
di difesa». Non ha mai
esposto i suoi lavori
Giuseppe Riella, schizzi,
ritratti, quadri. «Ne ho un
numero... non saprei
nemmeno quanti. Non mi
interessa esporre. - dice con
quei suoi occhi luminosi,
quella sua statura non alta,
quella sua voce familiare,
quella sua passione
incredibile per ciò che
riguarda le cose della vita -
Io disegno per me. Non c’è
mai stata una giornata in cui
non abbia disegnato una o
due cose, in tutta la mia
vita». In  verità una prima
volta c’è stata per l’artista-
operaio. Alla sagra di
Cognola, il 5 ottobre, alcuni
suoi lavori sono stati
esposti al pubblico. Non
ritratti, lui non fa solo
questo: «La montagna,
scorci di vita della nostra
gente. Se uno non ha le
radici, la casa crolla».
Una figlia nella sua vita,
Tiziana. E una moglie che se
ne è andata quindici anni fa
e gli manca ancora. Ci porta
in cantina ora Riella. La
porta, naturalmente, è
quella di sinistra. E quando
la apre, ecco un quadro che

Il protagonista del romanzo è Hans Redlich, un giovane ufficiale dell’impero
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uadri ovunque. I
suoi. E segni di un
gatto. Una casa
semplice, come
quelle che sorsero

per la nuova Trento operaia
e proletaria nei primissimi
anni ’60 a San Donà. Il gatto
si chiama Roger («persiano,
non comune, una belva») e
lui Giuseppe Riella. Nato a
Trento nel 1928, nonostante
il cognome. «C’è dietro un
conflitto “italiano”. - spiega
lui - Papà era palermitano,
mia madre quasi tedesca:
Carolina Baldo nata a
Rovereto ma figlia di un
finanziere austriaco
medagliato da Cecco Beppe.
C’era un conflitto in casa...
mi pareva di assistere
sempre al film di Totò,
quello in cui sposò una
crucca».
Tra la finestra e il sofà, nel
tinello, sono accatastate
decine e decine di quadri
(lui dipinge a tempera). E in
cantina ce ne sono almeno
150. L’autore è lui, Riella che
i suoi 85 anni li nasconde
perfettamente, nel sorriso e
nel corpo. «Non ne vendo di
quadri e non li ho mai
firmati. La mia Maria diceva
che se non li firmo non
valgono nulla. Ma io non li
dipingo per gli altri, solo per
me». C’è una mano di sicuro
effetto dietro vari di quei
quadri ma c’è, soprattutto,
dietro alle centinaia,
migliaia di ritratti buttati giù
con una penna a china, che
sono sparsi in ogni vano
della casa, compresa la
cantina. Da qualche anno lo
vedi girare per i parchi della
città con un taccuino (se li
fa lui), a ritrarre. Soprattutto
studenti, ragazzi e ragazze, a
cui alla fine regala il ritratto.
Ma molti li tiene e ne ha
delle valigie piene. A volte
schizzi, a volte ritratti più
impegnativi, nei due casi
efficaci, belli. «Uso la penna
ad inchiostro nero, viene
dall’America». 

n pittore, un
ritrattista, che
viene da altri
mondi, che si
confanno alla sua

casa popolare di S. Donà. «A
14 anni iniziai a fare il
ritoccatore alla Zincografia
del Marzatico. Ci lavorava
anche il poeta Arcadio
Borgogno - racconta - un
colorista eccezionale:
studiava come erano fatti i
colori. Andava in montagna,
raccoglieva sassi, li
triturava. Ma il suo fu un
braccio di ferro con la
morte... Ma con la morte
non si scherza» (Arcadio
Borgogno morì suicida,
ndr). Poi Riella fece il
panettiere. «La mia rovina,
vent’anni. La cosa
soddisfacente era che
vedevo la materia prima e
poi il prodotto finito. Ma
non c’era futuro e nel 1963
diventai metalmeccanico».
Guardiamo quest’uomo, la
sua mano a cui mancano
alcune falangi, i suoi occhi
chiarissimi. E mentre parla
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sfogliamo uno, due, cinque
suoi album di ritratti, di
schizzi. Da Marilyn Monroe
al poeta trentino Marco
Pola, da un anfratto della
vecchia Trento ad un volto
intravisto. Nessuno è
banale, qualcuno è
splendido. 
«Era la Glyco, fabbrica
tedesca, poi divenne la
Clevite, a Gardolo. Ci lavorai
fino alla pensione, nel 1984».
Quelle dita? «Una macchina

