


I  regimi  totalitari  conoscono  perfettamente  l’importanza  della  cultura  e  
dell’arte  per l’ottenimento del consenso da parte delle masse. Per questo 
mettono in atto una forte censura  nei  confronti  di  tutte  le  manifestazioni  
artistiche  non  in linea con l’orientamento del partito, in quanto l’unica forma 
d’arte accettata è quella che glorifica il regime e la  sua  ideologia. Per quanto 
riguarda il regime nazista, esso accorda alle arti figurative in generale una 
grande importanza, poiché esse rappresentano un valido strumento per la 
propaganda e  per  la  diffusione  dell’ideologia  nazionalsocialista.  Perciò  la  
politica  artistica  del regime è improntata sul disprezzo e sulla condanna 
dell’arte moderna, e nello stesso tempo sull’esaltazione   della   vera   e   
“sana”   arte   tedesca,   convenzionalmente accademica e tradizionale. 



Gli artisti che non rispondono alle 
aspettative e alle direttive del Reich si 
vedono negare non  solo  la  
possibilità  di insegnare  o  esporre  le  
loro  opere,  ma,  in alcuni  casi,  
addirittura  la  possibilità  di  
dipingere. 

Hitler considerava tutti i movimenti 
artistici più recenti, non ispirati ad 
idee di regolarità e ordine, come 
esempio di arte corrotta. A suo parere 
la nuova arte tedesca doveva 
esprimere la grandezza dello stato, 
per questo fece requisire dai migliaia 
di dipinti e sculture cubiste ed 
espressioniste. Organizzò poi una 
mostra intitolata “arte degenerata” 
per spiegare come quelle opere 
fossero contrarie alle idee naziste. 



Vennero confiscate più di seimila opere, tra quadri e sculture, in parte destinate al 
rogo, in parte vendute all'asta a musei americani e svizzeri e in parte esposte al 
pubblico ludibrio. Nella mostra, inaugurata da Hitler nel 1937, le opere erano 
accompagnate da scritte dispregiative e dal prezzo ovviamente "altissimo", che i 
musei avevano precedentemente pagato agli "speculatori ebrei". L'esposizione si 
proponeva di mostrare al pubblico quei generi artistici non ammessi dalla nuova 
"razza superiore", definiti appunto come "degenerati". 



L'apertura dell'esposizione 
avvenne il giorno dopo 
l'inaugurazione di una Grande 
Rassegna di arte Germanica, 
che comprendeva invece opere 
gradite al regime. Per effetto 
indesiderato, la mostra di arte 
degenerata ebbe un successo di 
gran lunga maggiore di quella 
sull’arte ufficiale; la sua 
apertura dovette essere 
prolungata ed il pubblico (si 
conteranno alla fine più di un 
milione duecentomila persone) 
fu costretto a lunghe attese 
prima di vederla, attratto 
soprattutto dallo scandalismo 
per il quale essa era stata vietata 
ai più giovani. 



Nuova Oggettività

Jeanne Mammen, 
Scacchista, 1929-30 -
Berlinische Galerie, 
Landesmuseum für

Moderne Kunst



Ciò che venne definita “Arte 
Degenerata” era più 
propriamente nota in campo 
artistico come “Nuova 
Oggettività”. Questa corrente 
nasce in Germania, alla fine 
della prima guerra mondiale.
Artisti disillusi, pieni di cinismo 
e di rassegnazione ironizzano 
con toni caricaturali, amari 
terrificanti, grotteschi sullo 
sfacelo morale del tragico 
dopoguerra tedesco. 
La Nuova oggettività terminò 
con la presa del potere da parte 
dei nazisti, che consideravano la 
Nuova oggettività come arte 
degenerata: fu allora che 
numerosi artisti emigrarono, per 
lo più verso gli Stati Uniti.

Otto Dix, Il Fiammiferaio, 1921



La corrente Neue Sachlichkeit, (Nuova Oggettività in italiano) è una corrente 
pittorica "Neorealista” che nella Germania degli anni '20, si contrappone  
all'Espressionismo ed alle Correnti Astrattiste tipo "Blue Rider" e "Die 
Brücke". Il termine "Neue Sachlichkeit" non identifica un nuovo concetto 
d'arte, ma nacque a Mannheim nel 1925 come titolo di una Mostra d'Arte che 
si proponeva di documentare le diverse tendenze dell'arte tedesca del primo 
dopoguerra. Molti dei pittori che aderirono a questa corrente avevano fatto 
esperienza nel realismo, nel neoclassicismo, nell’espressionismo o nel 
dadaismo. 



