
PALESTINA nel cuore
La trentina Laura Ciaghi e la scelta dei più deboli
«Siamo qui per fermare le violenze sui bambini»

PAROLE NEL TEMPO

di MARCO TOMASINI

redilige la carta, il sivigliano
Miki Leal: supporto artistico
povero e fragile, ma che ben
si piega, col suo forte potere

assorbente, a una pittura veloce e im-
mediata. Il giovane artista, che sarà
presente alla seconda Biennale di Si-
viglia, che inaugurerà alla fine d’otto-
bre di quest’anno, ci dimostra, nella
bella esposizione presso la Paolo Ma-
ria Deanesi Gallery di Rovereto, co-
me il dipingere riesca ancora a rac-
chiudere e quindi paradossalmente
ad aprire, a percorsi emotivi interni
della durata di un attimo. Comunque
oltre l’astrattismo. 

Gli elementi vicini alla realtà non
mancano, anzi fanno da ingresso a un
cammino intimista che Leal ci invita
a percorrere. Come un registratore,
video o audio che sia, documenta e
memorizza a dispetto del fluire del
tempo, le nostre esperienze visive e
sonore, così l’artista spagnolo, dispo-
ne sul foglio strati di accadimenti che
si sovrappongono repentinamente.
Gli strati più vecchi sembrano carat-

P
terizzati da tinte molto diluite tenden-
ti al grigio, apparendoci come avvol-
te in uno strato di foschia. Ne fanno
da controaltare gli elementi più colo-
rati che, aggettanti, si impongono in
primo piano: sono queste le situazio-
ni più recenti, quelle più fulgide che
risaltano dal deposito percettivo del-
l’artista. La libera associazione di ele-
menti di matrice onirico-surrealista,
dalle forme più astruse, emerge in
questi lavori, così come vi risiede lo
spunto pop-art, per la presenza di
frammenti che scimmiottano la real-
tà, ripresi con stile fumettistico mol-
to incisivo. 

Lungi però il fuggire la realtà attra-
verso l’evocazione del sogno, come
era inclinazione di un certo Surreali-
smo storico: Miki Leal la realtà la cer-

ca, è fonte preziosa, anche quando è
banale e insignificante, perché è tut-
ta potenzialmente evocativa. Come
le sequenze di un film, o meglio, co-
me una melodia – del resto egli stes-
so è musicista – da questi strati tem-
porali si snocciola la realtà: ogni stra-
to si adagia sulla carta secondo un
andamento preciso, ora tendente al
verticale, ora all’orizzontale: come le
trame di un tessuto. Un tessuto però
in continua fase di realizzazione, sem-
pre preannunciante un’evoluzione.
Ne scaturisce un’idea di movimento,
ribadita dalla tecnica del dripping
(sgocciolatura). E il più delle volte so-
no gli elementi in primo piano a sgoc-
ciolare, a dimostrazione che la sua
pittura è serva fedele dello scorrere
del tempo fatto di attimi imperdibili
e importanti in cui si addensano le
sue emozionalità e in cui si possono
rispecchiare anche le nostre.

El estudio del pintor, la personale
di Miki Leal, sarà aperta fino all’8
luglio 2006 presso la Paolo Maria
Deanesi Gallery in via S. Giovanni
Bosco 9 a Rovereto, con i seguenti
orari: giovedì – venerdì 16–20, saba-
to 10–13/ 15–19.

Opere su carta, dove il realismo si trasfigura nelle «imperfezioni» del sogno

Nello studio del pittore onirico
Alla Deanesi di Rovereto il sivigliano Miki Leal

di ALBERTO PICCIONI

appena tornata in Palesti-
na Laura Ciaghi, 32 anni,
volontaria della Operazio-
ne Colomba: era rientrata

in Trentino per qualche settima-
na a raccontare quello che acca-
de tra palestinesi  e i coloni israe-
liani in Cisgiordania. Una storia
di violenza, di diritti negati, di bot-
te prese dai soldati. Anche Laura
è stata picchiata e persino arre-
stata dai soldati israeliani: la “co-
lomba” malmenata. Perché difen-
de il diritto di alcuni arabi a vive-
re nella terra che abitano da se-
coli. Protegge, in maniera non vio-
lenta, i loro bambini che vengo-
no sistematicamente picchiati dai
coloni mentre cercano di andare
a scuola. E non lo fa, così come
gli altri volontari per la pace, per
una presa di posizione ideologi-
ca, religiosa o politica: ha scelto
di stare dalla parte del più debo-
le. 

Roveretana di nascita ha pas-
sato molti anni a Trento e ultima-
mente anche in Valle di Fassa. At-
tualmente non ha fissa dimora: la
sua casa è in Palestina a At Tuwa-
ni. Quando torna in Trentino vie-
ne ospitata da parenti e amici. Fa
tutto questo gratuitamente o qua-
si: alcuni rimborsi spese, un pic-
colo assegno mensile in Italia.