automatica che funzionava
sia ad elettricità che ad aria:
un collega mi chiese di
spiegargli una cosa, la
macchina partì...». Uno
sguardo triste, anche solo
nel rammentare. Ed una
considerazione: «Avevo
belle mani, da pianista. Dita
lunghe e affusolate. Il
dramma, pensai, è non poter
disegnare più. Poi capii che
la mano è solo la vanga, è la
mente che la guida». Fu

Le mani
del pittore
operaio

MAI ESPOSTO

curato dal prof. Pazzi
l’operaio-artista Riella, che
gli salvò l’agilità di quello
che rimaneva delle dita.
Ma perché un uomo che ha
queste capacità non ha
saputo o potuto arrivare a
dipingere i cieli di Parigi e
Berlino, a ritrarre la mano
del dio che ha fatto questo
nostro mondo? 

niziai da
bambino, ho
ancora disegni
dei miei dodici
anni. Ecco, il 

generale Alexander,
Armando Diaz. Cose quasi
infantili». Osserviamo quei
tratti e non ci paiono
infantili. Ma ora Riella
riprende il discorso sulle
mani. Le mani dell’artista.
«Smisi di disegnare solo il
tempo in cui rimasi
internato in ospedale. Le
mie mani... erano talmente
belle... avevo gli incubi». Ma
lui e Pazzi ci riuscirono,
quelle mani tornarono alla
penna a china.
Un operaio. Un comunista.
«Da sempre. Per ribellarmi
all’autorità che sovrasta la
gente, che non ha possibilità

I«

TRAGITTI
Proletario
dell’arte

Giuseppe Riella,
centinaia di quadri
e migliaia di ritratti
«Ma non firmo
niente e non vendo
le mie opere»

Una piccola mostra, nel tinello
di casa, dell’opera di Giuseppe
Riella, operaio per una vita.
Sotto, un ritratto, uno delle
migliaia, quello di Marilyn
Monroe, che Riella ha fatto
nella sua vita. Lo si vede
ancora, nei parchi della città,
ritrarre ragazzi e ragazze e poi
donare a loro il suo lavoro. Una
mano non certo banale la sua.

ALESSANDRO MARCHETTI

n un mondo dominato e
corrotto dal male la forza
del bene, per quanto mi-

nacciata, resiste e vince la bat-
taglia per la sua sopravviven-
za. È il messaggio, forse un po’
utopico ma ben augurante,
che il romanzo storico «Il Ca-
stello nella Roccia» di Pino Be-
nella, Fraccaro Editore riassu-
me nelle trecento pagine di av-
venimenti coinvolgenti.
Siamo nella prima metà del
’500, momento di transizione
e importanti cambiamenti. Il
Nuovo Mondo è stato da po-
co scoperto, la dottrina di
Martin Lutero comincia ad at-
tecchire in Europa, la Chiesa
in crisi di identità si prepara
alla sua ristrutturazione attra-
verso il Concilio di Trento e il
Rinascimento spopola in Ita-
lia. In questo fermento stori-
co-culturale si stagliano le vi-
cende del giovane Hans Re-
dlich, detto «Denker», che in

