


Quando avevo cinque anni, i miei genitori hanno comprato un televisore por-
tatile da mettere in camera mia. All’inizio mi spaventava l’idea di vestirmi da-
vanti a esso, perché le persone che si muovevano sullo schermo potevano ve-
dermi, proprio come io vedevo loro. Sapevo che quelle immagini sgranate 
in bianco e nero non erano altro che segnali trasmessi magicamente nell’etere, 
ma non capivo quali caratteristiche degli esseri umani in carne e ossa si tra-
sferissero nella macchina. Come tutti gli altri miei coetanei, era affascinato 
da quella finestra illimitata sul mondo, e quello che vedevo mi sembrava rea-
le come le mie stesse mani. 

Grazie alla televisione, ho scoperto che i leoni erano grossi animali or-
gogliosi che ruggivano e vivevano in Africa. Ma un giorno d’estate mio pa-
dre mi ha portato a vedere i micioni del Bronx Zoo. Ho fatto fatica a colle-
gare quelle creature rugose e maleodoranti – docili e boccheggianti nelle loro 
gabbie mentre le mosche giravano vorticosamente sulle loro teste – alle splen-
dide fiere che avevo visto in TV. Le immagini televisive non riuscivano a co-
gliere l’esperienza reale. 

Trentacinque anni dopo, mentre sedevo nella briefing room del-
l’AT&T, guardando gli analisti che proiettavano fogli elettronici, grafici e 
slide dai loro PC sui grandi schermi appesi alle pareti, mi sono reso con-
to che i computer ingannano i dirigenti come la televisione inganna i bam-
bini. Alimentati a numeri e chart sulle comode poltroncine delle sale riu-
nioni, i senior executive hanno una visione asettica e riduttiva delle po-
tenti forze che plasmano e fanno crescere le loro organizzazioni. Scambiando 
questi riflessi bidimensionali per la realtà, prendono decisioni complesse 
in un contesto astrattamente intellettuale, sospinti inconsapevolmente in 
una direzione o nell’altra da emissari interessati, che sono in grado di in-
ventarsi minacce e opportunità con la stessa bravura di uno sceneggiato-
re di Hollywood. 
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In queste sale, le persone vengono private delle loro competenze speci-
fiche e ridotte a semplici numeri, che vengono spostati da una colonna al-
l’altra. Relazioni organizzative complesse, sviluppate nel tempo come albe-
ri che intrecciano i rami, diventano curve statistiche di apprendimento. Le-
altà e fiducia, conquistate faticosamente nel tempo mettendo a disposizio-
ne per anni prodotti validi e soddisfacendo i bisogni dei clienti, vengono mi-
surate riduttivamente come la differenza tra capitalizzazione di mercato e 
valore contabile. La qualità del capitale umano, che si declina in sicurezza, 
libertà, produttività e sapere, viene misurata approssimativamente dal 
mancato esercizio delle stock option. Non ci sono voci di bilancio in grado 
di quantificare i veri motori della prosperità: visione, passione e impegno or-
ganizzativo. La verità è che non si può desumere la realtà dalla luminescenza 
ipnotica di un tubo catodico. 

Mentre Bill e Randy iniziavano a pianificare la fusione, io cercavo di mas-
simizzare la visibilità di GO tra gli alti papaveri di AT&T. Ho avuto la fortu-
na di essere invitato a presentare le nostre ultime realizzazioni a Bob Kav-
ner in un briefing mattutino, circa due settimane dopo il meeting dello Short 
Hills. Mi sono fiondato nel New Jersey per una sessione di pianificazione, e 
ho trascorso una giornata intera in una sala piena di impiegati nervosi che 
passavano in rassegna i miei lucidi parola per parola, coordinando metico-
losamente la mia presentazione con la loro. 

“Quando terrà la demo,” mi ha suggerito uno di loro “sarebbe una buo-
na idea focalizzare i vostri benefici intorno al traffico telefonico a lunga di-
stanza. Qui è la cosa conta di più.” 

