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Ti sei mai sentito prigioniero?
Secondo questi due artisti ognuno di noi è prigioniero, coscien-
te o meno, di qualche tipo di gabbia: leso nella propria libertà 
da una qualsiasi forma di imposizione, sia essa derivante dall’ 
esterno o dall’interno.
Nel percorso creato dalle opere di Enzo Furfaro e Sara Bona-
cina troviamo la loro personale visione di gabbia, entrambi si 
sentono o si sono sentiti intrappolati da maglie dure, entrambi 
hanno sofferto una costrizione, seppur molto differente.
I lavori di questi due artisti indagano rispettivamente: il concetto 
di società come gabbia dell’individuo e della collettività e il con-
cetto di corpo come gabbia per la mente.
L’idea di gabbia è per tutti un luogo di restrizione e oppressione, 
ed è stata indagata da sempre, qui vogliamo riportare due con-
cetti che più si uniscono al discorso degli artisti.
Platone nel Cartilo (400 c.) definisce il concetto di corpo come 
prigione dell’anima: “ dicono alcuni che il corpo è il séma (tom-
ba) dell’anima, quasi che ella vi sia sepolta durante la vita pre-
sente; […] come a dire che l’anima paghi la pena delle colpe 
che deve pagare, e perciò abbia intorno a sé, affinché sòzetai 
(si conservi, si custodisca) questa cintura corporea a immagine 
di una prigione; e così il corpo, come il nome stesso significa, è 
séma (custodia) dell’anima finché essa non abbia pagato com-
piutamente ciò che deve pagare.”
Sostiene che per essere veramente libera, l’anima dovrebbe 
liberarsi della prigionia del corpo che è insignificante e incom-
pleto. Un corpo senza un’anima è inanimato, inutile.
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Così come Max Weber nei primi decenni del 1900 utilizzò la 
metafora -gabbie d’acciaio- per definire la società contempo-
ranea.
“Dunque siamo tutti intrappolati in questa ‘gabbia d’acciaio’ che 
non vediamo, essa è volatile senza consistenza: è come se 
avessimo delle coordinate precise nello spazio ‘fluttuante’ in cui 
viviamo.”
L’individuo si trova preda di costruzioni, la sfera amministrativa, 
quella economica e quella pubblica ci obbligano a rispettare 
una serie di regole, norme e convenzioni che rendono la nostra 
vita “ostaggio” di una prigione.

I lavori di Enzo Furfaro si muovono tra immagini di gabbie sa-
ture di colore, con contrasti forti, l’artista non ama le mezze 
misure; disegni di un essere antropomorfo: il Fuggito, colui che 
è riuscito a fuggire da tutte le gabbie tranne una: l’amore.

I lavori presentati da Sara Bonacina sono 3 serie di progetti che 
non hanno una fine ma sono in continua evoluzione: Intrappola-
ta, Malacarne ed Epidermide. Sono lavori sul corpo femminile, 
un’analisi dell’artista sul proprio corpo e sul percorso che lei ha 
vissuto con esso.





Enzo Furfaro

Nei lavori pittorici di Enzo Furfaro possiamo percepire la sua 
indagine riguardo al costrutto di gabbia imposto dalla società; 
quindi ciò che dall’esterno va a rinchiudere, il singolo o la
collettività, dentro a sbarre create da costrizioni, imposizioni,
regole, dogmi, confini, tutto quello che può o non può
essere fatto; gabbie invisibili  che a volte non vengono
nemmeno percepite. Secondo l’artista è proprio suo il compito 
di renderle visibili e cercare di liberarsene e magari spingere 
anche lo spettatore a fare altrettanto.  Enzo oltre alle gabbie 
disegna un essere alato, il Fuggito, colui che è fuggito da tutte 
le gabbie tranne una: l’amore.
Si tratta di un uccello immaginario, che potremmo vedere come 
un alter ego dell’artista stesso, il quale sogna di essere libero, 
di riuscire a fuggire da queste gabbie e volare seguendo solo
il suo credo, le sue regole, senza limiti.

“Prigionieri circondati dalle sbarre.
Qui dentro cosa puoi fare?

Solo cantare come un uccellino in gabbia.
Ma di sicuro volare ti è negato.”

                           
                                                       E.Furfaro
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Sara Bonacina

Nei lavori pittorici e fotografici di Bonacina Sara troviamo
un lavoro sul corpo femminile, sul proprio corpo, visto e sentito 
come una gabbia per la mente, una trappola per l’anima.
Spesso l’artista si è sentita scissa dal suo corpo, ha percepito di 
vivere su due diversi piani, quello mentale e quello fisico, e non 
solo si è sentita di non appartenere a quel corpo ma ha lottato 
contro di esso pensando fosse il nemico da uccidere come se 
fosse possibile avere un esistenza separata da “lui”.
In quest’esposizione troviamo pezzi di tre serie di lavori, che 
sono percorsi che non hanno una fine ma sono in continua
evoluzione, così come lo è il rapporto tra l’individuo e il suo
corpo. Troviamo la serie Intrappolata: sono fotografie che
ritraggono parti del corpo con proiettate sopra ombre di una 
rete che vanno a creare una gabbia sulla pelle.
La serie Malacarne: utilizza invece l’acrilico per andare a
stampare il proprio corpo sulla tela e per ultima troviamo la
serie di Epidermide che vuole andare a ricostruire la texture che 
sembra quasi carne privata proprio della pelle.

“Quando è il tuo corpo ad essere il tuo nemico
allora non c’è mai un momento di pace.

Non puoi mai avere un attimo di serenità.
Non riesci a scappare dal tuo carnefice.

Lo vedi sempre,
lo senti sempre,

è sempre li,
sempre li a ricordarti che ciò che più odi sei tu.

Sei la trappola di te stessa.
Sei tu la tua gabbia.”

                                              
S.Bonacina
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