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oc, Pixor, iPod, iPod: creore uno solo di questi ovrebbe
reso un uomo uno leggendo. Creorli tutti un dio»: così
.
.' Twitter soluto Steve Jobs che, il 24 ogosto, per motivi di
solute, si è dimesso dollo Apple. Noi, ospettondo l'uscito dell'ultimo
gioiellino, l'iPhone 5, o metò oltobre, obbiomo ricostruito lo suo
vito. lnsieme ollo storio di un'oziendo noto 35 onni fo nel goroge di
coso e divenloto lo più gronde ol mondo (volore di mercoto: 337,2
miliordi di dollori, più dello ExxonMobil e dello rivole Microsoft),
con 55 milioni di utenti e 50 milo dipendenti. CamiIIa §trada
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Appena nato, viene

Soffre di dislessia,
come altri personaggi

Lo è diventato durante

adottato da Paul
e Clara

Jobs (il suo

cognome naturale
è

Jandali),

di Mountain View,
in California, e ha
una sorella biologica
piu piccola, Mona
Simpson, scrittrice.

IEPPISIA

una
calda»:

Da piccolo, era

«tesla
in terza elementare
i compagni di classe

un viaggio in lndia,

famosi: Napoleone
Bonaparte, Carlo

nel 1974, dove ha
anche sperimentato

l'Lsd e altre soslanze
psichedeliche:

Magno, Tom Cruise,

Leonardo da Vinci,
Walt Disney, Albert
Einsrein, Galileo
Galilei e Anthony
Hopkins.

lo

«Una delle due o tre
cose più importanti

terron>

(«piccolo
perché

terrore»),

portava
serpenti a scuola

che ho fatto

nella vita», dice.

e costruiva hombe.
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chiamavano

«Little

Mogori torno. Anche questo volto Sleve
Jobs sorprende iutti e ollo presentozione del prossimo prodotto sbuco sul polco del Moscone CenlerdiSon Froncisco
mentre dietro di lui oppore lo citozione
beffordo di MorkTwoin: «Lo notizio dello mio morte è lorgomente esogeroto»».

Alloro uno gronde risoto concellerebbe
il cordoglio di quesli giorni e polremmo
misurore, se non l'offetto, olmeno lo sti-
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TRASANDAIO

Adora la scrittura

ln passato, ha avuto
qualche problema con
I'igiene personale:
quando lavorava

a mano: dopo
aver abbandonato

I'università, conlinuò

e mangiava nella chiesa

all'Atari, fu spostato
sul turno notlurno
perché, soslenevano
i colleghi, non si
curava e «puzzava

degli Hare Krishna.

terribilmenle».

a seguire le lezioni di

calligrafia. lntanto, non
avendo soldi, dormiva
da un amico, per terra,

'0

mo e lo riconoscenzo del mondo nell'uni-

sui

sono sempre slote.

E i suoi

oddii non sono

uno novitò, mo onzi un molivo così ricor-

rente do forli opporire un destino. Come i rilorni. Quondo iornò in Apple, nel

1996, dopo 11 onni di esilio in cui ovevo
fondoto lo Pixor, trovò mocerie. Stovoho
è diverso: lo societò è solidissimo e il nuovo copo, Tim Cook, è sloto o lungo

il

suo

broccio destro. Gesiirò ilsuccesso, Coo(
e per un po' non ci occorgeremo di nullo. Mo lo visione di Jobs, quello è insosti-

mo riolzo delle ozioni in Borso.

tuibile.

giò suc-

È

quello coso che un giomo

glife-

e quolche

ce dire: «Voglio un telefonino con un so-

setlimono primo l'ogenzio Bloomberg

lo tosto>> (e inventorono l'iPhone); quello

per errore ovevo messo in Rete un suo
lungo necrologio, mentre su Wiki-

ossessione per i dettogli per cui oll'uffi-

cio brevetti Uso o suo nome ce ne so-

pedio ollo suo biogrofio ero stoto

no 313, compresi quelli per i covetti e

oggiunlo lo voce «Heolth, Solute».

le custodie. Come Jobs non c'è nes-

Ce n'erono di cose do roccontore

NlaNActELLo

NON E UNA BUFATA
problemi disoluie diSteve Jobs, ce ne

co modo possibile o questilivelli: l'ennesi-
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f,ddio, Sleve fobs.
Oppure arrivederci?

cesso. Ero il settembre
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suno. Mogori torno.

Tim Cook, 5O qnni, ex broccio
destro di Jobs e suo successore.

tarchitetto Oreste Albarano,
che ha fotogra{ato lo spettro
al Museo di Napoli, insiste:
f iPhone non c'entra, E attende

«acchiappalantasmi»

gli

di lrene §oave

er il folklore nopolelono potrebbe
essere un «munociello»r: uno spirilello buono o dispettoso che visilo i luoghi obitoti. Per gli scettici è
solo un'immogine ritoccoto con un progrommo iPhone, Ghost Copture, che per
0,79 euro fo comporire spettri nelle foto.
Chi è lo bombino vestito di bionco comporso (con lonlo di boccoli e gonno o
bolze) ol conliere del Museo Archeologico di Nopoli? L'orchilefto Oreste Alborono, direttore dei lovori ol museo, che l'ho
fotogrofolo, dice: «Non lo so. Mo non è
uno bufolo. Mi trottono do truffotore, mo
sono un funzionorio di Stoto: perché do-
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Nasce
a San Francisco,

in California,
da padre siriano
e

madre americana.

