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In questi giorni  ricorre l’ottantesimo anniversario di una delle tante nefandezze del 
regime hitleriano. Intendo la duplice operazione con cui il Führer, nel luglio del 1937, 
tentò per un verso di imporre i criteri per un’arte “sana” e rigorosamente “ariana”, e 
per l’altro di diffamare come “folle” e “degenerata” l’arte invece prodotta dalle nuove 
correnti d’avanguardia del primo Novecento.  
Ma procediamo con ordine. 
Come è noto, Adolf Hitler tentò la carriera di pittore, ma le sue ambizioni artistiche 
rimasero frustrate. Fino a pochi anni fa si sosteneva che non fosse mai stato accettato 
alla Kunstakademie [Accademia di Belle Arti] di Vienna. Nel 2014, invece, è emersa 
dagli archivi postali una lettera del 1907 (Hitler, nato nel 1889, aveva allora 18 anni) 
che sembra invece confermare che Hitler in verità era stato ammesso all’Accademia 
viennese. Questa lettera però non arrivò mai a destinazione, per cui Hitler non 
conobbe mai questo documento. Certo è che la sua carriera artistica si chiuse presto e 
Hitler passò dalla passione per la pittura a quella per la politica. Pare in ogni caso che 
il suo talento di pittore fosse mediocre. In campo artistico aveva gusti piuttosto 
grossolani e tradizionali, voleva che l’arte parlasse al suo popolo delle grandi virtù 
del vero tedesco, quello di razza ariana, caratterizzato da un’indiscussa deferenza nei 
confronti del potere e, in generale, dell’autorità in ogni sua forma. Pertanto, quando 
andò al potere nel 1933 cercò in tutti modi di screditare in tutti i modi l’arte della 
cosiddetta “Moderne”, ossia l’arte nata nel periodo storico che va grossomodo 
dall’ultimo quarto dell’Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale. Tutto quello che 
non corrispondeva a canoni tradizionali e classici era inviso a Hitler che voleva fare 
di Monaco – la città d’arte tedesca per antonomasia – una novella Atene.  
Hitler sì accanì perciò contro tutte le forme d’arte che non corrispondevano a questo 
schema e si scagliò contro le avanguardie, da lui vissute come destabilizzanti, e 
soprattutto contro gli esponenti dell’Espressionismo e del Dadaismo, dichiarando che 
la loro arte era “moralmente” pericolosa. Forse perché gli esponenti di questi 
movimenti, oltre ad essere in gran parte Ebrei, erano tutti portavoce di un 
individualismo democratico che non poteva piacere al Führer.  
A questo scopo Hitler fece organizzare nel 1937 a Monaco di Baviera due grandi 
mostre, che servissero l’una a esaltare il potere del III Reich, l’altra a diffamare le 
opere di pittori e scultori che – ai suoi occhi – avevano prodotto e continuavano a 
produrre soltanto “entartete Kunst”, arte degenerata.  

La prima mostra, quella pensata per esaltare il regime, voleva essere un’esposizione 
di autentica arte ariana tedesca e fu inaugurata nello Haus der deutschen Kunst (Casa 
dell’arte tedesca), un enorme edificio neoclassico, imponente e brutale come tutte le 



opere architettoniche del regime. Hitler arrivò su un auto decapottabile, preceduto da 
un’enorme parata militare e aprì il nuovo “tempio” dell’arte tedesca, alla presenza di 
tutti gli alti funzionari del III Reich il 18 luglio, una domenica. La mostra era stata 
propagandata come la maggiore manifestazione culturale della Germania nazista.  

Nel suo discorso inaugurale Hitler proclamò: 

D’ora in poi condurremo una guerra di epurazione contro gli ultimi elementi di 
disgregazione della nostra cultura. Se c’era fra loro ancora qualcuno che nonostante tutto 
credeva di essere destinato a sfere superiori, costui ha avuto quattro anni per darne prova, 
questi quattro anni però sono bastati anche a noi per arrivare a un giudizio definitivo. 
Adesso – e voglio assicurarlo Loro qui – tutte queste cliques che si sostengono a vicenda (e 
che per questo reggono) di cialtroni, dilettanti e imbroglioni dell’arte saranno soppresse ed 
eliminate.  