La Nuova Oggettività ritrae 
personaggi tipici della pittura 
come le modelle, le prostitute,  le 
signore della buona società, in 
atteggiamenti che mettono in 
luce le deformità fisiche e morali; 
borghesi volgarmente soddisfatti 
dei loro privilegi sociali, uomini 
d’affari dallo sguardo spietato, 
generali trionfi; e dall’altra parte 
reduci spenti e svuotati, mutilati 
che portano sulla carne i segni 
dell’esperienza bellica.

Temi: il disinteresse della classe 
dirigente e la dolorosa 
condizione delle vittime sono i 
temi preferiti. 

George Grosz (1893-1959) 
“Scena di strada”



George Grosz – El Hombre Gris Bailando –
1949

La Nuova Oggettività pur 
avendo nel realismo la stessa 
radice, si distingue da questo 
nel tentativo di mantenere una 
certa componente emozionale, 
tipica della tradizione culturale 
tedesca: accentuando ed 
intensificando alcuni 
particolari, al limite del 
caricaturismo.



George Grosz (1893 -1959), pittore tedesco fu 
uno degli aderenti alla Nuova Oggettività, 
movimento di inizio secolo che esteticamente 
comprendeva esperienze futuriste, cubiste e 
aveva una fonte vitale nei soggetti del realismo 
ma con una maggiore e aspra capacità critica.
Le sue tematiche che accomunavano artisti 
come Otto Dix ed esperienze espressioniste, si 
rivelarono causa di problemi politici-legali nel 
periodo dopo la prima guerra mondiale 
quando lo stesso Grosz fu arrestato con 
l’accusa di incitamento all’odio di classe, 
vilipendio alla religione e ingiurie contro le 
forze armate oltre che oltraggio al pudore. 
C’era in Germania un manipolo di artisti che 
non si rassegnava a percorrere la strada 
imboccata dalla politica che vedevano oscura e 
fallace. Come molti altri, Grosz emigrò negli 
stati uniti nel 1933, alle soglie del Nazismo, 
restare per lui era diventato pericoloso.

George Grosz – Pilastri 
della Società



Grosz passa da disegni caricaturali 
a paesaggi con apocalittiche e 
violente vedute di città degradate 
con raffigurazioni di strade, tuguri, 
salotti, caserme. 
Il suo stile duro e spigoloso, 
talvolta infantile e pornografico, è 
ideale per illustrare persone misere, 
prostitute, ubriachi, assassini, 
soldati feriti, con una violenta 
componente di critica sociale nei 
confronti della spietata avidità dei 
ceti dirigenti e di volgari uomini 
d’affari, nascosta sotto la maschera 
della rispettabilità. 

George Grosz – A Winter’s Tale – 1919



George Grosz
– Metropolis –

1917



George Grosz – Cain, Or, Hitler In Hell –
1944



La visione ironica anche se amara, 
lascia il posto ad una più pessimista 
visione apocalittica sul finire del 
secondo conflitto mondiale. 
Preannunciata in “Glad to be back” 
del 1943, la disfatta scheletrica, con le 
sembianze della morte, si riaffaccia 
alla luce del sole per cogliere i suoi 
frutti.

L’ evoluzione della pennellata più 
libera e il disegno più disinvolto, 
mostrano un Grosz ancora cambiato, 
proiettato verso una pittoricità più 
intensa ed emotiva, ammorbidito 
dalla rassegnazione del conflitto 
ormai in corso ma non nei toni aspri 
nei confronti dei temi 

George Grosz – Glad To Be Back – 1943



Otto Dix, nasce a Gera, in 
Turingia nel 1891, fu un artista 
tedesco formatosi presso la 
Scuola d’Arte Decorativa di 
Dresda a partire dal 1910, sino 
allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, dove lui, interventista 
convinto, partecipò attivamente 
sui Fronti Occidentale e 
Orientale. Una presa di 
posizione politica che mutò a 
guerra ultimata, quando scosso e 
traumatizzato dopo quanto 
vissuto, si professò non solo 
pacifista, ma addirittura dedicò 
la sua maturità artistica al 
racconto della guerra e della vita 
quotidiana postbellica:

Otto Dix, “Autoritratto con garofano”, 
1912



I soggetti di Dix sono personaggi 
tipici della pittura come le 
modelle, le prostitute,  le signore 
della buona società, in 
atteggiamenti che mettono in 
luce le deformità fisiche e morali; 
borghesi volgarmente soddisfatti 
dei loro privilegi sociali, uomini 
d’affari dallo sguardo spietato, 
generali trionfi; e dall’altra parte 
reduci spenti e svuotati, mutilati 
che portano sulla carne i segni 
dell’esperienza bellica.

