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P ER molti utenti di Inter-
net la posta elettronica
è quasi l'unica ragione
per collegarsi alla rete.

Da qualche tempo in qua,
però, questo importante servi-
zio rischia di diventare inuti-
lizzabile: il motivo è lo "spam-
ming", l'invio di messaggi di
pubblicità non richiesti che
ingolfa le caselle di quasi tutti
i titolari di un indirizzo di
e-mail.

Nella mia casella aziendale,
per esempio, più della metà
dei circa cinquanta messaggi
che ricevo giornalmente sono
indesiderati. Un'altra casella
che utilizzo su un provider
pubblico riceve circa trenta
messaggi indesiderati al gior-
no. Cancellare questi messaggi
costa tempo e attenzione (per
evitare di distruggere e perde-
re inavvertitamente messaggi
utili), oltre a rappresentare
una irritante invasione della
propria privacy. A causa dello
"spamming" molti utenti ab-
bandonano frequentemente i
loro indirizzi di posta elettroni-
ca, diventati ormai inutilizza-
bili, e se ne fanno assegnare di
nuovi; in questo caso, però, si
deve notificare il cambio di
indirizzo a tutti i propri corri-
spondenti. Con tutta la perdita
di tempo facilmente immagina-
bile.

Gli argomenti dei messaggi
di "spam" sono principalmente
l'offerta di investimenti dai
rendimenti mirabolanti, di ac-
cesso a siti pornografici, di
confezioni di Viagra e cose di
questo genere. Per evitare che
questi messaggi arrivino alle
caselle degli utenti, molti ser-
ver di posta elettronica hanno
"filtri antispam", ma la loro
efficacia è limitata (le cifre che
ho riportato per la mia casella
si riferiscono a messaggi che
hanno passato il filtro del
server). I filtri cercano di indi-
viduare se un messaggio è
indesiderato basandosi sulle
parole presenti nel titolo (se è
presente la parola "sex" o la
parola "viagra" molto probabil-
mente il messaggio ricade in
questa categoria). Un altro in-
dizio è l'appartenenza del mit-
tente alle liste di "spammer",
continuamente aggiornate.

Chi invia questi messaggi
riesce facilmente ad aggirare i
controlli, sia confezionando
messaggi dal titolo innocente,
o addirittura tale da attirare
l'attenzione del destinatario
(ad esempio "la tua password è
scaduta"), sia cambiando iden-
tità virtuale. Alcuni program-
mi antispam chiedono agli
utenti di segnalare i messaggi
indesiderati ricevuti, in modo
da poter fermare altri messag-
gi provenienti dallo stesso mit-
tente; in realtà si tratta di una
fatica inutile, proprio perché
gli spammer cambiano conti-

nuamente identità. Peggio an-
cora, per un utente, risponde-
re a quei messaggi di spam che
offrono di rimuoverlo dalle
loro liste di distribuzione; se si
risponde, non si fa altro che
dare conferma che il proprio
indirizzo è effettivamente uti-
lizzato, e si può essere sicuri
che i messaggi indesiderati
aumenteranno ancora.

La virulenza dello "spam-
ming" è dovuta al fatto che
inviare questi messaggi non
costa niente. Qualsiasi altra
forma di pubblicità a tappeto,
mandare lettere, infilare volan-
tini sotto il parabrezza delle
auto, riempire le cassette della
posta dei condomini, ha un
costo ad utente, per basso che
possa essere. Inviare posta
elettronica a un utente in più,
invece, non costa assolutamen-
te nulla; perfezionati i mecca-
nismi necessari, se la lista dei
destinatari comprende mille o
ventimila indirizzi non c'è nes-
suna differenza.

Per arginare lo spam si po-
trebbero isolare dal resto della
rete i server che mandano
messaggi indesiderati; alcuni
tentativi in questo senso sono
già stati fatti, ma la maggioran-
za dei gestori dei server incri-
minati ha protestato con for-
za, dimostrando di essere
estranea alle attività di spam-
ming originate dal proprio ser-
ver. Il protocollo di posta uni-
versalmente utilizzato (SMTP)
è infatti aperto, e non permet-
te controlli sui mittenti. Uno
dei motivi del successo della
posta elettronica è proprio la
sua universalità, per cui chiun-
que può inviare un messaggio
a chiunque altro senza difficol-
tà; chiudendo in qualche ma-
niera il protocollo si correreb-
be il rischio di impedire a
molti utenti di inviare dei
messaggi legittimi.