“Ricevuto.” 
Dopo dieci ore di verifiche incrociate per una dimostrazione di un quar-

to d’ora, la mattina dopo sono entrato nella sala convegni, dove Bob Kavner 
e alcuni altri senior executive sorseggiavano il caffè e commentavano la no-
tizia del giorno: Kavner era stato appena promosso a CEO del gruppo pro-
dotti e servizi multimediali. Mi accompagnava uno dei migliori venditori di 
GO, Danny Shader. Cercando di farsi notare il meno possibile, Danny ha fat-
to il giro della sala collezionando biglietti da visita. 

“Cosa te ne fai?” ho bisbigliato. “Sai esattamente chi sono, uno per uno.” 
“I titoli formali sono ingannevoli, ma puoi capire chi conta veramente dal-

la carta”. Mi ha fatto vedere i biglietti da visita. “Quelli che contano davve-
ro hanno il nome stampato su questo cartoncino color avorio. Gli altri han-
no semplici cartoncini bianchi con il logo azzurro.” 
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Mi sono seduto accanto a Kavner e ho tenuto il mio discorsetto. “Pensa-
no quasi tutti che per accedere a un database sia necessario un computer con 
la tastiera. Ma oggi ci sono in giro migliaia di sistemi VTR [voice tone re-
sponder], quelli che ti dicono ‘Premi 1 per conoscere il tuo saldo, premi 2 per 
conoscere le ultime cinque transazioni che hai effettuato a credito’. Oggi co-
stituiscono probabilmente la forma predominante di accesso ai dati. Lavo-
rando con i vostri ingegneri, abbiamo costruito una nuova e più ricca inter-
faccia telefonica che si basa su Penpoint – l’erede del pad a dodici tasti di oggi 
che integra voce e dati per i telefoni del futuro.” 

Kavner ha fissato attentamente lo schermo per tutta la durata della mia 
dimostrazione, annuendo di tanto in tanto. Ma tutte le volte che aveva una 
domanda, si rivolgeva ai suoi collaboratori per avere la risposta. Mi sembrava 
di essere l’ennesimo dispositivo audiovisivo, solo che comunicavo in una for-
ma un po’ più personale. 

Mentre mettevamo via le nostre cose, mi sono sfogato con Danny. “Mi sen-
tivo una scimmia ammaestrata.” 

“Sembravi proprio una scimmia ammaestrata.” 
“Che perdita di tempo! Veniamo fin qui e dedichiamo un giorno intero 

a una sessione di pianificazione, per poi intrattenere Kavner prima che ini-
zi la sua vera giornata di lavoro.” 

“Tu non capisci” ha detto Danny. “È sempre così. È così che si lavora in 
una grande azienda.” 

Non ci avevo mai pensato prima, ma in realtà non avevo mai lavorato in 
una grande azienda. E a giudicare da quello che avevo visto, non ero così si-
curo di volerlo fare. 

L’estaff successivo è stato sostituito da una riunione congiunta dei board 
di GO e di EO, il cui obiettivo era iniziare a pianificare la fusione. Come al 
solito, eravamo quasi tutti in bagno, a svuotare la vescica prima di trasferirci 
nella sala riunioni che stava in un’altra parte dell’edificio. Robert e io occu-
pavamo i due orinatoi, uno dei quali era molto più basso dell’altro, senza dub-
bio per adempiere a qualche norma del regolamento edilizio. Bill e Randy 
attendevano il loro turno. 

Per qualche misteriosa ragione, Bill ha deciso che era il momento giusto 
per fare una micro-riunione. “Sentite, ragazzi, so che c’è dell’astio tra noi e 
quelli di EO, ma il successo di questa operazione dipende da noi. I nostri si 
aspettano che facciamo la cosa giusta. Perciò ricordatevi che non è una gara 
a chi ce l’ha più grosso.” 
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Robert si è sporto al di là del divisorio. “Vedo che stai usando l’orinato-
io per i bambini” mi ha detto. 

