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LA SCOMPARSA
DI UN MITO

VENERDÌ
7 OTTOBRE 20116

Fiori di fronte allo schermo del pc in segno di omaggio a Steve Jobs nel negozio Apple di San Pietroburgo (Reuters)

IL SIMBOLO

DA NEWTON FINO AI BEATLES
STORIA DEL MARCHIO-ICONA
All’inizio era in bianco e nero,
un’immagine complessa che
raffigurava la caduta della mela di
Newton, un riquadro incorniciato da
un drappo svolazzante. Poi, la
difficoltà di riprodurre quel marchio
su scala industriale, face nascere la
prima mela morsicata a strisce
colorate, come l’arcobaleno, ma in un
ordine diverso. Infine l’attuale, eterea
mela bianco latte, più che un oggetto,
un concetto: fortemente voluta da
Jobs al suo ritorno in azienda per
dare un segno di novità. Il primo logo
Apple, quando nasce nel 1976, da
un’idea di Steve Wozniak e Steve
Jobs, è l’immagine di Isaac Newton
sotto un albero di mele, con la scritta:
«Newton. Una mente in continuo
viaggio attraverso gli strani mari del
pensiero. Solo». A disegnarlo fu
Ronald Wayne. Ma non era piaciuto
molto e Jobs ne commissionò uno
nuovo a Rob Janoff dell’azienda Regis
McKenna Agency: nacque così la mela
colorata che rappresentò l’azienda
fino al 1999. Il morso alla mela
sembra invece nascere da un gioco di
parole, con byte(8 bit) e bite (morso).
Il logo odierno sembra invece essere
stato adottato su insistenza di Steve
Jobs. Il marchio Apple è però
ammantato da mito e leggenda e sulla
sua vera origine poco si sa. Si ricorda
l’esperienza del fondatore Steve Jobs
in una piantagione di mele, l’idea della
rivoluzione scientifica con il
riferimento iniziale a Newton,
l’amore mai smentito per i Beatles.
Del resto la mela simbolo della Apple
proprio con la mela dei Beatles ebbe
un lungo scontro. Alla fine la Apple
Records, la storica casa discografica
dei Beatles, e la Apple hanno risolto
nel 2007 una lunga storia di dispute
per l’utilizzo del brand.

DA NEW YORK LORETTA BRICCHI LEE

a un garage di Los Altos, in Ca-
lifornia, nel 1976, all’attuale mul-
tinazionale, Apple è passata da un

capitale di 1.300 dollari a una liquidità di
circa 80 miliardi di dollari. Più di quanto
il Tesoro americano avesse a disposizio-
ne a fine luglio durante il dibattito per au-
mentare il tetto del debito Usa. 
Ora, all’indomani della morte di Steve
Jobs, la questione prin-
cipale è il futuro di Ap-
ple: è unanime il giudizio
che una tale ascesa non
sarebbe stata possibile
senza il suo fondatore (e
non solo perché il finan-
ziamento iniziale fu rac-
colto con la vendita del
suo pulmino Volswa-
gen). A portare la società
ad essere la maggiore nel settore tecnolo-
gico e una delle prime al mondo per ca-
pitalizzazione è stata soprattutto la visio-
ne del 56enne californiano, che sin dagli
esordi era determinato a trasformare lo
stile di vita degli americani attraverso l’u-
so di computer e la sua tenacia. Quando,
insieme con l’amico – e co-fondatore –
Stephen Wozniak, disegnarono il primo
“Apple I” per dimostrare le loro abilità al
club di hobbisti dell’Homebrew Compu-

D
ter, fu Jobs a intuire le sue possibilità com-
merciali e ad occuparsi delle attività ope-
rative della società, dai contatti con i for-
nitori a quelli con potenziali acquirenti. 
Anche quando riuscirono ad ottenere un
finanziamento di un quarto di milione di
dollari dall’ex funzionario Intel, A.C.
Markkula, Wozniak continuò a rappre-
sentare la parte tecnologica di Apple, men-
tre Jobs si addossò le funzioni di marke-
ting, rimanendo fedele all’anticonformi-

smo che l’aveva porta-
to a “battezzare” il suo
primo computer con il
nome del frutto prefe-
rito invece che con il
numero di serie all’e-
poca in voga nel setto-
re. Jobs continuò a ri-
manere il “volto” di Ap-
ple – e a introdurre sui
mercati mondiali i nuo-

vi prodotti – anche quando la sua figura,
nei tradizionali jeans e maglioncino nero,
colpita dal cancro, divenne l’ombra di sé
stessa. Il carisma – insieme alla sua cor-
retta intuizione che i computer sarebbe-
ro diventati sempre più “personal”, u-
scendo dai laboratori di ricerca in cui e-
rano relegati negli anni Settanta – portò il
fatturato di Apple dai 2 milioni di dollari
del 1977 ai 600 milioni di dollari del 1981.
Fu l’anno in cui la società venne quotata

