
ill Joy, co-fondatore
della Sun Microsy-
stems e grande pro-
grammatore, come
molti scienziati mo-

derni, ha un rapporto ambiguo e con-
traddittorio con la tecnologia. Nel corso
della sua vita è stato continuamente
impegnato nella ricerca di softwa-
re sempre più avanzati, in grado
di muovere le “macchine”, ovvero i
computer, al servizio dell’uomo. Ma da
qualche anno la sua mente di visiona-
rio corre oltre, vede un mondo che
fra pochi anni, precisamente nel
2030, sarà dominato non più da-
gli uomini ma da robot e mutanti. 
Il profeta del Web ha affermato di es-
sersi trovato, suo malgrado, a condivi-
dere una tesi di “Unabomber”, al seco-
lo Theodore Kaczynski, il famigerato
eco-terrorista arrivato ad uccidere per
protesta contro la tecnologia. 
“Ho sempre pensato che facendo soft-
ware sempre più affidabile, avremmo
creato un mondo più sicuro”, dice Joy.
“E che se fossi arrivato a pensare il con-
trario, avrei avuto l’obbligo morale di
fermare questo lavoro. Ora posso im-
maginare che questo momento verrà”. 

>> L’apocalisse 
secondo Bill

L’ideatore di Java e Jini ha anche gui-
dato nel 2000 una commissione presi-
denziale sul futuro delle nuove tecnolo-

gie e il suo avviso ha lo stesso sco-
po della lettera che Albert Ein-
stein scrisse nel 1939 al presi-
dente Franklin Delano Roosevelt
sui pericoli della bomba atomi-
ca. Secondo il padre di Sun, in un fu-
turo molto vicino, i robot supere-
ranno gli esseri umani in intelli-
genza e potranno replicare se stessi. I
progressi della nanotecnologia porte-
ranno a macchine così piccole da
poter entrare in un vaso sangui-

gno. Mentre la tecnologia

genetica sta inesorabilmente ge-
nerando il potere di creare nuove
forme di vita in grado di riprodursi.
Tutto questo può avere risvolti cata-
strofici: le nuove tecnologie creano il
potenziale di nuove piaghe meccani-
che e biologiche auto-replicanti e
mutanti. 
“Immaginate un attacco sul mondo

fisico, sul modello dell’attacco con cui
i cracker possono mettere in ginoc-
chio un sito web, paralizzandolo del
tutto”, afferma Joy. E, a suo giudizio,
i rischi di un’apocalisse in un fu-
turo imminente sono molto più
grandi di quelli legati alla bom-
ba atomica. “Le nuove tecnologie
sono a basso costo: per questo a dif-
ferenza della bomba atomica i pro-
blemi potrebbero venire non da go-
verni malintenzionati, ma da singoli
individui”. 
A spaventarlo non sono comunque le
nuove tecnologie in senso lato, ma il
loro cattivo utilizzo. 

>> Non solo paranoia

È un grande sostenitore dell’open
source e del peer-to-peer – dei quali è
stato un pioniere -  ma al contempo
non si esime dal criticarne i difetti.
“Sun è da sempre sostenitrice dell’o-
pen source”, sostiene Joy - la causa
intentata contro Microsoft ne è una
prova lampante – “ma non significa
che questa filosofia abbia generato si-
no ad oggi programmi per forza mi-
gliori”. Anche il peer-to-peer nascon-
de qualche insidia, soprattutto nella
sua ottica negativa: insieme ai file
“normali” e puliti si possono distribui-
re anche le bombe della Rete, rappre-
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personaggio

Il mondo finirà
in un bit

Dagli editor di testo ai file system, dall’architettura
dei processori al linguaggio Java, Bill Joy ha messo lo
zampino un po’ in ogni tecnologia importante negli
ultimi trent’anni. E ora avverte: presto le macchine
potrebbero dominare il mondo 

VITA, PAURE E PROFEZIE DI UN VISIONARIO DEL WEB

Jim Gosling, co autore di Java, disegnacon una torcia il contorno di una tazzinadi caffè, simbolo del sistema operativo.



sentate dai temibili virus. 
A parte le ossessioni tecnologiche, la
storia del guru non è fatta solo di ti-
mori e nemici impossibili, tutt’altro.
Già vent’anni fa pensava a un softwa-
re che permettesse di creare program-
mi in grado di girare su ogni piatta-
forma, da una scheda con chip a un
grande sistema. Dopo averlo elabora-
to gli mancava solo un nome che
gli venne pensando ad una fa-
mosa qualità di caffè: Java.
Definito come l’innovazione informa-
tica più importante degli ultimi anni,
il linguaggio universale ha trovato
una fondamentale applicazione nei
siti Internet, e dopo qualche anno, è
stata pensata anche una sua versio-
ne per ogni strumento portatile, dal
nome Jini. 

