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Insuccessi 
famosi

“Dietro ogni successo ci 
sono almeno 50 insuccessi 
che non conosciamo.” Che 
cosa ne pensate? Conoscete 
delle persone famose che 
hanno fallito molte volte?  
Ecco qualche storia di 
insuccessi famosi.
Che sia uno sport, una passione o un 
progetto, tutti noi ci impegnamo per 
qualcosa e desideriamo raggiungere 
dei buoni risultati. Eppure, a volte, 
nonostante tutti i nostri sforzi, le cose 
non vanno per il verso giusto.* Vi è mai 
capitato di non riuscire in un progetto 
o di non ricevere apprezzamento per il 
vostro duro lavoro? Beh...non stupitevi, 
è normale! Persino i più “grandi”, quelli 
che oggi sono riconosciuti a livello 
mondiale, hanno avuto le loro delusioni 
e i loro insuccessi. E chissà, forse proprio 
queste difficoltà li hanno motivati ad 
impegnarsi, ad andare avanti, e alla 
fine sono diventati ancora più forti e 
più bravi. Insomma...non tutto il male 
viene per nuocere!* Ecco alcune storie di 
insuccessi famosi.

WALT DISNEY
Era il quarto di cinque figli, la sua 
famiglia era molto povera. Ha iniziato 
a disegnare grazie al suo vicino, che 
quando era bambino gli ha chiesto un 
ritratto* del suo cavallo. Dopo la guerra 
ha iniziato a lavorare in un’azienda di 
animazione a Kansas City. Purtroppo è 
stato licenziato dal suo editore perché 

“mancava di immaginazione e non 
aveva buone idee.” Walt non si è arreso, 
e ha aperto un’azienda sua. Gli affari 
non sono andati bene neache stavolta, 
e l’azienda ha fallito. Walt ha allora 
ricominciato aprendo un nuovo studio 
di animazione in California. Per creare 
il suo primo film animato ha ipotecato* 
la sua casa. Il film è costato infatti 1,5 
milioni di dollari...una follia, direte voi, 
eppure quel film era Biancaneve, e il suo 
successo ha ripagato ampiamente gli 
sforzi fatti. 

OPRAH WINFREY
Oggi è una delle persone più influenti al 
mondo, ma la sua infanzia e giovinezza 
sono state molto dure. Nascere povera, 
afroamericana e da una mamma 
adolescente negli Stati Uniti degli anni 
‘50 non era un buon inizio. Oprah ha 
subito violenze e ingiustizie fino a 
quando, a 14 anni, è andata a vivere 
col padre in Tennessee. Suo padre l’ha 
aiutata a concentrarsi sullo studio, e 
Oprah, eccellente studentessa, ha vinto 
una borsa di studio per l’università. Ha 
studiato comunicazione e nel frattempo 
ha mosso i primi passi* in radio come 

stagista. Finiti gli studi ha inziato a 
lavorare per una televisione locale, ma 
è stata licenziata: secondo il produttore 
non  aveva la stoffa* per lavorare in TV. 
Dopo vari tentativi, nel 1983 Oprah ha 
iniziato il programma televisivo “AM 
Chicago”, quello che poi sarà rinominato 
“The Oprah Winfrey Show”, e che la 
renderà celebre in tutto il mondo.

STEPHEN KING
Anche lui viene da una famiglia molto 
modesta,* e il successo non è arrivato 
da un giorno all’altro.* Per molti anni 
ha insegnato inglese, e ha provato a 

Inchiesta

Andando un po’ indietro nel 
tempo: Abraham Lincoln e...
Prima di diventare presidente 
degli Stati Uniti d’America ha 
dovuto sopportare un’enormità 
di fallimenti, errori, crolli 
psicologici e innumerevoli 
tentativi. E pensate che è 
diventato presidente soltato a 
60 anni… senza mai mollare!
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Glossario
“andare per il verso 
giusto”: andare bene
nuocere: essere dannoso
ritratto: disegno o dipinto 
di qualcuno 
ipotecare: vincolare una 
proprietà alla restituzione 
di un prestito
“muovere i primi 
passi”: cominciare
“avere la stoffa”: avere 

talento
modesto: umile, non ricco
“da un giorno 
all’altro”: presto e 
facilmente
manuscritto: libro o 
opera scritti a mano
svolta: cambiamento
mantenersi: sostenersi 
economicamente

 modi di dire, espressioni idiomatiche

La soluzione è a pagina 15.

pubblicato, ed è stato solo il primo di 
oltre 50 romanzi di successo.
 
KATY PERRY
Questa star mondiale ha dovuto fare 
molti tentativi prima di dare la giusta 
svolta* alla sua carriera. Ha capito 
presto che voleva fare la cantante, così 
ha abbandonato il liceo nel 1999 e si è 
dedicata al gospel. Il suo primo album, 
del 2001, ha venduto soltanto 200 copie. 
A quel punto Katy ha deciso di lasciare 
il gospel e di provare con la musica 
pop. Si è trasferita a Los Angeles e ha 
cercato accordi con alcune grandi case 
discografiche. Purtroppo tutti i suoi 
tentativi sono falliti. Katy non si è arresa, 
ha continuato a fare lavori comuni per 
mantenersi,* e intanto faceva la corista 
per vari gruppi musicali. Finalmente, 
nel 2006, ha firmato un contratto con 
Capitol Music Group. E’ stato l’inizio del 
suo successo commerciale. 

Spiega le espressioni idiomatiche.
1. “andare per il verso giusto”: ____________________________________________
2. “muovere i primi passi”: ________________________________________________
3. “fare tesoro di”: ________________________________________________________
4. “avere la sto!a”: _______________________________________________________

Inserisci le espressioni nelle frasi.
1. Veronica è intelligente, è molto brava a disegnare, le sue opere sono 

eleganti e originali. _____________________________________ per diventare 
una vera artista!

2. I miei nonni sono emigrati in Canada a fine ‘800. Gli inizi sono stati 
durissimi, hanno subito discriminazioni, abusi di potere, hanno vissuto 
in povertà. Ma _____________________________________ di quest’esperienza 
per costruire la loro nuova vita.

3. Mi sono svegliato in ritardo, ho perso l’autobus, ho versato il ca!è sulla 
mia giacca e sono arrivato tardissimo a lavoro… insomma oggi proprio 
niente è _____________________________________!

4. _____________________________________ nel mondo dello spettacolo 
quando avevo solo 5 anni. Mia madre mi ha portata a una selezione per la 
pubblicità di una famosa bibita e mi hanno presa!

vendere racconti brevi ai giornali da 
quando aveva 16 anni. Prima di vederne 
pubblicato qualcuno, ha ricevuto 
moltissime lettere di rifiuto. Stephen 
le collezionava una sull’altra, e intanto 
continuava a scrivere. Il suo primo 
romanzo “Carrie” è stato rifiutato 
per ben 30 volte da numerosi editori. 
Stephen ci aveva ormai rinunciato 
e lo aveva buttato nel cestino, ma 
per fortuna sua moglie ha salvato il 
manuscritto* perché credeva molto nel 
suo talento. Alla fine, “Carrie” è stato 

… Henry Ford
Prima di giungere al successo ed 
arrivare a costruire il suo primo 
modello di automobile (chiamata 
Modello A) ha fallito diverse 
volte fino ad essere escluso 
dall’industria automobilistica. 
Eppure ha fatto tesoro di quei 
fallimenti, e ha imparato proprio 
dagli errori commessi.


