
CARO LETTORE...

Caro lettore,

qui trovi l’anteprima dell’inizio del mio nuovo libro intitolato (titolo 
provvisorio): Podcast Inside. Le architetture: cloud, mobile, iPad, server e format. 
Il libro uscirà  questa estate (2012), esclusivamente in formato ePub e ne ho 
presentato alcuni temi al convegno organizzato dall’amico Dario Cillo a Lecce: 
http://www.scarambone.it/wordpress/?page_id=1124 .

Ho pensato di fare cosa gradita a Lui e a Voi, consegnandovi alcuni stralci di 
quello che è il lavoro a cui mi sto sottoponendo, sperando che le riflessioni, i temi, 
il modo di esporli, siano di vostro gradimento.

Dedico questo lavoro a Riccardo Rivarola, l’amico e il collega recentemente 
scomparso.

Alberto Pian, 7 giugno 2012
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L’AUTORE

Alberto Pian. Pubblicista e autore di numerosi articoli e libri su argomenti 
didattici e pedagogici, collabora con la rivista Applicando è Apple 
Distinguished Educator ed Apple Professional Development, formatore 
Èspero (dove propone corsi sulla pubblicazione di eBook e sul montaggio 
filmico). Insegna nelle scuole superiori (IIS Bodoni - Paravia) e 
all’università (Master di e-learning dell’Università della Tuscia e al 

Politecnico di Milano).

Fra gli altri ha pubblicato: Didattica con il podcasting, Laterza, 2009 e l’Book che prende di 
mira gli editori e difende gli autori e i lettori: Diario segreto di un Autore. Pubblicati da 
solo. SBF, 2011. Collabora con la rivista Applicando. Sito ufficiale: http://
www.didanext.com. I suoi eBook si trovano in Simplicissimus / e in iBookStore. I suoi 
podcast in iTunes. Informazioni su altre pubblicazioni si trovano al sito dell’autore: http://
www.didanext.com

© Alberto Pian, giugno 2012.  Tutti i nomi dei prodotti hardware e software qui menzionati sono di 
proprietà e registrati dalle rispettive aziende.
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I. TU SEI LA RETE: 
PODCAST, SERVER, 

ICLOUD, IPAD.
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TUTTO VIAGGIA CON TE

Mobilità a basso e ad alto profilo

MOBILITÀ PERSONALE E SMATERIALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA

Era l’estate del 1993 e veniva presentato Newton, il primo modello di PDA 
(Personal Digital Assistant) che aveva un’interfaccia touch screen che interpretava 
la scrittura manuale. Il termine “pad” indica una sorta di blocco per gli appunti, ma 
è anche l’anagramma di PDA. Il progetto Newton, i cui prodotti venivano venduti 
intorno al migliaio di dollari, è stato fermato dopo alcuni anni. Ne sono seguiti - non 
subito - gli iPod e, soprattutto, l’iPhone, il primo vero PDA integrato in un cellulare 
e con le caratteristiche di un computer. La storia è nota. Non ci interessa sapere se, 
effettivamente, fra il Newton e l’iPad esista una linea di sviluppo reale, ma è chiara 
la continuità filosofica. Questa si basa su un’idea di fondo che determina tutta 
l’architettura di questi prodotti: l’idea che gli strumenti, i contenuti, i collegamenti 
(condivisione e rete), viaggiano appresso al soggetto, sono con lui ovunque in ogni 
istante. E’ l’idea della mobilità personale (che viene accompagnata da un’altra idea 
di fondo, quella della “smaterializzazione” dell’interfaccia). Questa idea di mobilità 
personale è anche quella che giustifica la nascita e la struttura di un nuovo modello 
di distribuzione dei contenuti, conosciuto come podcasting. Il podcasting è 
strettamente legato all’impiego di dispositivi mobili, è il figlio di questa filosofia.
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Poster pubblicitario del Newton.

MOBILITÀ A BASSO PROFILO

Il concetto di mobilità personale non è universalmente chiaro sia quando si parla 
di prodotti, sia quando si parla del modo in cui sono ideati e proposti da Apple.