>> Nel frattempo, 
a Redmond…

Tutto questo successo non è piaciuto
ad un altro Bill (Gates), poiché Java
mina alle radici ogni standard pro-
prietario. Il fondatore di Microsoft
ha pensato di boicottare il lin-
guaggio universale nei software
prodotti dalla casa di Redmond.
Anche la Sun si è quindi accodata al-
l’ondata di cause che sono state in-
tentate contro la Microsoft chiedendo,
nel marzo 2002, oltre un miliardo di
dollari di danni per “estesa condotta
anti-competitiva”. 
Nel processo, da poco iniziato, la
Sun Microsystems ha chiesto alla
Corte distrettuale di Baltimora di im-
porre alla Microsoft l’inclusione dei
codici di Java in tutte le copie del si-
stema operativo Windows. L’azione
ha carattere del tutto preventivo: da-
ta la probabile lunghezza del proce-
dimento, infatti, Sun ha pensato di
ottenere un provvedimento
temporaneo che costringa Mi-
crosoft, già prima della senten-
za definitiva, a ospitare nel
proprio sistema i codici del soft-
ware di Sun. La causa avanzata
dall’azienda americana arriva ad al-
cune settimane dalla contestata deci-
sione della Corte di Washington di
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avallare l’accordo raggiunto tra la
Microsoft e l’amministrazione Bush
proprio in ambito di lesione della
concorrenza.
Per il momento, quindi, il grande ne-
mico di Bill Joy non è un futuro alla
Blade Runner, costellato di androidi
pronti alla rivolta contro il genere
umano. Ma un in-

dividuo che tutti cono-
scono molto bene: Bill Gates. Con il
quale ha da spartire solo il nome.
Joy, infatti, ha mantenuto intat-
to, come Steve Wozniak, Steve
Jobs e altri, lo spirito dell’uni-
versità californiana degli anni
settanta, dove l’informatica era di-
ventata il surrogato della contesta-
zione giovanile. 

>> Un geek di 50 anni

Mentre Gates si è gradualmente
trasformato in un abile e scaltro im-
prenditore, gli altri, pur diventando
anch’essi milionari, hanno mante-
nuto intatta la visione critica della
realtà tecnologica. Joy sfoggia
ancora, a 48 anni, lunghi ca-
pelli e occhialini da nerd, dopo
aver fondato, nel 1982, la Sun Mi-
crosystems, non ha riflettuto troppo
sul fatto di vendere gran parte del-
le azioni e “fuggire” dalla Silicon
Valley, aprendo un laboratorio sulle

cime di Aspen, in Colorado. E pro-
prio durante il suo “eremitaggio”,
fra le Montagne Rocciose e il lago
Tahoe, che la sua creatura, Java, ha
preso forma. E da qui è partita,
sempre a capo della sua Sun, l’ulti-
ma grande offensiva contro i nemici
di Redmond. Si tratta del progetto
open source JXTA, una piatta-
forma peer-to-peer che, me-
diante Java, ambisce a diveni-
re uno standard aperto. 
Simile a Napster e Gnutella, il pro-
getto è comunque più vasto e ambi-
zioso: il suo fine è quello, infatti, di
utilizzare il peer-to-peer nelle più di-
verse operazioni online come ricer-
ca di informazioni, download, strea-
ming e anche fruizione di servizi. E
JXTA non si limita ai soli PC ma ren-
de interoperabili fra loro telefoni
cellulari, PDA, set-top box, computer
desktop, server. In un anno dalla
sua presentazione, il progetto
vede la partecipazione di
10mila ricercatori e l’interesse
delle maggiori aziende del settore
computing e entertainment. Il convi-
tato di pietra è naturalmente sempre
lui: Gates. K

Alessandro Carlini 

Bill Joy in breve
Alla fine degli anni ‘70, Joy si trova nel
posto giusto al momento giusto: alla Ber-
keley Universiti. Lì scrive la prima versione
dell’editor di testo vi, e sviluppa gran par-
te di BSD, la distribuzione Unix della Ber-
keley, appunto. Per Sun, azienda in cui ri-
copre incarichi dirigenziali fin dalla fon-
dazione, ha progettato (o contribuito a
progettare) gran parte delle tecnologie-
chiave dell’azienda: Network File System
(NFS), l’architettura dei processori Ultra-
Sparc. Il suo lavoro su Java è forse sovra-
stimato (a questo linguaggio ha lavorato
molto di più James Gosling, altro pezzo
grosso di Sun fin dagli esordi). 
Attualmente, in Sun ricopre l’incarico di
“Chief Scientist and Corporate Executive
Officer”, dimostrando che anche nelle
cariche ci vuole un pizzico di originalità.

L’articolo “Perché il futuro non ha bisogno

di noi”, col quale Bill Joy mette in guardia

contro i possibili risvolti negativi delle più

recenti tecnologie. Undici fitte pagine da

leggere con calma, all’indirizzo www.

wired.com/wired/archive/8.04/joy.html


