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FRANCO CENCI ALLA SAPIENZA
di Antonella Sbrilli

Insofferente alle definizioni e alle etichette – pittore,
scultore, grafico, performer – l’artista Franco Cenci possiede, tecnicamente e sostanzialmente, anche un’altra qualifica da aggiungere alle precedenti: quella di storico
dell’arte. Si è infatti laureato in Lettere e Filosofia alla Sapienza, con una tesi sul pittore romano Antonio Donghi,
discussa con Simonetta Lux nel 1987.
E ora, fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, Franco
Cenci ritorna alla Sapienza, con una mostra allestita proprio nel Museo Laboratorio di Arte Contemporanea fondato
dalla sua relatrice di allora.
Una felice coincidenza collega questo artista poliedrico
a un luogo del cuore e lo fa all’insegna del tema che attraversa tutta la sua attività, quello del gioco.
Al gioco Cenci ha dedicato creazioni singole e serie di
opere, intrecciando tecniche diverse (collage, fotografia,
pittura, ceramica, ricamo, installazioni, assemblage). Opere
che coinvolgono sottilmente chi guarda in situazioni ludiche e riflessive al tempo stesso. Oltre che sui classici relativi al gioco, ripercorsi da Julie Pezzali nel glossario e
nell’intervista, Franco Cenci appoggia la sua attività su letture di grande consistenza, che egli stesso ha raccontato
in un incontro in Sapienza nel maggio del 2018: Seguendo
la fantasia di Robert Walser (I temi di Fritz Kocher, 1904)
e le pagine de Il mito di Sisifo di Albert Camus, in particolare La creazione senza domani (1952). Testi da cui i concetti di vincolo e fantasia, di confine e libertà emergono,
contribuendo a definire la condizione umana, caratterizzata
dai limiti del tempo e dal potenziale della creatività.
In questo orizzonte fattivo e speculativo, il gioco è un
elemento fondamentale, in cui l’artista si muove con perizia
artigianale e concettuale. Cenci gioca con i materiali e con
la storia, con la memoria privata e collettiva, con la letteratura, con l’infanzia, con le parole, con il tempo e anche
con la storia dell’arte. Ne è un esempio l’opera giocabile
presente in mostra, Dedalus, che invita il pubblico a identificare, a partire dalle loro foto d’infanzia, i nomi degli artisti a cui si riferiscono.

Chi sono? Da che cosa riconosciamo la loro trasformazione nel tempo? E poi, a corollario, potremmo chiederci:
con che giochi avranno giocato da piccoli?
Un intero filone di ricerche – che ha nello scultore e
collezionista spagnolo Juan Bordes uno degli esploratori
– sta ponendo l’attenzione da alcuni anni sul rapporto fra
le tipologie di giochi usati nell’infanzia dagli artisti e lo stile
che questi hanno elaborato successivamente. Oggetto di
una tesi magistrale di Celine Tavella, guidata nella ricerca
da Maria Stella Bottai, il tema emerge anche nella mostra
di Franco Cenci, mettendo in risonanza il gioco con il destino, la cultura ludica di partenza e gli sviluppi dei linguaggi creativi.
Il gioco è una presenza diffusa e pervasiva dell’arte e
della storia dell’arte. Ricadono sotto il suo segno gli affacci
inventivi degli artisti, le appropriazioni di forme ludiche
per mostrare e raccontare l’arte, così come le riletture dei
fenomeni artistici degli ultimi secoli. Gli artisti dipanano il
filo delle pratiche creative nei loro rapporti con l’oggetto
giocabile, con il coinvolgimento del pubblico e con la ricreazione di regole.

Homolù Dance – ai visitatori e alle visitatrici il piacere
di scoprire il significato e il funzionamento di questo titolo
alle tante risonanze! – si pone anche come una mostra giocabile, fatta di dispositivi della fantasia (quella dell’autore,
ma anche quella di chi interagisce con le sue opere), di
giocattoli aumentati, pezzi unici che Cenci mette in comune, per la durata dell’esposizione, affinché tutti insieme
giochiamo seriamente la sua partita.
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GLOSSARIO
di Julie Pezzali

Questo glossario riunisce sette parole chiave, utili per orientarsi nella
ricerca artistica di Franco Cenci. È stato pensato come un viatico
tascabile contenente “le istruzioni per l’uso” da consegnare al pubblico che, per la prima volta, incontra la poetica dell’artista. Le diverse voci del glossario possono e devono intersecarsi fra loro per
restituire la complessità delle riflessioni di Cenci. In grassetto, sono
riportati i titoli delle opere presenti in mostra e tutti i virgolettati –
salvo dove diversamente indicato – sono citazioni dell’artista.

