
In un palazzo storico, di fronte la 
Cattedrale, ho incontrato Steve Jobs.
Certo non fisicamente ma con uguale 
presenza e coinvolgimento. Salendo quelle 
antiche scale non immaginavo di trovare 
tanta competenza e tanta passione, 
tante testimonianze visibili e tangibili e 
tante altre più effimere e sfuggenti ma 
egualmente forti e avvincenti. In effetti ti 

accoglie un mondo fatto di scoperte e di intuizioni, di gloria e di fatica, di rigorosa 
lucidità e di follia. 
E mi sono ritrovato a parlare di cosa era l’informatica a Palermo negli anni ottanta.
Quello che oggi è argomento di attualità, tra intelligenza artificiale, app e social, in 
quegli anni non  lo era. Era un mondo a parte, per addetti ai lavori. 
Siamo cambiati così tanto che descrivere quel periodo è difficile pure per chi lo 
ha vissuto. Spesso, mirando alla sorpresa, si finisce col presentare un’immagine 
falsata e bugiarda di un tempo che fu invenzione ma anche sacrificio e molte volte 
fallimento. Altre volte si mira a raccontare i fatti con assoluto rigore scientifico 
attraverso una trattazione pignola ed attenta ma si dimentica che stiamo parlando 
di un mondo che è fantasia e passione. 
La verità è che non tutto aveva un senso o almeno il senso si comprese solo molti 
anni dopo. Raccontare il mondo MAC è arduo come è arduo parlare di Steve Jobs. 
Non perché non si conosce la sua vita, tanti film e tanti libri l’hanno narrata, ma 
perché è stata raccontata vent’anni dopo, con il senno del poi. 
Per comprendere dobbiamo affidarci alle sue stesse parole “siate affamati, siate folli” 
che riassumono meglio di ogni racconto cosa furono quegli anni e cosa è, ancora 

oggi, il mondo Apple.
Quando nel 1984 si diffuse il Macintosh 128 era il 
tempo degli IBM con i monitor dai fosfori verdi, 
computer complessi per specialisti. Un computer 
che si apriva salutando con “hello” era pazzia pura, 
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quello che amavo fare 
molto presto.  Woz ed io 
fondammo la Apple nel 
garage dei miei genitori 
quando avevo vent’anni. 
Lavorammo duro e in 10 
anni la Apple crebbe dai 
due che eravamo in un 
garage ad una società da 2 
miliardi di dollari con più di 
4000 impiegati.
Avevamo appena creato il 
nostro miglior prodotto - il 
Macintosh - un anno prima, 
e io avevo appena compiuto 
30 anni.
E fui licenziato.
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così come l’interfaccia grafica, le icone ed 
il mouse o la borsa per trasportare il Mac 
a tracolla. 
Ma, comprendendo che quella pazzia era il 
futuro, un manipolo di pazzi cambiarono 
il mondo dei computer e dell’informatica. 
Chi usava il Mac era considerato un 
ragazzino che “giocava” col computer, 
per le cose serie ci voleva IBM, HP o un 
Olivetti M24. Non c’erano programmi 
professionali ed i software dedicati si 
contavano su una mano. 
Ma quei pazzi continuarono ad andare 
avanti, scrissero i programmi e, come 
sempre avviene per chi si nutre di 
innovazione, dettarono le regole della 
nuova visione dell’informatica, quella che 
oggi tutti usiamo credendo che sia sempre 
stato così.
Visitare il “luogo” ideato da Giuseppe 

Forello, Marco Boglione, 
Cecilia Botta, Edoardo 
Deonea Cicconi e Carmelo 
Trentacosti è entrare  in una 
“macchina del tempo”, un 
viaggio dentro la follia di un genio e di un uomo che progettò il futuro vivendo 
in un tempo che non riusciva ad accettare. Di lui tanto è stato detto - il guru, 
l’asceta, l’esteta - ma fondamentalmente aveva solo cambiato la prospettiva: non 
era l’uomo che si doveva adattare alla macchina ma la macchina che si doveva 
adattare all’uomo.
Le felici intuizioni dell’arch. Francesco Ferla hanno sapientemente collocato 
questo viaggio della mente negli spazi di un edificio (Palazzo Castrone Santa 
Ninfa) nel centro storico di Palermo. E non parlo di luoghi artefatti, di scenografie, 
di palcoscenici e vetrine in cui si mostra qualcosa ma di “amore” per quelle cose 
che ai più sfuggono, come la bellezza di una scheda elettronica. Parlo della lucidità 
formale di mostrare la “follia” quale visione di un mondo che non ha tempo, come 
la genialità di un’idea.
Poter vedere l’Apple I (ce ne sono pochi esemplari nel mondo) ci accompagna nei 

primi passi della conoscenza 
ma per comprendere che 
siamo di fronte ad un 
miracolo occorre molto di 
più ed è quello che è stato 
creato in questo luogo.
Visitate il MEC MUSEUM 
in corso Vittorio Emanuele 
4 5 2 , p o s s i b i l m e n t e 
pranzando o cenando 
nel ristorante gourmet, o 
prendendo un aperitivo, e 
mi saprete dire.

1. Steve Jobs con Mac e Lisa
2. Giuseppe Forello mostra 

l’Apple I
3. Il cortile di Palazzo Castrone
4. IBM con CPU INTEL 8088 

(1981)
5. Publicità del Macintosh
6. I primi Mac
7. Inagurazione del museo
8. Gli Imac
9. L’enoteca
10. Preparazioni per il ristorante 

gourmet
11. L’angolo del cocktail
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