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OTHMAR WINKLER (1907-1999)
BIOGRAFIA
Othmar Winkler nasce il 25 Aprile del 1907 a Brunico, allora sotto il dominio dell’Impero austroungarico.
Fin da piccolo è costretto a fare i conti con una vita difficile, dovuta all’assenza del padre Michele
Winkler e ai limiti economici, ai quali cerca di provvedere la madre Rosa Mayer. Quest’ultima, non
riuscendovi, si trasferisce a Velturno per lavoro e affida il bambino ad un orfanotrofio.
Un certo Soplà di Badia, pittore di statue che abitava sotto di lui, gli insegna l’arte della pittura
artigiana, a macinare i colori e a comporli insieme.
A quindici anni realizza il suo primo quadro, intitolato ‘La Walkiria Brunhilde’, poi esposto nel 1923
alla sua prima mostra di pittura, tenuta a Bressanone, casa ora dell’Athesia. Qui espone oli,
tempere e disegni e riesce a vendere 2 opere. Si può già intravedere, nella scelta dei soggetti delle
sue opere, l’interesse genuino per la mitologia Norrena e tutto il mondo nordico legato ai
Nibelunghi.
A vent’anni si affaccia sul mondo della scultura lignea, nella bottega di Hans Schott di Chiusa.
Dal secondo dopoguerra si trasferisce a Trento, ma frequenta le accademie di Belle Arti di Roma,
Vienna e Berlino.
Tra il 1926 e il 1929 si iscrive e frequenta la scuola d’arte della Val Gardena, dove tra le altre cose
impara a parlare fluentemente il ladino. Più tardi vi tornerà per insegnare, come farà anche a
Ortisei e Pesaro.
Una volta conclusi gli studi nel 1929, si trasferisce ad Acqui presso un suo amico scultore, il
gardenese Emil Demetz. Viene raccomandato al Conte Pellati che vive a Roma.
Nel 1931 espone le sue sculture in legno al Circolo della stampa estera di Roma, facendo parlare di
sé dai giornalisti delle testate locali. Mussolini, che ha avuto modo di visitare la mostra,
commissiona al Winkler un ritratto e posa per lui nel dicembre del ’32. Questo fatto procura molta
notorietà all’artista, che si vede improvvisamente conteso dai gerarchi fascisti, con l’obiettivo di
farsi fare un busto; anche Marinetti, il fondatore del Futurismo, assieme ad altre importanti
personalità dell’epoca, finisce per posare per lui.
La benevolenza generale lo abbandona il giorno in cui decide di rovesciare in Via XX settembre,
dove esponeva, i busti di gesso di quei gerarchi. Inseguito dalla polizia, riesce a scappare col treno
e ad arrivare al Brennero alle 3 del mattino.
Prima del 1937 viaggia e soggiorna nei territori austro-germanici tra Vienna, Graz, Monaco e
Berlino, dove arricchisce ulteriormente la sua formazione artistica, studiando e acquistando
numerose opere librarie di pregio, conservate oggi nell’archivio Winkler. Nell’Agosto del 1937 la
testata di Oslo “Tidenstegn” definisce Othmar un ‘noto scultore italiano in visita ad Oslo’.
Tra il 1937 e il 1939 compie un viaggio in Norvegia per trovare nuove idee e fonti di ispirazione.
Qui scopre il suo lato ‘gotico’, che va ad arricchire la sua formazione romanica e classica. Da qui la
sua arte diventa più drammatica, contorta e impenetrabile. Ad Oslo dipinge un centinaio tra oli e
tempere e scolpisce vari ritratti, tra i quali ricordiamo quelli di Kristen-Johansen, allora procuratore
generale di Stato, Haarald Sund, Ministro di grazia e giustizia, e il matematico W. Friman Koren
Bjerknes.
Nel maggio del 1942 realizza il progetto di un trittico di porte scolpite per un monumento contro
l’infamia della guerra.
Torna a Trento nel 1952, dopo aver esposto in diverse città italiane ed estere; si trasferisce a Lavìs
dove conclude il ciclo della Via Crucis di Via Borsieri, che gli vale, purtroppo, la scomunica, e fatto
che contribuisce a rendere ancora più disagiata una situazione sociale già difficile per il fatto di
essere sudtirolese.

