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LA INVENTARONO 
SENZA SAPERLO 
Internet e diventara qualcosa di molro diverse da cia che i 
su i ide:1rori :wev:-~no irnmaginaro. Era scmbr:-~to solranto 
un progetto geniale. Oggi l:t rete metre in co 11unicazionc 
turto il mondo. Ecco come e :-~ccaduro: erano in dici:mnove ... di PRANCO CARLINI 

C hi h3 invcntnto il prr~onal computer? L1 ri~posta r3n
dard c Steve Jobs Jcll:l Applr. Quclla un po' piir infonmra 
:~ggiungc il nome di Srcp11cn Wo1ni3ck, amico fraterno di 
Jobs e vc:ro rccnologo d3 garage californi:~no. Ma e pura 
convenz.ione: qudb del l'c fu scmm:~i un'opera colleniva e 
sparpagliata, dovura alia d isponibilid di microprocessori (in 
so ram.:1 vcre c proprie unita di c:~lcolo concenrr:~tc: in un o
lo chip di silicio) c alia f.1nt:1sia di mohi. Jobs e \Xfowi:rck re
srano nella srori:t dcll'informarica, ma piu come simbolo c 
come invc:nrori di un merc:tro che come unici crcarori dd- · 
l'oggeno cecnico. Succede sovente cml, quando una tecno
logia nuova compare c, di colpo, divcnta un sistema recni 
co-sociale diiTuso. Si cercher3 di illumarlo in queste pagine 
e nci numc:ri a venire, ofTrt:ndo divc:r~c: torie dal vivo . 

Divc:rso e. il caso di lntc:rner, Ia magica parola nell:! qua· 
lc:, nell' ultimo :tnno, turti si sono imb:ututi volenri o nolc:n
ti, con f:tsridio o con vera curiositil. lnrerner vic:nc: spesso 
indicara come Ia rm dr/1( rni di computer. 0, in ingl~se, 
The Net, cioe 1:. rcre per deflnizione. Glob:tle, c:scc:sa, con 
30-40 milioni di abiranci, mmura immareri:tle dd cibc:r
sp:~7. io, anticipazionc: delle future nutostTfld( d(i dnri. 

Pochi sanno che Internet, almt'no come idea e come 
prima concreta realiz7nione. ha gi~ un:J rispen~bile er3: 2~ 
anni. II qu:~rro eli St'COIO dnll'aperrurn del primo "nodo" e 
st:~ro festcggiaro nel serrembre scorso a Bo~ron e dell'evcn
to e disponibilc una bell:~ foto di gruppo. Dierro una gran
de m:~ppa del mondo, messa ll a simboleggiare Ia gloh~lir?! 
della me, diciannovc;,. personc sorridono, hi disinvolro, 
chi con rirrosia: sono gli idearori e cre:nori di que! sistema, 
chc: nel fr:mempo e divenuro una cos:1 rocalmc:nte diversa 
da qu:tnro !oro i mmagin:~vano. Anche quesra e una lezionc 
import:tnte dc:lla sroria dell:l tccn ica: ci sono tccnologic 
chc rimangono ferme per anni, invcnr:ne m:~ non usace, e 
ce ne sono alrrc: che res1:tno conflnate nello ~trcno ambito 
in cui vennero progettate. Ma quellc chc sono davvcro eli 

succc .o v:tnno rapid:tmcntc al di 13 delle :~~pc:u:Hivc e 
c:unbiano sC"gno e natura :tppen:l cnn:uc ncl mondo rc:tlc. 

Er:~ gi3 succcsso con il cclcfono, del rnto. Venne onccpito 
d:~i suoi invenrori (Meucci c raham Bell) come un cclcgr~fo 
piu ngilc c pr:ttico, da ponare in ogni c.1sa. Uno strumenro 
per il bvoro c: pt:r gli uomini d'aff.1ri. Ma le mrisrichc sulla 
~ua diffusionc: tcstimoni:~no chc, almcno fino al1920, il mag· 
gior numero di :tbbonad vt"nne r.1ccolro nelle wne rurali d'A
mcrica c che i principali e pitr emusi:tsti utcnti crano le mas· 
saie di f3ttori:t. Avcv:mo scoperro uno scrumcnto per rompcre 
l'isolamenro e pc:r rcnc:rsi in om:rrru con le :uniche c levi inc:. 
Quell'uso tc:lc:fonico vcniv:t chiam:Ho ··r.,r visira" e er:r sgradi
to e alr:~menre sconsigliaco dallc nziende tclcfoniche i cui diri
genri crnno curri di formaz.ione rigidamence celcgr:~flca. 

