
Georges Rouault (1871-1958) 

Studia come decoratore di vetrate e presto diventa l’allievo prediletto di Moreau. Il suo periodo di appren-

distato presso un pittore di vetrate è all’origine di alcune sue peculiarità, come il segno nero dei contorni, 

spesso e marcato, usato in senso espressionista, come colore che domina gli altri e ne condiziona la scala 

cromatica. Rouault è da inserire nei fauves per affinità d’intenti e di soluzioni tecniche, anche se discono-

scerà sempre la sua appartenenza al gruppo. Come per Van Gogh, i suoi esordi sono all’insegna della pittu-

ra sociale, ma a differenza di questo, “dipinge le immagini 

della miseria senza alcuna intenzione apologetica” (DeMi-

cheli). La sua cultura è un intreccio del decadentismo di 

Huysmann e del cattolicesimo di Mauriac, mentre il suo 

stile deriva da Daumier per l’incisività della linea di con-

torno (“Io sono stato alla scuola di Daumier prima di co-

noscere Raffaello”). Rispetto ai realisti però non c’è vo-

lontà di rivalsa o spirito polemico verso la borghesia: c’è 

piuttosto la pietà di Van Gogh verso gli emarginati della 

società, “una forza ammonitrice, […] che le solleva 

all’altezza di figure emblematiche, a doloranti simboli 

d’umanità” (De Micheli). I suoi soggetti sono prostitute, 

pagliacci, operai, borghesi frustrati dalla vita, contadini, 

tribunali, in cui è evidente l’impietosa aggressività con cui 

caratterizza i volti dei personaggi, visti come rappresen-

tanti di un’umanità sconfitta e umiliata. 

Alle tematiche morali e sociali dei primi anni si affiancano 

così i soggetti religiosi, ora drammatici e sofferti, ora ras-

serenati da un sentimento di pace interiore. In queste 

opere si avverte lo spiritualismo espresso nelle forme di 

un drammatico esistenzialismo da ricondurre al filosofo 

Maritan, suo amico e consigliere spirituale per tutta la vi-

ta; questo spiritualismo fece di Rouault uno dei maggiori 

pittori di arte sacra del Novecento. 

Il suo stile è dominato dalla linea che ha una funzione 

evocativa: scava le figure, ne segna i contorni con rabbia. 

Usa i colori in modo esasperato, crea forti contrasti di to-

no per liberare la foga e l’immediatezza espressiva: il colore è spesso torbido, sporco, tendenzialmente scu-

ro. Lo sfondo è appena accennato con un disegno nervoso e frammentario, le figure sono dipinte a pennel-

late larghe e contornate con tratti rapidi e marcati, che esprimono con violenta naturalezza l’intensità delle 

emozioni. Anche la caratterizzazione dei personaggi enfatizza le espressioni per farli assomigliare a carica-

ture grottesche che suscitarono l’ammirazione dagli esponenti dell’Espressionismo. 

Anche se il centro del suo interesse rimase sempre la figura umana, Rouault si appassionò alla natura, rea-

lizzando opere di intensa e profonda poesia, affermando: “un albero contro il cielo possiede lo stesso inte-

resse, lo stesso carattere, la stessa espressione della figura umana”. I paesaggi, delineati con rigore ordina-

to di piani, di linee e di colori, sono visti come il luogo sacro per eccellenza, dove l’uomo può trovare le 

tracce del divino e cercare serenità e armonia spirituale, lontano dai mali e dalle miserie materiali e morali 

della società moderna. 
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