Steve Jobs
Dovete avere fiducia

Steve Jobs, uno dei fondatori dell'azienda di computer Apple, ha tenuto questo discorso
durante la cerimonia delle lauree all'università di Standford, in California nel 2005. Parla della
sua esperienza di studio all'università, durata appena sei mesi perché molto presto decise di
mollare.
…diciassette anni dopo andai all'università, ma ingenuamente scelsi un'università
costosa quanto Standford, e tutti i risparmi dei miei genitori furono spesi per pagarmi la
retta. Dopo sei mesi non riuscivo a vederne l'ut ilità. Non avevo nessuna idea di cosa fare
nella vita e nessun indizio su come l'università avrebbe potuto aiutarmi a capirlo. Eppure
ero là che spendevo tutti quei soldi. Così decisi di mollare e avere fiducia che tutto sarebbe
andato bene lo stesso.
Era stato molto difficile all'epoca, ma guardandomi indietro ritengo che sia stata una delle
migliori decisioni che abbia mai preso. Dal momento che mollai il college, potei anche
smettere di seguire i corsi che non mi interessavano e cominciai così a capitare nelle classi
che trovavo più interessanti. [...] Tutto quello in cui inciampai semplicemente seguendo la
mia curiosità e il mio intuito si rivelarono in seguito di valore inestimabile.
Vi faccio un esempio. Il Reed College all'epoca offriva probabilmente il miglior corso di
calligrafia di tutto il paese.
In tutto il campus, ogni manifesto, ogni etichetta era scritta a mano con calligrafie
meravigliose. Dato che avevo mollato i corsi ufficiali, decisi che avrei seguito il corso di
calligrafia per imparare a scrivere così. Appresi la differenza tra i tipi di carattere Serif e San
Serif, della differenza tra gli spazi che dividono le differenti combinazion i di lettere, di che
cosa rende grande una stampa tipog rafica del testo. Fu meraviglioso, in un modo che la
scienza non è in grado di offrire, perché era artistico, bello, storico e io ne fui assolutamente
affascinato.
Nessun a di queste cose però aveva alcuna speranza di trovare una applicazione pratica nella mia
vita.
Dieci anni dopo, quando ci trovammo a progettare il primo acint osh mi tornò tutto utile. E lo
utilizzammo per il Mac. È stato il primo computer dotato di una meravigliosa capacità
tipografica.
Se non avessi mai lasciato l'università e non avessi poi partecipato a quel singolo corso il
Mac non avrebbe probabilmente mai avuto la possibilità di gestire caratteri o font spaziati in
maniera proporzionale. E dato che Windows ha copiato il Mac, è probabile che non ci sarebbe
stato nessun personal computer con quelle capacità.
Se non avessi mollato il college, non sarei mai riuscito a frequentare il corso di calligrafia ed i
personal computer potrebbero non avere quelle stupende capacità di tipografia che invece
hanno.
Certamente all'epoca in cui ero all'università era impossibile unire i puntini guardando il
futuro. Ma è diventato molto, molto chiaro dieci anni dopo, quando ho potuto guardare
all'indietro. Di nuovo, non è possibile unire i puntini guardando avanti; potete unirli solo
guardandovi all'indietro.
Così dovete avere fiducia che in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. Dovete
credere in qualcosa - il vostro intuito, il destino, la vita, il karma, qualsiasi cosa. Questo tipo di
approccio non mi ha mai lasciato a piedi e invece ha sempre fatto la differenza nella mia
vita…
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