
MOLOTOV: PACE IN BOTTIGLIA 
 
Oggi pomeriggio per la prima volta nella mia vita mi sono sentito un vero uomo. Con la mia prima 
paga di 50 Sheqel ho comprato una confezione di mattoncini Lego. Vaffanculo mia madre che non 
me li ha mai voluti comprare per le sue ragioni idealistiche del cazzo. 
Vaffanculo mio padre che mi comprava i giochi intelligenti,  con cui ero costretto ad imparare le 
tabelline, la geografia e la storia. 
“Non dobbiamo costruire nuovi muri, dobbiamo abbattere quelli che già esistono!”, diceva sempre 
mia madre quando io le chiedevo di comprarmi i mattoncini del Lego. Non c’era niente da fare. 
Ogni volta mi sgridava, fermando per un attimo il suo mondo e tutto quello che stava facendo. 
Solo un’altra cosa mia la faceva arrabbiare a dismisura: giocare a fare la guerra con i miei amici. 
Far finta di essere un soldato e sparare ai miei coetanei per gioco, anche solo per qualche minuto, 
significava stare in castigo per i successivi due giorni. Mamma diceva che di guerra ce ne era già 
troppa in giro. 
Così oggi, a diciotto anni suonati, ricco dei miei 50 Sheqel guadagnati dopo la scuola facendo il 
lavavetri  per il benzinaio sotto casa, ho acquistato la mia prima scatola di Lego. 
Dalla parte sud del muro non c’è nessun negozio che vende giocattoli. Per questo motivo devo 
recarmi nella zona nord. Mostro i documenti al soldato che regola il passaggio da una parte all’altra 
della città. Passo sotto il metaldetector. Mi chiedono quale sia il motivo della mia visita nella parte 
B. Per un attimo non mi credono. Mi fanno nuovamente passare sotto il metaldetector. Il soldato 
resta un po’ perplesso e mi accompagna con lo sguardo lungo il mio cammino, fin quando la mia 
ombra non si dissolve nel vento giallo della strada. 
Ora sono finalmente libero di recarmi dal giocattolaio. Libero? 
Torno a casa, apro la mia scatola rossa di mattoncini Lego e la rovescio sulla scrivania. Metto 
insieme giusto qualche pezzo. Il libro aperto sulla scrivania mi ricorda che è venuta l’ora di 
studiare. Domani si torna a scuola. I Lego possono attendere. C’è da costruire il mio futuro, altro 
che Lego. 
I mattoncini blu, rossi, bianchi e verdi tentano di sottrarmi al mio dovere di studente. Ci riescono 
senza sforzi. Chiudo il libro e comincio a costruire un muro. Faccio una fila gialla, una rossa una 
blu e una verde. Poi le unisco tutte insieme. Ecco il mio muro. 
Attacco la mia creazione con la colla a caldo su di una tavola di compensato. Prendo la bomboletta 
spray color grigio topo e comincio a dipingerla. Il grigio, in meno di qualche secondo, ricopre il 
verde, il giallo, il rosso, il blu. I colori sono stati risucchiati e sostituiti dal silenzioso ma imponente 
grigio. 
Dopo qualche minuto, il grigio si asciuga. La mia palestra è pronta. Il muro a mattoncini, lo utilizzo 
per esercitarmi a fare quello che mi riesce meglio: dipingere. 
In verità, su questo muro in scala vado un po’ stretto, ma l’accortezza e la cura dei particolari mi 
consente di affinare molto la tecnica per quando esco di notte a dipingere con i miei amici writers 
sui vagoni dei treni e sui muri delle strade della mia città. 
Il giorno seguente, dopo qualche ora di noiosa matematica, è tempo della mia materia preferita: 
storia dell’arte. 
Il professore entra in aula con una stampa di un quadro sulle spalle avvolta con una grossa molla 
rossa. Sembra un fucile di grosse dimensioni. 
Con aria seria, il prof spegne la luce dell’aula. Abbassa le tapparelle delle finestre. Inserisce un cd 
nel lettore. 
“Ragazzi. Chiudete gli occhi e ascoltate la traccia del cd”. Tutti incuriositi attendiamo con ansia e 
trepidazione. 
Verificato che tutti hanno chiuso gli occhi, il prof si avvicina allo stereo e preme PLAY. 
Dopo qualche momento, dalla classe comincia a sentirsi una triste tavolozza di voci. Bianche urla di 
bambini. Viola pianti di donne disperate. Rosse sirene di autoambulanze. Neri colpi di armi da 
fuoco. Grigie parole di violenza. 
Catturati dai colori tristi che il cd sputava fuori dalle sue casse, non ci siamo accorti che il 
professore ha steso lungo il muro la tela che poco prima accompagnava i movimenti lungo la sua 
colonna vertebrale. 