“Ti sbagli; è per quelli che ce l’hanno grosso” gli ho risposto. 
“Hai ragione – lì dentro fai un figurone!” ha ribattuto. 
Quando sono arrivati i rappresentanti di EO, capeggiati da Alain Ros-

smann, la prima cosa che abbiamo fatto è stata confrontare i due organigrammi 
per identificare le duplicazioni, che ovviamente esistevano dappertutto. “Vo-
glio tenere le spese correnti sotto i trenta milioni dopo la fusione”, ha detto 
Rossmann. “Noi abbiamo circa centocinquanta dipendenti a tempo pieno, e 
voi ne avete più di duecento. Dopo la fusione non dovranno essere più di due-
centocinquanta”. Mentre analizzavamo le funzioni una per una, i responsa-
bili valutavano i punti di forza e i punti deboli dei loro collaboratori princi-
pali. Un po’ alla volta è venuto fuori il quadro della nuova struttura combi-
nata, ed era chiaro che GO avrebbe dovuto licenziare da un minimo di ottanta 
a un massimo di cento persone. A quel punto, ogni manager doveva mette-
re giù un elenco dei sacrificati. 

Dopo la riunione, Bill e Randy si sono incontrati con Rossmann per di-
scutere altre questioni. È andato tutto bene finché non sono arrivati al tema 
spinoso di come valutare le due aziende dopo la fusione. Bill ha fatto una pro-
posta molto semplice. “Le ultime valutazioni post-money delle nostre orga-
nizzazioni erano più o meno le stesse, perciò penso che la cosa più giusta sia 
fare una fusione al 50 percento”. 

Prevedibilmente, Rossmann la pensava in un altro modo. “La vostra ul-
tima valutazione si basava su un piccolo investimento – dieci milioni di dol-
lari versati da AT&T – a un prezzo elevato. La nostra era una transazione vera 
e propria. Vi darò al massimo un terzo.” 

“Forse prima dovremmo capire se sei tu che compri o se sono io che 
vendo.” 

“E detto per inciso,” ha rincarato la dose Rossmann “dovete digerire an-
che i prestiti di IBM”. 

Bill ha perso la calma. “Questa è una cazzata. Ne parlerò con Atkinson. 
Avete sempre saputo dei prestiti di IBM. Non accetterò nulla di meno del 40 
percento. E i prestiti sono un problema vostro.” 

Cominciavo a temere che potessero venire alle mani. Per fortuna si è mes-
so di mezzo Randy. “Potremmo andare avanti così tutto il giorno. Perché non 
ci rivolgiamo a un banchiere di investimenti di cui ci fidiamo entrambi e gli 
chiediamo di stabilire dei valori?” 
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Sembrava abbastanza ragionevole. Nel giro di una settimana, entram-
bi i contendenti hanno indicato Ruthann Quindlen, una giovane banchie-
ra imparziale che in precedenza aveva lavorato dieci anni con la società di 
Alex Brown e aveva maturato una grossa esperienza nella valutazione di 
aziende informatiche per la quotazione in Borsa. E conosceva già la situa-
zione, avendo sposato da poco uno dei nostri consiglieri di amministrazio-
ne, David Liddle. 

 
Pochi giorni dopo, ho avuto la possibilità di incontrare Mitchell Kapor e di 
aggiornarlo. Lui e la sua famiglia, in vacanza a San Francisco, erano ospiti 
di John Doerr. Layne e io siamo passati a trovarli con del cibo indiano com-
prato in un takeaway. 

I due bambini di Mitchell, un maschio e una femmina, avevano impara-
to da poco a fare gli indovinelli. 

“Quand’è che un cane non è un cane?” ha domandato il bambino alla pic-
cola folla che lo circondava. 

