
Palma e Titina. Troppo belle e seducenti per essere credibili? 
 Palma Bucarelli 1910-1998 - la “regina dei quadri” Titina Maselli 1924-2005 – grande all’estero, mai davvero grande 

in Italia 

Essere donna – breve biografia 

 Palma 
davanti alla Gnam 

 
Titina nel suo studio 

Nasce il 16 marzo a Roma. Studia al Visconti e si laurea nei primi 
del Trenta alla Sapienza sotto la guida di maestri come Toesca e 
Adolfo Venturi.  
Vince il concorso del Ministero dell’educazione nazionale già nel 
1933, a soli 23 anni, e viene subito destinata alla Borghese come 
Ispettore alle Antichità e Belle arti.  
Dopo un breve soggiorno a Napoli, che le è di arricchimento per i 
contatti più colti della città partenopea, torna a Roma nel 1937 
grazie all’interessamento del Ministro Giuseppe Bottai e nel 1941 
viene destinata alla Direzione della Galleria nazionale d’arte 
moderna, dove fin dal 1940 svolgeva funzioni di Soprintendente 
in quanto il titolare, Roberto Papini, era stato trasferito al 
Ministero della Guerra. 
La Gnam riapre nel 1944, impoverita e malridotta. Spetta alla 
Bucarelli averle dato nuova vita, con acquisti, donazioni, 
iniziative, attività didattica rivoluzionaria, performance e un 
sostanziale rinnovamento di percorsi e contenuto.  
Inoltre si fa carico della promozioni di giovani artisti esordienti, 
sul solco della tradizione originaria della storica galleria romana.  
Nel 1963 sposa il giornalista e intellettuale Paolo Monelli.  
Nel 1975 lascia la Gnam  
Prima di morire, nel 1998, lascia alla Gnam la sua collezione e il 
suo raffinatissimo guardaroba (oggi al Museo Boncompagni 
Ludovisi).  

Nasce a Roma l’11 aprile da una famiglia molisana originaria di 
Pescolanciano (Isernia). L’ambiente in cui cresce è di intellettuali 
di fede socialista: il padre Ercole è uno dei più importanti critici 
d’arte e di letteratura; la madre Elena Labroca appartiene a una 
famiglia di musicisti ed è imparentata con Pirandello, giacché sua 
zia Olimpia sposa uno dei figli del grande scrittore.  
Nel 1929 nasce suo fratello Francesco, futuro regista, meglio 
noto come Citto Maselli. 
Comincia a dipingere a 11 anni e a venti vende il suo primo 
dipinto. 
Nei primi del Quaranta entra in contatto con l’ambiente artistico 
romano (di Toti Scialoia, Tano Festa, Mario Schifano, Gino 
Marotta e Mimmo Rotella). Nel 1945 sposa Scialoia, a 21 anni. 
Il matrimonio dura poco. 
Finiti gli studi classici, incoraggiata dal padre, espone una prima 
volta a 24 anni, nel 1948, alla Galleria dell’Obelisco, a Roma. È da 
subito sostenuta dai maggiori intellettuali del tempo: Corrado 
Alvaro le presenta i lavori in catalogo.  Distante dalla Scuola 
romana e dal Realismo, le sue scelte si mostrano da subito 
orientate verso la vita contemporanea, gli scenari cittadini e 
umani, le strade e i luoghi all’aperto, e più prossime ai caratteri 
di un tardivo ma molto efficace futurismo cromatico, caricato da 
un iperrealismo. 
La casa paterna di via Sardegna, intanto, è frequentata 
dall’intellettualità italiana più illustre: Massimo Bontempelli, 
Corrado Alvaro, i Cecchi, Savinio, Paolo Monelli, Guttuso e 
Vespignani, Moravia e la Morante.   
Dal 1950 la carriera è in decollo: partecipa più volte alla Biennale 
e alla Quadriennale romana.  
Dal 1952 al 1955 vive a New York ed espone in gallerie 
importanti. Plinio de Martis fa arrivare dall’America un’enorme 
tela di Titina in via del Babuino. 
Negli anni Sessanta è di nuovo a Roma  e molte gallerie mostrano 
i suoi lavori, divenuti di grande formato.   La prima antologica è 
del 1965, alla Nuova Pesa, presentata dia maggiori critici di allora 