I
tedesco significa pensatore. Il
ragazzo, ufficiale dell’Impero,
ricopre il ruolo di vice coman-
dante presso il Castello della
Roccia, fortezza militare stra-
tegica situata tra i territori del
Trentino e della Val Brenta ve-
neta, luoghi di tensione tra
l’Impero e la Serenissima.  
Il giovane Redlich collabora
con il comandante Adolf Mar-
der, uomo iracondo e autori-
tario, poco amato dai propri
uomini. Due filosofie qui ven-
gono a contrapporsi. Il vec-
chio, conservatore e dispoti-
co Marder che preferisce il ba-
stone alla carota provocando
scorrettezze fra le sue truppe,
e il nuovo che avanza, Redlich,
illuminato, autorevole e razio-
nale. Presto Denker rivela al
mondo le sue qualità di cava-
liere e di uomo sventando un
attentato all’intera guarnigio-
ne da parte di un balordo vi-
centino al soldo della Repub-
blica di Venezia. 
L’avvenimento, sommato ad
altri scandali, fungerà da pre-

testo alla cacciata del vecchio
comandante e alla sua sosti-
tuzione con il giovane Redlich.
Quest’ultimo coglie l’occasio-
ne che attendeva da tempo e
inizia a sperimentare i suoi
metodi innovativi nella gestio-
ne del presidio militare e dei
sottoposti. Non più autorita-
rismo ma ascolto e valorizza-
zione delle persone, non più
impulsività nelle azioni ma
profondo ragionamento pri-
ma dell’agire, non più arrogan-
za ma umiltà anche con i più
deboli. 
Una rivoluzione che trasfor-
ma il Castello e che lentamen-
te conquista anche le massi-
me autorità di Trento. Il capi-
tano Redlich ormai non è più
solo un valoroso cavaliere in
armi ma sviluppa doti da astu-
to diplomatico e investigato-
re dell’animo umano. 
In breve tempo, queste sue ca-
ratteristiche gli concedono la
fama leggendaria di paladino
degli umili e, anche nei terri-
tori veneti, il giovane ufficia-

le si fa conoscere e apprezza-
re. Ma Denker deve affronta-
re quotidianamente il fardel-
lo del male, in tutte le sue for-
me crudeli e depravate. Un
ruolo difficile e spesso fatico-
so che scuote il giovane nel-
l’animo con oscure vicende di
violenze gratuite, omicidi, bri-
gantaggi e stregonerie anche
da parte di coloro che dovreb-
bero rappresentare il bene e
la giustizia. 
L’ufficiale imperiale però non
si fa sopraffare dal marcio di-
lagante e, anche grazie al-

l’amore di Beatrice, donna ve-
neta dal carattere forte, riesce
a sconfiggere i nemici e a sal-
vaguardare i suoi valori. Un li-
bro ben scritto, scorrevole e
coinvolgente che intrattiene
il lettore tra fatti realmente ac-
caduti e fantasia. Un auspicio
e, allo stesso tempo, un moni-
to  alle autorità dei giorni no-
stri, oggi più che mai sconvol-
te dalla corruzione e dalla per-
dita di moralità nell’ammini-
strazione della cosa pubblica.
Qualche «Denker» in più tra
noi non guasterebbe di certo.

ritrae Claudio Abbado, un
altro che immagina le donne
a lavare sulla Roggia Grande
di Trento. E dieci, cento
taccuini, con centinaia di
disegni. Va la pittura, oltre i
musei, le gallerie, le classi
sociali. «Ma ora sto
cercando Dio». Nelle case
popolari di S. Donà cerca
Dio. Lo stimoliamo ancora
un poco, solo un poco. E lui
ci sta: «Tutte le cose
materiali hanno una fine.
Solo la luce non avrà mai
fine. Noi siamo in equilibrio,
come le stelle e le galassie:
estensione e contrazione».

gni giorno il
pensionato
operaio
Giuseppe Riella,
85 anni, lascia la

sua casa e si reca in un
parco cittadino, in una via.
Si siede su una panchina.
«Poi regalo lo schizzo a
qualche giovane. E anche
dei quadri regalo». Hai
qualcosa che ti ispira di più?
Cosa ti spinge dentro? «Ero
lì che leggevo Nietzsche...».
Ed è già l’ora di andare, che
la sera si è fatta. Also
spracht Zarathustra.
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