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I Nabis 

 

A Parigi, nel 1888, si formò un gruppo di artisti Parigini facente parte 

dell’avanguardia post- impressionista : i Nabis. Il termine fu coniato da Nabi 

Auguste  Cezalis, termine ebraico che stava a significare “profeti” per indicare così 

il gruppo di artisti appartenenti al filone del simbolismo.  

Tra i maggiori esponenti e fondatori del gruppo abbiamo Bonnard Pierre e Paul 

Serusier.  

Bonnard Pierre nacque nel 1867 nei dintorni di Parigi, fu sia pittore che fotografo 

ed incisore. Frequentò l’accademia Julian; Serusier dipinse con Gauguin nei 

pressi di Pont-Aven un paesaggio che verrà intitolato come “ Talismano”. Da quel 

momento in poi ebbe l’influenza di Gauguin sull’utilizzo del colore. La loro prima 

esposizione fu nel 1889 nel caffè Vopini di Parigi, dove furono esposte anche 

opere di Gauguin. Partono dall’esperienza di Gauguin prendendo il sintetismo a 

livello stilistico, e lo scopo principale della loro arte era quello di ricercare la 

purezza, la sintesi formale, la morbidezza del colore e la bidimensionalità; sono 

affascinati dal mistero, dall’occultismo ed esoterismo; la loro arte veniva utilizzata 

per poter esprimere la loro interiorità, colori puri posti in armonia con ampie 

campionature piatte su superfici omogenee. Da Gauguin presero anche l’interesse 

verso le stampe giapponesi. Le opere appaiono astratte dal contesto reale; le 

tematiche sono varie: da soggetti tradizionali a mitologici, fantasiosi, la vita 

parigina; i Nabis non si interessavano solo di pittur , ma anche di musica e 

letteratura; i loro lavori dal 1891 vennero pubblicati sulla Revue Blanche e dopo 

l’ultima mostra avvenuta nel 1900 i componenti del gruppo iniziarono a 

proseguire singolarmente. 

Opere: 

 Nudo allo specchio:  fu eseguito da Bonnard Pierre nel 1931. Il pittore 

ritrae la sua compagna Marta in una scena di vita quotidiana privata, 

mentre si guarda allo specchio. Fondamentale è la luce che dona 

un’atmosfera vibrante al dipinto. Bonnard utilizza una continua variazione 

cromatica, il volume della donna è reso dai contorni di luce, il tutto parte 

dalla luce e non esegue dettagli né nella donna né negli oggetti, la 

prospettiva è irreale dove gli oggetti sono posti in maniera del tutto casuale. 

Il dipinto è conservato nel Museé d’Orsay a Parigi. 

 

 Paesaggio del bosco d’amore a Pont-Aven: il dipinto olio su tela fu 

eseguito da Paul Serusier nel 1888 a Pont-Aven, in Bretagna, dipinto 

insieme a Gauguin con un’influenza sull’utilizzo del colore giallo-arancio; è 
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un dipinto astratto dove gli alberi sono eseguiti in giallo e le loro ombre in 

blu, immagini dettate dalla fantasia e giocate su colori vivaci. Il dipinto fu 

chiamato successivamente  “le Talisman” e custodito dal gruppo dei Nabis. 

Oggi si trova nel Museé d’Orsay a Parigi. 


