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“Qualunque tecnologia sufficientemente evoluta
non è distinguibile dalla magia”.

Arthur C. Clarke

Il motore principale che nei primi anni di vita della “rete delle
reti” spinge i programmatori verso la ricerca e lo sviluppo di
nuovi strumenti per l’utilizzo di Internet non è la prospettiva
di un guadagno economico, ma la voglia di scambiare con altre
persone conoscenze e programmi da realizzare in base alle loro
stesse esigenze. Un mondo dove migliaia di persone possono
contattarmi attraverso la posta elettronica è indubbiamente un
mondo con una comodità in più, e la molla che spinge i pio-
nieri di Internet a scrivere programmi migliorandoli di conti-
nuo e mettendoli a disposizione gratuitamente è proprio la
voglia di utilizzare nuovi servizi e nuove comodità. Dietro i pri-
mi prodotti dell’intelligenza collettiva della rete non ci sono
strategie commerciali o manovre finanziarie, ma solamente la
voglia di utilizzare un nuovo strumento di comunicazione nel
modo più semplice ed efficace. Scrivere un programma che per-
metta di comunicare con gli altri attraverso la rete è un lavoro
che richiede parecchio tempo ed energia mentale, ma i fonda-
tori di Internet vengono ripagati abbondantemente per questo
investimento con un enorme accrescimento della conoscenza,
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un’espansione dell’intelletto che i primi utenti/sviluppa-
tori/programmatori hanno sperimentato con successo grazie
all’interazione con gli altri centri universitari e le altre organiz-
zazioni scientifiche che dal 1969 in poi sono “entrate in rete”.
Mettere i computer in grado di scambiarsi segnali elettrici è sta-
to solo il primo passo verso la creazione di quel sistema infor-
mativo distribuito che oggi chiamiamo Internet. Il lavoro gra-
tuito e volontario di tantissime persone ha contribuito, nei
primi anni di vita di Internet, a migliorare l’interazione tra gli
essere umani e la macchina, sviluppando nuovi sistemi di acces-
so alle informazioni, che nel corso degli anni sono diventati
sempre più semplici nelle modalità di uso e sempre più sofisti-
cati nella logica di funzionamento. Senza questa attenzione al
rapporto tra l’uomo e il calcolatore probabilmente i computer
di Arpanet e di Internet avrebbero continuato solamente a par-
larsi tra loro, utilizzando un linguaggio comprensibile solo a
pochi addetti ai lavori, senza poter “parlare” e interagire con la
gente comune.
A partire dalla realizzazione del primo embrione di Arpanet,
tutti i ricercatori, gli scienziati e gli studiosi coinvolti nella
gestione dei primi nodi della rete hanno iniziato a sviluppare
nuovi protocolli (regole di trasmissione dei dati) e nuovi servi-
zi telematici, tra i quali il più noto è indubbiamente il servizio
di posta elettronica (electronic mail o email). Lo sviluppo di
Internet non sarebbe stato possibile senza il drastico cambia-
mento di mentalità introdotto dallo spirito di gratuità, condi-
visione e collaborazione che ha permeato la rete sin dai suoi
esordi. Contro la segretezza dominante nei grandi centri acca-
demici, gelosi dei successi altrui, e contro i vincoli del copyri-
ght e dei brevetti industriali sul software, utilizzati dai grandi
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colossi dell’informatica per affermare i propri prodotti e realiz-
zare profitti, la comunità dei primi pionieri della rete ha sapu-
to affermare uno stile di lavoro vincente, caratterizzato dalla
ricerca del massimo profitto intellettuale (indipendentemente
dal profitto economico), dalla collaborazione spontanea e dal-
la condivisione dei risultati positivi ottenuti, che aveva come
contropartita la condivisione delle difficoltà e dei problemi
relativi all’utilizzo della rete.
L’obiettivo comune che ha saputo aggregare gli sforzi di tantis-
sime persone sparse per il mondo e unite da un filo di elettro-
ni non era l’affermazione dei propri interessi particolari, ma la
realizzazione collettiva di una rete sempre più utile ed efficien-
te. In questa ottica ogni programma realizzato e messo a dispo-
sizione degli altri non è un potenziale prodotto commerciale
da affermare a scapito delle concorrenza, ma un libero contri-
buto che sarebbe stato ripagato dalla possibilità di utilizzare il
lavoro prodotto dagli altri.
