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S e pensiamo all’autrice della famosa serie 
di libri per ragazzi Harry Potter ci viene in 

mente il volto di una elegante donna inglese 
di circa cinquant’anni, miliardaria, fi lantro-
pa, oratrice apprezzata e conosciuta in tutto 
il mondo. Eppure J.K. Rowling, poco prima di 
pubblicare il primo libro della saga, era sem-
plicemente Joanne Rowling, una madre single 
che viveva nella periferia di Edimburgo grazie 
ai sussidi statali e nient’altro su cui contare, se 
non gli appunti da cui stava nascendo l’idea 
del mago più famoso al mondo. 

Nel 2019, secondo le classifi che di Forbes, 
Joanne Rowling ha guadagnato circa 92 milio-
ni di dollari, diventando, per la seconda volta, 
la scrittrice più pagata al mondo. Prima della 
fama però ha vissuto quello che lei stessa ha 
defi nito – durante il suo celeberrimo discorso 
tenutosi all’università di Harvard, nel 2008 – “il 
momento più buio della mia vita”. In quell’oc-
casione ha ripercorso gli anni che hanno pre-
ceduto la pubblicazione del primo libro della 
saga. “Ciò di cui avevo più paura alla vostra età 
non era la povertà, ma il fallimento” confi da 
l’autrice ai neolaureati di Harvard. “Penso sia 
giusto dire che, oltre ogni misura, nei soli sette 
anni successivi al giorno della laurea ho fallito 
in modo epico. Un matrimonio eccezional-
mente breve si era appena sgretolato, ero senza 
lavoro, orfana di madre, e povera tanto quanto 
era possibile esserlo nell’Inghilterra moderna 
senza essere una homeless. Le paure che i miei 
genitori avevano manifestato e che io mi ero 
fi gurata erano arrivate: ero il più grande falli-

mento che avessi mai conosciuto”. Laureata in 
lettere classiche, anziché ottenere un diploma 
professionale come desideravano i genitori, 
Joanne visse esattamente la condizione che la 
famiglia sperava che lei non dovesse conoscere 
mai. Quel periodo fu brutto, “non avevo idea 
quanto lungo fosse quel tunnel e per molto 
tempo la luce alla fi ne di esso era solo una spe-
ranza, non una realtà”. 

Allora perché parlare dei benefi ci 

del fallimento? 

Fallire ha voluto dire spogliarsi dell’ines-
senziale, racconta la scrittrice. “Ho smesso di 
fi ngere di essere qualcos’altro se non me stessa 
e ho iniziato a indirizzare tutte le mie energie 
verso la conclusione dell’unico lavoro che per 
me aveva importanza. Non mi occupavo dav-
vero di nient’altro, se non trovare la determina-
zione nel riuscire in un campo a cui credevo di 
appartenere veramente. Ero fi nalmente libera 
perché la mia più grande paura si era davvero 
avverata, ed ero ancora viva, e avevo una fi glia 
che adoravo, e avevo una vecchia macchina da 
scrivere e una grande idea. E così queste poche 
certezze divennero solide fondamenta su cui 
ricostruire la mia vita”. Il desiderio di scrivere 
romanzi divenne per Joanne una stella polare 
con cui orientarsi. Nonostante la determina-
zione, il primo manoscritto venne rifi utato da 
oltre dieci case editrici, prima di trovare quel-
la giusta, che contribuì a creare il fenomeno 

“L’ 
intera saga di Harry Potter tratta in modo 

ossessivo il tema dell’insuccesso e come 

questo sia un passaggio essenziale in molte fasi 

della crescita di ogni individuo. Il ‘predestinato’ al 

successo finale è in realtà un ragazzino talmente 

sfortunato da obbligare l’autrice ad inventarsi 

per il protagonista, fin dalle prime pagine, un 

segno distintivo con una cicatrice evidente sulla 

sua fronte. I fallimenti di Harry Potter si succedo-

no continuamente in ogni avventura e il talento 

innato non sembra mai bastare a metterlo in sal-

vo. È chiaro che in tutto questo deve aver pesa-

to non poco la storia reale della sua autrice e la 

capacità di trovare in ogni occasione mancata la 

voglia e la capacità di risorgere. Se tutto ciò non 

vi avesse ancora convinto vi basti pensare alla fi-

gura che a mio parere è la più magica e riparatrice 

di tutta la saga: Fanny, la fenice che rinasce ogni 

volta dalle sue stesse ceneri”. — Antonio Addis

In un documentario su Anelka viene 

sottolineato come sia un giocatore che ha 

vinto tutto, ma che viene poco ricordato. 

Forse, sostengono, la causa potrebbe 

essere che i suoi fratelli, che si occupavano 

della sua carriera, lo “gestivano come 

merce”. Non è l’unico caso in cui sono i 

familiari di un giocatore a gestire la carriera 

del fi glio: può essere controproducente? 

Può essere anche questo uno dei motivi del 

fallimento di un giocatore?