“Ragazzi, questa è la guerra. Guardate quest’opera. La totale assenza di colore da parte 
dell’autore fa sì che noi possiamo vedere questo quadro anche al buio. Anche se accendiamo la 
luce, non cambia niente. Continuiamo a vederlo così. Bianco e nero. Come la pace e la guerra. Non 
esistono vie di mezzo. Non esistono guerre di pace.” 
Le parole del prof  si accavallano con la parte finale della traccia del cd. 
Pendiamo tutti dalle sue labbra. 
Ora voglio sapere. Ora vogliamo saperne di più. 
“Questa è Guernica di Picasso. Immaginatevi di ammirare quest’opera dal vivo: 
settecentottantatre centimetri di lunghezza. Trecentocinquantuno centimetri di altezza. Un’opera 
maestosa. Vi racconto un aneddoto che riguarda l’autore, il quale per un periodo espose l’opera a 
Parigi dove aveva uno studio. Durante l’occupazione tedesca, un ufficiale nazista si recò a vedere 
le sue opere. Indicando Guernica, chiese al pittore: ‘Ha fatto lei questo orrore?’ Al che Picasso si 
alzò dalla sedia, poggiò i pugni sulla scrivania e si sporse verso di lui rispondendo: ‘No, l’avete 
fatto voi’.” 
Estasiante. 
Nulla a che vedere con gli scarabocchi che io e la mia crew facciamo di notte sui treni con gli spray. 
La rivelazione del prof mi ha fatto capire che l’arte deve trasmettere emozioni. Deve picchiarti. 
Deve arrivarti diritto allo stomaco e salire su per la gola, lasciandoti senza fiato. Deve 
schiaffeggiarti. Deve sbatterti in faccia le cose così come stanno: nude e crude, senza fronzoli o 
decorazioni. 
Il pasto d’arte offertomi dal professore ha contribuita ad aumentare a dismisura la mia fame di 
dipingere. Tornato a casa, mi metto subito all’opera. Con carta, pennarelli e matite faccio uno 
schizzo di quello che sarà il mio prossimo pezzo in strada. 
Il foglio bianco già contiene il disegno. Devo solo utilizzare la gomma per cancellare via tutto il 
superfluo e far emergere il disegno che il foglio di carta custodisce. 
Accendo la tv. Cerco di sintonizzarla sul canale che trasmette i video dei cantanti di MTV. 
Nel caos calmo della mia camera no riesco a trovare il telecomando. Per pigrizia la tv resta accesa 
sul canale 1, che trasmette il telegiornale. 
Il tg espone il suo bollettino di guerra quotidiano. Tante piccole Guernica audio-visive che 
accompagnano la nostra semplice vita da tantissimo tempo. 
L’ennesimo attentato sotto casa. L’ennesima bomba esplosa per la libertà 
I governi ci hanno messo gli uni contro gli altri, accendendo la miccia di una guerra destinata a non 
finire mai. Oggi, come ieri e come domani,  ogni volta che ascolto la notizia di un attentato nella 
mia città, viene distrutto quel piccolo pezzettino di ricordo che io avevo su quel posto teatro della 
strage. Si disintegra il ricordo della salumeria dove mia madre mi comprava le caramelle gommose 
che io srotolavo lungo la strada; viene distrutto il ricordo della strada dove io con i miei amici 
andavamo ad abbordare le ragazzine; vola via il pullman che mi ha accompagnato a casa fino al 
giorno prima. 
Tutti questi pezzetti lasciano sulla mia anima piccoli alvei vuoti creando un doloroso effetto a pois. 
Spengo la televisione. Meglio l’arte. Accendo la fantasia. 
Mentre sono avvolto da una spirale d’ispirazione ricevo un messaggino della mia crew sul cellulare: 
“Ore 23.30 alla stazione”. 
Ottimo. Stasera si dipinge sul serio. Si va a “bombardare” i treni alla stazione. 
Bombardare metaforicamente sta ad indicare l’atto di dipingere avidamente e velocemente un treno 
con il proprio nome. Una pratica che ho messo un po’ da parte ultimamente. È da un po’ di tempo 
che preferisco dare un senso a quello che dipingo. Mi sto allontanando dal lasciare solo la mia 
firma. 
Non mi piace più. Non mi diverte più. È come mangiare tutti i giorni una cosa che adori, ma che 
poi, dopo qualche mese che quotidianamente mangi solo quella, non riesci più a gradire. 
Per me è lo stesso. Sto cambiando. La mia arte sta cambiando. 
Quello che al mattino è uno studentebenzinaiochegiocaconilLego, di notte si trasforma in un artista 
eclettico. Indosso un’armatura fatta di bombolette spray e pennarelli fluorescenti. 