Uno sguardo panoramico sulle principali tappe che hanno
caratterizzato lo sviluppo iniziale di Internet negli Stati Uniti e
nel resto del mondo può essere utile per capire che sin dall’ini-
zio la rete non è stata concepita come uno spazio commercia-
le, ma come una risorsa comune di tutti gli utenti, una “zona
franca” come il mare, che appartiene a tutti e che tutti hanno
il dovere di migliorare e di preservare.
Dopo numerosi incontri e dozzine di Rfc, il Network Working
Group, nato dalla collaborazione tra le Università collegate ad
Arpanet, nel 1970 definisce il Network Control Protocol l’in-
sieme di regole necessarie per far parlare tra loro due “host”,
ovvero due computer collegati alla rete tramite gli Imp. In quel-
l’anno la definizione di uno standard di comunicazione ugua-
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le per tutti diventa ancora più necessaria, dato che ai quattro
nodi iniziali di Arpanet si aggiungono anche i nodi della rete
situati presso la Bbn, il Mit, la Rand, la System Development
Corporation e Harvard.
Nel 1971 il numero delle istituzioni collegate ad Arpanet sale
a quindici, con uno sviluppo sempre più rapido. In quell’anno
un ricercatore della Bolt, Beranek & Newman, Ray Tomlin-
son, spedisce il primo messaggio di posta elettronica della sto-
ria. In un’intervista rilasciata allo storico della rete Ian R. Hardy,
Tomlinson confessa di non ricordare il testo di questo storico
messaggio: “lo inviai a me stesso su di un altro computer e il
testo era qualcosa come ‘qwertyuiop’ oppure ‘testing 1-2-3’”.
Nel secondo messaggio Tomlinson propone di utilizzare per gli
indirizzi di posta elettronica una “chiocciolina” (@) che separa
il nome dell’utente dal nome del “server”, il calcolatore incari-
cato della ricezione dei messaggi.
Lo standard ufficiale dell’email viene elaborato nel corso degli
anni attraverso varie tappe, l’ultima delle quali è la Rfc 821 del-
l’agosto 1982, con la quale si definisce SMTP, Simple Mail
Transfer Protocol, il protocollo di trasmissione dei messaggi
email tuttora in uso.
NCSA, il National Center for Supercomputing Applications
dell’Illinois, sviluppa nel 1972 l’applicazione Telnet, che per-
mette di utilizzare a distanza un calcolatore collegato in rete. In
quell’epoca si è ancora ben lontani dalla nascita dell’Html e dei
“siti” Web multimediali, e Telnet, in questi tempi pionieristi-
ci, diventa lo strumento preferenziale per accedere a risorse di
calcolo o ad archivi di dati disponibili sulla rete, o meglio sul-
le reti locali universitarie che aggregandosi formavano Arpanet.
Nello stesso anno, durante l’International Conference on
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Computer Communications che ha luogo a Washington in
ottobre, ricercatori di vari Paesi si danno appuntamento per
assistere a una dimostrazione della commutazione di pacchet-
to su Arpanet. È a questa circostanza che si fa risalire il primo
utilizzo della parola “Internet”. In seguito a questo incontro
viene costituito un gruppo di lavoro internazionale che pren-
de il nome di INWG, International Network Working Group,
la cui guida è affidata a Vinton Cerf.
Tra gli italiani presenti alla conferenza c’è anche Gesualdo Le
Moli, che più tardi occuperà la cattedra di elettrotecnica al Poli-
tecnico di Milano, cercando invano di costringermi ad impa-
rare vita, morte e miracoli dei motori trifase, che a dispetto del-
la mia laurea continuano ad essere un esoterico mistero ai miei
occhi.