Temi: il disinteresse della classe 
dirigente e la dolorosa 
condizione delle vittime sono i 
temi preferiti. 

Otto Dix "Ritratto della giornalista Sylvia" 
von Harden"



In "Giornata grigia” il borghese con il 
colletto duro, la decorazione all'occhiello, la 
cartella sotto il braccio, l'aria compiaciuta, 
si dirige verso il luogo di lavoro.
L'impeccabile eleganza, l'atteggiamento 
sicuro, vengono resi quasi comici dalla 
faccia tonda come una biglia e dallo 
sguardo strabico dai piccoli occhi.
Dietro il borghese in grigio, un muro 
simboleggia la separazione tra il mondo 
dell'agiatezza e quello della miseria ove 
arrancano un mutilato e un lavoratore con 
la zappa sulla spalla, mentre ciminiere 
eruttano fumo scuro.

La tela è una scena di denuncia fisica e 
morale, immagine emblematica di 
approfittatori, di reduci, di personaggi 
ambigui nel clima torbido di quegli anni ed 
è anche un esempio dell'instancabile opera 
dell'artista contro i responsabili della guerra 
e della tremenda crisi attraversata dalla 
Germania.



Otto Dix, I sette peccati capitali, 1933,

I sette peccati capitali; un dipinto denso di allegoria 
e simbolismo, il cui fine fu quello di denunciare per 
un’ultima volta la società ormai allo sbaraglio del 
suo tempo: in primo piano, una strega ravvisabile 
nell’avarizia, stringe a sé delle banconote; dietro di 
lei l’accidia, dalle sembianze di uno scheletro privo 
di cuore e di occhi, sembra costretto a vivere 
passivamente per l’eternità; a seguire la lussuria, 
una donna ridicola nella ricerca del piacere, che si 
tocca il seno, cerca di attrarre con la sua lingua, che 
forma una vagina gigante, aprendo le ginocchia.
Dietro la lussuria, la gola, un uomo che ha 
incastrato per il troppo desiderio di cibo, la sua testa 
nel pentolone; accanto, la superbia, gonfia e tronfia 
in modo spropositato, così attenta alla pienezza di 
sé, che ormai dalla sua bocca escono solo 
escrementi; a destra della superbia, l’ira, le cui 
fattezze sono quelle di una bestia sbraitante che 
tiene in mano coltelli pronta a scattare. 
Infine l’invidioso, in groppa all’avarizia e attorniato 
da tutti gli altri vizi capitali; un ometto piccolo e 
raggrinzito su se stesso, che scruta, guarda e pare 
odiare il mondo che lo circonda, perché lui non è 
alla stessa altezza: un chiaro riferimento al Fuhrer. 
Come si capisce dai baffetti, dipinti solo nel 1945 a 
regime nazista sparito.



Otto Dix “Dr. Heinrich 
Stadelmann” 1920. 

Art Gallery of  Ontario, Toronto

Nel 1933, con la presa di potere 
nazista, Dix fu considerato un artista 
degenerato, perse l’incarico di 
professore all’Accademia di Dresda e 
alcune sue opere furono poi 
bruciate. 



Dix dipinge con un realismo acuto, narrativo e morale, pieno di significati 
simbolici, mendicanti, mutilati, marinai, prostitute e scene di violenza sessuale, 
tecnicamente eseguiti tramite una pittura volutamente antiartistica e infantile. 
Da particolare enfasi al tema della guerra e alla conseguente emarginazione 
sociale dei reduci. Come modelli usò spesso immagini reali di soldati sfigurati, 
raffigurando corpi squartati e decomposti in trincee e in campi di battaglia, 
servendosi di un realismo crudo e tragicamente impietoso per lanciare un 
violento atto d’accusa antimilitarista. 



L’immagine rappresenta tre soldati con le maschere anti-gas che avanzano 
facendosi spazio tra i rottami e i detriti e del filo spinato, come se avessero 
appena fatto breccia nelle linee nemiche. Uno di loro tiene in mano una 
bomba a gas, e dal suolo si elevano fumi.



