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iPad*,                
capace di tutto o 
buono a nulla ? 

*: …e le altre “Tavolette”…! 

E‟ indispensabile, uno strumento per 
gente curiosa, affamata di stimoli, con 

molteplici interessi, il cui tempo a 
disposizione è sempre troppo poco.  

E‟ inutile, un giocattolo riservato ai 
divoratori passivi di contenuti 
multimediali: anestetizza la noia per 
promuovere il piacere dell‟ozio 
pseudo-attivo. 
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La “casa” di questo ebook è www.gaia-matrix.com;                
siete sempre i benvenuti: troverete nuovi contenuti e tanto 
materiale su Digital Reputation Management, Web, Tablets, 
Smartphones, ecc.  

Se usate Twitter, seguite @gaiamatrix (senza il trattino !) per 
essere sempre aggiornati sulle ultime novità; ancora meglio, 
inserite la vostra email su www.gaia-matrix.com per ricevere 
periodicamente via email tutte le novità (e nessuno spam). 
 

 

Gaia-Matrix 
www.gaia-matrix.com 

Digital Reputation Management 

Web, Mobile, Tablets   
Creative Solutions 

…and more… 
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Introduzione: iPad & italians… 

Noi italiani sappiamo farci apprezzare – tutto il mondo infatti 
conosce ed acclama le cinque „effe‟ del nostro amato “Italian 

Lifestyle” – mi riferisco a Food, Fashion, Furnishing, Football ed 

alla mitica Ferrari. 

Senza nulla togliere alla soddisfazione che dà il godersi la vita, 
abbiamo fatto cose di gran lunga ancora più importanti: Meucci 
(…anche se gli americani non sono del tutto d’accordo…) ha 
inventato il telefono, Marconi ha costruito la prima radio, Volta è 
l‟artefice della pila elettrica, lo scooter è un‟idea di Corradino 
d‟Ascanio, il grande ingegnere della Piaggio; in tempi più recenti, 
Sentinelli ha concepito la scheda telefonica ricaricabile e l‟MP3 si 
deve a Chiariglione. E potrei andare ancora avanti… 

La morale è: nel nostro Paese non ce la caviamo affatto male a 
valorizzare e promuovere ciò che ideiamo e realizziamo, ma 
possiamo fare molto, ma molto meglio !!! 

Per compiere questo salto di qualità, quanto mai necessario ed 
opportuno visti tanto i pericoli quanto le opportunità della 

globalizzazione, dobbiamo riuscire ad avvalerci di tutti gli 
strumenti e le tecnologie disponibili – magari impiegandoli con quel piglio 
creativo, fantasioso ed un tantino scanzonato che ci 
caratterizza. 

E tra tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, uno in 
particolare secondo me fa al caso nostro, l‟iPad. 

L’iPad – onore al merito – è americano al 100%, frutto del 
genio di Steve Jobs e della sua Apple, roba a          
stelle-e-strisce tanto quanto la Coca Cola e le Marlboro. 

Ecco la mia tesi, il fondamentale su cui si basano tutte le 
elucubrazioni che seguono: l‟iPad, questo gioiello 
tecnologico d‟oltre-oceano, una volta abbinato al talento 
creativo italiano, diviene un fenomeno travolgente ed     
inarrestabile – una combinazione fantastica, magnifica; mai vista una 
cosa così potente dopo le atomiche di Hiroshima e Nagasaki.     
Un‟arma di distruzione di massa che farà piazza pulita del marketing 
tradizionale così come noi lo conosciamo, aggiornandolo.  

Ci sarà una „P‟ in più dopo quelle accademiche di Prezzo, Pubblicità, 

Packaging, Promozione, ecc. (grazie P.Kotler e J.McCarthy):                   

la „P‟ di iPad ! 

Non è un caso se l’hai resa maiuscola, vero Steve ?  Sei troppo avanti ! 
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Uno strumento che rivoluziona una disciplina !                                 
I precedenti storici non mancano; ne volete uno informatico ? Il 
foglio elettronico, che ha trasformato la Finanza; il primo 
spreadsheet (si chiamava Visicalc) ha fatto la fortuna di…   
…sì, proprio di Steve Jobs e del suo Apple II, il computer che 
negli anni ‟80 è andato a ruba tra gli analisti finanziari . 

Ricapitolando: la commistione di circuiti integrati americani e di 
creatività italiana generano un “veicolo” nuovo e senza pari per 
promuovere e valorizzare prodotti, servizi ed iniziative come mai si è 
riusciti a fare finora. 

Per concludere, dove nasce il buon feeling tra iPad e spirito 
italiano ? 

