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A cinquant’anni
dalla scomparsa
di Ottorino
Pedrini: assessore
con Bruno Kessler
morì «sul lavoro»

IL LIBRO

Etica
e servizio

IL LIBRO
Grande Guerra
e avanguardie,
un filo rosso

Il politico
che evitava
le auto blu

R

icordare un uomo
politico a
cinquant’anni dalla
morte ha un senso
per l’oggi. Perché
quell’uomo ha fatto parte di
una generazione che ha
saputo ricostruire l’Europa,
l’Italia e il Trentino e lo ha
fatto seguendo valori come la
sobrietà e la competenza. Un
figlio di un periodo, quello del
dopoguerra, che va ristudiato
anche per intravedere
possibili soluzioni alla crisi
politica di questi giorni.
Questo è il messaggio uscito
dalla presentazione che si è
tenuta alcuni giorni fa alla
sala Aurora di palazzo
Trentini del volumetto che
ricorda Ottorino Pedrini,
assessore regionale alle
foreste, della Regione pre
«Pacchetto», e assessore ai
lavori pubblici della nascente
Provincia autonoma di Bruno
Kessler. Il volume è «Ottorino
Pedrini 1912-1962. Un
assessore che sapeva guardare
lontano». Si tratta di una serie
di contributi scritti (tra gli
altri, di Lorenzo Baratter,
Giorgio Lunelli, Mauro
Colaone, Franco De Battaglia,
Giuseppe Grosselli, Giorgio
Grigolli) raccolti in volume
sotto il patrocinio della
Regione, Provincia, Consiglio
provinciale e Comune di
Calavino (terra natale di
Pedrini).
Una personalità politica di cui
pochi si ricordano, ma che ha
lasciato un’impronta viva
nella nostra terra: nei boschi,
nella difesa e nella sicurezza
del territorio.
Un libro per non dimenticare
una pagina umana e di storia
che è stato presentato dal
consigliere Giorgio Lunelli,

ESPOSIZIONE
Wim Delvoye

L’INCIDENTE
Ottorino Pedrini: nato
nel 1912 nella Valle dei Laghi,
morì a cinquant’anni quando,
con la sua automobile, tornava
da un impegno istituzionale
nel Veneto. Fu assessore
regionale alle foreste e,
con Kessler, assessore
provinciale ai lavori pubblici.
Ora è uscito un volumetto,
con vari contributi, che ne
ricorda la figura e l’azione.

dal presidente del consiglio
Bruno Dorigatti, dal
giornalista Franco de
Battaglia e dal forestale
Mauro Colaone. All’incontro
c’era anche la signora Maria
Pedrini che, a 99 anni, ha
voluto essere presente nel
nome di suo marito,
scomparso tragicamente il 30
maggio del ’62.
«Mio padre - ha ricordato il
figlio Luciano - uscì di casa la
mattina del 30 maggio di 50
anni fa e non lo avremmo più
rivisto. La sera prima era
tornato tardi da una visita in
Svizzera agli emigrati trentini,
era stanco ma doveva andare
a Venezia per la trattativa con
la Regione Veneto per la
strada della Valsugana e ci
andò, come faceva sempre,
con la sua macchina.
Prendere quella di servizio gli
sembrava uno spreco di
denaro pubblico. A Cismon
del Grappa l’incidente. Morì
che non aveva ancora 50
anni».
La sobrietà che guidava
l’azione di un uomo che

MOSTRA

Personalità politica
poco ricordata
che però ha lasciato
un’impronta viva:
boschi, difesa
e sicurezza del territorio

scontro etnico endemico
come è accaduto in altre parti
d’Europa. Un libro di omaggio
a Pedrini ma anche ai
forestali del Trentino.
L’uomo che ha detto no ai
grandi monopoli idroelettrici.
Uno dei meriti di Ottorino
Pedrini che Franco de
Battaglia ha ricordato è stato
il suo impegno per salvare
Paneveggio. La Sade, la
società che realizzò la diga
del Vajont, voleva costruire
un grande bacino
idroelettrico in Val Venegia
che avrebbe devastato una
delle più belle zone del
Trentino. Così come, ha
affermato Mauro Colaone, ha
avuto il coraggio di dire no ai
Comuni, che in quel periodo
traevano buona parte delle
loro entrate dai boschi, a tagli
intensivi. «Andava nei comuni
- ha ricordato l’ex dirigente
della Provincia - per spiegare
che le foreste andavano
ristrutturate. Che non si
doveva tagliare troppo. E non
era facile perché molte delle
opere pubbliche i comuni

