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L’altro Gurlitt
Una mostra al Lentos Kunstmuseum  
sul cugino del mercante delle opere  
razziate dai nazisti 

Linz (Austria). Personaggio fortemente 
sfaccettato, dalla vita avventurosa e 
spregiudicata, piena di alti e bassi, 
dopo la sua morte nel 1965 Wolfgang 
Gurlitt non ha avuto un rigurgito di 
notorietà paragonabile a quello del 
cugino Hildebrand Gurlitt, uno de-
gli art dealer del regime nazista, il 
cui figlio Cornelius finì nel 2012 nel 
mirino degli inquirenti tedeschi per 
quelle ormai celebri 1.500 opere di 
incerta provenienza, ammassate nel-
le sue case di Monaco e Salisburgo 
e successivamente lasciate in eredità 
al Kunstmuseum di Berna. 
Come il cugino Hildebrand, Wolf-
gang fu gallerista, mercante d’arte e 
collezionista di spicco, promotore di 
arte contemporanea e di artisti «de-
generati» (numerosi dei quali suoi 
amici), ma anche ispiratore e inter-
mediario di transazioni di arte raz-
ziata (cfr. n. 400, set. ’19, p. 20). Dopo 
la guerra, come il cugino, Wolfgang 
ricominciò un’intensa attività nel 
mondo dell’arte. Si stabilì dappri-
ma nel salisburghese e nel 1946 fu 
cofondatore del museo di belle arti 
di Linz, dove diede vita a un centi-

naio di mostre, ma che gestì 
con disinvoltura, essendo 
allo stesso tempo direttore 
dell’istituzione pubblica e 
mercante d’arte: un conflitto 
che indusse la municipalità a 
cercare a lungo e senza suc-
cesso di cancellare l’ingom-
brante nome di Gurlitt dalla 
denominazione del museo 
(Neue Galerie der Stadt Linz /Wolf-
gang-Gurlitt-Museum) e nel 1956 a 
dimissionarlo. La situazione win-win 
che aveva prodotto la nascita del 
museo, si trasformò in annosa con-
troversia legale.
Dal 2003 la costruzione della nuova 
sede del museo in riva al Danubio 
ha consentito di assumere un nuo-
vo nome: Lentos Kunstmuseum 
Linz e dal 1998 è stata istituita al 
suo interno una commissione sul-
la provenienza delle 111 opere (84 
dipinti, 33 disegni e una collezione 
di lavori di Alfred Kubin) che tra il 
1953 e il 1956 Gurlitt aveva venduto 
alla città per il museo, fra cui lavori 
di spicco di Klimt, Max Pechstein, 
Schiele, Lovis Corinth, Kokoschka. 

Finora 64 di quelle opere sono state 
sondate nella provenienza e 13 sono 
state restituite. Con la mostra dal 
titolo «Wolfgang Gurlitt. Zauber-
prinz» (Wolfgang Gurlitt. Principe 
delle fate) curata dalla stessa diret-
trice Elisabeth Nowak-Thaller e 
con un corposo catalogo, il Lentos 
indaga ora sull’ambivalente perso-
nalità di Wolfgang Gurlitt, esponen-
do opere dalle sue collezioni di casa, 
e approfondendo il destino dei 13 
quadri finora restituiti, fra cui il ri-
tratto di Ria Munk che Klimt realiz-
zò nel 1917-18. Dopo la chiusura il 19 
gennaio, dall’8 febbraio la mostra 
si trasferirà a Würzburg al Museum 
im Kulturspeicher, che da Gurlitt 
acquistò 130 opere. q Flavia Foradini

«Ritratto di Wolfgang Gurlitt» (1917) di Lovis Corinth

La copertina del catalogo della storica 
mostra curata da Barr nel 1936

Madrid

Genealogie dell’arte
Alla Fundación March la nascita del pensiero visivo 
in una mostra che rende omaggio ad Alfred Barr   

