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In uno scritto del 1972, Schinetti tratteggia il suo lavoro come latore di una riflessione sulla condizione 
dell’uomo immerso nella società, perso in una moltitudine di stimoli e condizionamenti; da questa 
riflessione scaturisce un messaggio di riscoperta del significato religioso dell’esistenza, che si annida sia 

nel pensiero che nelle azioni quotidiane. 
Già in quegli anni Schinetti parla di personaggi simbolici, che rappresentano se stesso (l’uomo, il 

soggetto, il bambolotto), a confronto con “l’altro” e i molteplici simboli del consesso umano.
L’amore e il sesso, il potere, la violenza, raffigurati dalla melagrana, dalla poltrona, dal sangue.
A questi si affiancano elementi di sfondo, storici e contemporanei, tracce di vita quotidiana che nelle 

composizioni allacciano i personaggi principali con ermetici nessi, mettendoli in una relazione spesso 
anacronistica: gli oggetti della realtà del tempo dell’osservatore fanno da contrappunto e legano l’uomo con 
i simboli della storia recente ed antica, passando da cose a comprimari.

Nelle opere dei cicli successivi l’elemento del simbolo viene sempre più sviluppato non solo in relazione 
al mito, ma anche alla storia e alla scrittura sacra, in un nesso psichico così stringente, che l’anacronismo 
delle figure e degli oggetti conferma l’attualità perenne delle riflessioni esistenziali.

I soggetti di Schinetti partono da un sembiante realista e storicamente riconosciuto per decomporsi, 
come se fossero sgretolati dal tempo, dalla pioggia che li scioglie e li trasforma in figure astratte, che di 
nuovo si ricompongono in anamorfosi, quasi volendo significare che nell’una cosa convive l’opposto.

Il fuoco dell’evocazione e dell’analisi interiore porta ad una continua mutazione delle figure e della 
materia pittorica, come a voler dire che l’autore chiede l’attenzione dell’osservatore con immagini che 
sono simili al suo essere esteriore, ma si trasformano fino a scavarsi, affinchè lo sguardo vada nel profondo 
dell’animo di ognuno. 

La mutazione avviene così per introiezione: gli arti si scarnificano e si consumano fino a dar luogo 
all’anatomia di ossa e tendini e muscoli che indicano lo sforzo dinamico, senza la pelle dell’apparenza, 
sempre in bilico tra l’introflessione e l’estroflessione, tra l’esplosione e l’implosione, tra il trattenimento degli 
impulsi e lo scatenarsi della passione, tra la trasformazione in essere migliore o in essere abbietto.

Tutto è in tormentato divenire: le figure umane sono colte in gesti che si moltiplicano, nella frenetica 
ricerca di agire tutto e il contrario di tutto.

I volti corrucciati e spaventati sembrano temere e soggiacere, perché l’affermazione della loro volontà va 
incontro alla repressione non solo dell’istinto, ma anche della scelta libera e arbitraria di uscire dallo schema 
imposto, che appare subito rappresentato dal fluire dei tratti di colore, per poi individuare nella cornice il 
recinto che li costringe e che alla fine viene lacerato assieme a brandelli di tavola che sono stati generati dalla 
tavola-pensiero che costituisce il substrato, il centro della composizione.

L’azione prende corpo in questo centro, dove un personaggio, l’uomo, nella sua ideale individualità, 
appare simbolicamente solo e annaspa in un ventaglio di movimenti scomposti ed articolati: per uscire dalla 

Enrico Schinetti: il mito quotidianoMarco Ticozzi
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coercizione sociale del suo istinto, passionale ma intimamente rivolto al bene, egli tenta un gesto, si pente e 
ne tenta un’altro in continuazione, incerto e impaurito della punizione.

E proprio ai pentimenti che giacciono sotto la pellicola pittorica degli antichi, sembra richiamarsi con 
maestria Schinetti nel delineare queste azioni, che nel loro contrapporsi generano – dall’uomo solo – una 
pluralità di personaggi.

La personale mitezza dell’artista, con un tratto raffinato, sicuro ed intimamente calmo, nel disegno trova 
soluzioni di diafano movimento con plurimi gesti; nell’accostamento alla stesura velata e compatta dei colori, 
in un fluire pittorico di segni e cromie, l’autore ci conduce per contrasto all’impeto con il quale di fatto si 
ribella al dispetto con cui il suo personaggio tenta di agire, di affermarsi, di rompere il velo che lo opprime. 

Per trovare un ruolo e tentare la libertà, l’uomo assume così, con la sua nuvola gestuale, più ruoli nel 
contempo, e dà luogo a quella moltitudine di figure che nel mito e nella psicanalisi hanno interpretato i 
suoi contrastanti sentimenti.

La tavola-pensiero di base pare assumere il ruolo del teatro dell’antichità dove si recita la tragedia come 
rito di analisi collettiva del comportamento e delle passioni umane, alla ricerca di una soluzione ai tormenti, 
attraverso l’evento dirompente, verso la catarsi finale.

E come nei rovelli della psiche, questo uomo solo ed agitato assume le identità di tutti i protagonisti 
del dramma, in una trasfigurazione continua che le velature e le trasparenze dei movimenti rendono con 
dettagliato dinamismo.

Le figure dello scenario di sfondo sono oggetti, sculture, ritratti, edifici e paesaggi che diventano il coro 
che agisce con il monito del mito.

La mutazione come chiave del mito e dell’articolazione dei sentimenti umani diventa lo strumento 
poetico di Schinetti, “l’umano” che diventa simbolo universale, trova dunque origine e confronto nelle 
figure mitologiche che si erano trasformate in umane da idealità quali erano.

L’opera è dunque un vero componimento in pittura: prologo e coro stanno nella tavola dove prende 
forma l’azione, con le figure che si trasformano nel sembiante e nel sentimento, fino a conoscere lo 
svolgimento e l’epilogo nella deflagrazione degli eventi, con le parti lacerate ed esplose.

Si potrebbe avvertire una consonanza con i linguaggi pittorici immaginifici di tradizione europea, dove 
da sempre la riflessione spirituale ha portato a coniugare mitologia con suggestione onirica ed esoterica, 
simbolismo con monito religioso, psicologia con espressionismo, dinamismo futurista con la mutazione 
delle azioni tra loro colleganti i soggetti, fino ad arrivare alla letteratura per immagini con i suoi mutanti che 
parlano direttamente al riguardante. 

Schinetti vive la modernità nella figurazione simbolica, con l’urgenza didascalica di una pittura che 
è intenzionalmente religiosa nei richiami mitologici, etici, simbolici, laici e cristiani (nelle opere a tale 
sfondo), psicologici. 
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Mentre dopo l’arte astratta, la pittura didascalica di impronta morale e religiosa aveva trovato negli anni 
settanta un approdo spesso formalmente incerto nella stilizzazione delle forme, Schinetti comunica con una 
pittura della realtà, alla cui mutazione endogena delle figure affida il messaggio concettuale e morale.

Parimenti la sua ricerca si riallaccia al recupero della filosofia e della mitologia antica, che a partire 
dal Rinascimento, proseguì come strumento esplicativo della psiche fino al Novecento, con la Psicanalisi 
attraverso la pittura simbolista e quella espressionista, da cui potremmo anche far discendere, per impeto e 
clima, la figurazione dei fumetti d’ambito immaginifico.

I mostri della mente di Schinetti sono i nostri rovelli e i drammi quotidiani, che l’autore fa assurgere a 
simboli, dicendoci che il mito siamo noi, mentre gli antichi guardano severi l’affanno, consci del monito 
che da tempo immemore avevano dato.

La mutazione è in noi, la comunicazione è diretta, inesorabile, non si serve delle parole che aleggiano 
dagli angeli annuncianti del Quattrocento o delle frasi racchiuse nei fumetti dei mostri dei cartoons, perché 
l’urlo che esce dal ghigno anatomico del soggetto della metamorfosi è del tutto esaustivo, e solo l’intervento 
finale dell’autore, che tutto spezza per riportare la calma, vale a rassicurarci, mentre ci si perde nel fantastico 
flusso dei colori.

È l’autore che muta, alla fine, da regista a soggetto che soffre tramite il suo simbolo, fino ad essere il deus 
ex machina che, mentre aspettiamo di patire, nella staticità del quadro “quadrato” si permette di tentare 
la rottura risolutiva del difficile sogno, lacerando le tavole e ricomponendole in una sorta di macchina 
devozionale, con cimase e cornici sfrangiate. 

Brescia, aprile 2013
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Sei un ragazzo degli anni Settanta: che cosa succedeva at-
torno a te, che clima respirava il giovane artista dell’acca-
demia, che cosa ti ha influenzato da vicino? 

Direi che sono più un ragazzo degli anni Sessanta, 
che negli anni Settanta già si dava da fare per “rubacchia-
re” qua e là agli artisti che gravitavano allora attorno al-
la AAB Associazione Artisti Bresciani; pittori figurativi 
che continuavano a raccomandarmi di lavorare e di di-
segnare, e i nuovi artisti non tutti modernissimi, ma più 
vicini a ciò che sognavo di fare. Ma la mia “Accademia” 
è stata – purtroppo per pochi anni – la bellissima Galle-
ria d’Arte Moderna di Brescia, con la favolosa collezione 
Cavellini. Ho passato più ore lì che in studio.

Che rapporto hai avuto con l’arte astratta e l’arte concet-
tuale, come nasce la tua figurazione realistica ma imma-
ginifica?

Appunto guardando e studiando, ma veramente stu-
diando i dipinti nella collezione, mi sono trovato a misu-
rarmi con artisti nazionali ed internazionali e li ho amati 
tanto che quando andai per la prima volta nel 1966 alla 
Biennale, mi sembrò di essere di casa tanto li conoscevo, 
e l’Astrattismo, per rispondere alla tua domanda, è sta-
to sempre un punto d’arrivo, mentre per il concettuali-
smo, pochi sono gli artisti che ho amato, perché tanti li 
trovavo bizzarri e facili. Uno però ho amato e continuo 
tuttora ad amare, ed è Giulio Paolini; il perché di preci-
so non l’ho ancora capito del tutto, ma sicuramente per-
ché fa arte con le cose dell’arte.

A chi hai guardato, chi riconosci come maestri nel passato e 
nella contemporaneità della tua formazione?

Degli artisti del passato, non c’è che da scegliere…, 
ma se dovessi proprio dire un nome, è quello di uno 
scultore e non soltanto, disegnatore, eccelso pittore, af-
frescatore, misantropo, artista pieno di “sospesi”… quei 
non finiti che vanno al di là delle finitezze. Sarebbe lun-

ghissimo da spiegare. Per quanto riguarda i contempo-
ranei, nel 1972 vidi la prima mostra di Veličković a Bre-
scia; mi innamorai, anzi… presi una “cotta” per la sua 
opera, che rividi poi alla Biennale di Venezia. Buttai tut-
to e ricominciai daccapo. Poi ho un amore poetico per 
l’opera di Gastone Novelli, ma questa è un’altra storia.

L’impegno morale e il messaggio della tua pittura: in che 
rapporto sono con la tua vita quotidiana e con il tuo rap-
porto con la religione?

Mi sono sempre definito pittore etico e la mia etica 
mi spinge sempre per prima cosa a non barare con me 
stesso e perciò ti dirò che quando inizio un nuovo ciclo 
di lavoro non penso mai al messaggio che passerà e che 
gli altri coglieranno nel mio lavoro, ma so che prima di 
tutto non cerco di scandalizzare nessuno e sempre, e da 
sempre, ringrazio Dio per questo meraviglioso dono che 
mi ha concesso, senza “bigottismi” nel mettere e toglie-
re quello che fa piacere o dispiacere.

La cifra singolare della tua pittura, la solitudine del perso-
naggio alter ego dei dipinti, quale nesso hanno con la tua 
vita di artista a Brescia e in Italia?

Non so se la mia pittura sia singolare e se esprima so-
litudine nei miei “alter ego”, è però vero che quando so-
no in studio, sono e voglio essere solo, e in quel momen-
to, che sono ore, giornate, mesi e anni, sono dappertut-
to, a Brescia, come in qualsiasi città voglia essere, ho li-
bri, ho amici, etc..

Quando indaghi sul mito: a quale ti senti più vicino, in chi 
si immedesima l’autore nel suo sogno e nell’azione, quan-
to dentro sei nel soggetto e quanto partecipi alla sua soffe-
renza?

Il mito che sento più vicino a me è quello di Prome-
teo, perché esprime quell’etica e quell’umanità che in-
vece ci mancano quando – per egoismo e avidità – ab-

Intervista a Enrico SchinettiMarco Ticozzi

A sinistra:
1980. Enrico Schinetti 
al lavoro nel suo studio.
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biamo paura di trasmettere agli altri quel poco di cono-
scenza che per “carità divina” riusciamo ad ottenere do-
po anni di lavoro.

Hai dipinto scene religiose con accenti realistici e hai inse-
rito rassicuranti immagini di figure divine nel fluire tor-
mentato di quadri più complessi, dove finisce l’esigenza di-
dascalica e comincia la serena adesione?

Al dipinto cosiddetto religioso mi sono sempre acco-
stato con molta paura, sia quando prendevo spunto dai 
grandi maestri del passato, sia in modo particolare oggi, 
che con il mio metodo di lavoro, leggo il pensiero cri-
stiano con molta più profondità e adesione, senza più il 
suggerimento e la volontà didascalica di usare per for-
za il “bello”, per descrivere ciò che è santo, e il “brutto” 
per descrivere ciò che è infernale. Tutto è sacro quando 
si parla di Dio e di arte con la “A” maiuscola.

La mutazione, i ventagli di movimenti tentati, agiti e “pen-
titi”, l’anamorfosi… ti vedo sorridere sornione alla possibile 
domanda su chi sei e cosa ti accade mentre dipingi, mentre 
conosco la tua mitezza… È un gioco, e invece di due (dot-
tor Jekyll e Mr Hyde) siete tre?

Non sono Jekyll, nè tantomeno Hyde. Tutto questo è 
nato molti anni fa. Il mio amore “sfrenato” per il futuri-
smo, amore giovanile e sempre fatto crescere in me. Bada 
bene che non parlo solo della pittura futurista, ma di tut-
to! Dalla pittura alla letteratura, al teatro alla musica, per-
fino all’architettura futurista. È proprio il pensiero agito 
e cancellato, il fragore il vortice nel quale l’artista futuri-
sta era immerso, che ha guidato sempre il mio operare.

Che fumetti hai letto e leggi?
Posso dire di non avere mai letto fumetti, è un tipo di 

letteratura per immagini che non mi ha mai appassionato.

La frantumazione delle tavole e il debordare del suppor-
to oltre la cornice sono frutto di un progetto iconico inten-
zionale sin dall’inizio, oppure sono una “strada” che si apre 
mentre dipingi?

