
PAUL SERUSIER 

Il nome di Serusier non ricorre nei testi con la stessa 

frequenza di quello dei suoi compagni d’arte, eppure 

si è reso protagonista in due occasioni che gli conferi-

scono un posto imprescindibile nella storia dell’arte 

moderna. La prima è legata ad un dipinto, “Il talisma-

no” (1888; olio su tavola, 27 x 22 cm; Parigi, Museo 

d'Orsay), la seconda è il battesimo, nel 1889, del 

gruppo dei Nabis (I profeti).  

Dopo aver completato la sua formazione, approda a 

Pont-Aven, dove conosce Gauguin, dal quale prende 

qualche lezione. Gauguin lo incoraggia a liberarsi della 

costrizione imitativa della pittura, a usare colori puri, 

vivaci, accesi, a non esitare ad esagerare le sue fanta-

sie e a dare ai suoi dipinti la sua propria logica decora-

tiva e simbolica, e Serusier fornisce una risposta molto 

al di sopra delle aspettative. Dipinge sul coperchio di 

una piccola scatola di sigari un paesaggio, intitolando-

la “Paesaggio nel bosco dell’amore”, con la quale traccia una linea netta che divide l’arte del passato da 

quella moderna. 

Il piccolo dipinto presenta una veduta di paesaggio stravolta e trasformata attraverso la semplificazione 

delle forme e l’esasperazione della vivacità dei toni cromatici, in una visione assolutamente irreale e antina-

turalistica, quasi astratta. Grandi campiture giallo-cromo dominano la composizione, opponendosi a piccoli 

tasselli di colori freddi che richiamerebbero ora il cielo ora i tronchi degli alberi, sottolineando l’irrealtà del-

la visione. Siamo alle soglie dell’astrattismo, con un anticipo di venti anni su Kandinskij, eppure tanta auda-

cia è destinata a restare un unicum, quasi frutto del caso. 

Sérusier ritorna quindi a Parigi con il suo piccolo dipinto e con entusiasmo lo mostra ai suoi compagni, fa-

cendoli partecipi delle nuove idee apprese da Gauguin. Denis racconta la reazione del gruppo di fronte 

all’opera: “ci venne presentato per la prima volta, sotto una forma paradossale, indimenticabile, il fertile 

concetto della superficie piana ricoperta di colori disposti in un certo ordine. Venimmo così a sapere che 

ogni opera d’arte è una trasposizione, una caricatura, 

l’equivalente appassionato di una sensazione”. Il qua-

dro viene chiamato “Il Talismano” e diviene il punto di 

partenza delle ricerche tecniche e spirituali dell’arte 

dei Nabis.  

E’ questo infatti il nome del gruppo che fonda insieme 

a Denis e Bonnard, con i quali coniuga il Sintetismo di 

Gauguin al Simbolismo di Redon. L’esperienza però ha 

breve durata e l’artista inizia a mitigare le cromie della 

sua tavolozza ingrigendo e opacizzando le sue tele, 

prima di dedicarsi all’arte religiosa, entrando a far 

parte della Scuola di Beuron, in Germania. 
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