
A che cosa serve un libro senza figure né dialoghi?  testo Claudio Cravero 

Il titolo del progetto artistico di Maura Banfo pone immediatamente un interrogativo: 

“A che cosa serve un libro senza figure né dialoghi?” 

Chi di noi non ha mai pronunciato questa frase o non è stato bambino o, con molta 

probabilità, non si ricorda di averla pronunciata. Quante volte si è sbuffato di fronte 

all’invito alla lettura di un testo da parte di un adulto? E quante altre avremmo voluto 

tornare bambini per riassaporare il piacere di sfogliare libri raccontati per immagini? 

Eppure il titolo di questo lavoro ripercorre l’incipit di una favola solitamente pensata per 

l’infanzia, Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. 

Partendo dalle suggestioni del testo, il lavoro di Maura Banfo nasce dall’idea di 

raccontare una favola riflettendo sul piacere dell’ascolto come momento di incontro e 

confronto fra due generazioni differenti. 

Nell’immaginario collettivo la favola è sempre raccontata dai nonni, l’estremo opposto 

temporale del bambino. La favola assume quindi l’identità di tramite, di ponte che 

unisce una distanza spazio-fisica e che, attraverso la memoria e il sogno, si può 

magicamente unire. 

Le due generazioni, quella del bambino e quella dei nonni, rappresentano con una 

sineddoche l’assenza dell’età cosiddetta adulta. 

Maura Banfo non solo ha mentalmente pensato ad un viaggio all’indietro, ma ha 

coinvolto sua nonna e, come farebbe una qualsiasi nipote alla propria, le ha chiesto: 

«Nonna! Leggimi una storia!». Le due donne, generazionalmente distanti, sono 

coinvolte nella coralità della lettura e danno vita ad una nuova narrazione. L’artista ne 

fissa le scene e le restituisce con delle inquadrature precise: le mani di una donna anziana 

che legge tremante una favola alla nipote. Le mani, soggetto principale delle immagini, 

rievocano il passato attraverso il libro raccontato, ma anche attraverso la propria natura, 

il proprio aspetto, le proprie rughe. Ed è in quelle “righe” dell’epitelio, segni del tempo e 

dei ricordi stratificati, che è possibile leggere un’altra favola, quella della vita, passata e 

presente. 

Ripercorrendo il testo di Carroll, Maura Banfo fissa delle parole chiave come segni di una 

memoria che lei stessa non dimentica e che restituisce attraverso commoventi tracce 

sonore. Gli episodi di Alice sono ora rivisitati dall’artista con la coscienza di un’adulta, 

ma sono ricostruiti evocando le parole più significative ancora impresse nel presente. 

Virginia Woolf a proposito di Lewis Carroll scrisse “Questo libro non è solo un libro per 

bambini, ma è il solo libro in cui noi ritorniamo bambini”. 

Perché questo desiderio di ritorno? 



Lo stesso Antoine De Saint-Exupery nel dedicare il Piccolo principe fa riferimento “A 

tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più”. 

Se in questo viaggio è la narrazione ad accompagnare lo “spettatore”, nelle fotografie 

risiederà il silenzio. 