Nel 1918 A.\Xf. Page (vice presidenrc dcii'At/!tt) ricorda
va cosl quegli anni: ·Esi~reva :tn he l'ide:1 di non us:m il cc
lc:fono per onversazioni frivolc. Una visione siffarr:1 e 1:1nto 
:~clm:me aile esigenzc di mercaro quanro lo s:~rc:bbe Ia puh
blicid di un:t automobile che dicess "siere pregari di non 
usare questa macchina a meno chc no sia per una qualchc 
seri:1 com missione " ~. L3 tcsrimoniam.a e 1ran:t da un pre
zioso libro comparso l'anno scorso anche in lralia (Cbude 
S. Fischer, Storia social( drl rrltfono, Uret libreria • Tc:lt:com 
Iealia, Torino, 1994). lnsomma, una ~cnologia peril busi
ness era Sl:tta trasform:tt:t cl..ti suoi urenti in una cecnica per 
gli aiTwi e perle relazioni era lc pcnone. 

L1 breve ma non brcvis~ima storia eli Internet e in qualche 
modo analoga. orne anchc in quesro fascicolo viene ricord:l· 
ro, b grande rete n:tscc piccolissim:~ c: con le srdlwe. OwC'ro 
aile dipendenz.c: c coni fondi dc:ll':~genzia :tmericana Arpa. che 

Da sinim:~: Jon Postd, Stt"Vc Crocker c Vinton urf, gli snulcnti Jdl'Vcl• 
he svilupparono le "vic dcnronichc" di collcgamcn10 fro i "nodi" cre>ti 

d•ll• JIIJII . Un quonu Ji ...colo Jopo l'cspcrimc:nto da ui c nau Internet 
,; wno f.11i fotogr•farc d• l'ctcr SibLalJ mcntrc >intulo~.no J>er sd•crLO, 
con zucchinr c .catolcllc,la rete chc li ha rcsi famo•i in tutto il mondo . 
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faceva c:111( ) .d l)ii ),IIJ II1 1Llll<l ~ l ~ll. t I )ii L·'-.1 .Jltll' lil.l l1<. l '.·i rl 
vanadrr.,ttll l hjuov~r'''.~~ · ,t,·J.l ll , ~ ·~:uJ t tl ~l i , · l' nt tt.Jli .I Jj '·l. ll'.l
lizz.ava ricL'tlhL' i11 I)J< ll'' l< l, <lj1jllii L'. 11ii1 !Jl'lj liL'lliL J,1L'I1 1l' . !1-
nanziava 11rugctti di q u ~ii unl' i ~L· tt< l l i j11tl ~ii, · L· r ~ i Lh c f~l l t l.l \ ' L'
vano in qu.lilhc mnll<l .1 l hv !".IlL' Ltlll l.1 tliiL· '- .1 '-I J' .ltL'!..:.i'- .ll.kl 
Paese. PotC:\ ',1 ttatt.u :- i di L l l l l < l~ t.dl . l (1.1 '- liL· n;J dci lCl~.l i li ~L' 
greti e de lb loro dL·LII"r.J ;i ll i1l'), di t>j)l<lL·ktri<l ll icl (h\er c din 
rorni), di bi o lc~g i : I muku,I.JJL' o di Ull ll l' lltL' I' ~ lil'n c c. 

