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Introduzione
el restauro si utilizzano prodotti di sintesi ormai da alcuni decenni ma, a
tutt'oggi, persistono alcuni fraintendimenti e paure riguardo al loro utilizzo, atteggiamenti che possono provocare sia inadeguatezze procedurali di lieve impatto sia conseguenze conservative anche molto gravi,
La comprensione dei meccanismi di "funzionamento" dei polimeri permette di non
incorrere nell'errata convinzione che quelli di
derivazione sintetica siano "irreversibili" e
"incompatibili"1, o in quella, pure errata, che i
polimeri termoplastici svolgano la loro funzione dì adesivi e consolidanti solo dopo avere
subito un apporto dì calore a temperature
variabili secondo le specifiche classi chimiche.
Molto spesso si trova in letteratura tecnica
anche l'affermazione che ripetuti apporti di
calore provochino inevitabilmente la necessità
di un aumento consistente dei valori di temperatura negli interventi successivi, comportamento che, invece, non è rilevabile nei polimeri termoplastici così come da noi utilizzati in
ambito conservativo.
Uno degli aspetti fondamentali che sì deve
considerare è la modalità di presa (o filmazione) caratteristica di ogni prodotto: sulla base
della conoscenza, infatti, della reale modalità
di adesione di un polimero, sì può intervenire
sfruttando al meglio tutte le potenzialità
offerte dalla sua polifunzionalità. L'errore
ancora più diffuso è, infatti, utilizzare i prodotti sintetici con ricette applicative che mortificano le reali potenzialità conservative altrimenti ottenibili: ogni prodotto può essere utilizzato in molti modi fortemente differenziati
al fine di ottenere il risultato desiderato. Basti
pensare alle applicazioni del BEVA pasta,
nella scheda tecnica dello stesso Berger semplificate in maniera riduttiva rispetto alle

opportunità offerte dal prodotto.
Per elaborare correttamente un progetto di
restauro bisogna, quindi, avere presenti gli
aspetti costitutivi, prestazionali e di degrado
del prodotto, perché questi hanno un'inevitabile ricaduta sulle metodologie di utilizzo e di
intervento, come esposto nel prossimo paragrafo.
Dalla fine degli anni 80, i "parametri dì
valutazone", che stanno alla base di tale
approccio 2 , prendono in considerazione:
a - le necessità conservative specifiche di
ogni opera;
b - i soli interventi indispensabili da eseguirsi;
e - le caratteristiche prestazionali e comportamentali dei materiali con cui intervenire;
d - le più idonee modalità di utilizzo degli
stessi.
Solo così, infatti, si può realizzare un progetto di intervento che sia facilmente verificabile, confrontabile e valutabile: con i parametri di valutazìone si facilita la comprensione
delle motivazioni che portano a specifiche
scelte operative rendendo evidenti i riferimenti scientìfici coinvolti.

La scheda dei prodotto secondo
i parametri di valutazìone
Le ditte produttricì forniscono delle schede
tecniche dei prodotti che informano sulle loro
caratteristiche prestazionali in maniera spesso
esaustiva e così fanno i supporti tecnici forniti
dalle ditte che li commercializzano, che, in più,
forniscono indicazioni sulle modalità di utilizzo finalizzate specificatamente al settore del
restauro. Spesso, però, nel primo caso le
informazioni non sono immediatamente declinabili rispetto alle necessità e alle conoscenze
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chimico fisiche del restauratore e, nel secondo
caso, necessariamente troviamo generalizzazioni nelt'utilizzo che ne facilitano l'approccio
ma ne penalizzano la polifunzionalità reale
applicativa, vera risorsa per le finalità conservative delle opere d'arte, così diversificate
nella loro strutturazione materica.
Di seguito presento le voci di una scheda3,
realizzata nel 1990 e negli anni aggiornata,
che individua e "traduce" alcune informazioni
di fondamentale importanza per chi deve utilizzare i polimeri a fini conservativi su opere di
interesse culturale quali le opere d'arte.
Questa scheda permette di aggiornare e dì
identificare correttamente i punti di interesse
per ogni caso specifico.

