
fig . I. - C arrière: Malernilà . 

PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO FRANCESE 

DEL LUSSEMBURGO 
X 

II museo del Lussemburgo occupa una · posizione abbaslanza 

speciale ai poli e'lremi della vila arlislica francese : è infalli 

insieme il più antico ed il più moderno dei nostri musei. 

Il più anlico: poichè conierà Ira breve due secoli di vila. 

se dobbiamo preslar fede alla sloria. la qu.ale racconla che la 

celebre marchesa di Pompadour - se poi non è slalo suo 

fralello - concepì per prima l'idea di riunire In un unico 

locale i quadri dei grandi maestri. di Raffaello. del Correggio. 

del Poussin e di Claude LOTTan. 

11 più moderno: pOlchè infaui il suo compito principale è 

di raccogliere le opere di arlisli conlemporanei. 

Dobbiamo a Luigi XVIII. che orienlava volenlieri la propria 

allivilà verso l'arie. quest'eccellente innovazione. divenuta quindi 

IIna rispellata tradizione; tradizione difficile a mantenersi. il 

concetto di conlemporaneità evolvendosi e passando col tempo. 

r:chiede ncceuariamente un perpetuo rinnovamento . AlcUi;).i 

~nlll di disallenzione nei quali si lasciano semplicemente le 

cose nello sia lo in cui si trovano bastano a compromellere il 

carattere del Museo; è nece..'sano ringiovanire senza tregua, 

conservare pur mutando. A dire vero. il compilo di conser 

vatore in un simile muse~ nOn si limita , come altrove a vigilare 

le opere, ma bisogna vigilare anche sulla loro fisionomia. sul 

loro carallerc, sul compito del museo stesso. L'azione di quanti 

presiedono ai destini del Museo d~1 Lussemburgo dipende da 

un ben compreso dinamismo. Bisogna sap~rsi separare periodi

camenle dalle opere esposle. anche da <;u-J'e che ci sono più 
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Fig. 2. - Degas: La famiglia Bellelli. 

care, c poichè il Lussemburgo deve essere sopratullo il Mmeo 

dei vivi, bisogna mandare i maestri defunti a raggiungere i loro 

gloriosi 'predecessori nel nostro unico Louvre, che è per noi, il 

grande, immutabile reperlorio di storia arlistica nazionale. 

Compreso di questo principio il signor Carlo Masson, d ' 

stinto conservatore del Mmeo del Lussemburgo, si è messo al

l'opera coadiuvato dai suoi collaboratori e dall'attiva società 

degli « Amici del Lussemburgo» ed ha potuto nella scorsa 

primavera invitare alla riapertura del Lussemburgo il pub

blico giudice in ultima istanza di questi abbellimenti. 

Credo che l'opinione pubblica gli SIa stata favorevole; le 

critiche sono siate certamente giuste, ma rare. II compito era 

arduo: si trattava di vincere una difficoltà essenziale, quella do

\'uta all'esiguità dello spazio disponibile; un pianterrcno soltanto, 

poche centinaia di metri quadrati , ecco di quanto disponiamo 

per dar un'idea del movinlen:o contemporaneo : della scoltura 

della pillura e di una tendenza che va di giorno in giorno 
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a(fermandosi maggiormente cioè delle arli .nnesse o mmoTl 

dipendenli dall'arie decorativa. 

Tu.ttavia, il risultato raggiunto è lale eh", se non vi lroviamo 

lulte le g:ovani individuali là di lalenlo per lo meno vi sono rap

presentate tulte le scuole, tutte le tendenze marcale nei loro 

elementi più significativi. Campionario completo della nostra 

moderna produzione, catalogo aggiornato dell'arte contem

poranea, ecco il costro Museo. Non abbiamo po:uto caccIare 

luui i morti: vi sono morti che vivono e che abbiamo conser

vati, perchè indicano punti di partenza essendo veramente dei 

capo scuola. Potevamo foroe togliere all'impressionismo le mi

gliori tele del Cézanne, del Basile, del Manol? 

Nel fare con il lellore il giro di queste sale, correrei il 

rischio di essere una guida mediocre, incompleta, e quindi in· 

giusta, L'enumerazione è pertinente al catalogo, e questo verrà 

compilato e pubbjicato a cura del signor Masson. Perciò ten

terò solo di tralleggiare qui un'ultima e rapida visione com

plessiva, 



Fig. 3. - Sisley: il viale . 

Fig. 4. - Renoir : Le moulin de la Galelle. 
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Fig. 8. - Tissol: Nel Parco. 

Per la .cuhura Rodi" conlinua a Irionfare nel grande alrio 

che precede le .ale della piuura. menlre sulla .oglia di quesle 

sles.e sale .• orge un magnifico Eracle del po.sente Bourdcile. 

Più modeslo, ma lanlo vicino alla vita per l'infinila sua sem· 

plicilà Pompon presenla le migliori produzioni della s .. a arie 

di animalisla. 

Fra i pittori Cormon, Deberl. Carrière. sono quasi com· 

plelamenle scomparsi, le illustrazioni li hanno però resi fa-
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miliari e noti al pubblico .• ono rimasli invece Puvi. de Cha

vanno •. Raffael/i; il bianco rilratto femminile del Bonnal • 

quello nero di l, B. Lauron • • Ianno ad alleslare il pre.tigio 

di una scuola, 

Ma ci attirano le sale cenlrali, è quello il cenlro d'al

Irazione del Museo: la grande famiglia degli impressioni.li 

ril>llila nel cuore slesso del Museo, con t suoi grandi maeslri 

ormai noli a lulti ed i piccoli meno nominati. che avremo ora 



Fig. ~. - Carrière: Rilratto di P. Vedaine. Fig. 6. - Dega.: Rilrallo. 

Fig. 7. - Maurice Ulrillo: I letti. 



Fig. 9. - Basile: Nello studio. 

la possibilità di conoscere meglio, pochi cambiamenti qu.i e 

non credo di dovermi solfermare sui nomi del Degas, del 

Manel (In Un giardino) nomi che basterebbero da soli alla 

gloria dei nostri musei . 

Vengono poi tutte le scuole che VIvono In margine all'im

pressionismo riallacciandoyisi con mille legami: Ecco I neo 

impressionisti, Lcural, Cross .. divisionisti con il Signac ed 

anche coloro che temperano il loro modernismo di un forte 

senso classico : A1allrizio Denis. Ecco i giovani finalmente. ecco· 

Siab. Arli Grafiche A. Rizzoli O- C. - Mi/ano 

l'avvenire, coloro di CUI ammIrIamo oggi stesso le ultime tele 

esposte al « Salon d'Autunne) oppure al « Palais de bois)): 

Ollone F riesz che possiede il segreto delle tinte verdi Irioli 

e profonde, Ohmailn con i su"i nudi pieni di grazia, Kislmg, 

Ulrillo, Waroqlliez. 

Breve spazio d'oriz:LO'lle ho di,chiuso, ma possa esso dare 

almeno ai noslri amici italiani il desiderio di una gila a Pa

rigi; il nuovo Lussemburgo baslerebbe da solo a giuslificare il 

viaggio. 
M. P. HENRY LAPAUZE. 
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