
MEMENTO
A uno sguardo profondo questi paesaggi hanno qualcosa in comune: sono luoghi che vogliono 
dimenticare la propria storia, i fatti dei quali sono stati teatro. Nei luoghi di guerra si respira anche 
ad anni di distanza una spiazzante sensazione di morte. Qui le figure escono di scena. Quei luoghi 
esigono un particolare rispetto.
Anche qui emerge la sacralità. Nulla di religioso. Si tratta piuttosto di quel senso del sacro che tal-
volta riusciamo ad avvertire di fronte all’immensità della natura, alla totalità di quanto ci troviamo di 
fronte. L’uomo si fa piccolo e diviene, suo malgrado, parte di un tutto che troppo spesso si permette 
di distruggere. Nei luoghi che hanno ospitato le battaglie, le guerre, non si percepisce l’equilibrio 
proprio della natura: è come se le fosse uscito di mano il controllo. L’autore si pone di fronte a quan-
to vede con un particolare atteggiamento, il tentativo è quello di giungere alla purezza dell’astrazio-
ne. Di fronte alla più sanguinosa battaglia della storia, quella di Verdun, l’operazione Gericht, durante 
la Grande Guerra, è l’immagine di una tomba. È la fine di tutto. L’uomo prende congedo. «Quelle
connerie la guerre», diceva il poeta. È la mancanza di logica, che i dada hanno sottolineato nei loro 
lavori.
Angela Madesani
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title CIMITERO - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3678 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper



PAOLOPARMA  /   MEMENTO

La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3662 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3192 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3190 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3220 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3662 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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Melette

title MURO - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 8349 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 1355 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title 3665 - year 2018 - medium giclèe print on cotton paper
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La sezione trasversale del caos si raggela nell’ordine 
di un viso grave. Getta lo sguardo nel vortice della fine.

The cross-section of chaos is frozen into the form 
of a solemn face. It glimpses the vortex of the end.

title NNNN - year 2015 - medium giclèe print on cotton paper
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Giclèe prints on cotton paper made by the author

in, edition of 5 + 2 ap        

TALES OF WASTE AND IMAGINATION
Paolo Parma, © 2016

Texts of images by Luca Bragaja, © 2016

CROCE CIMITERO 3678 3662

3192 3190 3220 3672

MURO 8349 0863 0999

9626 0784
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