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Q
uando i pittori andava-
no  in  prima  linea.  E  
l’arte (con le immagi-
ni) raccontava il fron-
te di guerra. Con le am-

biguità e i paradossi tipici della 
propaganda che ogni guerra fa-
vorisce. Succedeva poco più di 
un secolo fa. Prima guerra mon-
diale. 
Gli orrori della guerra, la vita 
quotidiana dei  soldati,  la  pa-
tria minacciata, gli atti di eroi-
smo,  il  paesaggio  violentato  
dallo scontro bellico, il furore 
dei  nazionalismi.  I  Kriegsma-
ler, i pittori di guerra, inquadra-
ti nell’ambito del Kriegspresse-
quartier austrungarico, aveva-
no il compito di documentare 
tutto questo. Nell’estate 2004 a 
questo tema fu dedicata  una 
bella mostra a Lavarone.
La Kriegsmalerei, la pittura di 
guerra, tra il 1914 e il 1918 di-
venne una specialità artistica 
particolarmente diffusa. Le lo-
ro immagini  (quadri,  disegni,  
manifesti,  cartoline)  erano  
spesso le poche documentazio-
ni e testimonianze di quanto, 
lontano dal fronte, non si vede-
va, non si sapeva. Con protago-
nisti tanti artisti del Tirolo sto-
rico e quindi anche trentini. La 
Grande guerra fu la prima guer-
ra moderna frammentata e dif-
ficile da seguire: non più gran-
di epiche battaglie che stavano 
tutte in una tela. Niente corpo 
a corpo e spade fiammeggian-
ti. Spesso era complicato capi-
re il  reale andamento di  una 
battaglia. Un conflitto che per 
la prima volta fu combattuto 
anche con un mare di immagi-
ni mai visto prima. Il tirolese 
(di Lienz, Ost Tirol) Albin Eg-
ger-Lienz,  fu  prolifico  pittore  
di guerra sul fronte meridiona-
le, quindi Riva del Garda, Tren-
to e Folgaria, arruolato a Gries 
(Bolzano) nel maggio 1915. 
Celebre il suo quadro del 1916 
intitolato  «Namenlosen»:  in  
una landa  desolata,  sotto  un 
cielo tragicamente grigio, avan-
zano,  come  macchine,  in  un  
moto infinito, quasi striscian-
do, i corpi, gonfi e piegati, dei 
soldati dai volti disumanizzati 
e omologati. Quasi uno spezzo-
ne di una catena infinita di guer-
ra senza tempo, senza ragione, 
senza meta. E di morte serializ-
zata. Dopo il 1918 Egger-Lienz 
restò in Alto Adige/Südtirol e 
morì  a  Bolzano.  Oskar Koko-
schka, il famoso pittore austria-
co dell’espressionismo e della 
Secessione, nel luglio 1916 era 
sul fronte dell’Isonzo e non na-
scondeva, nelle sue lettere, il 
timore per la propria vita. In 
Ucraina fu anche ferito. Koko-
shka  dedicò  diversi  quadri,  
molti anni dopo, alla Seconda 

guerra mondiale, tra allegorie 
e metafore. Sull’Anschluss su-
bìto dall’Austria, e sull’annes-
sione  tedesca  della  Cecoslo-
vacchia (rappresentata come 
un pollo arrosto), dove Hitler e 
Mussolini sono vicini a un tavo-
lo, rappresentati con volti mo-
struosi. Famoso il suo quadro 

del 1943 «Per che cosa combat-
tiamo»: ci sono un vescovo che 
benedice le truppe e con l’altra 
mano regala una moneta alla 
Croce Rossa;  un mostro rap-
presenta  l’industria  bellica  
americana: al posto delle brac-
cia ha due leve che estraggono 
un coniglio, simbolo di pace e 