ossigeno; degrado da acqua; degrado da UV;
degrado da inquinanti; degrado additivi; biodeterioramento; pH; degrado per cause meccaniche; formazione legami incrociati; rottura
delle catene; prodotti di degrado; conseguenze generali del degrado
SOLUBILITÀ
elenco solventi utilizzabili; solubilità iniziale e dopo invecchiamento; tossicità;
METODOLOGIE APPLICATIVE

preparazione per l'utilizzo; attrezzature
necessarie; modalità apporto; modalità presa;
tempo di presa/filmazione/mff; variabili applicative; solvente per l'applicazione; t di applicazione e di presa; t di attivazione t di fluidificazione- mfft; lavorabilità; possibilità di correzione dell'intervento; penetrazione
ASPORTABILITÀ

Scheda del prodotto - voci

REVERSIBILITÀ'INTERVENTO

NOME COMMERCIALE

ESEMPI APPLICATIVI IN LETTERATURA TECNICA

classe chimica; brevetto; ditta produttrice;
restauratore responsabile; storia; costituzione
chimica e sigla; classificazione; destinazione
d'uso

PAROLE CHIAVE-RIFERIMENTI

VINCOLI PER INTERVENTI FUTURI

PRODOTTI CITATI
BIBLIOGRAFIA
NOTE.

STATO FISICO E CARATTERISTICHE CHIMICHE

analisi di caratterizzazione chimica; metodo
di polimerizzazione; stato fisico; dp-peso
molecolare; modalità presa; viscosità-densità;
tg-fusibilità; ph; presenza cariche e/o inerti;
additivi; presenza veicolo; compatibilita veicolo; cvcp per eventuali cariche; incompatibilità;
co m pati b i litàco m porta menta le immediata;
immagazzinaggio
CARATTERISTICHE OTTICHE

caratterizzazione ottica; indice di rifrazione;
trasparenza-lucentezza-opacità-colore; compatibilita estetica
CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

caratterizzazione fisico meccanica; elasticità- plasticità durezza-fragilità; caratteristiche
coesive; caratteristiche adesive; variazioni
dimensionali: restringimento-dilatazione; resistenza a trazione-compressione-distacco e
strappo
TEST INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE

test durabilità meccanica; durabilità variazioni t-ir ambiente; durabilità termica; durabilità ottica; durabilità adesiva; durabilità biologica; compatibilita comportamentale dopo
invecchiamento
MODI DEGRADO