L'ide:t ori gin:1lt Lhe J \ tl.'h l <..: po tt JW .1 Internet fu di Bob 
Taylor, uno ~ tudio ~ n Lli )1 l'!Ll'!io n<..: ~o rwu (p. icoac us til.3 ) 
che presso I'Arp:~, ]1 L' JU, ~ i m<.up:w.1 di \i.> tl:mi informati ci. 
Si trarrava di lcg:n e tr.l di luro i Ji, · e r ~ i l nm put er di cui !'.1-
genzia era dor3ra . I J so lu Liont b:m .:t lt tLHti l:1 co n o~ .... e \ ':l!lO , 

consisrcva nel tirare dLi l .l\' i d :1 ll'un o J ll'.1lt ro , cioe tend re 
linee dedicaf(' . L' idL'.l di r:1: ·l t r c1.1 di \'(: rsJ. Fgl i infarri \·o len 
uriliz.zare anchc le nu1 m.1li rcti tclc fo ni .... hc e \·ole\'a farlo con 

tlll.l IL'llli<..l del tutt<) nu<l\'.1, .q~~~l'l1:1 conccpir:t con cttlL11 -
mcntc (nL·Ilc unin·t~it:i itH.:,Ic~i) L' mai. pcrimcnLHa . ul ~ctin . 
( )uc\IP modo di LH ,·i.lgsi.llc i me\. :1ggi !-.ulb rL·tc ~i chi.1m.1 
"ull11nluLnionc a p:1Lchctti" (par/..·('! .iUJitrhing). 

II <..111Ll dcll':lgcn;i:l Arp.1, Ch:Hics HcnJcld, :lpprcn<·l 
l'idc:1 e sco,·o un milione di 1olhri nclle pieghe dei bil:1nci . 
V.t ric01d:1tO chc i lonJi per lc ricer he milit:~ri cnno co
munque :l!:.sai gr:1s. i in qucgli :mni d i guerra lredd:1, am.i e
ra no quasi senza fondo. Ben di\'er amenre vanno oggi le 
c se, t::J.nto che :1i quarrro lab rarori nazionali viene hie ro 
di ridurre le prercse e riconvcrrirs i a usi e applicazioni civili. 

Comrnurazione di p:1cchetl0 vuol dire che un messJg
gio originale viene farr a pczzi, riducendolo a rami seg
menti di lunghezza piu breve. Dopo di che a ogni pezzo 
vi ne :1tt3cc:na un:1 cticherr:::~, con ::1lcune informazioni urili 
:tl suo , ·iaagio in rcre. ll runo !:1 un pacchcrtO, dove le infor -
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II team della Bbn ideatore del prim , "impaccherrarore" di messaggi 
che ha reso possibi!e l'esordio di lntanet. Da siniscra: T rueH Thach, 
Bill Bartell, Dave \Vaiden, Jim G~:isman, Bob Kahn, il dirctcore 
Frank Heart (con Ia cravatta, l:l mano sini era appoggiata al nuovo com
puter), Ben Barker, Martin Thrope, \Viii Crowther, Se"ero Orn tein . 

maz.ioni aggi u n rive . ono, essenz ial rnen re, I' i nd i rizzo del 
computer desri nar:uio, quello del tTl irrcn re, nonche I' i nd i
caz.ione, per esernpio, he quello e il dodice imo pacchetto 
su un rorale di cenro che cos tinri sco no ]'inrero m ssaggio. 

Oopo di che tuni i paccherri vengono imme i ulla rete e 
speciaJi computer si incaricano di smisrarli secondo Ia suada 
migliore, che none necessariamente Ia piu breve. Puo ucce
dere cos! che il paccheno A viaggi da Roma a i\1ilano diretta
menre lungo I'Aurosole rna che il paccherro B, invece, egua 
Ia rona adriarica Roma-Ancona-Venez.ia-Milano se Ia prima 
Strada e in que! momenro troppo inrasara. Dipende daJ rraf
fico che c'e in que! momenro m:1 Ia cosa imporranre e che, al
Ia fine, runi i paccherri arrivino a desrinaz.ione e ch~ il com
puter di arrive sia in gr::~do di reimpacchenarli nell'ordine 
giusro: A prima di B, B prima di C e via di eguiro. L'unica 
persona veramente ada tra a qu I progerro srava all\1assachu
serrs institute of tech n logy. Era Larry Roberrs, ma Taylor 
impiego piu di un anno per convincerlo a mollare il uo la
borarorio e tentare insieme b nueva avvenrura. 

