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Quarant’anni di carriera e di successi, da Apple II alla «nuvola»

1976

Le tappe

Unmorso alla mela in garage
E Steve Jobs inventò il futuro
iTunes, iPhone, iPad: tutte le intuizioni del genio di Cupertino

C ome si riconosce un genio? Qual è il con-
fine tra un imprenditore e un rivoluziona-
rio, tra un produttore di oggetti e un pro-
gettista di futuro? Forse accade quando

un’industria forma una cultura, un prodotto si tra-
sforma in un’abitudine e un uomo diventa un pa-
radigma: testa inimitabile, vicenda imprevedibi-
le, successo irriproducibile. È il cervello che con-
ta: i girocollo neri e i Levi’s 501 si comprano.

È stato costretto a diventare un personaggio,
Steven Paul Jobs. Lo è anche oggi, dopo aver la-
sciato il timone al fidato Tim Cook, e aver scritto
— con un ottimismo che è il sale e il segno del-
l’America — «credo che i giorni migliori e più
innovativi di Apple siano davanti a noi». Da uten-
ti appassionati ce lo auguriamo, anche di fronte
all’evidenza della malattia. Ma diciamolo: anche
i giorni dietro di noi sono stati memorabili, co-
munque vada.

Apple è nata con Steve Jobs, senza di lui era
moribonda, con lui è risorta. C’era una mistica,
nel marchio della mela morsicata, in cerca di un
profeta. Ma l’aspetto ieratico, il carattere diffici-
le, l’egocentrismo e gli annunci teatrali non sa-
rebbero bastati. L’America è piena di personag-
gi, sceneggiature e coreografie. La differenza
l’hanno fatta i prodotti.

Il Macintosh, o Mac, è stato il primo personal
computer di successo dotato di un mouse e di
un’interfaccia grafica: le icone sostituivano i co-
mandi digitati sulla tastiera (command-line in-
terface, terminal emulator). Un cubo magico,
una stranezza e una provocazione. Uno schermo
che sorrideva, accendendosi. Venne lanciato da
una pubblicità televisiva firmata da Ridley Scott,
trasmessa durante il terzo quarto del Super Bowl
XVIII il 22 gennaio 1984: una citazione di George
Orwell, un invito a salvare l’umanità dal confor-
mismo di IBM, e dai suoi tentativi di dominare il
mondo dei computer.

Ricordo l’emozione, una domenica mattina, a
New York: ho visto una borsa cubica per compu-
ter, l’ho comprata e ho deciso che qualunque co-
sa andasse lì dentro dovesse essere geniale. Ven-
ticinque anni dopo, posso dirlo: non mi sbaglia-
vo.

Come tutti gli appassionati — una setta oggi
diventata una chiesa, con i suoi conformismi —
ho resistito sulla barca di Apple attraverso tutte
le successive tempeste: la cacciata di Jobs, un
portatile pesante e sbagliato (Macintosh Porta-
ble, 1989), un altro piccolo e fascinoso (Power-

book 140, 1991), la serie prevedibile dei Performa
(1992-1997) e finalmente, con il ritorno di Steve
J., l’approdo su coste sicure. Nel 1998 il momento
decisivo: il coloratissimo iMac, disegnato da Jo-
nathan Ive — lo stesso di iPod e iPhone. Più di
800.000 pezzi venduti nei primi cinque mesi, sof-
tware nuovo e sorprendente (per foto e video): si
avvicinava la fine del secolo e la fine dell’espe-
rienza — eccitante, irritante — di sentirsi in mi-
noranza. La domanda «Ma è compatibile?» (sot-
tinteso: con i programmi Microsoft) perdeva si-
gnificato. L’avvento di Internet e del protocollo
IP livellava il campo. E in quel campo improvvisa-
mente piatto, il cavallo di Steve Jobs non aveva
rivali.

La storia è sufficientemente nota: iTunes è del
gennaio 2001, iPod dell’ottobre 2001, iPhone del
2007, iPad del 2010. Quella piccola «i» che prece-
de i nomi è stato un grande colpo di marketing:
in inglese suona come «io», e fotografa il decen-
nio dell’autoindulgenza. Ma c’è molto di più, nel-
l’intuizione di Jobs. Quegli oggetti sono diventati
l’icona emotiva degli anni Duemila. Guardiamo
un iPhone— o una delle sue molte imitazioni—
e vediamo il ponte tra il passato prossimo e l’im-
mediato futuro.

