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“Allora dille di cucire una bandiera rosso-bianca. 
Da questo momento questi sono i nostri colori”

[Ferenc Molnar, I ragazzi della via Pal]

Un cuore che unisce, cuce e rimanda a sentimenti innocenti. 
Un universo parallelo a quello degli adulti, il mondo 
dell’infanzia e della preadolescenza di cui Franco Cenci trova 
l’essenza in quel cuore ricamato. 
A generare il ritmo di Armata Innocenza - nel suo snodarsi con 
tempi e pause negli spazi di Interno 14 a Roma - non possono 
che essere pulsazioni. L’idea delle pulsazioni in quanto 
espansioni ritmiche delle arterie può essere utile, quanto 
quella della frequenza temporale, come ideale metafora di 
questo viaggio.
L’infanzia, il gioco, l’innocenza: i primi dieci anni della vita 
dell’individuo lo segneranno per sempre nel suo percorso 
esistenziale. L’artista indaga e riflette su queste tematiche, 
partendo dalle sue suggestioni personali, da ricordi che egli 
traduce con delicatezza e ironia.
La fine dell’infanzia coincide con la scoperta che la vita non è 
un gioco. L’adulto che gioca, infatti, è consapevole della sua 
azione, mentre il bambino - pur dedicando al gioco buona 
parte della sua esistenza - ne è del tutto ignaro. 
Gioco e giocattolo sono i due elementi fondamentali - 
indissolubili - della storia dell’uomo, indispensabili alla 
crescita fisica, intellettuale e sociale del bambino. Anche il 
caso entra in queste dinamiche, determinando ora il gioco, 
ora il giocattolo. 
Un seme, un pezzo di carta, uno spago… un oggetto qualsiasi 
della quotidianità, ma anche il corpo stesso del bambino, 
possono trasformarsi in giocattolo, quindi in gioco.
Come scrivono Jeanne Bandet e Rejane Sarazanas nel saggio 
Il bambino e i giocattoli (1972):

 “Il bambino che gioca ha gli occhi aperti sul 
mondo, è pronto a intervenire, a trasformare 
tutto con la sua azione personale che 
gli permetterà, di rimando, di affermarsi 
maggiormente.”

cuore di carta,
2015, carta, cm 30x42

MANUELA DE LEONARDIS

Armata Innocenza
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messaggi, 
2015, carta su legno cm 48,5x95x4
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Ritroviamo eco di queste parole nei ritratti della serie Bambini 
in Armi (2002-2014). Diversamente dalla tradizione fotografica 
del reportage, nella sua vocazione di fotografia umanista, 
che ha visto grandi protagonisti - da Diane Arbus a Elliott 
Erwitt, William Klein, Henri Cartier-Bresson, Martine Franck, 
Jim Goldberg, Alex Webb, Mikhael Subotzky e tantissimi altri 
- ritrarre bambini con le armi giocattolo (prevalentemente 
pistole), il lavoro di Cenci è mosso da altre motivazioni 
estetiche e concettuali.
Intanto, l’artista mette in posa i soggetti creando un set neutro 
in cui sono i protagonisti stessi a scegliere la loro “arma”, che 
spesso è un oggetto domestico (il mattarello, lo spazzolone, 
la gruccia per gli abiti), o comunque un “attrezzo” modificato 
che svela la sua natura piuttosto creativa e innocua, che non 
aggressiva. L’ossimoro - se di ossimoro si può parlare - è dato 
dalla presenza dell’aureola, da un lato, che traduce la santità 
dell’innocenza che l’adulto vede (e riconosce) nel bambino, e 
dall’altro lato dall’arma che il bambino tiene in mano senza 
averne piena consapevolezza. 
“I bambini sono colti di sorpresa, spersi nella dimensione 
armata.” - spiega Franco Cenci - “Si percepisce quasi il loro 
stupore, come se sapessero che nell’arma giocattolo c’è il loro 
destino, ovvero il passaggio dall’innocenza all’età adulta.”
Quanto alle armi, la trasposizione nella dimensione estetica 
le colloca in un momento di poesia, sguardo beffardo, 
leggerezza che trova riscontro nell’utilizzo delle carte colorate 
dei collage.
Armata Innocenza nasce da un gioco di parole. L’artista parte 
dalla suggestione della definizione di “Beata Innocenza”, che 
da “beata” diventa “armata”, “perché è il doversi difendere 
da qualcosa che c’è tutt’intorno e che aggredisce l’infanzia, 
annientandone l’essenza poetica.”