Per mobilità si può intendere il fatto che un oggetto racchiuda delle risorse che 
servono a un dato soggetto affinché ne possa usufruire senza restare all’interno di 
un luogo geografico determinato: alla sua scrivania, a casa o altrove. Questo tipo di 
mobilità rappresenta un dato comune nell’esperienza di massa che si è 
concretizzato con i primi cellulari (la telefonata ti segue ovunque, insieme 
all’agenda dei contatti e al calendario), e gli iPod (è la musica a seguirti e poi anche i 
filmati). Definiamo questa come una mobilità a basso profilo.

Mobilità
a basso profilo

E’ una mobilità caratterizzata dal fatto che alcune risorse e 
funzioni si muovono il soggetto grazie a un mobile device e quindi si 

spostano con lui.

MOBILITÀ AD ALTO PROFILO

Con la tecnologia cloud (ad esempio con iTunes Match, Dropbox, ecc.)  la musica 
e i contenuti seguono il soggetto solo metaforicamente parlando, poiché sono cloud, 
sono sulla “nuvola”: sono conservate in uno spazio collocato sui server dell’azienda 
che fornisce il servizio di condivisione tramite la rete. In questo caso si può dire che 
il soggetto non marcia con lo zainetto dei suoi contenuti, ma parallelamente ai 
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contenuti stessi, che risiedono permanentemente altrove (lo spazio cloud è 
ovunque) relazionandosi con loro solo quando è necessario. Se questa relazione è 
automatica, come nel caso del Podcasting (sottoscritta su abbonamento), abbiamo 
una mobilità più sofisticata che deriva da una struttura di distribuzione fondata sui 
feed - Rss.

Mobilità
ad alto profilo

E’ una mobilità caratterizzata dal fatto che le risorse sono sempre 
collegate al soggetto in modalità cloud, sono sempre con tutti i 
suoi dispositivi (mobili e non) e sono sempre automaticamente 

aggiornate.

A sinistra: mobilità tradizionale a basso profilo. A destra: mobilità ad alto profilo.

PODCAST VS WEB

In questo caso dobbiamo tracciare un’opposizione ideale fra web e podcast, 
esattamente come si può stabilire una opposizione fra interfaccia - computer 
fondata sul desktop, e interfaccia - iOS fondata sulle App. Infatti la nascita del 
podcasting è stata caratterizzata da due ragioni essenziali: da una parte come 
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sistema per evitare di navigare nel web alla ricerca di contenuti audio e per riceverli 
direttamente sui propri dispositivi collegati alla rete; dall’altra è stato culturalmente 
caratterizzato come strumento per la divulgazione libera di contenuti organizzati in 
specifici channel, sul modello della radiofonia libera.

Se prestiamo attenzione alla sua struttura ci accorgiamo che il podcasting ribalta 
l’organizzazione della rete: i contenuti devono essere ricevuti in abbonamento “a 
casa propria”, vale a dire ovunque il soggetto si trovi in un dato momento. Quindi 
non è più il soggetto ad andarseli a cercare, è il soggetto che li deve ricevere 
abbonandosi a un canale di distribuzione podcast. La tecnologia di riferimento è di 
tipo push, a spinta: i contenuti sono inviati, spediti, automaticamente all’utente che 
si è abbonato (vedremo che nel caso di documenti, calendari, mail, ecc. sono anche 
sincronizzati fra più dispositivi, vedi iCloud). In questo caso, fondandosi su un feed, 
il podcasting non ha bisogno di essere associato a nessun elemento web inteso come 
dispositivo di visualizzazione graficamente impaginato. Non è necessario disporre 
di pagine web che incorporino i podcast, poiché i podcast possono tranquillamente 
vivere utilizzando Internet con i suoi protocolli solo come uno strumento di 
distribuzione dei contenuti registrati, ma non come una rappresentazione grafica di 
cui può fare a meno (il web è solo un protocollo per la rappresentazione grafica dei 
contenuti descritti nei linguaggi codificati come xml, html, ecc.).

