Essere e tempo

Being and Time

di Alessandro Trabucco

“Whoever looks at my photographs looks at
my thoughts” (Mimmo Jodice)

“Chi guarda le mie fotografie sta guardando i miei pensieri” (Mimmo Jodice)

I

l mestiere del fotografo ha una particolare caratteristica che lo differenzia dalla
maggior parte delle altre attività creative: i
chilometri percorsi. Il concetto di “ricerca”,
invece, è una nozione che necessariamente
appartiene a tutte le espressioni artistiche.
Scegliere la fotografia come proprio linguaggio elettivo presuppone la volontà di dedicarsi non solo ad un genere da sviluppare
(il ritratto, lo still life, il fotogiornalismo,
il paesaggio, etc.) ma a volte implica anche
un itinerario da seguire, un movimento, un
tragitto studiato e mappato con attenzione e
precisione. Anche la casualità, il trovarsi nel
posto giusto al momento giusto, è un elemento non secondario nella buona riuscita di uno
scatto (è “l’attimo fuggente” di Cartier-Bresson, il suo “fissare una frazione di secondo
di realtà”) ma non sempre questo fattore è
determinante.
La fotografia ha sicuramente una grande
virtù, quella dell’ubiquità, una dislocazione
spaziale e temporale che vive di una simultaneità dilatata, concreta e mentale, non più
riferita solo al momento cruciale dello scatto,
e a quello successivo dello sviluppo e della
stampa, ma estesa in una porzione che supera i limiti fisici del luogo, sia esso il soggetto o
il “teatro” della scena ripresa, per “svilupparsi” in una regione intermedia tra il visibile e
l’immaginario.
Ecco che l’immagine riprodotta sul foglio di
carta sensibile diventa la prova tangibile di
una complessa metodologia che accompagna
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l’operato del fotografo, dalla ricerca dell’immagine da realizzare al percorso da compiere
per raggiungere questo obiettivo, sino alla sua
effettiva epifania visiva (apparizione).
Prendere tempo
Vilelm Flusser, a pagina 48 del suo saggio
“Per una filosofia della fotografia”, immagina
il fotografo come una sorta di “cacciatore”, e
il suo gesto (l’inquadratura e lo scatto) viene
paragonato ad un «[...] movimento venatorio,
in cui fotografo e apparecchio si confondono
in una funzione indivisibile. Tale gesto dà la
caccia a nuovi stati di cose, a situazioni mai
viste prima, all’improbabile, a informazioni».
Parisi compie invece un gesto più meditato,
studiato a tavolino, organizzato nei minimi
dettagli ed espresso in immagini che presentano un procedimento formale il quale prevede la necessaria presenza di una programmazione mentale ben organizzata ed una volontà
precisa di rappresentazione. Le sue immagini
forniscono infatti informazioni relative ad un
determinato luogo e ad un particolare momento nel flusso cronologico degli eventi, ma
non hanno nulla a che vedere con la casualità
né tanto meno con l’improbabilità teorizzata
dal filosofo ceco.
Il tempo, nelle fotografie di Fabiano Parisi, è
come se fosse fermo “due volte”, nel senso che
lo scatto non fa altro che ribadire uno status
cronologico già presente nella realtà da un

T

he photographer’s job has a particular
characteristic that distinguishes it from
most other creative activities: the number of
kilometres he or she has to travel. The concept of “research” is, instead, a notion that
necessarily belongs to all the artistic expressions. Choosing photography as one’s elective
language presumes the yearning not just to
dedicate oneself to a specific genre (the portrait, still life, news photography, landscape,
and so on); at times it also implies a trajectory to be followed, a movement, a route carefully and precisely studied and mapped. Even
chance, that is, being in the right place at the
right time, is an element that cannot be overlooked for the success of a shot (it is CartierBresson’s “fleeting moment,” his “capturing
reality within a fraction of a second”). Yet this
factor is not always a critical one.
Photography certainly has one great virtue,
that of its ubiquity, a spatial and temporal
dislocation that thrives on a dilated, concrete
and mental simultaneousness, no longer referred just to the crucial moment of the shot,
and to the one that follows involving the development and the print, but rather extended
in a portion that supersedes the physical limits of a place, whether it is a subject or the
“theatre” of the scene caught on film, to then
“develop itself” in a region lying somewhere
between the visible and the imaginary. That’s
when the image reproduced on photographic
paper becomes the tangible proof of a complex methodology that accompanies the photographer’s activity, from the search for the