(Morosini, Barilli e Crispolti) 
Nel 1970 si trasferisce a Parigi, in un piccolo studio dove lavora 
accanto ad altri artisti, e riceve diversi riconoscimenti 
internazionali. Due personali, una a Berlino e una al Grand Palais, 
ne consacrano l’attività espressiva.  
Sembra che la Francia e la Germania le riconoscano più merito e 
fama del suo Paese.  
Dalla metà dei Settanta si dedica alla scenografia teatrale, con 
successo.  
Negli anni Ottanta e Novanta espone spesso e sempre 
presentata da critici e storici di fama.  Eppure sembra essere 
sempre più apprezzata e riconosciuta in Francia, che in Italia.  
Il sindaco Veltroni è forse il primo che le tributa un giusto onore, 
alle Scuderie del Quirinale,  in occasione dei suoi Ottanta anni, 
nel 2004.  
Tuttavia la promessa grande monografica alla Gnam non viene 
mai realizzata.   
Titina muore il 21 febbraio 2005.  
La prima retrospettiva in suo onore è solo del 2014, e non le 
tributa l’ampio riconoscimento che il suo genio e la sua fama 
internazionale avrebbero meritato.   

Formazione Una solida formazione di stampo classico, la sua, e una 
fulminante carriera come studiosa e poi come funzionaria dello 
Stato nel mondo della Tutela.  

Anche per lei una solida formazione classica, e un continuo, 
felicissimo, scambio con la cultura espressiva italiana più illustre.   

Affermazione  Intellettuale “di rottura” anticonformista e raffinata, oltre che 
grande conoscitrice dei fenomeni artistici più aggiornati, è alla 
Gnam che la Bucarelli dà il meglio di sé, tirandosi dietro critiche, 
invidie e accuse: 
1. Durante la guerra nasconde i capolavori della Galleria nei 

depositi di Castel Sant’Angelo e di Palazzo Farnese a 
Caprarola per sottarli alle razzie naziste e ai bombardamenti 
alleati (lo fa anche in prima persona con la sua Topolino!).  

2. Nel Dopoguerra diventa una figura di punta nel panorama 
romano della storia e della critica d’arte: riallestisce la 
galleria; compie clamorose acquisizioni dal panorama 
internazionale (Cèzanne, Van Gogh, Gauguin, Henry Moore, 
l’informale americano,  tra gli altri) e nazionale (Arturo 
Martini, Burri, Fontana). L’investimento è di circa 360 
milioni, una cifra enorme per l’Italia.  

Carlo Cecchi – suo grande amico e regista di tanti spettacoli da lei 
allestiti (Shakespeare, Beckett,Thomas Bernhard, Ibsen – 
racconta:  
«Uscivamo da una trattoria dalle parti di Piazza del Popolo, ed 
Elsa Morante disse - "Ora andiamo a prenderci un caffè da 
Rosati, e poi alla Mostra di Titina…" "Titina chi?" Chiesi io… E lei 
mi fece una delle sue prime, indimenticabili scenate: "È la più 
grande pittrice italiana…"  
E concluse, amara:- "Tu non la conosci! Ecco che succede ad 
essere un'artista donna in Italia…"».  



3. Negli anni Cinquanta promuove con coraggio e iniziativa, 
sfidando la sonnacchiosa e attardata cultura italiana, alcune 
mostre che hanno fatto epoca:  Picasso (1953); Scipione e la 
Scuola romana (1954); Mondrian (1956, con l’innovativo 
allestimento di Scarpa); Pollock (1958); Burri (1959).  

4. Nei Sessanta partecipa attivamente all’Avanguardia italiana 
e trasforma la Gnam in un museo moderno e internazionale. 
Tra le azioni che fanno più scandalo, la partecipazione alle 
iniziative del Gruppo Laboratorio 70 (con De Dominicis, 
Matteucci Notargiacomo e Grottesi), che poi coinvolge alla 
Gnam.  

5. Altrettanto clamore (e ammirazione da parte della cultura 
più aggiornata) destano le mostre di Modigliani, Kounellis, 
Pascali, Pomodoro, Castellani e Manzoni.   