Sono considerazioni ricche di conseguenze. Infatti in nessun caso si può sorvolare 
sulle implicazioni di una tecnologia (ripetutamente definita come semplicissima e 
banale), che offre la possibilità a chiunque, ovunque si trovi, di costruire un proprio 
Channel e di fidelizzare utenti, amici, clienti, studenti, colleghi…

AL CENTRO DI UNA SERIE DI INTERAZIONI

Grazie agli iPad, agli iPhone e ai feed il concetto di mobilità ha assunto nuove 
valenze. Non parliamo solo di oggetti che si muovono con il soggetto, ma di una 
interazione che porta il soggetto a essere al centro di una serie di azioni. La 
principale consiste nella possibilità di selezionare i contenuti senza passare dal web 
e di poterli produrre e pubblicare  senza pagine Internet. Non solo l’utente porta 
con sè ciò che gli serve quando vuole (come avveniva un tempo con il vecchio lettore 
a cassette o di CD) e dove vuole, ma interagisce muovendosi grazie a queste 
tecnologie. Dunque, si esce da una forma passiva (ascoltare la musica acquistata o 
scaricata), per entrare in una dimensione attiva: leggere > produrre e scrivere > 
pubblicare, creare contenuti e distribuirli in una situazione di perfetta e trasparente 
mobilità. Si tende a dimenticare la nozione di essere mobile. Si perde un diaframma 
che separa dal mondo circostante e dai suoi limiti meccanici (geografia) per 
dimenticare di essere mobili. L’interfaccia e gli strumenti che ci permettono di 
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usare le risorse  diventano sempre più trasparenti (tendenza verso la “scomparsa” 
dell’interfaccia). 

Il centro si sposta dal web al soggetto. In questa prospettiva il web, meglio: la rete 
Internet e i suoi protocolli di comunicazione, non diventano più l’oggetto che 
vincola il soggetto a prendervi parte recandovisi “fisicamente”. La rete (o, meglio: i 
suoi protocolli di comunicazione), è solo uno strumento di stoccaggio e di 
distribuzione di dati che si dirigono verso il soggetto.

Le posizioni del soggetto

DA UNA POSIZIONE STATICA A UNA POSIZIONE DINAMICA

Da qui conseguono alcune linee determinanti. Per esempio il fatto che l’iPad (e 
prima di lui, l’iPod e l’iPhone), sia il primo vero strumento al servizio di questa 
logica. Per esempio, tutte le app che richiedono dei collegamenti alla rete svolgono 
le loro operazioni in perfetta “trasparenza”. L’interfaccia touch, che si manovra con 
le dita, aumenta questa impressione di essere fuori dalla rete, di lavorare per 
proprio conto con uno strumento che non appartiene alla rete, ma al soggetto che 
l’adopera.

Il computer propone una logica radicalmente diversa. Il computer è percepito 
come un “terminale” che collega il soggetto alla rete. L’iPad è uno strumento che 
riceve i dati e li piega alle proprie esigenze utilizzando in gran parte la tecnologia 
“push”: non devi cercare i dati, sono i dati che ti cercano e ti raggiungono. Il 
computer è uno strumento della rete, l’iPad è uno strumento del soggetto, 
appartiene al suo mondo. E il suo mondo vive nella mobilità. Il podcasting (fondato 
su feed - rss), ha rappresentato il primo grande passo in questa direzione e oggi ne è 
uno strumento diffuso, ma non così conosciuto e compreso come meriterebbe.

SOGGETTO APERTO IN UN MONDO CHIUSO

Rimaniamo ancora un momento su questo terreno di confronto fra computer e 
iPad. Si può considerare la differenza fra la filosofia dell’iPad e quella di altri 
“tablet” da molti punti di vista, non ultimi quelli tecnici. Ma ce n’è uno che forse è 
stato sottovalutato e che, a mio parere, è determinante e che rappresenta la vera 
chiave di volta di tutta l’architettura dell’oggetto. La questione è la seguente: l’iPad 
non segue il modello “computer” di funzionamento, come nel caso di altri strumenti 
simili. Propone un’esperienza d’uso realmente differente da quella di un computer, 
un’esperienza che si concretizza fondamentalmente nella sua “chiusura”. Una 
chiusura basata su centinaia di migliaia di App che svolgono precise funzioni, che 
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rappresentano un mondo a sè, degli ambienti precisi, all’interno di uno strumento 
mobile. Il computer funziona diversamente: è una porta aperta sul mondo con 
applicazioni che svolgono funzioni interagendo fra loro, sullo sfondo di una 
scrivania che collega tutto, a partire dai “documenti”. Questa logica è ribaltata dalla 
filosofia dell’iPad, uno strumento realmente mobile, destinato ad appartenere al 
soggetto, che non ripropone allo stesso tempo, analoghe esperienze d’uso tipiche dei 
computer e quindi, in conseguenza, che riducono la funzione, l’importanza, 
l’autonomia stessa del soggetto che ne fruisce.