La biografia dell’uomo che ha creato questo
può apparire eccezionale, ma contiene diversi
elementi che lo avvicinano ad altri connazionali
che hanno fatto la storia. Come Barack Obama,
Steve Jobs è nato da uno studente straniero e da
una ragazza americana (il padre biologico era si-
riano, Steve venne adottato da Paul and Clara
Jobs, genitori di grande cuore e pochi mezzi). Co-
me il coetaneo Bill Gates — entrambi del 1955,
ambedue esordienti nel garage di casa — SJ s’è
rivelato un fallimento accademico. Bill ha lascia-
to Harvard, dopo essersi distinto nel calcolo e
nel poker; Steve ha mollato Reed College (Por-
tland, Oregon) dopo un solo semestre, ma ha
continuato a frequentare i corsi che gli interessa-
vano, mentre riciclava bottiglie di Coca-Cola a 5¢

Nasce il primo personal
computer destinato
a una diffusione di massa

Il nuovo pc (di diversi colori)
comprende tutte le
componenti nello stesso telaio

24 gennaio, Jobs presenta un
personal computer compatto
e con un sistema operativo a
interfaccia grafica: il
Macintosh, dotato di icone,
finestre e menu a tendina

Venduto tra il 2000 e il 2001
(sopra Photomasi), il Mac
Cube, disegnato da Jonathan
Ive, aveva un monitor
separato. Nel 1999 Jobs (a
sinistra, foto di Ted Thai)
aveva lanciato il primo iBook

Steve Jobs con Steve
Wozniak, cofondatore di
Apple, in una foto del 1976.
L’azienda nacque il 1º
aprile di quell’anno. Per
finanziarla Jobs vendette il
suo pulmino Volkswagen

Idee & Personaggi Quegli incontri in Italia e a Palo Alto

Ho sempre detto che se fosse
arrivato il giorno in cui non avrei
potuto più affrontare i miei
doveri di Ceo di Apple sarei stato
il primo a farvelo sapere.
Purtroppo quel giorno è arrivato

di BEPPE SEVERGNINI

Abitudini

La prima intervista
sdraiato sul parquet
di un albergo romano
(per colpa dei dolori)
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La nascita

Nelle passeggiate dopo cena,
durante l’estate californiana, i discepoli
lo seguono a rispettosa distanza.
Tra loro c’è anche Tim Cook

Steve Jobs è nato a San Francisco nel 1955
da madre americana e padre siriano. Appena
nato è stato adottato da Paul e Clara Jobs,
residenti a Mountain View, in California.
Steve ha una sorella biologica più giovane,
Mona Simpson, scrittrice di successo

Dalla lettera di Steve Jobs
al board dell’azienda
24 agosto 2011

Con Steve Jobs non si esagera mai abbastanza,
tale è il suo ruolo di uomo-spartiacque nella tec-
nologia. Abbiamo avuto un’informatica prima e
dopo di lui, un Internet prima e dopo di lui. Un
ante Jobs e un dopo Jobs. La caratura del perso-
naggio si è andata semidivinizzando negli anni,
spinta dalla sequenza inedita dei suoi successi e
dai tormenti della malattia, che ha impresso ru-
ghe dolorose da Cristo in croce sul suo volto aqui-
lino di businessman. Ma personaggio ieratico
Jobs lo è stato fin da giovane.
Ho due ricordi personali di lui, uno vecchio e

uno recente. Il primo risale agli anni Ottanta,
quando venne in Europa a presentare l’Apple Ma-
cintosh, il primo personal computer a interfaccia
grafica intuitiva. Colpito da un forte e improvviso

dolore lombare, diede ugualmente ai giornalisti
l’intervista promessa, ma rispose stando sdraiato
sul parquet del grande albergo romano. Di quel-
l’occasione ricordo che, pur sfavorito dalla posi-
zione, «Steve» guardava tutti dall’alto in basso.
Nell’ultimo Jobs, poi, la trasformazione da im-

prenditore a profeta si è totalmente compiuta.
Chi non ha in mente i suoi formidabili show allo
Yerba Buena Center di San Francisco, in cui ha tra-
sformato un fatto commerciale in un evento qua-
si religioso? Ma lo stile non cambia nella vita pri-
vata. Mi è capitato di vederlo l’estate scorsa a Palo
Alto, in California, nel quartiere residenziale in
cui abita, mentre, dopo cena, guidava in lenta pas-
seggiata un piccolo stuolo di discepoli — tra i
quali anche il successore Tim Cook — che lo se-
guivano a rispettosa distanza.
Prima di Steve Jobs il personal computer era un

oggetto complicato, grigio e brutto. Lui lo ha tra-
sformato — a partire dal Macintosh, anticipato
dal Lisa — in uno strumento bello, bianco e im-
prontato alla semplicità: nessuna procedura, co-
mandi facili, percorsi intuitivi. Ciò che prima ri-
chiedeva l’approccio di un tecnico veniva reso al-
la portata, se non proprio di tutti, di moltissimi.

