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“Quella delle bacheche elettroniche è una tecnologia
democratica e democratizzante per eccellenza”.

Howard Rheingold 

Nel 1977 Internet (a quei tempi si chiamava ancora Arpanet)
è un “giocattolo” riservato ai centri accademici e al mondo del-
la ricerca scientifica, e si è ancora ben lontani dalla diffusione
di massa a cui siamo abituati oggi. Non tutti gli atenei sono
dotati di un collegamento alla “rete delle reti”, e la possibilità
di usufruire di un accesso telematico diventa un motivo prefe-
renziale per la scelta della sede universitaria. Il personal com-
puter è ancora nella sua prima infanzia: sono appena compar-
si i primi Apple I, e bisognerà aspettare altri quattro anni per
la nascita del primo pc Ibm, il 12 agosto 1981.
Mentre l’Università e i colossi dell’informatica sono troppo
occupati nelle loro sperimentazioni per realizzare una tecnolo-
gia telematica dedicata all’utenza di massa, per le strade di Chi-
cago si muove qualcosa. Ward Christensen getta le fondamen-
ta della telematica sociale di base, e di quella che sarebbe poi
diventata la cultura delle “bacheche elettroniche”, con la rea-
lizzazione e la distribuzione gratuita del programma MODEM,
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che consente a due computer domestici di scambiarsi infor-
mazioni attraverso le linee telefoniche. Il tutto avviene utiliz-
zando dei sistemi di “accoppiamento acustico”, che realizzano
una MODulazione dei segnali elettrici, inviati come segnali
acustici sulle linee del telefono, e la DEModulazione che rea-
lizza la trasformazione inversa, raccogliendo dei “fischi” che
vengono trasformati in “bit”. Da qui il nome “modem” dato da
Suess al programma, utilizzato anche in senso più generico per
indicare i dispositivi che permettono di mettere in collega-
mento due computer tramite telefonata.
Christensen, lavorando come ingegnere all’Ibm, sognava da
diversi anni di avere un computer a completa disposizione, ma i
grandi “mainframe” dei primi anni ’70 erano troppo costosi
anche per un ingegnere Ibm, per non parlare dei problemi di spa-
zio legati alla mole dei “bestioni” informatici di allora. Ma l’era
dei personal computer è alle porte, e Christensen sa attendere.
La svolta arriva nel gennaio 1974, durante un soggiorno di stu-
dio a New York. Il relatore di un seminario sui circuiti elettroni-
ci LSI (Large Scale Integration) mostra ai suoi allievi il Chip
8008, uno dei primi microprocessori commercializzati dalla
Intel. Il modello 8008, antenato dei moderni Pentium, è uno dei
primi circuiti che racchiudono in un unico componente tutte le
funzionalità principali per la realizzazione di un vero e proprio
computer. Durante il seminario Christensen alza la mano: “Si
può davvero fare un computer con uno di quei circuiti?”. La
risposta è affermativa. “Bene, allora cosa c’è da sapere per capir-
ci qualcosa?”. Gli viene suggerito di approfondire il funziona-
mento dei circuiti TTL, Transistor-to-Transistor Logic. Ward si
procura alcuni libri e dei vecchi circuiti di scarto, da cui recupe-
ra componenti elettronici che utilizza per i suoi esperimenti.
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Per sfruttare l’esperienza acquisita con i microprocessori Intel,
Christensen si procura immediatamente un personal compu-
ter Altair, realizzando dopo vari anni di attesa il sogno di ave-
re una macchina tutta per sé. Durante gli esperimenti con l’Al-
tair entra a far parte di CACHE, Chicago Area Computer
Hobbyist’s Exchange, un gruppo di appassionati di informati-
ca dell’area di Chicago. È proprio all’interno di questo gruppo
che circola la prima versione di Modem. Christensen fa amici-
zia con Randy Suess, un altro membro di Cache che nel gen-
naio 1978 lo aiuterà a realizzare il primo Bulletin Board System,
un “sistema a bacheca” per lo scambio di messaggi elettronici.