L‟iPad è semplice e come tale non si prende troppo sul serio, lo 
stesso vale per noi italiani… 

L‟iPad è un dispositivo pratico, immediato e facile da usare; 
sembra fatto apposta per gente pigra, pardon, per chi ritiene 
che sia la Tecnologia a doversi adattare all‟Uomo, e non 
viceversa. 

L’iPad ha qualcosa di partenopeo, perché: 

                        “…la vita è troppo breve per sprecare così 
tanto tempo per far funzionare un PC…” 

(antica saggezza napoletana) 
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A cosa serve l‟iPad ? 

Aldous Huxley e                              
George Orwell risponderebbero… 

A cosa serve l‟iPad ? Tutti quelli che l‟hanno preso in mano se lo sono 
chiesti almeno una volta… 

L‟iPad viene giudicato o radicalmente  in chiave positiva (“E‟   
utilissimo !”) o altrettanto definitivamente in chiave negativa (“E‟ solo 
un gadget !”): di mezze misure (“…carino…”) non vi è traccia. 

Avete mai notato che la polarizzazione dei giudizi è propria delle 
iniziative di successo ? La mediocrità non ha mai fatto schierare 
nessuno…  

“E‟ utilissimo !”: è uno strumento per gente curiosa, affamata di 
stimoli positivi, con molteplici interessi, il cui tempo a 
disposizione è sempre troppo poco. Grazie all‟iPad, il tempo 
limitato può venire impiegato al meglio, in maniera fruttuosa ed 
utile. 

“E‟ solo un gadget !”: l‟iPad è ineguagliabile per chi non chiede di meglio 
che essere distratto, per i divoratori passivi di contenuti multimediali – è 
un onnubilatore, inebetisce, anestetizza la noia per 
promuovere il piacere dell‟ozio pseudo-attivo. 

Qualcuno diceva che “perdere tempo” è quell’arte sottile 
che illumina il percorso che si snoda fra la noia mortale e 
l’attività deprimente; “perdere tempo” con un iPad significa 
farlo con stile e raffinatezza. Cos’è la iPad se non un 
grosso e costoso Tamagotchi per adulti ? 

Sarebbe interessante ascoltare l‟opinione di due grandi 
scrittori (e filosofi) come Aldous Huxley (autore de           
“Il Mondo Nuovo”, ecc.) e George Orwell (“1984”, “La fattoria 
degli animali”, ecc.). 

Huxley è convinto che l’Uomo trova la distruzione nelle cose che gli 
danno piacere; potrebbe quindi affermare che l’iPad, grazie alla facilità 
con cui offre informazioni, divertimento, comunicazione, contenuti, rischia 
di diventare come una droga, provocando dipendenza ed assuefazione. 

Orwell, convinto invece che l’Uomo trova la distruzione a causa delle 
proprie paure, potrebbe invece considerare l’iPad il perfetto dispositivo di 

controllo e sorveglianza dei popoli: tutto ciò che scarichi, leggi, scrivi, 
cerchi, viene inesorabilmente memorizzato da qualche parte;               
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uno strumento perfetto per monitorare con efficienza ed 
efficacia il comportamento, le attività sociali, i processi 
cognitivi di milioni di persone. 

Che l‟iPad incarni il Bene o il Male (…più probabilmente una 
media pesata di entrambi…) importa poco, ognuno lo utilizzerà a 
modo proprio, seguendo le proprie pulsioni e soddisfacendo i 
propri desideri. 

Tutti, sia i “fan/utilitaristi”, sia i “detrattori/gadgettisti”, non possono 
negare che l‟iPad sia comunque un grande showman,        
capace – nella serata “giusta” – di intrattenerci con nostra 
piacevole soddisfazione. 

Spesso i critici dell’iPad sono tali perché non lo comprendono: 

essi cercano infatti di metterlo a confronto con altri dispositivi 

il cui confronto non regge. Dovrebbe essere chiaro: l’iPad 

non è un sostituto del laptop, anche se in realtà in grado di 

svolgere più che dignitosamente la maggior parte 

dell’attività tipiche di un classico computer portatile;         

ciò abbiamo di fronte in effetti è un dispositivo che sta a 

cavallo tra il laptop e lo smartphone evoluto. 
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L‟iPad in azione… 

…alcuni esempi di utilizzo ! 

L‟iPad è uno strumento pratico ed elegante con cui un bravo 
Commerciale può mostrare il suo catalogo prodotti e raccogliere note 
ed ordini; parliamo ovviamente di un catalogo multimediale, che non 
si accontenta solo di immagini colorate, ma che propone video, 
animazioni, suoni – e chi più ne ha, più ne metta… 

Pensate a un Salone Nautico (avete presente Genova ad      
ottobre ?), dove seducenti yacht da milioni di euro e potenziali 
clienti danarosi ed amanti del lusso si conoscono e si 
innamorano, grazie all‟arte affabulatoria di esperti Venditori. 