speranza,  e  contemporanea-
mente infilano ossa umane in 
una macchina che le trasforma 
in cartucce. Chi aveva già abili-
tà artistiche ed era al fronte del-
la Grande guerra, ricorreva, co-
me poteva, a colori e tele o tac-
cuini anche per sfuggire la noia 
o gli orrori della guerra. Erne-
sto Giulio Armani, pittore so-
landro, ricordava i «lunghi me-
si sofferti nelle squallide lande 
della Galizia e della Polonia, do-
ve l’unico conforto mi veniva 
da un piccolo album, custodito 
nello zaino e che riempivo di 
schizzi e disegni». 
Ricordava di aver indossato la 
fascia giallo-nera al braccio di 
pittore di guerra anche il fassa-
no Francesco Ferdinando Riz-
zi. Realizzò in carboncino e gra-
fite ritratti di soldati austrunga-
rici al fronte, pubblicati sulla 
Tiroler Soldaten-Zeitung, con-
servati  al  Museo  storico  di  
Trento. Rizzi in una lettera del 
22 dicembre 1916 scriveva al 
comandante  per  lamentarsi  
che alcuni soldati al fronte non 
restavano in posa alla sua ri-
chiesta per ritrarli dicendo 
«Non abbiamo tempo per que-
ste sciocchezze», mentre lo fa-
cevano se a chiederlo era un 
alto ufficiale. Attilio Lasta, pit-
tore lagarino, fu Kriegsmaler in 
Bassa Austria insieme a Luigi 
Ratini, nato a Trento alla Porte-
la da padre del Vanoi. Diversi 
pittori di guerra tirolesi furono 
fatti  prigionieri  nell’assedio  
russo di Przemyl, città oggi Ga-
lizia polacca, al confine con l’U-
craina, che sta accogliendo mi-
gliaia di profughi ucraini in que-
ste settimane. Si tratta di Her-
mann Keim di Ortisei, dei tirole-
si del Nord Max Esterle, Augu-
st Frech, Max Angerer, Rudolf 
Magreiter (di Innsbruck: in Si-
beria  occidentale,  durante  la  
prigionia,  fu  utilizzato  come  
pittore d’altare per le  chiese 
russo ortodosse). Egon Schie-
le,  grande  esponente  delle  
avanguardie viennesi di inizio 
Novecento, venne assegnato a 
una truppa che scortava i pri-
gionieri russi da e per Vienna. 
L’artista ne disegnò i tratti ve-
dendo in loro l’individuo, mai il 
nemico. Non l’avversario stra-
niero, ma un uomo di pari valo-
re. Nell’arte, quindi, un grande 
patrimonio  di  documentazio-
ne, di umori, di umanità, anche 
manipolazioni, in cui la guerra 
resta il mostro più assurdo in-
ventato dal genere umano.

Il detto: «Cavar ciòdi 
e ’mpiantar cavici» 

ciocar v.tr. - schioccare. Anche s’ciocar.
ciòch s.m. - 1 colpo, botta, percossa. Anche bòta, sbèrla, sberlón, 
slèpa, scopèla, scopelón, svèntola. 2 tonfo. 3 schiocco (della 
frusta, delle dita ecc.).*(dim.) ciochét - piccolo schiocco. 4 cam-
panaccio, campano.
ciòche s.f.pl. (bot.) - genzianella («Gentiana acaulis», pianta senza 
fusto, uniflore, radici gialle, ha le stesse caratteristiche medici-
nali della genziana, anche se molto più ridotte; è rimedio per la 
stanchezza, l’esaurimento nervoso e la digestione difficile; si 
macera la pianta nel vino bianco). Anche genzianèla. 
ciochir v.tr. (zool.) - chiocciare, covare. Anche clocir, s’clocir.
ciocióna agg. - coccolona. Letteratura: Ve fago chi ’l ritrat de la 
me pòpa, /  con quatro righe messe a la carlona /  che tanta 
fantasia no ocor che dròpa:  / (l’èi  sèmpre soto al  nas quéla 
ciocióna). Da La me pòpa di Gigi Amech, in «Góze de ziél, mìgole 
de stéle» (1963).
ciòco agg. - ubriaco. Anche cincio, ciuco, embalà, embriach, em-
briagh.
ciocolata s.f. - (alim.) cioccolata. Espressione: códoma de la c. - 

cioccolatiera.
ciocolatér s.m. - cioccolataio.
ciocolatin s.m. - 1 (alim.) cioccolatino. 2 (fig.) Espressione: l’è 
restà lì come ’n. c. - è rimasto attonito, stordito (da un fatto, da 
una notizia).
ciodin s.m. (bot.) - chiodino, agarico color miele («Armillariella 
mellea», fungo del quale solo il cappello è commestibile). Anche 
fóngh del morar, fóngh dela zòca.
ciòdo s.m. - 1 chiodo. Espressioni: fabrica de c. - chioderia, chioda-
iolo; quantità de c. - chiodame; cavar c. - schiodare; piantar c. - 
piantare, conficcare. 2 (fig.) Modi di dire: chi l’ è ’l c. - qui sta il 
punto; rebàter c. - ribadire; ròba da ciòdi - cosa spropositata; 
empiantar, piantar en c. - ostinarsi, incaponirsi, impuntarsi; pian-
tar c. - far debiti e non pagarli; séch come en c. - magro come un 
chiodo. Proverbio: cavar ciòdi e ’mpiantar cavici - trovare un 
rimedio peggiore del male. *dim.) ciodin - chiodino. *(accr.).
(Dal Vocabolario della parlata dialettale contemporanea della Città 
di Trento e conservazione dell’antico dialetto – Edizioni TEMI, Trento 
2014)

