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Siamo sicuri sia stato un fi asco?
Errori, insuccessi e rifi uti che hanno condotto alcuni dei protagonisti dell’ultimo secolo 

sulla strada verso il successo. Per esempio, avremmo potuto non conoscere mai 

le creazioni di Walt Disney, il volto di Meryl Streep o il talento di Michael Jordan 

se i loro primi insuccessi li avessero anche fermati.

Prima che Henry Ford creasse la 

catena di montaggio, rivoluzionando 

l’industria automobilistica, ha 

dovuto fronteggiare diversi ostacoli. 

Da ragazzo lavorava ai modelli 

meccanici di nascosto e in età adulta 

incontrava non poche divergenze 

con gli investitori che intendevano 

l’automobile come un bene di lusso 

da produrre. Nonostante ciò e dopo la 

bancarotta delle prime due aziende, il 

terzo tentativo andò a buon fi ne: nel 

1903 fondò la Ford Motor Company.

“Un disastro, una catastrofe”, scriveva 

il giornale d’Italia all’indomani del 

debutto alla Scala della Madama 

Butterfl y di Giacomo Puccini. 

Era il 17 febbraio 1904 e la critica 

fu spietata. Gli si rimproverava di 

essere piatta, ripetitiva, una brutta 

copia della Bohème. L’autore, però, 

superato lo smacco, iniziò a ritoccarla 

fi no a far trionfare l’opera in tutto 

il mondo. Un classico esempio di 

“sbagliando si impara”.

Quanti ostacoli ha dovuto 

superare Harlan Sanders, volto 

di KFC, prima di riuscire nella sua 

impresa? La morte del padre, 

nessuna possibilità di studio, una 

bancarotta a 65 anni. Chiunque 

si sarebbe arreso, ma lui decise di 

rialzarsi ancora una volta facendo 

quello che sapeva fare meglio: 

cucinare pollo fritto. Si buttò in 

pista per trovare un socio, ma 

prima di riuscirci ottenne più di 

1.000 no. Era il 1952 quando 

nacque KFC, oggi uno dei più 

famosi fast food del mondo.

Palcoscenico nudo, nessuna scenografi a, personaggi 

che si auto-dichiarano personaggi. Non possiamo 

stupirci, quindi, se nel 1921 la prima dei Sei personaggi 

di Luigi Pirandello venne fi schiata. Qualcuno 

dal pubblico addirittura urlò “Manicomio!”. Ci vollero 

i teatri di Francia e Germania, più aperti e moderni, 

a decretarne il successo.

Il 22 febbraio del 1919, 

Giorgio De Chirico subì una 

stroncatura leggendaria: sulle 

colonne del Tempo Roberto 

Longhi gli rinfacciava di 

sacrifi care le ragioni dello stile 

a quelle del contenuto, fi no 

a sancire “l’esilio della grazia 

pittorica”. Anni dopo 

De Chirico scriverà che Longhi 

fa parte di quei critici che non 

sono riusciti a cogliere la sua 

qualità pittorica.

Walt Disney ha avuto diversi 

insuccessi prima della fama. Da giovane, 

per esempio, fu scartato dal giornale 

Kansas City Star come fumettista perché 

considerato senza fantasia. Inoltre, 

la sua prima attività imprenditoriale fi nì 

in bancarotta e dichiarò il fallimento 

nel luglio 1923, ma nello stesso anno, 

con tenacia, il creatore di Topolino 

fonda una nuova azienda, che oggi 

conosciamo come Disney.
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 “Non riesco davvero a considerarlo un grande 

scrittore, e non ho mai cessato di stupirmi del 

fatto che tutti possano crederlo tale”. Anche 

se non ci crederete, Edmund Wilson, critico 

letterario del New Yorker, parlava così nel 

1947 di Frank Kafka, autore delle famose 

“Metamorfosi”. Oltre a Kafka, criticò anche 

Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, 

J. R. R. Tolkien, H. P. Lovecraft. Tutti scrittori 

che non si può dire non ebbero successo.
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 “Il suono è un miscuglio 

di dissonanze e opulenza. 

L’atmosfera è pacata, 

persino nostalgica ma 

come avviene per la 

copertina il risultato è 

confuso, pretenzioso, 

disordinato”. Risale 

al 18 giugno 1967 la 

più grande stroncatura 

della storia del rock, con 

la terribile recensione di 

Richard Goldstein all’album 

dei Beatles Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band. 

A distanza di 50 anni come 

si è giustifi cato? “Quando 

l’ho ascoltato, il mio stereo 

era difettoso”.

