
	 34	 Il	Musée	d’Orsay	di	Parigi	 A161

1, Rue de la Légion d’Honneur, 
Parigi

A160

L’attuale Musée d’Orsay (Museo d’Orsay) 
è stato ricavato dalla radicale ristruttu-

razione della vecchia Gare d’Orsay, una delle 
più importanti stazioni ferroviarie di Parigi. 
Esso si affaccia sulla riva sinistra della Senna, 
di fronte ai giardini delle Tuileries, il seicen-
tesco parco monumentale del Louvre.

La stazione, costruita nel 1900 da Vic-
tor Laloux (1850-1937), era realizzata con 
un’avveniristica struttura in acciaio, ghi-
sa e vetro, secondo le più moderne tecno-
logie allora emergenti. Nonostante questo, 
però, ebbe vita breve, almeno dal punto di 
vista ferroviario. A causa dei crescenti disagi 
che la presenza dei binari andava inevitabil-
mente comportando allo sviluppo stradale 
dei quartieri meridionali, infatti, la stazione 
venne soppressa già nel 1939 e i suoi affa-
scinanti spazi conobbero le utilizzazioni più 
svariate: da quella di centro di raccolta dei 
prigionieri di guerra (1945), fino a quella di 
scenario per le riprese del Processo (1962), 
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uno dei film più importanti del regista Or-
son Welles, tratto dall’omonimo romanzo di 
Franz Kafka.

Negli anni Settanta, infine, quando 
l’enorme struttura, in parte adibita a par-
cheggio e in parte a tiro a segno, versava in 
uno stato di completo abbandono e rischia-
va di essere abbattuta, si pensò a un suo pos-
sibile riuso. Fu così che nel 1979 venne ban-
dito il primo concorso internazionale per la 
ristrutturazione. Vinse il progetto del grup-
po francese «ACT Architecture», formato 
dagli architetti Renaud Bardon, Pierre Col-
boc e Jean-Paul Philippon, i quali si interes-
sarono al consolidamento delle strutture e 
alla ridistribuzione degli spazi e delle fun-
zioni. Nel settembre del 1980, infine, un se-
condo concorso internazionale affidò all’ar-
chitetta italiana Gàe Aulenti (Palazzolo dello 
Stella, 1927) la progettazione architettonica 
degli interni e l’allestimento museografico 
vero e proprio.

Nel progetto per la trasformazio-
ne in museo la Aulenti e il suo grup-
po si pongono, come primo obiet-
tivo, quello di non sovrapporre la 
propria architettura a quella origi-
naria ma, al contrario, di interagire 
con quella, facendo scaturire le nuo-
ve soluzioni progettuali direttamen-
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gustave moreau
(1826-1898)

Giovane Tracia 
recante  
la testa di Orfeo
1866. Olio su tavola,  
154×99,5 cm

Gustave Moreau (nato e morto 
a Parigi) assume, nel panorama 
artistico francese della seconda 
metà dell’Ottocento, una collo-
cazione assolutamente nuova 
e personalissima. Dopo i primi 
esordi ancora legati alle tema-
tiche classicheggianti, Moreau 
incomincia a maturare uno sti-
le del tutto autonomo che, pur 
prendendo le mosse dal figurati-
vismo accademico, finirà – dopo 
gli anni Ottanta – per avvicinarsi 
alle tematiche del Simbolismo. 
Questo nuovo movimento arti-
stico e letterario, formatosi attor-
no al manifesto che lo scrittore e 
poeta Jean Moréas (1856-1910) 
pubblica a Parigi nel 1886, rinne-
ga definitivamente la sensibilità e 
la cultura ottocentesche, ancora 
intrise di realismo, prefigurando 
forme artistiche più libere e fan-
tasiose, legate all’universo miste-
rioso dei simboli, del sogno e del-
le allegorie. 
Moreau, la cui pittura risente 
fortemente delle suggestioni ro-
mantiche, crepuscolari e decadenti, usa i colori 
con insuperata maestria, riuscendo a creare at-
mosfere favolose, nelle quali sogno e realtà per-
dono qualsiasi contorno di riconoscibilità e fini-
scono per fondersi in un suggestivo tutt’uno. I 
temi prediletti dall’artista sono di derivazione mi-
tologica e biblica, ma in entrambi i casi il dato 
emergente è soprattutto quello onirico e fanta-
stico. L’accanito naturalismo della tecnica pittori-
ca è contraddetto dall’astrattezza dell’insieme e 
dall’assenza di qualsiasi riferimento temporale. In 
tal modo – come in una visione – non si ha mai la 
piena consapevolezza delle sensazioni che si pro-
vano, il che genera spesso stupore e inquietudine.

