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Il giornalista pugliese Mi-
chele Cozzi ha scritto questo
libro a ridosso delle elezioni
amministrative della primave-
ra scorsa, con l’inattesa scon-
fitta del centrodestra a Mila-
no e a Napoli, e i successi refe-
rendari del centrosinistra su
acqua, nucleare e legittimo
impedimento. Una partita
che sembrava chiusa per la si-
nistra è stata riaperta dai «ri-
petuti autogol» del Cavaliere,
per le sue vicende pubbliche,
non riuscendo a passare dagli
annunci a fatti che rimettesse-
ro davvero in moto l’Italia, e
per quelle private. La sinistra
resta però ancora un cantiere
aperto, di cui Cozzi riassume
le vicende storiche per il ver-
sante Pd, a partire dagli anni
di Prodi, e per quello dell’«al-

tra» sinistra vendoliana, descrivendo il costante
confronto interno sul terreno della conquista di
un’egemonia. Da un lato il pragmatismo di Ber-
sani, erede della tradizione riformista, dall’altro
«il governatore narrante», che è un leader ama-
to dallo stesso popolo del Pd di provenienza
Pds. Le ipotesi e le domande restano tutte aper-
te: sarà possibile un accordo? E su quale proget-
to? E a chi sarà affidata la guida della squadra?

F. Bla.
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Entra nelle pieghe psicolo-
giche della società e delle isti-
tuzioni questo libro del socio-
logo Carlo Donolo e descrive
un Paese spaesato, in cui cini-
smo e opportunismo preval-
gono sulle regole generali,
con il conseguente malgover-
no del territorio, la diffusa ma-
leducazione, l’arroganza, il far-
si giustizia da sé, il ritorno del-
l’ignoranza, dell’autoinganno
o della rassegnazione. «Il Sud
sopravvive in un degrado sen-
za prospettive», abbandonato
alle proprie logiche interne, e
nelle città del Mezzogiorno si
raccolgono, per dimensione e
gravità, gran parte dei proble-
mi sociali di tutta Europa: ne
è segno la ripresa della migra-
zione da Sud a Nord di tanta
forza lavoro scolarizzata, «in

fuga da contesti incapacitanti e degradanti». Se-
condo Donolo ci sono ancora le risorse per una
ricostruzione morale e sociale del Paese, e si trat-
ta di minoranze attive, imprese innovative, luo-
ghi e istituzioni della cultura, nuovi movimenti:
forze frammentate e spesso isolate, che non han-
no ancora elaborato un lessico comune e un rilie-
vo politico. Sarà necessario «il lavoro di un’inte-
ra generazione per uscirne vivi».

Felice Blasi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle «Armi d’Italia» al sogno americano

La copertina del
libro di Bagnato,
presto in libreria
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SOCIOLOGIA DONOLO PER DONZELLI

Un giorno gli chiesero cosa pensasse del fatto che il
programma iTunes fosse uno dei più utilizzati per
Windows, il sistema operativo rivale di Microsoft.
Steve Jobs rispose così: «Anche se sei all’inferno, un
goccio d’acqua è come il paradiso». Di frasi fulminanti
Steve Jobs ne ha coniate tantissime, tanto che sono in
uscita anche instant book con i suoi aforismi. Questa
su iTunes è la preferita di Riccardo Bagnato, il primo
biografo non autorizzato del visionario imprenditore
americano, la cui storia è stata incredibile: nato nel
1955 da padre siriano e madre americana, dato in
adozione dalla madre a una coppia di Mountain View,
in California, fondò la Apple, da cui fu cacciato nel
1985, per poi fondare la Pixar (successivamente
venduta alla Disney) e la Next, e tornare alla Apple nel
1997, dando vita ai vari iMac, iPod, iPhone e iPad.

Bagnato, modenese, classe 1972, giornalista, è
responsabile del portale Vita.it e collabora con diversi
giornali tra cui Repubblica.it, per cui segue da diversi
anni le vicende della Apple. Tra i suoi libri recenti, il
saggio Armi d’Italia, protagonisti e ombre di un made
in Italy di successo (Fazi 2008), indagine
sull’industria italiana delle armi, scritto con Benedetta
Verrini.
Il suo nuovo libro, iJobs - Biografia non autorizzata di
Mr Apple (216 pagine, 16 euro), pubblicato dalla casa
salentina Manni Editori, è in uscita il prossimo 20
ottobre. «Ho scelto Manni perché sono stati i primi a
contattarmi e perché sono molto seri. Ho rifiutato
proposte da case editrici più note a livello nazionale,
ma ho preferito la qualità», spiega l’autore. (lu. fo.)
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Nelle librerie il 20 ottobre, la pubblicano gli editori Manni
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uscirne»,
Donzelli, Roma
2011, pp. 176,
euro 18

V isionario, perfezionista, cari-
smatico, sfuggente, crudele,
manipolatore. Tutti aggettivi
che si addicono a Steve Jobs, il

fondatore della Apple morto lo scorso 5
ottobre. Riccardo Bagnato, giornalista
modenese, che da dieci anni segue le vi-
cende di Apple, ne ha scritto una biogra-
fia, iJobs, che il 20 ottobre prossimo
uscirà con la salentina Manni Editori.

