
Enimmeo – pensieri e parole in for-
ma di elmi e di tiare – è il suggestivo 
titolo di una serie di composizioni, in 
ognuna delle quali vi è un volto inse-
rito in una figura geometrica forma-
ta da due settori circolari della stes-
sa grandezza. Enimmeo, personag-
gio-soggetto singolare, volutamente 
rovescia in chiarezza l’oscurità della 
sua origine nominale (“aenigma, per-
sona di cui è impossibile comprende-
re idee, sentimenti, opinioni”) e par-
la in modo limpido, tanto limpido da 
potere, i suoi pensieri-parole, essere 
scolpiti e sussunti a verità.
Noti alcuni Enimmei su carta o di-
pinti su cartoncini sagomati, essendo 
già stati esposti in mostre e riprodotti 
in catalogo. Ora si snodano in 60 pic-
cole tavole (cm.17,5x12 all’incirca 
ciascuna), realizzate con inchiostri 
colorati e acrilici su cartoncino. Ri-
spetto ai ritratti più grandi, con tec-
niche e pensieri liberi, questi ultime 
hanno due termini che ricorrono e si 
rincorrono: “pensieri” e “parole”.
Un’altra frazione della ricerca 
dell’artista jesino, dentro una sapien-
za tecnica unita ad un sempre nuo-
vo estro inventivo. Ezio Bartocci vi 
ha impiegato gli ultimi cinque an-
ni della sua attività: non in continui-
tà temporale lineare e tuttavia con u-
na unitarietà stilistica portata a cor-
pus unicum creativo e di resa. La 
spinta risiede nell’“invenzione” e ap-
proda  nell’energia di un messaggio 
non avulso dai tempi, contempora-
nei e storici, in un’arte non versata 
nella comunicazione superficiale ma 
diretta al profondo del cuore e del-
la mente.   

   Enimmeo sembra, di primo acchito,  
una maschera riconoscibile in tutti i 
tratti del viso, lavorata a sbalzo, ce-
sellata.  Un avvertimento, non sus-
siegoso, dalla differente forza. Il vol-
to ha i tratti distesi, dolci. Parte dal-
la punta del copricapo, fino agli oc-
chi liberi di uno sguardo inequivo-

cabile, una scritta a caratteri cubi-
tali. “Le parole povere sono le me-
no amate dai parolai”; “Per non u-
sare le solite frasi fatte meglio tace-
re”; “I santi smettono di fare mira-
coli quando i fedeli smettono di cre-
derci”. Ecc.
   Enimmeo è una maschera buona 
buona, con un mento mai volitivo, u-
na espressione ferma e, però, amo-
revole. Saggia l’espressione, sussur-
ra, in cassa di risonanza non altez-
zosa né rientrata, parole chiare. Non 
ha sembianze di fantasma impauren-
te. Non solo non spaventa, compito 
assegnato nei secoli all’intima inten-
sità della maschera, ma nel momen-
to dell’avvicinamento, allontana le 
false paure.  Lontana dalla masche-
ra mortuaria tràdita (quella di Tu-
tankamon o l’aurea di Agamennone, 
dei re d’Egitto, che nella loro bellez-
za sommuovono il nostro essere fin 
nell’inconscio e sconvolgono la per-
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cezione del conscio), chiede l’ascol-
to attento, invita quasi ad essere pre-
sa nelle mani, talismano o icona pro-
tettiva, cuna di  verità. Si pone lì, da-
vanti. Ti attende. Fiduciosa. Ti rega-
la un credito. 
   Enimmeo appare fanciullo (fan-
ciulla?): intenerito il (dal) suo desi-
derio scritto nella parte alta – elmo 
o tiara – della sua testa, attende un 
interlocutore a cui passare il filo del 
suo pensiero. 
   Enimmeo, guerriero calmo, bam-
bino tragico, giovane consapevole, 
ragazzo scherzoso, persona che am-
monisce con il senso di un’autorevo-
lezza antica non prevaricatrice, mi 
guarda, mi scruta a volte.  Sono ri-
chiesta di non allontanarmi, di pren-
dere con me ora tutto il suo volto: 
pensiero, occhi, naso, bocca, men-
to, ossia la massima delle sue parole. 
Sono, ora, sollecitata a introiettare 
tutta la sua figura, una sorta di chia-



rità etica dimenticata o da scoprire 
nel momento stesso in cui ne vengo a 
conoscenza e mi è richiamata la con-
sapevolezza. 
   Enimmeo mi trattiene. E mi porta, 
lui (o lei) che viaggia su terre a me 
sconosciute o uscite dal mio sapere, 
con sé, e mi incanta-ferma sulla veri-
tà del bene (e del suo rovescio, il ma-
le): valori e disvalori.
   Enimmeo è serio perché non c’è 
nulla di cui ridere. Ma non è serioso: 
perché c’è qualche cosa di cui sorri-
dere in me e nel mio intorno. La sua 
maschera non sfila al carnevale del 
paradosso e della satira. Sfila al car-
nevale della vita  quotidiana, quella 
che necessita di qualità nelle scelte e 
nel comportamento.
   Enimmeo non è un fingitore. Par-
la e scrive: modalità irrinunciabile 
perché non vi sia il fraintendimento 
elevato a giustificazione, a ignoran-
za, ad un agire contrario al dettato 
valoriale.

Enimmeo – pensieri  e parole in for-
ma di elmi o di tiare – rivela, con-
fermandoli, gli aspetti della ricerca  
incessante, fantasiosa nelle pulsioni 
della contemporaneità, di Ezio Bar-
tocci. 
Nel presentarsi ogni volta diver-
so nella proposta e nel mezzo che la 
veicola, Ezio Bartocci si  fa artista, 
reperendo nella riflessione sull’oggi 
(culturale, oltre che storico) e nel sol-
co dei suoi studi e della sua esperien-
za ogni mezzo affinato dalla sua sen-
sibilità e cultura, mentre evita ambi-
guità e ammiccamenti. (Con il ver-
sante anche dell’ironia: i sorprenden-
ti, bellissimi,  Contromanifesti e Ma-
nifesti metapubblicitari della metà 
degli anni Settanta, Le Carte e l’odo-
re d’inchiostro  dell’inizio di questo 
millennio). 
Postati, i messaggi, via via nei colla-
ges con alberi, negli olii, nelle inci-
sioni  relativamente recenti de Il La-
birinto ideale, nella stampa di libri, 
nelle sculture (vetrate splendide in u-
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na casa di Arcevia), nel recupero di 
“ferri del mestiere”, nei più recenti 
paesaggi sottratti al realismo e pro-
iettati in una utopia possibile (e non 
sembri una contraddizione!). E in  E-
nimmeo: esortazione e amore, non e-
dulcorato, di origini, di presenza, di 
non occultamento. 
Testimonianza di un sottofondo (cul-
turale e artistico, endiadi di “arte”) 
che le velocità odierne, nel campo 
della pittura e dell’arte in genere co-
me in altri settori della vita e del co-
stume, vorrebbero privare di qualsi-
asi soluzione. E lavoro di un artista 
“controcorrente”: nel senso di un ar-
tista “più in là” nella cifra pittorica, 
mai ferma ad  un già fatto, ad un già 
visto, ad un già sperimentato. 


