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Le librerie e gli schermi grandi e piccoli della nostra infanzia sono 
pieni di storie, ma queste storie, a guardarle da vicino, si somigliano 
un pochino tutte. La stragrande maggioranza racconta la vicenda di 
un eroe solitario con un destino glorioso, spesso abbandonato da chi 
doveva accudirlo (come Pollicino e Mosè), cresciuto alla periferia 
di qualcos’altro (come Harry Potter o Luke Skywalker) e chiamato 
ad affrontare mille prove per affermarsi (come Ulisse e Ercole). Su 
questi eroi abbiamo sognato tutti e tutte e spesso ci sono apparsi 
speciali perché dotati di talenti o poteri unici grazie ai quali avreb-
bero salvato se stessi o il mondo. Erano eroi con poche amicizie che 
restavano sempre gregarie, aff iancandosi ma mai intaccando il loro 
speciale compito eroico. Le battaglie che affrontavano si svolgevano 
in un mondo descritto come diff icile e ostile, pieno di pericoli e 
nemici. Vite non per tutti, quelle degli eroi. Avventure per persone 
speciali. Supereroi, creature con un destino unico che erano facili 
da ammirare, ma impossibili da imitare. 

Queste storie vengono considerate educative e per molti versi lo 
sono, ma a cosa educano con esattezza? Il messaggio sottinteso è che 
siano l’x factor, l’eccellenza individuale, il talento raro di singole per-
sone a fare la differenza davanti alle sfide del mondo. È davvero così? 

I N T R O D U Z I O N E
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Alcune volte sì, ma la statistica insegna che la storia si fa esattamente 
in modo inverso: nella stragrande maggioranza dei casi non sono i 
geni solitari a cambiarla, ma il lavoro di squadra e la condivisione 
dei percorsi. Che cosa implica insegnare ai bambini e ai ragazzi che 
il mondo va letto solo dentro la cornice dell’eroismo solitario? Im-
medesimarsi in quel modello di personaggio che valori radica, che 
modalità d’azione sviluppa, che sguardo sulla realtà educa? 

Le caratteristiche di queste storie sono sempre le medesime: nove 
volte su dieci l’eroe è maschio, non gli manca mai il nemico, il modello 
di risoluzione dominante è bellico e la gloria del vincitore si ottiene 
al prezzo dell’annichilimento dei vinti. Dentro questa tipologia di 
storie si cresce più competitivi che collaborativi, più guardinghi che 
f iduciosi, più rivendicativi che riconoscenti. Si cresce psicologica-
mente predisposti a difendersi. E se a cambiare fossero le storie che 
ci insegnano da bambini? Se anziché farli addormentare sognandosi 
soli contro il mondo e l’uno contro l’altro dessimo loro avventure 
dove diventare potenti insieme?

Le storie di questo libro sono tutte vere e allo stesso tempo tutte 
inventate. Sono vere perché le imprese meravigliose di cui parla 
sono accadute sul serio e succedono ogni giorno di continuo. Sono 
inventate perché quasi nessuno le racconta, come non fosse importante 
tramandarci le storie che ci hanno visti protagonisti insieme, senza 
eroi a cui dare il compito di essere migliori di noi. Mi sono presa la 
libertà di immaginare dialoghi, azioni e talvolta anche personaggi e 
per questo i racconti non sono proprio fedeli alla cronaca, ma non 
importa: sono fedeli alla vita, che ha un’armonia sempre corale.
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«Te lo avevo detto che era un’idea pessima, Jimmy. Dovevi ascoltarmi!»
«Veramente non mi ricordo che ti sembrasse 
così brutta, dato che mi hai pregato di met-
terci i soldi».

«È così che si fa impresa, ma questa cosa dell’enciclopedia libera e gratis 
non mi ha mai convinto. Infatti vedi, non se la fila nessuno!»

«Dai, Larry, proprio nessuno no…»
«Ventiquattro definizioni in tre anni, Jimmy! Fanno più movimento 
i ragazzini del mio palazzo quando si scambiano le f igurine. È un 
fallimento, prendiamone atto».

«Figurati se ho problemi ad ammettere un 
fallimento, è dai fallimenti che mi sono ve-
nute le idee migliori. Ma stavolta ti sbagli: 
continuo a credere che l’idea iniziale fosse 
buona. Prendi la neutralità delle voci, per 
esempio. Non ce l’ha nessuna enciclopedia, 
perché tutte le def inizioni sono fatte da un 
solo esperto. Invece le nostre sono frutto di 
sette passaggi, sono aff idabili!»