Un altro modo per eliminare
lo spam consiste nel rendere
questa pratica costosa. Un arti-
colo del fondatore della Micro-
soft, Bill Gates, nel 1998 propo-
neva che per inviare qualsiasi
messaggio fosse necessario pa-
gare una cifra molto bassa (ad
esempio un centesimo), ma
tale da rendere antieconomico
l'invio massiccio di messaggi
di pubblicità. Se il destinatario
del messaggio lo legge, il paga-
mento viene annullato, mante-
nendo quindi la gratuità dell'
uso legittimo della posta elet-
tronica; gli «spammer», però,
si vedrebbero addebitati tutti i
loro messaggi non desiderati.

Questa proposta pone indub-
bie difficoltà organizzative,
ma sembra essere, al momen-
to, l'unica soluzione per com-
battere lo «spam» mantenendo
l'universalità del protocollo e
la gratuità del servizio. È un
peccato che la Microsoft, tito-
lare di alcuni dei maggiori
servizi di posta elettronica,
non l'abbia ancora sviluppata.

Alcuni grandi motori di ricerca stanno rendendo più democratiche e trasparenti le loro strategie

Guido Clerici

A LLA ricerca degli inizi
di invenzioni che han-
no influito sul nostro
modo di vivere, possia-

mo far risalire il diluvio di
fotocopie che ci inonda, nono-
stante posta ed archivi elettro-
nici, a una serie di esperimenti
del fisico e filosofo George Li-
chtenberg recentemente citato
su «Tuttoscienze» nella recen-
sione della raccolta dei suoi
aforismi curata dal germanista
Anacleto Verrecchia.

Lichtenberg, nei suoi studi
sui fenomeni elettrici (1783)
visualizza il campo elettrostati-
co mediante polveri finissime
di resina, su fogli di carta elet-
trizzata. Apparivano bellissime
figure, dette ancor oggi «le figu-
re di Lichtenberg». Esse veniva-
no fissate: «chartam nigram
materia viscida oblitam figuris

imponens ac leviter premens
ectypa...» (premendo legger-
mente una carta nera spalmata
di colla sulle figure) come riferi-
to dal professor Pohl dell’Uni-
versità di Gottinga.

George Christopher Lichten-
berg, nato a Darmstadt nel
1742 visse a Gottinga fino al
1799. Nei suoi aforismi e dal
suo epistolario, poco noti in
Italia, troviamo massime ricche
di umana saggezza e di ironia,
ad esempio quando narra la
visita a Gottinga di Alessandro
Volta e degli esperimenti com-

piuti insieme. I due uomini di
genio, benché di carattere mol-
to diverso, nutrivano una reci-
proca grande ammirazione. Li-
chtenberg possedeva un genera-
tore elettrostatico «a strofina-
mento» dal quale traeva scintil-
le di parecchi centimetri.

Le attuali fotocopiatrici, svi-
luppate negli Anni Quaranta
dall’americano Chester Carson,
e industrializzate dalla società
Xerox, si basano su fenomeni
elettrostatici che avvengono so-
pra superfici di selenio per azio-
nare della luce, proiettata da
una apposita ottica. Le zone
oscure si caricano positivamen-
te ed i punti illuminati, negati-
vamente. Una fine polvere con
carica negativa, contenente in-
chiostro ed una resina termopla-
stica si attacca alle zone oscure
sulla carta, caricata positiva-
mente. La figura viene quindi
fissata per riscaldamento.
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L’INIZIATIVA didattica
«Scopriamo il Cielo», idea-
ta dall’astronomo Leopol-
do Benacchio dell’Univer-

sità di Padova e subito condivisa
da «Tuttoscienze», sta ottenendo
un grande successo. Le classi che
hanno aderito sono 461, sparse in
tutta l’Italia, e 221 sono le perso-
ne singole che si sono iscritte
all’iniziativa. In tutto, circa 9000
ragazzi tra i 6 e i 15 anni e 400
insegnanti; 90 classi sono tra la
prima e la terza elementare; 88
tra quarta e quinta; 61 di prima e
seconda media; 143 terza media
e superiori. «Scopriamo il cielo»,
attraverso la rete di Internet, dal
15 ottobre fa circolare informa-
zioni e nozioni astronomiche
coinvolgendo gli studenti e gli
insegnanti in un lavoro interatti-
vo. Gli interessati troveranno il
link nella rubrica «Il Cielo» su La
Stampa On Line.