6. Negli anni Settanta Palma amplia la sua campagna acquisti e 
cura mostre e retrospettive di grande originalità, quali – tra 
le altri – le due celebri dedicate a Morandi e a Mastroianni.  

7. Dal Settanta la Bucarelli, grande conoscitrice della macchina 
amministrativa del Patrimonio culturale italiano, partecipa 
attivamente al dibattito intorno alla costituzione di 
un’amministrazione autonoma, della fondazione di un 
ministero e della riorganizzazione delle Soprintendenze.  

Rapporto col mondo del lavoro - 
ruolo, difficoltà,  

Amatissima, ammirata per la bellezza e l’intelligenza,  oltre che 
anche molto invidiata e ostacolata nelle sue iniziative più ardite e 
anticonformiste, è stata oggetto di interrogazioni parlamentari, 
denunce e maldicenze. Tra le più note, l’accusa di essere stata 
l’amante di Bottai.  
La sua rivoluzionaria gestione della Gnam è stata anche 
considerata una sorte di “regno” trentennale. La “regina di 
quadri”, appunto.  
Per difendersi, suppongo, essa assume un perenne 
atteggiamento gelido e distaccato, “una specie di Brunilde” 
dicevano di lei, dal fascino algido e a tratti prepotente e crudele.   
Sfidando le convenzioni sociali, Palma si mostrava sempre in 
pubblico elegantissima, spesso in bicicletta e si faceva 
fotografare con i suoi amati cani.  

.  

Caratteristiche personalità Indro Montanelli la descrive così, dopo un incontro con lei del 
1951, in proposito dei salvataggi delle opere d’arte da lei 
condotti: “La leggenda vuole che Palma abbia un pessimo 

Non le è stato mai perdonato il suo essere un’artista donna ma 
senza dimostrarlo. La sua pittura è virile, forte, enorme, acida e 
pop. In contrasto con la sua bellezza decisamente femminile, 



carattere, che qualcuno definisce addirittura infernale (…). A 
molti sembrò una pazzia aver affidato un incarico così delicato e 
importante, in un così difficile momento, a una donna, e per di 
più di quell’età. ,a le prevenzioni non durarono più di qualche 
giorno: i pochi che bastarono a Palma per battere su una 
camionetta, sotto i bombardamenti, la strada che conduce a 
Caprarola, sgombrare con pochi inservienti le opere d’arte della 
Galleria che vi erano ricoverate e trasportarle a Castel 
Sant’Angelo”.   
“Bella come una gatta siamese” scrive di lei Giuseppe Ungaretti. 
«Dicono che somigli a Greta Garbo, invece è lei che somiglia a 
me» è la frase che di lei è ricordata con più frequenza. 
Un’altra accusa frequentemente mossale, è quella di una certa 
collusione con il Fascismo: era stata corteggiata da Bottai (e le 
maldicenze lasciavano trapelare che le lusinghe fossero andate a 
buon fine, malgrado la gelosia feroce del futuro marito).  
Inoltre la sua passione per l’Astrattismo americano e italiano le 
causa l’avversione di molta intellighentia comunista – primo fra 
tutti Guttuso – che l’accusa di osteggiare il Realismo di stampo 
socialista da lui e da molti altri sostenuto.  
Ma le accuse sono anche trasversali. “La signorina – come veniva 
chiamata sprezzantemente nel sottolineare la sua condizione di 
nubile, almeno fino al ’63 – adora gli stracci” è detto di lei su un 
settimanale di destra nel commentare e dileggiare la sua celebre 
esposizione del Grande sacco di  Burri, nel 1959. 

eterea, molto seducente. Ha fatto innamorare di sé innumerevoli 
uomini, è stata sempre indipendente, volitiva, eppure leggera, 
gaia e gentile.  
Amatissima dalle amiche donne (molte pittrici-colleghe: tra cui 
Giosetta Fioroni, Elisa Montessori, Simona Weller, Giulia 
Battaglia, Marilù Eustachio, e le storiche Maria Teresa Benedetti, 
Marisa Volpi, Graziella Lonardi) è stata vista con un certo 
sospetto dai critici maschi.  
E mai davvero le è stato tributato l’onore che merita.  
A breve uscirà per Castelvecchi una sua biografia, per i 10 anni 
dalla sua scomparsa.  

 


