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touch screen. Inoltre mi sembra che
buona parte del software fosse già
presente sull’iPhone. 

Christian

Se devo andare a guar-
dare Mac, iPhone etc.
direi che nessuno mi ha
cambiato la vita. Ma se

vado a guardare la storia e tutto ciò
che Jobs ha creato (o portato alla lu-
ce e al pubblico) direi semplicemente
le idee che hanno portato l’informa-
tica a diventare ciò che è oggi. Non
sono mai stato un grande fan di Ap-
ple e di Jobs ma riconosco che ab-
biano dato un grande apporto all’in-
formatica odierna. Una grande per-
dita. 

Giovanni

Non mi avrà cambiato
la vita, ma sicuramente
ha contribuito a salvar-
mi il fegato: iMac! Mai

più scene isteriche di fronte a Win-
dows impallato mentre stai finendo
un qualsiasi documento/disegno/vi-
deo, ecc. Ovviamente prima del sal-
vataggio file. 

Marina

Da piccolo usavo un
Mac, cambiavo il nome
alle cartelle, coloravo,
giocavo... Poi a scuola

(facevo la prima media) nell’ora di in-
formatica chiesi al professore: «Per-
ché questo pc non ha le cartelle?». Lui
mi rispose: «Questo è il DOS, le car-
telle non esistono!». Direi che Steve
Jobs ha rivoluzionato molto! 

Francesco

L’unica cosa che po-
trebbe cambiarmi la vi-
ta è assumere il suo
modo di pensare, avere

la sua curiosità intellettuale, la sua
voglia di migliorare e migliorarsi. 

Tiziana

L’iPod. Non ci sono
scuse: caro o meno
l’iPod è una cosa unica
e straordinaria... Per ve-

ri intenditori. Non importa se il
prezzo minimo supera di gran lun-
ga i 100 euro, l’iPod è la musica e la
musica è l’iPod. L’iPod ti cambia il
modo di vedere le cose. 

Evelina

L’Apple II sicuramen-
te. Mi ha aperto un
mondo e lo custodisco
ancora come una sacra

reliquia! Uno che ha previsto mini-
mo 20 anni prima il futuro, che ha
vissuto nella povertà materiale e
nella ricchezza delle sue idee è da
rispettare. Ha lasciato un vuoto in-
colmabile, ci vorranno secoli per ri-
vedere un genio come il suo.

Antonio

Non è un’invenzione
ma io dico: la sua visio-
ne del futuro. Anche

perché adesso qualche bella mente
scriverà che non ha inventato nulla
(ed è vero forse).  

Nanni

L’unica vera innovazio-
ne introdotta da Jobs è
stato un sistema opera-
tivo con interfaccia a fi-

nestre. Negli ultimi anni poi, è stato
bravo a vendere prodotti “pro con”
prezzi “pro” al mercato consumer. 

Paolo

Jobs: pescecane senza
scrupoli, che per il pri-
mo progetto Atari non
pagò Wozniak quanto

gli spettava, che rifiutò controlli
della SEC per una corporate gover-
nance più indipendente e trasparen-
te fortemente proposta dall’istituto
americano a favore degli azionisti
minori, che ha creato un brand ip-

notico di cui milioni di teenager so-
no schiavi, che ha fatto del capitali-
smo tecnologico l’esempio più spie-
tato, avversando ogni ideale demo-
cratico, rendendo affascinante
l’omologazione, il conformismo co-
ol, l’ostentazione gizmo, la subordi-
nazione della propria personalità a
un oggetto di design. Per chi non è
proprio del tutto addormentato,
Steve Jobs è stato anche questo. E
sì, sto scrivendo da un Mac Book
Pro, un ottimo strumento per quel-
lo che mi serviva fare nel mio lavo-
ro. Volete il futuro e un mondo mi-
gliore? Allora don’t follow leaders. 

Grosso

Se non fosse stato così
spietato, e basta anche
solo guardare il film I
pirati di Silicon Valley,

non avremmo oggi tutte queste tec-
nologie che non hanno fatto altro
che migliorare la nostra esistenza.
Fra tutti gli altri pescecani là fuori
dei quali dovremmo veramente pre-
occuparci, lui è stato il più geniale,
il più creativo, il più progressista.
Cattivo o no, approfittatore o me-
no, resta pur sempre l’uomo che ha
segnato il XXI secolo. 

Marco

Nessuna e tutte. Nessu-
na perché non posseggo
materialmente nessuna
delle invenzioni, tutte

perché faccio parte della collettività
che sta vivendo lo zeitgeist che per-
sone come Steve Jobs direttamente
o indirettamente hanno influenza-
to. Il come è abbastanza intuibile. 

Aldo

Al di là dell’apoteosi,
possibile che nessuno di-
ca che ha creato un mo-
stro? iTunes è un sistema

di distribuzione software totalmente
chiuso. Che diritto ha il signor Jobs
di acquisire il controllo totale del soft-
ware che posso installare su un dispo-
sitivo pagato fior di quattrini? 

Claudio
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Novembre 1988 -

Novembre 2011:

Irma Records questo

mese compie 23 anni

di attività e li festeggia regalando

ai lettori di XL una compilation

in download gratuito (dal sito

xelle.it) con una selezione

di 14 tracce dei suoi artisti,

italiani e stranieri, scelti tra

quelli che quest'anno hanno

dato o daranno alle stampe

un nuovo album. Ecco la tracklist

e... buon ascolto!

1. CAPTAIN MANTELL

Before We Perish

2. PHINX Hypersonic T

3. THE SNIPPLERS FEAT. CLOU

Eating Love

4. JOLAURLO Androide

La compilation per i 23
anni di Irma Records 

xelle.it

il proclama di David Tibet
(fondatore dei Current 93)

traduzione:

in copto:

Dì loro: «Rinuncia alla crudeltà, cosicché tu
possa essere degno dei misteri della Luce, ed
essere salvato dai giudizi di questi (demoni,
ndr) dalla faccia di drago».
dal Pistis Sophia, Libro 3, verso 104

5. LOCOMOTIF Onirica

6. SAKAI ASUKA Mountain

7. SIR FRANKIE CRISP Where

Everything Has Your Name

8. UNITED PEACE VOICE Jay Ma

9. SARA LOV (foto)

Papa Was A Rodeo

10. PAPIK You With Your Smile

11. BLACK MIGHTY WAX FEAT.

SILVIA DONATI Riverside

12. ELY BRUNA

Clouds Across The Moon

13. OHM GURU FEAT. AGRADO

Secret Words

14. ENRICO BRIZZI E YUGUERRA

Silvio Summer