Il passaggio da una dimensione statica basata sul rapporto terminale - computer 
- web a una posizione dinamica fondata su mobilità - interazione - dispositivi 
mobili è, a mio parere, la ragion d’essere dell’essenza di strumenti come questo e di 
tutta l’evoluzione nel rapporto uomo - macchina - interfaccia - ambiente, che sarà 
marcata nel prossimo periodo.

La conclusione che possiamo ricavare, limitatamente ai nostri scopi, è forse 
riassumibile nel concetto che podcasting e strumenti mobili vanno di pari passo: gli 
strumenti mobili a rappresentano il veicolo perfetto del podcasting.

TUTTI HANNO BISOGNO DI UN SERVER

Bisogna anche considerare un’altra linea di tendenza. Infatti, se il concetto di 
fondo di cui occupiamo è che il web (Internet, le reti), entra nel mondo del soggetto 
viaggiando con lui modificando un rapporto unilaterale in cui è il soggetto a entrare 
nel web, significa che altre azioni e strumenti devono seguire questo concetto per 
rafforzarlo a ampliarne le prospettive.

La prima tappa è già stata segnata e consiste nel ribaltamento del concetto stesso 
di server, operato da Apple a partire dal 2010 e, in particolare, dal 2011. Il server 
non è più uno strumento per l’erogazione di servizi complessi (anche nella 
configurazione), destinati alle imprese. Continua a essere anche questo, 
ovviamente, ma ora la sua evoluzione acquista una nuova caratteristica che ne 
cambia un’essenza che sembrava codificata da decenni di impiego, ormai 
sperimentato e consolidato. I servizi forniti da un server (fra i quali rientra Podcast 
Producer), diventano servizi di cui ogni soggetto tende ad aver bisogno, diventano 
servizi per il soggetto e per il suo gruppo sociale (scuola, casa, tempo libero, lavoro 
autonomo) e non sono solo servizi destinati all’impresa. La formula che riassume 
questo concetto è la seguente: tutti hanno bisogno di un server, anche i singoli 
soggetti e i loro nuclei sociali.

Questa rivoluzione è stata determinata da due precise tappe: dalla comparsa sul 
mercato di un server di ridotte dimensioni, a basso prezzo, ma dotato di tutti i più 
completi servizi, installato su un computer denominato Mac mini Server, il cui costo 
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(fatto eccezionale per una struttura di questo genere), era collocata sotto i 1.000 
dollari. La seconda tappa, del 2011 risiede nel fatto che il sistema operativo del 
server (Mac OS X - Lion Server), con tutti i suoi servizi, è stato integrato all’interno 
del normale sistema operativo, disponibile per qualsiasi utente. Il server, lato 
software, non è più un sistema operativo a sè stante, ma un semplice modulo 
aggiuntivo a bassissimo costo e a utenze illimitate gratuite del sistema operativo 
stesso.

Un clic per installare, dopo averlo acquistato in App Store per Mac, il server come modulo aggiuntivo del 
sistema operativo del proprio Mac casalingo!

Questa tendenza era assolutamente chiara fin dalla produzione del Mac mini 
server. Ora la linea è perfettamente tracciata: avendo a disposizione un server si 
portano realmente Internet e i suoi servizi a casa propria.

Le sue risorse risiederanno su Internet ma Internet, cioè il server che appartiene 
alla rete, risiede a casa propria oppure sul proprio Air o sul dispositivo mobile. E’ un 
cambiamento radicale di prospettiva: in un certo senso Internet viene fatta a pezzi, 
ogni soggetto avrà la propria quota Internet che condividerà con chi ritiene 
(assegnando privilegi e stabilendo criteri di pubblicazione e di condivisione), e ogni 
segmento di Internet dialogherà con altri segmenti secondo logiche che solo i 
soggetti interessati determineranno.