Tutto nasce da un progetto legato al ciclo dei lavori 
che mi apprestavo a fare. Ho iniziato a rompere lo spa-
zio delle tele con i “Problemi di Ulisse”, con questo ci-
clo sentivo il bisogno di uscire in qualche modo dalla te-
la. In un primo momento dipingevo strutture in manie-

ra più realistica in modo che si differenziassero dal vero 
dipinto. Poi la fortuna di avere un amico fraterno, con 
il quale ho condiviso gran parte della mia vita di artista: 
Giuliano Migliorati, grande scultore con due mani d’oro 
e grande sensibilità, ebbe la pazienza, fino a questi ulti-
mi miei lavori, di dar corpo alle mie forme, realizzando i 
telai che si intersecano con queste sbrecciature, dove na-
scono storie parallele a quelle dipinte nelle tele. 

Le velature e gli effetti di trasparenza…: come ottieni il flu-
ire della cromia, le curve spaziali che fondono e collegano 
i soggetti fino ad una sorta di anamorfosi, come disegni e 
stendi il colore e con quali materiali?

Tu hai sempre visto i dipinti finiti, però a volte ti è 
capitato di vedere le tele disegnate. Il più delle volte sem-
brano un groviglio di linee che formano il disegno. È da 
lì che io vedo lo scomporsi del colore per piani e per so-
vrapposizioni. Non vere e proprie velature. Io uso solo 
colore ad olio, non amo l’acrilico che mi dà la sensazio-
ne dell’artificiale, mentre per piccoli studi la tempera è 
l’ideale per me.

Si potrebbe riscontrare per ogni ciclo di dipinti una gam-
ma di colori abbastanza circoscritta a cui affidi la comu-
nicazione simbolica propria del codice cromatico, c’è una 
corrispondenza tra argomento, ciclo e cromia? Parimenti si 
coglie un ritmo e un senso di dinamicità che connota gran 
parte dei lavori, quasi ci fosse una musicalità interna al di-
pinto che anima le figure, le rende vibranti. Lo possiamo 
definire come un sistema dei codici che unificano i cicli? 

È vero, la mia tavolozza è molto severa, di norma uso 
solo i colori primari, più il bianco e il nero e una lacca. 
Il più delle volte in passato ho lavorato con il bianco e 
il nero e la mia lacca di garanza per le maschere e/o per 
far intravedere ciò che mi necessitava. Poi questi tre co-
lori rimasero come filo conduttore, più o meno presente 
in tutti i cicli. Negli ultimi due cicli…, in uno predomi-
na il blu (Problemi di Ulisse), nell’ultimo la cifra impor-
tante è il verde (Giardini Ateniesi). Come vedi, c’è molta 
corrispondenza fra argomento e cromia.

Per favore, mi fai un quadro-quadrato?
No! È un po’ troppo scontato, ma forse, per te, chissà.

Brescia, aprile 2013
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MONUMENTI

“Eressi un monumento più durevole del bronzo” (Orazio, Lodi), era la frase che mi girava continuamente 
nella testa studiando i personaggi scelti per la mia formazione etico-artistica, che doveva essere laica per 
sentirmi libero nel mio operare. Trovai la conferma di ciò dopo la lettura di un libro di W.B. Yeats; il poeta 
sosteneva che in ogni uomo esiste il mito e che ci sarebbe bastato conoscerlo per poterlo descrivere. 
Riuscii a racchiudere in un ciclo il mio lavoro. Sezionando i personaggi per meglio “commentarli” usai 
colori più acidi e accentuai i segni del mio disegno per creare maggior movimento ed espressività. 
I monumenti erano costoro; taluni con sprazzi di luce, altri con “terribile” oscurità: in entrambi i casi, 
l’umanità aveva ricevuto messaggi talvolta molto discutibili.

TEST

È una confessione della mia ossessione verso una realtà, un bisogno fisico del conoscermi, cercando 
di rispondere all’affermazione di Sant’Agostino: «Ama e fa ciò che vuoi, conosci e mettiti in condizione 
di conoscerti, perché la conoscenza è liberazione».

TEATRI NON IMMAGINARI

Il mio teatro è uno spazio mentale aperto alla libertà interpretativa ispiratami dalla MIA storia dell’arte, 
piena di interrogativi non sempre risolti. Spazio nel quale “grandi” artisti – assumendo un accento 
straniato di sospensione “metafisica” – gesticolano, gonfi e sgonfi, e giocano con me in veste di 
burattinaio-attore fino a liberarmi dall’ossessione del già visto e vissuto.

PROBLEMI DI ULISSE

È il mio viaggio mentale – con la paura di una disperata perdita dell’io – in luoghi non conosciuti, in uno 
spazio temuto e nel contempo agognato, misterioso ed evocativo di un’angoscia che tutti attanaglia.

GIARDINI ATENIESI

Il presente calato nel tempo del Mito, in quel segno prometeico del continuo cambiare, del 
distruggere per ricostruire, delle leggende di Divinità oracolari, di superstizioni e riti ritenuti sacrali 
e invece a volte problematici, di tutta una storia iniziata nella Grecia antica, dalla quale l’uomo 
occidentale – al fine di divenire misura di tutte le cose – da sempre ha tratto materia per una continua 
sfida verso l’ignoto.

San Zeno Naviglio, gennaio 2013

I MIEI CICLIEnrico Schinetti
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MONUMENTI

In memoria di una divisa
1972
Olio su tela
cm 140 x 130
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In memoria di una divisa
1972
Olio su tela
cm 140 x 130



MONUMENTI

Processo a me stesso
1973
Olio su tela
cm 140 x 140
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Processo a me stesso
1973
Olio su tela
cm 140 x 140



TEST

La lotta
1973
Olio su tela
cm 180 x 130
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La lotta
1973
Olio su tela
cm 180 x 130



TEST

Test 49 natura morta n° 2
1976
Olio su tela
cm 230 x 130
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Test 49 natura morta n° 2
1976
Olio su tela
cm 230 x 130



TEATRI NON IMMAGINARI

L’ambiguità enigmatica dell’oracolo
1978
Olio su tela
cm 150 x 140



21

L’ambiguità enigmatica dell’oracolo
1978
Olio su tela
cm 150 x 140



TEATRI NON IMMAGINARI

Il piccolo metafisico
1979
Olio su tela
cm 160 x 125
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Il piccolo metafisico
1979
Olio su tela
cm 160 x 125



TEATRI NON IMMAGINARI

La cavallina
1980
Tempera su cartoncino
cm 152 x 164
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La cavallina
1980
Tempera su cartoncino
cm 152 x 164



TEATRI NON IMMAGINARI

La classe dei morti
1982
Olio su tela
cm 180 x 230
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La classe dei morti
1982
Olio su tela
cm 180 x 230



TEATRI NON IMMAGINARI

Segni di un naufragio
1983
Olio su tela
cm 140 x 200
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Segni di un naufragio
1983
Olio su tela
cm 140 x 200



TEATRI NON IMMAGINARI

Tombale per il mito 1
1983
Tempera su cartoncino
cm 102 x 81
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Tombale per il mito 1
1983
Tempera su cartoncino
cm 102 x 81



TEATRI NON IMMAGINARI

Tombale per il mito 2
1983
Tempera su cartoncino
cm 102 x 102 (dittico)
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Tombale per il mito 2
1983
Tempera su cartoncino
cm 102 x 102 (dittico)



TEATRI NON IMMAGINARI

Tombale per il mito 3
1983
Tempera su cartoncino
cm 102 x 81
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Tombale per il mito 3
1983
Tempera su cartoncino
cm 102 x 81



PROBLEMI DI ULISSE

Il tuffatore
1986
Olio su tela
cm 200 x 170
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Il tuffatore
1986
Olio su tela
cm 200 x 170



PROBLEMI DI ULISSE

Con l’isola addosso
1987
Olio su tela
cm 150 x 150
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Con l’isola addosso
1987
Olio su tela
cm 150 x 150



PROBLEMI DI ULISSE

La memoria del superstite
1988
Olio su tela e legno
cm 210 x 180
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La memoria del superstite
1988
Olio su tela e legno
cm 210 x 180



PROBLEMI DI ULISSE

Il mare è piccolo intorno all’isola
1990
Olio su tela e legno
cm 160 x 300
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Il mare è piccolo intorno all’isola
1990
Olio su tela e legno
cm 160 x 300



PROBLEMI DI ULISSE

Quel qualcosa che appare
1991
Olio su tela e legno
cm 120 x 200
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PROBLEMI DI ULISSE

Prigioniero della propria immagine
1994
Olio su tela e legno
cm 190 x 142
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Prigioniero della propria immagine
1994
Olio su tela e legno
cm 190 x 142



Rivelare l’oracolo
2001
Olio su tela e legno
cm 143 x 218

GIARDINI ATENIESI
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Rivelare l’oracolo
2001
Olio su tela e legno
cm 143 x 218



GIARDINI ATENIESI

L’enigma delfico
2007
Olio su tela e legno
cm 119 x 155
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L’enigma delfico
2007
Olio su tela e legno
cm 119 x 155



GIARDINI ATENIESI

Prometeo nel giardino di Akademos
2009
Olio su tela e legno
cm 234 x 153
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Prometeo nel giardino di Akademos
2009
Olio su tela e legno
cm 234 x 153



GIARDINI ATENIESI

Prometeo liberato
2009
Tecnica mista su carta intelata e legno
cm 108 x 103
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Prometeo liberato
2009
Tecnica mista su carta intelata e legno
cm 108 x 103



GIARDINI ATENIESI

Nel giardino di Akademos la divina mimesis
2010
Olio su tela e legno
cm 194 x 143
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Nel giardino di Akademos la divina mimesis
2010
Olio su tela e legno
cm 194 x 143



GIARDINI ATENIESI

L’oracolo della pizia
2010
Olio su tela e legno
cm 135 x 154
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L’oracolo della pizia
2010
Olio su tela e legno
cm 135 x 154



GIARDINI ATENIESI

Volto
2011
Tempera su carta
cm 29 x 19
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Volto
2011
Tempera su carta
cm 29 x 19



GIARDINI ATENIESI

Volto
2011
Tempera su carta
cm 29 x 20
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Volto
2011
Tempera su carta
cm 29 x 20



GIARDINI ATENIESI

Volto
2011
Tempera su carta
cm 30 x 21
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Volto
2011
Tempera su carta
cm 30 x 21



GIARDINI ATENIESI

Volto
2011
Tempera su carta
cm 40 x 20,5
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Volto
2011
Tempera su carta
cm 40 x 20,5



GIARDINI ATENIESI

…e li feci partecipi del fuoco
2012
Olio su tela e legno
cm 55 x 93



69

…e li feci partecipi del fuoco
2012
Olio su tela e legno
cm 55 x 93



GIARDINI ATENIESI

La notte di un satiro
2012
Olio su tela e legno
cm 198 x 180
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La notte di un satiro
2012
Olio su tela e legno
cm 198 x 180



GIARDINI ATENIESI

Volto
2013
Acrilici su carta
cm 37 x 24
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Volto
2013
Acrilici su carta
cm 37 x 24



GIARDINI ATENIESI

Volto
2013
Acrilici su carta
cm 30 x 21
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Volto
2013
Acrilici su carta
cm 30 x 21



GIARDINI ATENIESI

Volto
2013
Acrilici su carta
cm 30 x 21
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Volto
2013
Acrilici su carta
cm 30 x 21



GIARDINI ATENIESI

Volto
2013
Acrilici su carta
cm 29 x 37
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Volto
2013
Acrilici su carta
cm 29 x 37



GIARDINI ATENIESI

Rivelare l’oracolo
2003
Grafite su carta
cm 149 x 67
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Rivelare l’oracolo
2003
Grafite su carta
cm 149 x 67



GIARDINI ATENIESI

La memoria dismessa
2005
Grafite su carta intelata
cm 108 x 118
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La memoria dismessa
2005
Grafite su carta intelata
cm 108 x 118



GIARDINI ATENIESI

Studio per misteriche
2006
Grafite su carta intelata
cm 128,5 x 112
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Studio per misteriche
2006
Grafite su carta intelata
cm 128,5 x 112



GIARDINI ATENIESI

Notturno dionisiaco
2010
Grafite su carta
cm 154 x 146
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Notturno dionisiaco
2010
Grafite su carta
cm 154 x 146



GIARDINI ATENIESI

La divina mimesi
2011
Grafite su carta intelata
cm 57 x 97
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La divina mimesi
2011
Grafite su carta intelata
cm 57 x 97



GIARDINI ATENIESI

Niente è come appare
2011
Grafite su carta
cm 87,5 x 150
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Niente è come appare
2011
Grafite su carta
cm 87,5 x 150



In un saggio dedicato al più famoso commento all’Apocalisse del Medioevo, il cosiddetto ‘Beato di 
Liebana’, Umberto Eco faceva notare come l’illustrazione dell’ultimo libro della Bibbia avesse attratto 
molti artisti e allo stesso tempo ne avesse vinti altrettanti proprio a motivo del genere con il quale 

l’Apocalisse è stata scritta. Il carattere di visione, di sogno, di raptus (inteso come atto dell’essere rapito 
e quindi incapace di scindere il reale da ciò che appare) dell’Apocalisse è di per sé consostanziato con 
l’immagine; più delle parole nel libro delle ultime cose contano le immagini. Ma esse non sono raccordate 
per via di conseguenza temporale: si presentano per via di accumulazione. Non sono elenchi (anche se 
all’apparenza l’elenco sembra prendere buona parte del libro, con la scansione dei sette e dei dieci e le 
apparizioni delle migliaia e delle miriadi) ma concentrazioni alle quali gli elenchi cercano – razionalmente 
– di dare un ordine che nella visione non esiste o è appannato nel cavalcare delle sensazioni. Un’altra cosa 
contribuisce, infine, a rendere più complesso il tessuto delle immagini evocate dal veggente, ed è questa 
che Eco mette in evidenza forse per primo: le immagini di Apocalisse sono in movimento, sono dotate di 
forza cinetica (sono etimologicamente cinema) e quindi la loro traduzione in immagini statiche mostra 
ancor più chiaramente la contraddizione tra chiarezza necessaria alla comprensione e accumulazione degli 
oggetti e dei particolari. Così è per tutte le illustrazioni del libro ultimo che si sono succedute nel corso 
dei secoli e tutto il vantaggio va a quelle che – per il senso del tempo – accentuavano la rappresentazione 
simbolica a svantaggio del dato realistico. Così, pure il fascino delle visioni grandiose di Dürer non riesce 
a districarsi meglio di quanto non facciano i disegni ingenui dei manoscritti del Beato o degli affreschi 
di Civate. Perché si rende impossibile quel senso dinamico delle visioni che è tutto psicologico e non si 
riduce a un fermo immagine. Ha cioè sviluppo psicologico che vede sedimentarsi nell’immagine solo il 
pulviscolo dell’esperienza e in più in una traduzione che deve rendere l’imponderabile del raptus. Perciò 
non è un caso che, senza usare una sola immagine di Apocalisse, a tradurla nel suo trasporto sia un 
film come Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Tutto questo solo per dire che l’accostarsi di un artista 
contemporaneo al tema assillante dell’Apocalisse non è cosa solo difficile ma ancor più complessa del 
misurarsi con i testi della letteratura, dell’arte e della religione. Perché Apocalisse non è solo contenuto e 
non è solo immagine, ma tutt’e due insieme in modo indistricabile. E l’immagine che vuole condensare 
questo contenuto non può solo fermarsi al dato letterale e trasporre quel che si legge nella confusione 
dei piani del veggente. Illustrare Apocalisse è tentare di guardare con l’occhio del veggente e lasciare 
che lo stesso fluire dei tempi e delle immagini diventi il modo di tradurre non il testo ma il con-testo. 
È la provocazione della porta stretta che separa l’onirico dal rivelato e che traduce l’eterno invece del 
fallace. Questo è il fascino di Apocalisse e questa è la tentazione. Il pozzo profondo dove si trova la stella, 
l’aspirazione a sapere del futuro senza conoscerlo, l’ansia per quello che si muove al di sopra della storia 
e delle cose. E prende forma. Come un sogno ma con la marca dell’Eterno. Altrettanto inquietante e 
consolante, bellissimo e opposto. Sigillato e rivelato.