Quando i pittori andavano al fronte
Guerra e arte La Kriegsmalerei, pittura di guerra, tra il 1914 e il 1918 divenne specialità artistica molto diffusa

La voce del vento di Brugnara

Convegni, eventi, spettacoli
concerti e appuntamenti? 

Scrivete a 24ore@ladige.it
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Uno dei quadri dei Kriegsmaler, pittori di guerra tra il 1914 e il 1918 

Nella Prima guerra 
mondiale 
raccontavano
il conflitto

TRENTO - Che suono ha la voce del vento? È possibile sentir-
la ancora quando il vento smette di soffiare? "Ci sono situa-
zioni in cui crediamo di scegliere, ma in realtà è qualcosa che 
sta oltre noi a indirizzarci. Una specie di istinto che arriva al 
momento giusto e ci salva". Ambientato tra le montagne del 
Trentino, e accompagnato fin dalle prime righe dall'Ora del 
Garda, "La voce del vento" (Morellini, pp.208, 2022, anche in 
formato ebook) è il romanzo d'esordio, dedicato alla madre, 
della giornalista trentina Gabriella Brugnara. Voce narrante è 
Ilaria, ingegnera che progetta pale eoliche e considera "cose 
da donne di poca sostanza" il rito magico della madre Cateri-
na, vissuto durante l'infanzia, di porsi in ascolto delle storie 
portate dalla voce del vento. Crescendo, Ilaria prende il volo 
verso il successo: gli studi, i viaggi, il matrimonio e i figli. 
Come il vento diventa una cittadina del mondo e appena può 
si rifugia in Lagorai, tra le cime della Marmolada e la val di 
Fassa. Un incidente e il ritrovamento di un plico di misteriose 
lettere d'amore costringeranno la donna ad un viaggio inte-
riore per ritrovare la parte di sé che ha tentato di cancellare. 
L'autrice prosegue nel tour di presentazione partito il giorno 
dell'uscita del romanzo: oggi Brugnara partecipa a "Poeti al 
Parco", giornata di letture di poesie e perfomance al parco 
Miralago-Seeblick (10-13 e 14-17.30) promossa dal Comitato 
Salvaguardia Area Lago di Riva del Garda e dall'Associazione 
"Il Bosco dei Poeti", e il pomeriggio, dalle 15 alle 19, sarà al 
Mondadori Bookstore di Trento, in via S.Pietro, 19, per incon-
trare lettori e lettrici. Giovedì 7, alle 18, presenta il libro nella 
Biblioteca comunale di Borgo Valsugana.  P.N.

◆IL LIBRO Oggi a Poeti al Parco

◆ TRENTO  21

Attent(at)i
Teatro. Oggi alle 21 e domani alle 
16, va in scena “Attent(at)i”, il 
nuovo spettacolo de Il teatro delle 
quisquilie che debutta tout public al 
Teatro San Marco di Trento. Lo 
spettacolo è scritto e interpretato da 
Maura Pettorruso, con la regia di 
Massimo Lazzeri. Scene di Andrea 
Coppi, musiche originali di Jacopo 
Cenni, costumi di Alexandra 
Grabovic e luci di Stefano Mazzanti. 
“Attent(at)i” raccolta la storia di 
Francesca, una ragazza siciliana che 
studia fuori sede all’università di 
Milano. La sua famiglia è rimasta a 
vivere in Sicilia, dove gestisce un 
negozio di articoli per la casa. 
Mentre sta facendo ritorno dai 
genitori per trascorrere il Natale, una 
bomba scoppia all’interno del 
negozio di famiglia, uccidendo il 
padre e stravolgendo per sempre la 
vita della ragazza. I biglietti per lo 
spettacolo sono in vendita su 
www.teatrosanmarco.it.

◆ CUNEVO  20.45

Le trei sorele svampide
Teatro. In scena al Teatro di 
Cunevo “Le trei sorele svampide” di 
Camillo Vittici con il Gruppo Storico 
Culturale “Arzberg” Valle di Non.