Il percorso che ha portato Oprah 

Winfrey ad essere una delle donne di 

maggior successo al mondo, nonché 

volto della televisione statunitense, è 

nato da quello che inizialmente sembrò 

un enorme fallimento. Era riuscita a 

conquistare un ruolo molto ambito, nel 

telegiornale della sera, ma le venne tolto 

perché si era lasciata coinvolgere troppo 

nelle notizie che comunicava. L’empatia 

e la grande capacità di trasmettere 

emozioni divennero il motore del suo 

talk show, dal 1986 e per 25 anni. 

Nel 1976 la performance di 

Robert De Niro in Taxi Driver ha 

un profondo impatto sulla allora 

giovanissima Meryl Streep, 

tanto da invogliarla a fare 

audizioni per diversi fi lm, 

tra cui King Kong. Il produttore 

del fi lm, De Laurentiis, 

in occasione del provino disse, 

pensando di non essere capito, 

che era particolarmente brutta. 

L’attrice rispose: “Mi dispiace non 

essere bella abbastanza per il tuo 

fi lm, ma la tua è solo un’opinione 

tra tante e ora vado a trovarne 

una più gentile”. 

Il Viagra ha raggiunto 

il mercato nel 1998. 

Nonostante la sua 

popolarità oggi, 

i ricercatori che 

l’hanno scoperto non 

lo stavano nemmeno 

cercando. Il sildenafi l, 

il principio attivo, è 

stato originariamente 

sviluppato per 

trattare i problemi 

cardiovascolari. Durante 

lo studio clinico però, 

le infermiere notarono 

che molti uomini 

“giacevano a pancia 

in giù”. È emerso che i 

vasi sanguigni che si 

dilatavano non erano 

nel cuore, ma nel pene. 

Il sildenafi l funzionava, 

ma nella parte sbagliata 

del corpo. 

Nel 2017 SpaceX, 

la compagnia spaziale di 

Elon Musk – fondatore 

di Tesla e Neuralink 

– ha raccolto in un 

video i sette anni di 

tentativi falliti prima di 

far riatterrare il razzo 

Falcon 9 perfettamente 

integro e mantenere 

così la promessa che da 

sempre anima l’azienda: 

permettere il riutilizzo 

dei razzi e diventare 

competitiva nel mercato 

dei lanci spaziali. Un video, 

quello di SpaceX, ironico 

e con oltre 23 milioni di 

visualizzazioni, dal titolo 

“Come non far atterrare 

un razzo orbitale” in cui 

in due minuti regala la 

più importante lezione 

sull’errore come elemento 

cruciale alla base di ogni 

esperienza.

Frank O. Gehry fu uno dei maestri dell’architettura 

più spesso fi nito nel mirino di critiche, soprattutto 

per la casa dove abitò a lungo a Santa Monica 

con sua moglie Berta. Casa che, non solo nel 

1979 Barbara Goldstein defi nì “un collage cubista 

piombato nella strada per caso”, ma suscitava 

anche le lamentele dei vicini per la sua bruttezza. 

Chissà cosa penserebbero oggi, i vicini, sapendo 

che è diventata uno dei simboli dell’architettura 

contemporanea.

Se oggi pensiamo a La dolce vita 

di Federico Fellini, pensiamo 

a un fi lm che ha rivoluzionato la 

storia del cinema. Ma c’è voluto 

del tempo. Quando nel 1960 

uscì sul grande schermo il giorno 

seguente molti quotidiani 

titolarono così: “La sporca 

vita del culturame sinistro” o 

“Pattumiera cinematografi ca”. 

L’avreste mai detto?
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Il cestista più famoso al mondo, 

Michael Jordan ha dato inizio 

alla sua brillante carriera anche 

grazie al duro colpo ricevuto 

quando aveva 15 anni. Nel 

1978 infatti venne escluso dalla 

squadra di pallacanestro della 

Laney High School perché non 

era – ancora – suffi  cientemente 

alto. Dopo essere stato scartato 

decise di continuare ad allenarsi, 

con impegno sempre maggiore, 

dimostrando il suo talento 

e la sua competitività, fi no a 

diventare la leggenda che è oggi.
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In seguito ad una disputa 

con John Sculley in merito 

alle risorse fi nanziare da 

destinare a Macintosh Offi  ce, 

nel 1985, il consiglio di amministrazione 

della Apple decise di mandar via Steve Jobs 

dall’azienda che egli stesso aveva co-fondato. 

L’informatico fondò una nuova azienda, la 

NeXT Computer, e acquistò la Pixar. 

Undici anni dopo, nel 1996, tornò in Apple 

e la rese ciò che è ora. 
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