
J’aime Montmartre

«In assenza del tuo amore
e  in assenza del contatto umano
Ho deciso che getterò le braccia al collo
Intorno Parigi, perché solo la pietra e l'acciaio accettano il mio amore.
(Steven Patrick Morrissey)

Ecco, quella di Toulouse-Lautrec è stata una storia d'amore con un luogo. Una storia 
d'amore turbinosa e precisa ("je t'aime exactement" Pennac) in cui ad un certo punto 
l'amata - Montmartre - ha usato la fragile identità di Henri per inventarsene una propria.» 
(Thomas Maragni)

Montmartre

Situata su una collina (la Butte) e separata dal centro cittadino, Montmartre nell’Ottocento 
era un’area proletaria ancora semirurale, disseminata di orti e ampi spazi coltivati a grano 
e a vigneti, edificata in modo disordinato, con strade strette e tortuose.
Non venne incorporata nella città fino al 1860 e non fu toccata dal rinnovamento urbano di 
Haussmann, perciò mantenne il suo aspetto originario, tanto che il profilo della zona era 
ancora punteggiato dai caratteristici mulini a vento, ormai in disuso.
Alla fine del XIX secolo Montmartre stava diventando il centro di una crescente industria 
del divertimento, con il sorgere di sale da ballo, cabaret, circhi, bordelli. Il luogo era 
sempre più frequentato da una variegata mescolanza di persone: ad un proletariato 
attirato dal basso costo degli affitti, si aggiungevano avventurieri, giovani artisti in cerca di 
fama, borghesi in cerca di divertimento, turisti curiosi, gente di spettacolo; nelle zone più 
vicine al centro urbano cominciavano a sorgere gli atelier di artisti già affermati.
Agli artisti, questa società frenetica ed anticonformista, a volte licenziosa, spesso 
sregolata, offriva, a un tempo, un modo di vita e interessanti soggetti da dipingere.
Ed è proprio qui «che Lautrec “piantò” il suo cavalletto; […] che scelse i soggetti delle sue 
opere; fu l’incontro con un ben preciso aspetto di quel quartiere eterogeneo che dette 
forma alla sua arte.» (G.Cortenova)
«Son immersion dans la vie de la Butte achève sa mutation : […] il s’engage dans la 
modernité, et devient acteur autant que témoin d’une bohème montmartroise qui lui fournit
son inspiration.» (Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)

Lautrec, la leggenda

Se Montmartre è diventata, grazie alle opere di Lautrec, una leggenda, lo stesso pittore è 
leggenda: rappresenta il genio della sregolatezza, l’artista che consuma la sua vita al di là 
dei limiti e delle convenzioni. 
« Il y avait un petit homme d’une laideur extraordinaire qui, sous l’aspect de Caliban, 
cachait la fantaisie d’Ariel, que l’amertume eût pu ronger mais qui s’amusait de tout; qui 
bien qu’il fût né en province, connaissait mieux Paris que les parisiens: qui s’inspirait des 
milieux les plus infâmes  avec un style et des manières d’aristocrate ; qui, si brève que fût 
sa vie – il mourit à trente-sept ans – a laissé sur l’époque des témoignages plus 
nombreux, plus précis, plus éblouissants qu’aucun de ses contemporains.» (Roger-Marx)   
Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa nacque il 24 novembre 1864 ad Albi da
una famiglia di antica nobiltà. La madre, Adèle Tapié de Céleyran, aveva sposato il cugino
Alphonse de Toulouse-Lautrec, un personaggio eccentrico che incarnava il tipico 