Giuseppe Fusari, luglio 2013



L’APOCALISSE



Le prime quattro trombe
2008
Acrilico su carta intelata
cm 148 x 98
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Le prime quattro trombe
2008
Acrilico su carta intelata
cm 148 x 98



I cavalieri dell’apocalisse
2010
Acrilici su carta intelata
cm 180 x 115
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I cavalieri dell’apocalisse
2010
Acrilici su carta intelata
cm 180 x 115



La donna di luce
2012
Acrilici su carta intelata
cm 183 x 148
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La donna di luce
2012
Acrilici su carta intelata
cm 183 x 148



La meretrice di Babilonia
2013
Acrilici su carta intelata
cm 187 x 126
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La meretrice di Babilonia
2013
Acrilici su carta intelata
cm 187 x 126
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APPARATI
Gianito Pellarini
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Enrico Schinetti nasce a Grumello del Monte (Bergamo) il 
26 novembre 1945.
Si diploma presso l’Istituto d’Arte di Castelmassa (Rovigo).
Insegna tecnica pittorica a Brescia dal 1971: 7 anni presso 
la Libera Accademia dell’Arte dell’Istituto Wins e 35 an-
ni presso la Scuola d’Arte dell’AAB (oltre che in tale scuo-
la, dal 2006 è docente – a Brescia – anche nell’Accademia 
di Belle Arti S. Giulia, ove ha la cattedra di cromatologia e 
tecniche della vetrata).
Nel 1969 allestisce a Brescia, nella Galleria AAB, la sua pri-
ma personale (ne seguiranno altre 23: a Basilea, Dusseldorf, 
Vienna, Milano, ecc.). 
Ha partecipato (a Londra, Bruxelles, ecc.) a 35 collettive. 
La sua opera è suddivisa in 5 cicli: Monumenti (1969-
1972), Test (1972-1976), Teatri non immaginari (1976-
1983), Problemi di Ulisse (1983-1998), Giardini ateniesi 
(1999-2011). 
La Banca S. Paolo ha donato agli Spedali Civili di Brescia il 
dipinto Deposizione, del 1982; il dipinto Due anime: Paolo 
VI con il Cardinale Bevilacqua (del 1985) è nella collezione 
Vittorio Montini, a Concesio. 
Molti i lavori di decorazione che l’artista ha eseguito in pro-
vincia di Brescia, tra i quali vanno ricordati quelli per l’e-
remo di Bienno, per la Chiesa di S. Zenone a S. Zeno Na-
viglio, per la Chiesa della Trasfigurazione a Castelletto di 
Leno e per la Chiesa di S. Andrea a Faverzano di Offlaga. 
A tutt’oggi dell’opera di Schinetti si sono interessati Elvira 
Cassa Salvi, Mauro Corradini, Floriano De Santi, Clive Fo-
ster, Fausto Lorenzi, Luciano Spiazzi.

Biografia
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MOSTRE PERSONALI
1969 Brescia, Galleria AAB.
1970 Gardone Riviera (Brescia), Savoy Palace.
1972 Brescia, Galleria AAB.
1973 Gargnano (Brescia), Galleria L’Archibugio.
1974 Basilea, Galerie Contemporaine.
1974 Dusseldorf, Galerie Kunst Markt.
1976 Vienna, Künstlerhaus.
1976 Eisenstadt Burgeland (Austria), Landes Galerie.
1976 Brescia, Galleria AAB.
1977 Gardone Riviera (Brescia), Palazzo dei Congressi.
1979 Orvieto, Palazzo dei Papi.
1979 Brescia, Galleria AAB.
1980 Brescia, Galleria AAB.
1982 Brescia, Palazzo EIB (Fiera Artexpo).
1984 Brescia, Palazzo EIB (Fiera Artexpo).
1987 Brescia, Galleria San Michele.
1987 Modena, Galleria d’Arte Canalgrande.
1988 Milano, Centro Culturale d’Arte San Michele.
1989 Orzinuovi (Brescia), Sale del Castello.
1991 Brescia, Galleria San Michele.
1996 Brescia, Galleria AAB.
1997 Villa Carcina (Brescia), Villa Glisenti.
2003 Ghedi (Brescia), Auditorium Banca di Credito 

Cooperativo Agro Bresciano.
2005 Brescia, Galleria d’arte Lo Spazio.

MOSTRE COLLETTIVE
1973 Brescia, Galleria AAB.
1974 Brescia, Galleria AAB.
1975 Londra, Duncan Gallery.
1980 Brescia, Galleria UCAI.
1981 Bruxelles, Galerie d’Art Actuel.
1982 Brescia, Galleria AAB.
1982 Sarezzo (Brescia), Biblioteca civica.
1984 Azzano Mella (Brescia), Scuola Media.
1984 Brescia, Galleria AAB.
1985 Brescia, Galleria San Michele.
1985 Milano, Galleria d’arte Vinciana.
1985 Brescia, Galleria San Michele.
1988 Ghedi (Brescia), Centro polifunzionale per anziani.
1989 Irma (Brescia), Sala Consiliare.
1989 Cellatica (Brescia), Scuola Media.
1990 Brescia, Istituto d’arte Caravaggio.
1990 Brescia, Succursale FIAT.
1991 Brescia, Galleria AAB.
1991 Brescia, Galleria San Michele.
1992 Brescia, Palazzo Martinengo.
1992 Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Auditorium San Fedele.
1992 Brescia, Galleria AAB.
1993 Noboli di Sarezzo (Brescia), Chiesa San Bernardino.
1993 Noboli di Sarezzo (Brescia), Centro Culturale San 

Bernardino.
1996 Brescia, Galleria AAB.
1998 Brescia, Sala mostre comunale SS. Filippo e Giacomo.
1998 Gardone Val Trompia (Brescia), Villa Mutti-

Bernardelli.
1998 Concesio (Brescia), Casa natale di Paolo VI.
2000 Rezzato (Brescia), Bottega Alta.
2000 Celano (L’Aquila), Castello Piccolomini.
2000 Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), Galleria d’arte 

Sidonia.
2003 Brescia, Galleria d’arte di Stile.
2003 Salò (Brescia), Fondaco di Palazzo Coen.
2011 Paitone (Brescia), Spazio Arte Duina.
2012 Camignone (Brescia), Villa Belometti.

Mostre
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Chico Schinetti
e.c.s. [Elvira Cassa salvi], “Giornale di Brescia”, 21 gennaio 1972.
“Quella di Chico Schinetti all’AAB è una mostra da segnalare tra le 
«novità» della giovane pittura bresciana.
Schinetti ha già un suo mondo complesso, ha la storia di una «edu-
cazione sentimentale», di un «apprendistato» duro e aspro con la vita 
d’oggi da raccontare: lo scontro con la realtà, il risveglio e le lacerazioni 
della coscienza di fronte a una società dove sesso, violenza, consumismo 
sono le forze dispotiche - un’autentica «scuola dell’obbligo» - che orien-
tano e condizionano lo sviluppo e la formazione dell’uomo nell’età 
giovane. Mosso dalla duplice esigenza di evitare ad un tempo le astuzie 
meschine dell’arte formalistica, ludica, e le facili soluzioni della retorica 
e della declamazione patetica, Schinetti filtra il suo discorso attraverso 
un cromatismo vivace e ricercato al tempo stesso; attraverso il modulo 
di una scomposizione tra simbolista e futurista, Schinetti sembra vo-
ler insieme dissimulare e rendere più insinuante la serietà e la gravità 
della sua tematica. Ne risulta uno strano effetto di voluto contrasto, di 
intenzionale sfasatura tra contenuto e forma tra linguaggio e pensiero, 
non privo di una sua efficacia e aperto a sviluppi che merita seguire.”

Mostra d’arte - Gruppi di pittori all’AAB
e.c.s. [Elvira Cassa salvi], “Giornale di Brescia”, 15 febbraio 1974.
“Mostra ampia, eclettica e disparata, per età d’autori, datazione di opere 
e per indirizzi poetici, la mostra di pittori concittadini in corso all’AAB. 
Vale tuttavia rilevare nel gruppo alcuni nomi, benchè le collettive ete-
rogenee non consentano un organico discorso. Chico Schinetti, di cui 
già segnalammo la nuova presenza sull’orizzonte bresciano in occasio-
ne della sua prima uscita all’AAB due anni fa, è la personalità che ri-
salta con un gruppo d’opere molto omogeneo, ma soprattutto per la 
coerenza, l’unità stilistica, per la serietà di impegno poetico, e anche 
per l’attualità recentissima dei suoi temi e dei quadri presentati. […]”

I test di Enrico Schinetti
ClivE FostEr, catalogo, aprile 1976.
[Personali a Brescia - nella Galleria AAB - dal 20 novembre al 2 di-
cembre 1976 e dal 10 al 22 novembre 1979].
“Conoscevo già da tempo Schinetti, ma mai come ora mi sono sen-
tito attratto alla conoscenza più profonda di lui, e del suo lavoro in 
particolare. Già avevo avuto la fortuna di vedere il suo lavoro prece-
dente nella bella mostra londinese e ricavarne quel senso di stupore, 
nel vedere quella miriade di colori: confesso che allora mi soffermai, 
come penso così abbiano fatto gli altri che come me videro i suoi 
lavori, su quel suo modo o tecnica di dipingere. 

[…] Capii che c’era quell’ansia, quel modo nostro attuale, quel di-
sprezzo per tutto ciò che è falso, i falsi miti di eroi studiati e rivisti 
con gli occhi dell’oggi, insomma quei suoi riesaminati monumenti.
Perciò quando mi capitò di andarlo a trovare in occasione della mo-
stra viennese, mi ero preparato a ciò che avrei visto, mi ero già pre-
parato le domande che avrei dovuto porgli, ma come sempre capita 
quando ci si prepara ad una cosa, si viene subito smentiti.
Niente dello Schinetti dei «Monumenti» mi si parò davanti, ma so-
lamente enormi quadri con fondi neri, che poi non sono nemmeno 
neri, un’enorme esplosione di corpi, che poi è sempre un solo cor-
po, e poi tanto movimento e tanta angoscia.
E proprio l’angoscia, la tensione che già prima gli conoscevo nei la-
vori precedenti, mi bloccò nel mezzo del suo studio.
[…] In un primo momento mi sembrò di entrare in una camera d’o-
spedale psichiatrico, poi questa impressione svanì, mi sembrò di es-
sere in una camera oscura di un fotografo, dove vengono sviluppate 
contemporaneamente grandi fotografie, dove il modello è sempre lo 
stesso uomo, studiato e analizzato nelle sue speranze e nelle sue paure.
A tutto questo lavoro il nostro pittore dà il nome di ciclo dei «Test».
[…] Le sue opere nascono come un mosaico, per cui lo spazio utiliz-
zato, a volte, è scomposto su più tele a misure diverse tra loro, per cui 
anche il modo di comporre le tele, dà quel senso di tensione o di rot-
tura con il tradizionale spazio compositivo. Nessun personaggio rap-
presenta un’espressione fine a se stessa: essa ci porta a vederlo in modo 
ridicolo e tragico; l’esasperazione arriva al grottesco, a forme talvolta 
diaboliche di estrema suggestione. Ha ormai, a quanto sembra, rinun-
ciato alla «grazia e alla bellezza» di colore in forma lirica a favore di 
un’espressione più diretta, al fine che l’azione stessa ci violenti. […]”

Chico Schinetti
ClivE FostEr, catalogo, Künstlerhaus, Vienna, aprile 1976.
[Mostre in Austria, a Vienna nella Künstlerhaus dal 13 al 29 aprile e 
- nel mese di maggio - a Eisenstadt Burgeland nella Landes Galerie].
“Partito dal futurismo italiano, dal nuovo vedere, Schinetti nella 
sua pittura di oggi mira ad istituire in forma rappresentativa la con-
dizione dell’uomo e perciò le sue tele fanno parte di quella ricerca 
pittorica che và sotto il nome di «comportamento».
Nel ciclo chiamato «Test» vengono sviluppati quegli argomenti di 
cui vitalità intimistica ed esasperazione apocalittica sono le compo-
nenti. Incontra così il rovesciamento parossistico dei processi origi-
nali che l’uomo (egli stesso) si trova quasi giornalmente a valutare.
Il ciclo non è ancora completo, Schinetti andrà avanti finché non tro-
verà l’aggancio per un altro ciclo; le sue opere nascono come un mo-

Antologia critica



107

saico, basato sempre su tempi lunghi (quest’ultimo ciclo è il frutto di 
due anni di fatiche); nessuna opera rappresenta un «individuo» a se 
stante. Va dal ridicolo al tragico: l’esasperazione arriva al grottesco, a 
forme talvolta diaboliche di estrema suggestione. Ha rinunciato al-
la grazia e allo charme lirico a favore di un’espressione più diretta; le 
azioni stesse ci violentano. Tutto questo sommovimento vitale è rap-
presentato negativamente/positivamente nelle due o tre azioni che si 
svolgono contemporaneamente sulle tele: il centro motore è la posi-
zione erotica implicita nel discorso come elemento primario.
Il nero che riempie lo sfondo, in questo ciclo, elimina il piano; pa-
ragonato ai monumenti del ’73: il colore è sparito: il nero crea il 
vuoto, è l’idea che riempie il quadro tecnicamente, il colore non ha 
più una funzione.
Per lui l’oggetto epico che dà natura e forza ad ogni nostro pensiero 
nasce con l’uomo e si esercita sull’uomo fino a ridurlo ad un mezzo.
Le sue opere possiedono nella giusta misura i valori costruttivi di 
un discorso che ci porterebbe a decidere fino a che punto infine 
vogliamo salvarci; e leggendo tutto ciò in chiave inversa i mezzi 
della nostra salvezza sono i medesimi che sfruttiamo per la nostra 
distruzione.”