degrado da t; degrado da ur, degrado da

// concetto di presa e fìlmazione
degli adesivi e dei consolidanti
I polimeri possono essere classificati per
natura chimica (polimeri organici, inorganici,
naturali, artificiali e sintetici), per struttura chimica (omopolimeri, copolimeri), per stato fisico (soluzioni, emulsioni o dispersioni, tipi a
sistema doppio, reattivi, a fusione), per metodologia applicativa (a solvente, reattivi, termofusibili), per processo di polimerizzazione
(per addizione o condensazione), per le loro
proprietà fisiche, in particolare per il comportamento all'apporto termico (termoplastici e
termoindurenti), per tipo di presa (presa per
evaporazione della componente volatile, per
contatto, per raffreddamento, per reazione
chimica).
Nell'opera d'arte così come negli interventi
dì restauro ci confrontiamo con sostanze filmogene; sostanze, come dice il termine, in
grado di costituire un film con idonee capacità
coesive ed adesive e dobbiamo, quindi, fare
riferimento alle proprietà reologiche fonda
mentali.
Nell'opera queste sostanze sono general-
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mente gli oli, le colle proteiche, le resine terpeniche così come i leganti sintetici quali, ad
esempio, le resine acriliche, le alchiliche, le
chetamene, le viniliche, le poliuretaniche ecc.
Tutti i leganti naturali presenti nelle opere
d'arte, così come i più consueti leganti di sintesi che sono stati introdotti nel restauro,
sono caratterizzati da specifiche modalità di
presa che ne condizionano le caratteristiche
prestazionali immediate e dopo invecchiamento: abbiamo leganti che fanno presa per evaporazione della componente volatile, leganti
che filmano per raffreddamento e leganti che
fanno presa per variazione della struttura chimica del polimero o polimeri sintetici che
avendo due modalità di presa ci consentono
di poter scegliere, di volta in volta, a quale
ricorrere.
Ogni modalità di presa (cfr. tab. i) è dipendente da ciascuna delle possibili componenti
del materiale filmogeno (legante, veicolo ed
eventuale carica) che contribuiscono alla
buona realizzazione dello strato finale, ciascuna in grado di variarne le proprietà fisico meccaniche ed estetiche immediate e nel tempo:
basti pensare alle resine terpeniche che cambiano la loro lucentezza a seconda del tempo
di ritenzione del veicolo con il quale vengono
applicate.
Possiamo intervenire sulle modalità dì utilizzo dei prodotti, agendo sulle concentrazioni, sull'apporto di calore e sull'apporto di
pressione, oltre che, ovviamente, sulla modalità di applicazione e di stesura.
Per quanto concerne l'utilizzo della "pressione" vi sono tre modalità basilari (tab. 2):
Per le fondamentali fasi conservative nella
tabella 3 si indicano le diverse possibilità
applicative a confronto di interventi dove, di
consuetudine, si utilizzava il sotto vuoto che
in realtà non è necessario .
Per quanto concerne i polimeri per il restauro si è spesso sfruttata solo una delle diverse
possibilità di turnazione che li caratterizzano.
In realtà la scelta di semplificare le metodologie di utilizzo ha avuto una precisa motivazione: negli anni 70-80 l'approccio ai nuovi
prodotti di sintesi era complicato proprio dalla
loro polifunzionalità che implicava una
approfondita conoscenza per poter scegliere
consapevolmente fra le diverse opportunità
applicative, senza ricorrere alle ricette comode
per infondere la sicurezza di procedere in un

Presa per
evaporazione della
componente
volatila

Presa per
raffreddamento

Presa per
variazione della
struttura
chimica

Presa per
contatto

i.
Oli

X

Colle animali

X

Rasine
terpeniche

X

Cere naturali e
sinteliche

X

Polimeri
acrilici

X

X

Polìmeri
vinilici

X

X

Polimeri
poliuretanici

X

PSA

X

Polimeri
epossidici

X

Tipo di sottovuoto

V+Up

•

Temperatura e
pressione

Caso classico per ottenere
foderature, vellnature, adesione
di strisce perimetrali

Veicolo, temperatura e
pressione

Intervento potenzialmente molto
pericoloso, necessario per
riabbassare pellicole consistenti
sollevate

Veicolo e pressione

Per favorire la penetrazione
del consolidante e ottenere
consolidamenti
di stratificazioni consistenti

V+p

[colazione
forzata)

Tab. 2

Tab. i - Modalità dì presa di alcuni leganti naturali e sintetici:
le indicazioni sono generalizzate al fine di costituire
qui un semplice rapido confronto.
Tab. 2 - Tipi di possibili applicazioni di "sottovuoto".
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I T+p

