
Emil Nolde (1867-1956) 

“Vorrei che i miei quadri […] dessero a chi li guarda un’eco 

piena della vita e dell’essere umano…” 

Il suo è un nome d’arte che prende dal suo paese di nasci-

ta, in Germania.Per la sua formazione studia i precursori 

dell’Espressionismo come Goya, Daumier e Van Gogh, e vi 

unisce la sintesi la sintesi e l’aspetto primordiale di Gau-

guin. Nel 1906 espone nelle mostre della Brucke, ma pre-

sto si rende conto di non essere tagliato per le esperienze 

collettive. Afferma che l’opera nasce sotto le sue mani 

d’istinto, guidato dai colori che ha a disposizione piutto-

sto che iniziare dal disegno. Nolde visita i musei d’arte 

primitiva e viaggia nelle mete più selvagge alla ricerca di 

ispirazione, alimentando i suoi interessi per le qualità 

ritmiche e decorative dell’arte primitiva, favorendo la 

comparsa di elementi esotici nella sua pittura e metten-

do in risalto le forze primordiali della natura e dell’uomo. 

Più che primitivo, nel suo caso dovremmo parlare di pri-

mordiale: nei suoi dipinti il mondo non si è ancora crea-

to, pieno della pura violenza della natura incontaminata, 

nella quale non vi è traccia di civiltà. Il suo paesaggio è 

un’esplosione di colori rossastri, di mari scuri e minaccio-

si, di nubi che incombono: una natura tragica e minac-

ciosa che è lo specchio dell’inconscio dell’uomo con-

temporaneo. Niente potrebbe essere più lontano dai 

mondi di sogno di Gauguin. Per lui il colore è materia che 

viene da quel mondo sconosciuto, ed è una materia che 

invade la tela, si fa pastoso e grumoso; rifiuta i canoni e 

le regole classiche per agire fisicamente sulla tela: non 

descrive la violenza, è violenza. Il mare, da lui spesso ri-

proposto, è lontanissimo da quello ora tumultuoso ora 

placido dei romantici: è pura materia, perennemente inquieta o agitata, minacciosa e sconosciuta, “libero 

da qualsivoglia relazione con l’uomo […] un divino essere primario che si autoalimenta nella sua illimitata 

libertà” (Sauerlandt). Spesso è dipinto con foga violenta e sovrastato da cieli infuocati o solcati da nubi mi-

nacciose che rivelano una natura in netto contrasto con l’uomo.  

Nelle sue figure umane, nelle quali è palese l’influenza di Ensor, si dedica specialmente ai soggetti sacri, af-

frontati con fervore mistico e spirituale. Le sue figure, raggruppate poi nel controverso –e osteggiato- ciclo 

“Das leben Christi”, sono sgradevoli, con colori marci che sembrano dire allo spettatore il disagio spirituale 

causato dalla società ostile all’individuo. Sono importanti anche i molti acquerelli, i disegni, le incisioni su 

legno, i dipinti del porto di Amburgo e della vita notturna di Berlino, in cui il colore risplende e le forme di-

ventano sempre più sintetiche per mezzo di un segno estremamente vitale.  

Nel 1926 Nolde cominciò ad essere perseguitato dai nazisti, che lo consideravano un artista degenerato: i 

suoi lavori furono vietati e non gli fu permesso di dipingere. In quegli anni produsse segretamente una serie 

di dipinti nei quali il suo stile si fece più pacato e disteso, perdendo l’aggressività che gli era tipica. 
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