Nel mondo Internet Jobs è stato altrettanto rivo-
luzionario, ma inmodo trasversale. Ha saputo tro-
vare strade nuove per industrie che sembravano
morenti. La sua visione del trinomio cliente-sem-
plicità-design ha dato ad altri mondi industriali
le prospettive che da soli non riuscivano a trova-
re. All’industria della musica, tramortita dall’im-
patto con Internet, ha dato l’iPod e il sito iTunes.
All’industria dei telefonini ha dato AppStore, cioè
la possibilità di fornire ai clienti migliaia di nuove
applicazioni gradite al pubblico. All’industria edi-
toriale (e non solo a quella) ha dato il nuovo cana-
le dell’iPad.
Dato non significa regalato, naturalmente: Ap-

ple ne ha ricavato profitti enormi, con ripartizio-
ni ingiuste verso gli editori, ma le innovazioni

«trasversali» sono state comunque positive.
Essendo questo il personaggio — un uomo du-

ro, esigente e capace di imparare dalle sconfitte
— non c’è dunque da stupirsi che la reazione del-
la Borsa alla notizia del passaggio di testimone al
vertice — peraltro in qualche modo atteso — sia
stata negativa. Dopo il tumore al pancreas e il dia-
bete, il mercato ha sempre seguito con attenzio-
ne ossessiva l’andamento del suo stato di salute. I
lunghi mesi della malattia, i vai e vieni nella ge-
stione operativa dell’azienda, hanno creato intor-
no alla sua figura magra in blue jeans e golf nero
un alone di attesa e di leggenda che forse non ha
precedenti nella mitologia dei capitani d’indu-
stria.
Un’azienda, ha sempre detto Jobs, si dirige con

l’operatività del day-by-day, non con i consigli dei
saggi. La domanda è se —mancando la sua guida
visionaria, incontentabile e ragionevolmente spe-
ricolata — Apple riuscirà a correre in futuro alla
stessa velocità di questi anni. O se, come capita a
tutte le cose umane, finirà per rallentare.

Edoardo Segantini
esegantini@corriere.it
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per guadagnarsi da vivere. Uno in particolare:
quello di calligrafia, che anni dopo gli avrebbe
suggerito di dotare il Mac di una grafica rivolu-
zionaria, prontamente imitata da Microsoft e da
tutti gli altri. «Unire i puntini», dice ora SJ con
insolita modestia.

Sia chiaro: l’uomo, per quanto brillante, non
ha l’esclusiva dell’intuizione e dell’innovazione.
Ci sono stati — nello stesso Paese, nella stessa
industria— fuoriclasse prima di lui e dopo di lui
(Intel, Microsoft, Amazon, Google, Facebook e
Twitter ne sono la prova). La capacità di Jobs è
stata quella di trasformare una fantasia in un pro-
dotto. Non tutti se la sentono. Tredici anni fa, in
un’intervista per il «Corriere della Sera», Bill Ga-
tes mi ha detto: «Io do per scontato l’avvento di
una grossa novità: una tavoletta portatile che ha
una risoluzione tale che ci permetterà di leggerla
a letto e di tenerla nella borsa». Però iPad non
l’ha fatto Microsoft. L’hanno fatto Apple e Steve
Jobs.

Una qualità che è di pochi: essere profonda-
mente contemporanei e, insieme, sempre un po-
co avanti. Saper sognare e, con la stessa baldan-
za, reagire alla distruzione dei sogni. Il fallimen-
to in America non è un marchio d’infamia: vuol
dire, come minimo, averci provato. Cacciato dal-
la Apple — «la cosa migliore che mi sia capitata
nella vita» — il trentenne Steve ha fondato
Pixar, e Pixar ha creato Toy Story, il primo film
di animazione creato da un computer. Nella sua
autobiografia, John Sculley, l’ex dirigente della
PepsiCo che estromise Jobs nel 1985, ridicoleg-
giava così le ambizioni del rivale: «Per lui Apple
avrebbe dovuto diventare unameravigliosa socie-
tà di prodotti di largo consumo. Un progetto lu-
natico. L’high-tech non può essere progettata e
venduta come un prodotto di consumo». How
wrong can you be, ma quanto ci si può sbagliare,
ha scritto il «Financial Times», commentando
l’infelicissima profezia.

