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FALSE PROMESSE DI INTERNET TIME 

Il tempo di Internet, al tempo di Internet, è sempre quella cosa che si misura dal meridiano di Greenwich e alla quale 
si aggiungono o sottraggono ore, a seconda che si proceda verso est od ovest intorno alla grande biglia terrestre. Una 
cosa è infatti la metafora dell'"anno Web", molto più rapido di quello normale, con cui si intende che in 24 mesi 
ormai cambiano tante di quelle cose dal punto di vista tecnologico da sembrare un'era geologica. Un'altra è invece la 
misurazione alternativa dei giorni, delle ore, dei minuti e dei secondi: ci ha provato Swatch a ripartire la giornata in 
1000 unità che avrebbero dovuto fornire il nuovo punto di riferimento per la comunità internazionale degli utenti 
della Rete, ma con scarsissimo successo. L'Internet time, sino a prova contraria, è solo lo slogan di una furbissima 
casa di orologi svizzera, niente di più, niente di meno. 

La trovata della casa elvetica, tuttavia, aveva visto la luce il 23 ottobre del '98 sotto i migliori auspici: il "beat", ossia 
un millesimo di giorno pari a 1 minuto 26 secondi e 4 decimi, avrebbe dovuto diventare lo standard per scandire la 
vita online. Gli internauti di tutto il mondo avrebbero finalmente potuto mandare in cantina i fusi orari e, sintonizzati 
sul meridiano centrale di Biel, quartier generale della compagnia, avrebbero così potuto darsi appuntamento da un 
continente all'altro senza impegnarsi in addizioni o sottrazioni sempre fastidiose: "Ci vediamo in chat alle @500" e 
l'indicazione (equivalente alle 12 del vecchio sistema) valeva indifferentemente per il ragazzo romano così come per 
la ragazza californiana, altrimenti a 9 ore di distanza. Più facile a dirsi che a farsi, però, e nonostante che ben 500 siti 
mostrino sulle loro home page l'ora della Swatch e anche Ericsson abbia adottato, per un linea recente di telefonini, 
il medesimo sistema di calcolo, si può affermare che delle ambizioni originarie è rimasto ben poco. 

"Mi sembra che sia stata solo un'operazione commerciale - liquida la vicenda Fabrizio Pollastri, ricercatore del Cnr 
all'Istituto di ricerca di ingegneria delle telecomunicazioni e dell'informazione di Torino, nonché creatore di un 
apprezzato sito sulla misurazione del tempo - per far parlare dei prodotti e farne vendere di nuovi, quelli, appunto, 
che segnerebbero anche questo nuovo Internet time". Un'unità di misura del tempo universale, l'Universal Time 
Code infatti, esiste già dal 1972 e tutta la comunità scientifica ne è ben al corrente. "Nessuno ci fa caso, ma scoprirlo 
è semplicissimo - spiega Pollastri - : basta guardare l'intestazione delle e-mail, nel campo della 'data'. C'è l'ora locale 
(es: 09:32:21) e subito di seguito l'aggiunta o la sottrazione di un certo numero di ore rispetto al tempo centrale di 
Greenwich (un messaggio che arriva dalla costa est degli Stati Uniti, ad esempio, reca -0400 mentre uno che arriva 
da un mittente italiano porta scritto +0200 che tiene conto anche dell'ora legale)". 

Sino agli anni '60 il Greenwich Mean Time si calcolava per via astronomica, poi sono entrati in campo gli orologi 
atomici a tutto vantaggio della precisione, con tanto di riporti dei cosiddetti "secondi intercalari", ovvero quelli che 
si perdono a causa della rotazione non costante della Terra. Poi, coi primi anni '70, arriva l'Utc che "era un'esigenza 
ben prima di Internet - ricorda ancora Pollastri - . Per comunicare correttamente tra loro in rete i computer usano 
protocolli che hanno bisogno di sapere le successioni temporali delle rispettive operazioni. Pensate, ad esempio, alle 
grandi compagnie di telecomunicazioni che dovevano provvedere alla fatturazione degli scatti da uno stato all'altro". 
Una necessità di sincronizzazione che, evidentemente, i milioni di server collegati sul web hanno assai rafforzato. 
"Sono lieto di annunciare - aveva dichiarato nel gennaio dell'anno scorso il premier inglese Tony Blair - che 
l'industria britannica ha assunto la leadership nel costruire un componente chiave dell'emergente mercato globale 
elettronico: il Greenwich Electronic Time, lo standard temporale globale per l'e-commerce". Dove stava la novità? 
Difficile dire. Una serie di aziende inglesi offrivano strumenti software per calcolare l'ora basandosi direttamente 
sugli ultraprecisi orologi atomici a "fontana di Cesio" ("con l'approssimazione di un secondo per eccesso o per 
difetto ogni 10 miliardi di anni" si legge nell'apposito portale www.get-time-org). "Nient'altro che una sorta di 
autopromozione - minimizza Pollastri - di un pool di aziende inglesi che tentano di monetizzare la circostanza di 
essere conterranee del meridiano di riferimento". 



Insomma, anche nell'anno decimo P.W. (Post Web), la contabilità del tempo migliore rimane quella tradizionale. 
Nonostante l'entusiasmo di Nicholas Negroponte, padrino di battesimo della sedicente rivoluzione made in Swatch, 
che liquidava il "tempo locale come un ingombro fonte di confusione in un'era di comunicazione istantanea e 
globale" e profetizzava che per "molte persone il tempo reale avrebbe coinciso con l'Internet time", il vecchio 
sistema dei fusi orari - retrò e provinciale quanto volete - è l'unico a garantire che, quando l'orologio segna 
mezzogiorno, il sole sia ben alto sopra le vostre teste. (13 aprile 2001) 