E' una monumentale riflessione sull'oggetto dei suoi incubi notturni per vari 
anni. Rappresenta una giornata intera: la pattuglia di soldati che parte 
all'alba, il ritorno dei sopravvissuti al tramonto, il riposo nel cunicolo della 
trincea. 



E. Nolde, Crocifissione, 1912, olio su tela, 
Nolde-Stiftung Seebull, Seebull

Die Brucke



Il movimento artistico "Die Brücke" (Il Ponte), 
fu fondato nel 1905 a Dresda, in Sassonia. 
Vennero assimilati al movimento 
dell'Espressionismo tedesco, che ritengono loro 
missione costruire un ponte fra l'artista ed il 
mondo, un ponte simbolico che traghetti la 
cultura artistica dal convenzionalismo e 
accademismo lassista e decadente della società 
contemporanea verso nuovi modi espressivi, più 
aderenti ad istanze ormai pressanti ed 
ineludibili.

Fritz Bleyl poster for the first Die Brücke
show in 1906



u Nell’espressionismo della 
“Brücke“ colori e forme 
tendono verso l’espressione 
pura.

u I motivi raffigurati come 
paesaggi o nudi nella natura 
risp. in libero movimento 
diventarono l’espressione della 
percezione interiore del mondo 
e della sensazione soggettiva 
degli artisti.

u Quest’accentuazione 
dell’espressione fu raggiunta 
formalmente tramite la 
riduzione delle forme 
all’essenziale.



Ø La prospettiva 
tradizionale e le 
proporzioni accademiche 
furono trascurate ed 
anche questo aumentò 
l’immediatezza.

Ø Importante ed ispirante 
fu la considerazione 
dell’arte primitiva.

Ø Anche il colore si 
allontanò ben presto dalla 
natura e fu impegnato per 
esprimere in modo puro 
l’emozione e applicato 
con gesti impulsivi e 
spontanei.



L'intenzione di questi artisti è quella di 
realizzare un nuovo rapporto tra arte e 
condizione umana, secondo un'ideologia di 
matrice populista, scopo dichiarato è “attirare a 
sé tutti gli elementi rivoluzionari e in fermento”, 
per riuscire a sovvertire le vecchie regole 
convenzionali e realizzare le loro opere 
attraverso la “spontaneità dell’ispirazione”, 
ciascuno secondo il proprio temperamento, 
realizzando in realtà, per la vicinanza fisica tra i 
vari membri che lavoravano spesso gomito a 
gomito, una produzione sostanzialmente 
omogenea.
I fondatori del movimento sono quattro studenti 
di architettura, Kirchner, Heckel, Bleyl e 
Schmidt-Rottluff, ai quali si uniscono, nell'anno 
seguente, altri artisti tra cui Nolde, Pechstein, 
Van Dongen e Müller.
Determinante per questo gruppo è la 
conoscenza dell'attività di Edvard Munch, che 
in quel periodo dipinge un suo celebre quadro, 
“Il grido”, subito gratificato da largo consenso 
dagli artisti contemporanei.



Ernst Ludwig Kirchner: 
Berliner Straßenszene 1913

il linguaggio di questi artisti si 
connota per i suoi toni 
fortemente emotivi, mediati da 
colori vivaci e da contrasti 
cromatici violenti, da un segno 
incisivo e fortemente 
aggressivo, da contorni 
semplificati e pesanti e da 
un'aspra deformazione della 
figura: sciolta da qualsiasi 
riferimento naturalistico e tesa 
ad esplorare i territori del 
"brutto", la forma è soggetta ad 
una de-formazione che esprime 
in termini visibili la pressione 
che l'artista esercita sulla realtà 
per farne sgorgare l'essenza 
interiore e nascosta.



Erich Heckel, Mann und 
Mädchen, 1911

Sotto la spinta di studi su nuove 
tematiche quale ad esempio la 
psicanalisi, gli artisti 
espressionisti si convincono che 
gli aspetti visibili della realtà 
siano ingannevoli ed aleatori e 
che quindi sia impresa vana 
conoscere e descrivere il reale, 
orientandosi così alla ricerca di 
soluzioni che superino la mera 
registrazione delle apparenze 
operata attraverso l'occhio e 
l’esperienza fisica del quotidiano, 
in polemica con il sostanziale 
descrittivismo 
dell'Impressionismo.