Non ha risposto nessuno. 
“Quando è un hot dog!” ha detto. Lui e la sorellina sono scoppiati a ridere. 
“Volete sentirlo ancora?” ha gridato: “Quand’è che un cane non è un cane?” 
La bimba, per tutta risposta, ha strillato: “Den è un ho-do!” 
Hanno riso divertiti entrambi. 
Mitchell e io ci siamo spostati in un’altra stanza mentre i bambini rico-

minciavano da capo. “Non hanno ancora ben capito come funziona,” mi ha 
spiegato “ma vederli imparare mi riempie di gioia”. 

Mi rendevo conto che in lui era cambiato qualcosa. Sembrava meno bat-
tagliero, più in pace con se stesso. “Dove hai parcheggiato l’aereo?” 

Ha sospirato. “L’ho venduto. Sto vendendo anche la casa di villeggiatu-
ra nelle Hawaii.” 

“Che peccato! Non sono mai andato in vacanza laggiù” ho detto. “Come mai?” 
“Abbiamo deciso di dare la priorità alle cose che contano davvero. Tut-

ti beni materiali ci stavano condizionando in senso negativo. Erano loro a pos-
sedere noi, anziché noi a possederli”. 

“Giustissimo! Cosa vi ha convinto a farlo?” 
“Nulla, in realtà. Abbiamo semplicemente scoperto che la vita è fatta di 

persone, non di cose. Ci stavamo riempiendo di oggetti solo per puntellare 
il nostro ego. Non vogliamo che i nostri figli crescano nella convinzione che 
sei quello che possiedi.” 
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Gli ho spiegato il discorso della fusione. Pensavo che si preoccupasse del 
milione di dollari che rischiava di perdere.  

“Regalalo a quegli stronzi e mandali a quel paese” ha detto. “Gli andrà 
comunque per traverso. La guerra è finita; non ci crederai, ma l’avete vinta. 
Ormai è solo una questione finanziaria. Adesso l’unica cosa che conta è fare 
tutto quello che si deve fare per il bene dei tuoi dipendenti e del progetto.” 

“Cosa vuol dire che l’abbiamo vinta? Abbiamo speso quasi 75 milioni di 
dollari, il prodotto non si vende, e AT&T ci sta portando via l’azienda.” 

Ha fatto un gesto con la mano come per mettere da parte il mio commento. 
“Ti sei mai chiesto quanti posti di lavoro avete creato? Quante persone ave-
te ispirato? Quanti credono nella vostra visione del pen computing? Queste 
cose dureranno molto più a lungo di un mazzo di certificati azionari.” 

Mentre gli ultimi raggi arancioni di sole sparivano dietro il Golden Gate, 
mi sono avvicinato a Mitchell e l’ho abbracciato. 

 
Nel giro di una settimana, Ruthann Quindlen era già pronta a presentare i 
suoi risultati. “Non vi piaceranno” ha detto mentre faceva girare dei docu-
menti intorno al piccolo tavolo tondo che si usava per le riunioni nell’ufficio 
di Randy. “Ho preso la capitalizzazione di mercato di alcune aziende di soft-
ware di dimensioni analoghe, poi ho sottratto i vostri debiti finanziari. È sce-
sa a 52 milioni. Poi ho preso l’ultima valutazione di EO, ho sottratto il so-
vrapprezzo che avrebbe dovuto pagare AT&T per acquisire il controllo, e ho 
tolto anche quello. Fanno 102 milioni.” 

Bill non riusciva a nascondere il suo disappunto mentre scriveva le cifre 
più importanti sulla lavagna a muro di Randy. “Due a uno” ha detto. “È so-
stanzialmente quello che propone Rossmann – un terzo, al netto dei prestiti. 
È dura da accettare, ma abbiamo concordato di attenerci alla tua valutazione”. 