 Info: stelle@pd.astro.it

DIDATTICA

Alla scoperta
del cielo
9000 ragazzi

Il precursore delle fotocopie
GIA’ NEL 1783 LICHTENBERG ESCOGITO’ UN SISTEMA PER FISSARE IMMAGINI

SU CARTA ELETTRIZZATA, PROCEDIMENTO ABBASTANZA SIMILE ALL’ATTUALE

IL FISICO E FILOSOFO
VISSUTO A GOTTINGA
E’ FAMOSO ANCHE
PER I SUOI AFORISMI

TELECOMUNICAZIONI COME DIFENDERSI DALLO «SPAMMING»

I temi delle e-mail spazzatura
che in realtà veicolano
pubblicità sono i più vari.
Alcuni però sono nettamente
prevalenti. Il sesso è certo in
primissimo piano:
segnalazioni invitanti,
indirizzi da cliccare e visitare
gratis, proposte a base di
filmati e webcam collocate
nei luoghi più indiscreti...

Sesso, soldi edroghe
nelle mail-spazzatura
IL FENOMENO DELLA PUBBLICITA’ INDESIDERATA (E SPESSO RIVOLTA A «GENERI»

CHE VIOLANO NORME DI LEGGE DEL NOSTRO E DI ALTRI PAESI) STA METTENDO

IN CRISI LA POSTA ELETTRONICA, UNO DEI SERVIZI PIU’ PREZIOSI DI INTERNET

Internet è anche una
sconfinata farmacia illegale:
senza prescrizione medica,
con un adeguato
versamento in moneta
elettronica, è possibile
ottenere i farmaci più vari.
Spiccano quelli per produrre
l’erezione in maschi
«depressi», anabolizzanti,
elisir di giovinezza.

OFFERTE INDESIDERATE

Molti messaggi pubblicitari
promettono grandi e facili
guadagni. Basta, per
esempio, accettare di far
transitare una certa somma
sul proprio conto corrente
(caso evidente di riciclaggio
di denaro sporco), oppure
entrare in giochi che
ricordano le vecchie «catene
di Sant’Antonio»

Rosalba Miceli

U NA rivoluzionaria teo-
ria di Terrence Deacon
prospettauna coevolu-
zione di linguaggio e

cervello -paragonando il linguag-
gio ad un'interfaccia intuitiva e
user-friendly («La specie simboli-
ca», Fioriti Ed.). Analogamente
potremmo dire che il Web sta
coevolvendosi, in un'interazione
dialettica uomo-computer. Dalla
sua ideazione, nel 1989, ad opera
di Tim Berners-Lee, il Web è
cresciuto enormemente: le risor-
se in Rete sono un vero e proprio
tesoro pubblico, che si vorrebbe
accessibile a tutti. Ogni grande
motore di ricerca comprende ol-
tre due miliardi di pagine indiciz-
zate, cattura informazioni dai
nodi (siti) e le immette in un
unicoserbatoio.Ma comerispon-
de alla query? E in quale ordine
sono riportate le informazioni?

E' tutta una questione di "visi-
bilità". Inaugurando una stagio-
nedi trasparenza, Googleha pub-
blicato un criterio che si basa
sulla retedi collegamentiassocia-
ti alle singolepagine, interpretan-
do un collegamento dalla pagina
A alla pagina B come un voto
espresso dalla prima alla secon-
da. Oltre al numero di voti, più è
importante la pagina che ha asse-
gnato il voto, maggiore rilevanza
acquistanoquelle ad essa collega-
te, la visibilità è alta quando si è

