
teve "the Woz" Wozniak è un per-
sonaggio molto singolare nella
storia del computer. È uno dei
fondatori di Apple, insieme a
Steve Jobs, e si può dire che ab-

bia inventato il Personal Computer di mas-
sa (con l'Apple I e soprattutto con il suo suc-
cessore, l'Apple II). Nonostante questo, ha
abbandonato tutto, fama e soldi compresi.

Se la fine della carriera di Wozniak nell'in-
dustria hi-tech è singolare, gli inizi non sono
da meno. I primi soldi li ha guadagnati ven-
dendo degli apparecchietti elettronici che
costruiva egli stesso: le "Blue Box". Le Blue
Box sono scatolette con un generato-
re di frequenze audio che, accostate a
una cornetta del telefono, permette-
vano di telefonare gratis in qualsiasi
parte del mondo. Si può immaginare quan-
to questi apparecchi potessero essere utili
agli studenti dell'Università di Berkeley, che
studiavano lontani da famigliari, amici e fi-
danzati/e. Già allora, cominciava a deli-
nearsi l'assetto che  in seguito avrebbe avu-
to la società della mela colorata: Wozniak
creava circuiti sempre più raffinati, e
Steve Jobs (attuale amministratore
delegato di Apple) si occupava di
commercializzarli nei dormitori del cam-
pus ed espandere il mercato. 
A quei tempi, Woz faceva dei lavori per He-
wlett Packard, e aveva iniziato a progettare
l'Apple I, quasi per divertimento. Per Woz
l'Apple I era la scintilla che avrebbe
potuto scatenare una rivoluzione,
quella del Personal Computer; le possi-
bilità di guadagno non lo interessavano più

di tanto.  Woz sottopose il progetto al suo
capo in HP, il quale però riteneva che un
computer da 800 dollari che potesse essere
collegato alla TV e programmato in Basic,
fosse una cosa troppo rischiosa per una so-
cietà che, come HP, aveva fondato la sua
fortuna su prodotti professionali e affidabili. 

Intuìto che comunque si trattava di un pro-
dotto rivoluzionario, Steve Jobs spinse Woz-
niak a richiedere ad HP una dichiarazione
liberatoria, che gli riconoscesse la proprietà
intellettuale sull'Apple I (essendo dipenden-
te HP, tutto quanto veniva prodotto da Woz-
niak, apparteneva alla compagnia). Woz-
niak, Jobs e alcuni amici cominciaro-
no quindi a produrre l'Apple I nel ga-
rage di Jobs, e a venderlo per corri-
spondenza. L'enorme successo dell'inizia-
tiva facilitò a Jobs il compito di reperire ca-
pitali a trasformare il gruppo di hacker in
un'azienda. Azienda che ben presto diventò
troppo grande e troppo complessa per uno
spirito come quello di Woz, più interessato
agli aspetti scientifici, tecnologici e sociali
dei propri progetti che alle questioni orga-
nizzative e finanziarie. 

Woz ha abbandonato un gioco ormai trop-
po grande per lui, e oggi collabora con
il distretto scolastico di Los Gatos, in
California, dove ha allestito a sue spese dei
laboratori per i ragazzi delle scuole medie,
ai quali dedica anche molto del suo tempo
insegnando loro l'uso del computer. K
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dell’industria hi-tech, partendo da costruttore

di schede pirata per finire professore alle medie

DALLE SCATOLETTE PIRATA A UN'AZIENDA MULTI MILIARDARIA 
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>> Gli esordi pirateschi

>> Salto di qualità

>> Lieto fine

LA STORIA DEI PIRATI 
DI SILICON VALLEY
Gli esordi di Wozniak e Jobs 
(e quelli paralleli di Bill Gates
e Steve Ballmer, fondatori 

di Microsoft)
sono
brillantemente
raccontati 
nel film “Pirati
della Silicon
Valley”. 
In Italia 
è stato trasmesso
solo da Telepiù,
e la cassetta
distribuita 
da Warner Bros 

è un po’ introvabile, ma i negozi
e i noleggi più grandi possono
senz’altro procurarla.

WOZCAM IN DIRETTA
Su www.woz.org, Steve risponde
personalmente a centinaia di

email riguardanti la storia di

Apple e dell’informatica in

generale. Oltre a questo, e ad

altro informazioni interessanti,

si può anche sbirciare nello

studio di Steve pilotando la

WozCam, una Webcam motorizzata

che è possibile orientare a

distanza con il proprio browser. 

Apple I, il primo computer Apple, aveva un proces-
sore 6502, 4 Kbyte di memoria, poteva usare un re-
gistratore a cassette come memoria di massa e si
adattava a un arredamento classico: nei primi
esemplari, il case era completamente in legno.