Tutto era stato ben calcolato. Statue e quadri erano disposti a distanza l’uno dall’altro 
in una fuga di locali dalla superficie enorme e inondati di luce. La mostra ebbe però 
complessivamente meno successo di quanto il regime aveva sperato. Furono sì 
vendute opere d’arte per 12 milioni di marchi del Reich. Hitler fece però da solo 
acquisti per 6,8 milioni. 
Gli artisti che piacevano a Hitler coltivavano uno stile accademico e conservatore, 
erano tradizionalisti convinti, o fingevano d’essere tali per poter lavorare, vendere e 
guadagnare bene. Le statue presenti presentavano tutte corpi torniti e perfetti come 
quelli degli atleti dell’antica Grecia. I quadri, di un realismo rigoroso, esaltavano 
l’amore per paesaggi idilliaci, le gioie della maternità, i valori della misura e 
dell’armonia. Moltissimi furono i pittori che aderirono ai dettami del regime, ma 
dopo il 1945 costoro furono per lo più del tutto dimenticati.  
 
Il giorno seguente, lunedì 19 luglio, fu aperta invece, in contrasto, la mostra dedicata 
alla cosiddetta “arte degenerata”: era ad ingresso libero, ma proibita alla gioventù. 
Per organizzare la mostra – allestita nello stesso anno in cui lo spagnolo Pablo 
Picasso concludeva il suo dipinto Guernica – si procedette, sotto la guida del ministro 
della Propaganda Joseph Goebbels, a sequestrare da collezioni pubbliche e private 
tutte le opere che non corrispondevano ai criteri di un’arte che, come quella di 
espressionisti, surrealisti e dadaisti, non si attenesse a un rigoroso realismo e non 
promuovesse le aberrazioni ideologiche della razza e della zolla, proposte dal 
nazionalismo. Solo dalla Nationalgalerie [Galleria nazionale] di Berlino furono 
sottratte ben 500 opere che furono vuoi vendute, vuoi accumulate in qualche 
magazzino, vuoi distrutte. 

L’azione di sequestro non fu priva di contraddizioni. Nel 1933, infatti, in occasione 
del settantesimo compleanno di Edward Munch, Goebbels aveva cercato di 
strumentalizzare la fama di questo pittore norvegese, che fin dalla fine dell’Ottocento 
godeva di grande apprezzamento in Germania, in chiave nazionalsocialista, 
definendolo “artista nordico-germanico“. Nel 1937, però, ben 82 delle sue opere, dai 



tratti esplicitamente simbolici, vennero confiscate e dichiarate frutto di “arte 
degenerata”.  

L’azione di confisca ordinata da Goebbels risulta paradossale, se si pensa che nel 
1933, grazie a  uno scambio con Mussolini, erano giunti dall’Italia ed erano stati 
esposti a Berlino 15 dipinti di pittori italiani allora all’avanguardia. Fra questi: 
Serenata (1909) di Giorgio De Chirico con le tre suonatrici di liuto in primo piano, o 
ancora Periferia industriale (1922-27) di Mario Sironi. La mostra era stata inaugurata 
solennemente nella Kunstgalerie, allora ubicata Kronprinzenpalais [Palazzo del 
principe ereditario], il 14 febbraio 1933, da un entusiastico discorso di Hermann 
Göring. 

Nell’allestimento della mostra “Arte degenerata” a Monaco ebbe un ruolo rilevante 
Adolf Ziegler (1892-1959), pittore originario di Brema. Dopo una rapida carriera da 
militante nel partito di Hitler, Ziegler divenne nel 1934 presidente della 
Reichskammer der bildenden Kunst [Camera del Reich per l’arte figurativa]. Ottenuta 
la delega da Hitler per intermediazione di Goebbels, Ziegler si mise in viaggio per 
musei e gallerie e procedette alla sua campagna di raccolta. L’intento voleva essere 
una radicale “Ripulitura del tempio dell’arte”.  

