
Henri de Tolouse-Lautrec (1864-1901) 

Di famiglia nobile e ottime condizioni economiche, Lautrec legò la sua 

vita e la sua fama d’artista ai soggetti meno aristocratici in assoluto: la 

vita notturna dei locali da ballo, delle osterie e dei postriboli. Le partico-

lari condizioni fisiche dell’artista (il busto di un adulto con le gambe di 

un bambino ereditati da due incidenti nell’infanzia), e il suo alcolismo, 

ci autorizzano forse a vedere nella vita bohemien il “rifugio” del pittore 

dal mondo scintillante della nobiltà dal quale non si sentiva accettato. 

Per molti, la sua morte, appena trentasettenne, fu una scelta volonta-

ria. 

La sua formazione d’artista è accademica ma il suo gusto lo spinge ver-

so Degas, dal quale assimila l’attitudine a rappresentare soggetti sociali, 

i tagli fotografici e soprattutto la meditazione sul rapporto figura-

spazio.  

Solo negli anni ottanta la sua pittura si emanciperà e maturerà un lin-

guaggio originale, fatto di velocità esecutiva, sintesi espressiva e linea-

rismo grafico. La sua figurazione è intensamente significativa e comunicativa, di facile presa e comprensio-

ne, e ottiene ciò perché fa proprie le tecniche delle “arti minori” come la cartellonistica pubblicitaria e 

l’illustrazione. Non è dunque necessario decifrare le sue opere, poiché la loro capacità comunicativa per-

mette di saltare questo passaggio e arrivare diritta alla comprensione di qualsiasi spettatore. La sua attività 

di grafico pubblicitario gli fa capire che non è importante che la rappresentazione sia bella o brutta, ma che 

solleciti una reazione e condizioni i pensieri dello spettatore, pertanto il suo anti-accademismo non è pole-

mico, ma casuale, derivato dalla necessità di esprimersi al meglio. 

Quello di Lautrec è un reportage, una cronaca della vita dei cabaret di Montmartre, delle case da gioco e 

di quelle di tolleranza, alla ricerca dello stile adatto a studiare la psicologia dei personaggi attraverso il loro 

aspetto esteriore e le loro attitudini sociali. Si tratta di una ricerca psicologica e al contempo una comunica-

tività efficace, e per questa ragione le sue figure sono spesso esasperate nell’espressione e quasi caricatu-

rali nei lineamenti: devono dirci chi sono e farlo con un linguaggio semplice. Disinteressato alla solarità del 

paesaggio impressionista, Lautrec ci racconta quasi esclusivamente scene notturne popolate da mimi, balle-

rine, prostitute ed ubriachi, e non lo fa con lo sguar-

do di un freddo realista o la pietas di Van Gogh, ma 

con umana simpatia, vero affetto, poiché Lautrec 

non è uno spettatore ma un attore di questa bohe-

me. 

Preferisce, per velocità e immediatezza, la grafica 

alla pittura, ed elabora uno stile sintetico, (suggerito 

anche dalle stampe giapponesi che è fra i primi a 

studiare), e degli audaci tagli fotografici che accen-

tuano l’idea del “tranche de vie”. La sua pittura si 

avvale di un linearismo non decorativo ma dinami-

co, che suggerisce il movimento delle figure, e di un 

colore memore dell’Impressionismo ma qui utilizza-

to senza intenzioni “scientifiche”. I colori (fortemen-

te diluiti) scorrono sulla tela sfrangiati i sottili linee 

continue, separati, a dare come l’illusione del movimento. 



La toilette (Musee d’Orsay, Parigi) 1889 

Probabilmente il dipinto venne realizzato dal vero con 

una prostituta chiamata a posare nello studio di Lau-

trec. Presenta una ragazza dai capelli rossi, seminuda 

e con le gambe divaricate. Indossa degli stivali ed è 

parzialmente coperta da un lenzuolo, mentre siede, 

dandoci le spalle, all’interno di una stanza in disordine. 