FAHLMAN, INVENTORE DELLE EMOTICONS 

ROMA - E' come se Albert Einstein venisse ricordato per la foto in cui fa la linguaccia piuttosto che per la teoria 
della relatività. Eppure è proprio quello che è successo al professor Scott Fahlman: nonostante il suo titolo 
altisonante di Principal Research Scientist alla prestigiosissima Carnegie Mellon University di Pittsburg e gli 
ermetici studi sugli algoritmi delle reti neurali, la sua fama internazionale è - innanzittuto - legata a un'invenzione 
fatta di punti, virgole, parentesi e altri segni di interpunzione. Lui è il creatore delle prime "smiley", le "faccine" 
usate nella comunicazione elettronica per far capire se si scherza o si fa sul serio. Provare per credere: una ricerca su 
Google con il suo nome e cognome restituisce il lusinghiero bottino di 1130 documenti che lo riguardano con, in 
testa, l'e-mail con la quale, quasi di controvoglia, ammette la sua meno entusiamante primogenitura: "Sì, sono io il 
primo che suggerì l'uso dei segni :-) e :-( nelle e-mail e nei contributi dei gruppi di discussione, intorno al 1981". Il 
tentativo era di ridurre il tasso di fraintendimenti che la comunicazione elettronica generava: "La gente spesso 
faceva commenti sarcastici e altri li prendevano più seriamente di quello che avrebbero meritato e stupide litigate ne 
derivavano. Quindi proposi in uno dei forum della Carnegie Mellon che i partecipanti contrassegnassero 
esplicitamente le loro intenzioni scherzose con un :-). Rapidamente questa idea si diffuse in tutto il mondo e in molti 
presero a creare innumerevoli variazioni degli smiley originari. Sfortunatamente non conservo il messaggio 
originale: non avrei mai pensato che avrebbe fatto epoca". Prima di quel giorno chi voleva far capire che il suo 
intento era umoristico aggiungeva tra parentesi l'avvertenza "scherzo". Falhman, che alla fine degli anni '70 
frequentava un corso di PhD in intelligenza artificiale al Mit, compresse quell'etichettatura in due punti, un trattino e 
una parentesi chiusa. E scatenò una moda planetaria. A vent'anni di distanza ormai le faccine censite sono oltre 
2000, un campionario raccolto in libri e in siti dedicati. Ma oltre al fatto di essere ricordato più per questa 
accidentale invenzione che per i rispettabilissimi studi che ha condotto e conduce, Falhman contesta anche il termine 
che ha designato, negli anni, i suoi segni: "Detesto la definizione di emoticon (derivante dalla fusione tra 'emotion' e 
'icon', ndr), la trovo semplicemente grottesca e preferisco di gran lunga 'smiley'". E, nonostante si diletti ancora con 
immagini realizzate con la punteggiatura ("La mia preferita è quella di Abraham Lincoln mentre è mangiato da un 
pitone che ha già tre o quattro altri ???", confessa) che abbelliscono di quando in quando le sue mail, il professore 
dubita che la sua invenzione sarà in giro ancora per molto: "Un sacco di gente mi chiede se le faccine saranno 
ancora usate da qui a 50 anni, ma io sono davvero stupito che qualcuno le utilizzi già oggi. Le faccine hanno senso 
in un mondo Ascii (di soli caratteri testuali, ndr), con tutte le sue limitazioni". Sono un'eredità dell'Internet a banda 
stretta e, man mano che la larghezza di banda crescerà, i sentimenti e il tono del discorso saranno espressi 
inequivocabilmente da e-mail video. Eppure l'affetto nei confronti degli smiley resiste. Ne è la riprova la levata di 
scudi della comunità internettiana alla notizia che Despair.com, una compagnia californiana, era riuscita a registrare 
come proprio il marchio :-( (la popolarissima faccina triste). Le e-mail di protesta che l'azienda ha ricevuto in 
quell'occasione non si contano, tutte farcite di offese di ogni genere, nessuna contrassegnata da faccine 
sdrammatizzanti. (12 aprile 2001) 

SEX.COM, ULTIMO ANNO 

ROMA - Sesso e soldi, l'uno e l'altro in quantità industriali, e un giudice che raddrizza un torto lungo un lustro. Seni 
extra large, bambole erotiche, video così hard che non bastano le "XXX" per targarli a dovere, oltre a sezioni 
gay/bisex e tutto l'immaginario porno possibile sono stati gli ingredienti del successo planetario di Sex.com, il 
portale "hard core" più famoso del mondo. Un sito che però, per quasi cinque anni, aveva fatto ricco un gestore 
abusivo che martedì è stato condannato a restituire tutto al legittimo proprietario: 65 milioni di dollari (oltre 130 
miliardi di lire), il risarcimento danni per indebita sottrazione di un dominio Web più importante della storia di 
Internet. Parrebbe aver così fine una saga annosa e travagliata, che ha visto opposti Gary Kremen, l'ingegnere di San 
Francisco che nel '94 lo registrò, e Stephen Michael Cohen, il furfante che - armato di scolorina e faccia tosta - 
glielo soffiò nell'ottobre del '95. Una truffa tanto semplice quanto incredibile: a Cohen, che aveva già alle spalle 
varie condanne per falsificazione di documenti, furto e simili, bastò una lettera scritta su una finta carta intestata 
della Online Classifieds, l'azienda di Kremen, per realizzare il passaggio di proprietà. Spedita alla Network 
Solutions, la compagnia che registra i domini Web, vi si diceva che la titolarità del sito andava trasferita da Kremen 
a Cohen perché il primo era stato licenziato. E loro ci credettero. Da allora a oggi Sex.com ha macinato miliardi su 
miliardi, 43 milioni di dollari - si ipotizza - tra abbonamenti a video e foto proibitissime. La maggior parte di questo 
patrimonio è però depositato in banche estere (in Liechtenstein, Lussemburgo e nelle isole Vergini britanniche), 
irraggiungibili per la giustizia americana. Così, se gli avvocati di Kremen festeggiano affermando che "l'importante 
misura del risarcimento manda il chiaro messaggio che Internet non è una terra senza legge", è tutto meno che certo 