in borsa. Lo stesso in cui Jobs iniziò a la-
vorare con un gruppo di ingegneri sul si-
stema Macintosh che, però, aveva un co-
sto troppo alto. 
La conseguente lotta di potere tra l’am-
ministratore delegato, John Sculley – che
voleva limitare il lancio di prodotti poco
testati – e Jobs, forzò l’uscita del fonda-
tore dalla società, dimostrando però, che
Apple necessitava della sua visione per
poter crescere. Nonostante i primi suc-
cessi nel periodo “post-Jobs” – definito «la
prima età d’oro» del Macintosh –, le suc-
cessive linee di prodotti non vennero ac-
colte con favore dal pubblico. Tanto che
nel 1996 il nuovo Ceo, Gilbert Amelio, ri-
corse al fondatore, assumendolo quale
consulente. Solo l’anno seguente, Apple
chiese a Jobs di tornare a guidare la so-
cietà, aprendo la via a una crescita senza
precedenti. Non solo venne introdotto
l’iMac – che inaugurò i computer “di de-
sign” – ma Apple si indirizzò anche ver-
so altri prodotti, dall’iPod nel 2001 al-
l’iPhone nel 2007: E la società perse la
specifica «di computer» dal nome, per se-
gnalare le nuove prospettive per il futu-
ro. La rivoluzione del mercato con l’usci-
ta l’anno scorso dell’iPad – e la vendita di
14 milioni di “tablet”– sono una testimo-
nianza della visione di Jobs che dovrebbe
tenere alti i profitti dell’azienda per alme-
no altri due anni.

Ora per la società fondata da Jobs il futuro è pieno di incogniteHANNO DETTO

OBAMA:
«PERSO 
UN VISIONARIO»

«Il mondo ha
perso un
visionario».
Così il
presidente
degli Stati
Uniti, Barack
Obama, ha
ricordato

Steve Jobs. «E per
celebrare il suo
successo non c’è
tributo più grande del
fatto che il mondo
abbia saputo della sua
morte tramite uno
strumento da lui
stesso inventato».

BARROSO:
«UN GRANDE
INNOVATORE» 

«Steve Jobs
ha avuto la
capacità
unica di
portare la
tecnologia
all’uomo e
alla donna
della strada».

Così ha detto il
presidente della
Commissione Ue e ha
aggiunto: «Il mondo ha
perso uno dei suoi
grandi innovatori».

BLOOMBERG:
«SCOMPARSO 
UN GENIO»

«Gli Stati
Uniti hanno
perso un
genio che
sarà
ricordato
assieme a
Edison e
Einstein, le

cui idee
condizioneranno il
mondo futuro per
generazioni», ha
affermato il sindaco di
New York, Michael
Bloomberg.

COLDPLAY:
«MANCHERÀ 
A TUTTI»

Molto colpiti
anche i
Coldplay:
«Siamo così
tristi per la
morte di
Steve Jobs –
scrivono –.
Era una

persona meravigliosa.
Come a tutte le
persone che
conosceva, e ai milioni
che non conosceva, ci
mancherà».

HANNO DETTO

WOZNIAK:
«HA FATTO FELICI
TANTE PERSONE»

Steve Wozniak
è l’amico che
ha condiviso i
primi giorni
nel garage
dove è iniziata
l’incredibile
avventura di
Apple. La

notizia della morte
dell’amico lo raggiunge
in un ristorante: «Ha
fatto felici tantissime
persone», ha detto.

SPIKE LEE:
«HA VISTO COSE
IMPOSSIBILI 
PER GLI ALTRI»

«Un visionario
che vede cose
che gli altri
pensano
impossibili,
che immagina
un mondo che
gli altri
immaginano»,

è stato il primo
commento del regista
afroamericano Spike
Lee, autore tra gli altri
di film come «Mo’
Better Blues».

RUSHDIE:
«HO ADORATO 
IL SUO MONDO»

Salman
Rushdie,
l’autore dei
“Versetti
satanici”, ha
confessato di
essere stato
da sempre un
grande
ammiratore di

Steve Jobs: «Ho adorato
il mondo che Steve Jobs
ha costruito fin dal mio
primo Apple Mac – ha
detto lo scrittore
indiano –. Era uno dei
grandi architetti del
mondo reale. Riposa in
pace».

DELL:
«UNA LEGGENDA
DEI NOSTRI
GIORNI»

Non ha dubbi
Michael Dell,
fondatore
dell’omonima
azienda
informatica.
«Oggi
abbiamo perso
un leader
visionario,

l’industria tecnologica
ha perso una leggenda
iconica e io ho perso
un amico». 