aristocratico appassionato di caccia e di cavalli e frequentatore di intrattenimenti mondani. 
Lei, invece, era una donna religiosa e riservata, che si dedicò totalmente al figlio 
primogenito, soprattutto dopo la morte in tenerissima età del secondo figlio.
Il piccolo Lautrec trascorse un’infanzia felice fino a due successivi incidenti, che 
compromisero per sempre la crescita degli arti inferiori. Da quel momento le sue uniche 
occupazioni (scelta obbligata, a quanto afferma lui stesso), saranno il disegno e la pittura. 
A Parigi studiò presso Bonnat e Cormon. Nel 1887 aprì uno studio a Montmartre. La sua 
esistenza trascorse tra giornate dedicate all’attività artistica e notti spese nei luoghi di 
divertimento di Montmartre. Malato ed alcolizzato, morì nel 1901, a soli 37 anni. 
Pierre La Mure in Moulin Rouge narra in forma romanzata la vita di Lautrec, contribuendo 
a creare il mito dell’artista infelice ed assetato di amore non corrisposto, disperato per il 
suo aspetto fisico che gli preclude una vita normale, e che si rifugia negli eccessi fino 
all’annientamento. Un famoso e premiato film di John Huston ne riprende la trama, 
confermando l’immagine romantica del pittore perduto. 
«Chez un artiste comme Lautrec, rien ne saurait être banal, ni le talent, ni l’existence, ni 
les souvenirs qu’il laissa. Le miraculeux succès de l’œuvre a fini par auréoler le maître, 
[…] Une légende s’est ainsi créée, à laquelle de très bons amis de Lautrec se sont 
efforcés d’opposer des témoignages de bon sens…» (E.Schaub Koch)
Testimonianze che ci fanno capire «… quanto scanzonato fosse il vero spirito dell’“infelice”
Lautrec per nulla corrispondente al doloroso cliché romanticamente montato da biografi 
che poco lo conobbero o da cineasti che a quelli si ispirarono, e che in fondo è il vero 
spirito che anima le sue opere, tutte improntate a una verve  che di romantico o di 
maledetto (o di leopardiano, se vogliamo restare in casa nostra) non hanno nemmeno 
l’ombra.» (G.Caproni)

Il percorso artistico di Lautrec

La carriera artistica di Lautrec si svolge in poco più di un ventennio: in un arco di tempo 
così breve la sua opera ci appare come un blocco unitario; in realtà ci sono stati degli inizi 
e dei passaggi prima di arrivare alla piena realizzazione del suo modo di esprimersi.
I soggetti del giovane Lautrec, sotto la guida del suo primo maestro Princeteau (un pittore 
sordomuto che dipingeva animali e soprattutto cavalli e con cui il giovane conte aveva 
stretto un rapporto di amicizia), sono cronache mondane, trasferimenti in carrozza, partite 
di caccia, tutti quei riti aristocratici démodés e ormai in estinzione propri della sua classe 
sociale. 
Tuttavia, già in queste prime prove si nota una rottura rispetto alle caratteristiche tipiche 
del genere: il giovane pittore «… non sa arrestarsi a definire i dettagli, a dotarli di una 
tranquilla e composta eleganza. Al contrario, queste scene subiscono un ritmo accelerato 
che le scompone, le turba, le sottopone a una sottile impertinenza.» (Barilli)
Dal 1882 è a Parigi dove intraprende la strada della peinture de la vie moderne, seguendo 
in modo indiretto quelli che considerava i suoi veri maestri, Manet, Berthe Morisot, 
Whistler e soprattutto Degas.
L’influsso dei grandi maestri si nota nei dipinti di questo periodo. Nel ritrarre la madre, 
Lautrec sceglie di inserirla in un contesto di quotidiana intimità, circondata da un ambiente 
familiare e semplice, intenta in operazioni banali, come la prima colazione o la lettura.
Anche soggetti più umili ricevono la stessa cura nell’attenzione a cogliere ogni aspetto 
della realtà, che il pittore osserva senza preclusioni, come un obiettivo fotografico che 
ritrae la scena di un momento di vita. 
 In questo suo atteggiamento si riconosce in pieno la lezione di Manet e soprattutto di 
Degas, da Lautrec ammirato sopra ogni altro. Eppure già si avverte un’evoluzione verso il 
superamento di quei maestri ideali: non c’è più, in Lautrec, quella disponibilità a mettere a 