◆ POMAROLO  20.45

Spirit al bait
Teatro. All’Auditorium Comunale 
di Pomarolo “Spirit al bait del 
Stricher” di Arrigo Colpi con il 
Gruppo Teatrale “La Zinzola” di 
Folgaria

◆ VIARAGO  20.30

Commedia dialettale
Teatro. A Viarago di Pergine 
Valsugana “Le galine del sior 
Günther” da "Agenzia Matrimoniale" 
di Stefano Palmucci, traduzione 
dialettale di Giusy Zanvettor con la 
Compagnia Teatrale "Aldebaran" Di 
Ziano Di Fiemme

◆ RAVINA  20.45

Logeta di Gardolo
Teatro. Al Teatro “Claudio 
Demattè” di Ravina “En diaol per 
cavel” di Cinzia Berni e Roberto 
Marafante – trad. dialettale di 
Federico Gozzer con la 
Filodrammatica “La Logeta” di 
Gardolo

◆ GIUSTINO  21

Filo Preore
Teatro. Al Teatro Comunale di 
Giustino “L'idraulico giapones” di 
Domenico Borsella con la 
“Filobastia” di Preore.

◆ TRAMBILENO  20.30

Andar per erbe

Conferenza. Il Comune di 
Trambileno, in collaborazione con il 
Distretto famiglia Vallagarina, 

organizza presso l'Auditorium 
comunale (fraz. Moscheri) una 
serata a partecipazione libera dal 
titolo "Andar per erbe - saperi e 
sapori primordiali". Sarà presente il 
noto naturalista e geografo Antonio 
Sarzo, autore della sua recente 
pubblicazione "Erbe, fiori e germogli 
commestibili: un viaggio culturale 
nella flora del Triveneto".

◆ VOLANO  20.30

Dante e l’amor che move
Spettacolo. Al Teatro Concordia di 
Volano con ingresso libero va in 
scena L’Amor che move, una 
produzione Centopercento Teatro, di 
e con Antonio Panice e con le 
musiche curate dal vivo da Nicola 
Ziliani. Lo spettacolo è una delle 
cinque Incursioni dantesche / 
Commedia in musica e 
farneticazioni, cinque itinerari 
tematici, cinque percorsi in lungo e 
in largo attraverso il poema di 
Dante, che, attraverso la musicalità 
della poesia e le farneticazioni 
dell'attore, accompagneranno il 
pubblico nei meandri di questo 
capolavoro, facendolo a pezzetti e 
provando a scovare, con leggerezza, 
la profonda concretezza e attualità 
del suo messaggio. 

◆ CALDES  16.30 e 18.15

Visite teatralizzate

Al Castello. Visite teatralizzate 
alla mostra "Huomini d'armi, lettere 
e religione”allestita a Castel Caldes 
fino al 1 maggio, permette un 
itinerario fra le menti più brillanti e 
le figure più rilevanti della storia 
della Val di Sole. Se volessimo 
immaginare un essere umano 
ideale, incarnazione delle doti 
migliori degli abitanti della valle, 
non potremmo che seguire 
l’esempio che questo itinerario ci 
propone. Ma se invece di limitarsi a 
immaginarlo, uno scienziato volesse 
realizzare questo essere umano 
solandro ideale? Franco Staino, 
scienziato di lontane origini 
solandre, è in visita a Castel Caldes 
per parlare di intelligenza artificiale 
e, girando per le sale della mostra, 
gli è venuta una strana idea. Al 
pubblico il piacere di scoprirla e, 
magari, di aiutarlo nella sua 
impresa. Testo e regia: Guido Laino 
In scena: Tiziano Chiogna, Guido 
Laino e Nicola Sordo. Prenotazione 
allo 0461 492811. 

◆ TRENTO  10-12.30

Corso vocale 
Sede Minipolifonici. Corso 
gratuito in presenza per coristi e 
direttori di coro sul tema del 
riscaldamento vocale, in programma 
domenica 3 aprile dalle 10 alle 
12.30 nella sede dei Minipolifonici 
in via Piave 5 a Trento. Per 
l’occasione sarà presentato il libro di 
Klaus Haizmann "200 esercizi di 
riscaldamento vocale", affidata a 
Piervito Malusà, che ha curato la 
traduzione italiana del 
volume.Iscrizioni entro oggi(modulo 
su https://www.federcoritrentino.it).
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