L’abbiamo ringraziata, e lei è andata a portare lo stesso messaggio a EO. 
Bill ha cancellato quello che c’era scritto sulla lavagna. “Per Debbie B., 

se non incassiamo i tre milioni che ci deve EO, dovremo chiudere bottega tra 
due settimane – entro il 13 agosto al più tardi – se vogliamo pagare a tutti 
le ferie non godute e una liquidazione ragionevole.” Debbie Biondolillo era 
la responsabile delle risorse umane di GO, nonché una vecchia amica di Bill. 
Dietro sua richiesta, aveva accettato di darci una mano lavorando part time 
dopo aver lasciato il posto che occupava in Apple. 

“È impossibile che Rossmann si decida a farci avere quei soldi” ha detto 
Randy. “Se fossi al suo posto, non lo farei neanch’io. Dovrebbe prenderci per 
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fame”. Randy aveva ragione, ma sbagliava sulle motivazioni. Non sapevamo 
ancora che il board di EO si era rifiutato di autorizzare il pagamento. 

Randy si è messo a digitare all’impazzata sulla sua calcolatrice tascabi-
le. “C’è ancora una piccola speranza nei numeri di Ruthann. Quando gli azio-
nisti privilegiati liquideranno la propria quota, resteranno ancora circa 2,5 
milioni per gli azionisti ordinari. Sono da cinquanta a settantacinque cent per 
azione, a seconda di chi monetizza le proprie stock option.” 

“Siamo lontanissimi dai 3,60 che ha pagato AT&T l’ultima volta” ho det-
to. “I nostri non ne saranno particolarmente felici.” 

Randy ha fatto ruotare la poltroncina e ha messo i piedi sulla scrivania 
in segno di resa. “È sempre meglio di nulla!” 

La voce di Bill si è incrinata. “È e rimane una stronzata. Scommetto mil-
le dollari con ognuno di voi che non vedrete mai un centesimo per le vostre 
azioni.” 

Né Randy né io abbiamo accettato la scommessa. 
La mattina dopo, Randy e io siamo andati in Kleiner Perkins per una ses-

sione preliminare di lavoro con i legali di GO ed EO sulla struttura giuridi-
ca della fusione. Gli avvocati suggerivano una “fusione a triangolo capovol-
to”, che lasciava in vita il contenitore-GO ma trasferiva la proprietà a EO, che 
godeva di certi benefici fiscali e finanziari. 

“Faremo come Norman Bates nel film Psycho” ha osservato Randy. “Ter-
remo il cadavere mummificato su una sedia a dondolo nel seminterrato.” 

Quando è finita la riunione, io sono tornato in GO. Bill ha raggiunto Ran-
dy e John in KP per una sessione negoziale con Atkinson, Rossmann e Dave 
Kinser, il direttore finanziario di EO. Kinser, un uomo silenzioso, educato e 
dall’aspetto giovanile, coi capelli biondi cortissimi da nuotatore, aveva già 
lavorato con Bill e Randy in Claris, perciò li conosceva molto bene tutti e due. 

Bill pensava di prendere per buone le conclusioni della Quindlen e di 
lavorarci sopra, ma Rossmann aveva altri piani. “Sapete, ho passato il wee-
kend a giocare con il Newton. Funziona benissimo. Non sono così sicuro che 
valga la pena di concludere questo accordo. Kavner pensa ancora all’inte-
sa con Apple.” Rossmann sapeva che nessuno, in GO, aveva ancora avuto 
la possibilità di esaminare un Newton, e usava questo fatto come arma di 
pressione. 

Bill gli ha risposto a muso duro: “Non fare il coglione”. 
Rossmann è andato avanti imperterrito. “Penso che l’analisi di Ruthann 

sia un buon punto di partenza, ma per me il vostro valore è circa la metà di 
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quello che raccomanda lei – il rapporto è di quattro a uno.” 
“Toglitelo dalla testa” ha detto Bill. “O due a uno o niente. Offriteci an-

che solo un centesimo in meno e chiudiamo l’azienda.” 
“Non potete farlo” ha ribattuto Rossman. “Non ha senso. Qualcosa è sem-

pre meglio di niente. Gli investitori non vi permetteranno di buttare via tut-
to.” Ha fatto un gesto con la mano, come per gettare via un fazzoletto di car-
ta usato. 