fuoco oggetti e circostanze di una scena, in lui la percezione si fa veloce, «… ricorre a un 
rapido e sommario “far presto” che si avvale di pennellate distribuite in modo alquanto 
anonimo e meccanico, fino a riempire tutte le zone riservate a un abito, a un copricapo, a 
uno sfondo di vegetazione.» (Barilli)
 Lo sfondo, per Lautrec è solo un accessorio in funzione della figura.
«… les personnages se détachent sur un fond de paysage traité d’un façon strictement 
décorative, le cadre naturel étant un écran sur lequel le personnage est mis en valeur et 
isolé. Toulouse-Lautrec traite de la même manière tout décor : l’environnement n’est 
retenu que dans la mesure où il donne une indication sur le personnage représenté. Le 
décor est la toile de fond symbolique d’une personnalité et n’existe pas en soi.»   (Musée 
Toulouse-Lautrec d’Albi)
È evidente che Lautrec appartiene ad una generazione che viene dopo, cioè quella del 
postimpressionismo.
Le opere della maturità lo consacrano come l’artista che più d’ogni altro ha saputo 
interpretare la vie moderne.

Lautrec  pittore della vita moderna

 Nel 1863, un anno prima che nascesse Lautrec, Baudelaire sconcertava i lettori del 
Figaro con un suo saggio, Le peintre de la vie moderne, in cui, prendendo spunto da 
disegni ed acquarelli di Constantin Guys, delineava il ritratto di un artista “moderno”, 
eccentrico, «Grand amoureux de la foule et de l’incognito […] La foule est son domaine, 
comme l’aire est celui de l’oiseau, comme l’eau celui du poisson. Sa passion et sa 
profession, c’est d’épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l’observateur passionné, 
c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans 
le mouvement, dans le fugitif et l’infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout 
chez soi; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde…».
Se queste caratteristiche si possono adattare a molti pittori della vita moderna, certamente
chi più di tutti risponde a questa descrizione è Toulouse-Lautrec.

Lautrec e il dandismo

Non solo è il pittore della vita moderna di Montmartre, «… Lautrec di fatto ha impersonato,
proprio in quei luoghi e proprio grazie alle sue doti intellettuali e alla sua condizione 
economica e sociale (se non per il suo aspetto fisico), il ruolo del dandy, figura il cui 
principale referente francese era indubbiamente Baudelaire.» (G.Cortenuova)
Ed è proprio Baudelaire che nel saggio prima citato chiarisce quale significato si debba 
attribuire al concetto di dandismo:
«C’est avant tout le besoin ardent de se faire une originalité […] C’est le plaisir d’étonner 
et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné […] ce besoin, trop rare chez ceux 
d’aujourd’hui, de combattre et de détruire la trivialité. […] Le dandysme est le dernier éclat 
d’héroïsme dans les décadences ; […] Le dandysme est un soleil couchant ; comme 
l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie.»
Non è per caso che Lautrec, dandy nel senso più nobile del termine (Baudelaire accosta il 
dandismo allo spiritualismo e allo stoicismo), abbia voluto ritrarre Oscar Wilde.

Ricerca e ricerca

A chi potremmo rivolgerci, per avere qualche testimonianza “oggettiva”, nel senso di non 
inficiata da preclusioni ideologiche, della Belle Époque? A chi se non a due personaggi 



come Lautrec e Proust? C’è qualche somiglianza tra loro (l’attaccamento alla madre, 
l’infermità che li porta a cercare nell’arte la soddisfazione dell’intenso desiderio di vita), ci 
sono molte differenze, certamente, però i due hanno lo stesso sguardo pronto a cogliere 
l’essenza della vita così com’è, senza volerla cambiare, ma cercando di assaporarla «… in
tutto il suo concreto gusto, aspro o dolce, senza sentir la minima necessità di carezzarla 
aggiungendo zucchero, o di mortificarla aggiungendo assenzio.» (G.Caproni)
Due ricerche, quella di Proust e quella di Lautrec, che ci raccontano un’epoca, ma 
orientate in direzioni opposte: il tempo di Proust è l’imperfetto, mentre quello di Lautrec è il
presente indicativo, senza se e senza opinabilità.
 E poi Proust guarda dentro di sé, mentre Lautrec è troppo impegnato a scrutare con occhi
“fureteurs” lo spettacolo della vita in tutte le sue manifestazioni e con una simpatia umana 
che lo vede solidale con ogni persona su cui mai emette giudizi morali. 
Ma tutti e due, scrittore e pittore, raccontano la vita così com’è, non come dovrebbe
essere: «J’ai tâché de faire vrai et non pas idéal» ha lasciato scritto Lautrec.