momento precedente (non individuabile nel
passato) e prolungato nel futuro per una durata non quantificabile. In questo senso Parisi
non mette in pratica l’affermazione di CartierBresson, abbracciata tra l’altro dalla maggior
parte dei fotografi di stampo “tradizionalista”, piuttosto la esaspera a tal punto da annullarla. Il tempo si dilata perdendo qualsiasi
riferimento di tipo “umano” (quindi di attività
e di trasformazione forzata) e si riappropria
della sua naturale fluidità.È come se Parisi interrompesse l’ordine sequenziale degli eventi
e si inserisse in questa linearità temporale per
attuare un’azione “di disturbo”, cioè un volontario gesto di intromissione che stabilisca
un “hic et nunc” improrogabile, che rimanga
come testimonianza di una scelta consapevole. Ma il risultato finale pone delle finalità
estetiche di particolare interesse in quanto
non tanto rivolte a questioni relative alla composizione dell’immagine (il punto di vista e la
disposizione degli oggetti) quanto piuttosto
sulla vera materia di cui è fatta una fotografia,
la luce, cioè l’elemento rivelatore della realtà
e portatore di vita, anche laddove ci sia solo
abbandono, distruzione, morte.
Quello di Fabiano Parisi non è un lavoro di
esaltazione della decadenza e del degrado e
neanche, all’opposto, di denuncia sociale, la
sua ricerca fotografica non ha intenti ambientalisti, piuttosto è una riflessione visiva di uno
spaccato di realtà vera, ma come se fosse rimasta ad un livello di esistenza sospeso tra la
potenzialità vitale di cui è ancora debolmente
intrisa e l’inesorabile e rallentato trascorre del
tempo che la porta ad un’inarrestabile trasformazione e decomposizione, sino alla sua probabile scomparsa.
La fotografia (in questo senso come la teorizzava Roland Barthes nel suo saggio “La Camera Chiara”) permette di evitare l’attuazione
di questo naturale destino, individuando un

image to be realized to the path that has to
be taken to be able to achieve this goal, and
down to its actual visual epiphany (apparition).
Taking Time
Vilém Flusser, on page 48 of his essay For a
Philosophy of Photography (riferimento bibliograifco), imagines the photographer as a
sort of “hunter,” and his gesture (framing
and shooting) is compared to “[...] venatorial movement, in which the photographer
and the equipment are mixed together in an
inseparable function. This gesture hunts for
new states of things, situations never before
seen, the unlikely, facts.”
Parisi instead achieves a more mediated
gesture, one that he carefully analyzed beforehand, organized down to the minutest
detail and expressed in images that present
a formal procedure that involves the necessary presence of a well-organized mental
plan and the precise desire to represent
something. Indeed, his images provide information relative to a specific place and a
specific moment within the chronological
flow of events, but they have nothing to do
with causality, nor with the improbability
theorized by the Czech philosopher.
In Fabiano Parisi’s photographs, time is as
if arrested “twice,” in the sense that taking the picture does nothing other than
underscore a chronological status already
present in reality from a previous moment
(not discernible in the past) and prolonged
in the future for a duration that cannot be
quantified. In this sense Parisi does not put
Cartier-Bresson’s statement into practice,
embraced among other things by most “traditional” photographers; rather, he exasperates it to the point of annulling it.

Time is dilated, losing any reference of the
“human” type (therefore, activity and forced
transformation) and it regains its natural
fluidity. It is as if Parisi interrupted the sequential order of the events and introduced
himself into this temporal linearity in order
to effect an action of “disturbance,” i.e. a voluntary gesture of intrusion that establishes
an undeferrable hic et nunc, which remains
as the witness to a conscious choice. But the
final results set some aesthetic goals of particular interest in that they are not aimed at
questions relative to the composition of the
image (the viewpoint and the arrangement
of the objects) as much as to the true material of which a photograph is made—light—
that is, the revealing element of reality and
bearer of life, even where there is abandonment, destruction, death.
Fabiano Parisi’s task is not to exalt decadence and decay, nor is it, on the opposite
side, meant to promulgate a situation for
social reasons; his photography does not
have environmentalist intents, rather, it is
a visual reflection on a view of true reality,
but as if it had remained at a level of existence poised between the vital potentiality it
is still imbued with and the inexorable and
slowed down passing of time that leads it to
an unstoppable transformation and decomposition, until its probable disappearance.
Photography (in this sense the way Roland Barthes theorized it to be in his essay
Camera Lucida) makes it possible to avoid
the actualization of this natural fate, determining a moment when the place can be
photographed and, consequently, reproposed to the eye the way it is, almost immodestly, without expressing a particular
opinion, showing “il mondo che non vedo”
(the world I don’t see) but that actually exists and that, seen in the future, was. As if
7

momento in cui il luogo può essere ripreso e,
di conseguenza, riproposto allo sguardo così
com’è, quasi senza pudore, senza esprimere
un giudizio particolare, mostrando il mondo
che non vedo, ma che effettivamente c’è e che,
visto in un tempo futuro, c’era. Proprio come
se ad ogni ambiente fotografato fosse data
l’opportunità di prendere più tempo possibile,
evitando così l’oblio e la definitiva scomparsa
dall’osservazione (e quindi dal mondo dei fenomeni) e Parisi, con la propria azione, riesca
a donare a ciascun luogo una compostezza ed
una dignità quasi ieratiche, una solennità che
fa di loro dei “monumenti alla memoria”, delle cattedrali in un deserto di desolazione ed
incuria, ma alimentato da un ultimo fremito
di vita.
Un caos ordinato
Nelle fotografie di Fabiano Parisi la presenza
dell’uomo è solo una reminiscenza, un’eco
lontana, quasi impercettibile, è un ricordo
non identificabile in un’esperienza vissuta,
ma da immaginare, in base alla propria sensibilità e alla propria empatia col luogo osservato. Tuttavia, rimangono dei segnali, delle
tracce, rimane la costruzione architettonica,
a volte solo lo scheletro strutturale e qualche
oggetto, la sua identità e la sua funzione originale, e il silenzio di uno spazio che mantiene
una propria forza espressiva, colta dall’obiettivo fotografico e restituita in tutta la sua potente fatiscenza. La maggior parte dei luoghi
fotografati da Fabiano Parisi rientra in quella
“categoria” denominata con il termine, abbastanza generico, di Archeologia Industriale,
cioè costruzioni non più in uso perché soppiantate dall’introduzione dalle nuove tecnologie elettroniche che hanno sostituito macchine ingombranti, sistemi meccanizzati, e
anche l’azione manuale dell’uomo. La rivolu8