Questi Commerciali saranno agevolati nel loro delicato operare 
dal “supporto” multimediale dell‟iPad, che illustrerà – durante la 
visita della barca in esposizione – tutte le personalizzazioni 
possibili (…velluto ? alcantara ? cuoio ? radica ? fibra di 
carbonio ? …), i filmati in navigazione, i piani costruttivi.    
Sarà addirittura possibile mostrare un‟intervista con 
l‟architetto navale che illustra il perché di determinate scelte 
progettuali. 

Pensate allo show-room di lusso, dove non occorrerà più 
sfogliare pagine e pagine di cataloghi-prodotto per cercare 
la giusta combinazione di 
articolo/dimensione/colore/eccetera: due “ditate” e una 
ricerca per parola-chiave renderanno tutto più semplice. 

Ma non fissiamoci solo sul marketing, l‟iPad è utile ad 
esempio ai medici, che hanno bisogno di consultare 
con tempestività – durante il giro in Reparto – le 
cartelle cliniche dei pazienti e gli esiti degli esami . 

E‟ pratico anche per architetti ed ingegneri, quelli con 
l‟elmetto in testa, che in cantiere possono esaminare 
rapidamente piani costruttivi e disegni, e magari un‟eterogeneità 
di altre informazioni tra loro combinate (costi, materiali, calcoli 
strutturali, ecc.), presentate in forma semplice ed accessibile. 

Il responsabile di stabilimento finalmente potrà avere sott‟occhio, mentre 
osserva il funzionamento di una linea di produzione, tutti i KPI (Key 

Performance Indicators) ad essa relativi, magari comparandoli con quelli 
delle altre linee. 

E chi si occupa di installazione, montaggio e manutenzione di 
apparecchiature complesse, potrà avere sottomano tutta la 
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documentazione del caso e le schede tecniche – e finalmente i 
manuali saranno sempre aggiornati. 

Non dimentichiamoci le “prime donne”, i Manager; oggi 
partecipare alle riunioni con l‟iPad significa essere “avanti”:    
fa figo e non impegna – e se te lo ha comprato l‟azienda, 
significa che sei trendy e che conti veramente… 
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L‟iPad nello spazio tridimensionale dei 
suoi utilizzatori… 

…grazie dott. Cartesio ! 

Pensate alle classiche tre frecce nello spazio, ciascuna a novanta 
gradi dalle altre – le ha inventate Cartesio un sacco di tempo fa… 

Al posto delle classiche etichette „X‟, „Y‟ e „Z‟ proviamo a metterci 
„Entertainment‟, „Business‟ e „Utility‟. 

L‟‟Entertainment” serve a rendere più godibile il nostro tempo 
libero,e comprende libri, periodici, l‟iPod con la sua musica, 
ecc. 

Il „Business‟ concorre a farci lavorare con maggiore 
efficienza ed efficacia, grazie all‟Organizer, al Blackberry, al 
Gestionale della nostra azienda, ecc. 

L‟‟Utility‟ ci agevola nella vita quotidiana e comprende 
spesso le cose più semplici, come i Post-it per annotarsi la 
lista della spesa, il Bancomat per prelevare contanti, 

l‟orologio, il normale cellulare, ecc. 

Prendete a questo punto il vostro iPad e posizionatelo in 
questo „spazio‟ formato dalle tre dimensioni 
„Entertainment‟, „Business‟ e „Utility‟. 

Starà lì tutto da una parte, ad esempio a cavalcioni 
dell‟asse „Entertainment‟ – perché è esclusivamente 
uno strumento per divertirsi ? 

Oppure galleggerà più o meno in mezzo, perché 
contribuisce sì al divertimento, ma anche al lavoro 
(„Business‟) e contestualmente ci rende più facile la 
vita quotidiana („Utility‟) ? La collocazione dell‟iPad sarà 
soggettiva da persona a persona e potrà cambiare nel 
tempo, in funzione del modo in cui viene utilizzato e della 
disponibilità di una determinata applicazione – la killer-application 
che ne modificherà la fruibilità. 

Come esperimento, provate a segmentare gli utilizzatori di iPad (per 
età, livello culturale, professione, geografia, sesso, …), eventualmente 

aggregate dei macro-segmenti, pesateli numericamente, quindi per 
ciascuno di essi individuate lo spazio „Entertainment‟, „Business‟ e 

„Utility‟ – ne scoprirete delle belle… 
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 Chi usa l‟iPad ?  