L’EREDE

ORA IL TESTIMONE PASSA A TIM COOK,
ORGANIZZATORE CON POCO CARISMA
Di fatto la Apple è da tempo nelle sue mani.
Timothy Cook (ma tutti lo chiamano Tim), 50 anni,
guida l’azienda di Cupertino da quando Steve Jobs si
era ammalato gravemente nel 2004. Al suo braccio
destro Jobs aveva delegato da anni ogni ruolo
operativo. E lo scorso 25 agosto lo aveva
definitivamente investito come suo erede
dimettendosi da Ceo. Il nuovo numero uno di Apple
– membro anche del cda della Nike – è entrato in
azienda nel marzo del 1998, conquistandosi subito
la fiducia di Jobs. Appena arrivato a Cupertino, ha

rivoluzionato tutto il settore
della produzione e della
distribuzione, affidando a terzi
molte attività e chiudendo
molte fabbriche del gruppo,
contribuendo a un notevole
aumento dei profitti. Grande
organizzatore, Cook assicura
in Apple la continuità. Ma non
ha lo stesso genio di Jobs. Il

vero debutto di Cook sul palcoscenico è stato
proprio il giorno prima della morte del «visionario
della Silicon Valley», quando a Cupertino è stato
presentato il nuovo iPhone 4s. Appassionato di
fitness e di escursioni in bicicletta, alcuni definiscono
Tim Cook esigente e spietato sul lavoro. Tra gli
aneddoti più ricorrenti, quello in cui si racconta una
sua sfuriata in una riunione, quando prese di mira
un dirigente dicendogli che sarebbe dovuto migrare
in Cina. Sembrava una battuta, ma poco dopo gli si
rivolse così: «Perchè sei ancora qui?». Il dirigente filò
dritto all’aeroporto di San Francisco senza
nemmeno passare da casa: oggi è il responsabile di
Apple per la Cina.

Gli esordi di Jobs (a destra) e Wozniak (Reuters)

Mercato senza più leaderi concorrenti

DI CHIARA MERICO

enza più la guida di
Steve Jobs, riuscirà
Apple a mantenere il

suo predominio nel mer-
cato dei prodotti tecnolo-
gici? C’è chi ritiene che la
scomparsa del papà di i-
Pod, iPhone e iPad darà ai
rivali qualche chance in più
di colmare il gap con la me-
la morsicata. In molti si
chiedono in che modo i
principali competitors –
come Samsung, Amazon,
Google e Sony – reagiranno
alla morte del visionario
Jobs. 
Molto probabilmente sa-
ranno le prossime mosse
della stessa azienda di Cu-
pertino a influenzare an-
che le strategie dei concor-
renti. Come Amazon, che
poche settimane fa aveva
lanciato la sfida all’iPad con
il suo nuovo tablet Kindle
Fire, venduto al prezzo «po-
polare» di 199 dollari. O, so-
prattutto, la sudcoreana
Samsung, che con la serie
Galaxy – che supporta il si-
stema di Google Android –
compete direttamente con
Apple nel mercato dei ta-
blet e degli smartphone. 

S
Le sorti delle due società
sono strettamente legate,
nel bene e nel male: dallo
scorso aprile Apple e Sam-
sung hanno avviato reci-
procamente oltre venti
cause legali in dieci Paesi.
L’ultima appena due gior-

ni fa, quando la coreana ha
annunciato che chiederà
l’interdizione dalla vendi-
ta in Italia e Francia per l’ul-
timo smartphone Apple,
l’iPhone 4S, che dovrebbe
sbarcare nel nostro Paese il
28 ottobre.

Secondo l’esperto di pro-
prietà intellettuale Florian
Müller, Steve Jobs «si occu-
pava con particolare pas-
sione della questione dei
brevetti, e il suo successo-
re non può fare altro se non
combattere con la stessa
forza». Sulle spalle di Tim
Cook, il braccio destro a cui
Jobs aveva passato il testi-
mone lo scorso agosto, il
fardello si fa pesante. «Ap-
ple non può più contare su
nessuno che abbia la crea-
tività e l’ambizione di
Jobs», sintetizza Simon Liu,
del fondo Polaris Group. Al-
cuni analisti, come Lee
Seung-woo, della coreana
Shinyoung Securities, sono
convinti che senza Jobs
«l’influenza di Apple calerà
e i suoi rivali avranno tem-
po per migliorare e tentare
di avvicinarsi». Secondo al-
tri, come Jan Dawson del-
la società di analisi Ovum,
Cupertino «farà bene nel
breve termine, perché con-
tinuerà a lanciare prodotti
creati da Jobs. La domanda
è se questo potrà ancora
avvenire in futuro: se Ap-
ple non ci riuscirà, rischierà
di diventare una società
più ordinaria».

Timothy Cook

storia made in Usa
Nata in un garage di Los
Altos nel 1976, l’azienda
ha raggiunto fatturati
record. Eppure, in una
fase, ha tentato invano di
fare a meno del suo guru

Anticonformista e
innovatore, Steve fin
dall’inizio è stato il
«volto» dell’impresa,
artefice tra l’altro del
«pc di design»

«Apple». Così cambiò il mondo dei computer