che il loro cliente riuscirà a mettere le mani sul tesoro promesso dai giudici. Già a novembre scorso un'altra corte 
aveva ordinato all'uomo di mettere sotto la sua custodia 25 milioni di dollari, ma questi non se ne era dato per inteso. 
Neppure si era presentato alla convocazione di marzo che ha preceduto l'udienza di due giorni fa: "E' rimasto a 
Tijuana, nella sua villa, agli arresti domiciliari per grane con la giustizia messicana" aveva spiegato il suo difensore. 
Ma, a prescindere dall'esito pratico della vicenda giudiziaria, i ruoli sembrano ormai invertiti: Cohen si occupa 
ormai di cablare la polverosa cittadina di frontiera, famosa per ogni genere di loschi commerci, e Kremen ha ripreso 
il posto di comando della creatura inventata dal suo usurpatore, fatturando circa 400 mila dollari al mese solo di 
pubblicità. (5 aprile 2001) 

FREQUENTARE IL MIT, GRATIS E DA CASA PROPRIA 

ROMA - Dispense, programmi d'esame, appunti dei prof e trascrizioni di lecture, soluzioni dei test e simulazioni di 
ogni tipo. Il Massachusetts Institute of Technology metterà tutto in Rete, gratis. Praticamente ogni corso (sono circa 
2000 in totale) sarà on line, a disposizione di studenti e docenti che da tutto il mondo vorranno attingervi 
liberamente. E' una notizia in controtendenza in un momento di crisi della gratuità per una fetta crescente di 
contenuti internettiani: mentre tutti gli atenei che si sono buttati da tempo sull'istruzione a distanza si affannano a 
escogitare una maniera per recuperare i soldi dei loro investimenti, il leggendario Mit tenta la carta a sorpresa 
dell'"entrata libera". Certo, hanno osservato i maligni, il ritorno di immagine per il Mit OpenCourseWare sarà 
importante ma anche i 100 milioni di dollari (oltre 200 miliardi di lire) per mettere in piedi l'infrastruttura 
informatica e pagare la messa in opera di tutto il sistema non sono pochi. E resta il fatto che materiale didattico di 
prima categoria sarà a disposizione di chiunque sia interessato, anche se vive nel Bangladesh o in Bulgaria. Si potrà 
studiare come fanno i ragazzi di Cambridge, Massachusetts, ma non si avrà alla fine la loro preziosa laurea, e questa 
non è una differenza da poco. Quella differenza, tuttavia, giustificata dalla retta di 26 mila dollari (oltre 50 milioni di 
lire) l'anno che gli iscritti all'ateneo devono sborsare. "Non avete paura che gli studenti paganti si arrabbino un po'", 
chiede un cronista al presidente dell'ateneo Charles M. Vest: "Neanche per sogno - risponde - il nostro valore 
principale sta nelle persone e nell'esperienza umana ottenuta dall'interazione tra studenti e docenti nelle classi e nei 
laboratori. Non credo affatto che stiamo svendendo i contenuti che offriamo ai nostri iscritti: stiamo solo aiutando 
gli istituti universitari nel resto del mondo". Un'idea condivisa dalla stragrande maggioranza del corpo docente, 
composto di ben 940 professori (il 20 per cento dei quali ha già ben attrezzate home page personali). Per il loro 
impegno nella realizzazione dei singoli siti non è previsto al momento alcun compenso supplementare, ma ciò non 
ha ridotto il loro entusiasmo per l'iniziativa. Entro i prossimi due anni sarà messa a punto l'infrastruttura di base e 
saranno messi on line almeno 300 corsi poi, per il 2010, il progetto sarà completato. Tempo fa un altro annuncio 
roboante, sempre per un'investimento di 100 milioni di dollari, aveva conquistato i titoli dei giornali: era quello del 
miliardario Michael Saylor, che voleva offrire lezioni di livello Nobel per gli studenti poveri del mondo. Dopo poco, 
proprio grazie a tutta questa pubblicità, si scoprì che la sua compagnia barava sulla contabilità e le sue azioni 
caddero a picco. "I nostri piani sono diversi da quelli del signor Saylor - liquida il paragone irriverente il presidente 
Vest - per un punto almeno, ovvero che il nostro progetto si realizzerà". E, ancora, non si tratta di una differenza da 
poco. (4 aprile 2001) 

SEMPRE PIU' CREPE NEL GRATIS DEI GIORNALI 

ROMA - Quello di farsi pagare è un lusso che tutti i siti di informazione on line vorrebbero potersi permettere. Non 
ce n'è uno che non ci stia pensando, ma solo chi ha particolari caratteristiche riuscirà nell'impegnativa inversione a U 
rispetto all'ortodossia internettiana sinora professata. Di certo, tuttavia, si può dire che il tabù più granitico della 
Nuova economia mostra sempre più crepe: il gratis non è - si dice e si ripete - l'unico modo per distribuire i 
contenuti editoriali su Internet. Gli indizi del cambiamento sono molto eloquenti. La parabola della versione 
elettronica dell'Enciclopedia Britannica, per esempio. Pago, pago meno, non pago più, ripago: l'opera di 
consultazione più famosa del mondo ha tentato tutti i modi possibili per prosperare su Internet, tornando infine al 
punto di partenza. Per avere accesso ai suoi contenuti - non si sa ancora se alcuni o tutti - bisognerà presto rimettere 
mano al portafogli. L'enciclopedia era apparsa sul web nel 1994. Allora ci voleva un abbonamento annuale di 85 
dollari per leggerla, poi c'erano stati forti sconti e abbonamenti mensili quindi, nell'ottobre '99, tutto gratis e il giorno 
del lancio il sito crollò sotto l'entusiasmo dei clic. Ma la pubblicità non è bastata e, entro i prossimi due mesi, si ri-
chiuderanno le porte e si fisserà il prezzo del biglietto. Un'operazione ad alto rischio, come la storia di Slate 
racconta. La sofisticata rivista on line diretta da Michael Kinsley, ringalluzzita dal successo di pubblico di cui 
godeva, decise agli inizi del '98 di farsi pagare una ventina di dollari l'anno per far leggere gli articoli che ospitava. 
Dopo meno di un anno, rovinosa marcia indietro: accesso libero per tutti e, di colpo, il pubblico nel frattempo 
decimato si rimoltiplicò per 10, con conseguente aumento di pubblicità. "Ogni volta che si introduce un 
abbonamento - spiega oggi il suo editore Scott Moore - ci si deve aspettare una drastica riduzione dei visitatori che, 
tranne rarissime eccezioni, trovano quasi sempre sostituti per i contenuti a pagamento". Pur simile per fisionomia, 
Salon ha annunciato proprio la settimana scorsa che offrirà ai suoi lettori, a pagamento, alcuni pezzi esclusivi e una 
versione dei propri articoli senza la pubblicità. Chi sopporta i banner continuerà a leggere gratis, gli altri dovranno 
sganciare una cifra bassa ma non ancora definita. E anche la rivista di spettacoli Variety, nel suo sito rinnovato da 



