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I Giganti perché
"Gli archetipi dell'inconscio collettivo"

I Giganti, nel modo in cui li rappresento, sono forse il risultato di elaborazioni,
riflessioni e annotazioni registrate dalla memoria che mi hanno portato alla
percezione di quella forma che sinteticamente ne definisce le sembianze, mostrando
in modo inequivocabile i tratti di una figura corporea ridotta alla sua essenzialità e
tuttavia capace di manifestare tutta la forza della sua originaria integrità, rigida nella
struttura, indefinita nei suoi molteplici contenuti possibili.
Necessariamente più grandi di me, i Giganti sono libere entità espressive e, anche se
ne conservano il nome, non si riferiscono alla Mitologia, alla Letteratura, alle
immagini pittoriche, all'Archeologia, alla Storia; non riproducono una
rappresentazione riconducibile all'esperienza pratica, ma possono invece essere
meglio compresi disponendoli come uno straordinario strumento ottico capace di
renderli riconoscibili alla nostra coscienza.
I Migranti a Lampedusa, e in ogni altro luogo, sono coloro che trovano la forza di
fuggire consapevoli dei loro diritti conculcati ed affrontare con grande
determinazione i rischi di drammatici viaggi per terra e per mare, pur sapendo che il
loro duro granello di speranza potrà trasformarsi in un macigno che li sfinirà o li
affonderà. Pur sapendo di rischiare con la fuga di perdere la vita masticati dalla terra
o ingoiati dal mare, spinti dalla ferma volontà di tentare di cambiare la loro
condizione piuttosto che rimanere inerti nella disperazione e morire comunque nel
luogo in cui si trovano, privati della loro umanità
Per questo sono GIGANTI.
I Migranti sono nudi portatori della loro testimonianza, per noi difficile da accettare
per la sua abnormità che, nonostante i tentativi di ignorarne la durezza con la quale
ci colpisce e ci inquieta, riesce a disturbare il sopore delle nostre certezze.
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