Laura, che succede in Palesti-
na oggi? Dopo il ritiro da Gaza dei
coloni non è più tranquilla la si-
tuazione? «No, per nulla. Per le co-
lonie tolte a Gaza nuove ne sono
sorte in altri punti critici. Noi sia-
mo nella zona di Massafer Yatta,
una parte marginale del territo-
rio di Cisgiordania. Ci abitano cir-
ca 1200 abitanti in  13 villaggi. Pro-
prio sabato scorso c’è stata una
manifestazione dei palestinesi
contro l’erezione del muro repres-
sa duramente dai soldati e dalla
polizia israeliana».

Ad At Tuwani dove Laura vive
insieme ad altri volontari di orga-
nizzazioni internazionali, c’è un
gruppo di bambini che per anda-
re a scuola deve attraversare una
colonia israeliana: Ma’on. Bimbi
dai 6 ai 15 anni. Nulla di pericolo-
so. Ma sistematicamente veniva-
no bastonati dai coloni. Per anda-
re a scuola allora avevano deciso
di fare il giro più largo. Ma così ci
impiegavano troppo tempo. Alcu-
ni hanno rinunciato. Poi sono ar-
rivati i volontari e tra loro anche
la Ciaghi. Decisero di accompa-
gnarli ogni mattina a scuola. Ma
soprattutto di sabato, giorno di
riposo per gli israeliani, le incur-
sioni dei coloni sul piccolo grup-
po di bambini continuavano. Ad
una volontaria canadese è stato

È

rotto un braccio ed una gamba. A
quel punto è intervenuto il gover-
no centrale di Israele: ogni matti-
na un piccolo manipolo di solda-
ti con due jeep accompagna i
bambini e i volontari a scuola. Ma
nonostante questo i coloni conti-
nuano a tirare sassi sui bambini
e ad insultarli, pur alla presenza
dei loro stessi soldati. 

«Ad At Tuwani la gente vive di
poco: agricoltura, pastorizia e
qualche prodotto locale. Così so-
no sempre vissuti e non chiedo-
no molto di più – spiega Laura –

ma da quando sono arrivati i co-
loni la vita è diventata impossibi-
le. Una parte del territorio  di Mas-
safer Yatta è stata decretata area
di esercitazione militare. Tutte le
case di abitazione sono diventa-
te per questo abusive e dovreb-
bero essere demolite. Nessun edi-
ficio ha il permesso di esistere, a
parte una piccola clinica costrui-
ta con gli aiuti internazionali che
ha ottenuto un permesso infor-
male. Continue esercitazioni mi-
litari si svolgono anche nei cam-
pi coltivati dagli arabi che semi-

nano in novembre e raccolgono
il grano in marzo. Un unico rac-
colto. Con fatica arano i loro cam-
pi, i più fortunati con il trattore
altrimenti con l’aratro tirato dal-
l’asino. Spesso capita che i cam-
pi siano devastati dai mezzi mili-
tari che ci passano sopra senza
tanti scrupoli. Questo significa
che le persone del villaggio non
avranno raccolto. Quando inve-
ce i pastori escono con pecore e
capre i coloni chiamano i soldati
e li fanno sgomberare. Per di più
abbiamo trovato orzo avvelena-

to: lo spargono dove le bestie van-
no a pascolare per ucciderle». Ma
non è tutto: l’altra fonte di sosten-
tamento dei palestinesi sono gli
ulivi. Molti vengono sistematica-
mente abbattuti,  probabilmente
dai coloni. 

Voi cosa fate in questa situazio-
ne? «Accompagniamo i contadi-
ni, i pastori e filmiamo tutte le si-
tuazioni di tensione. Di solito
usciamo in due: ci copriamo a vi-
cenda “armati” di telecamera. Se
uno dei due viene assalito l’altro
può testimoniare l’aggressione.

Con i documenti poi ci rivolgia-
mo a dei legali per eventuali de-
nunce». Più di una volta però i sol-
dati e la stessa polizia israeliana
ha preso di mira la stessa Laura:
gli contestavano la possibilità di
fare foto, di filmare quella che per
loro è una zona militare: la Fire
zone 918. 

«L’ultima ingiustizia che stan-
no subendo i palestinesi è il mu-
ro: a nord della Road 317 – dice la
volontaria – già la strada è proi-
bita al transito dei palestinesi. In
più i militari la riempiono di cu-
muli di immondizie o terra in mo-
do da bloccarla in più punti». Que-
sto fa si che nei periodi di siccità,
quando gli scarsi pozzi di acqua
potabile della zona sono secchi,
non possano arrivare ai vari vil-
laggi i rifornimenti con le autobot-
ti. 

Ma dall’altra parte, con i colo-
ni, avete contatti? «È più difficile
anche perché si fa fatica a com-
prendersi. Con gli stessi soldati
abbiamo delle difficoltà a comu-
nicare. Vorrei tanto iniziare ad im-
parare l’ebraico in modo da dar-
gli un segno di vicinanza. Ci sono
con noi degli israeliani pacifisti:
due di loro sono stati arrestati dal-
la polizia speciale proprio in oc-
casione della manifestazione con-
tro il muro». 