“A quel punto gli investitori possono licenziarmi e concludere direttamen-
te l’accordo. Vedrai quanti dei nostri resteranno in azienda quando scopriran-
no che il gruppo dirigente si è dimesso piuttosto che accettare queste condizioni.” 

Atkinson era impallidito. Si aspettava di portare l’accordo bell’e fatto a 
Kavner, e adesso rischiava di andare in fumo. John Doerr era altrettanto ner-
voso. Ha proposto una pausa di riflessione in due stanze separate. 

Rientrato nel suo ufficio, John è stato preso dal panico. “Che cazzo stai 
facendo, Bill? Questo accordo potrebbe venir meno da un momento all’al-
tro. Kavner potrebbe sempre cambiare idea!” 

“È impossibile, John” gli ha risposto Bill. “Le mie fonti in Apple mi dico-
no che l’accordo con AT&T è già saltato.” 

John girava forsennatamente in tondo come un criceto. Poi un altro par-
tner di KP ha messo dentro la testa per capire cos’era quella gazzarra. “Ho 
una proposta da farvi” ha detto. “Non è insolito che gli azionisti privilegia-
ti diano un piccolo extra agli azionisti ordinari, per assicurarsi un voto fa-
vorevole all’accordo.” In realtà, ne aveva già discusso dettagliatamente con 
John poche ore prima. 

Randy ha intravisto uno spiraglio. Forse non era in condizione di nego-
ziare con EO, ma poteva sicuramente trattare con KP. “John, se proprio non 
vedi l’ora di concludere questo accordo a un rapporto di quattro a uno, devi 
solo fare in modo che ne usciamo interi.” 

John era furibondo. All’insaputa di Randy, si predisponeva a raccomandare 
agli investitori di far partecipare gli azionisti ordinari ai benefici dell’accor-
do, ma si rifiutava di cedere alle pressioni di Randy. “Non metterti a nego-
ziare con me!” 

Randy sapeva che di fronte alla collera di John, la cosa migliore era far-
gli abbassare la cresta. Gli si è avvicinato e ha piantato gli occhi a un polli-
ce dalla sua faccia. Si sono fissati per qualche secondo. Poi John ha deciso 
di mettere il buon senso davanti all’ego. Ha voltato le spalle a Randy e ha det-
to: “La percentuale media di azioni ordinarie nelle nostre IPO è il 18 percento. 
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Questa percentuale dovrebbe assicurarvi più o meno la stessa somma a cui 
avreste diritto con un rapporto di due a uno. Adesso ho del lavoro da sbri-
gare. Riparliamone dopo.” 

Randy sembrava soddisfatto e si è rilassato sulla sedia. 
Poi ho saputo da Dave Kinser che mentre lui si accapigliava con John, 

lui, Rossmann e Atkinson erano chiusi nell’altra stanza a valutare le pro-
babilità che Campbell potesse chiudere veramente l’azienda. Rossmann pen-
sava che fosse impossibile. Kinser la pensava in un altro modo, e ha raccontato 
di quella volta in cui lui e Bill erano andati a vedere il Super Bowl a New Or-
leans. Bill aveva due biglietti in più che voleva vendere a prezzo maggiorato 
all’ingresso. Ma quando sono arrivati lì, hanno scoperto che i prezzi cala-
vano di minuto in minuto. Mentre camminavano lungo la fila degli acqui-
renti che si accodavano al botteghino, Bill rifiutava tutte le offerte perché 
le giudicava troppo basse, cioè inferiori al valore nominale del biglietto. Alla 
fine della coda c’erano due ragazzini senza soldi, che speravano di riusci-
re a entrare in qualche modo. Alla fine Bill gli ha regalato i due biglietti che 
aveva in più, piuttosto che accettare una somma inferiore a quella che ri-
teneva corretta. 