Lautrec nel panorama artistico del postimpressionismo

La vita tumultuosa lo accomuna a due artisti suoi contemporanei, Van Gogh e Gauguin. 
Amico sollecito del primo, da lui artisticamente diverso, aveva scarsa simpatia per 
Gauguin, con cui, però, condivideva certi procedimenti stilistici. 
In tutti e tre si respira ormai aria di post-impressionismo: il dato naturale si sfalda, la 
rappresentazione non è mimesi, ma esprime qualcosa che travalica l’apparenza della 
realtà. Ed è in questo che Lautrec si distingue soprattutto da Gauguin: in lui niente fughe 
verso il trascendente o il misticismo; la sua è l’immersione nei luoghi in cui si possa 
cogliere in pieno la vita terrena fatta di passioni e ricerca di piacere, « la vita di una grande
metropoli moderna, che dunque è anzitutto un fenomeno sociale, collettivo, fondato su 
valori laici e immanenti… » (Barilli)
Lautrec si rifiuta consapevolmente di seguire quella che sarà presto una strada battuta da 
molti: il simbolismo. «… egli non ha nessun sovrappiù di sensibilismo che, insoddisfatto 
dal mondo della quotidianità, debba cercare compensi in un mondo “altro”: lo spettacolo 
della vita di tutti i giorni riempie largamente tutte le sue attese e le sue esigenze.» (Barilli)
Tra la condotta di vita che lo porta a frequentare assiduamente i luoghi, soggetto della sua
arte, e le opere, che li ritraggono, non c’è soluzione di continuità.
«… l’arte non è più la visione dell’artista, ma la quintessenza della sua esistenza e della 
sua esperienza.» (C.G.Argan)
 «… tous les thèmes qui jalonnent son parcours artistique sont illustrés, restituant l’image 
d’une vie mondaine et artificielle propre aux milieux que Lautrec fréquente en cette fin de 
siècle. Au- delà du transitoire des sujets – cafés-concerts, cabarets, maisons closes, 
théâtre, c’est une quête de l’humain qu’entreprend Lautrec d’un trait aigu et sans 
concession, éliminant de ses œuvres l’accessoire pour ne garder qu’un rendu synthétique 
et incisif.» (Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)
Ed è un tratto che rende più rapidi contorni e profili in un processo di stilizzazione che da 
un lato lo accomuna alle ricerche simboliste, ma dall’altro è la sua personalissima strada 
per cogliere in modo del tutto concreto e disincantato l’essenza della modernità:            
«… inaugura l’espressionismo prima di appartenervi: inaugura cioè quella pittura che 
nell’oggetto trasferisce l’espressione soggettiva, lo rende espressivo caricando di potenza 
espressiva linea e colore.» (G.Veronesi, Toulouse-Lautrec, in “Emporium”, 1951) 
Continua ad operare nel giovane pittore l’influenza di Degas, maestro nel creare 
prospettive audaci ed impaginazioni “acrobatiche”: Lautrec va oltre, il suo ritmo è più 
veloce, non gli interessa riflettere su paradossi prospettici, «… quello che a lui interessa, è
di applicarli, di darne una traduzione in termini corsivi e pressoché stenografici.» (Barilli)



Il segno di Lautrec

 Nelle sue opere il segno grafico o coloristico ha la capacità di trasmettere energia a tutto 
lo spazio, che diventa un piano sfuggente in cui tutto si muove e dove non si può isolare 
un colore o una linea; «… le pennellate sono come i fili di un tessuto teso fino a lacerarsi; 
tradiscono, nella loro asciutta durezza, il tratteggio in più sensi della matita.»  (C.G.Argan)
Niente viene isolato, la figure non sono caratterizzate in modo esplicito, ma tutto l’insieme 
produce in chi osserva una reazione psicologica: non si tratta di descrizione, ma di 
comunicazione. 