La mostra fu allestita nell’Istituto archeologico di Monaco nelle Hofgartenarkaden, 
non lontano dall’esposizione d’arte di regime. A piano terra e al piano superiore si 
svuotarono i locali che contenevano la gipsoteca e si costruirono cantinelle che 
chiudevano in gran parte le finestre e nascondevano le decorazioni alle pareti. I 
quadri furono appesi a queste cantinelle, a distanza ravvicinatissima e molto in alto, 
spesso privi di cornice, a volte di sghimbescio.  

Ziegler inaugurò la mostra dedicata all’ “arte degenerata” con queste parole: 
 
Ci troviamo in una mostra che dell’intera Germania presenta soltanto una 
frazione di quanto da un gran numero di musei è stato comperato con i risparmi 
del popolo tedesco ed esposto come arte. Intorno a noi vediamo questi aborti 
della follia, dell’impudenza, dell’incompetenza e della degenerazione. A noi 
tutti quello che questa mostra offre procura sconvolgimento e nausea. 
 

 
Sul volantino di presentazione della mostra si leggeva: 

 
Tela straziata - 

Putrefazione dell’anima - 
Fantasiosi patologici - 

Folli incompetenti - 
 



acclamati da clique di Ebrei, apprezzati dai letterati, erano creazioni e creatori 
di un’ “arte” per la quale istituzioni statali e civiche hanno sperperato 
incoscientemente somme milionarie di patrimonio popolare, mentre altri 
tedeschi nel contempo pativano la fame. Come era quello “stato” [la 
Repubblica di Weimar], così era la sua “arte” 
 
Guardate!        Giudicate voi stessi! 

Visitate la mostra 
 “Arte degenerata” 

Hofgarten Arkaden, Galeriestrasse, 4 
 
Entrata libera         Vietata alla gioventù 

Per sottolineare il fatto che per quella robaccia si era sperperato denaro pubblico, 
accanto all’opera c’era il nome dell’artista, il titolo, l’istituzione di provenienza, la 
data e il prezzo d’acquisto. Sulle pareti c’erano poi scritte diffamanti e caricature.  

Il percorso espositivo aveva inizio al piano superiore, composto di sette stanze. Sul 
pianerottolo davanti all’ingresso c’era il crocifisso ligneo di Ludwig Gies – espulso 
proprio nel 1937 dall’Accademia di Belle arti di Berlino – del 1921. Poi si accedeva 
alla prima stanza, dove erano raccolte solo opere a tema religioso. Qui l’artista più 
rappresentato era Emil Nolde. Nolde, che pure si era dimostrato compiacente con il 
regime, non sfuggì alla furia iconoclastica del nazionalsocialismo. Uno dei suoi molti 
quadri confiscati fu Cristo e la peccatrice. La donna, nuda e con le gote rosse, invoca 
perdono rivolta a Cristo e a due farisei e diventa un simbolo plurimo: è insieme la 
Eva del peccato originale, l’adultera evangelica, o anche la Maria Maddalena. Cristo, 
che le sorregge la testa, sembra disposto al perdono, mentre soprattutto il fariseo dalla 
barba scura pare irremovibile nel volerla condannare. Importante l’uniformità del 
giallo sul fondo, perché secondo Nolde, “il giallo può dipingere sia la felicità, sia il 
dolore”. Di Nolde era presente in questa stanza anche la predella d’altare in nove 
quadri Das Leben Christi [La vita di Cristo]. In questa stanza c’erano inoltre la 
Kreuzabnahme [Deposizione] di Max Beckmann, Elias di Christian Rohlfs e  
Pharisäer [Farisei] di Karl Schmidt-Rottluff. 

Nella seconda stanza le opere esposte erano tutte di artisti ebrei. Marc Chagall era 
rappresentato da quadri come Dorfszene [Villaggio] e Rabbino; c’erano naturalmente 
anche quadri di altri artisti, e, sulla parete di fronte all’entrata, c’erano fotografie e 
scritte del tipo: “Piano di marcia dei bolscevichi della cultura” o, con valore 
sarcastico, la citazione di Kurt Eisner: “L’artista, in quanto artista deve essere 
anarchico”. 