FAMIGLIA
I Latini formularono la teoria del nomen omen, nella quale si
spiegava il nesso che stringe ineluttabilmente nome proprio e
determinazione del destino. Lo stesso Alberto Savinio si diceva
certo che: “le rovine di Troia fossero quelle scoperte da Schliemann, per il fatto che durante la prima guerra mondiale il cacciatorpediniere Agamennon le avesse cannoneggiate”. La
letteratura è ricca di nomi ritratto, nomi parlanti o evocativi:
uno su tutti Doctor Jekyll (io uccido).
Fin da piccolo, Franco Cenci fantastica sulle nobili origini del
suo cognome, associandolo alla storia della casata cinquecentesca dei Cenci, di cui immagina essere il discendente. L’episodio culminante è naturalmente la morte della giovane Beatrice,
giustiziata nel 1599 davanti Castel Sant’Angelo per avere ucciso il padre, il quale l’aveva segregata e costretta a vivere tra
abusi e percosse. L’artista manipola questa notissima vicenda
e traccia una Mappa immaginaria del percorso compiuto dalla
giovane Beatrice da Roma, sua città natale, all’isolata Rocca di
Petrella del Salto, luogo della sua prigionia. Il viaggio, a bordo
di una carrozza, si snoda lungo l’antica via Salaria tra laghi e
montagne appenniniche. La scelta del pannello magnetico e
del dispositivo della calamita per muovere la carrozza sulla
mappa, corrisponde all’interesse di Cenci per i gadget, i souvenir e, in generale, per quel mondo di piccoli oggetti paraartistici che si trovano abitualmente nei bookshop dei musei.

SPORT
Come Roger Caillois insegna, il calcio è il gioco dell’agon per
eccellenza, nonché una delle grandi passioni di Franco Cenci.
Nonostante la sua radicata fede romanista, egli ha lavorato
sulle testimonianze della gloriosa stagione calcistica milanese
degli anni Sessanta, durante la quale il Milan di Nereo Rocco
sfidò l’Inter di Helenio Herrera. Egli ripercorre la vicenda in un

Campo di chiese, 2017

Puzzle, 2017
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Derby immaginario ambientato nel 1969 e giocato a colpi di
dadi. L’opera simula il tradizionale gioco dell’oca con il classico
percorso a spirale, contrassegnato da caselle numerate, alcune
delle quali speciali. Ad esempio, se la pedina approda sulla
casella 18 dell’interista Mazzola, noto per i suoi colpi di tacco,
il giocatore ha diritto ad effettuare tre tiri consecutivi. Le due
scatole in legno – che prendono il nome di Scatola Rocco e
Scatola Herrera – assemblate come fossero delle teche funerarie, custodiscono le maschere in gesso raffiguranti i volti
dei due calciatori. All’interno delle scatole, decorate da una
colorata carta da parati, l’artista ha assemblato diversi memorabilia quali adesivi, piccole cornici, fotografie e ritagli di giornali. Fondamentali riferimenti, al contempo visivi e concettuali
per questo lavoro di Cenci, sono le shadow boxes di Joseph
Cornell e il suo universo poetico, fatto di cimeli, tappi, mappe,
conchiglie.