Sono un guerrigliero della strada con proiettili colorati. Proprio due notti fa, ho dipinto su un muro 
nei pressi della stazione un soldato con una mitragliatrice che, anziché avere i proiettili, aveva le 
cartucce dei colori a tempera. Ne vado fiero. 
Verso le 23 mi preparo lo zaino. Infilo all’interno quattro bombolette. Due rosse di gradazioni 
diverse, una nera e una bianca. Piego a metà la bozza del disegno fatta durante il pomeriggio e la 
infilo in un enorme tascone del pantalone over size. 
Arrivato alla stazione sono pronto per l’attacco d’arte. Mentre premo con l’indice il beccuccio dello 
spray, e vedo fuoriuscire il colore che prende forma grazie ai movimenti esperti della mano, provo 
una sensazione indescrivibile. 
L’odore forte dello spray aspirato a pieni polmoni mi avvolge in una nube tossica che porta ogni 
artista ad uno stato trascendentale. Quasi divino. È il colore che guida la mano e non la mano che 
guida il colore. Il rosso sa perfettamente dove deve andare, come deve posizionarsi sul treno 
tavolozza. E così tutti gli altri colori. Molti pensano che sia facile dipingere con gli spray. Non è 
così. 
Bisogna avere una precisione chirurgica quando si segnano le linee. Per non parlare del 
riempimento del disegno o della lettera. Se lo spray è troppo lontano dalla superficie, il colore non è 
carico. Se si avvicina troppo invece si rischia di far colare tutto il colore e fare una bella schifezza. 
Ci vuole equilibrio. 
Al mattino seguente mi reco nel posto teatro dell’attacco d’arte per scattare la foto del pezzo da 
aggiungere al mio album personale. Prima, però, mi fermo a fare colazione nel bar vicino alla 
stazione. Mentre sbavo di fronte alla vetrina con cornetti a crema, a marmellata, a cioccolata, 
zeppole, tortini, muffin e crostata di mele, vedo uno sciame di persone che discutono animatamente 
sventolando un giornale. Il barista, senza distogliere lo sguardo dal latte e caffè, mi informa: “Un 
altro attentato. Ormai siamo abituati. Mi sembra che abbiano ucciso l’ennesimo civile con una 
molotov scoppiata sul volto. Ma non ne sono sicuro!”. 
Mi ha informato con la stessa naturalezza con la quale serve le crostate di ciliegia. 
Bevo in un solo sorso il latte e caffè. Lascio gli ultimi morsi del mio cornetto a marmellata sul 
piattino del bancone e mi dirigo verso il ciclone di persone che hanno attirato la mia attenzione. 
Cerco di entrare nella discussione, ma a causa della mia giovane età non vengo considerato un 
granché. Anche i ragazzi conoscono la morte, ma forse gli adulti non lo sanno ancora. 
Mentre svolazza in aria, riesco ad afferrare la copia del quotidiano che parla del fatto oggetto della 
discussione. 

ANCORA UNA VITTIMA! 
“È stato trovato morto Y. P., professore d’arte della scuola superiore di T. 

Il giovane uomo, colpito in pieno volto da una molotov lanciata dai ribelli lungo la via che lo 
portava a casa, è stato scambiato per una persona armata a causa di un’enorme 

tela sulle spalle”. 
 

Un’iniezione di rabbia e dolore scorre lungo le vene dritto fino al cuore. 
Mando qualche sms per informare gli amici dell’accaduto. Il telefono squilla impazzito. Tutti 
sembrano averlo appreso già in qualche modo. Decidiamo di far confluire il nostro dolore in una 
visita comune alla sala mortuaria. All’ingresso una folla ordinata racchiude la propria tristezza in 
bagnati fazzoletti kleenex. Qualche donna si lascia cadere al suolo singhiozzando parole 
incomprensibili che svolazzano via come farfalle a primavera. 
L’uomo che gestisce l’ingresso nella sala mortuaria ci dice che “i ragazzi non possono entrare” a 
salutare per l’ultima volta il loro professore d’arte e di vita. 
I grandi non hanno ancora capito che anche i ragazzi conoscono la morte. 
Qualche compagna di classe, fisicamente più matura e dai lineamenti da donna adulta, riesce ad 
entrare portando con sé un pennello utilizzato dal prof in classe e una lettera d’addio scritta da noi 
tutti suoi alunni. All’uscita l’amica appare sconvolta. “Come il quadro di Picasso… così è diventata 
la sua faccia”.  
Improvvisamente i nostri incubi di guerra e disperazione si materializzano, creando dal nulla 
piccole guerniche quotidiane. 
Un fastidioso e ingombrante silenzio riempie le nostre successive giornate. Omertà emozionale… 