Viene assunto
dalla Atari, dove

contribuisce
all'ideazione dei
primi videogame.

ln rotta con lhmministratore delegato,
lascia la Apple e fonda la NeXt
Computer, ma senza grossa forluna
(produsse computer piir avanzali dei
cbncorrenti, mà a prezzi troppo alti).

tis74l

Lascia il college

(il

Reed

di Portland)
dopo il primo
semestre.

Fonda la Apple Computer. Esce
Apple l, costruito nel garage di
casa: il presidente di BasicNet
se ne è appena aggiudicato uno
originale all'asta, l58 mila euro.

Sposa Laurene Powell, con
cerimonia buddista: con lei
avrà tre figli. Jobs riconosce
anche la figlia Lisa, nata
da una relazione precedente.

Acquista la Pixar (5 milioni
di dollari), casa di produzione
di animazioni computerizzate
(per esempioToy Story). Nel 2006
la vende a Disney per Z4 miliardi.

Torna alla Apple, in

crisi: assume la carica
di CE0, amministratore
delegato (lo chiamano
iCE0). La Mela decolla.
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Il paracadule segrelo
del nprolessor» Penali
Su Filippo Penoti

-

ex Pci, ex Ds, ex

sindoco di Sesto Son Giovonni, ex
presidente dello Provincio di Milo-

no, ex vicepresidente del Consiglio regionole dello Lombordio, ex
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FISSAIO

FRUITARIANO

Un unico Iook,
sempre quello:

Variante della dieta
vegana: mangia solo

maglia nera

fruttaeverdura,ela

a collo alto in seta

mela, neanche a dirlo,

0 cashmere marca

è il suo cibo preferito.

St Croix, blue leans
Levi's (ne ha piir
di100 nell'armadio),
sneakers New
Balance numero 48.

MITIARDARIO
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BURTONE

broccio deslro del segretorio del
Pd Bersoni che do un mese sto sul-

lo groticolo giudiziorio, inquisilo per

corruzione doi mogislroti di Mon-

Con un patrimonio di

Ama fare scherzi

zo

8,3 miliardi di dollari
(5,6 miliardi di euro),

e burle: durante

re

il lancio dell'iPhone,
al MacWorld 2002

110'nella classifica
Farfesdegli uomini
più ricchi del mondo.

è

per dimostrare come

funzionava bene
il nuovo cellulare,
chiamò Starbucks
e ordinò in diretta
4 mila caffè.

-

689 milo

Google è in grodo di trovonotizie in

0,07 secon-

di. Ne monco uno: do uno ventino d'onni, il politico o tempo pieno
che sullo questione morole sto mettendo in ginocchio l'iniero sinistro
ho un suo porocodute privoto sotto formo di impiego pubblico. Penoti è professore di scuolo medio.
Per l'esottezzo è professore di Edu-

cozione tecnico ollo Scuolo Medio
Tobocchi di Milono. Mo è un pro-

ossidiono, ossicuroti per 6 milioni
l'uno. Un incidente
subito messo o tocere».
si in

Lo
misterioso

fologrolio
del coniiere
del museo

scotlolo do
Alborono,

Non potrebbe

dove si

essere stoto urioto?

introvede
lo sogomo
di uno

bombinq
di 8-9 onni.

fessore speciolissimo, in ospeltotivo permonente. Nel senso che resto

di ruolo, tiiolore dello cotiedro, mo
di onno in onno deve essere sosli-

tuito do un supplenie. Non percepisce stipendio, nolurolmente, mo
ovonzo in onzionitò e in un quolunque momento, coso moi dovessero

«Potrebbe. Mo non
si è moi copito do

crollorgli tutti i costelli che in questi

chi. Alloro si con-

sorebbe lo suo ossicurozione,

trolli, si mettono

rifugio. ll che non costiluisce offot-

onni ho costruilo, quello cottedro
il suo

vrei formi ridere dietro con un fotorifoc-

delle borriere dovonti olle opere, se no

to un reoto, ci moncherebbe.

co do pochi centesimi?>».
Quondo è stofo scottoto lo foto?
«Tro febbroio e morzo. Non ricordo, ne
foccio molte».
E perché esce fuori solo oro?
«All'epoco contottoi il progrommo di ltolio l, Misfero. Mo non se ne fece nullo>>.

chiunque può toccorle».

lo un indizio. O se volete uno lezione distile dol politico che negli ulti-

Do olloro il «munociellon ho doto o!-

tri segni?
«Gli operoi del contiere dicono che spesso chi loscio un secchio ol secondo piono lo ritrovo ol primo. Non so quonto crederci. Mo o Posquo è crolloto misteriosomente uno mensolo con due ontichi vo-

E

vero che ho chiomqto i «<Ghosfbu-

È

so-

stersr» ol coniiere?

mi dieci onni ho covolcolo «legge

occodemici: il medico lorinese Fobio Torontino e il loborotorio di ricerco
psicocinetico dell'Universitò di Bologno.
Che per oro escludono si trotti di un folso. Verronno o settembre: se necessorio
li pogo di tosco mio».
Lei crede oi fontosmi?
«Credo o quello che mi dironno loro. E se
è solo un effetto di luce, lo occellerò. Mo
non è un torocco>>.

e ordine» per forsi lorgo nelle urne.

<<Sono

Sul /àntu.sntu di

Ho finonzioto le ronde, coltivoto il
roncore sociole contro i rom, olimentoto quelle «poure figlie dello
insicurezzo>> che sono il pone dello

destro populisto: nuirono i più deboli, quelli che temono di perdere
tutto, ilierritorio, l'identitò,

il

lovoro.

Lui che di lovori ne ho sempre ovuti

due, focevo il grodosso per loro.

Nupoli vedi crnche pag. 213
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