Orfeo, figlio di Eàgro e della musa Callìope, 
primo poeta e musicista della storia, è uno 

dei personaggi più affascinanti della mitologia 
greca. Alla sua figura, infatti, si sono sempre ispi-
rati musicisti e poeti di ogni epoca: da Virgilio 
a Monteverdi, da Gluck a Malipiero a Milhaud. 

Innamoratissimo della bella Euridìce, ebbe la 
sventura di perderla il giorno stesso delle nozze, 
quando ella fu morsa da un serpente veleno-
so. Quasi impazzito dal dolore il giovane spo-
so scese risolutamente negli Inferi e con la sua 
musica e i suoi versi dolcissimi commosse a tal 
punto tutte le divinità e i dèmoni dell’oltretom-
ba da ottenere il prodigio di riportare in vita la 
sua amata. L’unico obbligo impostogli era quel-
lo di non voltarsi mai a guardarla fino a che non 
fossero ritornati sulla terra. Per l’impazienza di 
rivedere in volto Euridice, però, Orfeo non riuscì 
a trattenersi, cosicché si voltò disubbidendo al 
volere degli dei. Per punizione la giovane morì 

te dalla conformazione degli spazi primitivi. 
Anche nell’uso dei materiali e nello studio 
dell’illuminazione il tentativo è quello di sta-
bilire nuove relazioni con le strutture pre-
esistenti. Di conseguenza, il risultato finale 
dell’intervento – pur apparendo perfetta-
mente distinto e autonomo rispetto al con-
tenitore architettonico di Laloux – si armo-
nizza con esso sfruttandone a fondo, anche 
se in chiave diversa, tutte le potenzialità.

Ne consegue un allestimento strutturato 
in modo da creare vari percorsi espositivi sia 
in piano sia nello spazio, grazie a un inge-
gnoso e raffinato gioco di scale interne che 
rende possibile l’accesso anche a livelli che, 
nell’originaria strutturazione ferroviaria, sa-
rebbero stati assolutamente impensabili. 

Tale scelta progettuale ha il triplice van-
taggio di aumentare gli spazi espositivi (che 
arrivano a occupare complessivamente ben 
20 mila metri quadrati), differenziare fisica-
mente i diversi settori (pittura, scultura, ar-
chitettura, arti decorative, nascita del cine-
matografo) e periodi artistici documentati 
(Romanticismo, Impressionismo, Postim-
pressionismo, Art Nouveau) e, infine, con-
sentire vedute interessanti e inconsuete delle 
vetrate e degli stucchi originali della grande 
navata centrale, i cui particolari, altrimenti, 
non si sarebbero mai potuti apprezzare.

Grazie ai sedici ascensori e alle dieci scale 
mobili ciascuno può percorrere in lungo e 
in largo tutti i livelli della struttura, frequen-
tare la fornitissima biblioteca e il centro di 
documentazione audiovisivo, intrattenere 
in uno dei due caffè-ristoranti che aprono 
le loro splendide vetrate sui tetti di Parigi, 
o assistere alla serie di film d’arte, di docu-
mentari e di lungometraggi inediti e storici 
che quotidianamente vengono proiettati se-
condo un programma tra i più ricchi e sti-
molanti. Nel 2011, infine, il Museo è stato 
oggetto di un’importante opera di ristruttu-
razione che ne ha ulteriormente potenziato 
gli spazi espositivi.

per la seconda volta e definitivamente. Dispera-
to e inconsolabile, il povero Orfeo prese ad ag-
girarsi per il mondo suonando e cantando il suo 
amore perduto e rifiutando di accompagnarsi a 
qualunque altra donna vivente. Proprio a causa 
di ciò, le donne della Tracia, sdegnate per que-
sto suo disinteresse nei loro confronti e segreta-
mente aizzate da Afrodite, assalirono il malcapi-
tato e lo dilaniarono selvaggiamente, gettando 
i suoi resti in un fiume. La testa dello sventurato 
poeta, giunta al mare, fu trasportata dalle onde 
fino alla mitica isola di Lesbo che, non a caso, 
da allora divenne la patria per eccellenza della 
poesia lirica greca.

