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In un certo senso 9 la vicenda artistica (e  umana) di Carlo Vincenti 

e simile a quslla di Tancredi. Il suicide li ha falciati nel pieno della 

loro creativit . Stessa angoscia esistenziale, stess• delirante passione 

per l ' ar t e : considerata come un deserto da attraversare , ma nel quale si 

poteva sognare una vita assoluta, attimo per attimo , al limits dell' es p 

rienza. La lore originalita  creative nasceva dal  basso, dal profondo 

dell' inc onscio , e quando essa incontrava l'abbagliante luce razionale si 

contr aeva, lasciando dietro di s cenere e tracce indele bili. Tancredi 

aveva una visione piu ampia dell'arte; innocente, si muoveva nelle vi- 

scere dell'a vanguardi a storica come in un labirinto. Carlo Vincenzi non 
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(e   dalle cliniche  dove ve nn e rinchiuso), seppe  perb intravedere i "sen ti! 

ri interr otti" di un'arte "dentro " la  problematica del segn o, dove trovi!  

mo Klee e Wols, Tancfedi e Twombly e parsino l'attuale "grafitismo ". Ma 

lui non teorizzava, come il sottile Novelli, disper ato viveva nel "flusso" 

primitivo della sua fantasia. E ne possedeva copiosa, come lava incandescen- 

ts. Essa copriva il suo corpo, sempr e nascosto nel vuoto e nel silenzio 1 

il quale temeva il gesto della luce diretta. 

Carlo Vincen ti praticamente uno sconosciuto. La sua vi cen da artisticat 

breve ma in tens a, e la registr azion e di un istante irripetibil e r i nter rotto 

soltanto per comunicare con poch i amici. Fra questi Al ber to Mi r all i,  al 

quale scrisse nurner o ss  lettere toccantit in  cui l'aspe tto u ma no s5. 

riflette nel vol to en ig mat ic o dell ta r t e che egli cercava con tut te le sue 

forze c orrose dal du bbio. Al ber to Mir al li 1  gallsr ista, acquist ava le sue operes 

ma so pr atut to e stato 1•inter locutore attento e sens ibi le r u na sorta di palco- 

scenico idea] per mos tr are i suoi lavo r i. 
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Dpere difficilij quelle di Carlo Vincenti: figure sbilanciate, disp 

rati • segni astratti, collages dove l'innamoramento di se prsvale sulla 

tecnica, e tanti disegni, quadri, persino una "Via Cruels''• In tutta questa 

disper azione astratto-figurale prevale una "esperienza moderna ", lucida 

nella sua follia. Cio che in essa colpisce non tanto il sense letterale, 

quanto la secchezza e la rapidita formale, il candore a la disinvoltura 

nell'affrontare (meglio vi ver e ) l'esperienza moderna del segno come atto 

estremo della vita. 

Carlo Vincenzi ha ricercato il volto enigmatico dell'arte come artistat 

consapevole di essere sola 9 lontano dal sistema che pure, data la qualita 

delle sue opera, l'avrebbe accolto. Ma rifiutava l'integrazione, disorientava 

coloro che apprezzavano il suo lavoro, passando con straordinaria agilita 

da una tecnica all'altra, dalla figurazione all'astrazione. Altro che asociale! 

Carlo Vincenti, come dimostrano le sue poesie, cercava qualcosa di autentico 

al di 1 dalla proposizioni concettuali sperimentali . L!arte era par lui 

evento drammatico, capace di sco■1./volgere il quotidiano e le sue regale. Ma 

per essere tale, non doveva mmmmmme percorrere la strada del realism□• Solo 

nel gesto l'arte poteva trovare la ragione segreta e autentica del sue dramma. 

Questa comprese Carlo Vincenzi, mostrandoci i timori primitivi del segno, 

lo smarrimento della memoria attraverso i collages , la solitudine graffita 

sulle pareti dello studio, l'iterazione estrema della "Via Crucis", le sue 

ultime opere: preludio del suo suicidio. 

Le   tavole della "Via Crucis" sono scritture cubitali, "parole"   drammatiche 

che simulano le immagini, assenti, delle Stazioni. La lore assenza e pero colmat 

dai testi evocativi ("Condanna a morte di Cristo...."), incisivi come tagli o 

fughe d'ombr a. 

Ma qui non siamo di fronts ad un nuovo esempio di "poesia visiva" e neppure 

allI    o rnato della "bella scrittura". Il rap-p □rto tra scrittura-testo genera uno 

scontro tra dus mom entit pas sato-pres ente, unificati per sconvolger e la luce 
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immensa del Crist o e l9 ombra profonda che circonda l'uomoo Le paro le diventano 

"lamenti" e i testi "core" sommesso, s nza respire. Il dramma troppo umano 

per lasciare spazio alla peus a, alla memoria. Cosl le tavole non evocano, ma 

sono {frammenti lacerati). Nella lettura esse prendono "forma" suprema, prely 

dio di un evento che si rinnova con crescente energia. La sua configurazione, 

in movim ento, precede "descrivendo" nel vuoto le singole circostanze dell e 

Stazioni. Parole e testo sono interrogazioni che "inghiottono " ogni fantasi.a 

Nella "Via Crucis", Carlo Vincenti ha visualizzato immag ini voc iferanti, 

che mutano di spessore e tone come una vetrata istoriata. La lore metamorfosi 

un urlo al buio, che lacera il silenzio e provoca "figurazioni accavallate" 

e "orbite vuote" . Ma, come recita una sua poesia, "Tutto traspare/nella Patina/

rovesciata/del tempo/cha ha distrutto ". Traspare lo spazio vuoto, lo sguardo 

conficcato nell'angoscia, il cielo buio, il respire trattenuto dal pianto. 

Ancora l'evento si ripresenta:"Precipito in te, come un Fuoco". 
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