Nel caso di Anelka penso ci fossero anche 
molti pregiudizi nei confronti di una famiglia 
di immigrati della periferia parigina. Nel caso 
del Liverpool, ad esempio, non c’è stata nes-
suna pressione da parte loro per ottenere più 
soldi o benefi t, ma comunque Gérard Houl-
lier non si fi dava di loro, ha detto che “non gli 
piacevano” alcune fi gure intorno al calciatore. 
Dipende sempre dal punto di vista da cui si 
guarda una storia, ma in quel caso ad esem-
pio ci ha rimesso anche il Liverpool, per una 
scelta sbagliata e forse su qualche pregiudizio 
del suo allenatore. Se gli sportivi scelgono i 
propri familiari come agenti o consiglieri è 
perché molto spesso si possono fi dare solo 
di loro, perché gli agenti possono usarli come 
pedine nel loro scacchiere, perché sono più 
le persone che vogliono approfi ttarsi di loro 
piuttosto che quelle che vogliono sincera-
mente aiutarli. 

Nella storia di Marat Safi n – che raccontate 

nel libro “La caduta dei campioni” – viene 

fuori come lui ricordi la vittoria del suo 

primo slam dicendo “sentivo un vuoto 

dentro: avevo tutto, ma non avevo niente”. 

E a lui la decisione di giocare a tennis 

è stata imposta dai genitori. Quanto 

infl uiscono le scelte, la possibilità di 

scegliere, sul successo o l’insuccesso di un 

giocatore?

La maggior parte delle storie di sportivi 
defi niti “predestinati”, cioè con un talento ec-
cezionale, hanno alla radice un problema di 
“scelta”. Stiamo parlando di sportivi che co-
minciano così presto a praticare attività spor-
tiva che è impossibile sostenere sia stata una 
loro decisione. Safi n è stato portato sul campo 
da tennis dalla madre dopo tre giorni dalla na-
scita; per rimanere al tennis, il padre di André 
Agassi gli mise delle palline da colpire sopra 
la culla. Alla radice c’è l’idea che l’apprendi-
mento precoce è anche quello più effi cace; ma 
anche Jean Paul Sartre diceva che l’esistenza 
precede l’essenza, nel senso che noi prima ve-
niamo al punto e poi troviamo il nostro senso 
nel mondo. Per questi tennisti non è stato pos-
sibile scegliere cosa diventare. Safi n per esem-
pio dice spesso nelle interviste che in diversi 
momenti ha pensato di lasciare il tennis, ma 
che sua madre sapeva cosa era meglio per lui.

Non credo che tutto questo infl uisca in ma-
niera diretta sul successo o l’insuccesso di uno 
sportivo, credo però infl uisca sui loro crolli. 
Questi tennisti, presto o tardi, vivono crolli – 
mentali e sportivi – improvvisi e spettacolari, 
forse nel momento in cui cominciano a guar-
dare sé stessi da fuori, a interrogarsi su sé stessi 
e la propria identità. Safi n è andato avanti sen-
za farsi domande e quando è arrivato all’api-
ce del successo, vincendo il primo slam a 19 
anni, il senso di inappagamento gli ha fatto 
domandare il senso del suo percorso. Andare 
avanti senza poter scegliere, anche dentro car-
riere di successo, prima o poi ha un costo.

A cura di Rebecca De Fiore
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Trova la tua stella polare
Dietro il successo di Harry Potter c’è una grande storia di fallimenti e insuccessi

letterario che tutti noi conosciamo. “È impos-
sibile vivere senza fallire in qualcosa, a meno 
che non viviate in modo così prudente da non 
vivere del tutto – in quel caso, avrete fallito in 
partenza”.

“Fallendo ho imparato cose su me stessa 
che non avrei mai imparato in un altro modo. 
Ho scoperto che ho una forte volontà e mol-
ta più disciplina di quanto pensassi”. Sapere 
che vi rialzerete più saggi e più forti dalle ca-
dute – prosegue – signifi ca che sarete, da quel 
momento in poi, sicuri della vostra capacità di 
sopravvivere. “Non conoscerete mai voi stes-
si, e la forza dei vostri legami affettivi, fi no a 
quando entrambi non saranno provati dalle 
avversità”. 

“Avendo una macchina del tempo – o una 
giratempo (per i fan della saga, ndr) – direi alla 
me stessa di 21 anni che la felicità personale 
si trova nel sapere che la vita non è una lista 
di cose da raggiungere o in cui avere successo. 
Le vostre qualifi che, il vostro curriculum, non 
sono la vostra vita, sebbene possiate incontrare 
molte persone della mia età o più grandi che 
confondono le due cose. La vita è diffi cile, è 
complicata, è qualcosa che va oltre la possibi-
lità di essere totalmente sotto controllo, è l’u-
miltà di sapere che sarete capaci di sopravvive-
re alle sue sfi de”.

A cura di Giada Savini

Le parole di J.K. Rowling sono tratte dal suo discorso alla cerimonia 
di consegna dei diplomi dell’università di Harvard nel 2008.

Quanto guadagnano i tuoi scrittori preferiti per ogni parola?
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