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Nella “gabbia della vita” 
di Tommaso Romano

Una comprensione dell’opera e dell’artista, non può prescindere dalla visione che può 
rintracciarsi nella pienezza del suo dettato espressivo. 
In Enzo Tardia le coordinate spazio-temporali assumono il rigore degli archetipi senza cita-
zionismi sterili. La geometria, il numero, la cronis, si caricano di una valenza che va oltre 
la rappresentazione e ci invita alla riflessione, alla intersecazione dei piani, delle coordinate 
temporali ed extra temporali. 
L’intreccio diventa intarsio, geroglifico di sogni e principio costituente, oltre la materia e il 
segno, vi è un alfabeto interiore che intreccia nel mito originario l’energia dell’universo. 
Dai Milesi Talete, Anassimandro, Anassimene, vediamo il principio nell’acqua, nell’in-
finito nell’aria ecco farsi largo l’Ápeiron, il senza limite e contemporaneamente si riflette 
razionalmente sul lògos e sul divenire, sull’archè e sul panta rhei. 
È con Pitagora e i Pitagorici che si vede nel numero il principio di tutte le cose ed è proprio 
il numero l’archè, il punto di partenza, il fondamento e la causa. Per questo, scrive Ubaldo 
Nicola, “ogni figura geometrica, e quindi ogni corpo esistente, può essere pensato come una 
quantità finita e numeralizzabile di elementi base unitari, i numeri”. 
Tutto è numeralizzabile, quindi, e con questa visione che diviene certezza in Pitagora, egli 
costruì la prima matematica e propose una metafisica basata sull’ordine, la razionalità e 
l’armonia universale. 
Una dimensione essenziale delle cose che era anche spaziale nel numero fatto di sogni, ma 
anche di quadrati, triangoli, ecc. 
Tutto quanto contribuisce, per chi sa udirla, alla musica cosmica, una convergenza fra nu-
meri e segni non effimeri, con una loro logica e ulteriorità. 
Su questa base, ma inserendo ideazioni pittoriche in contesti culturali plurali, Tardia ri-
prende e aggiorna quella lezione pitagorica, fino a giungere alla conoscenza della quanti-
stica. 
E, tuttavia, pregna è la lezione del pensiero; Tardia percorre sue personalissime coordi-
nate che mettono a confronto per una sintesi possibile, reale e ideale, misura e dismisura 
dell’immaginario. Proprio perché oltre il segno vi è una potenza creativa che mai si ripete, 
che sempre sa suscitare interrogazioni e rimandi a chi, nel labirinto vive, e dal labirinto 
vorrebbe evadere. 
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I titoli scelti da Tardia per le sue opere sono altrettante dichiarazioni di poetica che da feri-
toie di quadrati e rettangoli ci fanno vedere il magnetismo del soggetto e dell’universo stesso, 
ecco cosi vedi le simmetrie, gli equilibri, i giochi ottici, i labirinti, l’irrompere della luce e 
degli elementi stellari, la spirale aurea, fa ricerca formale e contemplazione metafisica. 
La riflessione della condizione esistenziale si rivede straordinaria nel ciclo della “gabbia del-
la vita” ove l’artista trapanese (1960) riscopre il limite e l’universale anche in rapporto alla 
natura, con un esito di dinamismo plastico che ci riconduce a Boccioni e a Fortunato Depero 
soprattutto, con una capacità di narrazione che le forme reinvestano per approdare all’invi-
sibile, alla “luce perfetta”, che si fanno anche auree sculture sempre privilegiando l’acrilico. 
“Sono contrario, ha scritto l’Artista, agli effetti casuali nell’arte, tutto deve essere · voluto 
dalla testa attraverso le mani che creano in tale reciprocità necessaria, quelle che vengono 
definite “germinazioni” atte “per far pensare”, per raggiungere, nella controversia, un armo-
nia che i simboli raffigurati e spesso reinventati propongono. 
Tardia indaga senza stereotipi il cosmo (nell’opera a quattro mani con il grande poeta e 
critico Aldo Gerbino “Fulgori d’una pulsar”, manifestano compiutamente tale vocazione di 
senso) e la sua ricerca ascensionale sembra concretarsi nel “triangolo” di materia dorata che 
ritroviamo nell’opera del 2018. 
Certo nella sua ricerca inesausta Tardia ha esplorato il corpo nella sua unicità e possiede 
carica erotica, specie all’inizio del terzo millennio, con esiti ancora più accentuatamente 
plastici che ebbero un grande esito nella serie dei “nastri chiari d’orizzonte” degli anni 
novanta, con Ugo Attardi straordinario patrocinatore critico. Un dato conquista e stupisce 
oltre gli eccellenti esiti, ed è la magia che le opere di Tardia sanno sprigionare con impetuosa 
fascinazione, facendo vibrare la visione dello spirito mediterraneo che resta la sua identità. 
E qui torniamo da dove siamo partiti: la grecità, che in Tardia non consente barriere fra 
il dionisiaco e l’apollineo in un Weltanschauung esemplare in grado di trasformare l’atto 
artistico in dono senza tempo.
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La pittura di Enzo Tardia, 
ovvero la misura poetica dello stupore umano 
di Tanino Bonifacio 