poco, ha cambiato registro: per leggere si pagherà un abbonamento di 59 dollari l'anno o, in alternativa, 12,95 al 
mese. La teoria sull'argomento, però, avverte delle difficoltà disseminate lungo la strada dei contenuti "fee based" 
(basati sul canone). "L'assioma di Internet - dichiara Paul Grabowicz, direttore del New Media Program 
all'università della California a Berkeley - è che l'informazione è gratis. La gente già paga per la connessione 
(mentre in Italia la voce più alta è quella della bolletta telefonica, ndr) e si oppone alla prospettiva di dover cacciare 
altri soldi". Rincarano la dose due freschi studi sull'argomento. In un rapporto della Consumer Electronics 
Association, il 49 per cento degli intervistati ha risposto di non essere disposta a pagare per contenuti on line. 
Restringendo il campo alle notizie la resistenza cresce al 76 per cento. E risultati analoghi vengono da un'altra 
indagine di Jupiter Media Metrix, per cui il 69 per cento del campione interpellato si diceva contrario a pagare per 
qualsiasi contenuto su Internet. Questo per quanto riguarda l'attitudine dei consumatori. Non sapendo dove altrove 
rivolgersi, però, sempre più editori di giornali on line hanno deciso di andare avanti comunque e la percentuale di 
loro che considera di passare a un modello a pagamento entro il 2003 è oggi del 78 per cento, contro un ben più 
modesto 40 per cento che conta di farlo già entro il 2001. Un'attitudine confermata all'ultimo Interactive Newspapers 
Conference di Dallas, il più importante appuntamento mondiale del settore. Lì un vice presidente del New York 
Times on the Web aveva annunciato che avrebbero cominciato a far pagare qualche sezione "a valore aggiunto". 
Dopo una settimana, puntuale, il comunicato: le parole crociate del giornale, vero e proprio cult per milioni di 
appassionati di enigmistica americani, costeranno 9,95 dollari l'anno. Chi si accontenterà di un cruciverba al giorno, 
da giocare on line, potrà continuare a farlo gratis. Chi vorrà l'accesso a tutto l'archivio, con la possibilità di scaricare 
e stampare i cruciverba, invece, dovrà mettere in conto l'equivalente di una ventina di mila lire. Ma, a quanto pare di 
capire, non è che l'inizio di un cambiamento di rotta dalle sorti ancora incerte. (30 marzo 2001) 

REDAZIONI MOZZAFIATO, LE NUDE NEWS 

ROMA - "Il Mibtel guadagna l'1,97% a 26.447 punti e il Mib30 il 2,16% a 37.612 punti" mentre la spallina rossa del 
reggiseno dell'annunciatrice scivola e distoglie irrimediabilmente dalle sorti di Piazza Affari. "L'interesse dei trader 
milanesi - prosegue Federica, una delle speaker del neonato Redazioni Mozzafiato, un tg via Web dove le notizie 
sono lette da ragazze che si spogliano - è concentrato soprattutto su Olivetti (+4% a 2,08 euro), Bipop-Carire 
(+7,41%) e telefonici" mentre quello dei visitatori del sito che importa in Italia la formula di NakedNews è ormai, 
soltanto, sulle mani della giovane che ancora coprono il seno. C'è da pazientare un po': quando il telegiornale su 
Internet arriverà verso il termine dei 10 minuti della sua durata totale la ragazza avrà finalmente abbassato ogni 
resistenza allo sguardo degli spettatori. All'inizio era partita con giacca e camicia bianca, poi sbottona la blusa e 
lascia intravedere la lingerie vermiglia, quindi resta solo con la biancheria per arrivare - dopo innumerevoli finte - al 
topless. "Finalmente è nato! Anche in Italia - esulta l'autopresentazione - Il primo Video Internet TG senza veli 
dedicato alle "good news". Le buone notizie dal nostro Paese e dal mondo, "svelate" da una bella anchorwoman". Di 
sottofondo una musica fusion, calda, d'ambiente sulle cui note le piccole-Gruber-crescono del Web-giornale leggono 
un intero notiziario senza scomporsi. Le notizie sono vere, prese pari pari dalle agenzie, ma è difficile prestar loro 
ascolto. D'altronde anche i curriculum delle conduttrici sembrano puntare altrove. Almeno a leggere quello di 
Monica, languido volto del nuovo tg: "Miss Cinema, Miss Fotomodella, Miss Festivalbar - ci informa sul suo conto 
- Solare, estroversa ed (non ci stava meglio "con"?, ndr) una fatale propensione verso il mondo dello spettacolo. 
Amo il mare e gli imprevisti. Cenare a lume di candela e con la bottiglia d’annata. Tanto non ingrasso!" e via così. 
Ma che bisogno c'è di aspettare 8 minuti per un topless quando a un clic di distanza ci sono mille nudi integrali e 
immediati? E' piuttosto difficile sostenere che il movente sia la fame di informazione. (26 marzo 2001) 