Le scritte sulle pareti riunivano per gruppi le opere esposte nella terza stanza. Indicati 
come  “Oltraggio delle donne tedesche” c’erano, tra l’altro la Vecchia coppia di 
amanti di Otto Dix e La coppia di ballerini Ernst Ludwig Kirchner. Sotto la scritta 



“sabotaggio alla difesa” era appeso il quadro Flandern  [Fiandre] di Otto Dix (1934-
1936). Dix si era affermato negli anni della Repubblica di Weimar, ma ai nazisti i 
suoi quadri che raccontavano la fine tragica di tanti soldati, non piacevano, per cui il 
pittore fu costretto a lavorare in clandestinità. Dix fu bersaglio costante del regime. 
Ufficialmente dipinse da allora solo paesaggi, anche se in segreto non cessò mai di 
dipingere anche opere con figure umane. 

In questa terza stanza c’era anche la cosiddetta “parete dadaista”, con ingrandimenti 
di particolari di alcune opere di Wassily Kandinsky, a dimostrare che chiunque le 
avrebbe potute dipingere. Altre opere di artisti illustri, come Kurt Schwitters o Paul 
Klee, venivano commentate dalla frase di George Grosz, naturalmente qui citata in 
chiave sarcastica: “Prendete il Dada sul serio, ne vale la pena!” 

I pittori del gruppo della Brücke (Erich Heckel, Schmidt-Rottluff, Pechstein, Nolde e 
Kirchner, Oskar Kokoschka, Beckmann e Rohlfs) erano appesi solo con nome e 
titolo, senza scritte e senza prezzo, nella quarta stanza. Fra questi Ernst Ludwig 
Kirchner, che viveva in Svizzera, era considerato negli anni venti una delle 
personalità di spicco dell’Espressionismo. Dal 1936 fu proibita in Germania 
l’esposizione delle sue opere. Quasi 700 quadri di Kirchner furono confiscati e 
dichiarati prodotti di “arte degenerata”. Di questi 33 vennero appesi alle pareti della 
mostra di Monaco del 1937. Deluso dalla campagna diffamatoria nei suoi confronti, 
ma anche vittima della sua sempre più pesante dipendenza dalla morfina, Kirchner si 
tolse la vita nel 1938.  

Nella quinta stanza, sotto il motto “La follia si fa metodo” c’erano, fra molti altri, 
anche 7 quadri di Kandinsky, oltre a dipinti di Lyonel Feininger, Schmidt-Rottluff, 
Kirchner, Oskar Moll, Ernst Wilhelm Nay e Hanna Nagel. 

Nella sesta stanza non c’erano scritte, e poche erano le indicazioni su provenienza e 
prezzo delle opere esposte. Fra queste Ecce Homo e Cavallo di Troia di Lovis 
Corinth, oggi al Kunstmuseum di Basilea. Mentre le prime opere di Lovis Corinth, 
ancora influenzate dall’Impressionismo, erano state giudicate “tedesche” e accettate  
dai nazisti, le opere tarde, di carattere epressionistico, furono considerate prodotti di 
un artista instupidito dall’ictus, che in effetti lo aveva colpito nel 1911. Per questo la 
sua opera tarda fu acclusa a quelle dell’ “arte degenerata”. Ben 295 suoi quadri 
furono confiscati e in gran parte venduti. Nella sesta stanza si trovava anche La torre 
dei cavalli blu di Franz Marc, l’opera più nota dell’intera esibizione, che è andata 
perduta. Marc, che insieme a Kandinsky era stato promotore dell’Espressionismo 
attraverso la rivista Der blaue Reiter [Il cavaliere azzurro], era caduto in guerra a 
Verdun. 

