40 anni di Apple
Il primo aprile di quest’anno si sono
festeggiati i 40 anni di Apple. I
festeggiamenti sono avvenuti in un momento
storico difficile, per la storica azienda
di Cupertino, come ci racconta la nostra
Mirella Castigli nel suo articolo su
ITespresso:

Il compleanno di Apple cade in un trimestre non facile per
nessun vendor del mercato smartphone, mentre i nuovi iPhone
SE e iPad Pro 9.7 potrebbero non bastare ad arginare il
rallentamento delle vendite di Apple, mentre frena il mercato
smartphone. Anche la battaglia per la crittografia si è
risolta in una vittoria legale, tuttavia bypassata dallo
sblocco via hacking deciso dall’FBI. Secondo DigiTimes, “il
livello di ordinativi Apple previsti per gli iPhone 6s sarà
probabilmente praticamente quasi dimezzato rispetto al già
poco brillante primo trimestre 2016″.
Ma al di là di quel che succede nel 2016, quello che vorrei
tornare a raccontare è la mutazione genetica di Apple, per
usare il sottotitolo di un libro uscito ormai 6 anni fa,
grazie alla collaborazione degli amici di Agenzia X di Milano,
casa editrice di “movimento”, da sempre attenta alle controculture, alle alterità, alle storie controcorrente. Il libro
in questione è “Mela marcia“, pamphlet scritto a 8 mani dal
sottoscritto, dalla già citata Mirella, da Caterina Coppola,
con la prefaziosa preziosa del mitico Ferry Byte, storico
cyber-attivista della scena hacker italiana.

Libro rilasciato – ovviamente – sotto licenza Creative
Commons, e liberamente scaricabile in vari formati:
in formato epub;
in formato pdf.
Ma visto che sono egocentrico, ho pensato bene di estrapolare
il mio articolo da quel libro – in cui raccontavo dal punto di
vista storico la mutazione genetica di Apple, passata da
essere pienamente interna al movimento hacker e del software
libero americano di fine anni ’70 ad una delle aziende più
chiuse del pianeta – e di metterlo a disposizione di chi
avesse ancora voglia di dare un
scintillante storia della mela.
Eccolo!
L’Hcc e la mutazione genetica di Apple
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