Con un server Apple (da Snow leopard in poi), è possibile configurare e 
controllare a distanza tutti gli strumenti mobili dell’azienda, della scuola o della 
famiglia. Questo servizio è conosciuto come MDM (Mobile Device Management) e, 
dal 2012 è ancora più semplice e funzionale, essendo governato da un’applicazione 
gratuita, indipendente dal server stesso. Una funzionalità tipica del server è stata 
quindi scorporata, rielaborata e distribuita nella forma di un’applicazione 
indipendente e gratuita. Con un server è possibile condividere dei servizi come 
quelli di posta e i calendari e attivare sistemi collaborativi di gruppo come i wiki. Si 
possono condividere le risorse di stampa e pubblicare siti web, distribuire podcast e 
video in streaming, creare backup sistematici dei dati di tutti gli strumenti degli 
utenti associati, si possono assegnare e limitare i privilegi d’uso a diversi utenti, si 
può controllare e limitare l’accesso a Internet differenziandolo fra utente e utente e 
così via. Nel momento in cui il server è collegato a Internet con un indirizzo IP 
stabile (oppure grazie a una rete VPN), tutto ciò che è stato descritto prima può 
uscire dalla propria rete locale per essere condiviso in Internet e reso pubblico 
secondo una precisa articolazione di privilegi e di permessi distribuiti fra gli utenti.
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Il server non è “mobile”, certo che no (per il momento). Ma anche il server, cioè 
uno strumento fisicamente ingombrante, pesante, che abbiamo visto sempre e solo 
chiuso in armadi climatizzati e nei quali solo un tecnico super specializzato aveva il 
diritto di metterci le mani, imbocca la strada della smaterializzazione e  della 
mobilità. Il modulo server può essere installato su un Mac Air da 11”, sottilissimo e 
leggerissimo, per viaggiare con il soggetto, il quale ovunque, in qualsiasi luogo e per 
ogni esigenza, può creare un gruppo di lavoro intorno al suo server, attivando i 
servizi necessari per lo scopo.

La rivoluzione verso la mobilità e la “smaterializzazione” dell’interfaccia, riguarda 
anche l’ultima delle tecnologie che si pensava potesse essere investita da questa 
rivoluzione.

Mutamenti

Questa rivoluzione implica una serie di conseguenze anche nelle modalità di 
utilizzo e di fruizione di Internet. In particolare, a un crescente aumento della 
domanda di server e dei suoi servizi, corrisponderà anche una crescente richiesta di 
indirizzi IP pubblici. La maggiore diffusione di indirizzi IP e, quindi, di una banda 
più larga e veloce, è necessaria per consentire realmente che questo cambiamento di 
prospettiva, nei prossimi dieci - quindici anni, si possa concretizzare, completando 
così lo spostamento del centro operativo dalla rete al soggetto che ne dispone in 
pieno perché la gestisce da casa sua o in mobilità, diventandone lui stesso un nodo 
di produzione e di erogazione di servizi. I costi della banda devono necessariamente 
abbassarsi per consentire agli utenti di far passare una impressionante mole di dati 
anche per uso personale. iTunes Match, per esempio, permette di stoccare fino a 
25.000 canzoni. Questo ascolto “cloud”, della musica libera spazio sui propri 
dispositivi ma aumenta in modo impressionante i dati veicolati dalla rete, 
ampliando le necessità di banda di cui ciascuno ha bisogno. Tutta la tecnologia 
cloud e la visione di film HD, i download e gli streaming, impongono pesanti 
richieste di banda alla rete. Centinaia di milioni di iPad e di iPhone e di altri tablet e 
smartphone che si collegano continuamente alla rete, fanno il resto. Tutte queste 
richieste hanno già prodotto un abbassamento dei costi di fruizione di Internet e un 
aumento consistente della disponibilità di banda per gli utenti. Un noto operatore 
di telefonia mobile, per esempio, offre anche 1GB al giorno abbinato a un acquisto e 
a un abbonamento di un iPad il cui costo si complessivo oggi si aggira intorno ai 
20€ mensili. Se le richieste aumentano e se la disponibilità di banda segue il passo 
delle richieste aumentando le sue performance, allora che cosa impedirà di 
distribuire IP a basso costo per consentire che la rete sia davvero, realmente, 
sempre con il soggetto stesso?