Nella tavola di Gustave Moreau una giovane 
Tracia reca su una cetra la testa tagliata di Or-
feo. Questa viene rappresentata come se for-
masse un macabro tutt’uno con lo strumento 
musicale, quasi una sorta di prezioso cammeo 
splendidamente incastonato. I personaggi sono 
descritti con puntigliosa chiarezza, come appare 
anche dalla complessa acconciatura e dall’or-
natissima veste della fanciulla. A questo fa però 
riscontro la trasognata irrealtà del paesaggio, le 
cui impossibili rocce ricordano certe incantate 
ambientazioni leonardesche. Il significato del 
dipinto, poi, travalica in modo simbolico il sen-
so stesso della tragica narrazione mitologica. Il 
sereno sorriso che si disegna sul volto di Orfeo, 
infatti, ci fa quasi dimenticare l’orrenda mutila-
zione che ha subito e ci rimanda all’immortalità 
dell’arte, che ha il dono divino di vivere nei se-
coli, al di là della vita stessa di chi l’ha material-
mente prodotta, rendendo di conseguenza gli 
artisti grandi e immortali al pari degli dei. 
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bedire alle leggi della natura e della vita». Redon, 
del resto, definisce la propria arte «espressiva, 
suggestiva, indeterminata», in quanto la ritiene 
«l’irradiazione di divini elementi plastici, avvicina-
ti, combinati per provocare sogni che essa illumi-
na, esalta, incitando al pensiero». 
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berthe morisot
(1841-1895)

La culla
1872. Olio su tela, 255×438 cm

La personalità artistica di Berthe Morisot (nata a 
Bourges e morta a Parigi) è una delle più fantasio-
se e vivaci all’interno del movimento impressioni-
sta. Proveniente da un’agiata famiglia borghese, 
nipote del pittore Fragonard, entra giovanissima 
nel prestigioso atelier di Corot (› paragrafo 25.4), 
che la spinge a dipingere en plein air. Nel 1868 
conosce Manet, del quale inizia a frequentare lo 
studio sia come allieva sia come devota ammira-
trice. Da Manet apprende l’amore per il quotidia-
no e l’insofferenza verso ogni accademismo. Nel 
1874 partecipa alla prima esposizione impressio-
nista presso l’atelier di Nadar, dove espone ben 
nove opere.
Dal 1883 organizza regolarmente nella sua casa 
di Parigi un proprio salotto artistico, al quale – 
scomparso ormai Manet – continuano comunque 
a partecipare, fra gli altri, gli amici Monet, Pissar-
ro, Degas e Renoir.

L’opera, che risale al 1872, rappresenta la 
sorella dell’artista, Edma, colta in un mo-

mento di struggente intimità mentre veglia sul 
sonno della neonata figlioletta.

Il rigore compositivo e il raffinato contrasto 
dei colori sono sintomo di una sensibilità artisti-
ca già perfettamente matura. Il velo della culla, 
pur nella sua impalpabile leggerezza, definisce 
un netto volume piramidale che riempie di sé la 
metà destra del dipinto. Il volto pensoso e tene-
ramente intento della giovane mamma risulta 
poi allineato con la testa della piccola dormien-
te lungo la diagonale ideale che collega il ver-
tice superiore sinistro a quello inferiore destro 
della tela.

L’abito di Edma sboccia come un fiore prezio-
so, con le sue sfumature di blu e neri, tra il can-
dore della culla e quello dei retrostanti tendaggi 
alla finestra. Il tono biondo-castano dei capelli 
della donna è ripreso e amplificato dal colore 
dello sfondo di destra, mentre il volto della pic-
cola neonata affiora attraverso un morbido gio-
co di trasparenze.