…anche anziani e giovanissimi ! 

L‟iPad piace agli anziani, perché non ha quella complicatissima 
tastiera e quello scomodissimo mouse: “… due ditate, e posso 
mandare anch‟io una email a mio nipote…”. 

Ma è anche children-friendly, e ci sono un sacco di videogiochi…     

Ve lo immaginate ? Nonni e nipoti che si contendono l‟iPad ?! 

L‟altro giorno ero sul lungo-lago a Como (la villa di George 
Clooney, tanto per inquadrare la situazione in chiave un po‟ più 
cosmopolita, si trova a poca distanza); sono lì che mi godo il 
bellissimo paesaggio, dando qualche fugace occhiata al mio 
iPad occupatissimo a scaricare le email. 

Tutto ad un tratto ho compagnia: incuriosita, Jessica viene a 
vedere ciò che sto facendo – con quella spontaneità che 
caratterizza solo gli adulti che non devono dimostrare niente 
a nessuno o i bambini di cinque o sei anni che non hanno 
nulla di cui vergognarsi. 

Per la cronaca, Jessica appartiene alla seconda categoria. 

Fa due domande. 

La prima: “Cos‟è ?” (riferendosi ovviamente all‟iPad) 

“E‟ un computer senza tastiera” (…inopportuno entrare 
nei dettagli tecnici, visto il pragmatismo della mia 
interlocutrice…) 

La seconda: “Ci sono i giochini ?” 

“Sì, ma io non ce li ho perché con questo aggeggio ci 
lavoro.” (…lo so cosa state pensando, ma ho mentito per 
legittima difesa…). 

Il senso di tutto questo è che l‟iPad piace a coloro                                   
i quali – indipendentemente dall‟età – non hanno affatto bisogno di un 
vero e proprio computer per fare ciò che si prefiggono, come mandare   

email, guardare foto, ascoltare musica, giocare, ecc. 
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Tornare bambini con la                     
User Experience di iPad… 

…e con Joan Mirò,                                 
il grande pittore catalano 

L‟iPad è uno strano aggeggio nato per intrattenere – navigare sul 
Web, inviare email, leggere libri e riviste digitali, guardare film, 
giocare, …e chi più ne ha, più ne metta. 

Anche un PC fa queste cose, ma l‟iPad ce le fa gustare di più e 
meglio – ciò che cambia è infatti la User Experience. 

E‟ proprio la User-experience che fa la differenza; pensate al 
viaggio Milano-Roma in auto: preferite farlo con un‟utilitaria o 
con un‟ammiraglia ?  

L‟utilitaria è comunque dignitosissima, ti permette di andare 
tranquillamente da A a B, ma l‟ammiraglia è tutta un‟altra 
cosa – senza alcun dubbio. Volete mettere il comfort ?      
La silenziosità, l‟assenza di vibrazioni, l‟aria condizionata 
“giusta”, quella che è come se non ci fosse, eppure c‟è ?  

E la sensazione di sicurezza ? “…Dio non voglia, ma se dovesse 
succedere (…per scaramanzia non dico cosa, e comunque mi 
tocco…), in un’auto così, sicuramente salvo le chiappe !”. 
Per non parlare della soddisfazione che solo le cose 
eleganti e costose forniscono, dettagli come l‟odore del 
cuoio, il rumore secco ed attutito della portiera che si 
chiude, la vera radica del cruscotto, ecc. 

Il nostro ego, compiaciuto, ringrazia…   …ringrazia 
per la User-experience ! 

E l‟iPad ? 

L‟iPad è compatto, sufficientemente leggero, senza cavi 
che danno fastidio, si utilizza “a ditate” – non serve una la 
superficie su cui far scorrere il mouse; è per questo che può 
essere utilizzato comodamente in poltrona o addirittura distesi sul 
letto (…se questo non incarna il nostro spirito italiano/godereccio, 
ditemi voi cosa lo fa…). 
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L‟idea di comfort non deve però far dimenticare che l‟iPad è 
molto veloce e reattivo …come una Ferrari.                      
Ed è pure oggettivamente bello, ha un design attraente 
che non lo fa mai sfigurare in alcun posto (al ristorante 
come in una riunione di lavoro) …come un bell’abito di 
Armani. 

In sintesi: cercate gli aggettivi “brutto”, “lento”, “goffo” sul 
dizionario dei contrari ed otterrete una descrizione apprezzabile 
di questo apparecchio. 

