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Tra le immagini più note tra quelle dipinte sul muro di Betlemme è la
rivisitazione della Libertà che guida il popolo di Delacroix. La figura
che domina la scena è anche qui una donna che corre a seno scoperto
mentre sventola la bandiera palestinese e, al posto del berretto frigio,
indossa sul capo una kefia. Sulla destra, il ragazzino brandisce una
fionda (anziché una pistola come nell’opera francese), arma ricorrente
nelle rappresaglie palestinesi. Alle loro spalle, un muro ormai in
macerie, mentre in basso è la scritta “Revolution have started here…
and will continue until…”.
L’impeto rivoluzionario e la raffigurazione allegorica dei principi di
uguaglianza, libertà e fratellanza vengono ricontestualizzati nello
scenario del conflitto israelo-palestinese, a partire da un’iconografia
che è stata ripresa in seguito anche dal fotografo Mustafa Hassouna
nello scatto dal titolo 13th attempt to break the Gaza blockade by
sea, risalente all’ottobre 2018 e raffigurante un ragazzo a torso nudo
che brandisce nelle mani la bandiera e la fionda.
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