum I – Toyofoku Tomomori (Pad. Giappone – pannelli in

legno)

Luna nuova – Richard Smith (Pad. Gran Bretagna)

Quattro cerchi – Onosato Toshinobu (Pad. Giappone)

Quattro incisioni colorate – Ikeda Masuo (Pad. Giappone -

incisione)

Sei incisioni colorate – Ikea Masuo (Pad. Giappone -

incisione)

Vegetativo III – Walter Linck (Pad. Svizzera – scultura)

Gran muro panoramico vibrante – Rafael Soto (Pad.

Venezuela)

La fuerza – Juan Genoves (Pad. Spagna)

Vestito d’oro – Bogdan Mesko (Pad. Jugoslavia – incisione)

Elementi – Sergio Camargo (Pad. Brasile – scultura)

Lux 9, 1959 – Nicholas Schöffer (Pad. Francia - scultura)

Senza titolo, 1965 – John Chamberlain (scultura)

La casa rossa – Octav Grigorescu (Pad. Romania - disegno)

XXXI (1962)

XXXI (1962)

XXXI (1962)

XXXI (1962)

XXXI (1962)

XXXII (1964)

XXXII (1964)

XXXII (1964)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1966)

XXXIII (1968)

XXXIII (1968)

XXXIII (1968)

2.058.822

868.000

750.000

355.000

2.000.000

4.350.000

868.000

800.000

500.000

350.000

450.000

800.000

2.500.000

250.000

70.000

500.000

5.000.000

3.000.000

100.000
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delle sue espressioni acquistando opere di Licini, Santomaso, Afro, Viani, Mirko, Vedova,

Birolli, Melli, Capogrossi, Consagra; nello stesso tempo incrementa la raccolta dei mastri

del primo Novecento romano con due opere di Mafai, Scipione e Rosai; inoltre si assicura

lavori di un certo valore, come Il giocoliere di Marino Marini nel 1952 per 1.275.000 lire.

Nel secondo capitolo, è stato inoltre dedicato ampio spazio alla partecipazione della

Galleria Nazionale alla rassegna Arte d’oggi nei musei, svoltasi durante la Biennale

d’Arte del 1964. In occasione di questo speciale allestimento Palma Bucarelli decide,

infatti, di giocare le sue carte migliori per far figurare il museo che dirige, e gli artisti che

ospita, all’altezza delle altre istituzioni nazionali e internazionali presenti all’esposizione.

È perciò interessante notare come su ventuno opere selezionate, ben dieci siano state

acquistate durante le ultime cinque Biennali veneziane, chiara dimostrazione del ruolo

indispensabile della manifestazione per l’aggiornamento delle collezioni del museo, e

dell’importanza che tali acquisizioni rivestono per la Direttrice stessa.

Infine, risulta evidente la rilevanza delle relazioni personali strette da Palma Bucarelli

con gli artisti sia per concludere trattative, sia per determinare la fortuna critica di alcuni

di essi. Ad esempio dall’analisi, sviluppata nel terzo capitolo, dei testi delle introduzioni

in catalogo curate da Bucarelli, si può constatare come a tre artisti su quattro da lei

presentati, ma sostenuti anche in precedenza e a prescindere da tali partecipazioni,

siano poi stati conferiti i Grandi Premi: per la pittura a Fautrier nel 1960, per la scultura

a Giacometti nel 1962 e per la pittura a Pascali nel 1968. Sebbene alcuni sospettino

trame e complotti per ragioni di fama di mercato, come dimostra il “caso Fautrier”

sollevato nel 1960 dal giornalista Manlio Cangoni e dall’editore e scrittore d’arte

Gualtieri di San Lazzaro, analizzando approfonditamente gli scritti, ma anche le

corrispondenze e lo spazio personale che Bucarelli dedica a tali artisti, risulta evidente

l’impegno sincero e la convinzione con cui li supporta, studia e difende.

Dunque, per concludere, esaminando da varie angolazioni gli interventi di Palma

Bucarelli alla Biennale d’Arte di Venezia, emerge nuovamente la figura di una donna che

deve fare i conti con un ruolo ufficiale, lottare per affermarsi e per far sentire la sua voce

e quella delle sue idee all’avanguardia; una donna che, anche grazie alla Biennale

veneziana è riuscita a promuovere l’“arte nuova”, e a fare della Galleria Nazionale

l’istituzione culturale di rilevanza internazionale che è tuttora.
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TAVOLE

Fig. 2 Ritratto di Palma Bucarelli – Alberto Savinio (1945)

Fig. 1 La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma
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Fig.3 Palma Bucarelli e Giulio Carlo Argan

.