Mostre d’arte. Enrico Schinetti
e.c.s. [Elvira Cassa salvi], “Giornale di Brescia”, 27 novembre 1976.
“Dalla mostra del ‘72 e del ‘74 all’AAB, nelle quali Enrico Schinetti 
ebbe la sua prima riconosciuta affermazione, il mondo poetico del 
pittore (nato in provincia di Bergamo trentadue anni fa, ma ormai 
bresciano d’elezione) si è arricchito di nuovi moduli formali ed ha 
maturato una sua sicura e intensa definizione tematica.
Una vitalità eccezionale erompe da queste tele che s’allineano, in di-
mensioni diverse, lungo l’intero percorso delle prime due grandi sale 
dell’AAB: documenti di un autentico furore vitale, parossistico, tut-
to preso da se stesso, dal conflitto originario tra la violenza dell’Io e 
la realtà ostile; calato nel groviglio o nel labirinto della propria indi-
vidualità prepotente, alle prese con tutti gli scontri, gli impatti, con 
tutti gli smarrimenti e le perdizioni di un mondo lacerante e lacerato.
Schinetti infierisce sulla propria immagine, sugli innumerevoli auto-
ritratti - (test com’egli li chiama) - con esasperazioni espressionistiche, 
ottenute, il più delle volte, dalla sovrapposizione di situazioni psico-
logiche, sovrapposizione e di incastro di immagini, nella moltiplica-
zione vorticosa delle membra, nella distorsione, come in sequenza 
filmica, del proprio viso (molto più raramente di quello d’altri) [...]
[...] dà prova non solo di un consumato mestiere, ma anche di au-
tentica fantasia figurativa, sorretta dall’impeto d’una frenesia incon-
tenibile di «liberazione», in quella che è un’ansiosa «ricerca d’iden-
tità» sotto il peso del complesso edipico materno.
[...] l’emergere d’una forte personalità dai contorni precisi e defini-
ti è netto e decisivo; una personalità che nell’orizzonte della pittura 
bresciana lo pone oggi tra i più dotati di talento e di serietà profes-
sionale. Ci si augura che il suo discorso pittorico possa ormai tro-
vare un’affermazione e un ascolto non soltanto occasionale, presso 
lontane sponde londinesi o viennesi, ma una sistematica attenzione 
presso il pubblico e la critica italiana, così che gli venga riconosciu-
to il suo degno posto tra coloro che portano il proprio contributo 
allo stimolo e allo sviluppo dialogico della cultura artistica in cui è 
radicato e dalla quale sa già trarre linfe così vitali.

Per una verifica, oltre che per un completamento, di quanto detto 
sopra, si vedano quadri come Mi è impossibile partorire, il Burattino 
burattinato, la Natura morta (un vecchio paralitico cascante), la sfi-
da amara e spavalda di Sono quel che sono, e poi Caduta libera, ecc. 
Tutti quadri tra i più recenti, nei quali la presa di coscienza ango-
sciosa della miseria e della solitudine umana, in un mondo mercifi-
cato e dominato dalla mania erotica, raggiunge l’acme dell’esaspe-
razione e di un orrore della degradazione, del disfacimento fisico.
Schinetti abilissimo prestigiatore di armonie cromatiche Liberty o 
«floreali», turbinanti in tonalità di fiori o di carni appassite, qui, 
nei quadri ultimi, predilige il fondo nero, lo spazio vuoto da cui le 
immagini emergono con tanta maggior violenza d’aggressione pla-
stica ed emotiva.”

Arte in città
luCiano spiazzi, “Bresciaoggi”, 27 novembre 1976.
“[…] Schinetti racconta di un test duro e spietato applicato a se 
stesso, verifica di ciò che si è in un mondo sempre più disgregante e 
disarticolato. Emerge dal fondo nero, come una camera oscura, un 
personaggio più che straziato mostruoso nella proliferazione di arti 
e di muscoli, senza identità appunto, privo d’un consistere limpido 
e chiaro, furibondo e triste invece nella sua impotenza che l’obbliga 
a girare su di sé, al limite della follia. Sesso, ambiguità di pensieri, 
la coscienza d’essere un burattino che tira da sé il proprio filo, l’in-
consistenza anche della memoria, sia pure di un passato recente, in 
cui la verità si degrada sino a scomparire, sadismo e masochismo 
che si intrecciano con il sospetto ancora di burla mistificante…, 
sono alcuni dei temi affrontati da Schinetti. La sua tecnica si scal-
trisce, l’impaginazione da camera oscura, clic formato tessera che 
poi prende a mutarsi sotto lo sguardo indagatore, aggiunge la sug-
gestione dell’opera aperta in movimento verso chi osserva, a coin-
volgerlo in prima persona.”

Mostre d’arte. Enrico Schinetti
e.c.s. [Elvira Cassa salvi], “Giornale di Brescia”, 16 novembre 1979.
“È di tre anni fa la mostra - nelle stesse sale dell’AAB - di Enrico 
Schinetti: in quella mostra, il giovane bergamasco, ormai bresciano 
d’elezione, proponeva un suo modo, o meglio esprimeva una sua si-
tuazione di accanito confronto con se stesso e con il mondo d’oggi, 
con la sua mercificazione, con i suoi «miti» violenti e materialistici.
Una vera e propria «ricerca dell’identità» […], una «aggressiva» con-
fessione, diremmo, della propria «aggressività», della propria ribel-
lione e protesta contro tutto ciò che, dentro e fuori la impalpabile 
sfera dell’individualità, irrita, irretisce, soffoca, confonde il senso 
dell’esistere e il significato, il destino della nostra piccola, infinite-
simale presenza.
Questo accanito dibattimento con le forze della sopraffazione più 
o meno anonima, estranea che ci stringe e ci costringe a lottare per 
un precario spazio vitale, a tre anni di distanza da quella mostra è 
documentato in questa antologica non solo dai quadri che appar-
tengono a quel periodo, ma anche dai nuovi, dal ’76 al ’79, dove lo 
scontro a volte affannoso, a volte scomposto con la realtà, porta in 
piena evidenza quella realtà, quell’esperienza che è propria e domi-
nante per il pittore: il suo incontro problematico e tempestoso con 
il mondo degli altri pittori con quel «teatro non immaginario» che 
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esprime una situazione di ambivalenza, di odio-amore nel confron-
to dei maestri prescelti.
Agli autoritratti (i «Test») e ai ritratti anonimi che prevalevano negli 
anni passati subentrano così, insistentemente, i volti che affollano la 
cultura pittorica di Schinetti, il mondo nel quale egli vuole farsi la sua 
strada. Nelle luci e nelle forme ambigue di una figurazione eccitata, 
dinamica, turbinosa - tutto un gioco di specchi, e di riflessi, molti-
plicanti le immagini fino al delirio - affiorano così, anzi emergono e 
si impongono, i volti di Picasso, De Chirico, Carrà, Klee, Mondrian, 
ecc. ma soprattutto le coppie Bacon-Veličković e Warhol-Cavellini, 
nei confronti dei quali il giovane pittore dichiara apertamente la «sud-
ditanza» e insieme la volontà di distacco, di rottura, di strappo, in un 
bisogno di autonomia e affermazione personale.
Una folta schiera di fantasmi neri s’affolla così attorno a Schinetti; 
sono i fantasmi che abitano la sua mente, la sua coscienza di arti-
sta; ombre notturne da vero e proprio cauchemar; presenze assil-
lanti, «miti» ormai strumentalizzati e mercificati, pupazzi gonfiati 
e sgonfiati dalla fama, dalle deformazioni interessate, dal successo 
mondano e salottiero.
Essi intrattengono con la vita e con l’opera di Schinetti più un rap-
porto di minaccia e di imperio che un risolto rapporto vitale. Ce-
nere da un lato, sangue dall’altra, come nell’oltretomba omerico.
[...] questa mostra si presenta dunque come una vasta documenta-
zione della lotta angosciosa, sanguinante e furente di Schinetti con il 
«Padre», con tutto ciò che lo condiziona e che vorrebbe imporre l’au-
torità museificata del passato e quella di un presente ormai anch’es-
so consacrato e svuotato della sua carica rivoluzionaria e innovatrice.
Consacrato dai valori d’accademia e di mercato; ma ancor peggio dai 
valori della moda, dalla beffa di un mondo che domina e incrudeli-
sce sulla coscienza ingenua anche con la menzogna e la millanteria.
Perdurano i moduli dinamici, […]; perdurano le drammatiche ac-
censioni di un colore sempre intenso, affocato; perdurano i fondi 
neri e le tonalità arrossate; si riconferma la qualità del mestiere, la 
duttilità del discorso […]”

Mostre d’arte: a Brescia... Enrico Schinetti... e i 
problemi di Ulisse
e.c.s. [Elvira Cassa salvi], “Giornale di Brescia”, 16 febbraio 1987.
“Alla «San Michele» Enrico Schinetti presenta un ciclo di grandi 
e impegnativi olii recenti intitolato I problemi di Ulisse, con diret-
to riferimento al testo joyciano, ma servendosi di tale allusione per 
esprimere il proprio tormento intimo. Il linguaggio del pittore bre-
sciano mescola visioni composte in immagini di sogno (quali i ro-
mantici, poetici paesaggi böckliniani dello sfondo) con quelle sfac-
cettature di un dinamismo cubo-futurista che già caratterizzavano 
la morfologia precedente del suo modulo espressivo.
Ora le figure dominanti, siano esse protagoniste o comprimarie, 
emergono con una forza plastica sottoposta a una tensione spa-
smodica tale che le sgretola in quelle laboriosissime sfaccettature, 
sfaldature, di cui si diceva. Permane, anzi si fa più evidente, la sem-
plice e più significativa figura dello sdoppiamento - in una molti-
plicazione quasi delirante - in cui l’immagine umana par proprio 
inesorabilmente dannata per una lacerazione che può esser sogget-
tiva (come le due anime di Faust) o può esser più estrinseca, pro-
pria della realtà esterna.

Questo Ulisse lacerato tra il ritorno, la quiete e la nuova partenza 
si muove e si contorce in una strana Itaca, identificata con «L’ isola 
dei Morti» di Böcklin. È la patria Itaca a rivelarsi regno della morte, 
o è la morte a prender significato di ultima patria, di luogo dell’in-
cantesimo estremo, inesorabile. Ma questo Ulisse par tutt’altro che 
rassegnato, si dibatte per ripartire, per sfuggire alla presa di quella 
mano nera - sono i cipressi dell’Isola di Böcklin - che incombe, alta 
nel cielo, pronta a calare sull’instancabile viaggiatore, ad arrestarlo, 
a ghermirlo con i suoi lugubri artigli.
Un intenso e drammatico dibattito dunque, un conflitto di fondo 
espressionistico, tra viaggio ch’è rischio, è pena e quiete, è morte e tom-
ba. Degni di essere sottolineati sono l’estrema raffinatezza e virtuosismo 
tecnici con cui Schinetti rappresenta questo tragico, inestricabile grovi-
glio psichico, culminante nelle maschere stravolte dei volti.” 

Al centro culturale San Michele di Milano... Schinetti...
Floriano DE santi, “Bresciaoggi”, 22 novembre 1988.
“A prima vista, scorrendo questi dipinti (visibili al Centro culturale 
d’arte San Michele di Milano) [...] con tutte le loro immagini in-
castrate le une nelle altre, il corso del tempo rovesciato, i paesaggi 
come onuste isole böckliniane, il mare come damaschi di luci o di 
ombre, i miti che si rincorrono nella memoria, a prima vista, dice-
vo, è difficile sottrarsi alla tentazione di usare la già logora definizio-
ne di pittura postmoderna. Ma non è così; o almeno non è come la 
parola entrata ormai nell’uso vuole. In effetti nell’ultimo ciclo pit-
torico, che l’artista emblematicamente intitola «I problemi di Ulis-
se», basta un’attenzione appena più profonda per rendersi conto 
che si tratta invece di figurazione che aspira al repechage del tempo 
esistenziale attraverso i simboli e i segni che lo hanno determinato. 
Allora sì, se si bada all’immaginario evocato dalle leggende e dalla 
realtà, dal pathos e dalla cultura, si può anche parlare di postmo-
derno: a testimonianza che alla pittura può essere consentito anco-
ra di tendere al totale, di dirsi classica e romantica, poetica per via 
panica, onnicomprensiva di tempo e mito, di natura, uomini e dei.
Se il procedimento linguistico di un Veličković o di un Bacon è la 
dissezione instancabile, sino allo strazio e alla lancinante lucidità 
visiva, degli aspetti del vero, e il precipitare di tale accumulo di os-
servazioni in un clima accesamente visionario e fortemente tragico, 
quello di Schinetti è, al contrario, la riduzione di tutta la realtà che 
lo interessa (cioè l’uomo e il suo carcere esistenziale, al balenante 
apparire o all’opprimente resistere, alla nostra visione e coscienza): 
le lacerate figure di incubo o di vischiosi ectoplasmi come ricordi 
che non si possono cancellare, rimorsi, tracce lasciate dall’esistenza 
umana, come ne lascia la bava della lumaca.
Pietà diviene allora sinonimo di orrore, coraggio di aderire ad ogni 
più estremo nascosto aspetto della condizione umana.
Il sigillo e la materia pittorica sono - ad esempio - in opere quali 
Con l’isola addosso e Il tuffatore strettamente, intimamente coerenti 
alle diverse forme della sua immaginazione e del suo sentimento: 
variano come quelli entro l’unico leit-motiv dell’ossessione fisica e 
morale, entro i termini base di una riduzione esasperata all’essen-
zialità di profili mobili e di sostanze dense rapprese nell’aridità del 
magma disseccato o sgorganti nell’emulsione di sieri organici.
Le figure della sua tragica commedia umana, siano esse tolte dal cir-
coscritto repertorio di riferimenti letterari a Joyce, e Beckett, a Kaf-
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ka, oppure dai motivi di fotografie di attualità giornalistica, come da 
quelli delle famose sequenze di Michals Duane e di Friedlander Lee, 
o siano ritratti o immagini della sua più privata routine quotidiana, si 
animano di scatti fulminei, assumono una tensione allucinata.
Chiuse nella gabbia di acciaio cromato della civiltà (i freddi mobi-
li tubolari di un arredamento razionale da clinica), queste figure le 
vediamo passare vertiginosamente dinanzi a noi, in un carosello di 
campane e di scatole, di cristallo senza aria nelle contorsioni di cor-
pi prigionieri, di esseri che sono esposti alla nostra indiscrezione e 
al nostro morboso senso di pietà impotente, bloccati nella smorfia 
e nella grinta di urli e proteste di cui non ci giunge il suono. È l’in-
ferno dell’incomunicabilità, della solitudine, il documentario che 
scorre a ritmo impazzito, ora troppo rapido ora al rallentatore, di 
una vita violenta.”