Quante rose a nascondere un abisso. 
Umberto Saba

L’arte di Enzo Tardia è un viaggiare nei nuovi e sorprendenti territori della creatività 
artistica, un invito rivolto al “lettore” curioso a percorrere i sentieri dell’immaginifico 
per entrare in un mondo emotivo fatto di linee, superfici e forme quali segni incisi dal 
pennino sismografico dell’animo umano. “Lo stupore è la molla di ogni scoperta. Infatti, 
essa è commozione davanti all’irrazionale.” (Cesare Pavese, da “Il mestiere di vivere”). Lo 
stupore pavesiano donato da Enzo Tardia fa scoprire orizzonti inconsueti e ci suggerisce 
il sostare sotto nuovi cieli che prendono la forma complessa del “labirinto” quale segno 
e metafora del viaggio nel mistero e nell’imperscrutabile. L’iconografia del “Labirinto” 
nella pittura di Tardia è un elemento formale dal forte valore simbolico, assume il si-
gnificato di luogo nel quale viaggiare, fortezza da conquistare per immergersi nel suo 
centro e nelle vie che profumano di divino. “Perdersi” nei “Labirinti” cromatici, nelle 
infinite forme pittoriche di Enzo Tardia è puro incanto, è luogo di emozioni profonde 
e silenziose che conducono al porto rassicurante del “ritrovarsi” per conquistare la pro-
pria vera identità, contrapposta all’identità virtuale fatta da finte ed effimere suggestio-
ni. “Perdersi” per “ritrovarsi”, un’apparente contraddizione, un felice ossimoro e pratica 
di “resistenza esistenziale possibile” che l’artista crea attraverso il suo filo di Arianna 
per risvegliare il cuore anestetizzato da un vivere preconfezionato fatto di prestazioni, 
di scadenze e continui conti alla rovescia. Ogni opera è una mappa topografica che ci 
guida a scoprire la vera vita che si cela dietro l’apparenza, ogni opera contiene un filo 
di Arianna creativo che conduce in territori iconografici disseminati di giochi meta-
forici, di rimandi simbolici, cosi come raccontato da Italo Calvino: “L’uomo cammina 
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per giornate tra gli alberi e le pietre. Raramente l’occhio si ferma su una cosa, ed è quando 
l’ha riconosciuta per il segno d’un’altra cosa: un’impronta sulla sabbia indica il passaggio 
della tigre, un pantano annuncia una vena d’acqua, il fiore dell’ibisco la fine dell’inverno. 
Tutto il resto è muto e intercambiabile; alberi e pietre sono soltanto ciò che sono.” (Italo 
Calvino, da Le città Invisibili, Einaudi 1973). Opere come “Clessidra” e “Magia della 
Luce” del 2019 sono delle avventure visive costruite attraverso un sapiente, paziente 
e lento lavoro pittorico che trasforma il segno e il colore in puro evento di luce ger-
minato davanti ai nostri occhi, un raffinato cromatismo che porta in sé gli echi della 
poetica dell“Arte cinetica” di Josef Albers e László Moholy-Nagy, la ricerca rigorosa e 
scientifica dell’“optical art” di Victor Vasarely, poeta sublime della percezione visiva e 
creatore del movimento virtuale nello spazio euclideo. Parlando del fare artistico di 
Enzo Tardia come strumento terapeutico, mi ritorna utile l’analisi di Massimo Recal-
cati che, citando Jacques Lacan dal suo “Il seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto”, 
1956-1957, così descrive il tema dell’abbandono e il significato del “grido nella notte”: 
“Tutti noi siamo stati “grida nella notte”, tutti noi abbiamo avuto esperienza di essere un 
grido nella notte. Un bambino che urla nel buio: tutti noi siamo stati questo bambino che 
grida nella notte, tutti noi abbiamo fatto esperienza del grido. Allora, quando si umanizza 
la vita? Quando questo grido che noi siamo viene ascoltato dall’altro, tradotto in domanda 
d’amore, tradotto in domanda di presenza.” L’opera pittorica di Enzo Tardia, interpretata 
in chiave lacaniana, rappresenta la “risposta di luce” al buio e al ’ “grido della notte” 
che hanno spaventato e segnato la nostra anima, una luce d’arte assunta a “presenza 
umanizzata” che compensa il sentimento di abbandono ancestrale nascosto nelle ore 
e nei frammenti di tempo del vivere quotidiano. Arte concepita come sostanza primi-
genia che sana e ricuce i lembi della vita ferita, unguento salvifico, ultimo abbraccio 
notturno della madre che avvolge, rassicura e protegge l’ora dei sogni inquieti. Tardia 
è tutto questo: pittore che crea una soluzione gioiosa alla vita segnata da un continuo 
trapassare dall’ombra alla luce, dall’assenza alla presenza, dal dolore al sorriso, pittore 
che offre la bussola dell’arte per orientare e liberare dal pensiero della fine e della morte, 
così come inteso da Antonin Artaud nella sua opera “Eliogabalo o l’anarchico incoro-
nato” del 1934: “Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato 
se non per uscire letteralmente dalla morte”. Dunque, è facile provare il sentimento dello 
stupore davanti la pittura di Enzo Tardia perché essa è un invito a godere della bellezza 
dei suoi colori che, malgrado non descrivano iconograficamente il reale, indicano per 
pura metafora i colori dell’orizzonte umano: i cieli vibranti di blu lapislazzuli, i paesaggi 
naturali tinti di giallo mielato, i grigi cangianti del vapore di terre salmastre, l’oro delle 
cupole della mistica Bisanzio che contengono la scrittura dell’infinito e del sacro. 