Nel 1972 realizza una mostra di 36 chine trentine bistrate o a tecnica mista su Trento, commentate
poi da Aldo Gorfer nel libro “Trento-Trient nella grafica di Othmar Winkler”.
Nel 1973 espone nuovamente una serie di disegni di Trento assieme ad un’antologia di sculture nel
Ginnasio di Friedberg presso Augusta. La mostra ha successo e aiuta l’artista ad uscire
dall’isolamento: gli viene commissionato un ritratto da svolgere dal vivo del presidente del Libero
Stato di Baviera Alfons Goppel.
Nel 1975 Winkler inaugura una mostra al castello di Velturno, con 140 opere tra disegni, studi,
tempere, legni e bronzi, tutti racchiusi da una nuova cornice: l’arte sacra. Tra queste troviamo
molti volti umani, Pietà, visioni dei profeti e dell’Apocalisse, Vie Crucis, Ecce Homo, crocifissioni,
Arsura di Cristo e Agonie.
Nello stesso anno espone il ciclo dedicato a Michael Gaismair e la rivolta contadina del 1525, prima
in Austria e poi a Trento.
Rimane temporaneamente senza studio dove poter lavorare, quindi si risolve a proseguire la sua
opera presso una fonderia vicentina, dove appunto modella creta e cera. L’unico luogo dove poter
riflettere è lo studio di Via Oss Mazzurana, a Trento.
Nel 1980 scolpisce per Velturno il monumento ai caduti somigliante al soldato morente del vecchio
cimitero di Bressanone tra la pieve di San Michele e la cattedrale di Santa Maria Assunta.
Conclude la sua vita a Trento il 22 Agosto del 1999.
L’OPERA “STORIA DELLA GENTE TRENTINA” (1985-1988)
Si compone di sei altorilievi, ospitati nella Sala Winkler al piano interrato di Palazzo Trentini.
L’opera è di proprietà del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e narra la storia della gente
trentina dal medioevo ai giorni nostri.
Nelle pagine a seguire vengono descritti i sei pannelli.
L’opera è frutto di un faticoso lavoro di sintesi da parte dell’autore, che è riuscito a sintetizzare
secoli di storia in poche, intense, scene di grande impatto emozionale ed espressivo.

DALLE ORIGINI ALLA CRISTIANIZZAZIONE
La collocazione storica delle scene è quella del periodo alto medievale e di progressiva cristianizzazione del
Trentino. Sono infatti chiaramente visibili due chiese, quella di san Pietro in Bosco di Ala alla sinistra, sede
del raffigurato matrimonio tra il longobardo Autari e la baiuvara Teodolinda e quella di San Apollinare di
Trento, quest’ultima posteriore al periodo narrato e quindi una forma di licenza artistica che Winkler si è
concesso.
La parte sinistra racconta dunque di questo matrimonio tra due esponenti dei popoli che governavano il
Trentino Alto Adige di allora: i Longobardi a Trento e i Baiuvari più a nord. Matrimonio che sancì l’alleanza
tra le due popolazioni, l’inizio del costituirsi delle comunità di valle e il progressivo svilupparsi, accanto
all’economia familiare, rappresentata dalla donna in primo piano in basso a sinistra, di forme organizzate di
lavoro cooperativo, evidenziate in maniera importante alla destra dell’altorilievo.
Winkler ha voluto conferire grande importanza al tema del lavoro organizzato. In questa prima puntata del
viaggio non c’è riferimento alla nobiltà, il risalto è tutto per i lavoratori, si riconoscono infatti minatori,
artigiani e boscaioli.
A sinistra compare inoltre la scritta “lex ius” chiaro riferimento allo jus romano.
Il matrimonio tra Teodolinda e Autari richiama anche in maniera metaforica l’incontro tra nord e sud, la
direttrice storica di cui il Trentino è terra di passaggio e di incontro.