Madrid. Se la storia dell’arte è fatta di 
oggetti creati per essere visti, non do-
vrebbe anche essere raccontata in mo-
do prevalentemente visivo e non te-
stuale o astratto? Si sviluppa a partire 
da questa riflessione la mostra «Gene-
alogie dell’arte o la storia dell’arte 
come arte visiva», che si può visitare 
nella Fundación Juan March di Ma-
drid fino al 12 gennaio e poi nel Mu-
seo Picasso di Malaga dal 26 febbraio 
al 31 maggio. La rassegna analizza le 
molteplici rappresentazioni visive del-
la storia dell’arte (alberi genealogici, 
mappe, allegorie, grafici, diagrammi 
ecc.) elaborati da oltre cento artisti, cri-
tici, designer e teorici, dal XVII secolo a 
oggi. In totale sono esposte 330 opere 
tra dipinti, sculture e rappresentazioni 

varie, più un centinaio di documenti, 
selezionati da Manuel Fontán del 
Junco e José Lebrero Stals, rispettiva-
mente direttore della Fundación Mar-
ch e del Museo Picasso. 
In un certo senso la mostra è un 
omaggio ad Alfred H. Barr jr, che 
nel 1929 aveva fondato a soli 27 anni 
il primo museo d’arte moderna del 
mondo, il MoMA di New York di cui 
fu primo direttore e anche il primo 
curatore, nel significato contempo-
raneo del termine. Per questo il per-
corso espositivo si sviluppa intorno 
al famoso diagramma che Barr aveva 
realizzato per la copertina del catalo-
go di una mostra destinata a diventa-
re storica: «Cubism and Abstract Art» 
del 1936, che intendeva rendere visi-
bili gli antecedenti dell’arte astratta 
dal 1890 al 1936. Per materializzare 
questi concetti, i curatori hanno so-
stituito i riferimenti del diagramma 
disegnato con vere opere d’arte, veri-
ficando così la sua plausibilità visiva. 
Come fiore all’occhiello si espongo-
no alcune delle opere presenti nel-
la mostra originale di Barr, come 
«Paesaggio con due pioppi» (1912) di 
Kandinskij e «Donna su una poltro-
na» (1929) di Picasso e lavori di tutti i 
grandi dell’avanguardia tra cui Bran-
cusi, Malevic, Boccioni, Moholy-Na-

gy, Klee, Arp, Picabia e Delaunay.
Secondo i curatori «non si tratta di una 
mostra collettiva o a tema, ma piuttosto 
di un esperimento su come si può narrare 
visivamente una storia per completare le 
abituali presentazioni teoriche discorsi-
ve». Inoltre, la mostra è un esercizio 
di ricostruzione del tentativo più 
ambizioso e precoce di dotare l’arte 
della prima metà del XX secolo di un 
canone e di una genealogia che co-
pre quasi tre generazioni. «La lezione 
di Barr è che ogni esposizione, intenzio-
nalmente o no, contiene un diagramma» 
concludono i curatori, ricordando 
che oggi siamo abituati a una conti-
nua mappatura di dati, ma nel 1936 
era un’idea assolutamente innova-
tiva. Per la mostra viene pubblicato 
un catalogo in spagnolo e inglese, 
con riproduzioni di tutte le opere e 
saggi di specialisti come Astrit Sch-
midt-Burkhardt, Manuel Lima, Euge-
nio Carmona, e Uwe Flecker. 
q Roberta Bosco

’s-Hertogenbosch

Il design del 
Führer
Il ruolo degli oggetti 
nell’affermazione e 
diffusione dell’ideologia 
del Terzo Reich 

’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi).  Il Design 
Museum Den Bosch di ’s-Hertogen-
bosch (o Den Bosch), cittadina olan-
dese che diede i natali a Hieronymus 
Bosch, presenta una retrospettiva 
dedicata al design del Terzo Reich 
(fino al 19 gennaio). Il direttore del 
museo Timo de Rijk, già professore 
di storia del design, dichiara l’intento 
di «mostrare il contributo svolto dal design 
nella diffusione della diabolica ideologia 
nazista», e sottolinea come anch’esso 
sia stato «uno strumento nelle mani delle 
forze oscure». Mentre a partire nel 1933 
il regime nazista apriva i primi campi 
di concentramento, il design del Ter-
zo Reich diffondeva al mondo esterno 
un’idea di prosperità rivolta al futu-
ro, incarnata nel mito della purezza 