«Che importanza ha che siano affidabili se non le guarda nessuno e sono 
così poche? Dovevamo dominare il web e invece stiamo perdendo i soldi 

« N o i  d o b b i a m o  s o l o  c o s t r u i r e  l’a l v e a r e , 
l a r r y,  l e  a p i  a r r i v e r a N N o » .
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e il tempo. Questa cosa a casa mia si chiama fallimento per volergli bene, 
altrimenti il nome è D I S A S T R O».

«Certo che quando vuoi essere distruttivo sei 
veramente uno schiacciasassi, Larry, te l’ho 
mai detto? Adesso però ammettiamo pure 
che tu abbia ragione. Che cosa suggerisci? 
Buttiamo a mare tutto così? Ci sarà qualcosa 
da salvare in quest’idea, oppure no?»

«Adesso sono troppo deluso, mi viene in mente solo che la comunità di 
esperti era comunque una buona idea. Il codice aperto, tutti che possono 
modificare le voci a titolo volontario… continua a sembrarmi una cosa 
interessante. Ma è proprio quello che non ha funzionato, è evidente».

«Non lo so, forse il problema è un altro e stiamo 
guardando dalla parte sbagliata».

«Ci puoi contare, abbiamo guardato la luna, abbiamo sognato troppo 
in grande. Dovevamo fare l’enciclopedia libera e aperta che doveva 
racchiudere tutto il sapere del mondo e invece siamo finiti in una stanza 
chiusa a parlarci tra scienziati puntigliosi».

«Tutto il sapere del mondo…»
«Esatto. Pensa che arroganza abbiamo avuto».

«Tutto il sapere del mondo! Ma è geniale! 
Perché non ci ho pensato io? Dannazione, 
Larry, sei un maledetto genio! Il sapere del 
mondo è il sapere del mondo!»

«... È quello che ho appena detto. Cosa ci vedi di geniale?»
«Ma non capisci? Non dobbiamo aprire il co-
dice agli esperti, dobbiamo aprirlo al mondo. 
A chiunque!»

«È aperto a chiunque. I compilatori delle voci lo modificano quando 
gli pare».

«No, Larry, ecco dove non stavamo guardan-
do: la compilazione delle voci deve essere 
aperta a tutti, non solo agli esperti!»

n o i  s i a m o  t e m p e s t a
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«Non sono sicuro di aver capito. Intendi che può modif icarlo il 
primo che passa?»

«Esatto. Il primo che passa».
«Ma sei fuori di testa? Ti pare che adesso facciamo scrivere la 
def inizione della teoria dell’etere di Lorentz a un pinco pallino?»

«E invece sì. Se la sa, che la scriva. Se è sba-
gliata, altri la correggeranno».

«Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Ogni matto della rete verrà 
a scrivere tutto quello che gli passa per la testa. È un bar di ubriachi 
l’internet, mica un consesso di enciclopedici. Dove va a f inire l’at-
tendibilità della voce, l’autorevolezza del sapere?»

«Va a f inire in mano a tutti. Pensaci. Tutti 
possono scrivere, ma tutti possono controllare 
l’esattezza della scrittura. Il metodo scientifico 
funziona così: tu pensi di avere una intuizione, 
la sottoponi a esperimenti e poi il risultato va 
sulle riviste, dove chiunque legge la tua teoria 
e se ha gli strumenti e fa esperimenti diversi 
può confutarla, anche l’ultimo studente di 
f isica o chimica».

«Sì, ma a quale titolo? Come faccio a sapere chi ha ragione?»
«Le fonti, Larry! Rendiamo obbligatorie le 
citazioni delle fonti e se una voce non ne ha 
diciamo ‘questa voce non ha fonte’ oppure 
‘questa voce non è neutrale’. Così chi legge 
sa che quello che sta leggendo va preso con 
le pinze».

«Voci false, def inizioni scorrette, tutti i mitomani del pianeta a 
scrivere stupidaggini... è una responsabilità enorme. Io non me 
la voglio prendere».

«È questo il punto: non sei tu che te la devi 
prendere. La devi condividere. Wikipedia 
deve diventare una comunità del sapere, non 

t u t t o  i l  s a p e r e  d e l  m o n d o
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