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MATERIALI E TECNICA

  Lo spirito dei morti veglia (Manao Tupapau) 
è un dipinto ad olio su tela di cm 73 x 92 
realizzato nel 1892. È conservato 
all'Albright-Knox Art Gallery di Buffalo. 



STILE
• In questo quadro è molto accentuata la tendenza 

all’astrazione in favore della libera rappresentazione, 
come è visibile in tutti i quadri del periodo tahitiano. 
Influenzato dall’illuminismo rousseauniano Gauguin 
ricerca la purezza incontaminata e tende verso 
l’ignoto. Pur sentendosi impressionista in realtà non lo 
è, infatti in questo quadro emerge una forte presenza 
cromatica e trasfiguratrice che lo allontana dal 
naturalismo, avvicinandolo bensì al simbolismo. Egli 
dunque rinuncia alla prospettiva e agli effetti di luce e 
di ombra, secondo uno stile che fu chiamato 
sintetismo o cloisonnisme.



LINGUAGGIO
• Il linguaggio si esprime attraverso la suggestione della 

linea di contorno molto evidente, dalla pennellata 
calda e sensuale e dai colori piatti e molto forti. La 
pelle vellutata della fanciulla risplende in una gamma 
di tonalità calde, che richiamano la natura 
mediterranea della quale Gauguin, invecchiando, si 
era perdutamente innamorato.  Lo spazio risulta 
essere  abbastanza statico.



ICONOGRAFIA • Il quadro  rappresenta un  
nudo femminile  di una donna 
tahitiana ,sdraiata supina sul 
letto e terrorizzata dall’ 
oscurità. La donna raffigurata 
è Teha'amana, la giovane 
amante del pittore. Alle sue 
spalle compare un demone 
(Tupapau) incappucciato e 
con l’ aria minacciosa.



Il prototipo del nudo femminile sdraiato viene 
generalmente fatto risalire al Giorgione, anche se già nel I 
secolo d.C. viene realizzata, da un ignoto artista romano, 
una Venere marina circondata da due amorini  su di una 
parete del peristilio in una casa patrizia di Pompei. 



Numerosi altri artisti si cimentarono sul soggetto e tra 
questi possiamo ricordare “Blue nude” di Henrie 
Matisse e  “Danae” di  Gustav Klimt .



Una certa somiglianza con “Manau Tupapau" la 
si può notare  nell’ “Olympia” di Edouard Manet 
per la presenza di una figura  alle sue spalle.



Gauguin rimase molto affascinato dalla bellezza della 
natura incontaminata e dalla vita semplice ed autentica 
di Tahiti. Per tale motivo egli riprenderà più volte questo 
paesaggio nei suoi dipinti.



La stessa Teha'amana, infatti, sarà raffigurata più 
volte  all’ interno della loro capanna  Tahitiana.



ICONOLOGIA
In questo dipinto Gauguin  rappresenta la   bellezza e la forza attrattiva  
della donna amata. 
Il titolo è assai ambiguo: può significare sia "Lei pensa allo spettro", o "Lo 
spettro pensa a (oppure veglia su di) lei". Per quanto riguarda il significato 
del dipinto potremmo attribuire alla Fanciulla il significato della Vita ed alla 
Creatura sullo sfondo il significato di Morte, noi viviamo non pensando alla 
morte ma lei è sempre presente, come un'ombra invisibile che ci attende 
(la Creatura), e quando qualcosa ci fa pensare a lei, svegliando nelle 
nostre coscienze il suo "ricordo" allora proviamo orrore, possiamo solo 
fingere che non esista, sfuggire a lei col pensiero, ma sappiamo che lei c'è 
e ci attende (la Fanciulla che sembra voler sfuggire ma resta pietrificata). 
Volendo dare un significato più sensuale al dipinto, poichè la fanciulla 
rappresentata era un'amante del pittore, potremmo definire la fanciulla 
nuda come l'amore carnale, il peccato e la creatura orrida  alle sue spalle 
come il senso di colpa di cui si sente macchiato l'autore del dipinto. Ma 
questo solo l'autore potrebbe svelarcelo.
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VITA
• Gauguin Paul, (Eugene Henry Paul Gauguin) pittore francese (1848-1903), figlio di un 