Fig.4 Grande Sacco – Alberto Burri (1952)
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XXIV BIENNALE – 1948

Fig.5 Palma Bucarelli nella sala del Fronte Nuovo delle arti alla Biennale di Venezia del 1948

Fig.6 Ritratto di Ungaretti – Scipione (1931 ca.)
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Fig.7 Memorie d’oltretomba – Osvaldo Licini (1938 ca.)

XXV BIENNALE – 1950

Fig.8 Cavallo, cavaliere, caseggiato – Umberto Boccioni (1914)
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Fig.9 Amalassunta – Osvaldo Licini (1950)

Fig.10 Il grido – Rufino Tamayo Fig.11 Abito a scacchi – Roberto Melli
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Fig.12 Coppa chimerica – Jean Arp (1947-50)



141

XXVI BIENNALE – 1952

Fig.13 Guerra civile – Aligi Sassu (1944)

Fig.14 Nudo - Alberto Viani (1951)



142

XXVII BIENNALE – 1954

Fig.17 Compendio della storia universale (1953)

Fig.15 Chimera - Mirko Basaldella Fig.16 Bombardamento notturno - Leoncillo
Leonardi (1954)



143

Fig.18 Il compianto degli amanti - Joan Mirò (1953)

XXVIII BIENNALE – 1956

Fig.19 Ombra bruciata - Afro (1956)
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Fig. 20 Crocifissione contemporanea o Ciclo della protesta n°4 - Emilio Vedova (1953)

Fig.21 Figura - Alberto Giacometti (1956-57)
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ACQUISTI XIX BIENNALE – 1958

Fig.22 Circo trasfigurato – Mark Tobey (1957)

XXX BIENNALE – 1960

Fig.24 Palma Bucarelli nella Sala dedicata a Fautrier. Da Sinistra: Giovanni Ponti, Giuseppe Medici, P. Bucarelli, Jean
Fautrier. [immagine tratta da Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli- Rachele Ferrario, Milano,
Mondadori, 2010]

Fig.23 Tabula rasa - Antoni Tapies
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Fig.25 Scherzo - Willi Baumeister (1954)

Fig.26 Tempo d'estate - Jean Fautrier (1957) (Dono dell'artista)
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XXXI BIENNALE – 1962

Fig.27 Palma Bucarelli con (da sinistra) Carlo Cardazzo, Giulio Carlo Argan, Emilio Vedova, nella sala dedicata a
Giuseppe Capogrossi. [immagine tratta da Regina di quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli- Rachele Ferrario,
Milano, Mondadori, 2010]

Fig.28 Franzi Coricata – Eric Heckel (1910)
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XXXIII BIENNALE – 1966

Fig.30 Gran muro panoramico vibrante – Jesus Rafael Soto (1966)

Fig.29 Grande donna – Alberto Giacometti (1960-63)
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PALMA BUCARELLI

Fig.31a Palma Bucarelli fotografata da Ghitta
Carell nel 1938 [immagine tratta da Regina di
quadri. Vita e passioni di Palma Bucarelli-
Rachele Ferrario, Milano, Mondadori, 2010]

Fig.31b Palma Bucarelli fotografata da Ghitta Carell nel
1943

Fig.32 Palma Bucarelli con Rodolfo Pallucchini e Carlo Ludovico Ragghianti. [immagine tratta da Regina di quadri.
Vita e passioni di Palma Bucarelli- Rachele Ferrario, Milano, Mondadori, 2010]
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Le immagini di questa pagina provengono dal sito www.mediatecaroma.it, Fondo DIAL
dell’archivio dell’Istituto Luce.

Fig.33 Palma Bucarelli e Leoncillo Leonardi

Fig.34 Palma Bucarelli con Henri Moore alla Libreria Einaudi
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Fig.35 Palma Bucarelli con Paolo Monelli nel 1957 (abito da gran
sera delle Sorelle Botti conservato presso il Museo Boncompagni
Ludovisi di Roma) [immagine tratta da Regina di quadri. Vita e
passioni di Palma Bucarelli- Rachele Ferrario, Milano, Mondadori,
2010]
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