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IL MITO

La Apple è nota per aver
introdotto al grande
pubblico il primo
personal computer e
prodotti di successo
come iPod, iPhone e iPad

‘iJobs. Biografia non
autorizzata di Mr Apple’
di Riccardo Bagnato è il
primo libro in italiano che
racconta nel suo
complesso la vita di Jobs

Dopo una lunga malattia,
che lo aveva portato
anche a lasciare la guida
dell’azienda, Jobs è
scomparso circa una
settimana fa

di FEDERICO MALAVASI

«STORIE di vita ordinaria
di un giovane dal grande
acume e della sua ossessiva
ricerca della perfezione».
E’ questa l’immagine di
Setve Jobs che emerge dal-
le pagine di ‘iJobs. Biogra-
fia non autorizzata di Mr
Apple’, il libro che raccon-
ta, per la prima volta in Ita-
lia, la storia di Steve Jobs (il
numero uno della Apple
scomparso alcuni giorni
fa), nella sua interezza e nel-
le sue mille sfaccettature. A
prestare la sua penna per
questo non semplice lavoro
è stato un giornalista mode-
nese (ma da anni trapianta-
to a Milano), Riccardo Ba-
gnato. «Il mio libro vuole
essere un racconto onesto
— mette in chiaro Bagnato
—, lontano dall’agiografia
e dal pamphlet polemico.
Ho voluto semplicemente
raccontare la vita di un uo-
mo, che con le sue idee ha
saputo coinvolgere milioni
di altre persone».
Un compito non semplice,
quello del giornalista mode-
nese, che ha comportato un
certosino lavoro di raccol-
ta, interpretazione e verifi-
ca di documenti e testimo-
nianze più o meno dirette.
«E’ stato sostanzialmente
un lavoro di ricerca e orga-
nizzazione. Un lavoro di
circa un anno che, a causa
della mia professione, ho
dovuto portare avanti qua-
si esclusivamente di notte.
Ho letto tanti libri e un nu-

mero imprecisabile di arti-
coli di giornale su Jobs o
sulla Apple. Ho poi avuto
modo di parlare con diver-
si suoi dipendenti in azien-
da e, recentemente, con
Chris-Ann Brennan, la sua
prima fidanzata. La diffi-
coltà più grossa — rivela —
è stata quella di ‘ripulire’ e
verificare la mole di infor-
mazioni che si trova sul
web e su libri e riviste».

UNO dei tratti distintivi
del lavoro di Bagnato è l’at-

tenzione al territorio, al
background in cui si è svi-
luppata la parabola di uno
dei più brillanti geni della
nostra epoca. «Sono stato
per un periodo negli Stati
Uniti e conosco bene la zo-
na di San Francisco e della
Silicon Valley. Ho voluto
insistere sull’ambiente in
cui il patron dell’Apple è
vissuto, perchè è determi-
nante per comprendere il
suo percorso. Jobs non è sta-
to una ‘meteora’ nata dal
nulla. Quella è un’area stra-
ordinaria, nella quale c’è
un grande fermento di idee
e innovazione. Lì sono cre-
sciuti tanti pionieri che si
sono spinti verso frontiere
un tempo inimmaginabi-
li».
Ma al di là di mitizzazioni
e sconfessioni, chi era vera-
mente Steve Jobs? Una ri-
sposta non semplice, ma al-
la quale Bagnato ha voluto
provare a rispondere col
suo lavoro. «Una figura
complessa, ma non per que-
sto inavvicinabile. Oserei
definire la sua vita come
l’ordinaria storia di un ra-
gazzo turbolento, dotato di
un grande acume e sempre
alla ricerca della perfezio-
ne. Una ricerca che sembra-
va voler colmare un’imper-
fezione che percepiva in se
stesso. In un certo senso la
figura di Steve Jobs rappre-
senta al meglio la filosofia
pionieristica americana,
condita con una punta di
misticismo, l’altra grande
passione del papà della ‘me-
la morsicata’».

Il personaggio

Il lutto

L’azienda

La storia

EXPERT System, azienda mode-
nese leader nello sviluppo di sof-
tware semantici per la compren-
sione e l’analisi delle informazio-
ni, e Assist, società specializzata
nella fornitura di servizi professio-
nali e tecnologici per innovare,
migliorare e gestire i processi di
vendita al cliente, annunciano lo
sviluppo di un innovativo servi-
zio di assistenza clienti accessibi-
le via sms.
E la prima grande azienda ad adot-
tare questo servizio è stata Vodafo-
ne Italia che ha creato un nuovo
canale di caring: 190 SMS. Voda-
fone si è proposta di potenziare
l’accesso ai servizi di assistenza,

sviluppando una nuova forma di
interazione con i propri clienti e
coniugando efficienza, praticità e
controllo dei costi. I clienti posso-
no inviare gratuitamente un sms
al numero 190 esprimendosi pro-
prio come farebbero se si rivolges-
sero a un amico. Ad esempio: «Vo-
glio configurare il mio Nokia
5220 per mandare MMS». «Come
faccio ad attivare la Summer
Card?». Oppure: «Sto andando in
vacanza in Croazia. Quanto pa-
gherò le telefonate?»
Il servizio 190 SMS è nato da un
progetto sviluppato da Assist per
Vodafone sulla base dell’esperien-

za maturata in anni di collabora-
zione sul servizio assistenza Clien-
ti 190. Assist ha richiesto ad
Expert System di introdurre nel
progetto le potenzialità di Cogito
Answers, il motore semantico che
interpreta e categorizza il conte-
nuto delle richieste e cerca la ri-
sposta più pertinente nella base di
conoscenza.
«Il servizio è stato accolto molto
positivamente dai nostri Clienti
— ha dichiarato Manlio Costanti-
ni, Direttore Customer Opera-
tions e Online Services di Vodafo-
ne Italia — Siamo partiti ad apri-
le e sono già oltre mezzo milione
le richieste via sms che gestiamo
ogni mese».

LA BIOGRAFIA

‘iJobs’ in libreria
dal 26 ottobre

Steve Jobs è nato a San
Francisco nel 1955 ed è
stato cofondatore della
Apple, di cui è stato
amministratore delegato
fino allo scorso agosto

Da una penna modenese
il primo libro italiano
sulla vita di Steve Jobs
Riccardo Bagnato: «Era un mistico pioniere»

IL LIBRO del gior-
nalista e scrittore
modenese Riccardo
Bagnato, ‘iJobs. Bio-
grafia non autorizza-
ta di Mr Apple’
(Manni Editori) sarà
in libreria a partire
dal 26 ottobre. Ba-
gnato ha 39 anni, è
nato e cresciuto a
Modena per poi spo-
starsi a Milano, do-
ve vive e lavora. E’
giornalista e scrive
per il settimanale
‘Vita’. Collabora inol-
tre col quotidiano la
Repubblica. La bio-
grafia di Steve Jobs
è il suo secondo li-
bro.

EXPERT SYSTEM HA CONCLUSO UN ACCORDO CON VODAFONE

Il software modenese Cogito
risponde alle domande dei clienti via sms