citati da molte pagine autorevoli.
In ogni caso, è una valutazione
che non entra nel merito, per
esempio, di una ricerca scientifi-
ca, e questo è un punto debole: si
può sempre costruire cattive in-
formazioni e imporle ugualmen-
te all'attenzione. Inoltre i motori
di ricerca indicizzano solo una
parte del Web, scartando gli URL
(Uniform Resource Locator) che
non sono collegati a un numero
sufficiente di pagine, scandaglia-
no e pescano, per così dire, in
acque non troppo profonde e in
continuo rinnovamento. «Eppu-
re, nonostante i limiti, le ricerche
sul Web restano servizi irrinun-
ciabili per la collettività ed è
auspicabile che i grandi motori di
ricerca rendano più trasparenti e
democratiche le loro strategie -
sostiene Marco Gori, presidente
dell'AssociazioneItaliana per l'In-
telligenzaArtificiale, che ha dedi-
cato il recente convegno di Siena
a "Tecniche di Intelligenza Artifi-
ciale per la ricerca di informazio-
ni sul Web" - tuttavia c'è il rischio
di un potenziale monopolio dell'
informazione, concentrata nelle
mani di poche società, i draghi
custodi del tesoro, e la necessità
di tutelare i diritti delle minoran-
ze linguistiche, penalizzate dal
dominio dell'inglese».

Già da oggi è possibile pensare
a servizi personalizzati per cate-
gorie di utenti o per singoli. In
questa linea si inseriscono gli

"agenti intelligenti", sviluppati a
partire dai primi Anni 90. «Chi»
sono gli agenti e quanto sono
intelligenti? Si tratta di piccoli
software, dotati di personalità e
iniziativa, capaci di muoversi in
Rete, esplorare siti, selezionare le
informazioni che interessano all'
utente, di cui col tempo impara-
no a conoscere gusti ed esigenze,
il "profilo". Pur indipendenti, si
relazionano, tra loro, né più né
meno di una colonia di formiche,
per la risoluzione di problemi
complessi: ad esempioorganizza-
re un viaggio scegliendo l'itinera-
rio più breve. Alcuni prototipi
sono disponibili in Rete (www.
botspot.com).Un sistemadi ricer-
ca basato su una architettura ad
agenti crea visibilità non centra-
lizzata (come nei tradizionali si-
stemi di ricerca), ma diffusa, e
un'informazionediqualità,distri-
buitasulWeb. Essenzialeèmolti-
plicare le lingue incuièdisponibi-
le il servizio. Secondo l'Unesco su
6000 lingue esistenti 3000 ri-
schiano l’estinzione. Molto pro-
mettente appare nella linea di
ricerca Textec (Tecnologie per
l'ElaborazioneAutomaticadeiTe-
sti) dell'Istituto per la Ricerca
scientifica e Tecnologica di Tren-
to, il settore che sviluppa risorse
linguistiche computazionali per
la nascente "industria della lin-
gua", a disposizione di comunità
marginali: il progetto Tales ri-
guarda il ladino e il sardo. Un'al-
tra opportunità è offerta dal Web
semantico - l'interesse si sposta
nel campo del significato e rela-
zioni tra termini, piuttosto che su
parole chiave -; il suo linguaggio
logico di unificazione permetterà
a diverse sottoculture di comuni-
care anche quando la condivisio-
ne dei concetti non corrisponde a
una condivisione dei termini.
Agenti intelligenti eWeb semanti-
co interagendo tra loro, potranno
fare del Web uno strumento dav-
vero prezioso e democratico.

Motoripiù intelligenti
per muoversi nel Web
GLI ULTIMI PROGRESSI DI SOFTWARE COME «GOOGLE»

E «AGENTI» A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Piero Bianucci

U NA panoramica su tut-
ta l’astronomia e
l’astrofisica, aggiorna-
ta fino ai più recenti

risultati, come, ad esempio, le
osservazioni della radiazione
cosmica di fondo attraverso
l’esperimento «Boomerang».
Margherita Hack tratta gli
aspetti cosmologici, le galassie
e la loro distribuzione a grande
scala. A Pippo Battaglia sono
affidati i capitoli sull’evoluzio-
ne stellare e sull’origine della
vita. Walter Ferreri disegna un
quadro del sistema solare alla
luce delle ultime osservazioni
spaziali e chiude il volume con
una rapida ma completa guida
all’osservazione del cielo. Una
lettura piacevole e molto utile
anche per chi ha già buone
conoscenze astronomiche.

