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Tra le opere più significative e commoventi di Georges Rouault (1871 – 1958) c'è senza 
dubbio il Clown ferito. 
Con il suo stile inclassificabile che lo allontana dalle correnti, Rouault è stato un cronista 
del suo tempo nell’intento di ritrarre persone che venivano emarginate e disprezzate dalla 
società.  
Che dipinga acrobati o saltimbanchi o prostitute o clown, l’artista rappresenta sempre le 
“Vie Crucis” dell'umanità.  
Egli è un uomo sinceramente credente per cui gli è naturale guardare alla passione di 
Cristo a partire dal dolore di ogni persona che soffre per poi narrarla con i suoi colori; 
viceversa ogni uomo o donna che piange, ogni innocente giustiziato, ogni caduto di 
guerra, ogni esule, viene da lui guardato attraverso le ferite del Crocifisso; è sufficiente 
dare un colpo d'occhio a questo dipinto per scorgere in filigrana l'evocazione delle pagine 
evangeliche riguardanti il “Buon samaritano” o il “Cireneo”. 

Il Clown ferito è un'opera caratterizzata da colori notturni e da una atmosfera di dolore che 
si coglie dalle posture dei corpi e dalle espressioni dei volti; il tratto è fortemente marcato, 
di notevole valenza plastica espressa con il linguaggio dell'arte primitiva. 
E’ uno stile  influenzato dall'arte romanica e gotica: i grossi contorni neri delle figure sono 
“spessi e duri” e la trasparenza dei colori danno a queste opere l'aspetto di vetrate. 
In questo dipinto c'è  dolore, ma non c'è abbandono o tragedia; c'è debolezza ma c'è pure 
vicinanza, cura, compassione. 
 
Descrizione 
Il clown che sta al centro dell’opera ci pone di fronte all’immagine stessa della sofferenza: 
lo vediamo mentre si regge in piedi a malapena accompagnato dai due compagni che gli 
stanno a fianco per sostenerlo. 
Il suo capo è chinato, gli occhi sono chiusi, le labbra serrate in un’espressione raccolta di 
dolore.   
Molto belle sono anche le figure dei due altri clown rappresentati nel dipinto: il primo 
accompagna il dolore dell’amico chinando il capo come lui, quasi immedesimandosi col 
suo dolore; l’altro invece segue da dietro e piega le gambe per poter ritmare il proprio 
passo su quello del ferito senza venir meno nel sorreggere il suo peso.  
Notevole è la delicatezza dei gesti di questi due compagni di viaggio, che si fanno 
prossimo in modo amorevole e materno. 
Il paesaggio che circonda la scena, è alquanto visionario e con pochi tratti rappresenta un 
profilo montuoso, alcune nuvole rossastre e la luna. L'artista prediligeva questa luce 
vespertina e lui stesso aveva dichiarato che il momento in cui si accende la prima stella 
della sera alla fine di una giornata, gli stringeva il cuore.  



Con la sua arte Rouault, desidera  ricordare ad ogni credente, che si può vivere la propria 
fede solo immergendosi nelle luci e nelle ombre della storia segnata dalle sue croci, mai 
evadendo poiché essa è l'ambito del manifestarsi della presenza di Dio.   
 
La contemplazione di quest'opera: 

accresca in noi la capacità di stare sotto la croce: la nostra e quella dei fratelli, oltre ogni 
paura e tentazione di fuga in realtà alternative o virtuali;  

ci  accompagni ad essere davvero solidali con gli uomini e le donne ferite, ricordando che 
«l’amore gratuito di Dio ci impegna non solo ad essere vicini a chi soffre, ma anche a 
denunciare profeticamente tutto ciò che disumanizza la vita. 

 
 
Preghiera finale  
La nostra preghiera, Signore, abbia  il profumo della cura, del dono, della vita. 
Ti chiediamo che riempia oggi le case di chi è ferito e lì rimanga; 
 a mescolarsi con le lacrime e il grido,  
 a sussurrare che la vita in Te è più forte di ogni fragilità,  
che quel corpo rotto che siamo è terra sacra, 
che porta in sé semi di eternità. 
 
 
Questo testo ha preso forma a partire da due esperienze: la Settimana Nazionale sul Secondo Annuncio( 
2017) e il laboratorio sul Secondo Annuncio con l'arte ( Desenzano 2017) ed è rielaborato dall'UCD 
dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola. 

 

 
 
 
 
 