francese e di una spagnola peruviana.
Passò i primi anni dell'infanzia nel Perù.
Venuto a Parigi nel 1871, fu agente di cambio e nel '73, sposatosi con una danese, cominciò 
a dipingere per diletto. 
Introdotto da Pissarro nella cerchia degli «Impressionisti», nel 1883 abbandonò la famiglia 
per consacrarsi interamente alla pittura, iniziando una vita di stenti, di privazioni e di continui 
spostamenti da un luogo all'altro. 
Dal 1884 al 1886 fu in Danimarca, poi in Bretagna e nel 1887 arrivo alla Martinica dove, per 
la prima volta, si trovò di fronte ai toni violenti e alla luce abbagliante dei Tropici.  
A Parigi, con il gruppo degli Impressionisti, aveva partecipato alla prima esposizione da 
Nadar; più tardi il soggiorno a Pont-Aven in compagnia di E. Bernard e un viaggio ad Arles 
con Van Gogh lo portarono alla scoperta del colore puro, della sintesi pittorica decorativa. 
Frequentò allora i pittori simbolisti e nel 1895 partí per Tahiti, intenzionato di far vita comune 
con gli indigeni. Malato, perseguitato dalle autorità francesi, privo di mezzi, nel 1901 andò a 
vivere ad Atouana nell'isola Dominica (Is. Marchesi), dove morí.



PERIODO CULTURALE E 
RAPPORTI CON ARTISTI

• Il clima culturale che, dopo i primi contatti con gli impressionisti e soprattutto con 
Pissarro, influenza  Paul Gauguin è quello dei poeti simbolisti, quei poeti cioè 
che cercano, attraverso la musicalità della parola, di esprimere il proprio mondo 
interiore. Al tempo stesso culmina in Gauguin quella corrente culturale, 
tipicamente francese, che trae origine dall’illuminismo rousseauiano e che tende 
all’evasione della società civile, corrotta e corruttrice, verso il mito della purezza 
incontaminata del “ buon selvaggio”, o, comunque, verso l’ignoto di terre 
lontane. A Pont-Aven  Gauguin incontra  Charles  Laval e Émile Bernard e il 
pittore Paul Sérusier, presente a Pont-Aven nell'estate del 1888, che apprese 
dallo stesso Gauguin una «lezione» di pittura impartita secondo il principio 
sintetistico,inoltre Gauguin trascorse ad Arles, verso la fine del 1888, due mesi 
in compagnia di Van Gogh ,da cui emerse l'incompatibilità non solo tra due 
temperamenti, ma tra il realismo allucinato di Van Gogh e le metafore plastiche 
di Paul Gauguin. All'inizio del 1889 Gauguin organizza una mostra del «gruppo 
impressionista e sintetista», dove le sue opere si trovano vicine a quelle di 
Bernard, Anqueti, Laval, Emile Schuffenecker e di qualche altro artista e 
numerosi giovani pittori si stringono intorno a lui.



MOTIVAZIONI E FUNZIONI
Nel corso dei lunghi soggiorni a Tahiti e alle Isole Marchesi, 
Gauguin si nutre dei riti e delle usanze locali. Si appropria 
dei misteri e dei simboli di questo mondo, fondendoli con 
l'incanto della sua natura lussureggiante, con l'impressione 
di serenità e libertà della sua gente,perciò attraverso il 
dipinto Manau Tupapau egli vuole celebrare la natura e la 
cultura del popolo tahitiano e in particolare la bellezza 
suggestiva e lo splendore della ragazza,sua amante,che 
diventa la sua vahine e lo guida verso la comprensione 
completa del suo popolo tra misteri e antiche credenze.
La funzione propria di quest’opera d’arte è sicuramente 
quella emozionale,in grado infatti di coinvolgere i sentimenti 
dell’osservatore e celebrativa perché  esalta il popolo 
tahitiano.
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SCUOLE E MOVIMENTI
• Gauguin frequentò l’”Accademia Colarossi” 