…Enrico Schinetti alla San Michele. ...
Fausto lorEnzi, “Giornale di Brescia”, 26 gennaio 1991.
“[...] Ciclo dedicato tutto al viaggio di un atleta della contempora-
neità, dannato a un parossistico moto immobile avvinto ai suoi at-
trezzi ginnici, verso un’Itaca che ha l’aspetto enigmatico dell’«Isola 
dei morti» di Arnold Böcklin, uno dei grandi quadri dell’Ottocen-
to, col bianco spettrale delle rocce e delle rovine nel chiarore della 
luna, il nero cupo dei cipressi, l’acqua stagnante in un arcano presa-
gio. Il luogo della sospensione del tempo, porto di quiete o di dan-
nazione, è meta o minaccia da cui fuggire («Una fuga improbabile», 
titola un quadro, e un altro ribaltando i piani rivela che «il mare è 
piccolo intorno all’isola» a cui inevitabilmente si dovrà approdare)? 
È un teatro di violenta spazialità che fa emergere l’ossessione del-
la realtà e del sogno, della vita e della morte come un problema di 
stile, tra la convenzionalità «artificiale» della visione e l’autenticità 
della lacerazione della coscienza, tra la plastica fisicità dell’atleta e 
la frantumazione dell’identità.
Un nastro bianco e rosso, di quelli che si tendono nei cantieri, si 
avvolge in tutte le grandi tele e tavole ad olio ad indicare i «lavori 
in corso»: è un grande espediente visivo e architettonico, linea di 
confine tra realtà e sogno, benda che tiene insieme i frammenti del 
mito. I quadri sono costruiti su un ritmo di esplosione-implosione, 
d’un vitalismo insieme apocalittico e grottesco già nel ginnasta-
eroe frantumato secondo un modulo che è tipico di Schinetti fin 
dalle sue prime «uscite» nel novero dei «pittori maledetti»: figura 
di possanza da manierismo postmichelangiolesco progressivamente 
ridotta in una spietata scarnificazione fino a trasparenze glaciali e 
medusiache secondo un procedimento da fotodinamismo futurista 
rivisitato attraverso una moderna moviola (qui leggi anche il sarca-
smo sull’odierno culto del corpo cui fa riscontro una spersonaliz-
zazione delle coscienze sempre più condizionate dall’immaterialità 
dei media tecnologici).
[…] L’Ulisse di Schinetti esplora rotte degradate, di naufragi ed ab-
bandoni: è l’Ulisse-uomo della strada di Joyce, dei comportamen-
ti visti e decostruiti nel puro succedere, del molteplice, frantumato 
riflettersi della coscienza. Lo sdoppiamento nelle impaginazioni di 
Schinetti esce come si accennava dall’inquadratura tradizionale, si fa 
problema strutturale nell’assemblaggio speculare di tele e tavole di le-
gno, in raffinati trapassi di opacità di blu e grigi dove il senso inquieto 
d’una pittura più spessa e turbinosa rende l’intensità ubiquitaria - av-

volgente e felpata come inchiostro di seppia - dell’immaginario, del 
mito. Arcana e rabbrividente l’Isola dei morti fa da sfondo all’enig-
ma: architettura classica e fantasmagorica, qui è quasi una “summa” 
del linguaggio accademico, nostalgia della bellezza e pietra tombale, 
e credo proprio che ci sia una grande ironia nel suggerirne anche in 
chiave di «mestiere di pittore» l’irresistibile fascino decadente, l’eco 
sepolcrale che viene dalla tradizione, a cui tenta di sfuggire in quel 
balletto meccanico di sfaccettature ritmiche l’Ulisse contemporaneo.
Non c’è solo la facile allegoria d’un sogno struggente di libertà che 
si spegne in uno spettrale approdo di morte: c’è la menzogna del-
la bella forma che cela l’orrore delle cose, c’è al termine del viaggio 
dell’artista ricercatore di forme sublimi la consapevolezza della di-
stanza che separa da altre epoche, si dissolve l’illusione di pittura 
eterna che sospenda il tempo. Schinetti torna a fare i conti con il 
dentro e il fuori del telaio, mostra che viviamo anche in un tempo 
di vuoto e che la pittura è un problema di ricostruzione, di riflessio-
ne sul senso del fare dell’artista, anzitutto, di tele lacerate e di umiltà 
di nastri e cavalletti a sottolineare i «lavori in corso».
[…] una pittura visionaria […] con inediti tagli di inquadratura 
(quanta scuola dello sguardo e del montaggio plurimo videocine-
matografico), un senso del teatro che cerca di trasportare i simboli 
nella materia, nella struttura e nello spazio, oltre la magniloquenza 
della tela. Si potrebbe dire che il disegno, di alta scuola, nelle opere 
di Schinetti è tutto: ma la capacità di costruzione, fattasi riflessio-
ne linguistica e concettuale, è diventata il mezzo per disvelare non 
più solo l’angoscia, ma fors’anche una sghignazzata, la complessità 
contraddittoria e spiazzante di un linguaggio figurativo che prova a 
liberare Ulisse dalla spettrale profondità della memoria.
Davvero interessante questa forza del ginnasta Schinetti di prende-
re le misure tra realtà e sogno. Trova l’equilibrio sul crinale d’una 
raffinata maniera (quei sontuosissimi stracci di tela bianca come 
panni di una natura morta barocca, ad esempio) prendendo le di-
stanze dal suo Trionfo della morte aggiornato secondo i canoni di 
un teatrino della crudeltà: ora inscena la tragedia svelandone tutto 
il grottesco di commedia e mettendo a nudo la macchina scenica. 
Quale mito può infatti inquadrare l’artista d’oggi? Addio magnilo-
quenza, giammai esistita salda pienezza d’umanità: Ulisse è l’eroe 
del dubbio, dell’intelligenza tecnica e della furbizia, l’esplorazione 
è nel mestiere, nel campo dell’ambiguità costitutiva delle immagi-
ni, lasciando l’isola dei miti letterari per l’atelier dell’artista carpen-
tiere dello sguardo.” 

I problemi di Ulisse
Mauro CorraDini, “Bresciaoggi”, 26 gennaio 1991.
“Se Itaca diviene l’Isola dei morti di böckliniana memoria, quale po-
trà mai essere il «ritorno» di Ulisse?.
È forse questo il nodo essenziale di un’importante esposizione che 
si tiene presso la Galleria San Michele (via Gramsci, 10b) fino a fine 
mese: Enrico Schinetti, I problemi di Ulisse.
[…] una materia contorta e variegata, una materia articolata su pia-
ni differenti, iterativi, tali da determinare non tanto una maggior 
definizione dell’immagine, ma una sua sfasatura, uno spostamento 
d’accento. Il protagonista, appesantito dalla ripetizione del segno, 
si muove nella palestra della giovinezza perduta, alla ricerca di un 
vigore intatto, ormai lontano: è questa forse l’Itaca sognata?
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Ma non bastano gli anelli ed il cavallo ginnico - ricordo di altro, 
più militare e bugiardo cavallo - a ridar corpo alle energie perdute: 
i lividi colori della carne contrastano ferocemente contro i blu dei 
fondali, in cui il cielo si confonde nella notte. Il tutto, inserito in 
una composizione spaziale frantumata e disarticolata, che ha il sen-
so complessivo piuttosto della rappresentazione teatrale, che non 
della verità. Se c’è una verità, essa è rintracciabile nelle luci al neon 
che violentemente feriscono le carni del nostro malinconico Ulisse.
Alle spalle della scena vissuta dal protagonista, in sipari e schermi 
di volta in volta differenti, intravediamo gli svettanti cipressi della 
Isola di Böcklin: è l’isola simbolica del viaggio verso un altrove che 
confina con l’aldilà.
I colori di questa rappresentazione, infatti, sembrano svilupparsi 
attraverso un negativo ingigantito, attraverso una luce che folgori 
nel buio della notte un luogo carico di mistero e di terrore. I lun-
ghi cipressi si capovolgono, si rifrangono, esprimono l’amarezza di 
una meta che non si vuole raggiungere, pur nella affannosa ricerca. 
Il tema del viaggio, è noto, è tema essenziale nella nostra cultura. 
Assai spesso, dietro al tema del viaggio c’è il tema dell’identità cul-
turale. Ulisse - ed il nome è esemplare nella storia dei viaggi e dei 
viaggiatori - si muove all’interno di un universo di segni (alcuni dei 
quali rimandano al mondo della pittura: le tele ed i telai, per esem-
pio) che sembra definire un ambito specifico, di natura autobiogra-
fica. Contemporaneamente i riferimenti al quotidiano simboleggia-
to dagli attrezzi e dal muoversi sfrenato dell’immagine trasferiscono 
quest’ultima sul piano alto della metafora di una continua rincorsa 
(viaggio, problema) verso il Nulla.”

Gli inquieti colori di Enrico Schinetti
albErto zaina, “La Voce del Popolo”, 27 gennaio 1991.
“I momenti che l’umanità sta vivendo in questi giorni ci fanno vi-
vere ancor con maggior intensità la tensione presente nella mostra 
“I problemi di Ulisse” di Enrico Schinetti (Galleria San Michele, 
Via Gramsci 10, a Brescia) sospesa tra lacerante tragicità e costanza 
della ragione. La pittura di Schinetti entra nell’uomo come colora-
ta e una lucida lama e lo viviseziona mettendo a nudo il disorienta-
mento di tutti ed ognuno di fronte al problema esistenziale: il cor-
po vien scomposto in cristalli luminosi e il drammatico annaspare 
della figura che naviga sospesa come in uno spazio senza gravità 
viene fissato in attimi visti come in una successione da moviola. In 
questa mostra i tipici modi schinettiani mirano all’approfondimen-
to della questione esistenziale che l’artista svolge da qualche anno 
imperniandola attorno alla moderna rivisitazione del mito di Ulis-
se, l’eroe antico che Dante pose come simbolo dell’infinita sete di 
conoscenza da parte dell’uomo e al tempo stesso della sua limitata 
possibilità di esaurirla; ne sono simbolo, mi pare, i riquadri formati 
da aste di legno (supporti di tele da pittore) che entrano nello spazio 
del quadro e ne escono, portando appese strisce di tessuti e segnali-
simboli; e sullo sfondo vengono citati brani dell’”Isola dei morti” 
(Toteninsel) di Böcklin, una emblematica e famosa composizione 
dipinta in numerose versioni da quel pittore di fine ottocento, con 
una sensibilità tra il classico e il romantico. Tali richiami servono 
ancor più a mettere a nudo il perdurare di una impossibilità dell’uo-
mo di attingere fino in fondo qui, su questa terra, la completezza 
del sapere. E Schinetti si dibatte in questo dramma.”

Enrico Schinetti
Floriano DE santi, catalogo, Galleria AAB, Brescia, 1996.
[Personale dal 16 marzo al 3 aprile].
“[…] Enrico Schinetti […] ci rivela i documenti segreti della sua 
interiorità ansiosa, specchiati nelle immagini della vita contempo-
ranea. Nei suoi quadri è come se la fiamma accecante di un flash 
gettasse luce sull’ombra cupa di un angolo dell’anima: quello che la 
coscienza non ha il coraggio di palesare né di accettare.
[…] La posizione di Schinetti di fronte al soggetto è un po’ quella 
del voyeur: sorprende i propri personaggi nel piano della loro vi-
ta istintuale.
Talvolta si ha l’impressione che egli sia dietro le quinte, che spii in un 
gioco di specchi, che si occulti [...] tra pesanti tendaggi. Il suo avi-
do guardare è già un partecipare, un possedere a distanza; ma ecco, 
paritetica a questa posizione di scoperta, la posizione del [...] con-
templatore che sa quello che guarda. Da qui quell’equilibrio sottile e 
intrigante, davvero tenuto su una lama di un coltello, di adesione e 
distacco, di furioso espressionismo e di pungente scandaglio struttu-
rale. Si tratta di un accumulo di elementi contraddittori, che concor-
rono però a dare massima energia alle immagini e che, sul piano più 
strettamente empirico ed operativo, sono realizzati attraverso l’alter-
nanza o le confluenze di tecniche disgreganti (effetti flou, cancella-
zioni con macchie) e tecniche ricompaginanti: grandi aplats di colore 
immobile, uniforme e razionale scansione dello spazio.
Nelle tele Navigare oltre i confini del conoscere dell’88, Il vantaggio 
di una cattiva memoria dell’89 e Quel qualcosa che appare del ’91, 
Schinetti non illustra né racconta, registra e documenta proprio per 
evitare un’articolazione narrativa, per lasciare che sia solo la pittura 
a parlare. Egli usa l’espediente del dittico e del trittico, che spezza 
lo spazio dell’azione e isola le figure. Anche i cerchi, le gabbie, le 
quinte, i parallelepipedi, così frequenti nelle sue opere, hanno una 
funzione antinarrativa e così i fondi, compatti e monocromi, che 
incastonano le immagini. La sua nozione di spazio nasce da un’at-
tenzione ai nessi e ai raccordi degli oggetti, ai loro rapporti di con-
tiguità e di concrescenza. Ma invece che il puro rilevamento delle 
cose, ciò che l’artista persegue è la modalità di una loro proiezione 
sulla superficie del dipinto.
Non è detto che una proiezione debba essere necessariamente pro-
spettica, o invece semplicemente fisica, cioè allora mero riporto, 
ricalco di contorni, quello che si potrebbe definire rilevamento to-
pografico. La proiezione di Schinetti è formale senza essere prospet-
tica, nel senso che può infatti considerarsi sotto l’aspetto di un con-
trasto tra forma e non-forma, o come lo sforzo per fissare la forma 
di ciò che non è forma. La prospettiva era (ed è, sostanzialmente, 
anche nei cammuffati arrangiamenti della cosiddetta “nuova figura-
zione”) la proiezione sulla texture del quadro di un sistema spaziale 
governato da relazioni proporzionali e designato da dissolvenze e 
flussi atmosferici, e comunque inteso come continuum matematico 
o fenomenico, derivato di una cartesiana “sostanza estesa”. La pro-
iezione di Schinetti è, al contrario, proiezione dei corpi nelle loro 
proprietà di preminenza globale sullo spazio, nel quale vivono come 
aggregati e nel loro rapporto di concrescenza plastico-policroma. 
[…] Tra i motivi dominanti della […] poetica di Schinetti c’è senza 
dubbio la ricerca della verità […] Questa verità, che definirei testi-
moniale, non assume nel pittore bresciano un carattere moralistico: 
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egli stesso è pienamente convinto di non essere un predicatore, di 
non avere nulla da eccepire sulla condizione umana. Una neutrali-
tà che non va però confusa con l’assenteismo ma che è piuttosto la 
conferma di un’estrema disponibilità. Con Beckett, Schinetti avreb-
be potuto ripetere che “la sola possibilità di rinnovamento sta nell’a-
prire gli occhi e vedere l’attuale sfacelo: uno sfacelo che non sem-
pre si può capire ma che bisogna lasciar entrare perché è la verità”.
Dopo un’arte di “impressione” e un’arte di “espressione”, il singola-
re pittore de Il luogo dell’isola … è dentro di me del ’90 ha instaurato 
un’arte di “tensione critica”. Il suo fine è sempre unico: la registra-
zione completa dei nostri istinti e dei nostri sentimenti anche più 
segreti, incoercibili. Per arrivare a questa pittura-verità così emozio-
nata ed angosciante, Schinetti si affida spesso al caso. Il suo modo di 
lavorare è insolito: non fa disegni né bozzetti preparatori definitivi: 
gli “studi” a grafite su carta sono opere compiute, variazioni su te-
mi costanti. Di fronte alla tela bianca egli assume un atteggiamento 
quasi medianico, di massima concentrazione e massima disponibili-
tà. Tanto che in un olio come Senza memoria del passato, non avremo 
futuro del ’95 si potrebbe parlare di “diagramma”: segni, macchie, 
linee, cancellature, getti di colore, accumuli materici, eseguiti a di-
versa velocità, senza una logica apparente. Questi assaggi pressoché 
involontari servono a calamitare le energie predisponendolo al la-
voro e insieme suggerendogli delle immagini che - sebbene ancora 
germinali e incongrue - sono già ricche di elementi evocativi. […]”