Nel 1973 Robert Metcalfe e David Boggs al Palo Alto Resear-
ch Center della Xerox sviluppano Ethernet, un sistema di con-
nessione per reti locali che in poco tempo diventa uno standard
di fatto. Il ’73 è anche l’anno in cui Arpanet cessa di essere una
rete statunitense per diventare una rete internazionale: i primi
due nodi a essere collegati sono l’University College di Londra
e il Royal Radar Establishment della Norvegia. Nel frattempo
Larry Roberts realizza presso l’Arpa il primo programma di
gestione della posta elettronica, chiamato RD (per “read”)
Il 1974 è segnato dal determinante contributo di Vinton Cerf
e Robert Kahn, che sviluppano il protocollo TCP (Transmis-
sion Control Protocol) per la comunicazione tra computer
remoti, adottato da Arpanet nel 1983. Il contributo di Cerf è
documentato nell’articolo A Protocol for Packet Network Inter-
communication, realizzato assieme a Robert Kahn e pubblicato
sulle “Transaction on Communications” dell’IEEE (Institute
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of Electrical and Electronics Engineers). La nascita del Tcp va
ben oltre la semplice innovazione tecnologica: grazie a questo
nuovo standard di trasmissione dei dati sulle reti a pacchetto è
possibile mettere in collegamento tra loro reti di diversa natu-
ra, attraverso dei “ponti” (gateways), che utilizzano il minimo
denominatore comune del Tcp per consentire lo scambio di
pacchetti da una rete ad un’altra di tipo differente.
Parallelamente allo sviluppo del nuovo protocollo, iniziano i
primi esperimenti per l’estensione dell’Arpanet attraverso col-
legamenti satellitari e reti “Packet Radio”, dove i pacchetti non
viaggiano attraverso i cavi ma nell’etere, cavalcando le onde
radio. Questi esperimenti culminano in una dimostrazione del
1977, nella quale vengono fatti viaggiare pacchetti da un con-
tinente all’altro attraverso Arpanet, su reti satellitari e su reti
Packet Radio. Nel 1978 il Tcp diventa ufficialmente TCP/IP
(Transmission Control Protocol – Internet Protocol). Vengo-
no separate le funzioni di instradamento dei pacchetti nella
rete, riservate all’IP, da quelle di frammentazione e ricostruzio-
ne dei messaggi completi a partire dai singoli pacchetti, asse-
gnate al Tcp.
A partire dall’installazione dei primi due nodi della rete, Arpa-
net continua a espandersi e la creazione di nuovi nodi della rete
procede con un ritmo frenetico. Lo sviluppo sociale della rete
segue di pari passo quello tecnologico, e gli utenti iniziano a
trasformare questa struttura di collegamento militare in un
gigantesco ufficio postale per comunicazioni personali. Il 7 giu-
gno 1975 Steve Walker, dall’Information Processing Techni-
ques Office dell’Arpa, annuncia con un messaggio email la
nascita del primo gruppo di discussione della rete, il Message
Services Group, più tardi abbreviato in MsgGroup. I temi

116644

Gubitosa 2/3/07  15-03-2007  12:39  Pagina 164



affrontati da questa prima “comunità virtuale” erano gli aspetti
tecnici legati all’invio della posta elettronica, la lunghezza degli
header (i blocchi di testo usati come intestazioni per “imbusta-
re” le email) e la definizione di nuovi standard per la creazione
di programmi dedicati alla gestione della posta elettronica. A
partire dal 1975, su Arpanet la messaggistica inizia a prolifera-
re con un ritmo incontenibile. Nasce la prima mailing list non
tecnica, dedicata agli amanti della fantascienza (Sf-Lovers).
Parallelamente il lavoro collettivo e volontario di numerosi stu-
denti, ricercatori e programmatori collegati ad Arpanet produ-
ce una serie ininterrotta di documenti Rfc che definiscono gli
standard per tutti i servizi Internet che conosciamo oggi.
Mike Lesk dei Bell Labs At&t crea e distribuisce gratuitamen-
te nel 1976 il programma Unix-To-Unix-Copy (UUCP) che
viene utilizzato tra l’altro anche nei Paesi in via di sviluppo per
connessioni semplici ed economiche a Internet. Nel nord del
mondo, invece, UUCP viene impiegato per consentire la nasci-
ta di Usenet, un sistema distribuito di messaggistica basato su
gruppi di discussione (Newsgroups).