La litografia

Il suo personalissimo segno trova il mezzo espressivo più consono nella tecnica litografica
e nel genere del cartellone pubblicitario, di cui Lautrec non fu certo l’inventore (basti 
ricordare l’opera di Chéret), ma di sicuro l’insuperabile interprete; tecnica e genere in cui 
realizza a pieno i suoi mezzi espressivi: padronanza assoluta della linea curva, arabeschi, 
definizione spaziale ardita, stesura à plat  dei colori, sproporzione usata con funzione 
emotiva.
Un suggerimento decisivo in questa sua nuova attività artistica gli viene dalle stampe 
giapponesi, di cui, come molti artisti dell’epoca, apprezzava i procedimenti.
 Valentin-le-Désossé (Edme Etienne Renaudin, di famiglia agiata, ballerino per passione) 
e la Goulue (Louise Weber, lavandaia di origine alsaziana) erano tra i personaggi più 
rappresentativi della vita notturna di Montmartre.
La raffigurazione di questo ballerino è interessante per capire come Lautrec si sia 
distaccato decisamente dal naturalismo. Fin da giovane aveva dimostrato di possedere un
talento naturale per la caricatura, per lo schizzo veloce ed ironico. Qui la voluta 
sproporzione genera un impatto emotivo di grande incisività.
 «Lautrec reprend les principes des estampes japonaises. Le dessin prime toujours: lignes
ondoyantes ou tracé nerveux, premiers plans occupés par des silhouettes coupées 
arbitrairement et cernées d’un trait épais, figures plans et stylisées. Le traitement de la 
couleur transforme l’image en affiche : de larges aplats de couleurs pures et contrastées 
visant à attirer le regard des spectateurs. Il conçoit l’affiche comme un outil de 
communication : messages brefs et efficaces, parfois répétés pour frapper les esprit.» 
(Musée Toulouse-Lautrec d’Albi) 
Con questo nuovo mezzo espressivo, che ha contribuito ad innovare nella tecnica e nella 
forma artistica, ha realizzato manifesti, stampe per il collezionismo, copertine di libri, 
menu, locandine per il teatro, cartelloni pubblicitari, affermandosi come artista della 
comunicazione in senso moderno. Tra il 1891 e il 1900 ha creato 31 manifesti e circa 325 
litografie.
 «Sa réflexion porte autant sur l’image que sur le lettrage, sa forme et sa disposition. Le 
succès d’une affiche tient dans le choc qu’elle crée, dans l’immédiateté de ce qu’elle 
donne à lire et à voir. Lautrec révolutionne la technique de l’affiche en y apportant 
fraîcheur et inventivité et préfigure l’art publicitaire contemporain.» (Musée Toulouse-
Lautrec d’Albi)

Lautrec e l’Art Nouveau

Siamo in piena Belle Époque, trionfano il modernismo e l’Art Nouveau; Lautrec, per il 
quale la percezione non è più attività esclusivamente visiva, ma psicologica, è in sintonia 



con la sua epoca: «Di questa nuova era, in cui ci si preoccupa di prendere contatto con il 
mondo impiegando linguaggi che facciano leva sulla psicologia dell’individuo, di certo 
Lautrec è il grande e ineguagliato protagonista.» (G.Cortenova)
Tanto più è figlio della sua epoca nel momento in cui dal livello dell’individuo passa a 
quello della società, perché nei suoi quadri niente è isolato, ma tutto è in relazione; e 
questo è lo spirito dell’Art Nouveau, un’arte «… che tende ad inserirsi nella società, a 
interpretarla, a mettersi all’unisono con il ritmo della sua esistenza.» (C.G.Argan)
Ma poi, oltre questa premessa, la strada del pittore di Montmartre, abbandona la direzione
gioiosamente fiorita tracciata dal linguaggio festoso del modernismo; lo sguardo di Lautrec
diventa «… coscienza allarmata, occhio ferito e addolorato dall’analisi psicologica che si fa
indagine partecipe e non ristoratrice panacea per la psiche.» (G.Cortenova)
  Lautrec non cerca il “bello” e le sue opere non appartengono all’arte-contemplazione 
degli Impressionisti che osservano la natura e la ricreano nella luminosità del colore: la 
natura si può contemplare, ma la società no; «… la società non si contempla e non può 
essere né bella né brutta: ci si vive dentro e, al suo interno, si può soltanto comunicare 
con gli altri, che come noi ne fanno parte.» (C.G.Argan) 
«È in questa definitiva rinuncia all’arte-contemplazione per l’arte-comunicazione la ragione
di quella straordinaria “attualità” di Toulouse, di cui Picasso, agli esordi della sua opera, fu 
il primo ad accorgersi.» (C.G.Argan)
  