zione digitale ha scalzato la realtà industriale
causando l’invecchiamento precoce di queste
strutture architettoniche, di età molto giovane
se paragonata a quella dei resti millenari delle
epoche storiche passate.
Si tratta di fabbriche che a volte non hanno
nemmeno un secolo di vita, reperti di civiltà
passate da poche decine d’anni che sembrano invece lontane anni luce dalla nostra era
all’insegna della velocità e del “pre-fabbricato”. Ma nella dettagliata mappatura di Parisi
rientrano anche altri tipi di luoghi, andando
egli a scovare diverse tipologie di costruzioni
abbandonate, da rappresentare senza scopi
storico-documentaristici e nemmeno per una
sorta di analisi dello sviluppo socio-economico degli ultimi secoli; i suoi sono intenti puramente estetici, fotografici.
Il punto di vista è quello canonico della prospettiva centrale, più o meno panoramica,
a seconda del soggetto e delle dimensioni
dell’ambiente, l’inquadratura quindi non è
selettiva, non procede attraverso l’eliminazione di alcune parti per evidenziarne altre, l’interesse è per la totalità spaziale, e soprattutto
per una visione “acritica” della situazione
rappresentata. Particolarmente interessante il
forte contrasto messo in atto grazie alla netta
contrapposizione tra la regolarità simmetrica
dell’ambiente e il disordine col quale gli oggetti o elementi naturali occupano lo spazio
del campo visivo, in una sorta di caos ordinato, perché bilanciato e riequilibrato dalla
precisione millimetrica del punto di ripresa
scelto dal fotografo.
Ciò che rende particolare il suo lavoro è anche
la ricerca sui materiali e la finitura di ciascuna
fotografia, che pone Parisi quasi agli antipodi
dell’idea di fotografo tout court, infatti il suo
approccio all’immagine è più fisico, nel senso di un intervento di manipolazione diretta
dell’oggetto. Ogni fotografia viene da lui stes-

each photographed ambient were given the
chance to take as much time as it needed,
thus avoiding oblivion and its ultimate disappearance from observation (and therefore
from the world of phenomena) and Parisi,
with his action, managed to give each place
a composure and a dignity that are almost
hieratic, a solemnity that turns them into
“monuments to memory,”cathedrals in a
desert of desolation and neglect, but nurtured by the last quivering of life.
Orderly caos
In Fabiano Parisi’s photographs the presence of man is only a reminiscence, a faraway
echo, an almost imperceptible one, it is the
unidentifiable recollection of an experience,
that must nonetheless be imagined based on
one’s own sensibility and empathy with the
place observed. All the same, signals, traces
remain, the architectural structure remains,
sometimes only the structural framework and
a few objects are all that remain, as does its
identity and original function, and the silence
of a space that maintains its own expressive
force captured by the camera lens and given
back in all its powerful decay. Most of the
places photographed by Fabiano Parisi are a
part of the category for which the relatively
generic term Industrial Archaeology is used,
i.e. constructions that are no longer in use
because of the introduction of new electronic
technologies that have replaced cumbersome
machinery, mechanized systems, and also
man’s manual action. The digital revolution
has superseded industrial reality causing the
early aging of these architectural structures,
very young in age if compared with that of the
millenary remains of past historical eras. Factories that at times haven’t even been around
for a century, relics of past civilisations for a

so incollata su un supporto che ha un richiamo al soggetto ritratto, sia esso una fabbrica
in disuso o l’interno di una casa disabitata,
lastre di ferro o pannelli in legno sui quali applica a mano uno strato trasparente di resina
a coprire e lucidare l’intera superficie della
carta emulsionata, un materiale che dona
lucentezza ai colori ed esalta la luminosità
generale dell’immagine. Una procedura che
fa di ogni sua opera un pezzo unico, frutto di
un’elaborazione esecutiva di tipo “artigianale”, quindi suscettibile di piccole ed originali
“imperfezioni” che donano a ciascun lavoro
un tocco di manualità quale valore aggiunto e
distintivo rispetto all’asettica e fredda presentazione della maggior parte delle immagini
fotografiche contemporanee.
Il lavoro di Fabiano Parisi rappresenta una realtà che non corrisponde esattamente all’ideale classico di perfezione e di bellezza monumentale della fotografia di architettura e di
paesaggio, quanto alla manifestazione di una
precarietà esistenziale che riguarda il mondo
intero e la sua rapida e continua trasformazione, un tempo che accelera i cambiamenti
e non ci lascia la possibilità di metabolizzarne
gli effetti che provoca sull’ambiente circostante e anche, più profondamente, nell’animo
umano.
Essere e tempo (solo come suggestione di
heideggeriana memoria) diventano i due poli
entro cui muovere tutta la propria esperienza
emotiva, un essere sempre più mutevole ed indefinito nella sua consistenza materiale (luoghi disfatti e in decomposizione) ed un tempo
sempre più veloce ed incontrollabile, che ritrova la sua originaria fluidità solo in quegli
ambientali in cui l’azione dell’uomo non è più
determinante, ma anzi, è volontariamente arrestata, consentendo agli agenti atmosferici
e alla natura di ripristinare il proprio svolgimento spontaneo, non più controllabile.