Lautrec sembra scegliere la strada più difficile: colloca 

la figura di spalle, privandola così dell’espressione del 

viso che faciliterebbe la sua definizione psicologica, e 

si affida all’atteggiamento del corpo. La schiena difatti, 

pur nella sua immobilità, tradisce la tensione dei mu-

scoli pronti a scattare e ci dice qualcosa del suo carat-

tere, così come sono caratterizzanti i capelli e 

l’atteggiamento disinvolto. Paradossalmete, non pos-

siamo assegnare alla donna il ruolo della protagonista, 

infatti figura e sfondo sono trattati allo stesso modo: 

un colore slavato e sfilacciato, usato come una matita 

a creare delle sottili linee colorate che si avvicendano, 

dandoci l’effetto di un tappeto sfilacciato, a creare movimenti diversi e caotici. La prospettiva ci trascina in 

varie direzioni: il tappeto ci porta sul fondo, il parquet corre di lato, la sedia rotea su se stessa. Lo spazio pit-

torico, privo di profondità, è paragonato da Argan ad uno schermo visivo nel quale “figure e cose non stan-

no ma scorrono”, lo attraversano per un attimo; la luce offre la stessa sensazione: non batte sui corpi ma 

“passa lungo i filamenti del colore come l’energia elettrica lungo i fili del circuito”. 

Moulin Rouge: la Goulue (Musee Toulouse-Lautrec, Albi) 1891 

Si tratta del primo manifesto realizzato da Lautrec, espostoa 

poi al Salon des Independant. La Goulue è una vedette 

dell’epoca famosa per il suo can-can (descritto spesso sui gior-

nali come “balzi di una capra impazzita”), che eseguiva con 

grande successo al Moulin Rouge in coppia con Valentin le 

Désosseé.  

La maestria compositiva di Lautrec è qui evidente: ritrae la 

Goulue nel momento clou del suo spettacolo, in secondo piano 

ma in piena luce, mentre il suo partner occupa il primo piano 

ma è in ombra. E’ una soluzione grafica ottimale per dare pari 

importanza ai protagonisti (pur distinguendoli) e contempora-

neamente scandire i piani prospettici. Abbiamo dunque una 

progressione dal primissimo piano (Valentin), al campo medio 

(Goulue), fino allo sfondo (le sagome dei borghesi in nero). Il 

tutto con quattro colori piatti e una linea di contorno che ca-

ratterizza e riduce all’osso gli oggetti, portando l’arte giappo-

nese dalla decorazione alla comunicazione. Anche il turbinio 

delle luci viene coinvolto dal grafismo, riducendosi a delle sfere 

riempite di giallo sul davanti e sul fondo. Infine la composizio-

ne tipografica altrettanto efficace, con la ripetizione del titolo e l’alternanza dei colori.  



Au salon de la rue des moulins, 

1894 (Musée Tolouse-Lautrec, Albi) 

La tela descrive, con pacata ogget-

tività, un momento di vita quoti-

diana all’interno di una casa di tol-

leranza frequentata dall’artista. Il 

momento descritto è probabilmen-

te quello in cui le donne attendono 

l’arrivo dei clienti, al principio della 

serata. L’atteggiamento delle pro-

stitute è di indifferenza: non co-

municano fra loro, non si mostrano 

eccitate o contrariate, ma guarda-

no silenziosamente fuori dal qua-

dro, in attesa. A concorrere 

all’atmosfera sottotono, interviene 

il colore: opaco, molto diluito, 

smorza i colori sfarzosi della sala (i rossi dei divani, le dorature), e scolora virando verso un riposante grigio-

azzurro. Al contrario, la composizione è dinamica: la curvatura del divano, l’incrocio di gambe e braccia del-

la donna in primo piano, le direttrici prospettiche indicate dai cuscini, formano una rigorosa struttura geo-

metrica allo spazio del dipinto, che Lautrec prosegue idealmente oltre la tela con la figura in piedi, fotogra-

ficamente tagliata in due. Quello che emerge dal dipinto è la verità dell’ispirazione di Lautrec, che non di-

pinge le prostitute con intenti effettistici o polemici, e nemmeno pietistici, ma come delle donne riprese in 

un momento qualsiasi all’interno di un ambiente qualsiasi. Un richiamo al Realismo dunque, ma aggiornato 

dal linearismo della cartellonistica, dalla spazialità giapponese, dai tagli fotografici e l’approssimazione im-

pressionista. 
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