Nel luglio del 1977 il gruppo Inwg di Vinton Cerf e Robert
Kahn dà una dimostrazione pubblica delle potenzialità di Arpa-
net e della commutazione di pacchetto, realizzando un colle-
gamento dati costituito da canali radio, tratte satellitari e con-
nessioni terrestri intercontinentali. È solo in seguito a questa
dimostrazione che l’esercito statunitense inizia a prendere sul
serio Internet. Questa è la cronaca dell’avvenimento fatta dal-
lo stesso Cerf:

Jim Mathis era sulla San Francisco Bayshore Freeway, e
guidava un furgone che aveva al suo interno un sistema
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Packet Radio installato su di un LSI-11 e collegato ad
un gateway sviluppato da Virginia Strazisar della Bbn.
Ginny stava monitorando il gateway e aveva modifica-
to appositamente il routing del sistema. Il collegamen-
to proseguiva sull’Atlantico attraverso un collegamento
satellitare punto-punto, raggiungendo la Norvegia e
successivamente Londra tramite linee terrestri, ritor-
nando indietro sulla rete atlantica di comunicazioni
satellitari a pacchetto (Satnet), attraverso un sistema Sin-
gle Channel Per Carrier (SCPC), che aveva stazioni ter-
restri a Etam, West Virginia, Goonhilly Downs in
Inghilterra e Tanum in Svezia. Le stazioni terrestri Sat-
net dell’Italia e della Germania a quell’epoca non erano
ancora collegate. Ginny era responsabile del gateway tra
la rete Packet Radio e Arpanet e di quello tra Arpanet e
Satnet. Il traffico dati arrivava dall’unità mobile sulla rete
Packet Radio, attraversando Arpanet e utilizzando un
collegamento satellitare interno punto-punto con l’U-
niversity College di Londra, tornando indietro su Sat-
net e nuovamente su Arpanet, e da Arpanet all’USC
Information Sciences Institute, su una delle loro mac-
chine DEC KA-10. [...] I pacchetti viaggiarono su di un
anello lungo 94.000 miglia, mentre utilizzando la sola
Arpanet avremmo potuto avere un percorso di sole 800
miglia. Non perdemmo un bit! 

Nel 1979 Tom Truscott e James Ellis della Duke University,
assieme a Steve Bellovin, dell’University of North Carolina, svi-
luppano negli Stati Uniti la prima versione del sistema di mes-
saggistica Usenet, “Unix uSErs NETwork”, distribuendo gra-
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tuitamente i programmi necessari per partecipare alle discus-
sioni telematiche. Dieci anni più tardi milioni di persone spar-
se in tutto il mondo faranno parte della comunità elettronica
dei “Newsgroup”, i gruppi di discussione Usenet, nei quali si
svolge un dibattito telematico collettivo a cui partecipano
numerosi centri universitari che non potevano permettersi i
costi legati all’installazione di un nodo Internet. Definita in un
primo momento “a poor’s man Internet” (l’Internet dei pove-
ri), Usenet si arricchisce ben presto di una propria cultura e di
una fisionomia creativa e partecipativa, che arricchiscono Arpa-
net a partire dal 1981, anno di incontro tra le due reti.
Il collegamento dei primi due nodi Usenet avviene proprio tra
le Università di Tom e James, e all’inizio del 1980 ai due nodi
“unc” e “duke” si aggiungerà anche “phs”, un altro dei compu-
ter presenti presso la Duke University. Le prime versioni dei pro-
grammi per la distribuzione delle news erano state realizzate pre-
supponendo un traffico giornaliero composto da un numero
assai limitato di articoli (e un numero ancora più limitato di
gruppi), e quindi tutti i newsgroup avevano come prefisso “net”.
Attorno alla metà degli anni ’80, quando i gruppi attivi aveva-
no già raggiunto numeri a tre cifre, si rese necessario istituire
uno schema di classificazione maggiormente flessibile. Nel
luglio ’86, con un’operazione passata alla storia come “The great
renaming” viene adottata una gerarchia a 7 livelli che, sia pure
modificata a più riprese, sopravvive ancora adesso.