I V+ttp j V+p j Tipo di presa/filmatone

Consolidami nto supporti
cellulosici

Evaporazione componente
volatile

Appianarne!- o del supporto
cellulosico e >n metodologia
termopiastic 11

Raffreddamento dopo
il definitivo raggiungimento
del risultato atteso

Consolidami!1 nto pellicole
deeoese

Evaporazione della
componente volatile

Consolidami1 nto strati
pii (orici deailBSi spessi

Si possono sfruttare
le modalità di presa
della componente volatile

Consolidami! ito strati
pittorici deat; *si sottili

Evaporazione

Tab. 3 - Applicazioni
per alcuni interventi
conservativi più consueti.
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percorso univoco: la resistenza poteva essere
superata anche garantendo la semplicità
d'uso.
Molti dei prodotti termoplastici a noi più
familiari sono stati utilizzati facendo riferimento alle sole capacità di presa per raffreddamento: si diceva che il prodotto era in grado
di "attivarsi" ad una determinata temperatura,
lasciando intendere con ciò che solo a quella
temperatura era possibile ottenere le idonee
caratteristiche adesive del prodotto.
In realtà il termine "attivazione" indica in
chimica un "ripristino delle proprietà di incollaggio di uno strato adesivo essicato": "attivazione a caldo" definisce l'utilizzo del calore
per ripristinare le proprietà dì incollaggio dello
strato adesivo e il termine "attivazione a solvente" indica lo stesso scopo ottenuto con
l'apporto di un solvente.
Il termine è quindi corretto anche nella
nostra accezione ma non dobbiamo attribuirgli
connotazioni scorrette: se non comprendiamo
bene come si comporta un certo materiale,
allora perdiamo molte opportunità conservative da non sottovalutare, prima fra tutte la possibilità di usare a freddo i prodotti termoplastici che oggi si vedono preferire da altri considerati, loro soli, erroneamente, "a freddo".
Certo a l c u n e a d e s i o n i danno risultati
migliori a seguito della fluidificazione- con
contemporaneo sotto vuoto- dei prodotti. Per
capire meglio il problema ci basta ricordare
che la congiunzione fra due parti avviene,
semplicemente, quanto più le parti stesse

sono in intimo contatto, quando combaciano,
quando hanno, quindi, il maggior numero
possibile di punti di contatto nel momento in
cui l'adesivo aderisce, ma, anche, semplicemente, ci deve essere sufficiente adesivo nei
punti necessari al momento giusto.
I prodotti che utilizziamo più di frequente
sono reperibili t.q. al 37-39% di contenuto
solido: ciò significa che del contenitore che ci
viene fornito solo circa 4 parti su io sono di
polimero, mentre le rimanenti sono costituite
da veicolo.
Se pensiamo che il polimero è da noi ulteriormente diluito per raggiungere la concentrazione idonea di utilizzo, allora ci rendiamo
conto che la quantità effettiva di prodotto che
noi immettiamo nell'opera è veramente minima. È questo il motivo per cui già dalla fine
degli anni 80 ho consigliato, prima di tutto, di
utilizzare sempre un miscelatore magnetico
riscaldante per miscelare e utilizzare i prodotti
in soluzione: senza tale strumento rischieremmo di apportare inizialmente la quantità giusta
di prodotto, durante la continuazione del lavoro di mettere solo veicolo e, infine, di apportare solo il prodotto che si è depositato sul
fondo del nostro becker. Il miscelatore magnetico è lo strumento indispensabile per apportare sempre la quantità desiderata di polimero, scelta in base ai parametri di vantazione.
Una percentuale del 10% di polimero tal
quale nel veicolo prescelto significa utilizzare
una quantità davvero minima di catene molecolari: considerando, poi, che durante l'evaporazione della componente volatile in genere
non manteniamo in intimo contatto le parti,
allora è chiaro che non siamo nelle condizioni
per poter rispettare al meglio le caratteristiche
prestazionali del prodotto. È ovvio che, di conseguenza, non resta che approfittare dell'intimo contatto che possiamo ottenere grazie alla
pressione e, a questo punto sì, alla riattivazione del polimero.
Nel caso dei polimeri termoplastici la appiccicosità è ottenuta con il raggiungimento di
una idonea temperatura di fluidificazione 4 che
non implica, come culturalmente siamo stati
indotti a pensare nel nostro settore, una variazione dei legami chimici del prodotto, ma solo
una variazione di stato fisico utile a rendere
nuovamente appiccicoso, appunto, il prodotto: il sotto vuoto manterrà il contatto necessario fra le parti. Per una buona foderatura a
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Beva è indispensabile l'utilizzo dì una pompa
per il sottovuoto (per ottenere una giunzione
omogenea fino al raffreddamento) e secondario l'apporto omogeneo di temperatura, ma si
può ottenere, quindi, un ottimo intervento
anche con piccole soluzioni ad hoc, operando,
appunto, a freddo.