© Alberto Pian, tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione sotto qualsiasi forma.
Titolo provvisorio: Podcast Inside.  Le architetture: cloud, mobile, iPad, server e format 09 giugno 2012 09.43

pag.12



Un mutamento importante lungo questa direzione è avvenuto nel 2011 attraverso 
la produzione e la diffusione dei dispositivi portatili che permettono la connessione 
Internet e la sua distribuzione via WiFi. Questi oggetti hanno un costo fin d’ora 
molto ridotto, competitivo rispetto alle tradizionali reti domestiche acquistate dai 
fornitori di servizi Internet e telefonia. Il soggetto mobile può viaggiare in treno, 
attaccare il dispositivo e avere a disposizione una rete WiFi. Può formare un gruppo 
di lavoro ovunque si trovi, immediatamente, collegando il proprio server e 
associando subito tutti i presenti alla sua rete. Il concetto, in un certo senso appare 
paradossale, ma rappresenta una rivoluzione copernicana del normale approccio a 
cui siamo abituati da quando è sorta la rete: anche Internet ora viaggia con il 
soggetto. Non occorre più cercare Internet perchè sei tu che la porti in giro. E 
ovunque ti trovi la sfrutti con le più avanzate tecnologie oggi disponibili, come 
quelle server.

Il server diventa mobile, la rete viaggia con il soggetto, i gruppi si formano istantaneamente e condividono le 
risorse sincronizzate con le tecnologie cloud.

In qualsiasi luogo ci si reca o si lavori, non è più necessario chiedere l’accesso alla 
rete istituzionale come porta di accesso a Internet. Dobbiamo formare un gruppo 
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che si colleghi a una funzione di air sharing attivata da iPad? Basta attaccare il 
dispositivo a una presa di corrente, o semplicemente attivarlo se le batterie sono 
cariche, e Internet è a disposizione per tutti, insieme a una rete locale a cui tutti si 
associano. Concluso il lavoro si stacca la spina e si è pronti per creare un nuovo 
punto di accesso e una nuova rete in un altro luogo.

La tendenza che emerge da queste linee è che le aziende e le istituzioni, le scuole 
e le organizzazioni in genere, avranno sempre meno bisogno di garantire ai propri 
dipendenti e collaboratori l’accesso alla rete dall’interno delle loro sedi. Già ora gli 
accessi personali sono stabiliti dai propri smartphone, che nessuno può pensare di 
controllare all’interno di una organizzazione scolastica o aziendale. Le 
organizzazioni dovranno continuare a sostenere le infrastrutture e le intranet per la 
condivisione interna, ma in quanto agli sbocchi esterni questi potranno essere 
mirati, localizzati e mobili, con una riduzione di costi di accesso, gestione  e 
manutenzione. E’ la linea della mobilità personale, secondo la quel tutti i servizi 
viaggiano con il soggetto, a produrre scenari interessanti e nuovi.

Nel momento in cui queste tecnologie non richiedono più costi esorbitanti, né 
laboriose configurazioni, tendono a passare, per usare un certo codice linguistico 
del settore, da un livello “professional” a un livello “consumer”, cioè disponibile per 
tutti.

OLD CLOUD E CLOUD

Le tecnologie cloud però si distinguono per due linee fra loro differenti. La 
divergenza fra queste linee è molto simile a quella esposta fino ad ora sul rapporto 
fra il soggetto e la rete. Da un lato ci sono le tecnologie cloud di vecchia concezione 
(quelle patrocinate, fino a questo momento e salvo ripensamenti, da Google), che 
spingono l’utente ad andare verso i dati stoccati in rete per prelevarli e per 
condividerli e, d’altro lato, ci sono le tecnologie studiate da Apple (e da altri) che, al 
contrario, spingono i dati verso l’utente, condividendoli automaticamente fino a 
dieci dispositivi per ogni id all’interno di un ecosistema chiuso ed equilibrato. 
Chiamiamo il primo sistema old cloud e il secondo semplicemente cloud. E’ da 
segnalare che la forza del cloud è così evidente che, nel momento in cui scrivo, uno 
dei servizi più popolari di clouding, come DropBox sta implementando un sistema 
di condivisione di fotografie per molti versi analogo a quello avviato da Apple con 
iCloud. La forza del cloud sull’old cloud è formidabile perchè è lì il futuro della rete 
e dei rapporti rete - dispositivi - soggetto.

