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lnventiamoc · 
un' altra Rete 
Dalla salvaguardia del diritto 
d'autore a Internet multiculturale. 

M
ark Stefik e 
un inventore. 
Attualmente 

studia un sistema per 
salvaguardare dai la
dri informatici gli au
tori che vendono le 
!oro opere in Internet. 
Lavora nel cuore del
la Silicon Valley,al 
Pare, il celebre centro 
di ricerca della Xerox 
a Palo Alto, dal quale 
sono partite alcune 
innovazioni che han
no cambiaLO la storia 
dei computer. Stefik, 
direttore di ricerca al 
Pare, e uno dei prota
gon isti della veloce, 
spesso frenetica, co 

INNOVAZJONE FRENETICA. 
Mark Stefik, scien
ziato del Pare della 
Xerox. Nella cartina 
accanto, Ia Silicon 
Valley e II celebre 
centro di ricerca 
a Palo Alto. 

struzione del futuro digitale. «E quando sen
toil bisogno di fermarmi a ril1ettere)) raccon 
ta con ironia «Scrivo un libra>~. 

Perche Ia velocita dell'innovazione tecno
logica rende sempre piu necessaria preve
derne gli sviluppi, non solo per cogliere le op
portunita rna anche per prevenire i problemi 
sociali che potrebbe creare. «Per comprende
re la Rete)) awerte Stefik «Si fa ricorso a me-

tafore. Quella delle autostrade 

online 
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informatiche none Ia mi
gliore>~. Stefik vede che In
ternet e immaginato in al
mena quattro modi : una 
enorme biblioteca, un siste
ma postale, un mercato, una 
comunita virtuale. Ne discu
te nel suo libra: Internet 
dreams, Archetipi sogni e me
ta fore, pubblicato in ltalia nella collana Me
diamorfosi edita da Telecom Italia e Utet. Per 
Stefik, nessuna metafora riesce a esprimere 
completamente il senso della Rete. Ma ogni 
modo di concepire la Rete ha effetti sui modo 

in cui viene costruita, e dun que sui suo futuro. 
II che none irrilevante per comprendere 

quali opportunita e problemi potrebbe gene
rare dal punta di vista sociale. «Al Pare lavo
riamo per realizzare sogni•• spara Stefik. «E un 
sogno, per esempio, che Ia Rete diventi mul
ticulturale, non dominata dalla lingua ingle
se. Ed e un sogno che gli au tori vengano valo-

. rizzati, non penalizzati, da Internet». Basted\ 
Ia tecnologia a realizzarli? Stefik pensa di sl. 

LA GUERRA Dl JAVA sione capillare nel mondo del pc 
Ia Microsoft fonda Ia sua pre
dominanza. Cosl, e partita l'en
nesima guerra degli standard. 
La Sun chlede II riconosclmen
to della Java all'lso (l'autorlta 
lnternazlonale che se ne occu
pa). La Microsoft si oppone. Ma 
intanto Ia standardlzzazione 
viene messa In dubbio. E a per
derci sono gil utentl e gil svllup
patori di software. 

Non si era 
mal vista un nuo-

vo llnguaggio dl pro
grammazione tanto segulto 
dalla stampa non specializzata. 
II motivo e semplice: Ia Sun ha 
progettato lo Java per consen
tire Ia produzione dl program
ml che funzlonino su tutti 1 tlpl 

dl apparecchiature elettroni 
che, senza vincoll di compatibi
lita: dai pc ai network compu
ter, dai telefonlni aile carte di 
credito dotate di microchip. 

Una conseguenza del succes
so della Java e Ia minore im
portanza del slsteml operatlvi, 
come II Windows, sulla cui diffu-

, 
· PAZIENZA IN RETE 
~ Gil schlzzllneditl del 
dlsegnatore Andrea 
Pazienza sono su: wWW. 
teoremaofflce.com. 

NON SOLO 
UN MANUALE 
~Riccardo 
Stagliano 
lnterpreta 
e racconta Ia 
Rete in Circo • 
Internet 
(Feltrlnelll, · 
198 pagine, 13 
m!la lire). . ·' /. • · I 
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NETSCAPE CONTRATTACCA . l 
~ La Netscape, leader · : · 
nei p~ogram~l p,er . ··1 
Ia consultazione · 1 

-- 1 - . • I 
l dl Internet, rlsponde , ' · 

all'attacco porta to :·: •. 
dana )\'tlcrosoft · : 
con II nuovo browser 1 

Explorer 4.0. E annuncia 
l'arrivo dl Aurora, un 
programma pensato 
per gestlre lnsleme 
l'accesso a Internet, 
alia pasta elettronlca , 
e al disco rlgido del pc: 
Aurora sarebbe dunque, 
In parte, un diretto 
concorrente dl Windows. 

COMPUTER ·oA SPIE 
~ Una «missione 
impossibile» a carton! 
interattivi per 
SuperSpy, II nuovo 
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thriller in cd rom della l 
Giunti Multimedia. 1 
-----------------~ 