few decades, instead light-years away from
our age aimed at speed and “prefabrication”.
But Parisi’s detailed mapping also includes
other types of places, in his search for different typologies of abandoned constructions, to
be represented not for historical or documentary purposes nor for a sort of analysis of the
socioeconomic development of the past centuries; this photographer’s intents are purely
aesthetic, photographic. The viewpoint is the
canonical one of a central view, more or less
panoramic, depending on the subject and the
size of the environment; the angle is therefore not selective, it does not proceed by the
elimination of certain parts to reveal others;
the artist is interested in the whole space,
and above all in an “a-critical” vision of the
situation represented. Especially of interest
is the strong contrast obtained thanks to the
clear contraposition between the symmetrical
regularity of the environment and the disorder of the objects or natural elements that occupy the space of the visual field; it is a sort
of orderly chaos, because it is balanced and
re-balanced by the millimetric precision of
the view chosen by the photographer. What
makes Parisi’s work special is also the search
for material and the finishing for each photograph, which places the artist almost at the
antipodes of the idea of the photographer tout
court; his approach to the image is more physical, in the sense of an intervention where he
manipulates the object directly. Each image is
glued onto a support which refers to the subject portrayed, whether an abandoned factory
or the interior of a vacant house, iron slabs or
wooden panels on which the artist applies a
layer of transparent resin to cover and polish
the entire surface of emulsionated paper, material that bestows glossiness on the colours
and exalts the general luminosity of the image. A procedure that makes each of his works

unique, the product of an executive elaboration of the “artisanal” sort, and therefore liable to small and original “flaws” that give a
manual touch to each work as the added and
distinctive value if compared with the aseptic
and cold presentation of most contemporary
photographic images. Fabiano Parisi’s work
represents a reality that does not exactly correspond to the classical idea of the monumental beauty of architecture and landscape photography, as much as it does the manifestation
of an existential precariousness that concerns
the whole world and its rapid and relentless transformation, a time that accelerates
changes and does not allow for the metabolization of the effects that it produces on the
surrounding space and also, more deeply, on
the human soul.Being and time (a suggestion
reminiscent of Heidegger) become two poles
between which the photographer’s whole
emotional experience moves, a being that is
evermore changeable and indefinite in its material consistency (sites decayed and decomposed), and a time that is increasingly quick
and uncontrollable, which finds its original
fluidity only in spaces where man’s action is
not crucial, but rather, voluntarily arrested,
allowing the atmospheric agents and nature
to restore their spontaneous and no longer
controllable unfolding.
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U

tilizzare il mezzo fotografico, nella nostra epoca, vuol dire confrontarsi da un
lato con la tradizione sensibile della pellicola,
dall’altro con le trasformazioni tecniche del
digitale e la multimedialità dei supporti di
stampa, in una proporzione tale che sempre
più spesso ci troviamo di fronte al lavoro di un
vero e proprio artista piuttosto che di un fotografo tout court.
Questo processo si evidenzia appieno nel
percorso artistico del romano Fabiano Parisi
che dal 2007 decide di dedicarsi alla ricerca
fotografica mentre sta ultimando i suoi studi universitari in Psicologia. Affinate le capacità fotografiche, in contemporanea alla
sperimentazione su materiali diversi, anche
di riciclo, li??? arriva ben presto a focalizzare l’attenzione sul concetto dei “Residui industriali e umani”, rivolgendo l’obiettivo al
sommerso, a ciò che rimane ai margini della
società, sia esso un individuo, un oggetto o
un’architettura.

U

sing photography in our day and age on
the one hand means coming to terms
with the sensitive tradition of film, and on the
other with the technical transformations related to digital photography and the multimedia of print supports, to such an extent that
more and more often we find ourselves faced
with the work of a true and proper artist rather than a photographer tout court.
This process is clearly visible in the artistic
trajectory of Fabiano Parisi who in 2007, as
he was nearing the end of his psychology degree, chose to make photography his career.
Having honed his photographic skills, while
experimenting with different materials, also
recycled ones, he soon focused on the concept
of “industrial and human residues”, turning
his lens in the direction of the submerged, all
that remains at the edges of society, whether
it is a human being, an object or a piece of
architecture. Human beings living on the sidewalks, abandoned factories and other spaces have become his chief interlocutors, relics
outside the urban fabric that come to the surface after their abandonment.
From here what emerges are Parisi’s first studies of so-called “industrial archaeologies” by
way of a spiralling journey that goes from the
heart of Rome to the outskirts and then later to
other major cities in the provinces of Italy, for
an analysis that isn’t just aesthetic and photographic but social and anthropic as well.