GEOMETRIA
L’influenza degli studi di architettura sulla ricerca di Franco
Cenci è riscontrabile in molti lavori dei primi anni Novanta.
L’artista concentra la sua riflessione sulla figura geometrica del
cubo, forma basilare e in qualche modo rassicurante. Esso è
principio costitutivo di molti aspetti della nostra quotidianità
– dalla casa alla TV fino alla scatola – ed è fondamento imprescindibile del disegno geometrico e progettuale. Nella cultura architettonica araba il cubo ha assunto profondi significati
simbolici, basti pensare alla pratica di rivolgere le preghiere
in direzione della Ka’ba (da Mukaab, cubo) della Mecca. Cenci
mette tra parentesi tutti gli assunti sui valori architettonici e
simbolici della figura geometrica, giocando con il cubo e con
il suo corrispettivo bidimensionale: il quadrato. Nascono così
figure illusorie e irregolari con profilature in ferro, montate su
superfici dipinte. I cubi proteiformi di Cenci si moltiplicano, si
scompongono in diversi piani e si intersecano con le ombre
che loro stessi proiettano. La figura geometrica solida si apre
quindi a un’infinità di possibilità formali ed espressive a seconda del punto di vista. Cenci afferma: “le cube c’est moi”.

MORTE
Franco Cenci cerca da sempre di addomesticare la morte. Nel
suo lavoro essa compare spesso: mai come oggetto di vergogna, paura o divieto, ma sempre come spazio dinamico dove
la vita si rivela nella sua completezza. Lo sguardo ironico e
scanzonato dell’artista sul tema si ritrova nel lavoro Last
Flight, composto da un grande tabellone che replica gli
schermi aereoportuali su cui vengono registrati in tempo reale
le destinazioni e gli orari dei voli. Cenci sceglie un oggetto

anonimo e anestetico e lo trasforma, sostituendo le abituali informazioni con parole che rimandano all’arte. Nella prima
colonna da sinistra sono riportate le città di morte di alcuni
artisti e nella seconda le città di nascita. L’ultima colonna a destra segna una sorta di codice cifrato, come fosse un codice
fiscale, composto da lettere in cui si nasconde il cognome e il
nome dell’artista a cui si riferiscono le città. La colonna centrale, sotto la voce “durata”, riporta dei numeri corrispondenti
agli anni di vita degli artisti. Lo spettatore è invitato a mettersi
alla prova con un’opera interattiva e a testare le sue conoscenze
sulla biografia dei grandi maestri. Alfabetiere, vero e proprio
alfabetiere mobile, presenta da un lato le fotografie degli artisti
e dall’altro i loro dati anagrafici abbinati a un piccolo pittogramma raffigurante la causa della morte. Franco Cenci gioca
con l’arte e con la morte, esorcizzandola provvisoriamente.

INFANZIA
Fra le grandi lezioni che l’arte di Pino Pascali ha lasciato in
eredità vi è quella per cui ogni arma può essere trasformata in
un giocattolo. Oltre allo sguardo ironico e dissacrante sul
mondo, Franco Cenci condivide con l’artista pugliese la
predilezione per l’universo dei giocattoli e, in generale, per il
mondo dell’infanzia. Cenci nota come nella società contemporanea i bambini siano sempre più aggrediti dagli stimoli esterni. All’originaria condizione di beatitudine e gioia, se ne
sostituisce una opposta di gravità e pesantezza, che l’artista
non esita a definire “armata”. Protagonisti della serie di fotografie Bambini in armi sono infatti dei bambini che hanno
scelto un oggetto domestico (una stampella, un mattarello,
ecc.), identificandolo con un’arma. Così posano davanti all’obiettivo, esibendo una gestualità aggressiva. La dissonanza
che si produce è data dalla compresenza dei bambini – attorniati da aureole quale allusione alla loro bontà e innocenza –
e delle armi brandite senza troppa consapevolezza. I coloratissimi collage Le armi dei Bambini rappresentano le medesime
armi con cui i bambini hanno posato nella serie fotografica.
Tuttavia, in questi lavori, l’arma viene depotenziata della sua
carica violenta e drammatica, per essere trasformata definitivamente in un giocattolo. Cenci recupera la dimensione ludica
e poetica tipica del mondo dell’infanzia. I bambini ritratti, non
più enfants terribles, sembrano riconciliarsi con il mondo.