Randy e Bill sono tornati in sala riunioni, dove gli altri si erano già seduti 
al tavolo. “Due a uno o non se ne fa niente” ha dichiarato Bill, ancora in pre-
da all’agitazione. Ha iniziato a raccogliere le sue carte. “Prendere o lascia-
re. Fateci sapere cos’avete deciso.” 

Ha iniziato a calmarsi solo quando è salito in macchina insieme a Ran-
dy. “Perché, secondo te, a John interessava più concludere l’accordo che spun-
tare il prezzo migliore?” 

Randy ci ha pensato per un minuto buono, poi ha scaricato la bomba: “Io 
credo che KP abbia più o meno la stessa quota di GO e di EO. Ciò la rende 
indifferente al prezzo.” 

“Come sarebbe?” 
“Pensaci. In questo momento credo che abbia circa il 9 percento di GO 

e di EO. Si fa pagare le azioni di GO in azioni di EO. Vuol dire che quando si 
farà l’accordo e ci sarà la fusione, avrà ancora la stessa quota di partecipa-
zione al capitale, circa il 9 percento di tutto”. (La logica di Randy era inec-
cepibile, ma non si ricordava che in luglio KP aveva venduto metà del suo 9 
percento di EO ad AT&T). 

Bill era preoccupato. “Allora siamo messi veramente male. L’ufficio di John 
confina con quello di Lacroute, e Dio sa quante gliene dirà. Non cerchereb-
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be deliberatamente di fregarci, ma potrebbe compromettere involontariamente 
la nostra posizione negoziale. Dobbiamo trovare un modo gentile per met-
terlo fuori gioco.” 

 
“È tutto OK, puoi aprirlo tranquillamente.” 

L’addetto alla manutenzione del Foster City Holiday Inn fissava incredulo 
il suo superiore. Si aspettava che il responsabile del servizio notturno chia-
masse la polizia, anziché soddisfare le pretese di uno squilibrato. Ne aveva 
viste di cotte e di crude nel suo lavoro, ma nessun cliente aveva mai prete-
so che aprisse lo Sports Bar alle sette del mattino di un giovedì.  Non sem-
brava nemmeno un alcolista – era vestito dignitosamente, in giacca sporti-
va e pantaloni. Ma se aveva tanto bisogno di un goccetto, perché non si era 
servito al minibar nella privacy della sua stanza? 

Ma Mike Homer aveva in mentre altre cose. Scavalcando il bancone ha 
localizzato l’apparecchiatura che controllava l’antenna satellitare. Quando 
l’ha accesa, si sono attivati i quattro schermi giganti. Nel giro di pochi minuti 
ha resettato il codice del trasmettitore sostituendolo con il numero scritto su 
un pezzetto di carta che ha tirato fuori dalla tasca interna. 

Intanto l’avevo raggiunto al di là del bancone. “Fatto”, mi ha detto, in-
dicando uno degli schermi. Il segnale di prova mostrava il conto alla rove-
scia di una trasmissione a circuito chiuso che sarebbe iniziata quarantatré mi-
nuti dopo. 

“Sei sicuro che sia legale?” gli ho domandato. Ci ha pensato un attimo, 
poi si è stretto nelle spalle. 

Piano piano, la sala ha cominciato a riempirsi di product manager, pro-
grammatori, venditori e persino segretarie. Da quando si era sparsa la voce 
che Mike aveva intercettato il codice di trasferimento che usava Apple per 
trasmettere la formazione alle vendite del Newton ai suoi uffici regionali, e 
che aveva convinto il personale dell’albergo ad aprirgli il bar, molti dipen-
denti di GO avevano deciso di farsi vedere. Alle otto del mattino, quando do-
veva iniziare la trasmissione, era già lì una buona metà del personale, incu-
rante della puzza di birra stantia che continuava ad aleggiare dall’ultima par-
tita dei Giants. 

