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La vicenda artistica di Carlo Vincenti ha toccato una vasta tipologia 
di stili e linguaggi. Spesso si è parlato dei collages, ricchi di contenuto 
simbolico e riflessivo nonché ricercati nella loro raffinata 
composizione. La combinazione di immagini e parole, nella complessa 
vicissitudine espressiva dell’artista, è accompagnata da una densa 
sperimentazione segnica. Da una breve esperienza figurativa, Vincenti 
inizia a studiare e a spezzettare l’immagine, giungendo ad una sintesi 
formale che lo porta ad abbandonare sempre più radicalmente la 
figura, avvicinandosi all’Espressionismo Astratto Americano e 
all’Informale Europeo degli anni Cinquanta. In alcuni quadri inizia a 
sperimentare un tipo di pittura dai tratti comuni alla tecnica dello 
sgocciolamento o dripping, introdotto dal pittore americano Jackson 
Pollock. Vincenti sembra così trovare col mezzo pittorico una nuova 
maniera per divincolarsi dalle repressioni cui la vita lo costringe. Il 
segno diventa graffio, schizzo improvviso sulla superficie e 
l’esecuzione si fa sempre più veloce e imprevedibile, come a 
rispondere ad istinti primitivi. In questi lavori, che sono 
manifestazioni di rivolta contro la forma generatrice di senso e 
identità, Vincenti valorizza il gesto frenetico della mano, il momento 
dell’ esecuzione, l’azione che crea un segno. Per sprigionarsi poi dal 
freno che la tecnica pittorica ha sulla stesura del colore, 
contemporaneamente l’artista fa ricorso ad altri mezzi quali la matita, 
la penna, la china o il tubetto spremuto direttamente sulla superficie, 
strumenti questi che permettono un gesto più fluido e più incisivo. 
Come avviene per il Graffitismo, Vincenti inizia a disegnare con 
estrema scioltezza linee sintetizzate, rapidi fili in tensione come 
riflessioni difficili da districare. Studiando le problematiche del segno, 
fa esplodere il bisogno di esprimere i suoi pensieri in violenti graffiti 
tracciati nei muri e nelle porte del suo studio a Viterbo. Vincenti ha 
ricoperto i muri del suo studio con scritte e immagini che anticipano i 
graffiti sui muri delle città, poi tramutati in pittura nelle tele 



realizzate negli ultimi anni di vita, così come nelle tavole della Via 
Crucis. Le pareti erano completamente imbrattate da parole incisive, 
intrise di forte aggressione. Quei graffiti sono segni appartenenti ad 
una tecnica che nasce dal desiderio di libertà, dal bisogno di lasciare 
per iscritto la propria ira. E’ una voce scritta, stampata sui muri, che 
emana la stessa ribellione del “Graffitismo metropolitano”, qui ancora 
soffocata nelle mura di una stanza. I colori vivaci di Keith Haring, 
ricalcanti la cultura visiva della metropoli moderna, contrastano con i 
colori grigi e le ocre, tratti dallo scenario della città medievale, 
Viterbo. La Galleria Miralli, in occasione del trentesimo anniversario 
della morte di Carlo Vincenti, vuole rendere omaggio ad un artista 
così difficile ed eterogeneo, presentando nelle due mostre allestite 
presso i suoi spazi espositivi, quella parte della sua produzione 
artistica ancora poco nota. Al Portico della Giustizia sono presenti 
opere dal tratto informale, esempio della varietà stilistica che 
caratterizza la produzione artistica di Carlo Vincenti. A Palazzo Chigi 
le opere dell’ultimo periodo di attività artistica, nelle quali Carlo 
Vincenti trasferisce lo stesso spirito dei graffiti murali.
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