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Il progetto per il Museo della Gare D'Orsay 

Già questa mattina mi sono scusata per non poter 
parlare del progetto del Musée d 'Orsay nella maniera per
tinente al mio lavoro, cioè attraverso i disegni, ma la 
sintesi è ancora da trovare e difficilmente comunicabile. 

Stiamo lavorando da dieci mesi e quindi vi farò 
piuttosto una cronaca, partendo dal 1978 quando a Pa
rigi c'erano due situazioni. 

Da una parte i musei frequentati da quattro milioni 
di visitatori all'anno: Jeu de Paume, dove sono gli im
pressionisti, è il museo che ha la più alta densità del 
mondo come rapporto tra visitatori e metri quadri; il 
Louvre saturo completamente ; il Post- Impressionismo a 
Palais de Tokyo da sistemare; da sistemare ancora l'École 
de Pont Aven, i N a bis; l'Orangerie chiusa per lavori; 
una situazione quindi la cui emergenza era molto sentita 
nella città di Parigi. 

Dall'altra parte c'era un edificio, la vecchia gare 
d'Orsay costruita nel 1900 dall'architetto Vietar Laloux, 
esempio straordinario di architettura in ferro, un blocco 
di 170 metri per 75 composto dalla stazione e dal vecchio 
hotel, stazione già rallentata come servizio dal 1939, hotel 
chiuso da dieci anni. Il luogo di questo edificio era stato 
soggetto a differenti concorsi perché si pensava di abbat
terlo per costruire un hotel nuovo. (Anche Le Corbu
sier fece un concorso in questo luogo). Però la situazione 
della cultura architettonica in Francia, dopo l'esperienza 
di Les Halles, la tragica esperienza non ancora risolta, 
era cambiata : si pensava che il patrimonio storico menu
mentale andava difeso, che andava difeso il tessuto urba
no. Quindi due idee circolavano in quel momento, una 
che veniva molto dall'alto, da Giscard d 'Estaing stesso, 
che vedeva la Gare d'Orsay come un museo dell'8oo 
francese, anello mancante di una catena che andava dal 
Louvre al Pompidou. L 'altra, che rispondeva a questa 
idea molto centralista con una triangolazione complessa 
di quel pezzo di città che comprendeva appunto il Lou
vre, Jeu de Paume, l'Orangerie, le Petit Palais e le Grand 
Palais e il Musée d'Orsay come un luogo omogeneo mu
seografico e di esposizioni. 

Per volontà proprio di Giscard d'Estaing si fonda 
un ente pubblico appositamente dedicato ai lavori di que
sto museo. Un ente pubblico autonomo da un punto di 
vista finanziario amministrativo che dipendeva dal Mini
stero della Cultura, dal Ministero del Budget, sotto la 
Direzione dei musei di Francia; questo Ente decide un 
grosso programma: 25.000 mq di museo, la Direzione 
dei musei di Francia per 4.coo mq, la Réunion des mu
sées nationaux per altri 4.ooo mq più i servizi comuni 
per I.Ooo mq. Questo programma viene composto con 
un concorso fatto nel 1979, un concorso di architettura 
e ingegneria. Vengono invitate sei éqiiipes francesi e vini 
ce l'équipe Colboc, Bardon, Philippon, che presenta un 
progetto sicuramente il migliore di tutti e sei. 

Ma nel corso di un anno di lavori che si susseguono 
ci si rende conto che questo progetto guardava alla situa
zione da un punto di vista generale e tecnico ma non 
aveva grosse osservazioni rispetto al programma museo
grafico. 

E quindi indicono un altro concorso, un concorso 
per l'architettura interna invitando quattro équipes: tre 
francesi e il mio studio. Vinciamo e voglio dire che que
sto lavoro lo conduco con un giovane di grande talento 

che si chiama Italo Rota e con un altro giovane archi
tetto che si chiama Pietro Castigliani, che continua la 
grande tradizione dei fratelli Castigliani, per la parte illu
minotecnica. Come comincia questo lavoro? Questo la
voro comincia strettamente legato al programma museo
grafico che Michel Laclotte, conservatore per il diparti 
mento delle pitture del Louvre e che ha l'incarico di 
programmare il Museo d 'Orsay, propone. 

Io, anche se in una maniera un pò grossolana, vi 
devo dire di questo programma, perché esso è proprio 
il contenuto stesso del museo e da qui si parte anche 
per tutte le interrogazioni possibili e che vi porrò più 
tardi. 

È un pò difficile da descriverlo, ma cercherò di fare 
insieme con voi una visita a questo museo. 

C'è una grande strada interna che si sviluppa sotto 
la grande hall che conteneva la stazione. 

In questa strada interna vengono poste le sculture 
monumentali dell'epoca romantica i Barry, i David d'An
gers e alla destra si sviluppa una tematica che è quella 
che va dal romanticismo all'eclettismo in una serie di 
sale dedicate a Delacroix, a Ingres e allievi, a Chasseriau 
e agli ultimi romantici. 