Nel 1977 Christensen acquista una licenza per il sistema ope-
rativo CP/M, nato nell’anno precedente, scopre il relativo
assembler, e inizia a scrivere una sequenza di istruzioni per tra-
sferire il contenuto di un floppy disk su audiocassetta, trasfor-
mando i bit in una serie di suoni. È così che inizia la creazione
del programma Modem.
Modem inizia a circolare all’interno di Cache, e diventa nel giro
di pochissimo tempo uno dei programmi più diffusi e modifi-
cati nella storia dell’informatica. Una versione successiva viene
realizzata in seguito dallo stesso Christensen insieme a Keith
Peterson e prende il nome di XMODEM. È l’inizio di un lun-
go lavoro di perfezionamento, durante il quale un gran nume-
ro di persone realizza versioni sempre più evolute di program-
mi simili a Xmodem, utilizzando una grande varietà di com-
puter e linguaggi di programmazione. I protocolli (regole per
lo scambio dei dati) diventano man mano sempre più efficien-
ti, permettendo di scambiare una maggiore quantità di dati nel-
lo stesso intervallo di tempo. Modem e Xmodem, attraverso
un’intensa attività di hacking, acquistano funzioni sempre nuo-

117744

Gubitosa 2/3/07  15-03-2007  12:39  Pagina 174



ve: controllo degli errori, trasferimenti multipli di file e altro
ancora. Chuck Forsberg realizza una versione in linguaggio C
dei due programmi, adatta a sistemi Unix, e definisce il nuovo
protocollo ZMODEM.
Dare ai computer la possibilità di “parlare” tra loro è solo il pri-
mo passo per la nascita di una vera e propria rete di calcolato-
ri, e per il momento i collegamenti digitali vengono utilizzati
come un semplice stratagemma per rendere più efficiente lo
scambio di programmi tra appassionati di informatica, che con
questi nuovi strumenti possono fare a meno di uscire di casa
per scambiarsi dischetti e nastri magnetici. Solo in un secondo
tempo i cosiddetti “programmi di comunicazione” vengono
utilizzati per realizzare dei sistemi distribuiti, reti dedicate allo
scambio di messaggi e alla condivisione di bollettini e infor-
mazioni, dove iniziano a formarsi e svilupparsi comunità vir-
tuali di ogni genere. Gli elementi fondamentali di queste reti
sono i BBS, i laboratori di sperimentazione delle controcultu-
re digitali degli anni ’80.
Nel 1978 Ward Christensen e Randy Suess creano il primo Bul-
letin Board System, chiamato CBBS. Bulletin Board System
(BBS) in italiano può essere tradotto come “Sistema a Bache-
ca”: un computer dedicato alla messaggistica, che utilizza un
modem per scambiare posta elettronica e messaggi relativi a
computer conference, gruppi di discussione collettiva che ruo-
tano attorno ai più svariati argomenti. Il tutto avviene come se
si appendessero dei messaggi ad un pannello virtuale, che può
essere consultato da chiunque semplicemente collegando il
proprio computer alla bacheca elettronica per mezzo di un
modem. Le reti di telematica “amatoriale” o “di base” degli anni
’80 non sono altro che tanti Bbs collegati tra loro: normalissi-
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mi computer, proprio come quelli che siamo abituati a vedere
negli uffici o a casa degli amici, collegati a una linea telefonica
attraverso un modem.
Ogni computer utilizzato come Bbs era predisposto per rispon-
dere in maniera automatica alle chiamate effettuate dagli uten-
ti del sistema, i quali prelevano i messaggi che li riguardano e
depositano nella bacheca altri testi privati e le email leggibili da
tutti i partecipanti ai gruppi di discussione. Queste informa-
zioni vengono poi fatte circolare su tutti i nodi della rete, in
maniera che il nodo di San Francisco contenga sia i messaggi
inviati direttamente dagli utenti della città che quelli prove-
nienti da Los Angeles o New York inoltrati attraverso altri nodi.