Conclusioni sugli interventi a freddo
L'importanza fondamentale di agire con i
materiali sintetici conoscendone tutte le
potenzialità e le caratteristiche applicative e
comportamentali significa poter gestire la polifunzionalità dei prodotti in funzione degli
interventi specifici che si devono eseguire per
ottenere i risultati ottimali.
Nel restauro contemporaneo non esistono
ricette o metodologie standardizzate: ogni
opera è davvero unica per il restauratore e
ogni intervento deve essere di conseguenza
calibrato sulle effettive necessità e sugli effettivi obiettivi conservativi.
Una stessa metodologia di apporto o una
stessa concentrazìone dì utilizzo possono,
infatti, essere idonei in un caso specifico ma
non applicabili ad altri casi appena diversi.
Sapere di potere utilizzare anche materiali
storicamente considerati come esclusivamente
attivabili a caldo consente di realizzare interventi minimi efficaci, senza apporti inutili di
calore.

DNA
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Note
1 G. C. Scìcolone, // restauro "contemporaneo" dei dipinti.
'Kermes", 50, 2003, p. 38
•' Op. ìiL, p. 3/
1 Di prossima pubblicazione su "Kermes", declinala sui
polimeri di più Frequente utilizzo.
1 I materiali polimerici mostrano due tipi di transizioni termiche: la temperatura di fusione, Tm ("melting temperature"o
di cristallizzazione, Te) e la temperatura di transizione vetrosa,
Tg (valore medio, in quanto attraversa un gradiente di temperatura, specifico di ogni materiale, che per alcuni è positiva ed
anche superiore a quella ambientale e, per altri, sotto lo zero).
La Tm rappresenta la temperatura di fusione dei domini cristallini in un materiale polimerico, invece la Tg è la temperatura
caratteristica della fase amorfa. Alla Tg si hanno variazioni di
stato fisico e non variazioni della struttura chimica, che porterebbero a cambiamenti irreversibili del comportamento elastico-plastico del polimero. Sotto la Tg il materiale si trova in uno
stato rigido, sopra la Tg in uno stato gommoso, mentre molto
sopra la Tg il materiale è fluido (1 di rammollimento, T melting,
T di fusione).Si hanno diversi comportamenti a seconda che il
polimero sia amorfo, semicristallino o cristallino, a seconda del
grado di reticolazione, del peso molecolare. La Tg determina
molte delle proprietà meccaniche del polimero e alcune delle
sue proprietà chimiche. Cfr: Polimeri a base di PVAc, in questo
stesso numero di "Kermes".
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// valore dell'opera dopo il restauro: tavola rotonda
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oppure di Web nell'accezione ancor oggi rivendicata da Tini Berners Lee.
Ma non è questa l'occasione per una simile discussione.
Consideriamo, invece, per la nuova rivoluzione del cloud cowpitting, i paraGiancarlo Buzzanca
metri in ballo. Dovremmo tutti disporre di una connessione particolarmente perfarmante ed essere, praticamente, sempre on line, già dall'accensione
della propria periferica. MÌ viene in mente che quando mi reco (spesso) nel
paese di attuale residenza, a soli 50 km da Roma, sono totalmente off-tine
benché dotato di fedele chiavetta.
Un ciclo sereno pieno dì nuvole
Q u i n d i dovrei disporre di questa connessione e. mi chiedo, attraverso quale
Non si fa che parlare, di questi tempi, di nuvole. Dalla "nuvola" di Fuksas
operatore ed a quale costo? Dove sono allocati i server su cui il mio mate- il nuovo Centro Congressi nll'EUR, Roma, in via di realizzazione e
riale sarebbe conservato? Non certamente sulla suggestiva nuvola librala nelsecondo certuno "// vero grande problema di Roma" (come il traffico è il