NAPSTER DIMEZZATA 

Come taluni che si sottopongono a radicali diete-lampo, il day-after di Napster ha il viso pesto di chi non si 
riconosce più allo specchio. Da mercoledì, quando è entrato in funzione il sistema di filtri per escludere le canzoni 
protette da copyright, a ventiquattr'ore più tardi il traffico sul sito musicale più celebre del mondo si è di colpo 
dimezzato. La quantità di brani scaricati è precipitata del 50 per cento mentre il numero di quelli condivisi (messi a 
disposizione degli altri on line, quindi) si è ridotto addirittura del 60 per cento. La nuova contabilità è stata 
certificata giovedì da Webnoize, società di rilevamento che da tempo segue l'andamento del sito di Mp3. Quello che 
era una volta un suk brulicante, giorno e notte, di decine di milioni di persone che scambiavano gratuitamente 
musica pare adesso - in confronto - una boutique di periferia, trascurata da una clientela come delusa da ingiustificati 
rincari. Napster è morto? No, ma sta molto male. Matt Bailey, l'analista che ha guidato lo studio, spiega che prima 
dell'attivazione del sistema di screening ogni utente ascoltava in media 172 canzoni mentre adesso il numero è sceso 
a 71. "Non è impossibile trovare pezzi celebri - ha dichiarato - , ma di certo assai più difficile". Tra i trucchi più 
diffusi per ripescare i titoli proibiti c'è quello di tentare con nomi leggermente storpiati. Digitando Madonna ieri, per 
esempio, non veniva fuori più niente mentre solo pochi giorni fa sarebbero spuntate centinaia di file. Ma riprovando 
con "Maddona" o "Madona" tante popolari hit della cantante ritornavano a galla nella memoria collettiva digitale 
perché molti utenti avevano semplicemente rinominato i file per farli sopravvivere alla falcidia automatica (come 
quando si cerca un file sul proprio pc, basta sbagliare una lettera e non si trova più niente). Un escamotage che, 
tuttavia, potrebbe avere i giorni contati. Gracenote, la compagnia che detiene un immenso database discografico e 



con la quale il sito di Shawn Fanning ha dovuto stringere un accordo per bonificare il proprio archivio, prenderà in 
considerazione anche le principali variazioni di spelling dei nomi degli artisti e dei titoli delle loro canzoni. "Se ci 
sono 10 versioni di un pezzo - spiega ancora Bailey - e si riusciranno a bloccarne 9, per l'utente medio sarà più che 
abbastanza per decidere di desistere". Nel frattempo, dalla sede di Santa Clara, tentano di resistere con un tutta la 
"melina" cui possono fare appello: "Le major sbagliano nel pensare che l'ingiunzione ci imponga di rimuovere i 
contenuti illegali anche prima di una loro puntuale segnalazione", intendendo dire che le case discografiche devono 
indicare, oltre i brani da rimuovere, anche i nomi dei file loro associati. "Abbiamo già speso 150 mila dollari e 
l'equivalente di oltre 2700 ore di lavoro per sviluppare il sistema di filtro", insistono, "che gli altri facciano la loro 
parte". E intanto cresce il traffico sugli emuli del sito censurato, i vari altri indirizzi di peer-to-peer dove rimediare 
musica gratis: "Ma la vera crescita arriverà nei prossimi giorni - predice Bailey, apocalittico - e Napster si sgonfierà 
tanto alla svelta quanto si era gonfiata". Una diagnosi impietosa, senza una lacrima, che suona un po' "mors di 
Napster, vita di Aimster, Gnutella e i loro fratelli". 

I GIOVANI, LETTORI DA CONQUISTARE 

DALLAS (Texas) - Pare proprio che l'effetto "classe 1982" sul futuro dei giornali vada preso terribilmente sul serio. 
Chi si iscrive oggi all'università ha, infatti, una media di 7-10 anni di esperienza informatica alle spalle: ha giocato 
più con i videogiochi che con i soldatini, ha scritto i compiti scolastici direttamente al computer e considera i 
quotidiani di carta una cosa con cui, se necessario, fare i conti solo da grande. Per un diciannovenne (americano 
senza dubbio, ma sempre più anche europeo) è normale soddisfare on line, in primo luogo, il proprio fabbisogno di 
informazione, con lo stesso strumento che usa per l'e-mail, per la chat e per mandare i messaggini sul cellulare della 
fidanzata. Ma se da una parte si tratta di un pubblico importante perché massicciamente "connesso" (il 75 per cento 
dei ragazzi statunitensi da 12 a 27 anni e il 33 per cento di quelli sotto i 12 hanno accesso a Internet secondo l'ultimo 
rapporto del Pew Institute), dall'altra è un pubblico difficile da conquistare perché non ha un'abitudine alla lettura 
delle testate tradizionali e prende le notizie che gli servono dove capita, dai siti più disparati. "La mia fonte primaria 
di informazione - ammette candida Laurie, diciannovenne di Dallas che fa parte del campione selezionato per 
partecipare al seminario sui "giovani utenti" dell'Interactive Newspaper Conference - sono le notizie che girano 
sopra il programma di messaggistica istantanea di America OnLine". Tra un messaggio e l'altro ai suoi amici, 
scorrono i titoli di attualità, e ogni tanto la ragazza ci clicca su. Nessun giornale di carta, se non occasionalmente la 
domenica, un po' di tv e pochissima radio. Non sa neppure chi produca quelle news che legge, ma non le importa 
granché: "Sono brevi, sono chiare e sono nella stessa applicazione che uso per prendere gli appuntamenti su dove 
andare la sera o altre cose del genere". Il caso di Laurie, pur sempre matricola di una facoltà dove si studia 
comunicazione, non è isolato. Anche la "dieta" mediatica degli altri suoi coetanei sul palco non è molto diversa e 
neppure quella delle migliaia di studenti che si sono iscritti al primo anno di uno dei tanti corsi di comunicazione 
della Boston University di cui il professor Brent Baker è preside. "Internet - spiega il docente - rappresenta per loro 
lo strumento principale dal quale ricavare le notizie: il 27 per cento si rivolge prevalentemente alla Rete, il 20 per 
cento fa ricorso alla radio, la tv si piazza nei dintorni del 10 e i giornali arrivano buoni ultimi, con un misero 2 per 
cento". Si tratta di ragazzi che, complici le connessioni gratuite e ad alta velocità che l'università mette loro a 
disposizione anche nelle stanze dei dormitori dove alloggiano, trascorrono on line, tra studio e tempo libero, da 1 a 3 
ore di media al giorno. E sarà proprio questa generazione a far compiere all'affannata "nuova economia" il salto di 
qualità promesso, da più parti, con qualche anticipo. "La svolta vera inizierà nel 2003 - assicura Frank Daniels III, 
fondatore del Nando Times, il primo quotidiano americano a essere pubblicato integralmente, nel lontano 1994, su 
Internet - quando i primi di questi ragazzi entreranno nel mondo del lavoro. Abituati come sono a svolgere on line 
tutte le normali attività della vita quotidiana, porteranno un cambiamento profondo nella società". Così, dopo aver 
insegnato ai loro genitori come usare videoregistratori, decoder e pc, li convinceranno forse che il quotidiano 
elettronico è altrettanto buono di quello di carta e che, per soprammercato, non sporca neppure le dita con 
antiestetiche macchie di inchiostro. (24 febbraio 2001) 