Il cloud, rispetto all’old cloud, implica che l’utente non deve cercare i dati in rete, 
non deve depositare i propri dati da qualche parte e non deve avviare una 
condivisione, ma significa che i suoi dati sono, ipso facto, condivisi in modo 
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automatico fra tutti i suoi dispositivi. iTunes Match è un ottimo esempio in questa 
direzione: alla sua attivazione tutta la libreria musicale di un utente viene spostata 
sulla nuvola e ogni nuovo brano acquistato è automaticamente depositato nello 
spazio cloud. L’utente si dimentica di avere decine di migliaia di brani fuori da tutti 
i suoi dispositivi ma sempre con lui, come se tutta la libreria fosse fisicamente 
dentro l’iTunes di tutti i suoi device contemporaneamente.

Video dimostrativo della tecnologia iCloud Apple.

Il concetto è analogo anche per i normali documenti di scrittura (Pages), slide 
(Keynote) e altri. La modifica di un documento si riversa subito (push) su tutti 
dispositivi dove è presente. Infatti iCloud di Apple permette di scaricare 
contemporaneamente le stesse App su tutti i dispositivi associati, di condividere 
istantaneamente i documenti della suite di iWork (oltre allo streaming delle foto) e 
di effettuare backup automatici dei dispositivi direttamente in iCloud e in modo 
trasparente. Backup che comprendono non solo le configurazioni di sistema, ma 
anche i singoli documenti di ciascuna App in modo che, per esempio, si possa 
esattamente duplicare un iPad su un altro che lo sostituisce.

Notiamo subito che questo sistema, associato alle funzionalità di un server 
personale (la linea: “un server per tutti”), significa che il passaggio dalla 
condivisione dei dati sui propri dispositivi personali e del gruppo di lavoro, alla loro 
condivisione pubblica, è disposto tecnicamente e controllato completamente, dallo 
stesso soggetto tramite la tecnologia server. Il clouding che permette di condividere 
i dati in modo istantaneo sui dispositivi associati è un cloud “interno” alla rete del 
soggetto. Attraverso il collegamento a un server (parliamo sempre di Lion server, 
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ovviamente), permette di creare un ponte fra il soggetto e tutto il resto del mondo. A  
differenza di quanto avveniva prima , il soggetto può gestire direttamente questo 
passaggio senza doversi affidare a servizi esterni, o senza usufruire di servizi di 
server aziendali perchè può installare un server a casa sua, nella sua classe, nel suo 
gruppo di lavoro, nel suo Mac Air e gestirlo integralmente ovunque. A differenza dei 
servizi studiati sul “modello Google” dove il soggetto utilizza applicazioni e servizi 
interni al web, nel modello Apple gli strumenti di produzione e i dati possono 
risiedere sul server personale o sui dispositivi da lui controllati. In questo caso i dati 
sono con l’utente, non con il fornitore dei servizi.

Come abbiamo detto all’inizio di questo capitolo, è una rivoluzione che colloca il 
soggetto al centro delle relazioni digitali e non il contrario. E’ una concezione 
vincente, se non altro sotto il profilo della correttezza pratica, funzionale e anche 
etica, di fronte alla quale tutto sta, necessariamente, cambiando.

L’iPad è il primo e più consistenze segnale di questa prospettiva la cui risposta di 
massa è stata positiva. Inoltre la sua linea deriva fin dai primi anni novanta e, come 
si vede, non solo non è mai stata cambiata, ma si comincia a dimostrare che è 
realmente vincente. Le tecnologie di podcasting, a differenza di quelle tipiche del 
web, che infatti - come Flash - vengono ridimensionate, si collocano perfettamente 
in questo scenario.
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