Steve Jobs è certamente un vincitore: non un
uomomite. È un personaggio che ha inventato il
futuro, come recita il titolo della biografia scritta
da Jay Elliott, ex vicepresidente esecutivo Apple,
con William L. Simon (Hoepli, 2011). Un uomo
consapevole del suo valore, e poco disposto alle
critiche: Apple Store rifiutò una biografia poco
rispettosa (poi riammessa). La rivista «Fortune»
ha scritto nel 2007: «Steve Jobs è considerato
uno dei principali egomaniaci della Silicon Val-
ley». Il co-fondatore di NeXt, Dan’l Lewin, ricor-
da così il lavoro insieme, negli anni Ottanta: «Al-
ti e bassi. Gli alti erano incredibili, ma i bassi era-
no inimmaginabili». L’ufficio di Jobs ha rispo-
sto: «Il suo carattere è cambiato, da allora».

Cambiato, certo: ma nessuno sembra sapere
esattamente come fosse, e cosa sia diventato. Si
favoleggia di una relazione giovanile con Joan Ba-
ez —meritevole di aver amato Bob Dylan. Si cita
spesso una passione per i Beatles, indicati come

modello di business («Erano quattro
ragazzi che tenevano sotto controllo
le reciproche tendenze negative, si

equilibravano a vicenda. E il totale era
più grande della somma delle parti»). Co-

me tutti i miliardari americani Jobs ha acqui-
stato case a New York che non ha abitato, guida
Mercedes senza targa e coltiva curiose abitudine
alimentari: è un «pescetariano», solo pesce nien-
te carne. Dettagli.

Tre anni fa, il 28 agosto 2008, Bloomberg ha
pubblicato per sbaglio il suo necrologio, con tan-
to di spazi bianchi per la data e la causa di morte.
Steve ha risposto con umorismo, citando Mark
Twain: «Reports of my death are greatly exagge-
rated», le notizie sulla mia morte sono notevol-
mente esagerate. Ma da allora non ha più rispo-
sto a domande sulla salute. «Nessuno vuol mori-
re», ha detto anni fa. «Anche quelli che sono si-
curi di andare in paradiso non hanno alcuna fret-
ta».

Dev’essere ben strano per lui lasciare il coman-
do mentre Apple vale in Borsa quanto le 32 mag-
giori banche europee. «Un piccolo capolavoro»
l’ha definito ieri Luca Annunziata su «Punto In-
formatico»: «Steve Jobs sembra riuscito a trasfor-
mare anche le sue dimissioni da Ceo di Apple in
un momento topico e nodale dell’esistenza del-
l’azienda che ha contribuito a plasmare, rilancia-
re, che ha portato al successo. Jobs lascia in un
momento critico dell’economia globale, in cui le
Borse faticano e la sua azienda nonostante tutto
tiene e guadagna». Così è: l’uomo non finisce di
sorprendere.

Il 12 giugno 2005 Steve Jobs ha parlato ai laure-
ati di Stanford. In quel «commencement ad-
dress» — noi lo chiameremmo pomposamente
lectio magistralis — ha spiegato la sua filosofia
di vita e di lavoro, e ha parlato della malattia con
un ottimismo che — a distanza di sei anni, un
trapianto e molte ansie — appare commovente.
Un discorso di quindici minuti, che consigliamo
di ascoltare in Rete: «They only way to do great
work is to love what you do. If you haven’t found
it yet, keep looking, and don’t settle», l’unicomo-
do di fare un grande lavoro è amare quello che
fate. Se non l’avete ancora trovato, continuate a
cercare, e non accontentatevi.

Come consiglio di un egocentrico, sembra ab-
bastanza visionario.
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Connecting the dots... Ora a unire quei «puntini» della Ap-
ple — citati nel più famoso discorso sull’innovazione di Jobs
alla Stanford University, «Stay hungry, stay foolish», cioè sii af-
famato e folle— ci dovrà pensare il suo braccio destro Timothy
D. Cook. Di sei anni più giovane rispetto a Jobs, il nuovo Ceo, in
azienda dal ’98, è un po’ il suo opposto: scarsamente visionario
e poco irascibile. Detto l’Attila delle Scorte (copyright dello stes-
so Cook) è il Mr Logistica della Apple: il suomaggiore contribu-
to lo ha dato smontando e rimontando completamente l’assem-
blaggio e la distribuzione dei prodotti Apple, uno dei punti de-
boli dell’azienda nei disastrosi anni Novanta quando si era sfio-
rato il crac. Ha chiuso fabbriche ed esternalizzato a Shenzhen,
in Cina, per soddisfare «just in time» le file impazzite fuori da-
gli Apple Store. La sua biografia in pillole si può riassumere
così: di umili origini, figlio di un operaio dei cantieri navali del-
l’Alabama, tranquillo, concreto, single e work alcoholic: è fami-
gerato per le email alle 4 del mattino e per le conference call
della domenica notte.