UCCELLO
Franco Cenci ha da sempre l’abitudine di associare alle persone che incontra un animale che, per similitudini fisiche o
caratteriali, assomiglia loro. Tale consuetudine nasce già nell’infanzia, quando l’artista trasformava la mamma e la zia in
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“due oche per il loro procedere in perfetta sincronia di gesti
fino quasi a sembrare un corpo unico”. Se Cenci non fosse
stato un artista, sarebbe probabilmente diventato un ornitologo:
si veda in questo senso il Nido sotto la lente d’ingrandimento.
Egli ama e conosce così bene il mondo degli uccelli da dedicare loro numerosi lavori, fra cui la serie Uccelli da Party, di
cui esistono numerose varianti: in ceramica o disegnate con
papiers collés. Si tratta sempre di ritratti di amici e parenti dell’artista, rappresentati sotto forma di uccelli (airone, upupa,
passero, cigno…). I ritratti, definiti “da Party” perché colorati
e scherzosi, raccontano le passioni e gli hobby dei loro protagonisti (il libro preferito, la squadra del cuore, l’ultimo viaggio compiuto). In mostra presenta una versione miniaturizzata,
tanto da diventare un magnetino da frigorifero, dal titolo
Calamitati.

GIOCO
Bisogno insopprimibile dell’uomo come lo definiva Umberto
Eco. Nello specifico, è il fil rouge che lega tutti i progetti artistici di Franco Cenci. “il gioco è la dimensione favolosa, ha
bisogno di uno spazio lontano dal quotidiano e di un tempo
che non sia quello dell’adulto. Si contrappone a razionalità e
serietà ed è prossimo a ironia e poesia che sono i valori che
rincorro sempre”. Homo Ludens del saggio del 1938 di Johan
Huizinga diventa tra le mani di Cenci, alla vigilia del 2020, Homolù Dance. La mostra ospita l’opera d’arte giocabile Dedalus
che prende il titolo da Stephen Dedalus, protagonista di Ritratto
dell’artista da giovane di James Joyce. Infatti, nel lavoro Cenci
riporta quattordici fotografie anonime di bambini che sarebbero
diventati artisti famosi, invitando il pubblico a indovinare la
loro misteriosa identità. Grande appassionato di enigmi e di
opere verbovisive, Cenci con i due Rebus veste i panni del vignettista e inventa due indovinelli che informano su alcuni dati
della sua biografia e dei suoi gusti in materia artistica.

Bambini in armi, 2015

Nido, 2019
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Mappa, 2015-2019

MA COS’È IL GIOCO?
Julie Pezzali conversa con Franco Cenci
JULIE - L’aforista Karl Kraus affermava che “artista è colui che
di una soluzione sa fare un enigma”. Questa definizione mi
sembra corrispondere bene alla tua pratica d’artista, sia in
quanto inventore di opere giocabili sia per quanto riguarda la
tua poetica. Cos’è il gioco per te e come si è intersecato nel
tempo con il tuo lavoro?

F Non riesco a tenere separati arte e vita. Non posso pensare
a esperienze maturate esclusivamente in un ambito artistico o
di studio. Credo alle illuminazioni e nella vita come nell’arte
solo gli incontri hanno la natura dell’illuminazione. Incontri
con persone o con personaggi letterari, con storie o fantasie.
Il futuro e il passato sono bui, informi, un incontro può durare
un attimo ma fa luce e allarga il tuo campo di azione, Ti indica
dove devi andare. Un incontro è stato quello con Renato Mambor, un altro con Marco Baliani...

FRANCO - Il gioco rende percepibile la vita. Nel gioco abbiamo
un inizio e una fine, ripetibili e esperibili. Puoi concentrarvi
gioie e dolori, nascere e morire. Se lo vivi con serietà scopri
che può contenere in sé tutta la vita. Come l’arte. Giocando
con l’arte, puoi continuare a domandare e a dare risposte.

J I tuoi progetti nascono sempre dall’esigenza di raccontare
una storia nella quale ti sei imbattuto, che ti affascina e che
senti a te vicina. L’impulso narrativo, poco importa se di un
fatto storico, letterario o emotivo, ti spinge a concepire progetti
artistici che si configurano come micromondi. Oltre che artista
nel campo del visivo, sei uno storyteller. Da dove nasce e come
si struttura questo desiderio di narrare?

J - Fra gli aspetti meno noti del tuo percorso vi è quello che
riguarda la tua formazione, sappiamo che dopo gli studi di architettura, ti sei laureato in storia dell’arte. Oltre queste, quali
sono state le esperienze più significative, mi riferisco in particolare all’esperienze nella Mail Art e nel teatro?