IL PRINCIPATO VESCOVILE – IL FEUDALESIMO
A destra sullo sfondo è rappresentato il momento ufficiale che ha dato inizio al principato vescovile nella
terra trentina, è il 1027 e con l’incontro tra l’imperatore Corrado II il Salico e il vescovo Udalrico II ha luogo
l’investitura ufficiale.
Agli estremi, quasi a fungere da cornice, a destra il Duomo di Trento e a sinistra il Castello del
Buonconsiglio, anche in questo caso gli edifici furono costruiti in epoca successiva all’evento narrato e
fungono da simbolo dei due poteri spirituale e politico.
L’opera ha come elemento principale la croce, che occupa la scena centralmente in senso orizzontale: è la
croce di Cristo, ma al tempo stesso è il palco che sorregge il potere della Chiesa e l’aratro con il giogo per il
popolo. Un’immagine indubbiamente molto forte e con un impatto espressivo drammatico. La croce è
sorretta da una donna sofferente in stato di gravidanza e trainata da quattro uomini, di cui si vedono solo i
volti, che hanno espressioni di grande sofferenza e paiono lanciare un’accusa invocando l’ira di Dio.
Da sottolineare come l’aratro sia l’elemento che sorregge il potere della Chiesa e al tempo stesso,
congiunto alla croce sia il giogo che opprime il popolo; da osservare come anche il cavallo che sorregge il
vescovo paia esprimere ribellione, in atto di disarcionare il suo cavaliere.

LA RIVOLUZIONE CONTADINA – LA GUERRA RUSTICA DEL 1525
Abbiamo qui rappresentata in una espressiva sintesi la Rivolta dei rustici esplosa nel 1525.
A sinistra i rivoltosi capitanati da Michael Gaismair, vestiti con abiti rurali e armati di utensili agricoli sotto il
vessillo che inneggia alla giustizia, dall’altra le milizie assoldate dal governo del principe vescovo, armate di
tutto punto e con l’elmo a coprire il volto, quasi a togliere ogni briciolo residuo di umanità. Al centro quasi
a dirimere la sfida, l’ascia e il ceppo del boia con ai piedi le teste dei decapitati che mantengono
l’espressione già conosciuta nell’altorilievo precedente di orrore e condanna .
I prelati si nascondono dietro le milizie armate e sono rappresentati con dimensione più piccola quasi a
testimoniarne la pochezza morale, la loro espressione è comunque impaurita nonostante l’evidente
superiorità delle forze a disposizione, probabilmente il timore non è tanto sull’esito della rivolta ma
rispetto al giudizio che Dio potrà dare di quello che sta accadendo. Il campanile sullo sfondo è quello di
Santa Maria Maggiore, esplicito riferimento al fondatore della basilica, Bernardo Clesio, che represse la
sommossa popolare.
Anche in questo caso i bozzetti preparatori di Othmar Winkler erano più complessi e “barocchi”, dalla
realizzazione si può comprendere il grande lavoro di pulitura progettuale che ha portato alla espressione
essenziale e fortemente comunicativa di questo altorilievo.