Laura mostra delle foto: si ve-
dono dei coloni armati di mitra.
In una altra si vede una gruppo di
ragazzini israeliani. Sembrano gio-
care, sorridono. Ma due di loro
hanno il mitra sotto il braccio. 

Ciaghi prenderà l’aereo presto
per tornare ad At Twani. Ogni tre
mesi viene in Italia, per un paio di
settimane, anche perché la ten-
sione continua è molto pesante.
Mostra anche una foto della sua
casa di laggiù: poco più di una ba-
racca con il tetto di lamiera. Di in-
verno fa freddissimo e d’estate è
un forno. L’energia elettrica? «C’è
alla sera: nel villaggio hanno un
piccolo generatore a gasolio e lo
accendono qualche ora dopo l’im-
brunire. Ci permette di comuni-
care con il mondo tramite il com-
puter portatile e di ricaricare le
batterie delle telecamere». Le lo-
ro armi. Quando viene in Trenti-
no passa tutto il tempo ad orga-
nizzare incontri con gruppi, par-
rocchie. Uno dei suoi obiettivi è
descrivere la situazione il più pos-
sibile dall’interno. 

Come si evolveranno le cose?
«Sinceramente non saprei dire.
Questa questione del muro ci pre-
occupa tutti molto e la tensione
è alta. Ma noi comunque restia-
mo: da quando siamo ad At Tu-
wani la gente ha ricominciato a
sperare, ad uscire dalle case, a po-
ter lavorare ed andare a scuola».

DEBOLI. Laura (in alto) e i bambini del suo villaggio

Il migliore Varietà televisi-
vo dell’ ultimo anno è stato
«Rockpolitik» di Celentano
(Rai Uno), il migliore Talk «Le
invasioni barbariche» di Da-
ria Bignardi (La7), la miglio-
re SitCom «Camera Cafè» (Ita-
lia 1), il migliore programma
satellite «Commissariato»
(Fox Crime), il migliore pro-
gramma Radio è stato «Viva-
radiodue» con Fiorello (Ra-
diodue). Lo ha deciso la giu-
ria del Premio Ideona, che nel
fine settimana ha riunito a Le-
vico Terme i più importanti
autori e produttori dei pro-
grammi televisivi di Rai, Me-
diaset e delle principali radio.

È stato inoltre consegnato

il Premio Ghost a Giancarlo
Bozzo e Diego Parssole per
«Zelig». Il Premio Ideona
2006, condotto da Enrico Ber-
tolino, è un’ iniziativa unica
nel suo genere, ideata da Mar-
co Posani e Pietro Gaelotti,
autori storici di Fabio Fazio
(hanno costruito con lui da
«Quelli che il calcio» a Sanre-
mo, da «Anima mia» a «Che
tempo che fa») ed organizza-
ta da Valsugana Vacanze con

il patrocinio dell’ Assessora-
to al Turismo della Provincia
Autonoma di Trento, in col-
laborazione con l’ Anart (As-
sociazione nazionale autori
radiotelevisivi) e la Siae.

Tra venerdì e sabato si so-
no alternati al Palalevico in-
contri, dibattiti e spettacoli,
con protagonisti coloro che
scrivono, producono e pro-
gettano i grandi eventi tele-
visivi e radiofonici. I talk

show, i varietà, i programmi
culturali, le sit com, i reality
show che hanno contraddi-
stinto la stagione, sono stati
analizzati e votati. 

Tra gli ospiti Michele Mira-
bella, Gianni Fantoni, Carlo
Pistarino, Diego Parassole,
Diego Cugia, Paolo Modugno
(regista e sceneggiatore), Car-
lo Freccero, Domenico Saver-
ni (sceneggiatore, regista di
«Fantozzi in paradiso» e «Io

speriamo che me la cavo»),
Alberto Consarino (sceneg-
giatore di «Casa Vianello»),
Giancarlo Bozzo (direttore ar-
tistico di Zelig), Stefano Chio-
daroli (sit com «Belli dentro»
e «Bulldozer»), Carlo Turati
(collabora con le riviste Max
e Economia e Management,
autore di «Zelig» e «Mai dire
gol» con la Gialappa’s).

Venerdì si è svolto un in-
contro tra gli autori e i nuovi
vertici Siae, ieri quello tra au-
tori e dirigenti delle reti tele-
visive italiane. I premi sono
poi stati consegnati ieri sera
nel corso di uno spettacolo
condotto da Enrico Bertoli-
no. 

A Levico la prima edizione del festival per i produttori di programmi

«Ideona», un premio alla tv
"Noi non facciamo che

insegnare opere di sangue,
che appena insegnate
ricadono sul maestro"

William 
Shakespeare
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