Uomini che vivono ai bordi delle strade, fabbriche e spazi in disuso diventano i suoi principali interlocutori, relitti non inglobati nel
tessuto urbano che vengono a galla dopo il
loro abbandono. Da qui scaturiscono le prime
indagini sulle cosiddette “archeologie industriali” attraverso un viaggio centrifugo che
dal centro di Roma si allarga dapprima alla
sua periferia, per poi toccare altri capoluoghi
di provincia italiani, in un’indagine non solo
estetica e fotografica bensì anche sociale e antropica. Se fotografia è ciò che resta di un accadimento, essa, come la cenere, diviene quel
passaggio indicibile che si fa al contempo
“spazio della memoria e luogo della perdita”1
(Riccardo Panattoni): in questo senso la “cenere” fotografica di Fabiano Parisi si sparge
sul territorio, sui suoi spazi e i suoi luoghi,
fissandone l’anima in fotografie di grandi dimensioni e concretizzandone il lato intangibile con uno strato di smalti e resine industriali
che si sovrappongono all’immagine stampata. Tema della ricerca fotografica di questi primi anni è la “fabbrica”, simbolo della storia
e dell’economia dei paesi avanzati che ormai
è divenuta icona di una sorpassata età. Così
si evidenzia nel progetto Residui industriali a
Empoli (2008): “i residui – come afferma Patrizia Barlettani – sono gli scarti dell’umanità,
in ogni caso intriganti, in ogni caso affascinanti. Le strutture industriali abbandonate,
cattedrali di ferro e rovine, ricettacoli di rifiuti, perdute, adatte soltanto a essere demolite,
eppure piene di vita, per chi le sa guardare”2.
“Le fabbriche dismesse costituiscono da subito il suo soggetto privilegiato, scriverà di lì a
poco Gianni Galassi.
E con esse gli uomini dismessi che le abitano. In questa fase Parisi realizza opere nelle
quali prende corpo l’ibridazione dei materiali
– stampa fotografica, lamiera, resine, rivetti,
parole, pennellate di colore –, al servizio di

un’espressività basata sulla narrazione”3.
Con la mostra Still Life (2009), una ricognizione sulle principali “archeologie industriali”
italiane – dalle ex acciaierie Falk a Sesto San
Giovanni al Lanificio e Cotonificio Nazionale
in provincia di Bergamo – Fabiano Parisi riporta in vita gli spazi silenziosi delle fabbriche
abbandonate e delle aree dismesse ai bordi
delle metropoli industriali. Il titolo Still Life,
letteralmente “natura morta” come fotografia
di oggetti inanimati all’interno di set ricreati
in studio, riflette sul procedimento fotografico
che gioca con i luoghi immobili e senza vita
delle archeologie industriali delle nostre città,
colmando quella frattura tra la vita di un tempo e la vita in essere. Il cortocircuito è ancora
più incisivo se riferito all’ambientazione in
cui si realizza il progetto artistico, la Fabbrica
Borroni di Bollate, un ex opificio tessile riconvertito in spazio espositivo che colleziona la
giovane arte italiana.
La fotografia di Parisi attua un “monitoraggio
dell’invecchiamento di un’architettura, sia
in termini di danneggiamento fisico, sia in
termini di icone di una sorpassata età; il rilevamento di questo duplice decadimento resta
affidato a immagini visive (Closer) che mantengono inalterato il valore documentario,
mentre le pietre e i ferri dell’architettura raffigurata mutano irrimediabilmente il loro con-

1: R
 iccardo Panattoni (a cura di), La cenere delle immagini: spazi della memoria luoghi della perdita, Marietti Editore, Genova-Milano 2006.
2: Patrizia Barlettani, “Un mondo perduto”, in Prospettive contemporanee. Capitolo Due. Fabiano Parisi,
Zeta Scorpi Editore, Firenze 2009.
3: Gianni Galassi, “Di confine”, in Chiara Canali, Fabiano Parisi. Still Life, Zeta Scorpi Editore, Firenze 2009.

If photography is what’s left of an event, just
like ashes it becomes the unspeakable passage that is both “space of memory and place
of loss” (Riccardo Panattoni):1 in this sense,
Fabiano Parisi’s photographic “ashes” are
scattered around the territory, on its spaces
and sites, capturing the soul in large-format
pictures and consolidating the intangible side
with a layer of industrial paints and resins
that overlap the printed image. The theme of
the photographic research of these early years is the “factory,” the symbol of the history
and economics of advanced countries, now
the icon of a superseded era. This is how it is
visualized in the project Residui industriali in
Empoli (2008): “the residues,” says Patrizia
Barlettani, constitute the waste of humanity,
yet all the same intriguing, all the same fascinating. Abandoned industrial structures,
iron cathedrals and ruins, the receptacles for
trash, loss, suitable only for demolition, and
yet brimming over with life for anyone who
knows how to look at them.”2
“Abandoned factories are immediately the
subject he prefers, Gianni Galassi would later write. Along with the abandoned human
beings that inhabit them. In this phase, Parisi realizes works in which the hybridization
of the materials—photographic print, sheet
metal, resin, rivets, words, color brushwork—
takes shape, at the service of expressiveness
based on narrative.”3
With the exhibition Still Life (2009), a survey
of the major Italian “industrial archaeologies,” from the former Falk steel mills in Sesto San Giovanni to the Lanificio e Cotonificio
Nazionale (National Wool and Cotton Industry) in the province of Bergam, Fabiano Parisi breathes new life into the silent spaces of
abandoned factories and the vacant areas on
the borders of industrial cities. The title Still
Life, meaning the photography of inanimate
11

