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A N T O I N E  D E  G A L B E RT
Senza maschera

Unmasked

by Barbara Polla

Alla maison rouge si va per visitare le spesso sorprendenti mostre, più 
raramente per immergersi nella strabiliante collezione di parrucche, 
piume e posticci del padrone di casa. Siamo andati a trovarlo 

You go to the maison rouge to visit the often-amazing exhibitions, 
more occasionally, to delve into the riveting collection of the museum 
owner’s wigs, feathers and postiches. We went to pay him a visit

It is 9 a.m. Coffee at the maison rouge restaurant, in Paris, where the 
smell of fresh pulses already prevails throughout - this morning they 
serve leeks. Antoine de Galbert is undeniably proud of his organic 
cuisine - though a little embarrassed by the odours. But he forgets 
everything once we get to the . Here, the world stops 
spinning. He sits down, gives a look around, takes off his mask. His own 
mask. After all, he does not have a mask collection. The mask hides and 

of clothing for the head, on this extension of the dress, which elevates 
the gaze towards the spirit of anyone who wears it, that embellishes, 
exalts the beauty, also gives powers, sometimes bellicose, or aesthetic, 

THE COIFFURES
“There is a visionary aspect in this collection: the idea of having hairdos 
from anywhere in the world, which belonged to rich as well as to poor 
people, as a true demonstration of my desire to respect all the different 
cultures.” But, at the same time, the man without the mask risks angst. 
«What if one day I woke up and found that I do no longer care about this – 
just like the cat who stops to drink his bowl of milk, without knowing the 
reason? It has already happened that I stopped collecting, for two years… 
and then the desire seized me again to set off on this visionary journey 
…: an inner, symbolic, journey, exotic in my dreams, and sometimes - 

in India, this belonged to a gipsy child, and that one, completely holed  

Sono le nove del mattino. Caffè alla cantina della maison 
rouge, a Parigi, che sa già di legumi freschi - questa mattina, 
porri. Antoine de Galbert è di certo fiero della sua cucina 
bio - anche se un po’ imbarazzato dagli odori. Ma dimentica 
tutto, una volta arrivati nella Salle des Coiffes. Qui, il tempo si 
ferma. Antoine de Galbert siede, si guarda intorno, ripone la 
maschera. La sua. D’altronde, non ne ha alcuna in collezione. 
La maschera nasconde e rivela, si sa; Antoine de Galbert, 
lui, s’interessa all’acconciatura, a quest’abito della testa, a 
questo prolungamento del vestito che eleva lo sguardo verso 
lo spirito di colui che la porta, che abbellisce, magnifica, 
conferisce anche poteri, bellicosi talvolta, estetici, sovente 
identitari, radicati nella vita.

LE PETTINATURE
«C’è un lato utopico in questa collezione: l’idea di avere 
delle pettinature del mondo intero, dei ricchi come dei 
poveri, quale manifestazione concreta della mia volontà di 
rispetto delle culture più diverse. » Ma, al contempo, l’uomo 
senza maschera rischia l’angoscia. « E se mi svegliassi un dì e 
che non avessi più voglia - come il gatto che non vuol più 
toccare la sua tazza di latte, chissà perché? Mi è già accaduto 
di non collezionare più, per due anni… poi il desiderio di 
riprendere questo viaggio mentale è tornato…: un viaggio 
interiore, simbolico, nei miei sogni esotico, e talvolta nella 
realtà, ma di rado. Sì, guardi, le mie ultime pettinature, le ho 
trovate in India, questa è di un bambino gitano, e quella, tutta 
bucata - sono insieme splendenti e modeste...».

Antoine de Galbert photographed by Mamoru Sakamoto for DROME magazine
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artisti, mi approprio del loro lavoro… i “veri” collezionisti 
sono tutti dei manipolatori. Non aiuto gli artisti - detesto 
la stessa idea, aiutare è dominare, esprimere un potere -, 
no, sono gli artisti ad aiutarmi! Su questo muro, nelle mie 
collezioni, c’è tutta la mia vita. E nonostante questo… la 
stessa nozione d’arte “contemporanea” mi annoia. Ci sono 
dentro, completamente immerso, ma al contempo ho talvolta 
delle cadute, delle perdite di fede, dei momenti di tentazione 
“jeanclairiste” ».