riuscivano a farle proprio
grazie alla vendita del
legname».
Quella di Ottorino Pedrini fu
l’epoca della grande scuola dei
forestali trentini dalla quale
uscirono dirigenti come Donato Nardin (c’era alla presentazione) e Ezio Ferrari.
Un altro aspetto è stato sottolineato da Coalone: la competenza e la concretezza di un uomo politico che viveva in
un’epoca nella quale lo scontro
ideologico era totale. «Nel libro
abbiamo riportato - ha affermato - l’ultimo discorso di Ottorino Pedrini che tenne il 22 maggio del ’62, una settimana prima di morire. Potremmo dire il
suo testamento politico, perché ripercorre le sue scelte come assessore alle foreste e all’agricoltura. Un discorso nel
quale, considerazione valida oggi, nei giorni del governo dei
tecnici, emerge la competenza
di questo uomo politico e la sua
concretezza. Non c’è una parola ideologica, in un momento in
cui la politica era soprattutto
ideologia».

La montagna di Clemente
rancesco Clemente è forse
l’artista contemporaneo
italiano che più ha «bucato» nel sistema dell’arte internazionale con la sua opera e
tuttora mantiene la posizione
senza fatica e con una qualità
sempre elevata. Le sue grandi
mostre realizzate tra il 1999 e
il 2000 nei musei Guggenheim
di New York e Bilbao, sono ancora nella memoria per chi ha
avuto la fortuna di vederle. Anche in Italia, in seguito, sono
state realizzate delle retrospettive importanti, come quella
del 2009 al Madre di Napoli e
quella del 2006 al Maxxi di Roma. Tutti i più importanti musei d’arte contemporanea hanno i suoi quadri e fanno parte
delle loro collezioni permanenti dando importanza alle
raccolte.
Sono passati sessant’anni della sua vita da quando da Napoli andò a studiare architettura a Roma, e poi, con Alighiero Boetti se ne andò in Afghanistan. La sua attenzione, mai
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È polemica. Al Louvre
sbarcano una trentina di
opere dell’artista belga
Wim Delvoye, che fece
parlare di sé con «Cloaca»
la macchina che mostra il
meccanismo dell’apparato
digestivo e produce le feci.
Tra le opere esposte, una
freccia d’acciaio di tredici
metri dal titolo «Supposta»
e dalla forma fallica,
occupa la celebre piramide.
Dibattito sui giornali e c’è
chi non approva.

aveva una grande passione
anche ideale. «Questo
volumetto - ha detto de
Battaglia - apre una finestra
su un Trentino forte che
merita di essere recuperato».
Ma il merito storico di
Ottorino Pedrini, ha ricordato
il giornalista, è stato
soprattutto quello di aver
creato, anche con i suoi
forestali, una rete di relazioni
con il mondo sudtirolese che
ha costituito la base umana
per arrivare al «Pacchetto», al
secondo Statuto che ha
permesso a questa terra di
evitare la tragedia di uno

Mercoledì 6 alle ore 18,
presso lo Studio Guastalla
Arte Moderna e
Contemporanea (Via Senato
24, Milano) verrà presentato
il volume «Qualcosa di
immane. L’arte e la Grande
Guerra», Silvy edizioni euro
68 (oltre ai saggi sono
riprodotte 324 opere d’arte».
Intervengono Luciano
Caramel e Sergio Romano e i
curatori Massimo Libardi e
Fernando Orlandi.Tra i molti
modi in cui si può definire la
Grande guerra vi è anche «la
guerra delle avanguardie». Il
periodo che ne precede lo
scoppio vede il radicale
mutamento dello statuto
sociale degli artisti e apre
l’epoca dei movimenti
organizzati e dei manifesti.
Espressionismo, Cubismo,
Futurismo,Vorticismo e la
complessa galassia delle
avanguardie russe
definiscono le proprie
poetiche prima del 1914 e in
questa stagione hanno le
proprie radici Dadaismo e
Surrealismo. Molti degli
esponenti delle avanguardie
si arruolarono
entusiasticamente e molti di
loro caddero nelle trincee
della vecchia Europa. Ma
soprattutto dipinsero e
raccontarono la guerra con i
linguaggi delle arti
figurative, dando luogo a
una produzione artistica che
non ha l’eguale in nessun
altro conflitto. «Qualcosa di
immane» racconta la Grande
guerra attraverso un
imponente apparato
iconografico. Il punto di
partenza sono i pittori che in
qualche modo hanno
presagito e raffigurato
l’apocalisse che si stava
preparando. Sezioni
specifiche riguardano i
futuristi italiani,
l’avanguardia russa e il
corpo dei Kriegsmaler. Infine
una serie di blocchi tematici:
i ritratti e gli autoritratti, la
vita al fronte, le trincee e i
combattimenti, i paesaggi, i
feriti, i prigionieri e i
profughi.Il volume, è curato
da Massimo Libardi,
Fernando Orlandi e Maurizio
Scudiero.

