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Prologo

Eterotopia

“All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience

and should act towards one another in a spirit of brotherhood”1.

Tutti nasciamo liberi e uguali nella fratellanza. Taluni pensano però 
d’essere più liberi ed eguali degli altri, meritevoli di maggior ri-

spetto, più dotati o importanti. Costoro confondono l’appartenenza a 
una famiglia con le gerarchie, lo spirito di fratellanza con il dovere, il 
rispetto con l’obbedienza, l’amore per la pace con il timore per la guerra.
Possono permettersi di ritenersi superiori poiché altri si rassegnano alle 

consuetudini e accettano spontaneamente l’altrui potere per evitare che 
possa essere loro imposto con la violenza.
Talvolta alcuni, che, per la maggior parte, non hanno capito come si 

sta al mondo, si ribellano a questo sentimento di impotenza e tentano di 
stravolgere le consuetudini e di annullare le gerarchie; provano a smuo-
vere le montagne, a combattere contro nemici invincibili e a confrontarsi 
con cose troppo più grandi di loro, con cose che rispetto a loro appaiono 
appunto dei giganti.
I pochi che ci riescono pensano che loro – sì! – hanno capito come si 

sta al mondo, ma non cambiano né le consuetudini, né le gerarchie; sem-
plicemente ne costruiscono di nuove e prendono il posto di quegli altri.

1 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
Articolo 1 (a seguire, solo “Dichiarazione”): “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
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I miti non mentono. Si racconta fin dall’antichità di piccoli uomini 
che sono stati tanto coraggiosi, o incoscienti, da affrontare dei giganti 
essendo perfino capaci di sconfiggerli, nonostante le differenze di forze e 
di proporzioni.
Le proporzioni sono nelle cose, è la natura che prevede il grande e il pic-

colo, il nano e il gigante, come il ricco e il povero o il giovane e il vecchio.
L’universo, per esempio, è pieno di giganti. Ci sono stelle così grandi, 

secondo i calcoli degli astrofisici, che qualcuno di loro ha deciso di chia-
marle “giganti rosse”. Sono enormi; eppure, per quello che può giudicare 
la nostra vista – ciò dimostra quanto essa sia limitata – ci appaiono infi-
nitamente piccole, indistinguibili dalle altre.
Quelle stelle grandiose, le giganti rosse, apparentemente al pieno della 

loro potenza, in realtà stanno morendo, come ogni cosa nell’universo. 
Tra un po’ di tempo, diciamo qualche milione o miliardo di anni, collas-
seranno inesorabilmente su se stesse, diventeranno nane bianche e infine 
si trasformeranno in quegli oggetti misteriosi che la fantasia degli scien-
ziati ha battezzato col nome di stelle pulsanti oppure buchi neri.
Nascita, maturità, splendore, decadenza, oblio. È questa la storia di una 

stella qualsiasi, ma anche quella di molte civiltà, specie animali, ideolo-
gie, marchi industriali o eroi dello sport.
Ma torniamo alle giganti rosse. Di loro percepiamo solamente la traccia 

che hanno lasciato. Non vediamo ciò che sono, ma ciò che sono state 
in un tempo remoto. Non riusciamo a capire neanche se si tratti di lon-
tanissime e inarrivabili stelle oppure di enormi pianeti gassosi oppure 
ancora di meri riflessi di luce, echi elettromagnetici di fenomeni non del 
tutto conosciuti. Comunque, al loro cospetto la Terra è un sassolino in 
mezzo al nulla.
Tutto è relativo. Rispetto alle nostre misere dimensioni umane la Terra 

e gli oceani ci appaiono enormi, così come le montagne e certi alberi 
secolari. Ma per le formiche, ad esempio, i giganti veri siamo noi.
L’umanità, non diversamente da altre comunità di esseri viventi, è stata 

capace di adottare come propri riferimenti giganti veri, realmente esi-
stenti, oppure di concepirne e costruirne di nuovi, a propria immagine 
e somiglianza. Palazzi e castelli, termitai, grattacieli e ponti, ragnatele, 
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mura ciclopiche a difesa di confini e poteri. Ma anche limiti, vincoli, 
proiezioni, sistemi di difesa, simulacri del potere, idoli.
Terrorizzati dalle nostre stesse realizzazioni, nei secoli abbiamo costruito 

parola su parola storie che raccontano di giganti vissuti in qualche luogo 
e in qualche epoca lontani. Abbiamo realizzato il sistema dei valori 
dell’umanità nella forma di abiti cuciti sulla pelle di codesti ciclopi, disegnati 
però secondo le nostre forme, il nostro gusto e la nostra percezione del 
bello e del giusto. Fin dalle prime luci della nostra intelligenza, abbiamo 
realizzato, osservando semplicemente la natura, i nostri riferimenti e 
siccome siamo ambiziosi come nessun altro, li abbiamo fatti grandiosi. 
Ne abbiamo immaginati di così grandi che più grandi non ce ne possono 
essere, invertendo il facente e il fatto, il padre e il figlio.
«E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, 

e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le 
bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. Dio creò l’uomo 
a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò 2».

Alcuni di questi giganti a un certo punto hanno varcato la superficie 
dello specchio e si sono fatti carne cominciando a vivere di vita propria. 
Così, pian piano, i giganti del non luogo per eccellenza, Eterotopia, sono 
diventati i padroni del mondo.
Sono i giganti, non importa se reali o immaginari, a dettare le leggi, a sta-

bilire ciò che è giusto o sbagliato. Essi detengono il diritto di vita e di mor-
te sugli esseri umani, dimentichi o ignari del fatto d’essere stati creati da 
noi. Nessuna gratitudine per la stirpe di cui sono progenie, nessuna pietà.

È accaduto, e accadrà ancora, che alcuni uomini abbiano indossato i 
panni del gigante. Novelli Giasone, hanno messo su il vello d’oro. La 
maggior parte di loro, inevitabilmente, è rimasta soffocata sotto il peso 
di quei tessuti troppo ingombranti. Non sempre, e comunque a fatica, 
sono state ritrovate le loro spoglie stritolate sotto quel ciarpame di ricche 
stoffe, pelli raffinate e convinzioni, impreziosite di perle e commozione, 

2 Genesi, 26-27.
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cucite con lacci di cuoio, decorate con borchie d’oro e spine d’avorio. E 
col tempo, parola su parola, le loro storie sono entrate nell’ordito della 
leggenda, sono essi stessi diventati filo e ago, elementi del patchwork, 
bottoni o decorazione.
I giganti sono gli esseri possenti che vivono nella fantasia ma sono an-

che le loro divise scintillanti o altre volte le loro vesti rozze e scarne. Sono 
il contenuto delle nostre ambizioni e delle nostre paure, ma ne sono 
anche la loro forma esteriore. Sono sostanza e mera apparenza.
Sono, come noi, fatti di terra e resi vivi dall’alito di Dio. Sono ciò che 

odiamo e che amiamo.
«Infatti, ciascuno è ciò che ama. Ami la terra? Sarai terra. Ami Dio? Che 

cosa devo dire? Che tu sarai Dio?3».

Di questi e quelli vi voglio raccontare. Di giganti e degli uomini che 
li hanno creati. Di vestiti e di ogni sorta di ambiziosa, temeraria, avida, 
imprudente creatura che in quegli abiti è stata alla fine assimilata.
Ma vorrei che teneste a mente quanto tutto ciò sia relativo. Per le for-

miche i giganti siamo noi, che invece ci sentiamo nani.
I giganti sono nostre creature.
I giganti sono nani.

3 Sant’Agostino, In Epistolam Joannis Ad Parthos Tractatus Decem.