I colori, che gli 
espressionisti diluiscono 
con la benzina, richiedono 
una stesura rapida per 
l'immediata essicazione 
della pasta colorata, stesa a 
tratti nervosi e brevi, fatti in 
punta di pennello: i temi 
rappresentati sono 
solitamente presi dalla vita 
e dalla strada, l’opera non si 
pone l'obiettivo di 
riprodurre un'immagine 
osservata, ma di 
materializzarla direttamente 
sulla tela, il pittore non deve 
necessariamente scegliere il 
colore secondo il criterio 
della verosimiglianza, ma 
nella massima libertà, a 
seconda del significato che 
egli attribuisce al colore 
stesso.

E. Nolde, Pentecoste, 1909,
olio su tela, Nationalgalerie, Berlino



Erich Heckel, “Drei rote Akte”, 1913

La libertà espressiva, portata ai 
suoi limiti estremi, assume ben 
più di una marcata funzione 
antinaturalistica e antiedonistica, 
in chiave antimpressionista e 
anticonvenzionale, contro la 
lettura realistica ed edulcorata 
della realtà visibile.
Ne risulta un linguaggio 
complessivamente rude, 
volutamente primitivo ed emotivo, 
passionale e spesso violento, a 
denuncia di una sofferenza morale 
che utilizza il segno e il colore per 
comunicare l'esperienza 
emozionale e spirituale della 
realtà e il disagio interiore 
provocato dal contrasto tra gli 
ideali umani e la reale condizione 
dell'uomo. 



Tra le vittime della mostra sull’Arte 
degenerata, manifestata dalla politica 
nazista negli anni ’30, vi è anche Ernst 
Ludwig Kirchner, un pittore che, nel corso 
della sua vita, provò, con successo postero, 
a raccontare la società e la vita quotidiana 
tedesca del suo tempo, attraverso un forte 
impatto cromatico. Forte impatto ebbe 
innanzitutto la serie dei ritratti di Marcella, 
(talvolta ricordata anche come Franzi), una 
prostituta minorenne consapevole della 
bellezza e della freschezza dei suoi anni, 
molto ambita dai signori di Dresda. Nei 
diversi ritratti appartenenti al biennio 1908 
– 1910, Kirchner la raffigura sfrontata e 
spavalda nel suo sguardo sensuale, 
truccata esageratamente, spesso 
vestita, ma anche nuda, coperta però nel 
pube e nel seno ancora acerbo, dalle sue 
braccia. Interessante è notare 
l’atteggiamento della ragazza, vogliosa di 
sedurre e sempre attenta al particolare 
vezzoso come il fiocco tra i capelli.

E. L. Kirchner, Marcella, 1909, 
olio su tela, Moderna Museet, Stoccolma



In quegli anni Kirchner sviluppò 
però le sue idee più geniali circa la 
trasposizione visiva della società del 
suo tempo. Ne sono esempio diversi 
dipinti esemplari, tra cui molto 
interessante per il soggetto e la 
composizione è Cinque donne sulla 
strada del 1913, al Ludwig Museum
di Colonia. 
La tela raffigura cinque prostitute, lo 
stesso soggetto iconografico de’ Les
deimoselles d’Avignon che Pablo 
Picasso dipinse sei anni prima, 
agghindate di tutto punto e pronte 
ad accalappiarsi gli uomini 
proponendo le loro pose più 
sensuali. I colori acidi e freddi della 
tela contrapposti a quelli scuri degli 
abiti, i profili greci stilizzati delle 
meretrici, i fisici longilinei sino 
all’inverosimile e le linee spezzate 
dei loro cappelli, lasciano nello 
spettatore un senso di angoscia e 
degrado.

E. L. Kirchner, Cinque donne sulla strada, 
1913, olio su tela, Ludwig Museum, Colonia



Con lo scoppio della I guerra 
mondiale, Ernst Ludwig Kirchner si 
arruolò volontariamente nell’esercito. 
Ma dalla vita di guerra ne uscì 
psicologicamente distrutto, tanto che 
nel 1915, ad un anno dall’inizio del 
conflitto, subì un forte esaurimento 
nervoso e fu congedato al fine di 
curarsi.
Nell’Autoritratto come soldato, del 
1915 il pittore si dipinge nella sua 
uniforme di soldato, accompagnato da 
una donna nuda, probabilmente una 
prostituta.
Lo sguardo del pittore, sembra 
assente, alienato probabilmente dalla 
consapevolezza che sul fronte la morte 
giunge inaspettata: a dimostrarlo il 
moncone ancora sanguinante, simbolo 
della paura provata verso la guerra e 
delle conseguenze che questa, quindi, 
può procurare.