 Storie di luoghi e di personaggi

Molti sono i luoghi simbolo di Montmartre ed ancora di più i personaggi che l’hanno 
animata; locali ora trasformati, oppure chiusi per sempre; personaggi famosi ormai 
inghiottiti dal tempo. Dire che rimangono nell’immaginazione collettiva grazie all’arte è 
talmente ovvio che sembra una banalità, ma mai come per la Montmartre di Lautrec è così
vero.
Lautrec ha costruito una mitologia che resiste al tempo.  
«Il puise ses sujets dans les divertissement de Montmartre, bals, cafés-concerts, cirques 
et théâtres dans des spectacles mêlant couleurs et bruits, charmes débridés et joies 
populaires. […] doué d’une grande acuité d’observation, saisit tout dans l’instant et fixe 
ainsi dans la mémoire collective des types comme ceux de Bruant ou d’Yvette Guilbert… »
(Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)

Le Moulin Rouge

Non era mai stato un mulino a vento. Era già un locale molto conosciuto sotto il nome di 
“Reine Blanche”. Fu ricostruito nel 1889 al medesimo indirizzo con la caratteristica 
insegna e prese il nome di Moulin Rouge. Nel già citato romanzo di La Mure si racconta di 
un incontro (immaginario, ovviamente) tra Lautrec e Zidler, il proprietario del nuovo locale: 
Zidler manifesta a Lautrec l’intenzione di far costruire questo Mulino dipinto di rosso in 
modo che, illuminato durante la notte, richiamasse i visitatori dell’Esposizione Universale 
in un luogo totalmente dedicato al divertimento e allo spettacolo.
«Parmi tous les établissements de Montmartre fréquenté par Lautrec, Le Moulin-Rouge 
était assurément  son endroit préféré, celui qu’il esquissa le plus souvent.»              
(C.Roger-Marx) 



Moulin de la Galette

 La vicenda di questo locale è emblematica della trasformazione di Montmartre da luogo 
semirurale a quartiere dedicato al divertimento: al contrario del Moulin Rouge, il locale era 
stato un tempo un vero mulino, trasformato in taverna senza pretese e, di domenica, in 
sala da ballo.  

Maisons closes 

Il tema  delle case chiuse e della prostituzione ricorre in molte opere dei pittori alla fine 
dell’Ottocento; anche Lautrec se ne occupa, ma, a differenza degli artisti che proponevano
il bordello come luogo di vizio e la prostituta come persona volgare e venale, realizza «… 
des images sans jugement moralisateur et sans voyeurisme. Familier des “salons”, 
Toulouse-Lautrec nous offre un véritable reportage sur cette société marginale. Il minimise
l’aspect érotique ou vulgaire et ne mentionne que très rarement l’échange commercial et 
le client. Il livre le moments de la vie intime de ces femmes et décrit leur univers 
quotidien : l’attente, la visite médicale, le repos, la vie domestique […] Les scènes sont 
mélancoliques, sans complaisance et les figures de Toulouse-Lautrec démontrent que 
toute prostituée est un être humain.»  (Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)

