Voci
«La malattia è un avvertimento che ci è dato per ricordarci ciò che è essenziale.»
(Libro della saggezza tibetana)

Steve Jobs ha pronunciato questo discorso il 12 giugno 2005 all’Università californiana di Stanford,
durante una solenne cerimonia per i neolaureati.
La mia terza storia parla della morte.
Quando avevo diciassette anni, ho letto una citazione che recitava: «Se vivi ogni giorno come se fosse
l’ultimo, uno di questi ci avrai azzeccato». Mi fece una gran impressione, e da quel momento, per i
successivi trentatré anni, mi sono guardato allo specchio ogni giorno e mi sono chiesto: «Se oggi fosse
l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto per fare oggi?». E ogni volta che la risposta era
«No» per troppi giorni consecutivi, sapevo di dover cambiare qualcosa.
Ricordare che sarei morto presto è stato lo strumento più utile che abbia mai trovato per aiutarmi
nel fare le scelte importanti nella vita. Perché quasi tutto – tutte le aspettative esteriori, l’orgoglio,
la paura e l’imbarazzo per il fallimento – sono cose che scivolano via di fronte alla morte, lasciando
solamente ciò che è davvero importante. Ricordarvi che state per morire è il miglior modo per evitare
la trappola rappresentata dalla convinzione che abbiate qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c’è
ragione perché non seguiate il vostro cuore.
Un anno fa mi è stato diagnosticato un cancro. Effettuai una scansione alle sette e trenta del mattino,
e mostrava chiaramente un tumore nel mio pancreas. Fino ad allora non sapevo nemmeno cosa fosse
un pancreas. I dottori mi dissero che con ogni probabilità era un tipo di cancro incurabile, e avevo
un’aspettativa di vita non superiore ai tre-sei mesi. Il mio dottore mi consigliò di tornare a casa “a
sistemare i miei affari”, che è un modo per i medici di dirti di prepararti a morire. Significa che devi
cercare di dire ai tuoi figli tutto quello che avresti potuto nei successivi dieci anni in pochi mesi.
Significa che devi fare in modo che tutto sia a posto, così da rendere la cosa più semplice per la tua
famiglia. Significa che devi pronunciare i tuoi “addio”.
Ho vissuto con quella spada di Damocle per tutto il giorno. In seguito quella sera ho fatto una
biopsia, dove mi infilarono una sonda nella gola, attraverso il mio stomaco fin dentro l’intestino, inserirono una sonda nel pancreas e prelevarono alcune cellule del tumore. Ero in anestesia totale, ma mia
moglie, che era lì, mi disse che quando videro le cellule al microscopio, i dottori cominciarono a gridare
perché venne fuori che si trattava di una forma molto rara di cancro curabile attraverso la chirurgia.
Così mi sono operato e ora sto bene.
[…] Nessuno vuole morire. Anche le persone che desiderano andare in paradiso non vogliono morire
per andarci. E, nonostante tutto, la morte rappresenta l’unica destinazione che noi tutti condividiamo, nessuno è mai sfuggito ad essa. Questo perché è come dovrebbe essere: la Morte è la migliore
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invenzione della Vita. È l’agente di cambio della Vita: fa piazza pulita del vecchio per aprire la strada
al nuovo. Ora come ora “il nuovo” siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, gradualmente
diventerete “il vecchio” e sarete messi da parte. Mi dispiace essere così drammatico, ma è pressappoco
la verità.
Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun’altro. Non rimanete
intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate
che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate
il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel
conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario.
(AA. VV., Steve Jobs. Stay Hungry Stay foolish. La vita di un genio che ha cambiato le nostre vite,
Instant Book «Corriere della Sera», Rizzoli, Milano 2011)
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