pag numero
DIDA TITOLO
luogo
dimensione e anno
o eventuale altre spiegazione

4: Chiara Canali, “Tempo atmosferico e cronologico”, in
Canali, Fabiano Parisi. Still Life cit.
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notato epidermico e il significato semantico”4.
In contemporanea al percorso fotografico,
sempre negli spazi della Fabbrica Borroni
l’artista presenta l’installazione (R)esisto, un
container in ferro che racchiude tre light box
con le vedute interne della stessa fabbrica
(Transition) – l’ex stabilimento Innocenti nel
quartiere Rubattino a Milano – ripresa su tre
lati (inquadratura frontale e due laterali). In
questa costruzione tridimensionale viene restituita una sorta di “meta-fabbrica”, una fabbrica nella fabbrica, accompagnata dal suono
ripetuto di gocce d’acqua che cadono sul pavimento, per ricreare l’atmosfera di trovarsi
immersi nei residui di una grande fabbrica
abbandonata.
L’esplorazione e l’incursione tra le architetture sommerse proseguono con i progetti
studiati per la galleria La Contemporanea di
Torino e per la galleria Monocromo di Roma
nel 2009: i cicli di opere Prospettive contemporanee e Ouverture si allargano a prospettive
industriali mitteleuropee che discendono dai
viaggi in Francia e Belgio, con un’apertura di
visione al paesaggio che si riscontra nelle vedute (In Limbo) che si aprono alla profondità
del territorio circostante e alla nitidezza del
valore atmosferico, pur rimanendo aderenti
a un forte impianto prospettico. Qui la fotografia di Parisi ricerca l’effetto estetizzante del
cromatismo, il gusto del taglio scenografico,
l’equilibrio ponderato dei vuoti e dei pieni in
funzione di una valorizzazione artistica che si
ricollega alla fotografia “pittorialista”.
In occasione della mostra torinese, Roberto
Milani considera: “Osservando queste Cattedrali Moderne fermate e fissate per sempre da
Fabiano, sembra quasi di essere assaliti da un
senso di malinconia, il tempo ha bloccato lo
scandire dei propri secondi. Tutto è immobile,
fermo, in attesa. Quasi metafisico. Questi luoghi vissuti dai nostri padri, e ora resi immorta-

objects inside sets recreated in the studio, reflects on the photographic process that toys
with the motionless and lifeless places of industrial archaeologies in our cities, filling that
gap between the life of the past and life right
now. The short circuit is even more incisive if
it refers to a setting where the artistic project
unfolds, the Fabbrica Borroni in Bollate, formerly a textile workshop reconverted into an
exhibition space which collects the work of
young Italian artists. Parisi’s photography effects a “monitoring of an architecture’s aging,
both in terms of its physical ruin and as an
icon that is no longer of age; the finding of
this twofold decay is handed over to the visual
images (Closer) which maintain the documentary value unmodified, while the stones and
metal of the architecture depicted irremediably change their skin-deep connotations and
semantic meaning.”4
At the same time as the photographic trajectory, and again in the spaces of the Fabbrica
Borroni, the artist presents the installation (R)
esisto, an iron container that encloses three
light-boxes with interior views of the same
factory (Transition), the ex-Innocenti plant
in Milan’s Rubattino neighborhood, taken
from three sides (one front view and two side
views). In this three-dimensional construction, a sort of “meta-factory” is given back,
a factory within the factory, accompanied by
the repeated sound of the water drops that
fall on the floor, to recreate the atmosphere of
finding oneself in the remains of a huge abandoned factory. The exploration and incursion
amidst submerged architectures continue
with the projects studied for the La Contemporanea gallery in Turin and the Monocromo
gallery in Rome in 2009: the cycles of works
titled Prospettive contemporanee and Ouverture expand to include Central European industrial perspectives that derive from trips to

li dai lavori di Fabiano ci appartengono. Sono
luoghi ‘nostri’, anche se magari edificati e poi
abbandonati a centinaia di chilometri dalla
nostra realtà”5.
Il progetto successivo di Parisi, The Sunset,
realizzato a seguito di un viaggio nella Germania dell’Est a vent’anni dalla caduta del muro
di Berlino, non si concretizza in una mostra,
ma in un ciclo di opere con lo stesso titolo
dispiegate in sequenza numerica progressiva
(altra caratteristica che ritornerà ossessivamente nell’opera dell’artista). Un progetto
che nasce sulle tracce della ricerca dei luoghi
abbandonati ma con una direzione diversa.
Qui l’obiettivo è il racconto del tramonto di
un’epoca, sulle tracce di quel che resta delle
architetture e dei luoghi simbolo del potere ai
tempi della DDR e dell’organizzazione della
Stasi. I luoghi privi delle persone che li hanno abitati perdono la loro funzione di spazi di
aggregazione, ma permangono nel ricordo di
un tempo passato, di un tempo sospeso, che
si risolve nella presentazione, agli occhi dello