ANDREAS HOFER – L’ILLUMINISMO
Anche in questa opera a dominare è il tema insurrezionale e la figura centrale è Andreas Hofer, tuttavia in
questo caso paiono emergere tutte le contraddizioni che hanno caratterizzato il periodo storico in
questione. Da un lato infatti l’illuminismo francese con i suoi ideali di libertà, uguaglianza e fraternità che
fanno da vessillo e che stridono fortemente con l’imperialismo bonapartiano, dall’altra la volontà di
indipendenza della gente rurale sudtirolese animata da una veemenza fortemente reazionaria e
conservatrice e da un integralismo religioso talora con connotazioni medievali.
Il conflitto pare irrisolto e irrisolvibile in questo altorilievo in cui le contraddizioni dell’una e dell’altra parte
paiono evidenti in tutta la loro inestricabile drammaticità.
In luce rimane la ricerca da parte di Winkler di quelle radici dello spiritico autonomistico che sicuramente
Hofer ha incarnato nella sua attività, pur riconoscendone anche i limiti della visione politica complessiva.
Winkler in questa opera non ha voluto superare le contraddizioni del tempo, le ha espresse mantenendone
la forza al tempo stesso creativa e distruttiva, quasi volendo lasciar trasparire che solo il superamento di
queste contraddizioni può portare alla costruzione di una società più giusta, in cui a dominare non siano gli
interessi e gli ideali puri ma l’accettazione del compromesso, nella salvaguardia e nella valorizzazione
dell’altro. In questo senso ha interpretato in modo mirabile i principi fondatori della nostra autonomia, che
da lì a due secoli avrebbe visto la luce nella sua forma moderna.

L’EMIGRAZIONE E LE GUERRE
In questo altorilievo è espressa in tutta la sua drammaticità la sofferenza che la terra trentina ha dovuto
affrontare nel ventesimo secolo, l’emigrazione forzata verso terre lontane e sconosciute così
metaforicamente descritta dai cupi grattacieli, con le valigie dei migranti che fanno da gradini di una scala
dolorosa da affrontare ma che da una speranza di vita migliore. In primo piano il dolore dell’addio con le
persone che si salutano e che paiono afferrate da forze che le stanno separando.
Al centro, in alto, la devastazione dei bombardamenti, che hanno lacerato il Trentino nella prima e nella
seconda guerra mondiale. Il tema della seconda guerra è dominante nella parte destra con il riferimento ai
campi di concentramento nazisti con il particolare drammatico della fila indiana di deportati, con le
persone che mano a mano che si avvicinano al campo perdono le loro forme fino a disgregarsi come
persone.
Le tre scene hanno come denominatore comune il dolore, in quest’opera Winkler non introduce elementi
di speranza, propone quasi un reportage freddo in cui la condanna per la follia della guerra non deve
neanche essere espressa perché traspare tagliente e chiara. Le tre scene sono unite nella complessità
dell’opera da un filo spinato, che decreta il senso di costrizione e di ferita. La sensazione che deriva è di
profonda disperazione, di rassegnazione. Questo altorilievo è l’ultimo, prima di quello della costruzione
dell’autonomia che avviene proprio su queste ceneri, quasi come questo dolore fosse necessario.

LA COSTRUZIONE DELL’AUTONOMIA
L’altorilievo finale riprende il tema del lavoro del primo, in una sorta di continuum storico a legare un
millennio e più di storia.
Dopo il dramma della guerra la gente ha voglia di lavorare, ma in un clima di festa.
L’autonomia è un cantiere avviato, un’opera in parte compiuta ma sempre in divenire, protesa verso l’alto,
verso il futuro ma che necessita di una base solida e di manutenzione.
Il soggetto è quello della costruzione di una casa comune, in un clima di democrazia e di inclusione, di
giustizia e di libertà: ognuno ha le proprie capacità da poter mettere a disposizione in un clima di
cooperazione e di sostegno reciproco.
Negli schizzi progettuali apparivano le parole lavoro, pace, giustizia e una nota didascalica di riferimento al
Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Nella realizzazione finale Winkler ha optato per una rinuncia
agli elementi comunicativi verbali, ritenendo già completa l’opera nella sua forma essenziale e lasciando al
visitatore il compito di trarre le conclusioni finali di questo viaggio nella storia dell’autonomia trentina.