Arte in galleria. Schinetti all’AAB
Mauro CorraDini, “Bresciaoggi”, 24 marzo 1996.
“Una struttura a reticolo, a grandi maglie, in parte reale, fisica, ripor-
to del reale sulla parete, in parte finzione, ottenuta sulla scia di Zeusi, 
racchiude il protagonista dell’avventura di Enrico Schinetti: «I pro-
blemi di Ulisse» o «L’inferno dell’incomunicabilità» (Galleria AAB, 
vicolo delle Stelle 4; fino al 3 Aprile, a cura di Floriano De Santi).
La struttura linea recupera l’idea della gabbia; e si riferisce, ad un 
tempo, a quella del telaio: una sorta di allusione al lavoro del pittore, 
legato alle vicende di un tempo, che vive e si immerge in ben diverse 
immagini, rispetto a quelle della pittura. In questa struttura, che di-
viene prigione, luogo di occlusione, ma anche grata liberatoria verso 
un abisso, si agita un uomo, che l’autore identifica in Ulisse (simbolo 
antico e moderno del continuo peregrinare verso una meta).
Tale struttura ha tutti i caratteri della chiusura, annodata e circo-
scritta come è dal filo rosso e bianco che chiude i cantieri per i «la-
vori in corso». Anche l’opera è un lavoro in corso, e tuttavia in essa 
si aprono spiragli di vita, da cogliere: è il mare che si intravede sullo 
sfondo, è la sagoma dell’isola bockliniana, che sembra precipitare 
in una visione monoculare, o aprirsi in un ventaglio rappresentati-
vo: allusioni ancora alla pittura, ad una storia che sta tra il simbolo 
e una concezione notturna, tenebrosa.
Ulisse allora è il navigatore moderno, che recupera a ritroso i va-
lori romantici?.
E tuttavia, l’Ulisse di Schinetti, annodato e prigioniero in questi 
attrezzi ginnici [...], si confronta all’interno di una jungla di segni, 
la maggior parte dei quali rinvia ancora alla storia della pittura. Per 
un pittore che scandisce il suo cammino sui sentieri dell’imma-
gine, la fertilità dell’allusione sembra il controcanto all’abisso dei 
sentimenti.

In questa esposizione nella sala dell’Associazione, Schinetti, per la 
prima volta, aggiunge alle pitture i disegni, che si muovono nella 
medesima direzione: il nostro pittore appare legato ad una rappre-
sentazione simbolica, in cui tutto sembra racchiudersi in una di-
mensione ossessiva, assordante. Siamo di fronte ad un dramma, 
di cui avvertiamo i gesti, siamo prossimi ad una rappresentazione, 
che sottolinea con la sua espressività la disumanità di una dimen-
sione esistenziale.
Che sia questo il destino dell’Ulisse alle soglie del terzo millennio, 
è assai probabile: dopo 3000 anni, Ulisse si ritrova naufrago su una 
zattera senza sostegno, in una dimensione di vuoto, in cui la pittura 
non può che misurarsi con le proprie contraddizioni. Per questo, la 
pittura, alla fine, diviene metafora del vivere; ha la stessa forza e, ad 
un tempo, la stessa impossibilità di incidere sul reale.”

…all’AAB un impegnativo ciclo di Enrico Schinetti...
F.l. [Fausto lorEnzi], “Giornale di Brescia”, 1 aprile 1996.
“Sembra che oggi noi possiamo pensare soltanto dentro il vuoto 
dell’uomo scomparso, come a un ectoplasma che affiori da una clas-
sicità immemorabile. Viene in mente quel che va dicendo qualche 
teologo: l’inferno esiste, ma è vuoto, perché è diventato ubiquo, 
diffuso, insinuante. L’inferno in cui si aggira l’ulisside di Enrico 
Schinetti è l’incomunicabilità. All’AAB si congeda, proponendone 
le opere più significative, dal ciclo dei Problemi di Ulisse che l’ha 
tormentato per quasi un decennio in una quarantina o poco più 
di laboriosissimi dipinti. Un teatro visionario il cui protagonista è 
un atleta del parossismo vitalistico, nevrotico, dove un delirante, 
moltiplicato dinamismo gestuale s’associa all’alienazione psichica.
Quest’Ulisse si proietta sullo sfondo d’un’isola che è l’approdo ci-
miteriale dell’Isola dei morti di Böcklin, uno dei grandi quadri del 
Simbolismo del tardo Ottocento, geometrica simmetria di pietre 
bianche, col nero dei cipressi che si fonde con l’ombra avvolgente 
sull’acqua, in una stupefazione di tempo immoto. Ulisse, nell’esa-
sperazione atletica, si sottrae ad ogni racconto che non sia la ripe-
tizione infinita, a dire il dibattersi nella prigionia di un destino.
È forte l’intenzione simbolica del ciclo di Schinetti, che inscena un 
viaggio per liberarsi d’un peso angoscioso, per ritrovarsi però in un 
teatro della crudeltà e della beffa ancor più insopportabile. Da qui 
il desiderio di uscire di scena, dopo aver scoperto che l’unica real-
tà dell’uomo è l’essere al mondo, già potenziale carcassa implaca-
bilmente radiografata, andando alla deriva. L’uscita progressiva di 
scena avviene spezzando ogni spazio d’azione, isolando le figure, 
aggettando i telai nell’ambiente, mettendo in contrasto l’illusioni-
smo pittorico con la cornice che si fa concreta attrezzeria da pale-
stra ginnica.
Il viaggio di Ulisse si dichiara un perenne lavoro in corso, sull’attor-
cimento del nastro biancorosso da cantiere che avvolge tutte le in-
telaiature e segnala, con ottimo inserto parodistico, la connessione 
da gabbia tra le fibre muscolari-nervose dell’uomo e le costruzioni 
prospettico-spaziali della tradizione artistica.
Schinetti è soprattutto un disegnatore lucidissimo, di segno nitido 
e sicuro nel governare una complessa macchina di spietata fisiolo-
gia, quasi di diagnosi clinica, di incubi e ossessioni, di montaggi 
e smontaggi del mito. I bambini sono già laidi vecchietti in culla, 
perché senza memoria non c’è futuro, ma la memoria si fa carico 
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tanto dell’arbitrarietà del reale quanto dell’artificialità della visione: 
gesti e comportamenti possono essere colti e dissezionati nel puro 
succedersi. È il riferimento all’Ulisse di Joyce, commesso viaggiato-
re d’una giornata qualunque dell’esistenza, che altro non è che un 
progressivo svuotamento di presenza.
Le figure di Schinetti, avvinte a luoghi di contenzione, si valgono a 
fondo della lezione del dinamismo fotocinematografico come uno 
scarto rivelatore, capace di rimandare alla realtà con più violenza, in 
quel meccanismo di esplosione-implosione. L’Isola dei morti è sempre 
più lontana come suprema illusione di pittura che sospende il tempo. 
Sulla parete, nell’opera che chiude il ciclo, Ulisse si rincantuccia e si 
spande la traccia, il disegno come abbozzo d’uno spazio avventuroso, 
quasi con la meraviglia della scoperta infantile, oltre i lidi del simbo-
lismo e le acque infide della nevrosi psicanalitica. […]”

Forme del Sacro nelle opere di quattro artisti d’oggi
Carlo MElloni, catalogo, Galleria d’arte Sidonia, Porto S. Elpidio, 2000.
[Mostra dal 14 al 29 ottobre].
“C’è l’uomo al centro dei dipinti e della grafica di Enrico Schinet-
ti. L’uomo alla ricerca dell’ubi consistam. Un uomo ferito, dunque: 
nel corpo, ma anche nell’animo, forse per ancestrali sensi di colpa. 
Inerme e indifeso nella sua costante nudità, l’uomo di Schinetti è 
un essere che sconta nella solitudine autoimposta il male di esistere. 
Forse è un uomo estremamente sensibile, vittima del suo razioci-
nio lucido e consapevole, che lo divora dall’interno come un virus 
inesorabile e che gli impone atteggiamenti di automortificazione. 
E’ un uomo che conosce il suo tragico destino e come un novello 
Cristo vive l’attesa in un totale isolamento. La conferma ci viene 
dalla costante presenza nei dipinti di questo artista, di quei nastri 
di plastica leggera a strisce bianche e rosse, solitamente usati per in-
dicare l’off limits. Un uomo dolorante che cerca un alter-ego nello 
sdoppiamento di se stesso, che riesuma dal fondo della memoria le 
àncore salvifiche del naufragio esistenziale e che, talvolta, assapora 
voluttuosamente la retrocessione ad una condizione infantile, che è 
una sorta di “regressus ad uterum.”

…Enrico Schinetti allo Spazio in città
Fausto lorEnzi, “Giornale di Brescia”, 3 novembre 2005.
“Enrico Schinetti presenta 26 dipinti del ciclo Giardini ateniesi, av-
viato nel 1999, alla Galleria Lo Spazio di Carlo Paini (oli su tela, 
legno e tavola, ma anche disegni a grafite su carta). La struttura è 
quella consueta di quest’autore, di violenta spazialità, e torna il te-
ma della bella forma menzognera che cancella l’orrore delle cose e 
il dolore del mondo, già affrontato nel ciclo dei Problemi di Ulisse, 
per un decennio da metà anni ‘80 e metà 90.
I Giardini ateniesi sono quelli della filosofia e del mito, del sacro e 
del mistero (ma anche della pienezza armonica della forma, nel ca-
none dell’arte classica). C’è la tracotanza di Prometeo che sfida gli 
dei e c’è l’invasamento e il furore di Dioniso; ci sono le ambigue ri-
sposte dell’oracolo, l’interrogazione socratica, il dialogo platonico e 

la pazienza dello stoico, in figure simbiotiche e medusiache, solenni 
e orrifiche, calme e invasate.
Ma l’orrore sembra essersi fatto smarrita melanconia, quasi una sva-
gata demenza a fronte d’un interrogare ansioso, d’uno speculare 
della mente che è sarcasticamente evidenziato da Schinetti come 
compulsiva e vacua masturbazione, la vita seme gettato al vento. 
Schinetti - che da sempre tenta un teatro filosofico-dialogico nella 
sua pittura - vorrebbe che nel presente l’arte fosse ancora pericolo-
sa, non compiacente e gradevole, bensì capace di intaccare il corpo 
dell’umana convivenza: gli resta il sarcasmo, nella frizione tra le fi-
gure del mito antico e della filosofia, che incarnano il dissidio delle 
strutture dell’anima, e invece le figure della moderna energia senza 
riposo, bizzarra e febbrile, che macera e spolpa i suoi personaggi, 
compreso l’autore stesso, e li condanna a una dolorosa impotenza.
Come sempre in Schinetti c’è il teatro atletico e schizofrenico di 
un’autobiografia pubblica e privata, che dichiara fin troppo esplici-
tamente che virtù e bellezza non coincidono più, da quando la per-
versione, la nevrosi e l’oscuro si sono insinuati tra le maglie dell’or-
dine classico. Continua a meritare grande rispetto [...] il rovello 
su scelte morali, su divino e demoniaco, su anima e corpo, in un 
tormento fatto allucinazione sempre più eccentrica, tra acceso arti-
ficio tecnico (lo sfaldarsi dei feticci seducenti della bellezza e della 
filosofia in creature larvali e gelatinose) e risucchio in una vertigine 
psichica deformata e straziata.”

Schinetti nei Giardini di Atene
ma.corr. [Mauro CorraDini], “Bresciaoggi”, 17 novembre 2005.
“[…] Schinetti studia il mondo classico, […] applica le sue co-
noscenze ad una rilettura della storia, dell’uomo soprattutto, con 
amarezza sovente, con il senso incombente della tragedia. Sono sta-
ti così i suoi cicli, a partire da quelli degli anni Settanta; tali, e for-
se aggravati ideologicamente dalla fine delle residue illusioni, sono 
i cicli recenti, incentrati sul tema dei Giardini di Atene. Verrebbe 
voglia di sognare; ma Schinetti non ci dà il tempo. Già le sue forme 
sono, da sempre, scomposte; tavole che non rispettano quasi mai 
il rettangolo che costituisce la dimensione principe della pittura. 
I legni che fungono da base alla rappresentazione sono interrotti 
e scomposti, con fuoriuscite di elementi narrativi; oggi, a questo 
suo modello procedurale, Schinetti ha aggiunto il senso devastan-
te della frattura. Rompe i legni, separa con altre immagini le parti 
disgiunte, crea una dis-armonia che accresce l’inquietudine del let-
tore. Le sue figure […] appaiono scomposte, colte nel movimento 
che recupera i ritmi delle avanguardie storiche, e li articola verso 
nuovi procedimenti. Come se un sismografo impazzito tracciasse 
segni che hanno una partenza reale, ma si deformano nello scorrere 
nella carta che li trattiene, anche le immagini del pittore bresciano 
appaiono come a dismisura allungate, raffigurazioni ormai insigni-
ficanti, o significanti solo la dimensione angosciante di un animo 
che dalla filosofia non trova pace, ma la conferma della sua tragica 
visione del mondo lacerato.”
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1972
Dove va la pittura: il quadro come libro, 

“Brescia arte”, n. 2, p. 3. In bianco e ne-
ro è riprodotto il dipinto «Memoria di 
un momento».

Chico Schinetti, Elvira Cassa Salvi, “Gior-
nale di Brescia”, 21 gennaio.

1973
Disegno perché - Proposte di autori bresciani 

contemporanei, Mauro Corradini, Vasco 
Frati, Luciano Spiazzi, Giannetto Val-
zelli, catalogo, Galleria AAB, Brescia. 
[Mostra dal 28 aprile al 10 maggio]. In 
bianco e nero è riprodotta - a tutta pa-
gina - la china «Progetto per un monu-
mento».

1974
Schinetti Enrico, 
Giorgio Falossi, “Pittori e pittura contem-

poranea”, libro, p. 1122, Edizioni Il 
Quadrato, Milano. In bianco e nero so-
no riprodotti i dipinti «Memoria di un 
momento» e «In memoria di una divisa»; 
quest’ultima opera è erroneamente iden-
tificata con il titolo «Ricordo».