…l‟unica forma di interazione è il “tocco” 

Interagire con il touchscreen è meraviglia pura, forse perché 
il tocco ci riporta all‟infanzia, al modo più primitivo con cui 
siamo entrati in contatto con la realtà che ci circonda. 

Pensate alle dita piccole e tozze di un bambino, che 
impiastricciate di mille colori tracciano su un candido 
foglio di carta forme di fantasia. Qualche anno dopo, 
sono le stesse dita rapide e precise di un adulto che sullo 
schermo di un iPad interagiscono con una realtà      
semi-sintetica composta da immagini e parole. 

Ad ognuno i propri giocattoli, i propri strumenti. 

Joan Mirò (il grande pittore, scultore e ceramista 
catalano nato a Barcellona) verso la fine della propria 
carriera ha fatto una affermazione bellissima:  

“Ci ho messo tutta una vita per imparare a 
disegnare come un bambino”. 

Grazie iPad, perché ci fai tornare tutti 
bambini…!  
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L‟interfaccia utente… 

…„touch‟ 

Uno degli elementi che contribuisce più significativamente al 
successo dell‟iPad (e dei suoi colleghi in arrivo) è proprio 
l‟interfaccia utente. 

Siamo abituati da anni ed anni alla metafora delle finestre, delle 
icone, del mouse e della freccina sullo schermo – ciò che i 
tecnici, in inglese, chiamano interfaccia WIMP (Windows-Icon-
Mouse-Pointer). La troviamo su Microsoft Windows e sugli 
stessi computer della Apple. 

Pensate al puntatore (la freccina di cui sopra):                        
è il manipolatore universale, se il mouse sparisce – a favore 
delle dita e del tocco – deve necessariamente sparire anche 
il puntatore. 

Senza il puntatore, azioni come muovere, ridimensionare, 
minimizzare, massimizzare, “passare-sopra”, chiudere, 
diventano – tramite touch – innaturali e scomode. 
Qualunque azione in cui si deve tenere schiacciato un 

tasto (della tastiera o del mouse) e contemporaneamente muovere il 
puntatore (tipicamente per selezionare del testo, scrollare, 
ecc.), non ha alcun riscontro nell‟operare con un touch 
screen. 

Morale: tutte queste modalità di interazione devono 
essere necessariamente ripensate. 

Ad esempio Apple sfrutta in tal senso il multi-touch: 
per zoomare e ruotare le immagini si usano          
due dita – comodo, immediato ed intuitivo. 

In conclusione, traslare l‟approccio WIMP nel mondo del 
touch-screen è causa di sicuro insuccesso; se si vuole 
utilizzare al meglio il touch-screen è prima assolutamente 
necessario dimenticare mouse, finestre, ecc. e ripartire            
da capo – esattamente come ha fatto Apple per l‟iPad. 
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Epilogo: l‟iPad, un mondo isolato:  

Paradiso o Prigione…? 

L‟iPad è un mondo a sé: difficile scrivere propri programmi, 
problematico integrarlo con altri dispositivi, impossibile scaricare 
software “non-approvato”, e così via. Però lo accendi, parte 
immediatamente e funziona, non devi fare altro; non devi dannarti 
a configurarlo, ad installare strani driver, a capire quale cavetto va 
collegato a quale porta. 
  
Questa limitata integrazione con l‟esterno – solo così l’iPad 
rimane immune dal “Disordine”… – è contemporaneamente un 
enorme punto di forza e un altrettanto grosso punto di 
debolezza: un mondo isolato può essere per qualcuno un 
paradiso e per qualcun altro una prigione.  
  
 Ai posteri l‟ardua sentenza sui vantaggi della libertà 
“disordinata” di un sistema aperto e gli svantaggi di una 
rigida “autocrazia”. 
  
Comunque sia, l‟utente può installare qualsiasi 
applicazione per l‟iPad senza temere di mandare in crash 

il sistema. Non c‟è bisogno di programmi di installazione, ogni 
applicazione vive in un proprio spazio autonomo ed è 
quindi completamente indipendente dalle altre 
applicazioni.  
Disinstallare un‟applicazione poi è facilissimo: basta 
cancellarla. 
  
L‟utente ha fiducia nel suo iPad, non teme                
di – volendo usare un termine tecnico – “fare 
casino”, bloccare il sistema, rovinare qualcosa, e 
dover re-installare tutto. Questo feeling è liberatorio: 
l‟iPad è maintenance-free, privo di manutenzione. 
  
Un approccio innegabilmente forte che per i fan di Apple 
permette la difesa efficace degli utenti finali dall‟anarchia del 
software inaffidabile, mentre per i detrattori consente all‟azienda 
californiana un controllo totale del mercato – con benefici 
economici incredibili. 
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