Il teatro

Lautrec era un frequentatore di teatro; a questo mondo ha dedicato molte delle sue opere,
ritraendo attrici e danzatrici. La sua vena di caricaturista e il suo gusto per la deformazione
ben si adattavano ai rituali declamatori caratteristici degli attori, ai loro gesti accentuati e
alle loro esagerazioni espressive. Proprio per cogliere questi aspetti assisteva allo stesso
spettacolo più volte, tracciava schizzi, prendeva appunti; inseguiva gli attori dietro le quinte
totalmente preso dal ‘virtuosismo tecnico, dalla sensibilità esacerbata dei protagonisti della
scena’ (M.T.Benedetti).
La  sua  prodigiosa  memoria  visiva  lo  guida  poi  nel  ricostruire  scene  e  personaggi,
sintetizzati in un segno intensamente significativo e comunicativo. Baudelaire, riferendosi
a  C.Guys,  parla  di  ‘mémoire  résurrectionniste,  évocatrice’  e  annota:  «…  traduisant
fidèlement  ses  propre  impressions,  marque  avec  une  énergie  instinctive  les  points
culminants  ou  lumineux  […]  quelquefois  même  avec  une  exagération  utile  pour  la
mémoire humaine ; ... tous les bons dessinateurs dessinent d’après l’image écrite dans
leur cerveau, et non d’après la nature.» E a questa concentrazione della memoria segue
«… un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. C’est la
peur de n’aller pas assai vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse  n’en
sois extraite et saisie.» 
Per il teatro crea litografie, programmi, manifesti, stampe. 
Per lui, inoltre, era altrettanto importante lo spettacolo degli spettatori: «… le spectacle est 
autant sur la scène que dans la salle, c’est pourquoi il s’intéresse tout particulièrement au 
thème de la loge, ce lieu de spectacle inversé par rapport à la scène où se joue la 
comédie humaine.»   (Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)



la Goulue
  
Louise Weber, una delle tante lavandaie di Montmartre, fu ingaggiata al Moulin de la 
Galette come ballerina; passata al Moulin-Rouge divenne celebre per il ballo detto 
Quadriglia naturalista.
Fu ritratta in molte opere da Lautrec.
«Arthur Symons nous la décrit comme une jeune femme étrange, haute, avec une figure 
de vampire et un profil d’oiseau de proie, une bouche féroce et des yeux aux reflets 
métalliques qui danse toujours avec ces mouvements précis qui lui sont naturels.» 
(C.Roger-Marx).   

Aristide Bruant  

Aristide Bruant fu un cantautore del cabaret francese, famoso per le sue canzoni popolari
anticonformiste e di contenuto sociale. Dopo essersi esibito in vari luoghi, aprì il Mirliton,
un locale tutto suo, il  cui  interno era decorato con i  dipinti  degli  artisti  che vivevano a
Montmartre.
I  manifesti  creati  da Lautrec,  con la stesura à plat  dei  colori  e la struttura fortemente
bidimensionale, ne rendono appieno la presenza massiccia e la personalità potente, quasi
aggressiva, che riempiva totalmente la scena. 

Jane Avril 

Diversa dalle tante celebrità del momento, Jane Avril fu un’artista raffinata e sensibile alla 
cultura e alle arti. Conservò sempre un’affettuosa amicizia nei confronti di Lautrec, che la 
ritrasse molte volte in opere che contribuirono al successo di questa danzatrice (e lei ne 
era ben consapevole).
«De Toulouse-Lautrec, génial infirme – dont la gouaille spirituelle et mordante devait lui 
aider à masquer une profonde mélancolie -, venait me prendre chez moi afin d’être certain
de m’avoir dans son atelier. […] Il est plus que certain qu’à lui je dois la célébrité dont j’ai 
dés sa [cette] première affiche de moi.»   (Jane Avril)

Yvette Guilbert 
 
Yvette Guilbert cantava e recitava brani dei cantautori di Montmartre come Aristide Bruant,
raggiungendo una grande fama come interprete di canzoni audaci.
Lautrec riesce a cogliere del personaggio l’intima essenza «… par un sens extraordinaire 
de ce que l’on ne verra jamais deux fois, de l’incomparable, de l’individuel.» (C.Roger-
Marx)   
Nel ritrarla puntava soprattutto sui guanti neri, facendone un marchio della cantante, 
secondo la sua propensione a trasformare il dato reale in emblema.
«Elle devient, avec sa silhouette reconnaissable entre toutes – longue silhouette aux 
mains gantées de noir – une source d’inspiration pour le peintre. […] Dans les gants noirs 
d’Yvette Guilbert, Lautrec synthétise effectivement la célèbre diseuse et ne retiens que 
l’accessoire le plus marquant de son costume de scène, ses longs gants noirs. Lautrec 
fige, à la manière des estampes japonaises, la mimique d’Yvette Guilbert, lèvres 
soulignées de rouge et sourcils relevés.»   (Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)