IL FUTURO DEL GIORNALISMO ONLINE 

DALLAS (Texas) - Come succede con certi ragazzotti nell'età dello sviluppo che si rivedono increduli dopo un po' 
di tempo, i giornali on line dei prossimi anni potrebbero risultare pressoché irriconoscibili a chi si fosse troppo 
affezionato alla loro fisionomia attuale. Cambierà tutto: chi li farà (sempre più i lettori), chi li leggerà (un pubblico 
di giovanissimi poco affezionati ai format tradizionali) e i mezzi della loro distribuzione (con spedizioni via e-mail 
della maggior parte dei contenuti). Sono alcune delle indicazioni che vengono da Dallas, dove si è appena chiusa la 
dodicesima edizione dell'Interactive Newspapers Conference, il più importante appuntamento del mondo sulle sorti 
dell'informazione nell'era di Internet. A parte qualche battuta nervosa nel tentativo di esorcizzare i licenziamenti che 
hanno vulnerato negli ultimi mesi molti siti di news, l'umore è buono. Arthur Sulzberger Jr., editore del New York 
Times, ha festeggiato il quinto compleanno della versione elettronica del suo quotidiano con 16 milioni di candeline, 
pari ai lettori registrati che l'hanno visitato sino a oggi. Ma nessuno qui si nasconde che, per sopravvivere e 
prosperare, bisogna essere pronti a trasformarsi in continuazione. La provocazione più forte arriva quindi da Ellen 
Kampinsky, caporedattrice del mensile Talk con una lunga esperienza di pubblicazioni on line alle spalle: "Per 



raccontare le storie in maniera adeguata per il web - dice serissima - i giornalisti devono andare a lezione da 
Amazon". E intende proprio il negozio più famoso della Rete che ha saputo mettere il cliente al centro 
dell'attenzione, chiedendogli in continuazione di interagire con il sito. Come lì lo si incoraggia a scrivere recensioni 
dei libri letti, nei giornali che ne seguiranno l'esempio gli si domanderà di partecipare a forum e sondaggi, di dare 
voti agli articoli e di segnalarne di pertinenti al tema (come già succede nell'esperimento di Plastic.com), magari 
presi da testate diverse. Questo coinvolgimento poi sarà reso trasparente all'esterno e si renderà nota la classifica 
degli articoli più letti (uno studio recentissimo dell'università della Pennsylvania dimostra che in questo modo si 
sviluppa un forte effetto emulativo e una valanga di clic sui pezzi nelle prime posizioni). Una democratizzazione che 
dovrebbe risultare attraente per il nuovo pubblico, quello dei ventenni, scarsissimi lettori ma navigatori provetti. Il 
loro atteggiamento nei confronti delle fonti dell'informazione non potrebbe essere più laico: "Le notizie? Leggo 
quelle che scorrono sul programma che uso per mandare i messaggini in rete" ammette, disarmante, una matricola 
della facoltà di comunicazione della Boston University. E si tratta, come più di un'indagine conferma, di un 
campione rappresentativo della sua generazione. C'è da convincerli che è meglio fidarsi di chi fa il giornalista di 
mestiere, magari vincendo la loro prigrizia con accortezze tecnologiche. L'e-mail è un sistema di recapito assai 
promettente. "Abbiamo ormai più persone che ricevono il nostro giornale nella casella elettronica - constata Stephen 
Newman, ancora del Times, parlando di quasi 1 milione e mezzo di abbonati - che davanti alla porta di casa". Il 
Financial Times, dal canto suo, spedisce digitalmente oltre 100 mila newsletter specializzate al giorno. E la lista di 
chi fa cose simili potrebbe proseguire a lungo. C'è da scandalizzarsi? No. Di carta, sul Web o dentro Outlook o 
Eudora, è la qualità del giornalismo che conta. Tutto il resto è vanità. 