LA CRISI DELL’ARTE CONTEMPORANEA?
«È questa, la crisi dell’arte contemporanea: tendiamo ad 
un’epoca in cui non si crede più all’avvenire. Allora, anche 
l’avvenire dell’arte, anche l’avvenire del desiderio, sembrano 
talvolta minacciati. Sono diventato un po’ misantropo, 
d’altronde - ma - ride - non ancora misogino». Il viso 
splende improvvisamente. «Mi sento vivo… sono libero e 
non dipendo da nessuno. E domani, incontrerò il lavoro 
d’un giovane artista sconosciuto che mi ridarà il desiderio 
dell’arte contemporanea, ancora e ancora… E nella misura 
in cui la maison rouge è ormai intoccabile, certi miei 
progetti saranno anche altrove: l’arte è tanto vasta quanto 
il mondo, il mondo stesso è un’opera d’arte, allora viaggio, 
in quest’opera d’arte, in un tempo sospeso. Forse passerò di 
fianco al futuro, ma ho rinunciato, ormai, a padroneggiare 
tutto».

away from that idea, help means control, to express power over someone 
else -, no, it is the artists who help me indeed! On this wall, in my 
collections, there is all my life. And notwithstanding… to me the concept 
of “contemporary” art is boring. I am part of it, I am completely immersed 
into it, but at the same time, now and then, I fall off the track, I lose my 
faith, I fall somehow under the spell of the “jeanclairiste” temptation. 

THE CRISIS OF CONTEMPORARY ART?
“This is the crisis of contemporary art: we are entering an age where we 
no longer seem to have faith in the future. Hence, even the future of art, 
and the future of desire, sometimes seem threatened. I have become a 
little misanthropic, but - he smiles - not a misogynist, not yet.”  His face 
suddenly brightens up. “I feel alive… I am free and I do not depend on 
anyone. And tomorrow, I will come across the work of a young unknown 
artist who will give me back the desire for contemporary art, again and 
again… And insofar as maison rouge has now become untouchable, 
some projects of mine will also be somewhere else: art is as vast as the 
world, the world itself is a work of art, then I travel, in this work of art, in 

gave up controlling everything.” 

LE MUR
in corso a / currently at
la maison rouge
10 bd de La Bastille, Paris
14.06.-21.09.2014

Exhibition view voyage dans ma tête, collection Antoine de Galbert, from June 12 to September 26, 2010 at la maison rouge, Paris © Marc Domage

LE PIUME
«Le piume? Un oggetto della natura come un altro. In 
Amazzonia, le piume e i loro colori hanno un valore 
particolare - gli Indiani dell’Amazzonia si prendono pure 
il tempo di modulare i colori delle piume dei loro uccelli 
nutrendoli di cibi particolari. 
Bizzarramente, sa, gli animali mi disgustano: gli uccelli sono 
magnifici da vedere, ma il toccarli è disgustoso; io non amo 
che i peli, le pellicce, gli animali terrestri, la pelle calda…».
Tuttavia lo interrogo - tutte queste piume, anche se 
minoritarie nella collezione - cosa significano? Per Antoine 
de Galbert: il viaggio. « Le piume servono a volare, quindi a 
tagliare la corda, e io sto bene solo così. Che siamo a New 
York o a Bourg-en-Bresse, non siamo che ciò che siamo, e 
la maggior parte fra noi si annoia o si intrattiene secondo 
ciò che ha o ciò che trova. Il solo momento in cui mi sento 
davvero bene, è il decollo, il viaggio, il tempo sospeso in 
aereo o in treno, il fra due luoghi, la speranza di trovare 
all’arrivo qualcosa di straordinario…  L’acconciatura, è per 
me l’utopia del viaggio».

UN MUSEO DI PROVINCIA
«Ma sa, i collezionisti dovrebbero essere piuttosto compatiti, 
e non invidiati. Si diventa collezionista, si accumulano 
oggetti per esorcizzare le proprie paure. Io invidio la gente 
che non ha questa necessità di attorniarsi d’oggetti. Le 
collezioni mascherano molta gravità, la tristezza, l’angoscia, 
tante domande sul nostro stare al mondo, sul tempo che 
passa, e più il tempo passa più ci si fa delle domande. Dieci, 
vent’anni fa, non mi facevo domande… 
Mi piacerebbe darla ad un museo, ad un museo modesto, 
un museo di provincia, per il quale sarebbe un gioiello, un 
piccolo museo che sarebbe per me come un prolungamento 
vanitoso della mia collezione. Un paravento contro la paura, 
questa paura fondamentale che mi attanaglia spesso, quella 
di non avere più voglia».

