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“And the clouds like galleons anchored in heaven” 

Derek Walcott, The man who loved islands 

La bottiglia 

Gita al faro è il racconto di una lunghissima preparazione per un’escursione al faro. Nel romanzo di Virginia Woolf, 
che ha ispirato il titolo per questo progetto di Maura Banfo, la gita si compie solo dopo dieci anni dalla sua 
progettazione, e la tensione tra i due soggiorni al mare che aprono e chiudono il racconto è un pretesto per descrivere la 
storia di una famiglia, del gruppo di amici e artisti che la circondano e delle inespresse, tortuose preoccupazioni che 
agitano ognuno di loro. Alcune immagini emblematiche del libro e l’ambientazione marina, nordica e brumosa, si 
addensano nelle opere recenti di Maura Banfo, in una composizione che esprime un panorama ampio, ma visibile solo 
grazie alla decifrazione dei singoli temi, come altrettanti messaggi in una bottiglia. 

Primo messaggio, il corpo 

Per la prima volta Maura include il corpo umano in un’opera: non un’estensione metaforica o qualcosa che lo 
rappresenti metonimicamente, ma il corpo fisico, e proprio il suo, membra, pelle, capelli. Non si era mai spinta fino a 
qui nell’interpretazione, sempre autobiografica, della realtà. La presenza dell’artista in questo punto di svolta della sua 
ricerca si riflette sul suo intero percorso, illuminandone le varie parti e scoprendo i sottili quanto tenaci legami che le 
uniscono. Il corpo di Maura si rivela, quasi nel dénouement a lungo atteso di una fitta trama, come l’elemento scalare 
per la misura di tutte le cose, le architetture, i viaggi apparsi nelle opere precedenti. Ogni oggetto si ridefinisce rispetto 
alla dimensione del corpo e tutti i luoghi  diventano spazi di abitazione per questo corpo. Nella foto la conchiglia viene 
accostata al viso e compone una successione di linee comprese tra l’andamento della mano e i tratti del viso, in una 
ricerca di continuità, di aderenza alla forma tangibile della realtà. 

Secondo messaggio, la storia della conchiglia e altre storie 

Anche da un punto di vista formale, o piuttosto compositivo, il lavoro di Maura Banfo echeggia la struttura narrativa dei 
romanzi di Virginia Woolf, con la sua attenzione agli oggetti e alle loro ombre, alle storie che si aprono alle loro spalle 
come inaspettati spazi da esplorare. Nella scrittura di Woolf e nelle opere di Banfo, l’estensione delle cose materiali 
cela storie connesse tra di loro. Cercare il suono del mare nell’incavo della conchiglia è una forma di meditazione, una 
sorta di autoascolto capace di riannodare il presente a momenti della vita ormai trascorsi. Sotto la superficie dell’arte 
(come tra le pagine di Gita al faro) il tempo non soggiace quasi mai alle regole della sequenzialità che condanna i morti 
a rimanere per sempre morti e il passato a non tornare più. In tutte le immagini che ricorrono nel paesaggio denso che 
l’artista raccoglie e trasforma, il tempo si fonde alla luce, entrando in un moto circolare:  il fascio luminoso del faro che 
gira su se stesso, il ritmo delle onde, la spirale della conchiglia, che contiene la propria età e unisce la Maura di oggi alle 
storie ascoltate durante la sua infanzia. Tutto si muove, simultaneamente, attorno a sé e verso un punto lontano da sé, 
portandosi dietro la radice e il senso della propria forma. Come una meditazione, come il ripetersi di una preghiera, 
come una donna che ascolta il mare in una vecchia conchiglia. 

Terzo messaggio, la forma delle nuvole 

Le cose sono sempre qualcos’altro. Quando il mondo è bagnato dal senso dell’arte si compone della sua esistenza e di 
una seconda sfera, come un’esistenza traslata, attiva sul piano simbolico. L’intervento dell’arte, nelle visioni isolane di 
Derek Walkott, tramuta la forma delle nuvole in galeoni ormeggiati al paradiso, e per il bambino poeta Peter Handke è 
possibile che “il ruscello fosse un fiume, il fiume un torrente, e questa pozza, il mare”. Così la conchiglia di Maura è un 
nido e il nido una casa. In Gita al faro tornano molti elementi che rappresentano una costante nel lavoro dell’artista; in 
questa coerenza, in questo insistere a lungo sui possibili riverberi di uno stesso tema si trova un tratto caratteristico della 
sua ricerca: niente finisce per sempre o del tutto, e lo sguardo dell’artista, come le cose della vita si trasformano 
rimanendo sé stesse, in un movimento, ancora una volta, circolare. 

La contemplazione del mare, la solitudine desiderata, e mai raggiunta di un faro, il tempo senza tempo dell’attesa, 
l’affezione per gli oggetti e per la loro trasformazione sono parte di un nuovo scenario nel lavoro di Maura; ma tutti 
proseguono la riflessione attorno ai concetti di casa e identità, al viaggio fisico e interiore come strumento di 



conoscenza, dentro un orizzonte che coniuga da sempre la storia personale dell’artista a una rete di simboli appartenenti 
all’umanità intera. 

 