“L’ordine minimo per il caffè è due tazze” ha scherzato Mike. “E, no, il bar 
non è aperto.” È salito sul piccolo podio per spiegare ai convenuti cosa po-
tevano aspettarsi. “Di solito Apple presenta i suoi prodotti ai venditori po-
chi giorni prima dell’annuncio ufficiale, in modo che si preparino a rispon-
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dere alle domande. Quella che state per vedere è una trasmissione in diret-
ta dal centro di produzione di Cupertino.” 

Con alcuni squilli di tromba, un breve video di presentazione è apparso 
sullo schermo, dirottato segretamente dal flusso di elettroni rilanciato da un 
satellite geosincrono posizionato a 22.500 miglia sopra la Terra. Poi è apparso 
Peter Hirshberg, direttore del marketing aziendale di Apple, con in mano un 
Newton, e si è lanciato nella presentazione. In sala si sono aperte decine di 
taccuini quando ha iniziato a descrivere dettagliatamente il processore, la me-
moria, la batteria e i sottosistemi input-output della macchina, che giaceva 
smontata su un tavolo davanti a lui. Dava consigli su come ottenere i migliori 
risultati nel riconoscimento della scrittura manuale, spiegava come identi-
ficare i clienti giusti e passava in rassegna gli utilizzi principali che immagi-
nava Apple per il nuovo prodotto. Poi, un ingegnere ha illustrato le applicazioni 
in corso di sviluppo, sia all’interno sia all’esterno di Apple. Lo show si è con-
cluso con un panel di ingegneri e dirigenti del marketing che rispondevano 
alle domande trasmesse al telefono dagli spettatori, e con l’invito a non aspet-
tarsi grossi volumi di fornitura per un po’ di tempo. 

Nel bar il sollievo era percepibile. Il Newton era un buon prodotto, come 
si pensava, ma non era quel fenomeno rivoluzionario costruito dalla formi-
dabile macchina pubblicitaria di Apple. Anche da quella breve presentazio-
ne, si capiva benissimo che la mancanza di esperienza commerciale diretta 
dei marketing manager li aveva spinti a commettere alcuni degli errori che 
avevano penalizzato le primissime versioni di Penpoint. Il nemico aveva mo-
strato il suo volto, ed era pur sempre un volto umano. 

Mike ha sintetizzato rapidamente i punti principali, poi ha esortato i pre-
senti a tornare al lavoro. Invece loro si sono messi a picchiare ritmicamen-
te i pugni sui tavoli, scandendo “Pen-point! Pen-point! Pen-point!” Alla luce 
delle insegne al neon appese alla finestra che dava sull’atrio dell’albergo, ho 
visto uscire dall’ascensore un gruppo di manager giapponesi: scuotevano la 
testa in segno di disapprovazione nei confronti di quei turbolenti america-
ni che gozzovigliavano al bar prima di andare al lavoro. 

 
Dopo il parziale fallimento delle trattative in corso presso la sede di Kleiner 
Perkins, è iniziato un gioco d’attesa. Bill pensava che la controparte stesse 
mettendo in cantiere una nuova proposta, ma Randy era convinto che fos-
se solo una manovra attendista per farci restare a corto di liquidità. Gior-
no dopo giorno, Randy, Bill, Robert e io restavamo costantemente accanto 
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ai rispettivi telefoni, in attesa di una buona notizia, di un barlume di spe-
ranza, di un lampo di genio che mettesse fine a quello stallo. Ma non si muo-
veva nulla. Erano anni che continuavamo a correre sempre più velocemente 
per stare dietro a tutto, e adesso sembrava che la Terra si fosse fermata di 
colpo.