IL MURO
Il desiderio d’arte contemporanea, quali che siano le paure 
che smussa, divampa nei progetti d’Antoine de Galbert. Per i 
dieci anni della maison rouge, prepara il suo muro: un muro 
lungo duecento metri e alto tre metri e mezzo, per un migliaio 
di opere. L’innamorato dell’arte sorride, malizioso: «Tra tutte 
queste opere, il pubblico, anche quello più preparato, non ne 
(ri)conoscerà che un terzo, se va bene…  ci sarà tutto quel che 
più amo su questo muro. Il mio muro d’ispirazione, come lo 
chiamano i creatori. Artisti sconosciuti, dell’art brut: davanti 
questo muro si potrà scordare il valore, la storia, la notorietà. 
Amo tutto ciò che ho nella mia collezione, e una collezione 
che non ha sconosciuti non è una collezione… Perché faccio 
questo? Per aggrapparmi alla modernità. Questo muro è in 
forma di autoritratto, dialogo con lui, continuamente; lo 
costruisco, divengo io stesso artista, edifico la mia opera: 
e visto che in realtà non sono artista, rubo qualcosa agli 

THE FEATHERS 
“The feathers? Something really natural. In the Amazon rainforest, 
feathers and their colours have a particular value - the Amazon 
Indian tribes even take the time to alter the colours of the birds’ feathers 
by feeding them with particular food. It is bizarre, you know, but I do not 

However I ask him - all these feathers, though they represent a small 
part of the collection  - what do they mean? For Antoine de Galbert: the 

we are not what we are, and most of us get bored or try to enjoy what 

travel, the suspended time on the plane or on the train, the in-between, 

the utopia of the journey.”

SMALL TOWN MUSEUM
“But collectors should be sympathized with, and not envied. One 
becomes a collector and amasses objects just to dispel one’s own fears. 
I envy those who do not feel this need to accumulate objects. Collections 
hide extreme torment, sadness, anguish, innumerable questions about 
our existence, the passing of time, and the more time passes by the more 
we ask ourselves existential questions. Ten, twenty years ago, I did not 
use to ask myself any questions…

be a real jewel, a small museum that to me would represent a proud 
extension of my collection. A shield against fear, this essential fear that 
frequently gnaws me, that one day I will lose interest in all this.”

THE WALL
The desire for contemporary art, whatever are the fears it subdues, 
pervades the projects conceived by Antoine de Galbert. For the tenth 
anniversary of the maison rouge, he sets up his wall: a two hundred 
meter long and three meter high wall, ready to host about a thousand 
works. The art enthusiast cunningly smiles: “Among all these artworks, 
the viewer, even the most knowledgeable, will, hopefully, recognize only 
a third of them, …  on this wall there will be the things I love the most. 
My inspiration wall, as the creators have called it. Unknown artists, of 

value, history, celebrity. I love every item in my collection, and a collection 
that does not have unknown pieces can’t be a real collection… What’s 
the meaning of all I do? To hang on to modernity. This wall is a sort of 

I erect my own art work: and since I am nota n artist, I steal something 
from other artists, I appropriate the elements from their works… the 
“real” collectors are all manipulators. I do not help the artists – I shy 



122 123

Headgear of the Tamate society, Oceania. Banks Islands, Vanuatu. Rattan, eucalyptus leaves, tapa, pigments, job seeds. From the Antoine de Galbert collection, Paris. Photography © Étienne Pottier Headgear, Oceania. Banks Islands, Vanuatu. Bark, bamboo, wood. From the Antoine de Galbert collection, Paris. Photography © Étienne Pottier 
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Headgear of Naxi Buddhist priest, Asia. South-west China. Cardboard, fabric (silk), embroidery, glass jewelry, golden thread. From the Antoine de Galbert collection, Paris. Photography © Étienne Pottier Headgear Gunantuna / Tolai, Oceania. New Britain, Papua New Guinea. Vegetable fibers, printed cotton, wrapping paper, ferns, natural pigments, rattan marrow. From the Antoine de Galbert collection, Paris. Photography © Étienne Pottier 


