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Banksy, Falling Down Shopper (2011)  

In una piccola via nel quartiere di Mayfair, sulla parete 
di un palazzo si trova uno dei murales meglio conser-
vati e visibili di Banksy. Il “Falling Down Shopper” è il disegno di 
una giovane donna che precipita nel vuoto appresso al suo carrello 
della spesa. L’altezza da terra di circa 6 metri, su un supporto di ce-
mento armato, ha permesso all’opera di conservarsi senza essere 
attaccata dai vandali.  
Il murales è anche conosciuto come “Shop Till You Drop” cioè 
“Compra, fino a che stramazzerai a terra” che è un famoso slogan 
britannico. Titolo e immagine non potevano essere più esaustivi, per 
un grido di lotta contro il consumismo. Anche se il contenuto del carrello non è molto chiaro, si tratta 
senza dubbio di articoli inutili o superflui come la collana e la bottiglia di vino. 
Il rimando al “cadere in tentazione” non è azzardato; la giovane donna cade, anzi precipita, inse-
guendo le tentazioni del mondo: la ricchezza, il potere, la bella vita (il portamonete, la collana e la 
bottiglia di vino). E così il consumismo, grande tentazione della nostra società, converte la logica del 
desiderio in quella del bisogno di beni materiali. 
Abbandoniamo il desiderio del trascendente perché non siamo in grado di fidarci del progetto di amo-
re che Dio ha per ciascuno di noi cadendo così nell’illusione che il possesso di beni materiali possa 
rappresentare la vera felicità. 

Connessi con l’arte 

Connessi con la musica  
IL PESO DEL CORAGGIO 
Fiorella Mannoia 
https://www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4 

Il testo di questa bellissima canzone è un mes-
saggio potente ed emozionante che parla di 
attualità e dignità umana, di rispetto e di perdo-
no, del coraggio di assumersi la responsabilità 
delle proprie scelte e dell’umiltà di riconoscere i 
propri errori e tornare indietro.  

«… ci si dimentica che ognuno  
ha la sua parte in questa grande scena ...» 

online 

PAPA FRANCESCO 

Type a message 

Davvero posso fidarmi di Dio? 

Dio ci sorprende sempre, rompe i 
nostri schemi, mette in crisi i nostri 
progetti, e ci dice: fidati di me, non 
avere paura, lasciati sorprendere, 
esci da te stesso e seguimi! 

Ma … dove lo posso incontrare? 

Dio si manifesta nella povertà, nella 
debolezza, nell’umiltà e ci dona il suo 
amore che ci salva, ci guarisce, ci dà 
forza. Chiede solo che seguiamo la 
sua parola e ci fidiamo di lui. 