Il primo esame emotivo per Cook è già superato: ieri all’aper-
tura delle Borse Usa il titolo ha «retto», perdendo il 2% e chiu-
dendo poi a 373,72, in calo dello 0,65%. In molti si attendevano
uno choc. L’inventario dei crolli della Apple, dalla scoperta del
tumore di Jobs nell’agosto 2004 in poi, è lungo. Lo storico del
titolo negli ultimi 7 anni sembra un elettrocardiogramma che
segue le condizioni fisiche del guru. Le sue cartelle cliniche so-

no diventate argomento chiave
per gli analisti. Ma bisogna dire
che Cook ha retto ogni qual vol-
ta, sotto l’ala protettiva del suo
mentore, ha dovuto fare il vica-
rio: rappresenta la continuità, co-
nosce bene l’azienda. Ma Jobs
non ha fatto la Apple: è la Apple.
Solo alla fine di luglio aveva dovu-
to smentire il «Wall Street Jour-
nal» che scriveva di cacciatori di
teste al lavoro per la successione.
Pochi mesi prima era stato un
fondo azionista dell’Illinois a
chiedere un preciso piano di suc-
cessione in parallelo alla voce
che per il post-Jobs potesse arri-
vare l’ex consigliere Apple, Eric
Schmidt che aveva appena cedu-
to il timone di Google al fondato-
re Larry Page.

È vero che Jobs rimane presidente e «dipendente» ma non si
può fare finta di dimenticare che sta male. «È ragionevole preoc-
cuparsi su Apple dopo Jobs. È insostituibile come pochi altri uo-
mini d’affari. Jobs non poteva lasciare Apple in una condizione
migliore», ha scritto ieri il «Financial Times». Non tutti la pensa-
no così: «Cook ha trasformato un’azienda che era sull’orlo della
bancarotta in una che genera enormi quantità di cash», aveva
sostenuto l’analista Charlie Wolf in un precedente passaggio di
timone. E Gene Munster, specialista di Internet per Piper Jaf-
fray, aveva dichiarato al Wsj: «A questo punto perdere Cook sa-
rebbe più grave per gli investitori rispetto a eventuali dimissio-
ni di Jobs». La verità sta inmezzo. In questa fase Cook va benissi-
mo. Ma mediamente ogni tre anni la Apple deve stupire il mon-
do reinventando qualcosa che già c’era: i lettori mp3 c’erano.
C’erano gli smartphone. E se non c’era un tablet quello che oggi
chiamiamo iPad era stato profetizzato da Bill Gates nel ’98 in
un’intervista a Severgnini. C’è tempo dunque fino al 2013. Ma
nessuno riesce a immaginare Cook che sale sul palco e tira fuori
la nuova «automobile» Apple. Come disse Jobs quei puntini li
puoi unire solo a posteriori. E così solo il tempo dirà se la Apple
potrà vivere di Cook oppure si trasformerà in un transatlantico
della tecnologia da far procedere il più a lungo possibile.

Massimo Sideri
Twitter@massimosideri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene lanciato il sistema
operativo per i computer
Macintosh, nato per combinare
le note caratteristiche
dell’interfaccia utente del
Mac OS classico con
l’architettura
di un sistema operativo
di derivazione Unix. Con questo
sistema Apple detiene il 5,59%
del mercato, risultando il
secondo sistema operativo più

diffuso al mondo dopo
Microsoft Windows

Nascono il lettore digitale e
il software iTunes, che nel
2003 diventa store online

Nasce l’iPhone, cellulare
con schermo multi-touch,
comprendente anche le
funzioni di navigazione su
Internet, fotocamera, lettore
multimediale (foto Ap)

Il 27 gennaio viene
presentato il tablet. Nel marzo
2011 arriva l’iPad2 (foto Ap)

Il 6 giugno Steve Jobs lancia
a San Francisco la «nuvola»
che consente di archiviare
musica, video, foto,
documenti, email,
applicazioni non più sui
dischi fissi ma in enormi
datacenter, magazzini digitali
stipati di macchine capaci di
contenere miliardi e miliardi
di Gigabyte. Su richiesta degli
utenti viaggiano sulla Rete e
arrivano sui pc o sui telefoni
(Italyphotopress)

Il giorno dopo Il successore

Ma oggi perdere
Cook sarebbe
ancora più
grave per gli
investitori

Mr Logistica
prende il comando
Wall Street regge
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Steve Jobs
nel marzo
2011 (Reuters)
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