I collegamenti di queste reti sono di tipo “commutato”: i nodi
della rete non sono permanentemente connessi tra loro, ma
solo in alcuni momenti della giornata. Di notte, quando telefo-
nare costa poco, i messaggi vengono fatti circolare su tutti i
computer collegati alla rete. La tecnica è quella del “pony
express”: ogni nodo telefona e riceve una telefonata da quelli a
lui più vicini. Questo meccanismo è detto anche di “Store and
Forward” (raccogli e inoltra), proprio perché i messaggi ven-
gono prima ricevuti e immagazzinati, e poi inoltrati nottetem-
po sugli altri nodi attraverso una o più telefonate, gestite in
modo completamente automatico dai computer che costitui-
scono i nodi della rete. Le spese telefoniche necessarie a paga-
re il collegamento tra i nodi delle reti di telematica di base sono
sostenute dai “sysop” (SYStem OPerators, operatori di sistema)
che si occupano anche del funzionamento tecnico e della
manutenzione dei Bbs. Lo scrittore Howard Rheingold, nel suo
libro Comunità virtuali, edito in italia nel 1994 dalla Sperling
& Kupfer, spiega che
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a un prezzo inferiore a quello di un fucile, i Bbs trasfor-
mano un cittadino qualsiasi in editore, reporter di testi-
monianze oculari, difensore, organizzatore, studente o
insegnante e potenziale partecipante a un dibattito mon-
diale tra cittadini [...] I Bbs crescono dal basso, si pro-
pagano spontaneamente e sono difficili da sradicare.
Tutte le interreti ad alta velocità finanziate dai governi
del mondo potrebbero sparire domani e la comunità del-
le bacheche elettroniche continuerebbe a crescere rigo-
gliosamente.

Ad Atlanta (Georgia, Usa), Dennis Hayes avvia nel 1977 una
produzione “casereccia” di modem per personal computer, get-
tando le basi per quello che sarebbe diventato uno standard di
fatto: ancora oggi i modem vengono gestiti attraverso i cosid-
detti “comandi Hayes”, istruzioni testuali che permettono di
dire al modem cosa fare, come comportarsi e chi chiamare.
Sul tavolo della cucina di casa, Hayes realizza “lotti di produ-
zione” di cinque o sei modem, e scrive da sé i manuali di uti-
lizzo. All’interno dei manuali, sotto la voce “applicazioni”,
Hayes fa notare che uno tra i possibili utilizzi dei suoi modem
è la creazione di una “Bacheca Elettronica” per l’inserimento e
la consultazione di messaggi pubblici. Tra i lettori di questi
manuali troviamo anche Ward Christensen e Randy Suess, che
prendono in seria considerazione il suggerimento di Hayes, e
si rivolgono a lui per consigli e informazioni. Un semplice com-
mento all’interno di un manuale d’uso va al di là di ogni pos-
sibile immaginazione: nel giro di quindici anni tutto il piane-
ta è tappezzato da migliaia di “Bacheche Elettroniche”.
Nel 1993, durante la seconda edizione del convegno ONE
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BBSCON, Ward Christensen ricorda la nascita di CBBS,
Computerized Bulletin Board System. Tutto inizia a Chicago
il 16 gennaio 1978. Sotto una grande nevicata, Christensen
decide di occuparsi del software necessario a realizzare un pic-
colo sistema di comunicazioni basato su microcomputer. I pro-
grammi vengono scritti in assembler su un processore 8080, e
Suess mette insieme l’hardware necessario all’impresa. Le appa-
recchiature utilizzate per Cbbs comprendono un computer X-
100 con 64K di Ram, un modem Hayes MicroModem 100 da
300 bit al secondo e due dischetti da 8 pollici della capacità di
250K ciascuno (all’epoca gli hard disk erano ancora troppo
costosi). Christensen racconta che

Xmodem è nato dall’esigenza di scambiare file, per lo
più tra Randy e me, con un mezzo più veloce dell’invio
delle cassette per posta (se non avessimo abitato a tren-
ta miglia di distanza, forse Xmodem non sarebbe mai
nato). Il Cbbs, invece è nato dalle condizioni “all the pie-
ces are there, it is snowing like @#$%, lets hack”.