Marcelle Lender 

Cantante, danzatrice, attrice, anche la Lender deve la sua fama alle molte raffigurazioni 
che di lei fece Lautrec.
«Le portrait par Lautrec de l’actrice Marcelle Lender, jouant son rôle célèbre dans 
Chilpéric, rend le profil et la personnalité de l’actrice bien plus vivant que dans la 
photographie et dans la réalité.» (Roger-Marx)  

Ricerca del reale e libertà dal reale

Per concludere questo viaggio nel mondo di Lautrec propongo un quadro, che secondo 
me  racchiude le caratteristiche dell’opera di questo artista: La modista, del 1900.
È un olio su tavola 61x49,5 conservato al Museo di Albi.
L’influenza di Degas è evidente, non solo nell’inquadratura audace e nella prospettiva, ma 
addirittura nel contenuto. Però questo allievo ideale procede oltre il maestro, il suo segno 
appartiene al nuovo secolo, anzi, precorre i tempi, perché si sgancia definitivamente dal 
naturalismo ottocentesco e diventa uno strumento agile e sintetico per comunicare e per 
sollecitare emozioni. Ma anche per cogliere, al di là della realtà apparente, la profonda 
malinconia del personaggio, che è poi stessa malanconia del pittore, e dunque la 
malinconia universale. 
 «Les portraits de Toulouse-Lautrec se caractérisent à la fois par la quête de 
ressemblance, mais aussi par les libertés prises à l’égard du réel. Son intérêt pour la 
figure humaine se traduit par la recherche de l’expression, du tempérament, au-delà de 
l’apparence physique, toujours à partir de l’observation directe. Les caractéristiques des 
figures, leur émotions, sont transcrites d’un trait précis, nerveux, concis, visant à exprimer 
la dimension individuelle du modèle. Il n’y a aucune idéalisation, mais la création d’une 
nouvelle esthétique du portrait où le visage et l’attitude caractérisent le personnages dans 
son authenticité et dans sa simple humanité.»   (Musée Toulouse-Lautrec d’Albi)

J’aime Montmartre 

 «Titolo apparentemente ingenuo e sentimentale. In realtà è un omaggio ad un altro 
grande artista, un graphic designer e illustratore di New York, Milton Glaser. Anch'egli, 
come Toulouse-Lautrec, era innamorato della propria città. A differenza della Montmartre 
di fine Ottocento, la New York di metà anni 70 non era un quartiere nascente, ma una 
metropoli che aveva raggiunto il tasso di criminalità più alto della sua storia e il turismo 
invece il più basso. Nel 1975 presidente Ford aveva negato il sostegno federale per 
salvare la città dalla bancarotta. Il culmine si raggiunse durante il famoso black-out del 
1977 le cui conseguenze furono una città saccheggiata e 4500 arresti.

Proprio nel 1977 il Dipartimento di Stato di New York per lo Sviluppo Economico 
commissionò una campagna all'agenzia pubblicitaria Wells, Rich, Green per risollevare la 
reputazione e le sorti di New York.
Della squadra faceva parte anche Milton Glaser. Forse è leggenda che Milton abbia 
disegnato il famoso logo con il cuore e la sigla NY su un foglio di carta spiegazzato 
durante una corsa in taxi. Una cosa invece è certa e cioè che quella sintesi visiva, quel 
logo donato alla città da Milton (sì, fu un lavoro pro bono) ne divenne presto un simbolo (e 



anche uno stereotipo) amato. Un po' quello che successe circa un secolo prima, dall'altra 
parte del mondo, con Henri e la sua Montmartre.» (Thomas Maragni)
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