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TEMPESTA 
Avventura, 
Emozioni, Romanzi 
di formazione, 
Società, Storie di 
ragazze e ragazzi; 
Da undici anni e 
oltre.  
Sventurata è la 

terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma 
è difficile credere che avesse ragione se poi le storie 
degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le sole 
che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da 
adulti. Nella maggior parte dei casi infatti c’è sempre un 
eroe solitario con un destino glorioso ma impervio che lo 
costringe ad affrontare mille peripezie, quasi sempre 
abbandonato come Pollicino e Mosè, tradito da colui in 



cui ripone fiducia, cresciuto ai margini come Harry Potter 
o Luke Skywalker. L’eroe è creatura che induce al sogno 
e che appare speciale, fa sognare perché dotato di 
talenti o poteri unici e salvifici. Di norma poi l’eroe ha 
pochi amici, sempre gregari, mai capaci di rivaleggiare in 
ardimento con lui, l’inimitabile. Storie come queste 
vengono considerate educative e per molti versi lo sono. 
Il messaggio sottinteso è che siano l’eccellenza 
individuale, il talento raro di singole persone a fare la 
differenza davanti alle sfide del mondo. La vita 
quotidiana è fatta invece di imprese mirabili compiute da 
persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi 
insieme e fidarsi le une delle altre. È così che è nata 
Wikipedia, che è stato svelato il codice segreto dei 
nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in 
tutte le case di chi nel ‘68 guardava le Olimpiadi. 
Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive 
famosissime o del tutto sconosciute e le ha raccontate 
come imprese corali, perché l’eroismo è la strada di 
pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che 
appartiene a tutti. Una tempesta alla fine sono solo 
milioni di gocce d’acqua, ma col giusto vento.  