La compartecipe attenzione alle soffuse at-
mosfere del rassicurante interno borghese ci in-
troduce a una visione tutta femminile dei ruoli 
e degli affetti. Due notazioni di tenero realismo, 
infatti, contribuiscono a dare al dipinto quel sa-
pore di spontanea freschezza che rappresenta 
una delle caratteristiche più personali e ricorren-
ti nella pittura della Morisot: si tratta della ma-
no destra di Edma, colta nell’attimo di lambire 
l’orlo del velo, per coprire la culla in un istintivo 
gesto di protezione, e del braccio destro della 
bimba, ripiegato sotto la testolina, in un atteg-
giamento dolce e naturalissimo, comune a tutti 
i neonati. 
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odilon redon
(1840-1916)

Ritratto di Arï Redon con 
il colletto alla marinara
Circa 1897. Olio su tela, 41,8×22,2 cm

Bertrand-Jean Redon, meglio conosciuto come 
Odilon, è uno dei più convinti e significativi espo-
nenti del Simbolismo francese. La sua formazio-
ne artistica avviene tra la natia Bordeaux e Parigi, 
dove si trasferisce definitivamente nel 1872, risie-
dendovi poi fino alla morte. Amico di Jean-Bap-
tiste-Camille Corot, e grande estimatore di Mo-
reau, l’artista si dedica inizialmente al carboncino 
e alla litografia (Les Noirs, Opere Nere), con evi-
dente riferimento ai foschi Capricci di Goya. Tra i 
suoi molteplici interessi vi sono anche quelli mu-
sicali, letterari e scientifici, soprattutto relativi alla 
botanica e alle scienze naturali. Dal 1890 si con-
verte decisamente al colore (pastelli, acquerelli e, 
infine, anche oli), inondando di luce variopinta 
tele dai soggetti spesso indecifrabili. In principio 
la sua ispirazione è legata, come già in Moreau, 
al mito e alla fantasia. Successivamente egli spe-
rimenta anche il ritratto e la natura morta, ma 
inseriti in contesti sempre bizzarri e paradossali, 
conseguendo esiti che, a seconda dei casi, posso-
no variare dal fantasmagorico al raccapricciante. 
Non a caso a lui si rifaranno molti pittori surreali-
sti, riconoscendogli con ciò il ruolo di precorrito-
re di talune teorie novecentesche sull’inconscio e 
sull’inquietudine umana.

I l dipinto rappresenta l’amato figlioletto Arï 
all’età di circa otto anni. Il bambino, nato nel 

1889, dopo la straziante morte – ad appena sei 
mesi – del primogenito Jean, rappresenta per 
Redon «la vita che si dipana» e a esso egli dedi-
cherà molti e intensi ritratti. 

L’inquadratura, fortemente decentrata verso 
sinistra, taglia quasi a metà il profilo dolce e tra-

sognato del fanciullo, come se 
appena si affacciasse sulla sce-
na, evidente metafora simboli-
ca dell’affacciarsi alla vita. Pochi 
tocchi di colore di sensibilità an-
cora impressionista individuano 
i corti capelli castani, il tenue in-
carnato della guancia e la nitida 
geometria del colletto alla mari-
nara bianco e blu, allora molto 
in uso nell’abbigliamento infan-
tile. Se solo un terzo della tela è 
dedicato al ritratto, i rimanenti 
due sono riempiti dallo sfon-
do, la cui nebulosità, fra timidi 
sprazzi di cielo azzurro e vaghe 
macchie di colore (forse fiori), 
allude alla misteriosa complessi-
tà del futuro che attende l’igna-
ro figlioletto. A ciò, del resto, 
sembra preludere anche la sva-
gata malinconia dello sguardo 
di Arï, che è la stessa con la qua-
le l’artista guarda a sua volta la 
realtà. «Ho prodotto un’arte a 
misura di me stesso», confesse-
rà in seguito, «e l’ho fatto con 
gli occhi aperti alle meraviglie 
del mondo visibile […] e con la 
preoccupazione costante di ob-
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henri-edmond cross
(1856-1910)

Pomeriggio a Pardigon
1907. Olio su tela, 81×65 cm

Henri-Edmond Delacroix, comunemente no-
to con il cognome anglicizzante di Cross (nato 
a Douai e morto a Le Lavandou), inizia la pro-
pria formazione all’Accademia di Belle Arti di Lil-
le, proseguendola poi a Parigi (1876), dove – nei 
primi tempi – è attratto dalle tematiche del Reali-
smo. A partire dal 1883 si avvicina, grazie alla co-
noscenza di Monet, all’esperienza impressionista. 
In seguito è l’iniziatore, insieme a Seurat e Signac, 
del Neoimpressionismo, che egli interpreta con 
forti accenti divisionisti e con l’impiego di colo-
ri puri e sgargianti. Questa costante predilezione 
per i contrasti cromatici violenti, del resto, ne farà 
anche uno dei precursori dei Fauves e, per certi 
aspetti, dell’Espressionismo.