“Ci sono tutti i pezzi, nevica da matti, diamoci all’hacking”:
questa frase sintetizza efficacemente lo spirito della telematica
amatoriale di quegli anni, dove le innovazioni tecnologiche
venivano realizzate da hobbisti/hacker guidati dalla voglia di
divertirsi, imparare e scambiare informazioni con altri simili a
loro.
Inizialmente tutti i nascenti sistemi vengono denominati Cbbs,
anziché Bbs, e la “C” cadrà solo in un secondo tempo. Anche
Dennis Hayes realizza un Bbs per la sua azienda, e per alcuni
anni effettua un censimento costante di tutti i sistemi attivi
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negli Stati Uniti, rendendo disponibile l’elenco attraverso la sua
“board”. La descrizione tecnica del funzionamento di un Bbs
appare nel numero di novembre della rivista “Byte Magazine”,
in cui è pubblicato un articolo di Christensen e Suess intitola-
to Hobbyist Computerized Bulletin Boards. Una volta installato,
Cbbs funziona ininterrottamente per diversi anni; nel 1982
Randy realizza uno tra i primi servizi gratuiti di accesso pub-
blico a Internet, “WLCRJS”, che nel 1984 verrà ribattezzato
in modo meno criptico con il nome di CHINET (CHIcago
NETwork). In un’epoca in cui il collegamento a Internet è
ancora un privilegio riservato alle Università e ai centri di ricer-
ca, Chicago Network fornisce gratuitamente a tutti gli utenti
accesso libero a posta elettronica e newsgroup. Chinet è tutto-
ra attiva e raggiungibile anche via Internet. Con la nascita del
primo Bbs, i collegamenti tra computer diventano qualcosa di
più di un semplice strumento per lo scambio di programmi: le
“bacheche elettroniche” iniziano a caratterizzarsi come spazi
liberi di comunicazione e socializzazione. Gli utenti iniziano a
sviluppare un forte senso di appartenenza alle “comunità vir-
tuali” che si raggruppano attorno ai vari Bbs. Queste comunità,
tuttavia, sono ancora delle isole nel mare delle telecomunica-
zioni: lo scambio di messaggi o di documenti tra un Bbs e l’al-
tro è affidato alla buona volontà degli utenti che fanno da “pon-
te” tra le varie comunità digitali. Per la nascita di una vera e
propria rete di Bbs bisogna aspettare il 1984.
Quando nel 1984, Tom Jennings collega Fido Bbs numero uno
con Fido Bbs numero due di Baltimora. Nasce così l’embrione
della rete FidoNet, la prima più diffusa rete di Bbs, e i pro-
grammi necessari a far funzionare i nodi FidoNet iniziano ad
autopropagarsi gratuitamente da un Bbs all’altro. Fido Bbs
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numero uno aveva iniziato ad operare nel dicembre 1983 a San
Francisco durante un periodo di vacanza di Jennings, che si era
appena trasferito da Boston, dove lavorava per una piccola
azienda di software. Il nome Fido è legato ad un incidente avve-
nuto in una piccola impresa dove aveva lavorato. Il computer
dell’azienda, che apparteneva a Jennings, era un ammasso ete-
rogeneo dei componenti elettronici più disparati, tra cui “un
alimentatore da 10 miliardi di ampère e una ventola di raf-
freddamento con una potenza tale da staccare il computer dal
muro”, come racconta lo stesso Jennings. Una sera, tra una bir-
ra e l’altra dopo il lavoro, qualcuno scrive “Fido” su un bigliet-
to da visita e lo attacca al computer. È il battesimo di quella che
sarebbe diventata la più grande rete di Bbs di tutto il mondo.