Opere
Ai miei genitori, ai miei figli Silio e Aura. 

Agli amici artisti e a quanti hanno dato sostanza alla mia vita.  
Enzo Tardia 



…
Io quanno ’o sento,
specialmente ’e notte,
cumme stevo dicenno,
non è ca dico:
«’O mare fa paura»,
ma dico:
«’O mare sta facenno ’o mare».

[Eduardo De Filippo, da ’O mare,
in Poesie, Einaudi, Torino 2004]
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Il mare, 1988
[cm 70 x 60]
Acrilico e olio su tela
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Frammenti n. 2, 2013

[cm 100 x 100]

Acrilico e olio su tela
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Optical, 2015

[cm 40 x 40]

Acrilico e olio su tela
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Stellare n. 2, 2016
[cm 60 x 60]
Acrilico e olio su tela (Coll. Servizi Sanitari, Trapani)
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Stellare, 2016
[cm 56 x 56]
Acrilico e olio su tela romboidale (Coll. Musso/Bocci, Palermo)



72

Stellare, 2016
[cm 56 x 56]
Acrilico e olio su tela romboidale
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Equilibri I, 2017
[cm 40 x 40]
Acrilico e olio su tela (Coll. Servizi Sanitari, Trapani)
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SD 4 Vibranti armonie, 2017

[cm 70 x 50]

Acrilico e olio su tela (Coll. Roversi/Malacorti, Modena)
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L’albero della vita, 2019

[cm 70 x 50]

Acrilico e olio su tela (Coll. Roversi/Malacorti, Modena)



Testimonianze
1980~2004
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Roma, 2004
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Dall’alto verso destra > Roma 1990: Enzo Tardia con Lino Tardia nello studio romano di via Margutta; Roma 1990: 
con Lino Tardia ed Ennio Calabria alla Galleria Lombardi; Palermo 1999: con Franco Grasso a Palazzo Steri sede del 
Rettorato universitario, così più avanti: presentazione di “Quei nastri chiari d’orizzonte” con Tommaso Romano, Aldo 
Gerbino, Ugo Attardi e Lucio Zinna; Palermo 1990: con Stefano Borgia e Sergio Mattarella alla Galleria d’Arte Studio 
71; Isola delle Femmine 1990, ‘Premio FIMIS’: con Umberto Pace, Lino Tardia, Ibrahim Kodra e Salvatore Provino. 



Dall’alto verso destra > 2019 Palermo, Enzo Tardia con Marcello Veneziani e Tommaso Romano; 2019 Roma, nello 

Studio di Turi Sottile; 2019 Palermo Galleria Elle Arte con Aldo Gerbino.
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