F L’idea è appunto quella di creare micromondi dove si concentri tutta l’esperienza del vivere. Nella mia infanzia non avevo
nonne che mi raccontassero favole prima di andare a dormire
però avevo un enciclopedia illustrata, Conoscere, che era un
serbatoio inesauribile di storie. Tutte le sere mi suggeriva nuovi
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Pannello aeromortuale, 2016

viaggi e lì, dentro una pagina, iniziava e si concludeva ogni esperienza. Dentro un tempo limitato. Avevo un controllo su tutto
quello che stava accadendo, potevo restare in piedi anzi sdraiato
senza lasciarmi travolgere. Cosa che inseguo sempre nei miei
progetti. Una distanza che spesso è creata dalla memoria che
mi dà l’opportunità di ricreare le storie che indago.
J Se dovessimo individuare i temi ricorrenti nel tuo lavoro su
cui torni con frequenza, infatti vi sarebbero sicuramente la
memoria e poi l’infanzia, la morte. Cosa c’è in essi che ti ossessiona?
F Sono tre temi collegati, dell’infanzia per esempio si ha solo
memoria, non è qualcosa di già scritto. La verità è che si può
camminare avanti nel futuro ma anche scivolare e procedere
all’indietro, come un gambero, nel passato. Il passato per me
è terra fertile, qualcosa dentro cui avventurarsi. La morte anche
può essere una porta. La morte è un assurdo, come dice
Camus, che rende vana e ridicola la vita. Così capovolgo i due
poli e, alla luce della vita, rendo lieve la morte, la passo sotto
le forche caudine del gioco, la inserisco in un meccanismo
ripetitivo che ne svuoti il carattere tirannico e assoluto. Ci
gioco.

J Non ti sei mai dichiarato pittore, scultore, grafico o performer,
al contrario eludi le definizioni che potrebbero ingabbiarti in
un singolo mestiere. Mi sembri più vicino ad un’idea di artista
come poeta, demiurgo e giocatore. Ci sono tuttavia delle tecniche che senti più vicine alla tua sensibilità?
F La forma, il linguaggio, lo stile, inteso nel suo significato
etimologico, lo strumento cioè che serve a scrivere, sono parte
attiva del processo. L’alfabetiere, i collage come i magneti sono
dei format su cui viene testato il racconto. Se torno ai lavori
degli anni ottanta, mi rendo conto di quanto mi mancasse uno
strumento idoneo a narrare. Per una ventina di anni ho sperimentato tecniche, disegno, acquarello pittura ad olio, e utilizzato materiali diversi, legno ferro cartone plastica. Ma sentivo
che non funzionavano. La scoperta che potevo colorare con
una penna wacom grazie a un software del computer e l’incontro con la versatilità iconica e operativa del computer e del
digitale è stato il passo decisivo, da lì è nata la voglia di concepire progetti e di accordare e inglobare campi diversi della
fantasia, legare arte e letteratura per esempio o sciogliere il
vero nel verosimile.
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ELENCO OPERE IN MOSTRA
Mezz’ora da turco, 1994, fotografia e vetro, cm 185x20
Le cube c’est moi, 1994, ferro specchio vetro e carta, opere e dimensioni varie
Les enfants terribles, 2015, specchio ferro legno digital print su dibond, misure varie
Bambini in armi, 2005-2018 6 fotografie su dibond, cm 45x30 ognuna
Le armi dei bambini, 2015, 6 collages su carta, cm 30x42
Pannello aeromortuale, 2016, digital print su dibond, cm 71x82
Alfabetiere, 2016, stampa fotografica su legno, cm 72x82x10
Scatola Herrera, 2017, tecnica mista, cm 22x29x10
Scatola Rocco, 2017, tecnica mista, cm 22x29x10
Derby, 2017, stampa su dibond, cm 49x64
Puzzle, 2017, legno e foto, cm 21x29,5x4
Mappa, 2015-2019, stampa su pannello magnetico, cm 60x90
Rebus, 2018, stampa su dibond, cm 40x39
Calamitati, 2019, magneti cm 51x35x6
Nido, 2019, ferro lente nido, cm 30x18x20
Dedalus, 2019, 14 stampe su dibond, cm 45x40 ognuna
Homolù Dance, 2019, neon, misure varie
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