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TENETE PRESENTE QUESTO: 
 
Socrate fu definito “Immorale corruttore di giovani”.  
 
Louisa May Alcott, autrice di Piccole donne, fu incoraggiata dalla sua famiglia a trovare lavoro 
come serva o come sarta. 
 
Beethoven maneggiava con difficoltà il violino e preferiva suonare le proprie composizioni anziché 
migliorare la tecnica. Il suo insegnante lo definiva senza speranza come compositore. Si dice di lui 
perfino che fosse sordo. 
 
I genitori del famoso cantante d’opera Enrico Caruso volevano che diventasse ingegnere. Il suo 
insegnante diceva che non aveva voce e non sapeva cantare.  
 
Charles Darwin, padre della teoria dell’evoluzione, rinunciò a una carriera di medico e si sentì dire 
da suo padre: “Non ti interessa niente tranne la caccia, i cani e l’acchiappare topi”. Nella sua 
autobiografia Darwin scrisse: “Ero considerato da tutti i miei maestri e da mio padre un ragazzo 
molto ordinario, piuttosto inferiore alla media per intelletto”. 
 
Walt Disney fu licenziato da un direttore di giornali per mancanza di idee. Inoltre andò in 
fallimento diverse volte prima di costruire Disneyland.  
 
Gli insegnanti di Thomas Edison dissero che era troppo stupido per imparare qualcosa.  
 
Albert Einstein  non parlò fino all’età di quattro anni e non imparò a leggere fino ai sette (oggi 
diremmo che fosse dislessico). Il suo insegnante lo definì “mentalmente tardo, asociale e sempre 
perso nel suoi stupidi sogni”. Fu espulso e gli venne negata l’ammissione al Politecnico di Zurigo.  
 
Louis Pasteur era uno studente mediocre all’università e si classificò quindicesimo su ventidue in 
chimica.  
 
Isaac Newton era molto scarso alle elementari.  
 
Lev Tolstoj, autore di Guerra e pace, si ritirò dall’università. Fu definito “incapace e non disposto 
ad imparare”. 
 
Winston Churchill  fu bocciato in prima media. Divenne primo ministro quando aveva ormai 
sessantadue anni.  
 
Diciotto case editrici rifiutarono il racconto di diecimila parole di Richard Bach su un gabbiano 
che si libra in aria - “Il gabbiano Jonathan Livingston” - prima che finalmente lo pubblicasse la 
Macrnillan nel 1970. Nel 1975 aveva già venduto sette milioni di copie nei soli Stati Uniti.  
 
Irving Thalberg, direttore della Metro Goldwyn Mayer, a proposito di Via col vento (1936) disse: 
“Lasciamo perdere, questo film non incassa nemmeno un centesimo”. 
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La Decca Recording Company, rifiutando i Beatles (1962) dichiarava: “Non ci piace la loro musica 
e la chitarra è fuori moda”. 
 
Steve Jobs, inventore del Macintosh, venne licenziato dalla Apple nel 1985 per poi tornare nel 
1996 e dare il meglio di sé con l’invenzione dell’IPod, di ITunes, dell’IPhone, dell’IPad. 
 
TENETE PRESENTE QUESTO! 
 
Non lasciate che altre persone raccontino chi siete! 
Non ascoltate le persone con la pessima abitudine di essere negative… derubano le migliori 
speranze del vostro cuore! 
Preoccupatevi di essere sempre positivi! 
 
Il modo in cui si dispongono le tessere dando forma al mosaico della nostra esistenza non si può 
prevedere, si può capire solo a posteriori. Bisogna avere fiducia, credere che in futuro ogni tessera 
andrà al suo posto. Bisogna credere in qualcosa - il proprio coraggio, il destino, la vita, il karma, 
qualunque cosa. (Steve Jobs – Discorso ai neolaureati dell’Università di Stanford, 2005) 
 
Dovete scoprire cosa amate e questo vale per il lavoro e per la vita personale. Per essere soddisfatti 
di voi stessi dovete fare qualcosa che vi fa stare bene, dovete amare quello che fate. Se non avete 
ancora trovato ciò che vi fa stare bene, continuate a cercare e non accontentatevi. Abbiate il 
coraggio di seguire il vostro cuore e il vostro intuito che già sanno, in una certa misura, cosa volete 
diventare davvero. 
 
Se è vero che le ali sono fatte per volare, per volare dovete accettare di correre dei rischi se no… 
sarà meglio che vi rassegnate e continuate a camminare per sempre. Solo chi osa ha il coraggio di 
volare! 
In ogni gabbiano che vola c’è nel cuore un piccolo-grande Jonathan Livingston! 
 
SIATE VINCENTI! 
 