Allo Studio Raffaelli il napoletano di New York

CLAUDIO CUCCO

La «Supposta»
finisce al Louvre
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attenuata, si appuntò anche
verso un altro paese per lui
fondamentale, l’India, pur vivendo a New York con la moglie Alba e i suoi quattro figli.
La sua opera è conosciuta per
aver avuto un picco creativo
tra la fine degli anni Settanta
e l’inizio degli anni Ottanta, ma
sia prima, sia dopo, ha sempre mantenuto, come matrice
fondamentale la cultura indiana, assimilandone colori, forme e soprattutto quell’astrazione interiore che tutto fa
muovere. Ora è qui a Trento,
presso lo Studio d’arte Raffaelli,
con una nuova mostra. Trentaquattro dipinti che hanno
come soggetto le vette dell’Himalaya e delle Dolomiti. Ma
la novità in queste opere è soprattutto cromatica perché si
sposa su un supporto di mylar/alluminio che regge la composizione dell’inchiostro e degli altri pigmenti solo perché
tenuti insieme da una mistura
chimica preparata appositamente.
Il contenuto dei dipinti, con
questa tecnica, si arricchisce
notevolmente e allora la con-

seguenza più immediata è che
ci troviamo al cospetto di vere e proprie scene, in cui il Simbolo, in primo piano, è staccato dallo sfondo, sempre montano, dolomitico e himalayano.
Ma il Simbolo, un Buddha, un
pesce, un pugno chiuso su un
carro, un fiore capovolto, un
uomo con cilindro che fuma,
non vogliono avere significati
precisi, sono aperti alle varie
letture dell’osservatore: ognuno, infatti, vede i simboli come vuole secondo il suo punto di vista. Mentre la realtà fisica di queste montagne, la loro conformazione mineraria e
la loro capacità di riflettere luce, restituendo il colore fissato in modo definitivo, sono
l’elemento costante di tutte
queste opere.
Le mille e mille variazioni cromatiche che le pareti accettano dalla Natura in ogni istante, e che restituiscono luce, dimostrano il livello di concentrazione che l’artista mette in
campo quando lavora perché
vuole registrare queste variazioni infinite. Le montagne so-

Francesco Clemente ha esposto al Guggenheim di New York e Bilbao
no però anche il riflesso e il risultato di un’intensa rielaborazione che Clemente ha attuato confrontandosi con
un’opera centrale nel Novecento, un pensiero alternativo a quello occidentale com’è
stato il «Il Monte Analogo»,
scritto da René Daumal, poco
prima di morire, all’età di 36
anni.
La montagna analoga, appunto, offre lo spunto per la forma pittorica, il senso che l’uomo ha sempre respirato ogni
volta che l’affronta. In questo
caso Clemente non offre solamente la sua visione, la sua
scalata della montagna, ma anche la meditazione poetica

che è frutto di una lunga frequentazione con la scuola tibetana Dzogchen.
L’insegnante Namkhai Norbu
aprì una comunità proprio a
Napoli dove, negli anni Settanta, Clemente poté allacciare
stretti contatti con lui. Alla base è posta la ricerca della perfezione massima.
Per Clemente queste opere
rappresentano la sua ascesa,
sia pittorica, sia poetica e nulla lo distoglie da ciò, neanche
il fatto di vivere a New York.
Ogni passo nella sua arte è anche lo specchio della sua attuale ricerca dove forma e purezza convivono in ogni suo
quadro.