Parallelamente, ancora a destra, una galleria per le 
sculture più piccole di dimensioni da Rude a David 
d' Angers ancora. 

Sulla sinistra invece si sviluppa la tematica dal ro
manticismo all'eclettismo in una serie di sale con l'opera 
grafica e i parlamentari di Daumier, una cinquantina di 
piccole sculture in terracotta; la sala del paesaggio ro
mantico con l'École di Barbizon fino a Corot. 

Parallelamente, ancora a sinistra, una galleria con le 
collezioni Chauchard Tomy Thiery che duplicano nello 
stesso modo lo sviluppo di queste sale. 

Un grande transetto forma un nodo a metà di que
sta strada interna, nel centro abbiamo una scultura di 
Carpeaux, l'Ugolino, a sinistra si apre la grande sala 
Courbet; la grande sala Courbet che contiene molti dei 
quadri del Louvre, l'Atelier, l'Enterrement, i combatti
menti dei cervi. 

Due soli grandi quadri sono stati sistemati in questo 
nodo della strada che è dedicata tutta alla grande scul
tura monumentale: sono il Couture 1 Les Romains de la 
decadence' e 1 La combat des cerves' di Courbet; la strada 
continua con le sculture monumentali del II Impero fino 
alla parte finale dove viene sistemata tutta l'opera menu
mentale di Carpeaux; il Pavillon de Flore, la fontana 
dell'Osservatorio, i monumenti, e di fronte 1 La Dance' 
che apparteneva all'edificio dell'Opera e che apre proprio 
la sala dedicata all'Opera con i disegni e i materiali di 
Garnier. 

In questa strada si aprono di nuovo due gruppi di 
sale parallele: a destra l'eclettismo con Chasseriau e i 
suoi affreschi della Court des Comtes e Gustav Moreau; 
e poi parallelamente il tema dall'eclettismo al simbolismo 
con la pittura inglese intorno ai preraffaelliti e le arti 
decorative inglesi e francesi, da William Morris per 
l'Inghilterra a Viollet-le-Duc per la Francia. A sinistra 
invece Millet e poi i grandi paesaggi dopo il 1850, Rosa 
Bonneur, Toyn, una quantità immensa di quadri di que
sto genere fino a un'ultima sala di Fantin-Latour e 
Manet giovane. 
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Un'ultima sala al piano terreno appartiene all'ecletti
smo ufficiale e vi saranno esposte le opere del primo Salon. 

Si sale, si sale con una grande scala, e si arriva sul 
tetto, proprio sul tetto che copriva semplicemente i sa
loni ovali della stazione dove si ricava una Gallerie des 
Hauteurs, così viene chiamata, dove vengono messi gli 
impressionisti . 

Si parte da Dégas, Manet con l' ' Olimpia ', la collezio
ne Moreau con il ' Déjeuner sur l'erbe ', il primo periodo 
dell'impressionismo, il suo grande sviluppo, Renoir con 
le sculture e l'ultimo periodo con Manet, Renoir e ancora 
Pissarro e Sisley. Poi la collectione Gachet con i Cézanne 
e i Van Gohg. Si continua con delle sale che sono del 
vecchio hotel, col post-impressionismo, Seurat, Signac 
fino a Toulouse Lautrec. Si scende e si trovano le sale 
dell'hotel, i grandi saloni dorés, per le situazioni celebra
tive di vita collettiva. E qui questi spazi vengono restau
rati e vi viene posta l'arte ufficiale e della vita parigina 
sotto la terza repubblica. 

Scendendo ancora ci si trova sulla grande terrazza 
che copre le sale, che ho descritto prima, del piano ter
reno, e da qui si accede alle sale Gauguin e l'École de 
Pont Aven, i Nabis, l'art Nouveau, e sulla terrazza Rodin 
con le grandi sculture de ' La porte d'lnfer' e Balzac e poi 
due luoghi anomali, due piccole torri di percorso straor
dinario, delle vere sale verticali, dedicate all'architettura 
del ferro e all'esposizione universale del r88g-rgoo. 

Si continua il percorso ancora, gli ultimi Nabis e 
po1 Les sourc<.s del XX secolo, la scuola di Vienna, ecc. 

Come si vede, un percorso istituzionale, un percorso 
monumentale, un percorso cronologico, c si sa che la 
cronologia non perdona. 

In che cosa si può deviare questo percorso c lo si deve 
deviare perché l'osservazione possa essere interess:mte? 

C'è un primo elemento tecnico, quello delle colle
zioni; le collezioni, che i lasciti obbligano ad esporre 
compatte costituiscono delle prime interferenze ; in più 
si può operare nella spazialità stessa del museo che pre
senta già delle situazioni completamente differenti e va
riate che vanno potenziate al massimo e in più nelle 
stesse sale si possono operare delle altre deviazioni. Per 
esempio Delacroix che era richiesto essere esposto tutto 
in una sala, invece l'abbiamo diviso facendo una piccob 
sala per i piccoli quadri degli animali e delle cacce che 
richiedono un'osservazione più minuta. Questo è il per
corso che chiamerei conservativo, il filo d'Arianna di 
questo museo. 