Margherita Hack, P. Batta-
glia, W. Ferreri: «Origine e
fine dell’universo», Utet Li-
breria, 258 pagine, 18,50 euro

C’è qualcosa di peggio del-
l’ignoranza scientifica ed è la
cattiva scienza. Robert Ehrlich,
fisico delle particelle elementa-
ri che lavora alla George Mason
University, analizza in questo
libro «nove strane idee» che si
presentano supportate da argo-
menti di tipo scientifico ma non
sempre reggono a un vaglio
metodologico accurato, oppure
si rivelano come eccessive estra-
polazioni di concetti in sé legitti-
mi: l’idea che esporsi molto al
Sole faccia bene (e invece fa
invecchiare rapidamente la pel-
le quando non causa danni
molto più seri), l’idea che si
possa viaggiare nel tempo (gra-
zie a meccanismi fisici legati ai
buchi neri e ai cunicoli spazio-
temporali), l’idea che il nostro
sistema planetario abbia due
Soli (la teoria di Nemesis, una
debole e remota stella che orbi-
terebbe intorno al Sole in 26
milioni di anni), l’idea che il
petrolio, carbone e gas siano di
origine inorganica, l’idea che
esistano particelle più veloci
della luce (i famosi tachioni),
l’idea che il virus HIV non sia la
causa dell’Aids. Sono pochi
esempi sulle decine possibili.
Ma quel che conta è che attra-
verso questa lettura si impara
qualcosa su cosa dovrebbe esse-
re il metodo scientifico.

Robert Ehrlich: «Il viaggio
nel tempo e altre pazzie»,
Einaudi, 248 pagine, 14 euro

Fisico anticonformista, Fri-
tjof Capra da tempo riflette su
problemi che sono al confine
tra la scienza, la filosofia, la
politica e la società. In questo
caso siamo di fronte a una
analisi del mercato globale alla
luce della sfida dello sviluppo
sostenibile. Capra ritiene che il
capitalismo globale sia inconci-
liabile con le esigenze ecologi-
che e propone una visione del
mondo come unico sistema vi-
vente, una sorta di evoluzione
in chiave sociale e politica dell’«
ipotesi di Gaia» legata al nome
di Lovelock.

Fritjof Capra: «La scienza
della vita», Rizzoli, 428 pagi-
ne, 19,50 euro

Come sia apparsa la vita
sulla Terra è ancora un interro-
gativo scientifico aperto. Chi
vuole farsi un quadro aggiorna-
to e completo della situazione
trova però in questo libro una
risposta chiara ed equilibrata
alla sua esigenza. Iris Fry ha
una formazione in biochimica,
filosofia e storia.

Iris Fry: «L’origine della
vita sulla Terra», Garzanti,
390 pagine, 22,50 euro

C'era una volta l'agricoltura
dai ritmi naturali, con la semi-
na a spaglio, l'aratura con i
buoi; una vita scandita da sagre
e riti religiosi; c'era la cucina
della tradizione, con ricette tra-
mandate da madre in figlia. E
c'erano personaggi caratteristi-
ci come la «resdora», moglie del
capofamiglia e signora assoluta
del podere, il prevosto che «ave-
va in cura le anime», e il «sut
caldera», che assisteva il casaro
nella complessa preparazione
del Parmigiano Reggiano. Sono
alcuni dei protagonisti e delle
scene di un mondo contadino
ormai scomparso, ricco di valo-
ri e tradizioni, che rivivono
sulle pagine di «Tabiano Castel-
lo. La vita di ieri» di Giacomo
Corazza. Economista e agricol-
tore, Corazza, già responsabile
economico della Coldiretti, ha
pubblicato numerosi volumi
sui negoziati internazionali per
la riforma degli scambi commer-
ciali. E' uno dei massimi esperti
dell'Uruguay Round.

Giacomo Corazza: «Tabia-
no Castello: la vita di ieri»,
Ed. Cangemi, 192 pagine, 15
euro

Ultime notizie
in diretta
dall’universo

SCAFFALE

Una delle bellissime immagini dette «figure di Lichtenberg»
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