l'aria (neUWwrtÙi'njf vincono le idee più suggestive, questa in particolare
vera problema della città ili Palermo) - alle nuvole del danti computiti^,
profuma di magia tecnologica) ma in una rete di megacomputcr molto più
ultima novità nel campo del mondo dei computer e di Internet.
prosaicamente e tìsicamente depositati in numerose strutture non necessaMa sappiamo bene che ogni attimo della storia, tarilo dei computer tatuo
riamente in Italia. Soggetti, quindi, appartenenti a Paesi con ordinamento
di Internet e del Web, e stato caratterizzato da grandi bolle, più o meno
legislativo diverso da quello italiano ... riflettiamo su questo.
speculative, il cui destituì e, .solitamente, nel momento della loro esploBasti pensare che tlooglc dispone di una rete di 480 mila server sparsi nel
dono, il silenzio.
mondo per comprendere quanto massive siano le risorse destinate ad InterAvevo descrino, qualche numero passato, la sparizione, nel silenzio più
net.
assordante, di Seeond Space, brillante e costosissimo gioco verso cui, tra
Ma il nucleo centrale della discussione non è nel credere o meno in questa
gli altri, il CNR aveva convoglialo ragguardevoli investimenti e che, per
tecnologia (peraltro vecchia nelle sue linee essenziali) come panacea dei proun paio di anni, era stato al centro delle voglie di vari architetti e/o storiblemi di archiviazione e di gestione del dato, ma piuttosto Ì problemi derici d'arte e/o aicheologi che pensavano di poter utilizzare questo ambiente
vanti dalla rinuncia - che di fatto si riconoscerebbe — alla proprietà del procome corredo smart per aggiungere valore a lavori in corso di attua/ione,
prio "essere", tecnologicamente inteso. In questa nazione l'attenzione per la
lo strumentario, cioè, per la visualizzazione di contesti, paesaggi e ricoprivacy ha raggiunto vette parossistiche, che, probabilmente, vanno ben al
stru/.ioni molto più vicini alle realizzazioni cartoon della Pixar che alle
di là dell'intenzione del legislatore. Non perderò tempo nel ricordare come
descrizioni dei manuali di storia dell'arte.
fosse la protezione dei dati relativi alle abitudini sessuali, alle convenzioni
M.i. dicevo, rassegnati alla scomparsa di questo, tanto quanto alla dissolureligiose e politiche ed alle condizioni di salute, alla base di questa legislazione della Net Economy, tanto quanto alla infinita serie di facezie pseuzione, il cui obiettivo era quello di proteggere la nostra identità, non certo
do-scientifiche, siamo ora annegali nel mare di una nuova ebbrezza colquello di nasconderci sempre e comunque dietro paraventi. Ora tutto e (si
lettiva. Anzi, torse sarebbe più corretto dire che siamo saliti in alto, in un
pensa che sia) violazione della propria integrità personale, della propria riserciclo pieno di nuvole, ma, paradossalmente,
vatezza. Mentre saremmo colpiti da immancabili
celeste e sgombro di ogni preoccupazione. La
crisi isteriche se dovessimo accorgerci t h è , per un
www.KLTmes.into
pubblicità è sempre rassicurante.
motivo qualsiasi, una foto della nostra persona
Tutti gli UHI della rubrìca
Di cosa mai sto parlando? Tecnicamente SÌ sta
appaia in relè, presi, invece, dall'ebrezza collettiva
sono attivi sul sito
ipotizzando un trasferimento dei contenuti degli
della nuvola siamo disposti a depositare, senza trathttp://internetperilrcstauro.blogspot.com
utenti dal proprio computer (sm.irtphone tablet,
tativa alcuna, t u t t o , ma proprio tutto ciò che ci
il blog d e l l a r u b r i c a
