
Steve Jobs (2015)
Dotato di un perfetto design strutturale, il film di Danny Boyle racconta, con più sapienza che
retorica, un direttore d'orchestra, un artista la cui personalità fa la differenza.

Un film di Danny Boyle con Seth Rogen, Michael Fassbender, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg, Kate
Winslet, Katherine Warerson, Sarah Snook, Adam Shapiro, Perla Haney-Jardine, Ripley Sobo. Genere
Biografico durata 122 minuti. Produzione USA 2015.

Uscita nelle sale: giovedì 21 gennaio 2016

Michael Fassbender è il protagonista di un film dedicato alla figura rivoluzionaria di Steve Jobs e alle
sue brillanti intuizioni.

Marianna Cappi - www.mymovies.it
È il 1984 e manca pochissimo al lancio del primo Macintosh. Poi sarà la volta del NeXT nel 1988 e del
iMac nel '98. Scortato dal suo braccio destro, la fedelissima Joanna Hoffman, nel backstage che muta
col mutare dei decenni e dei costumi, Steve Jobs affronta gli imprevisti dell'ultimo minuto, immancabili
contrattempi che si presentano sotto forma di esseri umani e rispondono al nome di Lisa, sua figlia, di
Chrisann Brennan, la madre di Lisa, Steve Wozniak, il partner dei leggendari inizi nel garage di Los
Altos, John Sculley, CEO Apple, Andy Hertzfeld, ingegnere del software. 
Non poteva non dotarsi di un perfetto design strutturale, ovvero di un'eccellente e funzionale idea
"grafica", il film di Danny Boyle sull'imprenditore visionario che ha inventato il mouse, le icone, l'iPhone,
l'iPod e l'iPad, incarnando una concezione dell'innovazione che non inseguiva mai l'omologazione ma
santificava l'anomalia. E non poteva non parlare, come tutto il cinema di Boyle, di un caso di "campo di
distorsione della realtà", per usare le parole del biografo di Jobs, Walter Isaacson, a cui si ispira
liberamente il film. Ma non è distorcendo le immagini, come ha fatto in passato, che Boyle poteva
raccontare questa storia: per sorprenderci andavano rovesciate le carte in tavola e ci voleva un grande
drammaturgo, un Aaron Sorkin, per esempio. 
Birbante intelligenza, anziché annoiarci con il racconto a tutti già noto di un successo professionale
accompagnato da una serie di insuccessi sul fronte umano e personale, Sorkin racconta appunto il
contrario: un successo umano, ottenuto faticosamente, attraversando anni di insuccessi professionali,
aspettative frustrate, persino umiliazioni pubbliche. Certo, Jobs è testardo, arrogante, sfruttatore,
"incompatibile" con il resto del mondo, e non c'è bisogno di rettificare: consapevole delle sue
debolezze, saldo nei suoi difetti, solo così il ritratto di Steve Jobs è quello di un essere umano,
imperfetto come ogni altro, creatore, però, di prodotti imperituri, senza peccato originale. In questa
consapevolezza dei propri limiti morali e comportamentali, che Sorkin affida al protagonista del
racconto, c'è quasi un'idea di sacrificio, per cui il leader rinuncia all'umana comprensione e al
gradimento del popolo per lasciare un segno nella storia, a beneficio dei posteri. Cresceranno e
capiranno, come Lisa, che assurge così a emblema dello spettatore critico, destinato a cedere al
fascino dell'intelligenza al lavoro. 
Ambientato interamente dietro le quinte,  'Steve Jobs'  ci illude magicamente di entrare a conoscenza di
un retroscena mitizzato, dove le dure parole degli amici vanno effettivamente a segno dietro le lenti di
Fassbender, anche se non c'è il tempo di leccare la ferita, e dove pagare una follia per smussare gli
angoli di un cubo di plastica è una questione vitale, perché incarna quell'idea di bellezza e di "moto
all'uomo" che Windows non ha mai contemplato (geniale la stringa di dialogo con la quale Jobs liquida
lo schematismo del sistema operativo concorrente). Così facendo, il film racconta davvero, con più
sapienza che retorica, un direttore d'orchestra, e non lascia che la metafora resti una frase vuota, ad
uso di critici cinematografici senza fantasia. Racconta un artista la cui personalità fa la differenza;
qualcuno che possiede tanto la tecnica quanto la capacità interpretativa e sa alla fine far suonare ogni
singolo strumento in accordo con la propria concezione generale dell'opera d'arte.
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