Nella prima versione di Fido, Jennings inserisce un’area di mes-
saggi priva di regole, battezzata “anarchia”, comunicando agli
utenti che potevano farne ciò che volevano. Jennigs è lontanis-
simo dallo stereotipo del programmatore convenzionale, tutto
libri e computer: chi lo incontra per la prima volta non si aspet-
ta di certo un ragazzo con i capelli viola, pezzi di metallo aggan-
ciati a giubbotto, naso e orecchie, skateboard sempre a portata
di mano, sostenitore dell’anarchia e del movimento gay. La sua
tendenza a evitare qualsiasi forma di censura sulla libera espres-
sione delle idee caratterizza anche la politica di gestione di Fido
Bbs, concepita come un organismo libero con regole stabilite
dagli stessi utenti. “Non ho mai avuto problemi a gestire le
bacheche elettroniche” spiega Jennings. “I problemi li hanno i
cultori del controllo totalitario. Vorrei che fosse chiaro che la
politica la fanno gli utenti, e se sono loro a determinare i con-
tenuti, saranno sempre loro a vedersela con i cretini”. La filo-
sofia di Jennings e lo spirito di Fidonet sono racchiusi in due
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semplici regole: “non offendere e non offendersi facilmente”.
I primi nodi Fidonet utilizzano pc Ibm compatibili sui quali
girava la versione 2.0 del Dos. Questo significa che al giorno
d’oggi qualsiasi persona dotata di un personal computer e un
modem, anche i più vecchi, può mettere in piedi un nodo di
una rete telematica in “Tecnologia Fidonet”. Si parla spesso di
“reti in tecnologia Fidonet” come sinonimo di reti di “telema-
tica di base”. Quest’ultimo termine è indice del fatto che que-
sto tipo di collegamenti è nato dal basso, ossia da normali cit-
tadini, che volevano inter-connettere i loro computer. Queste
persone si sono rimboccate le maniche, hanno scritto i pro-
grammi necessari allo scopo, e li hanno distribuiti gratuita-
mente. Inoltre, il fatto di dover pagare la bolletta telefonica è
sempre stato tenuto in grande considerazione da chi scriveva
programmi di comunicazione per Bbs, realizzati in maniera da
permettere il trasferimento di dati e messaggi nella maniera più
rapida ed efficiente possibile.
Un altro problema risolto dalle reti di telematica “povera” è la
limitazione che nasce dalla necessità di una linea telefonica a cui
collegare i computer. Fortunatamente anche questo ostacolo è
stato superato grazie alla tecnologia chiamata Packet Radio, che
consente di “mettere in rete” un computer utilizzando collega-
menti radio anziché il telefono. Di fatto questo è quanto avvie-
ne nei Paesi in cui i collegamenti telefonici non esistono o sono
troppo fatiscenti per essere utilizzati come supporto per con-
nessioni telematiche. Quando il boom di Internet non aveva
ancora colpito il Sud del mondo, molte regioni dell’Africa ave-
vano un nodo Fidonet packet radio come unico “sentiero” rag-
giungibile dalle “autostrade elettroniche”.
Prima della massiccia diffusione su scala mondiale dei collega-
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menti Internet, il vocabolo “telematica” è sinonimo di Bbs, e
Bbs vuol dire Fidonet. La “creatura” di Tom Jennings raggiun-
ge gli angoli più sperduti del mondo con una velocità impres-
sionante. Nel 1988 un gateway collega per la prima volta Fido-
net a Internet, permettendo lo scambio di posta elettronica tra
le due reti e l’accesso ai rispettivi servizi di messaggistica. Nel
1991 Fidonet conta oltre diecimila nodi, ai quali si collegano
migliaia di persone. Due anni più tardi la rivista “Boardwatch”
stima che nei soli Stati Uniti vi siano complessivamente 60.000
Bbs, mentre il censimento dei “siti” Web di tutto il mondo
effettuato l’anno precedente ha dato un totale di appena 50 ser-
ver. È solo a partire dal 1993, con il decollo dei programmi di
“navigazione” grafica sul World Wide Web, che il tasso di cre-
scita dei nodi Internet raggiunge e sorpassa quello delle reti in
“tecnologia Fidonet”.
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