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L’esteso dipinto realizzato sul muro che corre nei pressi del campo 
profughi di Aida, a pochi chilometri dal centro di Betlemme, ritrae un 
palestinese che, bendato, viene arrestato da due soldati israeliani. 
Sulla sinistra, un altro soldato brandisce un mitra contro ragazzi che, 
occupando la parte destra della scena, rispondono a sassate e colpi di 
fionda. Sullo sfondo si scorgono scene di guerriglia e grosse esplosioni 
che tingono il cielo di un angosciante rosso arancione, mentre in alto 
si diffonde un denso fumo nero. 
Reminiscenza della Seconda Intifada, che ebbe luogo tra il 2000 e il 
2005 circa, l’immagine denuncia tra l’altro i profondi squilibri che 
marcano il conflitto tra israeliani e palestinesi e che vede contrapporsi 
militari e civili, dotati di sofisticate attrezzature i primi, di armi 
rudimentali i secondi. 
La scritta che dà il titolo all’opera, “Non possiamo vivere, così 
aspettiamo la morte”, è il grido di sofferenza per una sovranità 
negata e mortificata dalla segregazione imposta dal muro che proprio 
in quegli anni iniziava ad essere innalzato. 
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