Enrico Schinetti, “Catalogo delle quotazio-
ni dei pittori italiani”, p. 433, Editore 
Bolaffi, Milano. A colori sono riprodotti 
i dipinti «Il monumento» e «In memoria 
di una divisa»; quest’ultima opera è erro-
neamente identificata con il titolo «L’a-
bito dell’eroe».

Mostre d’arte - Gruppi di pittori all’AAB, El-
vira Cassa Salvi, “Giornale di Brescia”, 
15 febbraio.

Mostre in città, Luciano Spiazzi, “La Voce 
del Popolo”, 22 febbraio.

La ricerca di Enrico Schinetti, Attilio Maz-
za, “Brescia arte”, n. 4, p. 19, giugno. In 
bianco e nero è riprodotto un dipinto il 
cui titolo non è indicato.

1976
Enrico Schinetti: il poeta delle cose impos-

sibili, Elio Barucco, “Brescia Sport”, p. 
12. Riproduzioni in bianco e nero: il di-
pinto «Mi è impossibile partorire» e una 
fotografia dell’artista con lo sfondo del 
dipinto del 1976 «Il burattino buratti-
nato».

Dieci artisti bresciani in una mostra a Vien-
na, “Giornale di Brescia”, 10 aprile.

Chico Schinetti, Clive Foster, “Wien Bre-
scia. 10 künstleraus Brescia. 10 artisti 
bresciani”, catalogo, Künstlerhaus, Vien-
na. [Mostre in Austria, a Vienna nella 
Künstlerhaus dal 13 al 29 aprile e - nel 
mese di maggio - a Burgeland nella Lan-
des Galerie]. In bianco e nero sono ri-
prodotte una fotografia dell’artista e - a 
tutta pagina - la tempera «Studio per la 
stanza di E.».

I test di Enrico Schinetti, Clive Foster, René 
Poncet, monografia, Brescia. [Personali 
a Brescia - nella Galleria AAB - dal 20 
novembre al 2 dicembre 1976 e dal 10 
al 22 novembre 1979]. Riproduzioni 
in bianco e nero a tutta pagina: la tem-
pera «Il girandola», la china «La stanza 
di E.», una fotografia dell’artista con lo 
sfondo del dipinto del 1976 «Il burat-
tino burattinato» e i dipinti «Recupero 
di un passato recente» del 1973, «Came-
ra oscura», «Eliminazione di un presup-
posto sessuale» del 1973, «Mi è impos-
sibile partorire» del 1976, «Il burattino 
burattinato» del 1976, un particolare di 
«Figura». In bianco e nero è riprodot-
to - in doppia pagina - il dipinto «Na-
tura morta».

Mostre d’arte. Enrico Schinetti, Elvira Cas-
sa Salvi, “Giornale di Brescia”, 27 no-
vembre.

Arte in città, Luciano Spiazzi, “Bresciaog-
gi”, 27 novembre.

1977
La coraggiosa indagine di Enrico Schinetti, 

“Brescia arte”, n. 4, copertina e pp. 3, 4, 5. 
Riproduzioni in bianco e nero: una foto-
grafia dell’artista con lo sfondo del dipinto 
del 1976 «Il burattino burattinato» (p. 3), 
il dipinto del 1976 «Mi è impossibile par-
torire» (p. 4) e - in copertina - il particola-
re di un dipinto il cui titolo non è indicato.

1979
Voci di artisti bresciani e fogli sparsi, Ric-

cardo Lonati, “Mezzo secolo di testi-
monianze sulla pittura bresciana del 
novecento: 1920 - 1970”, libro, p. 49, 
tipografia S. Eustacchio, Brescia.

Mostre d’arte. Enrico Schinetti, Elvira Cas-
sa Salvi, “Giornale di Brescia”, p. 6, 16 
novembre.

Arte in città, Luciano Spiazzi, “Bresciaog-
gi”, 24 novembre.

1980
Schinetti Enrico (Chico), Riccardo Lonati, 

“Dizionario dei pittori bresciani”, vol. 
III, pp. 198, 199, Giorgio Zanolli Edi-
tore, Brescia.

Perché l’uomo viva, Catalogo, Galleria 
UCAI, Brescia, marzo. [Mostra collet-
tiva].

1982
Enrico Schinetti, Luciano Spiazzi, “Grafica 

bresciana oggi”, catalogo, Biblioteca Ci-
vica, Sarezzo (Brescia). [Mostra dal 23 
dicembre 1982 al 6 gennaio 1983]. In 
bianco e nero è riprodotto il disegno «La 
stanza di E.».

1984
Enrico Schinetti, Luciano Spiazzi, “5° Pre-

mio Nazionale Rossi di pittura e scultura 
sul tema La figura umana”, catalogo, p. 
22, Comune di Azzano Mella (Brescia). 

Bibliografia



114

[Mostra nella Scuola Media dal 14 al 25 
aprile]. In bianco e nero è riprodotto il 
dipinto «Tra soggetto e oggetto».

Enrico Schinetti, “Arte arti Brescia”, catalo-
go, Galleria AAB, Brescia. [Mostra dal 
13 ottobre all’1 novembre]. In bianco e 
nero è riprodotto un disegno il cui tito-
lo non è indicato.

1985
Enrico Schinetti, Gianfranco Majorana, “Die 

constituta”, catalogo, Galleria d’Arte Vin-
ciana, Milano. [Mostra dal 9 al 23 mag-
gio]. In bianco e nero sono riprodotti - a 
tutta pagina - i dipinti del 1983 «Exegi 
monumentum aere perennius» e «Segni 
di un naufragio».

1986
Un’elegante cartella di cinque incisioni 

omaggio dell’AAB alla città. Memorie e 
nostalgie della vecchia Brescia, Elvira Cas-
sa Salvi, “Giornale di Brescia”. In bianco 
e nero è riprodotta un’incisione il cui ti-
tolo non è indicato.

1987
L’Ulisse di Enrico Schinetti al San Michele, 

Luciano Spiazzi, “Bresciaoggi”, 16 feb-
braio. In bianco e nero è riprodotto il 
dipinto «Il vogatore».

Mostre d’arte: a Brescia le personali di Renzo 
Rivadossi ed Enrico Schinetti. Un nuovo ta-
lento e i problemi di Ulisse, Elvira Cassa Sal-
vi, “Giornale di Brescia”, p. 3, 16 febbraio.

Enrico Schinetti 87, Elvira Cassa Salvi, pie-
ghevole, Galleria d’Arte Canalgrande, 
Modena, febbraio. [Mostra inaugurata 
l’11 aprile]. In bianco e nero è riprodot-
to il dipinto «Sulla strada n. 2».

Arte. “L’ultima cena” di Chico Schinetti, Al-
berto Chiappani, “La Voce del Popo-
lo”, 20 novembre. In bianco e nero so-
no riprodotti il bozzetto e un particolare 
dell’affresco «L’ultima cena».

1988
Buona Pasqua, “La Voce del Popolo”, p. 1, 

1 aprile. In bianco e nero è riprodotto - 
a tutta pagina - il disegno del 1988 «De-
posizione».

Enrico Schinetti, Luciano Spiazzi, «3a Ras-
segna di Artisti Bresciani sul tema So-
pravvivenza e Ambiente», catalogo, 
Ghedi (Brescia). [Mostra nel Centro po-
lifunzionale per anziani, dal 30 luglio al 
16 agosto]. In bianco e nero è riprodot-
to un dipinto il cui titolo non è indicato.

Schinetti, Elvira Cassa Salvi, catalogo, Cen-
tro Culturale d’Arte S. Michele, Milano. 
[Personale dal 3 al 19 novembre]. A co-
lori sono riprodotti - a tutta pagina - i 
dipinti «Con l’isola addosso» del 1987 
(in copertina) e «Il tuffatore» del 1986 
(in una pagina non numerata).

Al centro culturale San Michele di Milano 
il ciclo pittorico «I problemi di Ulisse» di 
Schinetti…, Floriano De Santi, “Brescia-
oggi”, p. 15, 22 novembre. In bianco e 
nero è riprodotto il dipinto del 1987 
«Con l’isola addosso».

1989
Enrico Schinetti, Renzo Bresciani, “Il senso 

dell’esistenza”, catalogo, Comune di Ir-
ma (Brescia). [Mostra nella Sala Consi-
liare dal 22 luglio al 16 agosto]. In bian-
co e nero è riprodotto il disegno «Studio 
per vuoto a rendere».

Espressione e colore in Enrico Schinetti, Lucia-
no Anelli (a cura di), “Luigi Bertoli scul-
tore, Enrico Schinetti pittore”, catalogo, 
Comune di Orzinuovi (Brescia). [Mostra 
nelle Sale del Castello dal 26 agosto al 6 
settembre]. Riproduzioni: a colori - nella 
quarta di copertina - il dipinto del 1987 
«Con l’isola addosso» e - in bianco e nero, 
in una pagina non numerata - un dipinto 
il cui titolo non è indicato.

Enrico Schinetti, Giannetto Valzelli (a cu-
ra di), “ABC Arte Bresciana Contem-
poranea”, catalogo, pp. 10, 77-82, 107, 
Comune di Cellatica (Brescia), ottobre. 
[Mostra nella Scuola Media dal 21 otto-
bre al 12 novembre]. Riproduzioni: in 
bianco e nero una fotografia dell’artista 
(p. 77), a colori - a tutta pagina - i dipin-
ti «Exegi monumentum aere perennius» 
del 1983 (p. 79) e «E se l’isola non esi-
stesse?» del 1989 (p. 81).

1990
Enrico Schinetti, Alberto Chiappani, 

“Omaggio allo sport”, catalogo, Succur-
sale FIAT, Brescia. [Mostra dal 21 aprile 
al 13 maggio]. In bianco e nero sono ri-
prodotti - a tutta pagina - un particola-
re del dipinto del 1986 «Il tuffatore» e i 
disegni «Sensazione d’instabilità» e «Vol-
teggio sulla cavallina».

Messaggi inquietanti da una fantasia fervi-
da. Il linguaggio pittorico di Enrico Schi-
netti è ricco di allusioni nelle quali si 
esprime la ricerca costante del suo animo 
errabondo. Lontano dagli schemi sociali è 
andato sempre alla ricerca della “verità” 

interiore, “Artisti bresciani in galleria” 
(supplemento di “Bresciaoggi”), pp. 1 e 
11, 25 novembre. Riproduzioni: a colo-
ri il dipinto del 1987 «Con l’isola addos-
so» (p. 1), in bianco e nero il dipinto del 
1985 «Per la partenza» (p. 11).

Enrico Schinetti, Padre Silvio Medeghini, 
Alberto Zaina, “Se Cristo tornasse. Qua-
ranta artisti bresciani rivisitano il Nata-
le”, catalogo, Istituto d’Arte Caravaggio, 
Brescia. [Mostra nei mesi di dicembre 
1990 e gennaio 1991]. A colori - a tutta 
pagina - è riprodotto un disegno (il cui 
titolo non è indicato) del 1990.

1991
I problemi di Ulisse, Mauro Corradini, 

“Bresciaoggi”, 26 gennaio. In bianco e 
nero è riprodotto un particolare del di-
pinto «I problemi di Ulisse».

Arte in città: letteratura e riflessione con-
cettuale nel ciclo di Enrico Schinetti alla 
S. Michele. Ulisse lascia l’Isola dei mor-
ti per l’atelier, Fausto Lorenzi, “Giornale 
di Brescia”, p. 5, 26 gennaio. In bianco 
e nero è riprodotto il dipinto del 1987 
«Con l’isola addosso».

Gli inquieti colori di Enrico Schinetti, Al-
berto Zaina, “La Voce del Popolo”, 27 
gennaio. In bianco e nero è riprodotto il 
dipinto «I problemi di Ulisse».

Enrico Schinetti, Mario Cassa, Aldo Cami-
sani, “Ecce Homo”, catalogo, Galleria 
AAB, Brescia, marzo. [Mostra dal 9 al 
31 marzo]. In bianco e nero è riprodot-
to - a tutta pagina - il dipinto del 1991 
«Orto degli olivi».

Enrico Schinetti, Roberto Sanesi, “La traccia 
d’oro. Vent’anni dopo. 1971-1991”, cata-
logo, Galleria San Michele, Brescia, otto-
bre. [Mostra dal 26 ottobre al 7 novembre 
e dal 22 novembre al 4 dicembre]. Ripro-
duzioni a tutta pagina: in bianco e nero 
una fotografia dell’artista, a colori il dipin-
to del 1989/1990 «L’inganno del cavallo».

1992
Enrico Schinetti, Attilio Mazza, “Uno 

sguardo contemporaneo: l’arte a Bre-
scia”, catalogo, pp. 40, 41, Brescia. [Mo-
stre a Brescia in Palazzo Martinengo e a 
Palazzolo sull’Oglio nell’Auditorium S. 
Fedele]. A colori - a tutta pagina - è ri-
prodotto il dipinto del 1990 «Una fuga 
improbabile» (p. 41).

Enrico Schinetti, Mino Maccari (da uno 
scritto di), “Acquaforte acquatinta”, ca-
talogo, pp. 27, 31, Galleria AAB, Bre-
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scia. [Mostra dal 16 ottobre al 3 no-
vembre]. In bianco e nero è riprodotta 
- a tutta pagina - l’acquaforte del 1987 
«Con l’isola addosso» (p. 27).

1993
Enrico Schinetti, Pier Virgilio Begni Re-

dona, “Via Crucis in grafica”, catalogo, 
pp. 8, 14, Comitato culturale di Noboli 
(Brescia). [Mostra nella Chiesa di S. Ber-
nardino]. In bianco e nero è riprodotta 
- a tutta pagina - la V stazione della Via 
Crucis: «Gesù aiutato da Simone di Ci-
rene» (p. 14).

Enrico Schinetti, “XIII Mostra d’Arte”, cata-
logo, Comitato culturale di Noboli (Bre-
scia). [Mostra nel Centro Culturale San 
Bernardino dal 23 al 26 luglio]. In bian-
co e nero sono riprodotte due opere del 
1987 (un dipinto e un’acquaforte) intito-
late entrambe «Con l’isola addosso».

1995
L’Associazione Artisti Bresciani. Un difficile 

cammino nell’arte e nella cultura (1945 - 
1995), Roberto Ferrari, libro, pp. 136, 
139, 143, 144, 148, 168, 170, 180 e 
193, Grafo edizioni, Brescia, ottobre.

1996
Schinetti o l’inferno dell’incomunicabilità, 

Floriano De Santi, “Archivio”, Manto-
va. In bianco e nero è riprodotto il dise-
gno del 1995 «Vogando verso la Sirena».