LA TERZA PELLE DEL NEW YORK TIMES 

DALLAS (Texas) - La notizia sembra andare un po' in controtendenza ma Arthur Sulzberger Jr., come dimostra il 
suo spezzato e la camicia azzurra aperta sul collo, non è tipo da farsi influenzare dalle mode. Il suo mantra è uno 
solo: "Fare arrivare il New York Times alle decine di milioni di persone del suo pubblico potenziale, in ogni luogo, 
in ogni forma, con ogni mezzo". E per questo ha stretto nei giorni scorsi un accordo con la texana Newsstand, una 
società di sofware editoriale, per distribuire via Internet il quotidiano con la stessa identica forma grafica, contenuti e 
impaginazione che ha sulla carta. Non si tratta quindi del New York Times on the Web, la versione on line che ha 
festeggiato il mese scorso il suo quinto compleanno, ma del giornale normalmente venduto nelle edicole che trova in 
questo modo un ulteriore canale di distribuzione. La tendenza è differenziare sempre più i prodotti elettronici dai 
"fratelli" cartacei? La corrazzata dell'informazione liberal newyorchese prende un'altra strada e usa la nuova 
tecnologia per veicolare, tale e quale, il vecchio prodotto. Un file voluminosissimo che speciali tecniche di 
compressione hanno fatto dimagrire da quasi 1 Gigabyte a 20 Megabyte, un peso ancora inabbordabile per un 
collegamento domestico italiano (ma è prevista la possibilità di download notturni per trovarlo pronto al risveglio). 
Per vederlo e sfogliarlo, comprese le pubblicità e tutto il resto, si dovrà aver installato un software-lettore apposito e 
aver pagato una cifra ancora da definire ma che dovrebbe aggirarsi intorno al normale prezzo di copertina di 1 
dollaro. 

"E' una sorta di ibrido - concede Sulzberger nel discorso di apertura della dodicesima edizione dell'Interactive 
Newspaper Conference di Dallas, il più importante appuntamento al mondo per discutere delle sorti del giornalismo 
elettronico -, qualcuno ha parlato di 'anello mancante' fra giornale di bit e di atomi. Per noi è una scommessa 
importante nel tentativo di espandere ulteriormente la nostra circolazione. Pensiamo agli uomini di affari che sono 
spesso in viaggio o a coloro che vivono in paesi - americani e non - dove il Times arriva con difficoltà o, 
semplicemente, ai clienti troppo freddolosi per uscire e andarlo a prendere all'edicola sull'angolo". Scherza spesso 
Sulzberger, perché sa che nei tre quarti d'ora del suo intervento dal titolo "Investire per il domani: il Web come 
piattaforma per il successo" dovrà contrastare il pessimismo dominante di un momento in cui anche la sua azienda, 
"la più ammirata del 2000" secondo la classifica di "Fortune", ha annunciato il mese scorso il licenziamento del 17 
per cento della forza lavoro della divisione internettiana. "Il titolo del mio intervento - ammette in apertura - è stato 
scelto molti mesi fa ma ciononostante mi sento ancora di potergli tener fede. Credo infatti che al di là del naturale, 
ancorché doloroso, assestamento dell'industria, Internet costituisca per i giornali una enorme opportunità e lo dico 
perché ho prospettiva storica. All'inizio del secolo, ad esempio, a New York c'erano 17 quotidiani mentre adesso ce 
ne sono 2 e mezzo ma si tratta di un consolidamento fisiologico e i sopravvissuti hanno avuto e avranno una torta 
più grande da spartire".  

E spiega come, dopo inizi confusi, la sua compagnia abbia ormai completamente metabolizzato la componente on 
line: "Oggi abbiamo, senza dubbio, due core business: uno analogico e uno digitale e, a questo riguardo, riteniamo di 
andare in attivo entro il 2002, comprendendo nella stima tutte le occasioni di farci pagare per i servizi a valore 
aggiunto come già facciamo per la consultazione dei nostri archivi o per le parole crociate. La nostra strategia sarà di 
integrare sempre più le due attività, in una relazione che ormai tutti chiamano 'brick and click', clic e mattoni". I 
numeri gli danno ragione: i visitatori registrati dal '96 a oggi sono ormai quasi 16 milioni, le pagine viste nell'ultimo 
dicembre sono state 166 milioni ovvero l'83,9 per cento in più rispetto a quelle totalizzate un anno prima. Non solo: 
contando i visitatori unici, i diversi utenti del sito nell'ultimo mese dell'anno, la cifra superava i 5 milioni e mezzo 



(pari a una media di 178 mila persone distinte al giorno). Un'audience che proviene, per circa il 20 per cento, 
dall'estero e che fa festeggiare al giornale on line un primo lustro di grandi soddisfazioni. Mai abbastanza però per 
rallentare il passo dal momento che l'editore sa bene che "l'informazione non è conoscenza, solo la conoscenza è 
potere e chi la fornirà sarà il vero vincitore". E sa anche che trasformare la prima delle merci citate nella seconda è 
un lavoraccio durissimo che è meglio tentare di fare senza l'intralcio della cravatta. 