Un’altra rete interuniversitaria nata sulla scia di Arpanet è BIT-
NET (Because It’s Time NETwork), fondata nel 1981 su ini-
ziativa della City University di New York, che decide di met-
tersi in collegamento con la Yale University. In un periodo in
cui le risorse di Arpanet sono ancora ad esclusivo appannaggio
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dei militari, Bitnet è “la” rete per eccellenza su cui si muove il
mondo accademico, utilizzando i servizi di posta elettronica,
partecipando a gruppi di discussione e scambiando file e pro-
grammi. Anche Bitnet organizza un centro amministrativo, il
Network Information Center, chiamato BITNIC o semplice-
mente “The NIC”. È proprio il Bitnic a sviluppare il primo
programma per la gestione di mailing list utilizzando un main-
frame Ibm. In questo sistema l’iscrizione alle mailing list avvie-
ne inviando un messaggio di posta elettronica ad un operatore
che provvede manualmente all’aggiornamento dell’indirizzario
della lista. Il “listserv” è un semplice account creato apposita-
mente per spedire i messaggi a tutti gli iscritti alle mailing list,
e solo nel 1984 Listserv diventerà il nome di un programma
“robot” per la gestione automatica delle liste, a cui si potrà scri-
vere direttamente per l’iscrizione e la rimozione senza necessità
dell’intervento di un operatore.
Nel giugno 1984, infatti, Eric Thomas rilascia la prima versione
di “Revised Listserv” un programma per la gestione automatica
delle mailing list, che più tardi verrà chiamato semplicemente
Listserv, tuttora utilizzato su alcuni nodi Internet. La prima ver-
sione del programma scritto da Eric funziona solamente su main-
frame Ibm, e solo un paziente lavoro di “traduzione” del pro-
gramma nelle lingue di altri computer (in gergo “porting”) per-
mette a questa utilissima applicazione di rete di sopravvivere alla
morte dei mainframe. La prima versione di Listserv per sistemi
Unix viene rilasciata da Thomas nel giugno ’94.
La messaggistica Usenet inizia a circolare anche su Arpanet a par-
tire dal 1981. È a questa data che risale il primo contatto tra la
comunità Usenet, e l’élite tecnica e scientifica di Arpanet, che
fino all’incontro con Usenet considerava i contatti umani in rete
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come un aspetto di secondo piano rispetto alla trasmissione di
dati finalizzati alla ricerca scientifica. L’Università di Berkeley, già
connessa ad Arpanet, a partire dal 1981 inizia a veicolare anche
i newsgroup, assumendo il ruolo di gateway tra Usenet e Arpa-
net. Le due esperienze di rete iniziano a fondersi e contaminarsi
a vicenda con le loro differenti culture. Inizia a svilupparsi quel-
lo che tre anni dopo sarebbe diventato il “backbone” principale
di Internet, il canale di collegamento più importante, la “spina
dorsale” amministrata dalla National Science Foundation (l’e-
quivalente americano del nostro Cnr). La connessione tra Use-
net e Internet viene realizzata da Mark Horton, che trasforma in
newsgroup le due mailing list più famose di allora, Sf-Lovers e
Human-Nets.
Il Cern9 di Ginevra utilizza per la prima volta il protocollo di
rete Tcp/Ip nel 1981, durante la seconda fase del progetto Stel-
la di comunicazioni satellitari. In questa occasione due reti loca-
li vengono messe in contatto da un collegamento via satellite:
si tratta del Cernet (rete formata dal Cern e dal Cnuce di Pisa)
e del Cambridge Ring Network, che collegava il Cern al
Rutherford Laboratory. L’utilizzo del modello Ip sviluppato da
Vint Cerf presso l’Arpa fu probabilmente ispirato proprio dai
membri italiani del progetto Stella, che a quell’epoca dispone-
vano già di connessioni ad Arpanet. Dopo questo esordio nel
mondo delle reti Tcp/Ip, sarà proprio al Cern, nove anni più
tardi, che verrà definito il protocollo Http e il linguaggio Html,
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gli standard di trasferimento e scrittura degli ipertesti che per-
mettono a Internet di uscire dal mondo degli “addetti ai lavo-
ri”, per iniziare l’“invasione” dei computer domestici.