France and Belgium, with an opening up to
the view of the landscape visible in the images
(In Limbo) that in turn open up to the depth of
the surrounding territory and the clarity of the
atmospheric value, although remaining close
to a strong perspectival implant. Here Parisi’s
photography seeks the aesthetizing effect of
colours, the taste for the scenographic cut, the
pondered balance of the fulls and the voids in
relation to an artistic valorization that refers
back to pictorialism in photography. On the
occasion of the Turin show, Roberto Milani
comments that: “If we observe these Cattedrali Moderne frozen and forever fixed by Fabiano, it’s almost like being struck by a feeling of
great sadness, time has stopped the beating
out of its own seconds. Everything is motionless, still, expectant. Almost metaphysical.
These places experienced by our fathers, and
now made immortal by Fabiano’s work belong
to us. They are ‘our’ places, even if when they
were built and then abandoned one hundred
kilometres from our reality.”5
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5: Roberto Milani, “Capitolo Due_Prospettive contemporanee,” in Patrizia Barlettani, “Un mondo perduto”, in Prospettive contemporanee. Capitolo Due.
Fabiano Parisi, Zeta Scorpi Editore, Firenze 2009.

13

spettatore, di dittici fotografici all’apparenza
identici, in realtà discordi per la presenza, in
uno dei due scatti, della figura umana materializzata da diverse inquadrature.
Tappa importante e significativa del 2010 è
la presentazione istituzionale della mostra
Il mondo che non vedo presso il Museo di
Roma in Trastevere. Ville gentilizie, cinema
di quartiere, teatri di provincia, piscine di hotel, sale da ballo, chiese storiche che stanno
lentamente scomparendo diventano i soggetti
privilegiati di questo passaggio: il panorama
dell’Italia del dopoguerra che sta inevitabilmente cambiando per lasciare il posto ai cosiddetti non-luoghi, tanto conclamati da Marc
Augè. L’occhio del fotografo guarda questi
luoghi, li “vede” e ne immagina il loro passato, ne accarezza i ricordi e il fascino incantato
delle patine.
Fabiano Parisi conduce lo spettatore negli interstizi che hanno portato la città, a essere ciò
che è oggi, attraverso la denominazione dei
propri luoghi e del loro abbandono. Questa
sospensione viene restituita dal fotografo in
tutta la sua insensatezza, che ritrova la concentrazione corrispondente al proprio essere

14

Parisi’s next project, The Sunset, realized after a trip to Eastern Germany twenty years after the fall of the Berlin Wall, is not turned into
an exhibition, but rather into a cycle of works
with the same title unfolded in a progressive
numerical sequence (another features that
obsessively recurs in the artist’s oeuvre). It
is a project that is born on the traces of the
search for abandoned places but with a different direction. The goal here is the story of the
setting of an era, on the trail of what remains
of the symbolic architectures and places of
power at the time of the German Democratic
Republic and the Stasi. The places vacated
by the people who once inhabited them lose
their function as spaces of aggregation, but
they remain in the memory of a past time, of
a suspended time, which is resolved in the
presentation, in the eyes of the viewer, of photographic diptychs that are apparently identical, but that are actually different because of
the presence, in one or two shots, of a human
figure that materializes from different angles.
An important, meaningful moment in 2010
was the institutional presentation of the exhibition Il mondo che non vedo at the Museo di

caserma - Barrack
Potsdam (DE) 2009
Dittico.

presente in un luogo senza tuttavia essere
preso dalla fattività del gesto, dal senso di un
momento o di un movimento catturato nella
realtà. L’universalità di quelle immagini, indipendentemente dal riconoscimento del particolare spazio o luogo, tocca ognuno di noi. Al
di là del semplice scatto, questa operazione di
svelamento manifesta l’unicità dell’immagine, l’irripetibilità di quel momento catturato
dalla pellicola nell’istante in cui l’otturatore si
è aperto e la luce è filtrata sul materiale sensibile. La visione è sempre orizzontale (cifra
stilistica della grammatica visiva dell’autore)
in modo da dare vita a diverse prospettive in
varie direzioni con un allargamento del campo e della conseguente visione laterale.
Lo spazio immortalato si rivela nel suo vissuto: diventano visibili i segni, i simboli, i colori
di riferimento, e in ciascuno di essi Parisi vuole percepire la presenza, la traccia, l’indice
dell’uomo nei luoghi, nello squilibrio che si
crea tra umanità, architettura e paesaggio.
Per la particolarità insostituibile di ogni fotografia, che parla al lato universale dello sguardo e al senso comune di un sentire, l’opera Il
mondo che non vedo#1, già copertina del volume realizzato in occasione della mostra al
Museo di Roma in Trastevere, vince il primo
premio del Celeste Prize International di scena a New York, sotto la giuria di Julia Draganovic e Gabi Scarbi Un successivo riconoscimento, questa volta dal pubblico di amatori
del mezzo fotografico, avviene nel contesto
del “Concorso di fotografia culturale Back
Stage” indetto da Arte Accessibile Milano in
collaborazione con Metro, quando il vincitore Fadi Luis Rodriguez, presenta come oggetto della sua fotografia uno scatto della serie
Il mondo che non vedo allestito nello stand
espositivo con due sedie poste di fronte come
se si trattasse della prosecuzione, nel reale,
della veduta interna all’immagine.

