
controlla un soldato faccia al muro o
il militare che perquisisce un asino -
arcobaleni di messaggi politici, di
protesta e di pacifica convivenza.
Una tavola lunga 730 chilometri dove
la creatività nel suo anonimato dà
voce agli oppressi, scuote i cuori e le
menti, testimonia il passaggio di
volontari e turisti solidali.
Così capita di vedere una bambina
che vola verso l’alto aggrappata a dei
palloncini, squarci e finestre
immaginari che aprono a paesaggi
idilliaci. Simboli di libertà ed
evasione. Lunghi tratti di scritte in
tutte le lingue: “Come è accaduto che
gli oppressi sono diventati
oppressori?” e ancora slogan:

un senso al non senso con disarmante
espressività.
In questa prospettiva ci catturano le
immagini dei graffiti e dei murales che
hanno trasformato centinaia di
chilometri di muro che separa la
Cisgiordania da Israele in una tela su
cui artisti palestinesi e writers
internazionali dipingono il desiderio
di pace, lanciano semi di speranza e di
nonviolenza. Un’esplosione di colori
che rallegrano la vita all’interno dei
campi profughi, metafore
commoventi, talvolta ironiche e
provocatorie – come la bambina che
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“Resistere è esistere”, “L’amore
vince”. Murales che ritraggono
martiri dell’Intifada, colombe della
pace incatenate, mentre una
splendida icona della Madonna
campeggia sul muro di Betlemme
dove ogni venerdì si prega per la
pace.
Con immediatezza l’arte esprime le
contraddizioni, confonde e assimila
due popoli stanchi di un conflitto che
ormai dura da troppo tempo. Con
l’auspicio che possa arrivare il giorno
in cui anche Handala, il piccolo
profugo palestinese raffigurato con le
mani intrecciate dietro alla schiena in
attesa di giustizia, mostrerà il suo
volto felice di essere tornato nella sua
terra liberata.
Certo, murales e graffiti non faranno
cadere quel muro che è pur sempre
una grande lavagna cancellabile.
Poco importa all’arte. Perché l’arte...
l’arte è libera. 
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L’arte esprime le contraddizioni,
confonde e assimila due popoli stanchi
di un conflitto che ormai 
dura da troppo tempo
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uò l’arte unire due
popoli?
Poco importa all’arte chi
ha cominciato per primo.

Se ha ragione chi quel muro lo ha
costruito come barriera di
separazione e di difesa, vissuta
invece dall’altra parte come muro
dell’apartheid, della vergogna agli
occhi del mondo e definito dalle
Nazioni Unite una violazione dei
diritti umani.
Perché l’arte non rivendica
appartenenze, non ne fa una
questione di frontiere. L’arte non
conosce confini e può con una
pennellata scavalcare quel muro
di cemento. Come l’estro di un
bambino che sfida le resistenze
domestiche, infischiandosi delle
regole e dei rimproveri, può
imbrattare le pareti di casa dando

di Antonella Carlin Graffiti ricchi di simboli campeggiano 
lungo centinaia di chilometri 
di muro come espressione 
di denuncia e di speranza

Il muro che separa 
la Cisgiordania da Israele 

è una tela su cui artisti
palestinesi e writers

internazionali dipingono 
il desiderio di pace, 

lanciano semi di speranza 
e di nonviolenza

C entinaia di attivisti diretti in Palesti-
na, in occasione della campagna

“Welcome to Palestine”, nota anche come
“Flytilla”, sono stati bloccati dalle compa-
gnie aeree low cost che hanno accolto
l’imposizione israeliana di impedire l’im-
barco dei propri passeggeri diretti a Tel
Aviv. E’ successo domenica 15 aprile, in
diverse città europee, tra cui Roma, Bru-
xelles, Parigi e Ginevra. Contemporanea-
mente anche nella capitale israeliana de-
cine di attivisti sono stati fermati, rimpa-
triati; chi non ha accettato di tornare in-
dietro è stato arrestato.
Secondo il quotidiano israeliano Haaretz,
il 40% degli internazionali i cui nomi era-
no nelle «liste nere» fatte arrivare in Eu-

ropa dallo Shin Bet (il servizio di sicurez-
za israeliano) non erano affatto attivisti
(470 sui 1200 a cui è stato negato l’im-
barco).
La campagna “Benvenuti in Palestina” a
sostegno dei diritti umani, dell’apertura
di una scuola e di un museo a Betlemme
andrà avanti fino al 21 aprile. Vi hanno
aderito 25 organizzazioni di diversi Paesi.
“Non ha importanza se arriveranno 8 o
800 persone – ha riferito all’agenzia Mi-
sna Lubna Masarwa, una delle organizza-
trici – è chiara invece l’esistenza di una
lotta popolare che si sta facendo spazio e
che ha ottenuto il sostegno internaziona-
le di migliaia di attivisti. I palestinesi non
sono soli nella loro battaglia”.

GLI ATTIVISTI DELLA “FLYTILLA”

E Israele ordinò: 
stop all’imbarco!