L. Kirchner, Autoritratto da soldato, 1915, 
Allen Memorial Art Museum, Oberlin



Con la fine della guerra giunse un 
florido periodo di successi per l’artista, 
che però, nonostante le diverse mostre 
monotematiche di cui fu protagonista e 
l’edizione di un suo catalogo personale, 
risentì sempre dei forti problemi 
emotivi e psicologici legati alla sua 
esperienza di guerra, come si evince da 
un più pacato seppur instabile 
Autoritratto dipinto nel 1931. 
Trasferitosi dal 1918 in poi a Davos, in 
Svizzera, nella cittadina visse il resto 
della sua sino al 1938, l’anno seguente 
alla sua disfatta professionale, derivata 
dalla messa al bando di centinaia di sue 
opere per mano dei nazisti, nella 
denuncia sull’arte degenerata. Lui, che 
con il Die Bruck aveva tanto 
combattuto per un’umanità migliore, 
ritrovandosi invece nella mani della 
peggiore fattispecie.

E. L. Kirchner, Autoritratto, 1931, olio su tela, 
Bunder Kunstmuseum, Coira



L’opera per cui forse Emil
Nolde è più conosciuto, è a 
carattere sacro. La danza 
attorno al vitello d’oro, 
custodita allo Staatgalerie
Moderner Kunst di Monaco, 
racconta l’episodio 
veterotestamentario secondo 
cui Aronne, per colmare 
l’irrequietezza dovuta 
all’assenza di Mosè, occupato 
con la rivelazione dei dieci 
comandamenti da parte di 
Dio, costruì per il popolo 
ebraico un vitello d’oro da 
idolatrare. Ovviamente il 
carattere sacrilego dell’evento 
è palese nell’opera del pittore 
danese, che inserisce nella 
tela quattro donne intente a 
danzare mentre sullo sfondo 
è visibile il vitello dorato.

E. Nolde, Danza attorno al vitello d'oro, 
1910, olio su tela,

Staatsgalerie Moderner Kunst, Monaco di 
Baviera



Nolde viaggiò prima in Cina, Manciuria, Siberia e Giappone, poi nella Nuova 
Guinea, Nolde cattura le luci, i colori, i paesaggi e i personaggi che caratterizzano 
quelle splendide terre: se però nella paesaggistica rimane legato alla classica resa 
cromatica a tinte forti dell’Espressionismo - si veda Sole tropicale, dipinto nel 1914, 
gli aspetti più innovativi del suo viaggio si riscontrano nell’adesione ad un 
primitivismo e ad un esotismo studiati dal vivo nella raffigurazione dei soggetti 
trattati e non più immaginati, scopiazzati ed ideati in studio, come era accaduto in 
precedenza, si veda ad esempio la tela Mask still life III del 1911.

E. Nolde, Sole tropicale, 1913, olio su tela,
Nolde-Stiftung Seebull, Seebull

E. Nolde, Mask still life III, 1911, olio su tela, The 
Nelson-Atkins Museum of  Art, Kansas City



In più occasioni Nolde, raffigura su tele e fogli gli aborigeni dei luoghi 
visitati, catturando le loro espressioni di curiosità o dolcezza, o 
immortalandoli nella spensieratezza della loro quotidianità, come nel 
dipinto del 1914 raffigurante i Papuani,

E. Nolde, Papuani, 1914, olio su tela, Nolde-Stiftung Seebull, Seebull



Ma come accadde per molti artisti tedeschi nella prima metà del XX secolo, con
l’avvento del regime nazista, anche la sua carriera vide il declino, rapidissimo e
scosceso dopo i fasti che erano seguiti al suo rientro in Germania nello stesso 1914.
Infatti, se dal 1914 al 1926 Nolde era riuscito a farsi strada nel mondo dell’arte
conseguendo la laurea honoris causa concessagli dall’Università di Kiel e a Dresda
trovò terreno fertile riuscendo ad esporre centinaia di opere in una sua personale, la
politica nazista classificò la sua arte come Arte degenerata e lo umiliò pubblicamente,
favorendo la confisca delle sue opere dai musei, per permetterne l’esposizione di alcune
di queste, alla mostra di Arte degenerata che si tenne a Monaco nel 1937. E oltre al
danno, la beffa. Nel 1941 arrivò per Emil Nolde il divieto tassativo di poter dipingere.

E. Nolde, Grandi papaveri, 1942, 
olio su tela, Nolde-Stiftung

Seebull, Seebull