C'è un secondo percorso che è il percorso produttivo. 
Questo percorso produttivo si divide grossolanamen

te in due parti : spazi per le esposizioni temporanee, (vi 
è un grosso spazio di 2.ooo mq con un ingresso indi
pendente) e spazi distribuiti lungo il percorso chiamati 
gallerie di studio. 

È qui che si potrà operare in senso produttivo per 
negare, confermare, porre in causa il percorso principale. 
Questo Museo è enciclopedico, tende a voler assumere 
questa figura, tende a volersi occupare di musica, di let
teratura, di architettura, di storia. 

Le gallerie di studio sono dei luoghi, piuttosto con
trollati come dimensione, dove c'è una rotazione di mo
stre, in precisione sei all'anno, per ciascuno spazio spe
cialistico. 

Il percorso produttivo che si incastra continuamente 
col primo percorso istituzionale è costituito da queste due 
categorie, quella delle esposizioni temporanee che si ri
ferisce a operazioni culturali che mettono in moto anche 
mostre richieste dall'estero con rapporti molto più com
plessi e invece le gallerie di studi dove si organizza la 
produttività all'interno del museo stesso. 

C'è poi un terzo percorso che è il percorso didattico 
che è quello che ci dà più preoccupazioni e che è il più 
sconosciuto; non per tutte le sue parti evidentemente, 
ma sembra di rivivere indicazioni per una simulazione 
didattica possibile parallela al museo stesso che neghe
rebbe secondo noi proprio la praticabilità del museo, 
cosa che appunto pone forti interrogativi. 

Questo percorso didattico ha una grande sala di ma
nifestazioni (questo si può capire) ha una libreria, e sia
mo riusciti a distribuire lungo il percorso luoghi di ri
poso e di lettura di cataloghi al di fuori della libreria di 
vendita, ha luoghi di preparazione e introduzione alla 
visita per i gruppi, di preparazione alla visita e residenza 
per bambini e per adolescenti con delle attività tutte da 
scoprire, da inventare, ma ci si chiede con quali stru
menti, e poi ha gli audiovisuali, audiovisuali che sono 
distribuiti lungo tutto il percorso e che abbiamo cercato 
di legare più al percorso produttivo che a quello istitu
zionale perché non sembrava necessaria un'operazione di 
traduzione a questo percorso. Questo grosso modo il con
tenuto del museo. 

Come stiamo procedendo? 
Da un punto di vist:1 dell 'architettura avevamo due 

grossi riferimenti che conosciamo: la grand~ tradizione 
italian:-. di Albini, di Sc::èrp:l che hanno fatto dei musei 
straordinari con un:1 tendenza a collocare in un contesto 
architettonico tutto interpretato l'opera d'arte e ricercato 
quindi opera per opera, cosa che qui era impraticabile 
per la grande quantità di opere. 

E l'altra tendenza, che è molto diffusa oggi , che è 
quella di fare dell'architettura l'oggetto stesso del museo, 
in maniera anche molto divers:1; e senza voler assoluta
mente far confronti, la villa pompeiana del Museo Getty 
in California o il Museo di Pei a Washington tendono 
a presentare la propri::~ architettura come oggetto del 
museo, prioritario all'opera d'arte stessa. 

Noi invece abbiamo preso un atteggiamento molto 
modesto che però ha più ambizioni, naturalmente. L'at
teggiamento modesto è quello analitico e conoscitivo, 
quello che cerC:l di esaltare spazi e il rapporto degli 
spazi con le opere per farne app:1rire le differenze più 
che nasconderle e quindi lavorando sulle geometrie del
l'analisi figurativa di ciascuna opera in rapporto a quella 
sala e a quel luogo. Questo appunto non vuoi dire affatto 
rinunciare all'architettura ma anzi sottoporla al controllo 
dell 'edificio di Laloux c del programma museo grafico e 
quindi darle più sostanza nel lavoro di un museo. 

SERGIO RoMANO : Ringrazio l'architetto Gae Aulenti. Se avevamo qualche dubbio prima di ora sulla fu11zione sociale del museo e 
sulla sua importanza ideologica , essi sono completamente dissipati perché questo grande museo della Gare d'Orsay, ci sembra, dal 
giro d'orizzonte che ne abbiamo fatto con l'architetto Aulenti, un grande monumento all'arte nazionale francese, pur con qualche 
fuga o evasione verso momenti importanti dell'arte contemporanea europea. 

Do la parola al signor Millon Dean del Center for Advanced Study in the Visual Arts, della National Gallery di Washing
ton che ci parlerà del Center for Advanced Study in the Visual Arts; a research community within the National Gallery . 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