i-qualcosa ...) ad un sistema centralizzato di serappartiene su un server centrale allocato in un
ver m grado di ri-versarc rapidamente (cos'i dicopunto imprecisabilc del globo, e violabile con
i n n i 1,1 i n u m i , ,11 I I i, n I L I ,\.-\i i -i n i . il , o i i i j i i i i i . i i ,ìs,ìlm;j,u. Non i i rendiamo
no ...) all'utente gli stessi contenuti sui diversi supporti a disposizione .
In altre parole, i computer potranno avere risorse locali Ihnitatissimc perconto, insomma, che se è vero che la nostra biografìa e già intrappolata nella
ché il software ed i dati processati, rectius i contenuti, saranno altrove.
rete - tant'è che quando cerchiamo riferimenti a qualche persona dì nostra
Un tempo, una delle principali preoccupazioni dell'acqui reme del comconosien/.i e (ioogle non ci restituisce risultati utili, pensiamo subito ad un
puter erano RAM e dimensioni dell'Hard Disk. Adesso, ci viene detto,
errore di digitazione del nome tanto è irreale un'ipotesi del genere, se è vero
occorrerà una rivoluzione di 180 gradi, ma, nel mio modo ili vedere le
questo, dicevo, consegnare tutto il nostro essere (inutile negare, c'è molto
cose, è solo un ritorno al vecchio modello dei terminali, rivestito di
più ili noi nell'hard disk thè nelle miriche dimenticate scatole legate con lo
modaiolismo. lanr'è, che la rivista trend del smore (perche filarla?!} si è
spago ... ) ad un gestore esterno interessato ad usare, per scopi commerciali,
già buttata a corpo morto sul tema e tutti i quotidiani grondano di inforciò che sa di noi, è incredibile e quasi da barzelletta. Privati del portafoglio
ma/ioni sulla nostra salvezza tecnologia!. (Ionie esclama Angelo Acquario
mentre chiudiamo le mille serrarure della nostra cassatone ...
su "La Repubblica" del 7 giugno 201 1, affermando e rassicurando il letAmmettiamo che tutto scorra liscio e che i dati siano supercon traila ti e, pertore della effettiva grande innovazione, si tratta di una rivoluzioni- i-era,
ciò, sicuri. Ma qui si apre una nuova questione: abbiamo, in generale, una
Apple che, "come ha sempre fatto", semplifica Li tecnologia. Come sempre,
capacità della rete di reggere al traffico generato da un uso della rete non più
insomma, ancora una volta le informazioni sull'informatica sono trattate
solo per le esigenze di I n t e r n e t , del Web, della posta elettronica, dello streain maniera mirabolante; "volghino, stari e siore, ad ammirare Ì moderni
niing video e audio, ma anche per il fun/.io[lamento del clontì computing
ritrovati della tecnica!".
dove il nostro "sistema" è stato retrocesso al rango di terminale, un sempliCome, accennato, tjutsta innovazione prende corpo dall'area Mac, speciace soprammobile digitale col nome cominciarne per "i"?
lizzala a descrivere se stessa come liberatrice dall'assillo tecnologico, menLi risposta, lo dicevo anche nelle note che precedono, non può essere che
tre le logiche commerciali su cui sì muove sono molto, ma molto più
negativa. Potrei narrare le lotte con la chiavetta di cui dispongo (le mitichc
aggressive e monopolista dell'odialo mondo Windows. Ma è evidente clic
tacche, sempre scarse), ma preferisco ricordare come sia tuttora trionfante
l'alternativa si colloca altrove e non certo nella discussione Armani versus
una sona di strabismo informatico che vede, talvolta, realizzare strutture
Cucci oppure B:lem versus. Bah.
informatiche, siti o portali che siano, senza tener conto di quelle che sono le
Per parlare di a ternativa dovremmo parlare di codice aperto, di Linux
capacità di lettura e di uso della risorsa da parte del singolo utente. Un vero

•6