Su Arpanet il protocollo Tcp/Ip viene adottato nel 1983 e, gra-
zie all’utilizzo di questo nuovo protocollo di comunicazione, la
rete dell’Arpa è in grado di scambiare informazioni con altre
reti locali diverse tra loro. Con un’operazione lungamente pia-
nificata, il primo gennaio 1983 tutti i nodi della rete si con-
vertono simultaneamente dal vecchio Ncp (Network Control
Protocol) al Tcp/Ip, senza nessuna interruzione del servizio. Il
giorno seguente iniziano a circolare delle spillette con la scrit-
ta “I survived the Tcp/Ip transition” (Sono sopravvissuto alla
transizione Tcp/Ip). Grazie all’introduzione di questo proto-
collo, la componente militare di Arpanet è tecnicamente in gra-
do di scorporarsi da quella dedicata più strettamente alla ricer-
ca. Con una decisione della Defense Communications Agency,
l’agenzia di comunicazioni della Difesa, nasce Milnet, una rete
sulla quale viaggiano informazioni militari non riservate. La
stessa Arpanet, dedita allo scambio di informazioni all’interno
della comunità scientifica, sebbene in continua crescita inizia
ad essere solo una piccola parte di un vero e proprio sottobo-
sco di reti accomunate dall’utilizzo del Tcp/Ip.
Nel 1981 nasce Csnet, una rete sviluppata con il contributo
della National Science Foundation, che vuole “portare in rete”
tutte le istituzioni universitarie. Grazie a Csnet i servizi tele-
matici riservati inizialmente ai soli centri accademici collegati
ad Arpanet vengono estesi ad una comunità scientifica molto
più ampia. La National Science Foundation si affaccia in pri-
ma persona su Internet nel 1984, tramite l’Office of advanced
scientific computing (Ufficio per il calcolo scientifico avanza-
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to). La rete della fondazione, NSFnet, nasce nel 1986. Con un
canale di trasmissione a 56 kbit al secondo, NSFnet diventa la
“dorsale principale” (backbone) di Internet negli Usa, vale a
dire un grande “acquedotto telematico” fatto di collegamenti
ad alta capacità di trasmissione.
Nella Silicon Valley californiana, all’interno del G.T. Sunset
barbecue di Mountain Wiew, il 5 maggio 1987 Brian Reid e
John Gilmore decidono in maniera autonoma di dare vita alla
gerarchia di newsgroups “alt.*”, per creare uno spazio ai con-
tenuti “alternativi” di Usenet. L’episodio passerà alla storia
come “The Breaking Of The Backbone Cabal”. Il nuovo ramo
della gerarchia ad albero di Usenet si era reso necessario in
seguito ad alcuni scontri con i funzionari che gestivano la crea-
zione di nuovi gruppi Usenet e il backbone dei newsgroup, il
collegamento principale con il quale venivano fatti circolare i
messaggi. Tra questi funzionari, timorosi di lasciare spazio a
gruppi Usenet dai contenuti compromettenti, spicca la figura
di Gene Spafford, soprannominato “lo zar dell’Usenet”. Per la
fine del mese erano già attivi i gruppi alt.test, alt.config,
alt.drugs e alt.gourmand. Il 3 aprile dell’anno seguente, Brian
Reid invia a vari responsabili, tra cui lo stesso Spafford, un mes-
saggio con cui annuncia che

per mettere fine alla suspense, ho appena creato alt.sex.
Ciò significa che la rete alt ora veicola i gruppi alt.sex e
alt.drugs. Era allora artisticamente necessario creare
anche alt.rock-n-roll, cosa che ho appena fatto. Non ho
alcuna idea di che tipo di traffico trasporterà. Se verrà
invaso da bizzarroidi alla fine lo rimuoverò o lo mode-
rerò, altrimenti lo lascerò andare per conto suo.
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