Oggi sono tornato a casa da una giornata di scuola totalmente con la testa tra le nuvole. 
Mi scaravento sul divano e lascio viaggiare lo sguardo, che si perde tra i numerosi oggetti della mia 
camera. Rimugino per un po’ sullo stato di felicità che mi avvolgeva appena qualche giorno fa, 
quando andai a comprare al di là del muro la scatola di mattoncini Lego. Mi osservo adesso, in uno 
specchio virtuale della mia mente: occhiate che arrivano alle caviglie, faccia bianca e un pensiero di 
morte costante che non va più via dai miei pensieri 
Devo prendere provvedimenti. 
Per prima cosa, con un gesto deciso accompagno tutti i mattoncini nella busta nera dell’immondizia 
appesa con una molletta alla scrivania. Via tutti. 
I muri hanno generato l’ennesima vittima. Mi dispiace ammetterlo, ma mamma aveva ragione. 
Io volevo costruire nuovi muri, invece quello che vedo proprio qui sotto dal balcone della mia 
camera è già d’ingombro. Questi maledetti mattoni ammassati l’uno sull’altro per centinaia di 
chilometri hanno distrutto la vita di migliaia di persone. 
Bisogna abbattere questo maledetto muro che ho lì, proprio fuori alla finestra di casa mia che divide 
secondo alcuni i buoni dai cattivi, gli amici dai nemici. 
“Fra 10 min tutti al muro”. Il tempo di qualche sms e con tutti i miei compagni di classe ci 
ritroviamo sul luogo dove è stato assassinato il professore. 
Siamo tanti. Agli amici di classe si sono aggiunti anche molti altri ragazzi della scuola. 
Ognuno di noi porta con sé le armi che il professore ci ha fatto conoscere nel corso degli anni: l’arte 
in tutte le sue forme. C’è chi strimpella qualche canzone con una chitarra vissuta. C’è chi 
improvvisa coreografie di balletti inesistenti. 
Con gli amici della crew facciamo quello che riesce meglio: bombardare i muri con un prepotente 
attacco d’arte. 
Riempiamo una ventina di bottiglie d’acqua svuotate con una miscela di colori e di benzina che ho 
recuperato alla pompa dove lavoravo. Immergiamo con cura dei pezzi di stoffa su ogni bottiglia, 
assicurandoci che parte della pezza ne resti fuori. Ci sono bottiglie molotov dei colori 
dell’arcobaleno. C’è il  verde, l’azzurro, il giallo, il rosa, l’arancione. Tutti i colori più accesi, i più 
belli, i più forti. 
Ad un tratto le chitarre tacciono. 
Ognuno di noi osserva per l’ultima volta quel maestoso muro grigio. 
Come il capo di un esercito di soldati afferro per primo una bottiglia: è quella di colore rosso. La 
peso in mano per qualche secondo. Do fuoco allo straccio di pezza che ostruisce il passaggio del 
mix di benzina e colore. Con tutta la forza che ho, lancio la molotov contro il muro. 
Durante il lancio il fuoco brucia lo straccio, facendo esplodere la bottiglia sul grigio muro di pietra. 
L’esplosione fa schizzare le macchie del colore lungo tutta la parete dei tristi mattoni grigi. 
I miei amici mi seguono a ruota. Accendono le molotov e le lanciano verso il muro con tutta la 
rabbia che hanno soffocato e soppresso nel corso degli anni. 
Ogni bottiglia per ogni persona cara persa per colpa del maledetto muro. 
Bruciano macchie di rosso, giallo verde, azzurro rosa. Il grigiore dei mattoni di cemento è sostituito 
da un arcobaleno di macchie infuocate di colori. Meglio bruciare che spegnersi piano piano. 
Prendo uno spray bianco e sulla base variopinta creata dalle molotov colorate scrivo a caratteri 
cubitali una frase che mi fa raccogliere l’applauso di tutti gli amici presenti: 

“Questo è solo l’inizio della nostra lotta!” 
Proprio mentre scrivo le ultime lettere una raffica di proiettili viene scagliata contro di me e contro 
gli altri ragazzi. 
Proiettili veri, quelli neri di morte e sofferenza. 
Questa è l’arte. 
Questa è la guerra. 
Questa è l’arte della guerra. 
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