Sopra la porta della settima stanza c’era la scritta: “Sie hatten vier Jahre Zeit / Ebbero 
quattro anni di tempo”, sottinteso per ravvedersi (1933-1937). La frase alludeva al 
discorso tenuto da Hitler il 1 febbraio del 1933, quando, insediandosi al governo, 
aveva affermato: “Popolo tedesco, dacci quattro anni e poi trai le tue conclusioni e 



giudicaci”. In questa stanza c’erano soprattutto opere di accademici che erano stati 
licenziati perché non corrompessero più con le loro idee malsane la gioventù tedesca. 
In quest’ultima stanza erano appese opere di autori meno noti, che però avevano fino 
ad allora diretto importanti istituzioni e gallerie e che venivano diffamati come 
maestri incompetenti e dannosi. 

A pian terreno le opere – quadri, grafiche, acquarelli, libri – erano ammassate con 
dispregio in maniera caotica, senza nessuna spiegazione, così da rendere al visitatore 
impossibile l’osservazione e l’apprezzamento di qualche singolo pezzo. 
Nell’anticamera c’erano due sculture, una delle quali, dal titolo L’uomo nuovo, era il 
gesso di Otto Freundlich riprodotto sulla copertina del catalogo della mostra. 

Come quello di altre mostre minori che l’avevano preceduta, quella dell’ “Arte 
degenerata“ mirava alla diffamazione dell’arte contemporanea e del cosiddetto 
bolscevismo culturale e portava avanti la lotta “contro gli Ebrei e la piaga ebraica”. 
L’intento era sempre quello di screditare gli artisti e i direttori di musei e gallerie che 
avevano sperperato denaro pubblico per acquistare opere che non corrispondevano 
affatto alla Weltanschauung, alla concezione del mondo del popolo tedesco. Le 
purghe avevano spesso però carattere arbitrario e corrispondevano a volte più a 
vendette personali che a un lucido giudizio estetico. 

Dato l’enorme afflusso di pubblico, la mostra fu prolungata fino alla fine di 
novembre, poi si trasformò in una nostra itinerante, presentata in tutte le maggiori 
città tedesche. L’operazione “arte degenerata”  e le confische e razzie che seguirono 
anche negli anni seguenti, non furono che il frutto di una lunga ruberia senza 
scrupoli, di cui non pochi approfittarono per arricchirsi o per accaparrarsi opere di 
valore inestimabile. L’unico aspetto positivo di questa triste vicenda è che fu fatto un 
elenco preciso delle ca. 16.500 opere trafugate, per cui disponiamo di un inventario 
preciso – della mostra di Monaco addirittura della lista delle opere presenti in ogni 
singola stanza. Molte delle opere confiscate furono vendute. Fra gli acquirenti 
naturalmente c’era chi vedeva l’affare e chi invece voleva salvare l’arte dal massacro 
e che alla fine della guerra restituì le opere alle istituzioni o ai privati che ne erano 
stati i proprietari. 

Molti dei quadri furono accumulati in un deposito nel castello di Niederschönhausen, 
di molti si fece un falò dimostrativo davanti alla Hauptwache di Berlino, e durante il 
discorso che accompagnò questo macabro rituale, Ziegler ebbe a dire che gli toccava 
di necessità “compiere quel triste dovere” per dimostrare al popolo tedesco che era 
indispensabile distruggere l’opera di artisti „che non vedevano nell’arte 
un’espressione naturale e nitida di vita”, ma che consapevolmente rinunciavano a ciò 
che è sano e coltivavano ed elogiavano come massima manifestazione ciò che è 
degenerato. 



Il saccheggio delle opere d’arte continuò anche durante la guerra. Nel 1945 iniziò la 
ricerca e il parziale recupero delle opere trafugate che furono restituite in gran parte 
vuoi ai legittimi proprietari, vuoi alle istituzioni da cui erano state prelevate. Molto è 
stato ritrovato, molto si considera perduto. A tutt’oggi, tuttavia, a questo doloroso 
capitolo della storia dell’arte e della cultura europea non è ancora stato messo il punto 
finale. Si pensi solo al cosiddetto “caso Gurlitt”, ossia al ritrovamento in un modesto 
appartamento di Monaco nel 2014 di ben 120 quadri di noti artisti quali Matisse, 
Klee, Picasso, Nolde, Renoir, Toulouse-Lautrec ecc… 

 

 

 