Ma non basrava: per pacchettare e impacchenare i dati 
e~ ~;ce.ssario realinare un computer specializ.zato. L'Arpa 
):mc1o una vera e propria gara d'appalro, cu i sdegnosamente 

.'· ) Ibm, con Ia consuera "codomiranz.a" non valle nemmeno 
"''" ' ... _ . -La gara e del gennaio 1969

1 

e venne vinta da una 
.~ •• - -.,. ~iedt di Cambridge nel Massachusens, Ia Bbn, ov

Bohon, Beranek e Newman. Pochi mesi dopo, era j] 

giorno del Labor Day (il prima luncdi di serrembre), il nue
vo computer per pacchcrri, costruiro a partire da una mac
china Honeyv-.•ell, veniva insrallaro all'universira di Califor
nia a Los Angeles (Ucla) e, nelle due senimane uccessive, 
collegaro al computer centrale di quella universira. Era il 
prima nodo della rete, il prima tassello di Internet. 

In rurto, il progetro iniz.iale prevedeva quarrro nodi. 01-
rre a quello di Los Angeles ce n'era uno allo ranford resear
ch institute di Menlo Park, California (Sri), uno all'univer
sira di California a Sanra Barbara (Ucsb) e inflne uno all'u
niversira dello Utah. Tra i nomi di quel progerro spicca 
quello di Doug Engelbarr, che lavoro al nodo Sri. Piu rardi 
sarebbe divenraro famoso, ma pochi lo sanno, come ]'idea
rare del mouse, quello scarolino dotaro di una biglia al suo 
inrerno, muovendo il quale si guida il cursore luminoso 
sullo chermo: "cliccando" sui mouse, cioe schiacciando un 
pulsanrino, si imparriscono i comandi. 

AJia Ucla, rra gli aJui srudcnri che monrarono il primo 
computer della rete Arpa, c'era Vinton Cerf, che molri oggi 
considerano il vero padre della Rete. Non tanro per Ia sua atti
vira di allora, quanro per essere stare fino a poco tempo fa il 
presidente della Internet Society, l'organiz.zaz.ione inrernazio
nale che in qualche modo sovraintcnde allo •iluppo e alia Jif
fusione della rete. I nrernet infarri e sl "anarchica", come spesso 
si dice, rna qualche luogo di inconrro e di coordinamenro se 
l'e pur dare, anche se in maniera nienre affarro dirigisra. 

* "' • 

La sroria recenre di Cerf e inreressanre: dopo essere staro 
nella ricerca accademica avanzara per una vita, l'anno scorso 
ha accerrato l'incarico di vice presidenre del giganre Mci. 
Nell'universo relefonico americana l\1ci, insieme a Spr!nr, e 
uno dei grandi comperirori che contendono al super giganre 
Ar&r il mercato delle relefonate a lunga disranza. Come mai 
quesro saJro daJla ricerca aJ business? A ben vedere, anche 
con questa passe verso il privato Vinton Cerf continua a 
simboleggiare l'evoluzione della sua sua crearura Internet. 

Questa e stata inizialmcnte rete militare, e divenuta in 
seguito strumenro di lavoro preziosissimo per Ia comunira 
dei ricercarori, e srata benevolmente invasa da un popolo 
variegate di relematici alia ricerca di socialira e di informa
z.ioni le piu diverse. lnfine sta divenrando, a ritmo accelera
ro, anche luogo di affari. Affari come vendira di informa
zioni ma anche di saponette o vini pregiati, non appena i 
prorocolli della rete saranno srari modiflcari a sufficienza 
per garantire sicurezza e riservatezza aile transazioni econo
miche sulle reri. Per farlo, serviranno, questa volra, dei ro
busti sisremi di crirrografia. I quali hanno anche essi i pro
pri bravi protagonisri: studiosi e raffinari maremarici, rna 
anche hacker del ciberspazio e agenti dei serviz.i segreri. Di 
turri loro, dunque, nel prossimo fascicolo. • 
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