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Un ennesimo libro su Banksy. Ma non c’è da sorprendersi, ormai Banksy è considerato un grande artista, 

oltre che un fenomeno sociale, per cui è ovvio che scrittori e editori si cimentino in testi che provano ad 

affrontare il “ragazzo” di Bristol da diversi punti di vista. Anche puntando sull’irriverenza e su approcci 

che vogliono essere tra l’underground e il salottiero, come nel caso di questo libro, che, sia chiaro, è un 

libro piacevole a leggersi e da sfogliare, anche per la sua fattura editoriale. Un libro da tavolino? Sì, certo, 

è anche questo, ma è soprattutto una buona raccolta di immagini e un testo abbastanza arguto da leggere. 

Per chi segue la Street art (un maniaco della Street art, si autodefinisce l’autore del testo), è anche 

l’occasione per fare un nuovo confronto tra il Banksy ormai stagionato e dalle cento battaglie e le nuove 

leve di una forma d’arte che si sta estendendo a macchia d’olio. Beh, mi spiace, ma se è vero che di artisti 

bravi quanto Banksy, dal punto di vista delle capacità pittoriche, ce ne sono ormai molti (e forse, dal 

versante tecnico, ce ne sono persino di migliori) la vena sociale e politica di Banksy continua ad essere una 

sorgente di critica originale e dissacrante. Ogni immagine sua che appare su un muro è uno strappo al 

mantello dell’ipocrisia dominante, una messa a nudo delle narrazioni ufficiali che lavorano ormai su scala 

planetaria. Nelle nuove leve di artisti di strada, invece, è sempre più presente l’evasione nel fantastico, nel 

‘fuori misura’ che strizza spesso l’occhio al ‘grazioso’, nella caricatura pura, piuttosto che la riflessione 

politica e sociale. Da un punto di vista estetico, quella che è ormai definibile come ‘arte urbana’ è certo un 

fatto positivo e non è un caso che si organizzino itinerari turistici nei quartieri periferici in cui è più diffusa. 

Peraltro, si tratta di una potente conferma delle tesi di Renzo Piano sulle periferie come futuro. Ma se - 

come è nell’incipit di questo libro - la Street art o graffiti (termine impropriamente usato come equivalente), 

è una forma di guerriglia urbana, allora ci sono pochi dubbi che Banksy sia l’icona più rappresentativa di 

una schiera di senza capi che tentano di fare “una guerra civile molecolare” – non violenta, beninteso – per 

scuotere il passante dalla sua abulia o rassegnazione o pseudo soddisfazione di sé. Per dirgli “guarda dove 

sei davvero, e non dove ti dicono che sei”.  

Il dubbio. Ecco Banksy è un maestro del dubbio, dell’instillare nella mente di chi vede una sua opera 

un piccolo tassello che si incunea nella fitta marmellata della realtà confezionata dai mezzi di 

comunicazione di massa attuali. Banksy è un socratico; la maggior parte degli altri artisti di strada non pos- 
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seggono questa dote o ispirazione. 

Non è solo questione di essere più o meno arrabbiati, né di cedere o meno al fascino delle gallerie 

d’arte, né di lavorare o non su committenze pubbliche o semipubbliche, né di credere di risolvere i propri 

problemi esistenziali facendo lo scratching sui vetri degli autobus; qui si tratta di impegno civile e politico, 

che imbocca la via dell’arte per cercare di influenzare la società, la vita quotidiana. Da questo punto di 

vista, la Street art, e soprattutto Bansky, riprendono l’ispirazione delle migliori Avanguardie del Novecento. 

Non sarà l’arte a cambiare la società, come si illudevano gli artisti, ma certo in un mondo sempre più 

omologato, in cui la tendenza alla standardizzazione (motore di uno sviluppo incredibile e croce 

dell’autenticità) può far intravedere futuri distopici, la dissonanza prodotta da Banksy può far sperare in 

quella irriducibilità umana che, a ben vedere, è stata ed è uno dei più potenti motori della storia.  

Forse, di fronte alle tante idiozie interessate sulla fine della storia, ridotta ad un eterno presente, 

disinteressato del futuro e ignorante del passato, proprio la Street art è una delle spie che la resistenza e un 

nuovo umanesimo sono possibili. E Banksy ne è l’alfiere. 
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