Roma in Trastevere. Gentilitial villas, neighbourhood cinemas, theatres in the provinces,
hotel swimming pools, ballrooms, historical
churches that are slowly vanishing become the
chosen subjects of this passage: an overview
of post-war Italy which is inevitably changing
to make room for the so-called “non-places”
described by Marc Augé. The photographer’s
eye looks at these places, it “sees” them and
imagines their past, it caresses the memories
and enchanted charm of the patina.
Fabiano Parisi leads the viewer into the interstices that have caused the city to be what it is
today, by way of the denomination of its places and their abandonment. This suspension
is given back by the photographer in all its
senselessness; the photographer rediscovers
the concentration corresponding to his being
present in a place, without however, being
overcome by the factuality of the gesture, by
the sense of the moment or by a movement
captured in reality. The universality of these
images, regardless of the recognition of a particular space or place, touches each one of us.
Beyond the simple shot, this unveiling manifests the uniqueness of the image, the unrepeatability of that instant captured on film when
the shutter opens and the light filters onto the
sensitive material. The vision is always horizontal (a stylistic feature of the author’s visual
grammar) so as to create different perspectives in different directions by expanding the
field and the consequent lateral vision. The
space immortalized is revealed in its existence: reference signs, symbols, colours become
visible, and in each of these Parisi wants to
perceive the presence, the trace, the indication of the human being in the places, in the
imbalance that is created between humanity,
architecture and landscape. Thanks to the irreplaceable specificity of each picture, which
speaks to the universal side of the gaze and to

Il mondo
che non vedo#1
2010
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Woodridge (USA) 2010

Oetrange (LUX) 2011
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Il mondo che non vedo diventa così affermazione della possibilità di vedere e di essere di un mondo nascosto ai più ma visibile al solo fotografo che ha la chiave
di accesso per questa visione, rendendo compresenti
con un paradosso visivo due situazioni tra loro inconciliabili, per proiettare e illuminare una realtà che non
si visualizzerebbe ai più.
L’atmosfera di attesa e immobilità, che fa rivivere
questi luoghi indipendentemente dalla nostra memoria e dal nostro vissuto, ci dimostra quanto la fotografia di Fabiano Parisi incarni il desiderio dell’immagine di convertirsi nuovamente in realtà, questo
suo tendere alla concretezza che al tempo stesso
porta alla radice un essere in difetto, una mancanza,
che determina quel desiderio di sé come possibilità
di essere.

the common sense of a feeling, the work Il mondo che
non vedo #1, previously the cover of the volume made
for the exhibition at the Museo di Roma in Trastevere,
won first prize at the Celeste Prize International in New
York, chosen by a jury which included Julia Draganovic and Gabi Sgarbi. A subsequent acknowledgement,
this time from a public of photography enthusiasts,
took place within the context of the Concorso di Fotografia Culturale Back Stage organized by Arte Accessibile Milano in collaboration with Metro, when the winner Fadi Luis Rodriguez presented as the subject of his
photography one of the shots from Il mondo che non
vedo set up in the exhibition stand on two chairs opposite each another, as if they were the real-life continuation of the view inside the image. Hence, Il mondo che
non vedo becomes the affirmation of the chance to see
and be in a world that is hidden to most people, but visible to the photographer who has the key to enter this
vision; by way of a visual paradox two irreconcilable
situations are jointly present, thus projecting and illuminating a reality that most of us couldn’t visualize.
The atmosphere of expectancy and motionlessness,
which helps us to relive these places regardless of our
memory and our experience, shows us to what extent
Fabiano Parisi’s photography embodies the yearning
for the image to become reality again, that tendency
towards the concreteness that at the same time brings
to the roots of a defective being, a flaw, determining
that desire for self as the possibility of being.
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abiano Parisi è nato nel 1977 a Roma, dove vive e
lavora. Decide di dedicarsi alla fotografia circa
quattro anni fa, mentre sta ultimando i suoi studi
universitari in Psicologia.
La sua ricerca fotografica punta l’obiettivo sui luoghi abbandonati e ai margini, sull’estetica di queste strutture architettoniche private della presenza
umana, congelate in un passato ma capaci di narrare una storia. Parisi partecipa alla 54. Biennale di
Venezia, Padiglione Italia - Regione Lazio presso il
Museo Nazionale di Palazzo Venezia a Roma. Nel
2010 è il vincitore a New York del Celeste Prize International nella categoria fotografia. Ha esposto
le sue opere in diverse mostre personali, tra le ultime, nel 2011 al festival di fotografia FotoLeggendo
a Roma, alla Galleria Glauco Cavaciuti a Milano, al
Museo di Roma in Trastevere nel 2010.
abiano Parisi was born in 1977 in Rome, where
he lives and works. About four years ago, as he
was nearing the end of his psychology degree, he
chose to make photography his career.
www.fabianoparisi.com
His photographic research aims the lens at sites that
are abandoned and marginal, at the aesthetic of these architectural structures deprived of a human presence, frozen in the past but still capable of telling
a story. Parisi participated in the 54th Venice Biennale, Italian Pavilion – Lazio Region at the Museo
Nazionale di Palazzo Venezia in Rome. In 2010 he
was the winner of the Celeste Prize International for
photography in New York. He has had several solo
shows, some of the most recent of which were held
at the FotoLeggendo photography festival in Rome
in 2011, at the Galleria Glauco Cavaciuti in Milan,
and at the Museo di Roma in Trastevere in 2010.
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