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Contrariamente a ciò che si crede, questi strumenti ormai
indispensabili nella nostra vita quotidiana non sono stati
ideati in soffitte e garage da scienziati solitari e un po'
stravaganti, ma sono il frutto dell'incontro e della
collaborazione di tante persone diverse, alcune
particolarmente intelligenti, altre addirittura geniali. Sulla
scia del successo della biografia di Steve Jobs, Walter
Isaacson continua a raccontare la storia della rivoluzione
digitale, attraverso la vita dei grandi pionieri, uomini e donne,
che l'hanno resa possibile raggiungendo vette esaltanti di
creatività. Ne emerge una galleria di personaggi affascinanti
e di vicende incredibili. Ada Lovelace, figlia di Lord Byron,
appassionata studiosa di matematica, a metà Ottocento
annotò intuizioni così acute da venire oggi ricordata come la
prima programmatrice della storia. Alan Turing, brillante
matematico inglese, ritenuto da molti il padre
dell'informatica, condusse una vita leggendaria fino
all'inaspettato e tragico epilogo. E poi, ancora: il genio
eclettico e instancabile di John von Neumann, che fu il primo a costruire una macchina simile a un
computer moderno; la sfrenata ambizione del premio Nobel per la fisica William Shockley, che
progettò il transistor; l'interminabile battaglia legale tra Jack Kilby, Robert Noyce e Gordon Moore
per il brevetto del microchip. Fino alla storia dei colossi contemporanei, come Bill Gates, che
realizzò il sogno di «portare il computer su ogni scrivania e in ogni casa», e Steve Wozniak e Larry
Page, i creatori di Google. Per il sapiente abbinamento di rigore nella ricerca e di eleganza nello stile
narrativo, Isaacson è diventato negli ultimi anni un saggista di riferimento per chi voglia conoscere il
progresso dell'innovazione e la personalità dei grandi talenti che hanno maggiormente influenzato il
nostro modo di vivere e di pensare. Walter Isaacson è stato caporedattore della rivista «Time»,
amministratore delegato e presidente della CNN. Attualmente è presidente dell'Aspen Institute. È
autore di numerosi libri, tra cui le biografie di Henry Kissinger e Benjamin Franklin. Da Mondadori
ha pubblicato: Einstein. La sua vita, il suo universo (2010), Steve Jobs (2011) e Steve Jobs. Lezioni di
leadership (2014). «Una storia dell'era digitale ampia, coinvolgente e preziosa, in cui emerge con
forza lo straordinario talento narrativo di Isaacson. Pochi autori riescono come lui a tradurre il gergo
tecnico in una prosa elegante, da cui traspare un'autentica passione per l'argomento. Un libro
memorabile, non soltanto perché racconta in modo affascinante le svolte e i cambiamenti che hanno
inciso profondamente sulla nostra vita, ma anche perché ci fa comprendere che cosa anima da
sempre lo spirito degli innovatori: la capacità di entusiasmarsi come bambini.» New York Times
Book Review Isaacson ci accompagna nel grande mondo dell'innovazione e della creatività
raccontandolo con il ritmo serrato di un thriller.
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