Il dipinto appartiene alla produzione più tarda 
dell’artista, nella quale il rigore della ricerca di-

visionista ha lasciato il campo a un uso più di-
sinvolto del colore, non più polverizzato in una 
miriade di impercettibili puntini variopinti, ma 
addensato in pennellate più corpose e squillan-
ti. I due grandi alberi frondosi sulla sinistra in-
quadrano, come in una scenografia teatrale, un 
dolce e luminosissimo paesaggio mediterraneo. 
La profondità prospettica è resa attraverso vari 
passaggi di colore: dai toni più caldi, in primo 
piano, fino ai più freddi, sul filo dei monti lonta-
ni. La presenza, unitamente ai colori puri della 
fase più rigorosa del Puntinismo, anche di veloci 
tocchi di bianco, soprattutto nel cielo, accentua 
la luminosità dell’insieme, restituendo la sensa-
zione d’una natura fresca e vibrante, così co-
me l’artista l’aveva conosciuta e amata nei suoi 
viaggi in Italia e nel Sud della Francia. 

Non a caso l’amico Signac amava definire 
Cross come un «genio malinconico», nel cui 
animo gentile riuscivano sempre a convivere 
un «imperturbabile e coerente pensatore» e un 
«appassionato e insolito sognatore». 
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auguste rodin
(1840-1917)

La Porta dell’Inferno
1880-1917. Altorilievo in gesso, 635×400×94 cm.

La personalità artistica di François-Auguste-René 
Rodin (nato a Parigi e morto a Meudon, nell’ Île-de-
France) è una delle più eclettiche e innovative del-
la scultura francese dell’Ottocento. Proveniente da 
una benestante famiglia borghese, si forma all’Éc-
le Speciale de Dessin et Mathématiques, tentando 
poi di iscriversi ai corsi di scultura dell’École des Be-
aux-Art (1857), ai quali viene respinto per ben due 
volte. Nel 1864 entra nell’atelier del più anziano e 
già celebre scultore francese Albert-Ernest Carrier-
Belleuse (1824-1887), con il quale partecipa a nu-
merose commesse, iniziando nel contempo a ma-
turare uno stile personalissimo, tendente a legare 
a un’ispirazione naturalistica anche forti suggestio-
ni romantiche e simboliste. Tra il 1875 e il 1877 

compie un fondamentale viag-
gio in Italia, dove rimane parti-
colarmente affascinato dall’arte 
di Michelangelo, il quale – a suo 
dire – gli avrebbe “confidato al-
cuni dei suoi segreti”.

Questo grandioso portale 
venne commissionato a 

Rodin nel 1880 per l’ingresso 
del Musée des Arts Décoratifs 
allora in corso di costituzione. 
Esso si ispira con ogni eviden-
za alla Commedia di Dante e, 
dal punto di vista scultoreo, 
alle formelle ghibertiane della 
Porta del Paradiso del Battiste-
ro di Firenze. Al centro un Pen-
satore (che rappresenta sim-
bolicamente lo stesso Dante) 
siede nudo affacciandosi sui 
sottostanti orrori infernali. In 
particolare, nel battente di si-
nistra, fra un convulso agitarsi 
di figure dolenti, sono rievo-
cate le terribili storie del Con-
te Ugolino e di Paolo e Fran-
cesca. Essendo stata disdetta 
la commessa iniziale, l’artista 
protrasse il lavoro per proprio 
conto, fino alla morte, riuscen-
do così a esprimere in esso tut-
ti quegli ideali di naturalismo e passionalità che 
fanno della sua arte l’equivalente in scultura 
dell’impressionismo pittorico. L’accentuato e 
violento contrapporsi delle masse, che perva-
de di drammaticità la narrazione, è lo stesso 
che Rodin sa infondere anche ai suoi celebri 
bronzi. Nell’Età del bronzo, in particolare, un 
nudo virile di grandissimo pathos, la ricerca 
naturalistica giunge a livelli espressivi talmente 
alti da essere stato accusato di aver-
lo realizzato utilizzando dei calchi 
dal vero, in quanto non si ritene-
va possibile che potesse essere 
stato creato da mano umana. 
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 Auguste 
Rodin, L’Età 
del bronzo, 
1877-1880. 
Bronzo, 
178×59 
×61,5 cm.


