
SINTETISMO (La scuola di Pont-Aven) 

Dal 1886 al 1894 “Scuola di Pont-Aven”, è il nome 

dato ad un nutrito gruppo di artisti (tra i quali 

Paul Serusier, Charles Laval, A. Dow, W. Slewinski, 

ecc), capeggiati da Emile Bernard e Paul Gauguin. 

Il luogo d’incontro fu la regione la Bretagna, non a 

caso il luogo più “arcaico” e suggestivo della Fran-

cia del tempo, dove nacque l’opera-manifesto del 

gruppo, il “Talismano” di Serusier. 

Tale scuola intende opporsi all’Impressionismo 

(annettendone però la luminosità della tavolozza 

e l’anti-accademismo), e abbracciare Simbolismo 

e misticismo in un’arte nuova, semplice nella for-

ma e profonda nei contenuti: il Sintetismo. 

La scuola si rende capace di arruolare molti artisti 

alla nuova causa guardando contemporaneamen-

te al passato e all’esotismo per creare un’arte 

nuova, più intimista ed introversa.  

Arazzi, smalti, vetrate, stampe giapponesi sono le 

fonti di ispirazione per la creazione di una nuova 

tecnica: il “Cloisonnisme”, cioè una ripresa di una 

tecnica medievale fatta di tinte piatte che riem-

piono forme delimitate da linee di contorno nere, 

utilizzate in passato soprattutto nelle vetrate delle 

cattedrali gotiche. Unitamente a ciò troviamo il 

rifiuto per la copia sia dal vero che in studio, sosti-

tuita da immagini della memoria, del sogno, 

dell’immaginazione. Il sintetismo si pone dunque 

come la sintesi di innovazioni tecniche (il decora-

tivismo che invade la pittura su tela), e propositi 

filosofici (il tentativo di dare forma razionale al 

pensiero). 

Le opere si presentano spoglie ed essenziali, ten-

denzialmente decorative, linearistiche e da colori 

piatti, accesi e fortemente contrastanti. Un’arte 

innaturale che vuole superare la pura visività per 

andare oltre le forme e carpire la realtà interiore 

delle cose. La presentazione al pubblico fu la mo-

stra parigina al Caffè Volpini nel 1889, accompa-

gnata dagli articoli del critico Aurier.   

Il raggio d’influenza del movimento è molto am-

pio, poiché contamina il linguaggio di vari simboli-

sti, genera, di fatto, il gruppo dei Nabis, e suggeri-

sce soluzioni grafiche ai futuri movimenti astratti 

d’avanguardia. 