razziale. Gli oggetti esposti provengo-
no da collezioni olandesi e tedesche, 
tra cui quelle del Deutsches Histori-
sches Museum di Berlino (che nel ’66 
presentò un’esposizione sul legame 
tra arte e totalitarismi in Europa) e il 
Museo Militare di Soesterberg, nella 
provincia di Utrecht. In mostra anche 
elementi decorativi della Haus der 
Deutschen Kunst di Monaco di Bavie-
ra, il quartier generale della cultura 
nazista, sede delle propagandistiche 
esposizioni sull’Arte Germanica (oggi 
museo d’arte contemporanea ribat-
tezzato democraticamente Haus der 
Kunst, casa dell’arte). 
I numerosi cartelloni e le riviste in-
clusi nell’esposizione testimoniano 
della precisione con cui il Nazional-
socialismo mirava i suoi target, che 
questi fossero giovani donne, madri 
o soldati. La mostra mette a disposi-
zione un percorso per famiglie, ide-
ato per accompagnare il confronto 
intergenerazionale sul delicato 
tema dell’esposizione. «Design del 
Terzo Reich» fa parte di una serie di 
eventi organizzati in occasione del 
75° anniversario della liberazione 
della città di Den Bosch, che fu sede 
di uno dei tre centri di concentra-
mento nazisti in Olanda. 
q Bianca Bozzeda

L’ultimo ritrattista mondano
Budapest. Philip de László, ungherese di nascita e cosmopolita di formazione, 
è figura di spicco della pittura internazionale tra fine ’800 e prima metà del 
’900: epigono della scuola inglese della Grand Manner, la coniugò al ritratto 
mondano francese di Boldini e Helleu creando uno stile personale che gli 
conquistò committenze internazionali dalle famiglie reali, al pontefice Leone XIII, 
all’aristocrazia europea e d’Oltreoceano. Stabilitosi in Gran Bretagna nel 1907, ne 
divenne cittadino nel 1914, grazie anche alle nozze con Lucy Guinness (nella foto in 
un ritratto del 1918). Per i 150 anni della nascita del pittore, la Galleria Nazionale 
Ungherese di Budapest, con The de László Archive Trust di Londra, presenta fino 
al 5 gennaio nella mostra «Philip de László (1869-1937): “I am an Artist of the 
World...”» 16 ritratti raramente o mai esposti, provenienti da esclusive collezioni 
private. Uno dei prestiti chiave è il ritratto della regina Elizabeth (Bowes-Lyon) 
quando era duchessa di York (1925). A leggere l’elenco dei personaggi da lui ritratti 

si ritrovano le personalità ispiratrici di Proust e della Recherche). Con il declino del ruolo dell’aristocrazia dopo la seconda 
guerra mondiale, la ritrattistica che ebbe in lui il suo ultimo genio cadde in desuetudine. q G.P.M.
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Una veduta della mostra sul Design del Terzo Reich
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Diabolica propaganda
«Nonostante tutte le cautele, “Design del Terzo Reich» inizia con 
un passo falso. All’ingresso della mostra, un film introduttivo di 

una quindicina di minuti riassume l’ascesa del regime nazista attraverso 
l’armamentario della propaganda nazional-socialista. In forma di 
enumerazione, sfilano gli “oggetti” più rappresentativi del regime: dalla famosa 
micro “bottiglia“ Neumann davanti alla quale Hitler farà tutti i suoi discorsi 
alla fascia con la croce uncinata, dai baffi stessi del Führer alla Volkswagen 
da parata blindata che serviva a dimostrare la forza dell’industria tedesca. 
Poi, senza transizione, a queste immagini fanno seguito quelle dei campi. Se 
lo sterminio del popolo ebraico nei campi è immediatamente menzionato, con 
un drammatico suono di battiti cardiaci in sottofondo, questa scelta pone degli 
interrogativi e preoccupa. Si dovevano proprio mettere su uno stesso piano 
l’architettura della morte e degli oggetti di propaganda?». 
q Anne-Lise Carlo in «Le Monde», 19 ottobre 2019
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