Enrico Schinetti, Floriano De Santi, Gian-
franco Majorana, monografia, Galleria 
AAB, Brescia, marzo. [Personale dal 16 
marzo al 3 aprile]. A colori - a tutta pagi-
na - sono riprodotti i dipinti «La memo-
ria del superstite» del 1988 (p. 13), «Na-
vigare oltre i confini del conoscere» del 
1988 (p. 15), «Il vantaggio di una catti-
va memoria» del 1989 (p. 17), «Il luogo 
dell’isola ... è dentro di me» del 1990 (p. 
19), «Prigioniero della propria immagi-
ne» del 1994 (p. 21), «Quel qualcosa che 
appare» del 1991 (p. 23), «Il mare è pic-
colo attorno all’isola» del 1990 (p. 25), 
«Un salto dal buio» del 1995 (p. 27), 
«Senza memoria del passato, non avre-
mo futuro» del 1995 (p. 29). In bianco 
e nero - a tutta pagina - sono riprodotti i 
disegni «Aldilà non c’è niente» del 1988 
(p. 33), «Vogando verso la “sirena”» del 
1983 (p. 35), «Fuga» del 1989 (p. 37), 
«Il futuro con l’isola» del 1994 (p. 39).

Arte in galleria. Schinetti all’AAB, Mauro 
Corradini, “Bresciaoggi”, p. 9, 24 marzo.

Mostre in città: all’AAB un impegnativo ciclo 
di Enrico Schinetti. I tormenti dell’atleta 
Ulisse, Fausto Lorenzi, “Giornale di Bre-
scia”, p. 5, 1 aprile. In bianco e nero è ri-
prodotto il dipinto del 1988 «Navigare 
oltre i confini del conoscere».

Città di Ulisse Duemila: percorsi obbligati, 
rare vie di fuga, Graziella Pizzorno, “Sti-
le”, n. 4, pp. 26, 27, Brescia, 15 mag-
gio-15 giugno. A colori è riprodotto il 
dipinto del 1988 «Navigare oltre i con-
fini del conoscere» (p. 26).

Tendenze figurative. L’immagine del corpo: 
identità, ritratto, Fausto Lorenzi, catalogo, 
pp. 12, 15 e una pagina non numerata, 
Galleria AAB, Brescia, settembre. [Mo-
stra dal 28 settembre al 16 ottobre]. Due 
riproduzioni: in bianco e nero la tempera 
«Il salto della cavallina o lo scambio delle 
parti» (p. 12) e - in una pagina non nu-
merata, a colori, a tutta pagina - il dipin-
to del 1983 «Messa in scena».

1997
Antologica dal 1972 al 1996. Enrico Schi-

netti, Floriano De Santi, pieghevole, Vil-
la Glisenti, Villa Carcina (Brescia). [Mo-
stra dal 14 giugno al 6 luglio]. In bianco e 
nero è riprodotto - in copertina - il dipin-
to del 1988 «La memoria del superstite».

1998
Enrico Schinetti, Daniele Bonetti e Rinaldo 

Turati (a cura di), Alberto Chiappani e 
Rinaldo Turati (contributi), “Cesare Pa-
vese. Il testo, le immagini”, catalogo, pp. 
37, 62, 63, Edizioni Grafo, Brescia. [Mo-
stra a Brescia nella Sala Mostre SS. Filip-
po e Giacomo, dal 6 al 28 febbraio]. Due 
dipinti sono riprodotti a tutta pagina: a 
colori «Il vantaggio di una cattiva memo-
ria» del 1989 (p. 37) e in bianco e nero 
«Un salto dal buio» del 1995 (p. 63).

Intensa lettura del Gte all’apertura della mo-
stra sullo scrittore. Pavese, scavo di parole,  
Anita Loriana Ronchi, “Giornale di Bre-
scia”, 7 febbraio.

Enrico Schinetti, Alberto Chiappani (a cura 
di), “Paralleli della realtà”, catalogo, ti-
politografia Batan, Gardone Val Trom-
pia (Brescia), giugno. [Mostra a Gar-
done Val Trompia (Brescia), nella villa 
Mutti-Bernardelli, dal 6 al 27 giugno]. 
Tre dipinti sono riprodotti a tutta pa-
gina: a colori «La memoria del supersti-
te» del 1988 e in bianco e nero «Il ma-
re è piccolo intorno all’isola» del 1990 
e «Fuga: uscire dall’equivoco» del 1996.

Enrico Schinetti, Famiglia di Vittorio Mon-
tini, Istituto Paolo VI di Brescia, Rossana 
Prestini, “Opere raccolte da Vittorio Mon-
tini nella casa di Concesio”, catalogo, pp. 
86, 87, Edizioni Studium, Roma, novem-
bre. [Mostra a Concesio (Brescia) nella ca-
sa natale di Paolo VI, dal 14 al 22 novem-
bre]. A colori - a tutta pagina - è riprodotto 
il dipinto del 1985 «Due anime: Paolo VI 
con il Cardinale Bevilacqua» (p. 87). 

1999
Delle possibili emozioni, Cesare Merigo, vo-

lume, copertina, stampa a cura dell’au-
tore, Corticelle Pieve (Brescia), 26 no-
vembre. È riprodotta un’acquaforte il 
cui titolo non è indicato.

2000
Enrico Schinetti, Guido Ballo, Sandro Fon-

tana, Clara Scarampella, “Colore vio-
la”, catalogo, pp. 100, 101, Bottega Al-
ta, Rezzato (Brescia). [Mostra collettiva]. 
A colori è riprodotto - a tutta pagina - il 
dipinto del 2000 «Reliquiario del pen-
siero laico» (p. 101).

Il dipinto di un ex allievo spunto per una 
riflessione, don Pietro Schinetti, “Ad al-
ta voce”, periodico trimestrale, n. 1, p. 
20, Editore Centro Salesiano Don Bo-
sco, Treviglio (Bergamo), marzo. A colo-
ri è riprodotto un particolare del dipinto 
del 1980 «Golgota».

ASM e Arte, “Voi e noi”, periodico a cura 
dell’Azienda Servizi Municipalizzati, n. 
71, p. 16, FDA Eurostampa, Borgosatol-
lo (Brescia), aprile. A colori è riprodotto il 
dipinto del 2000 «Giallo autobus».

Tre critici per dodici artisti, “Proposte”, ot-
tobre.

Porto Sant’Elpidio. Ritorna l’arte contempo-
ranea alla galleria Sidonia Presciuttini, “Il 
Messaggero”, 12 ottobre.

Forme del sacro nelle opere di quattro artisti 
d’oggi, Sidonia Presciuttini, Carlo Mel-
loni, Lucio Del Gobbo, Marisa Calisti, 
“Arte 2000. Omaggio a Luigi Bartolini. 
3 Critici per 12 Artisti. Rassegna inter-
nazionale di pittura, scultura, grafica”, 
catalogo, Galleria d’Arte Sidonia, Por-
to Sant’Elpidio (Ascoli Piceno). [Mostra 
dal 14 al 29 ottobre]. In bianco e ne-
ro sono riprodotti i disegni «Il futuro e 
l’ombra» e «Reliquiario».

Grandi critici e quadri alla galleria “Sido-
nia”, “Corriere Adriatico”, 14 ottobre.

Arti figurative, “Il Resto del Carlino”, 17 
ottobre.
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Verducci alla galleria Sidonia, “Corriere 
Adriatico”, 17 ottobre.

Con una collettiva a Porto Sant’Elpidio, 
“Corriere Adriatico”, 28 ottobre.

2001
La via crucis “donata”, don Pietro, “La co-

munità racconta”, periodico, a. XVII, n. 
1, pp. 15-19, Castelletto di Leno (Bre-
scia), marzo. A colori sono riprodotte 
le 14 stazioni della via crucis che l’arti-
sta dipinse nel 2000; I stazione: «Gesù è 
condannato a morte», II stazione: «Gesù 
prende la croce», III stazione: «Gesù ca-
de per la prima volta», IV stazione: «Gesù 
incontra sua Madre», V stazione: «Il Ci-
reneo aiuta Gesù a portare la croce», VI 
stazione: «La Veronica asciuga il volto di 
Gesù», VII stazione: «Gesù cade per la se-
conda volta», VIII stazione: «Gesù incon-
tra alcune donne piangenti», IX stazione: 
«Gesù cade per la terza volta», X stazione: 
«Gesù spogliato delle vesti», XI stazione: 
«Gesù inchiodato sulla croce», XII stazio-
ne: «Gesù muore sulla croce», XIII stazio-
ne: «Gesù è deposto dalla croce», XIV sta-
zione: «Gesù viene deposto nel sepolcro».

2003
Enrico Schinetti, Mauro Corradini, “Giallo 

Maigret”, catalogo, pp. 5, 11, 36, 37, 47, 
Galleria d’arte di Stile, Brescia. [Mostra dal 
4 al 30 aprile]. A colori - a tutta pagina - è 
riprodotto il dipinto del 2000 «Reliquiario 
- Frammenti di identificazione» (p. 37).

Civica raccolta del disegno di Salò - Nuo-
ve acquisizioni 1997-2003, Flaminio 
Gualdoni e Marcello Riccioni (a cura 
di), Alessandro Tonacci, catalogo gene-
rale, pp. 67, 82, 119, Compagnia della 
Stampa Massetti Rodella editori, Rocca-
franca (Brescia), ottobre. In bianco e ne-
ro è riprodotto il disegno del 2000 «Stu-
dio di figura che cade» (p. 82).

Enrico Schinetti. Disegni 1985-2003, Floria-
no De Santi, Gianfranco Majorana, En-
rico Schinetti, “Oltre lo sguardo. Quat-
tro pittori ed il loro mondo”, pieghevole, 
Banca Credito Cooperativo Agro Brescia-
no, Ghedi (Brescia). [Mostra dal 6 al 21 
dicembre]. In copertina è riprodotto - a 
colori - il particolare di un disegno il cui 
titolo non è indicato.

2004
La traccia dell’arte - Trent’anni di mostre e 

cataloghi d’arte contemporanea a Brescia 
(1971-2000), Roberto Ferrari, Ugo Spi-

ni, libro, pp. 109, 194, 205, 228, 248, 
edizioni AR&F, Brescia, maggio.

Enrico Schinetti, Milena Moneta (a cura di), 
“Oltre lo sguardo. Otto pittori e il loro 
mondo”, libro, pp. 9, 67-73, edizione 
Banca Credito Cooperativo Agro Brescia-
no, Ghedi (Brescia), settembre. A colori 
- a tutta pagina - sono riprodotti i dise-
gni «Exegi monumentum aere perennius» 
del 1989 (p. 70), «Rivelare l’oracolo» del 
2003 (p. 71), «Confessione di un oraco-
lo» del 2003 (p. 72) e il dipinto «Con-
fessione di un oracolo» del 2003 (p. 73).

Enrico Schinetti. Dialoghi con la storia e fan-
tasie della mente. Un disegno antico e rigo-
roso, quasi da miniaturista medievale. Ela-
borazioni complesse, in cerca di una verità 
irraggiungibile, “Brescia arte” (supplemen-
to di “Bresciaoggi”), p. 79, 13 dicembre.

2005
Via Lucis di Sant’Eufemia della fonte, “Bre-

scia arte” (supplemento di “Bresciaog-
gi”), p. 79, 13 dicembre. A colori è ri-
prodotta - a tutta pagina - la seconda 
stazione (che l’artista dipinse nel 2004) 
della Via Lucis: «Pietro e Giovanni cor-
rono al Sepolcro».

Giardini oscuri, “Brescia Più” (supplemen-
to del “Giornale di Brescia”), p. 16, 27 
ottobre. A colori è riprodotto il dipinto 
del 2005 «Notturno dionisiaco».

Mostre bresciane ... Enrico Schinetti allo Spa-
zio in città, Fausto Lorenzi, “Giornale di 
Brescia”, p. 35, 3 novembre. In bianco e 
nero è riprodotto il dipinto del 2005 «La 
memoria dismessa».

Schinetti nei Giardini di Atene, Mauro Cor-
radini, “Bresciaoggi”, 17 novembre.

2006
Sant’Eufemia, musica e arte sulla «Via del-

la Luce», “Giornale di Brescia”, p. 11, 27 
gennaio.

Anno pastorale 2006-2007 - Iniziazione cri-
stiana ed eucaristia, “Comunità di San 
Zeno Naviglio”, periodico, n. 4, coper-
tina, stampa Serpan, Borgosatollo (Bre-
scia), settembre. A colori è riprodotto il 
disegno «Ultima cena».

2008
Arte e fede - Sul monumento in vetta al mon-

te Guglielmo i mosaici che verranno inau-
gurati in concomitanza con la Giornata 
della gioventù - Tasselli a colori per il Re-
dentore - Le decorazioni nascono dal pen-
nello di tre artisti bresciani, “Giornale di 

Brescia”, p. 24, 5 luglio.
Sul Guglielmo per il Redentore - Domenica, 

in occasione del pellegrinaggio, inaugurati 
i restauri al santuario, “Giornale di Bre-
scia”, p. 23, 18 luglio.

Ieri mattina in occasione della festività so-
no stati inaugurati tre nuovi mosaici de-
dicati a Paolo VI - Guglielmo in festa per 
il Redentore - La facciata decorata da ar-
tisti bresciani che hanno completato il mo-
numento, Ilaria Rossi, “Giornale di Bre-
scia”, p. 9, 21 luglio.

2010
Civica raccolta del disegno di Salò - Nuo-

ve acquisizioni 2004-2010, Marcel-
lo Riccioni (a cura di), Attilio Forgio-
li, Alessandro Tonacci, catalogo, p. 94 
(anzichè con il nome Enrico, l’artista 
è erroneamente identificato con il no-
me Antonio), Compagnia della Stam-
pa Massetti Rodella editori, Roccafran-
ca (Brescia), novembre.

2011
Comunità di San Zeno Naviglio, Autori va-

ri, periodico, n. 3, copertina, giugno. A 
colori è riprodotto - a tutta pagina - il 
dipinto del 1980 «Golgota».

Germinale, Mariella Segala, catalogo, pp. 
6,24,25, Spazio Arte Duina, Paitone 
(Brescia). [Mostra collettiva dall’8 al 29 
ottobre]. A colori - a tutta pagina - è ri-
prodotto (p. 25) il dipinto del 2005 «La 
memoria dismessa», appartenente al ci-
clo Giardini Ateniesi.

Paitone - Spazio Arte Duina - Collettiva 
contemporanea per annunciare la «prima-
vera» dell’arte, at, “Giornale di Brescia”, 
22 ottobre. A colori è riprodotto il di-
pinto del 2005 «La memoria dismessa», 
appartenente al ciclo Giardini Ateniesi.

2012
Creazione ed ecologia, Giovanni Quare-

smini (a cura di), catalogo, pp. 84,85, 
Compagnia della Stampa, Roccafranca 
(Brescia), luglio. [Mostra collettiva inau-
gurata il 10 agosto a Camignone (Bre-
scia), nella Villa Belometti]. A colori so-
no riprodotti (p. 85) i dipinti «Prometeo 
liberato» del 2008 e «Imminenza di un 
evento» del 2011, entrambi appartenen-
ti al ciclo Giardini Ateniesi.

2013
Dello - Arte, fede e musica alla Pieve, “Gior-

nale di Brescia”, 6 aprile.
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