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I Detriti di Pietro de Filippi
Postato il Martedì, 13 maggio @ 03:15:24 CEST di alessandroiazeolla

Emerge, tra le esposizioni del "Circuito" del Festival della Fotografia a
Roma, la raccolta di opere realizzate da Pietro de Filippi e presentate

presso il Centro Culturale Bibli di via dei Fienaroli, 28.

   Pietro de Filippi, Detriti

Dodici stampe bianco e nero di ampie dimensioni (cm 110x90) nelle quali

la massima attenzione è posta nella tecnica di ripresa e di stampa. L’autore

adotta un negativo di grande formato (cm. 20x25) e lo mostra

integralmente nell’ingrandimento finale, comprese le ombre dei

pressapellicola dello chassis. La qualità della stampa a tiratura limitata e

realizzata su carta cotone è eccellente. L’ esasperazione del dettaglio,

esalta  i soggetti che si stagliano isolati su di uno sfondo bianco. Si tratta 

oggetti diversi, ma tutti trasfigurati nella loro condizione di abbandono e

decadimento.

Che siano indumenti, contenitori  o parti di apparecchi meccanici, il loro

tratto comune è quello di avere esaurito il legame con la società,

determinato dall’originale ruolo funzionale. Tali oggetti costituiscono oggi

solo uno scarto, una scoria, un detrito relegato ai margini della gerarchia

delle attenzioni visive e degno unicamente di costituirsi quale ingombrante

memoria di un passato che si vorrebbe dimenticato, cancellato.

Per contro, la modalità di presentazione di questi oggetti, totalmente

decontestualizzati e mostrati ingigantiti, ne attribuisce un carattere di

monumentalità archeologica in cui l’osservatore, lungi dal poter distogliere

lo sguardo, come farebbe sull’oggetto reale, è chiamato a decifrarne la

forma e ad indagarne i dettagli, ricostruendone la storia e la collocazione

culturale alla quale essi appartengono. 
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   Pietro de Filippi, Detriti

Il processo intellettuale attraverso cui de Filippi attribuisce valore di

simbolo a elementi altrimenti privati della loro stessa ragione di esistere

definisce i termini di una metafora che contrappone i suoi Detriti

all’esperienza dell’abbandonato, del rifiutato,  del diverso. Essi mostrano

come la presa di coscienza delle realtà marginalizzate sia parte di un

processo di integrazione tra patrimoni differenti in cui il rispetto si fonda

sulla conoscenza proprio di quella storia e di quella collocazione culturale

consentita da una osservazione tanto ravvicinata da risultare priva di

qualsiasi pregiudizio.

Per ulteriori informazioni : www.pietrodefilippi.it

Alessandro Iazeolla, maggio 2008
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