scuola d'arte fondata dallo scultore 
italiano Filippo Colarossi, che si trovava a 
Parigi,aderì al movimento impressionista in cui 
prevale l'interesse rivolto al colore piuttosto che 
al disegno, la prevalenza della soggettività 
dell'artista, delle sue emozioni che non vanno 
nascoste e camuffate, rapidi colpi di spatola 
che creano un alternarsi di superfici uniformi e 
irregolari. Ma il suo temperamento lo porta 
all’elaborazione di un nuovo stile neo-
impressionista, che 
chiamò cloisonnisme o sintetismo  in cui il colore 
si chiude in zone, così che la scena si presenta 
in superficie e si annulla ogni rapporto tra 
spazio e volumi.



CONTESTO GEOGRAFICO
• Essendo nato a Parigi, inizialmente Gauguin, 

entra a far parte della cerchia dei pittori 
impressionisti. Con essi viaggerà molto, 
passando per la Danimarca, la Bretagna e la 
Martinica. Successivamente, assieme a Van 
Gogh, si avvicina alla cerchia dei  Simbolisti.

• Nel 1895 intraprende il viaggio per Tahiti, tappa 
che influenzerà moltissimo il suo stile pittorico. 



SITUAZIONE STORICO-ARTISTICA
Nel 1848,anno di nascita di Gauguin, in Europa vi fu un’ondata di rivoluzioni, la più importante dopo 
la Rivoluzione francese.
Nel giro di quattro anni la Francia si trasformò da monarchia in Repubblica e poi divenne un impero.
La Francia del 1848 era diversa da quella del 1830; infatti la rivoluzione industriale aveva procurato 
gravi problemi sociali come quello della disoccupazione e della crisi economica. Vi era stata anche 
una grave crisi agricola in seguito ai cattivi raccolti ed i prezzi dei prodotti alimentari erano aumentati.
Il re Luigi Filippo vietò una di queste manifestazioni e si ebbe lo scontro armato. Il re dovette 
abdicare e fuggire. Fu in questo clima che Gauguin partì da Parigi ed ebbe un’esistenza avventurosa 
e finalizzata alla ricerca di un mondo puro e primitivo che gli fosse di modello per la perfezione che 
cercava di raggiungere nella sua arte,perfezione che raggiungerà con il soggiorno a Tahiti. Il tema 
centrale della poetica artistica di Gauguin è l’evasione dalla società moderna per ritrovare tra la 
natura e tra la gente, non inquinate dal progresso, la condizione quasi mitologica di autenticità.Egli 
benché provi ammirazione per Cézanne,modello di una perfetta rispondenza tra il carattere 
dell’uomo e la sua pittura e amicizia per Van Gogh, non vuole lavorare sul terreno già sfruttato dalle 
loro opposte ricerche, né tanto meno associarsi alla disperata avventura artistica del secondo, che 
più di ogni altro lo ammira e lo tiene in grande considerazione.
Il suo entusiasmo per la natura non è per un atteggiamento esotico o romantico; in Martinica e in 
Polinesia non cerca qualcosa d’altro o di diverso, ma l’indagine della realtà profonda del proprio 
essere. Gauguin esplora il mondo per scoprire le origini e i motivi remoti delle proprie sensazioni.
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SVILUPPO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Con  Gauguin il Simbolismo tocca una vetta altissima.
Il Simbolismo prende atto o anticipa le conseguenze della crisi del 
positivismo e della fiducia totale nella scienza e tende ad unire i 
dati s ens oria li a  quelli s piritua li, il visibile esterno 
all'invisibile del sogno e dell'interiorità, conducendo l'analisi della 
natura ad una s intes i  tra  s pirito e s ens i.  A fine Ottocento la 
fiducia nel positivismo è incrinata, la scienza non è più ritenuta in 
grado di spiegare ogni cosa e inizia l'indagine del soprannaturale: i 
S imbolis ti affiancano a metodi scientifici procedimenti 
parascientifici, con agganci allo spiritismo e all'occulto, in un 
continuo oscillare dal naturalismo allo spiritualismo, dall'uso della 
scienza alle soluzioni più fideistiche.
L’ opera “Manau tupapau” ne è la concreta rappresentazione.



Ti 
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