
 
 

 
 

Note biografiche 
 

 
Nasce il 18 settembre 1925 a Novisad, allora sotto la Monarchia 
austro-ungarica. La sua apertura e curiosità per la gente del mondo 
deriva forse dal suo sangue misto: dalla parte del padre austriaco, 
della madre serbo-francese.  
Quando Karl attende la scuola elementare, Novisad appartiene al 
territorio serbo. A casa non riesce ad esprimere le sue idee e desideri 
(sentendosi nel “solco d’infanzia”, come Thomas Bernhard descrisse 
una tale situazione) e ora, fra gli altri ragazzi, si sente  finalmente 
uno come loro. Assieme a tutti gli altri si dà, per divertimento, al 
disegno. Gli viene anche concesso di frequentare il “Ruderclub” – il 
Circolo dei Canottieri - al Danubio e di esercitare il nuoto e il 
canottaggio con l’otto. 
 
All’età di 17 anni viene obbligato ad arruolarsi e ad andare in guerra 
contro la Russia. Gli avversari lo fanno prigioniero, insieme alla sua 
compagnia, e lo deportano in un lager in Siberia. Li Stengel è esposto 
a condizioni difficili, sia climatiche che lavorative, eppure nemmeno 
in questa situazione perde l’amore per il disegno.  
È un ufficiale russo che vede il ragazzo disegnare in una pausa di 
lavoro, sul supporto di un vuoto sacco di cemento con un tozzo di 
carbone. Gli procura carta e matita al fine di realizzare dei ritratti di 
altri russi, organizzandogli una piccola mostra. A causa dei seri 
danni al polmone Karl viene rilasciato prima dei suoi colleghi nel 
1947, per “poter morire in patria”. Tornato in Ungheria si riprende 
lentamente, continuando ad alimentare il suo sogno di imparare a 
disegnare, dipingere, fare scenografia e l’arte del mosaico.  
 
 
 



 
 
 
Però in quel periodo, chi proveniva da una famiglia “borghese”, 
doveva prima lavorare in fabbrica per poter accedere all’istruzione 
desiderata e anche all’esame di maturità. Così Stengel lavora due 
anni in fabbrica per frequentare successivamente la Scuola d’Arte a 
Budapest. Sono appena passati due anni, i russi occupano l’Ungheria 
e la città di Budapest. Soprattutto gli studenti si ribellano contro 
l’invasione con la conseguenza di dover lasciare il paese e insieme a 
duecentomila ungheresi Karl riesce a fuggire in tempo.  
 
Dopo svariati spostamenti si rifugia a Monaco di Baviera e inizia a 
studiare all’”Akademie der Schönen Künste”. Lo attende una vita 
piena di privazioni e sacrifici. Deve trovarsi una stanza e svolgere 
piccoli lavori per poter sopravvivere, oltre a ottenere il consenso da 
parte dei professori che spesso esprimono un’opinione diversa a 
proposito dell’arte e soprattutto del disegno.  
 
Nel 1963 Stengel tenta di avvicinarsi ad una vita normale, più 
regolare  e di costruire anche una famiglia. Questo suo tentativo non 
ha futuro. Con l’aiuto del professore e amico Klaus Eid diventa 
docente alla “Pädagogische Hochschule” di Monaco. Presto insegna 
anche incisione all’Università Popolare. 
 
Seguono gli anni dei viaggi per conoscere finalmente i lavori dei 
grandi maestri di pittura dal vivo e dei viaggi dentro la vastità della 
letteratura europea e del mondo e nella musica. L’incontro con una 
gallerista è decisivo per il suo futuro artistico: inizia ad esporre ad 
alcune Fiere d’arte in Italia dove trova anche un secondo studio. In 
Toscana Stengel lavora fino alla sua morte nel 2017. 
 
La sua attività espositiva su livello nazionale e internazionale è molto 
intensa, come lo evidenzia l’elenco delle mostre. Numerosi critici e 
studiosi gli hanno dedicato dei saggi, presentazioni in catalogo e 
articoli su riviste e giornali. Informazioni dettagliate: 
www.karlstengel.com / www.stengelcollection.org 
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