Bagnato, da quanto stava lavorando
al libro?

«Più o meno da un anno, l’idea era
nata quando lasciò l’azienda l’anno scor-
so per l’ultima volta».

Ha mai conosciuto personalmente
Steve Jobs?

«No, non ne ho avuto occasione. Bi-
sogna dire che negli ultimi tre o quattro
anni era praticamente blindato. Erano
più le volte che era in uscita per malat-
tia che operativo in azienda. Certo, pote-
vi fare appostamenti a uno dei tanti
eventi a cui partecipava, ma non era la
stessa cosa».

"Artista" è la definizione migliore
per lui?

«Sì, e lo confermano tante sue celebri
frasi. Tra questa ce n’è una famosissi-
ma, detta durante un intervento davan-
ti ai giornalisti. Gli chiesero come mai i
suoi prezzi fossero così alti rispetto agli
altri, lui rispose We can’t ship junk.
Cioè noi diversamente dagli altri non
vogliamo e non possiamo distribuire ro-
baccia. Vogliamo fare il miglior prodot-
to che ci possa essere al mondo, voglia-
mo essere riconosciuti per aver prodot-
to la cosa migliore e lavoriamo ogni
giorno per questo. Così giustificava in
parte i costi apparentemente o sostan-
zialmente maggiori. Era una delle sue
ossessioni. E nella sua volontà di essere
il migliore si nasconde la cifra artistica.
Quando lui e molti artisti dicono "il mi-
gliore", dentro intendono quasi "il più
significativo", il più importante».

Non sempre, però, ha realizzato il
prodotto migliore.

«Sì, i suoi flop sono stati tanti, ma
hanno comunque segnato passaggi im-
portanti nella sua carriera. Per esempio
i computer della Next, l’azienda che fon-
dò dopo essere uscito da Apple la prima
volta, furono un insuccesso clamoroso.
La Next stava fallendo quando fu com-
perata dalla Apple. Eppure il sistema
operativo usato in quei computer diven-
ne la base di quello ancora usato, oggi,
nei Mac».

Quali altri errori ha commesso?
«Per quanto riguarda i prodotti azien-

dali, sono stati definiti dal mercato e la
storia. Per gli errori personali entriamo
in un territorio più delicato. Però un
esempio che tutti citano è il comporta-
mento dittatoriale, carismatico ma irri-
spettoso, che aveva nei confronti dei
colleghi o neoassunti. Può essere consi-
derato un errore dal punto di vista uma-

no, ma lo si deve subito dopo inserire
nel complesso sistema persona».

Quanto era cattivo Steve Jobs?
«Non credo sia una definizione accu-

rata della sua personalità. I biografi
americani usano spesso un aggettivo
poco usato da noi: mercuriale, uno che
può essere il massimo della gentilezza e
il momento successivo il massimo della
cattiveria, intesa come determinazione
ad annullare quello che gli sta davanti.
In questo Alan Deutschmann, uno dei
più lucidi biografi, lo definisce una per-
sona che praticava una delle tante tecni-
che di persuasione: intimorire dall’ini-

zio la persona davanti per poterla poi ri-
costruire a propria immagine e somi-
glianza nel tempo».

Lavorarci e viverci insieme non de-
v’essere stato semplice.

«Infatti. Sono davvero tante le perso-

ne che hanno vissuto storie importanti
con lui e con cui si è lasciato, perché
aveva una sua ossessione, un obiettivo
messianico da compiere. Tra lui e
l’obiettivo sono pochi quelli che sono
riusciti a tenere botta. Sicuramente uno
dei pochi è la moglie, una donna straor-
dinaria che ha vissuto con lui gli ultimi
vent’anni, madre dei loro tre figli. Pochi
però sanno che Jobs la abbandonò, per
la seconda volta, quando rimase incin-
ta. Poi Jobs si ricredette, tornarono in-
sieme. E questa è stata una delle svolte
più importanti della sua vita».
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Un mercuriale

La gestazione del lavoro

Saggi L’autore Riccardo Bagnato seguiva da dieci anni le vicende del fondatore della Apple

«Era un temperamento mercuriale,
come dicono gli americani: uno capace
di passare in un momento dalla gentilezza
estrema al massimo della cattiveria»

MR. APPLE Steve Jobs (San Francisco 1955 - Palo Alto 2011) in una conferenza a San Francisco nel 2007 (foto acaben/Flickr)