Ma è meglio avere gli  “occhi aperti sul mondo” o, piuttosto, 
“dormire da svegli un sonno che mette al riparo e restituisce 
agli oggetti il loro vero significato”?
Quest’ultima frase è una citazione tratta dal romanzo I ragazzi 
terribili, che Jean Cocteau scrisse nel 1929. L’argomento - 
come è noto - è “la realtà dell’infanzia, realtà grave, eroica, 
misteriosa, che si alimenta di umili particolari, e la cui magia 
viene brutalmente dissolta dalle domande degli adulti.”
Nell’affacciarsi all’età adulta dei due fratelli, una femmina e 
un maschio protagonisti del romanzo, che “si adoravano e si 
dilaniavano” vi è il filo conduttore dell’intera mostra.
La loro stanza di rue Montmartre - codificazione 
dell’“architettura del disordine” - riflette quel rapporto 
fraterno morboso e la complicità nel vivere una dimensione 
fuori dagli schemi del quotidiano, attraversata da meccanismi 
ossessivi.
“Ancora una volta ingaggiarono una lotta, una lotta per il 
sublime, e l’equilibro fu ristabilito.”, scrive Cocteau.
Della “stanza degli Enfants Terribles” con l’installazione dei 
letti (tra elementi reali e proiezione illusoria mediata dalla 
superficie speculare) è sottolineato - nella visione artistica di 
Cenci - il suo aspetto di contenitore del rapporto viscerale che 
lega l’entourage ristretto dei fratelli. 
Nella semioscurità del racconto, reso in un certo senso più 
teatrale dalla scenografica presenza di ritratti fotografici di 
profilo di bambini in maschera, c’è un’allusione alla dimensione 
di “isola”, di ambiente isolato, fulcro di forze centripete, che 
nel romanzo è descritto mediante lo stratagemma della 
neve. La neve che non è solo aggregazione di minuti cristalli 
di ghiaccio, ma sinonimo di sostanza stupefacente che, del 
resto, è strettamente connessa alle vicende biografiche dello 
scrittore e alla stesura stessa di questo lavoro letterario.
Nella “camera astratta, capace di ricrearsi in qualsiasi luogo” si 
concentrano tutte le tensioni psicologiche, nell’alternarsi di 
veglia e sogno, totalmente ribaltati rispetto alla consuetudine 
dei loro stati fisiologici.
Prendendo le distanze dall’epilogo tragico del romanzo, 
Franco Cenci si concentra, piuttosto, sulla sua dimensione 
poetica in cui, dietro alle esagerazioni e ai paradossi, 
s’intuisce la fragilità, la “zona intermedia di smarrimento” dei 
protagonisti.

Si sentivano distratti, sviati proprio al margine 
del sogno. In verità partivano per altri lidi. Rotti 
all�esercizio che consiste nel proiettarsi fuori di 
sé, chiamavano distrazione la nuova tappa che li 
sprofondava in se stessi.

tesoro, 
2015, carta su legno cm 20,5x26x 1
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stanza dei ragazzi, 
2015, collage su carta cm 50x70x2
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stanza dei ragazzi,
 2015, disegno su carta cm 65x65
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compagno, 
2015, foto su cartone, cm 42x30x1

david e golia, 
2015, foto su cartone, cm 42x30x1
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Morgana, 
2001, stampa digitale su alluminio, cm 45x30

Matilde, 
2001, stampa digitale su alluminio, cm 45x30

Eugenio, 
2001, stampa digitale su alluminio, cm 45x30

Pietro, 
2014, stampa digitale su alluminio, cm 45x30
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Scilla,
 2015, stampa digitale su alluminio, cm 45x30

Violante, 
2014, stampa digitale su alluminio, cm 45x30
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Melissa, 
2001, stampa digitale su alluminio, cm 45x30

Elettra, 
2014, stampa digitale su alluminio, cm 45x30
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Armi di Gea, 
2015, collage, cm 30x42
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Mitra, 
2015, collage, cm 30x42

Arma di Pietro, 
2015, collage, cm 30x42

Arma di Anita, 
2015, collage, cm 30x42

Arma di Matilde, 
2015, collage, cm 30x42
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Mascherata, 
2008, 18 foto, cm 9x12 ognuna
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Franco Cenci (Monterotondo 1958, vive a Roma). 

Si laurea in Lettere presso la cattedra di Storia dell’Arte Con-
temporanea di Roma, con una tesi su Antonio Donghi. Dal ‘79 
all’’83 partecipa alle iniziative della Mail Art. Dopo un lungo 
periodo di insegnamento nella Scuola Secondaria, dal 2001 si 
dedica interamente al lavoro di grafico pubblicitario. 

Mostre personali e collettive: 2015 - Ritratti Volanti, Museo 
Naz. Arti e Tradizioni Popolari, Roma; Carteggi, Officina d’Arte, 
Spoleto - 2014 - La grande illusione, Temple University, Roma; 
2013 - Beatrice. Una storia ritrovata, Acta International, Roma; 
2011 (personale) - Door to door, Salerno; 2009 - Dove siamo 
rimasti?, EB Gallery, Roma; 2006 - In-visibil-art, Vitarte, Viterbo; 
2005 - Quaranta, appArtamento, Roma; 90 anni per l’arte, Stu-
dio Morbiducci, Roma; Le strade di casa, Palazzo Santucci, Na-
velli (L’Aquila); 2003 - Celebrate, Il Ponte, Roma; 2002 - MIART, 
Il Ponte Contemporanea, Milano; 2001 - Mille e una biennale, 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia¸ 1997-2001, Il Ponte 
Contemporanea, Roma (personale); 1997 - Guanti, Sala Uno, 
Roma; Artisti alla finestra, Ostuni; 1995 - Dove ti porta il cuo-
re, Galleria Paola Verrengia, Salerno; In punta di piedi, Galleria 
Del Vecchio, Monopoli; La porta di Duchamp, U-Bham, Viter-
bo; Eco e Narciso, Galleria Trifalco, Roma; In punta di piedi, 
Il Politecnico XX Arte, Roma; Arte al palazzo, Palazzo Sforza 
Cesarini, Genzano; Tracce, Fuoricentro, Castelnuovo di Porto; 
1994 - Le cube c’est moi, Lo Studio, Roma (personale); Euro-
pa America 360 E-venti, Galleria Pino Molica, Roma; Per Next, 
Politecnico XX Arte, Roma; MIR, artisti per la pace, Sala Uno, 
Roma; Arte in città, Campo Boario, Roma; Nero di Roma, Gal-
leria Del Vecchio, Monopoli; Arts et Jeans, Passage de Retz, 
Parigi; Passaggio a Ripetta, Roma & Arte, Roma.

Biografia
FRANCO CENCI
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