I GIORNALI DEL FUTURO ARRIVERANNO VIA E-MAIL 

DALLAS (Texas) - Lezioncina zen dalla terra dei cowboy: i giornali on line del futuro arriveranno senza far rumore, 
nella vostra casella di posta elettronica. Dall'Interactive Newspaper Conference l'ultima saggezza dell'editoria 
elettronica raccomanda la semplicità e assicura che l'avanguardia nella distribuzione delle notizie può essere 
rappresentata proprio dalla più antica delle applicazioni telematiche. Teoria ripetuta da qualche tempo che oggi, 
però, sempre più giornali hanno deciso di mettere in pratica, senza pentirsene. Le cifre americane, del resto, parlano 
chiaro. "In media gli utenti di pubblicazioni on line - dichiara Vin Crosbie, amministratore di Digital Deliverance, 
società che sviluppa software specializzati nella spedizione per via digitale dei contenuti - si collegano alla 
medesima testata non più di 3 volte al mese, vedendo un migragnoso totale di 14 pagine Web". A che serve 
aggiornare in continuazione i siti con notizie fresche se il visitatore non le vede che una volta ogni 10 giorni? Per 
riempire i tempi morti niente si presta meglio del recapito via e-mail, in grado di contrastare la straordinaria pigrizia 
dei navigatori. Il cui 82 per cento, infatti, controlla la posta almeno una volta al giorno (il 60 per cento dei quali è in 
grado di visualizzare i messaggi anche nel formato html, con le illustrazioni e tutto quanto). Un pubblico potenziale 
enorme e ben disposto, a patto che qualcuno spedisca loro prodotti di qualità. "Oramai un numero maggiore di 
persone riceve il nostro giornale nella propria casella elettronica - ammette Stephen Newman del New York Times - 
di quante non lo trovino recapitato ogni mattina di fronte alla loro porta di casa". Si tratta di circa un milione e 
mezzo tra uomini e donne, che crescono di varie decine di migliaia di abbonati ogni mese. Iscriversi alle varie 
sezioni del giornale è gratuito (anche se Newman ammette che l'opzione di far pagare prima o poi qualcosa per 
questi servizi a valore aggiunto non è più considerata un'eresia) e si possono ricevere le informazioni sia come solo 
testo che come l'equivalente di una pagina Web, con tanto di banner pubblicitari. Un'opzione, questa, che ha fatto 
venire l'acquolina in bocca agli uomini di marketing i quali, grazie ai dati demografici "confessati" al momento 
dell'iscrizione al Times, possono mirare i messaggi pubblicitari a seconda degli interessi e dei profili dei destinatari. 
Tutto dovrà poter essere spedito via e-mail, ogni singola sezione del giornale, la rubrica di una determinata "firma" 
alla quale siete appassionati così come le recensioni dei film che vengono proiettati nel quartiere corrispondente al 
codice di avviamento postale che avrete fornito al momento dell'abbonamento. "Per il manager super indaffarato - 
spiega Victoria Burnett, del Financial Times su Web - può bastare una rassegna dei fatti più importanti una volta alla 
settimana oltre a un numero a scelta tra la trentina di newsletter specializzate che spediamo con cadenza quotidiana". 
Ogni giorno il giornale economico "spara" quasi 100 mila messaggi di posta elettronica ad altrettanti lettori che, 
almeno nella misura della metà, li aprono (e vedono l'eventuale banner). "I nostri numeri sono molto meno 
importanti - si schermisce Gerry Barker, dell'edizione elettronica del Dallas News - ma la soddisfazione per il nostro 
sistema di mini-riviste tematiche non è inferiore. Ne abbiamo una dozzina, la maggior parte delle quali copre 
avvenimenti sportivi locali, oltre a suggerimenti su cosa fare nel weekend e recensioni di ristoranti. In pochi mesi 
abbiamo già messo insieme un parco abbonati di oltre 100 mila persone". L'utilizzazione ideale Barker la vede nei 
classified, ovvero la piccola pubblicità: "Se uno sta cercando un appartamento da affittare o una macchina usata da 
comprare, immaginate che comodità ricevere per posta segnalazioni di offerte che corrispondano alle sue richieste?". 
Sistemi analoghi, in effetti, sono già utilizzati con successo ma non da giornali veri e propri. E proprio quest'ultimo 
tabù è quello che tutti qui, assai laicamente, vorrebbero rompere. "Il futuro dei giornali si gioca sul packaging - 
conclude Barker, il texano che gioca in casa - : noi abbiamo i contenuti, li sappiamo trattare meglio degli altri, ma 
tutto sta a impacchettarli a dovere, sino alla consegna al lettore/cliente". Che avvenga dentro la cornice di Explorer o 
Netscape oppure dentro quella leggermente più disadorna di Outook o Eudora, alla fine che cambia? (23 febbraio 
2001)  

IL GIORNALE ON LINE? IL MODELLO È AMAZON 

DALLAS (Texas) - A Dallas, come sul Web, lo spazio sembra non costare niente. Lo dicono le 1620 stanze del 
Wyndham Anatole Hotel, grandi ognuna come un appartamento e i soffiti di 8 metri delle sale di rappresentanza del 
medesimo complesso che ospita, dal 21 al 24 febbraio, la dodicesima edizione dell'itinerante Interactive Newspaper 
Conference. Ogni anno i più importanti editori, responsabili di siti di informazione e giornalisti convertiti all'online 
si interrogano sullo stato dell'arte di un'industria che oggi, negli Stati Uniti, sta conoscendo un momento opaco ma 
che - come tutti concordano - ha davanti a sé un futuro tanto brillante quanto le scarpe dei partecipanti all'evento 
che, quasi a ricordare che siamo in Texas, attempati sciuscià di colore strigliano a dovere sugli appositi scranni nella 
hall dell'albergo. Nella prima giornata di lavori il seminario più seguito riguarda i "contenuti on line": "Cosa c'è di 
nuovo, cosa funziona e cosa no" sono le domande da 100 milioni di dollari cui i relatori hanno cercato di rispondere. 
Si constata così che le disgrazie (eventi luttuosi di attualità, catastrofi ambientali e ogni altra sorta di notizia che 
contempli la presenza di morti e feriti) sono una "mano santa" per il traffico dei siti di informazione ma la scoperta 



più sorprendente riguarda il modello narrativo vincente per la Rete. "Lo storytelling sul Web richiede il suo proprio 
vocabolario e le sue proprie strategie - spiega infatti Ellen Kampinsky, caporedattrice del mensile Talk ed ex 
responsabile di un vasto network di iniziative editoriali elettroniche - ovvero, tutto un nuovo modo di pensare. Il sito 
che fa il miglior lavoro nel raccontare storie è anche quello di maggior successo… in un campo apparentemente 
assai diverso: Amazon". Assaporato con soddisfazione lo sconcerto nella platea degli addetti ai lavori - "Che c'entra 
vendere libri con impaginare notizie?!" - , la donna proietta su un grande schermo una pagina di un giornale 
immaginario che ha la stessa identica grafica di Amazon e ne mima le ripartizioni: "Sul Web l'importante è 
rispondere ai bisogni delle persone. I cinque moventi principali che conducono la gente on line sono condividere 
esperienze (per questo l'e-mail è l'applicazione più utilizzata), informarsi, creare a loro volta informazione (come gli 
esperimenti tipo Plastic.com illustrano bene), divertirsi ed effettuare transazioni commerciali". Per far sì che queste 
spinte non vengano frustrate e per sviluppare il coinvolgimento necessario a creare lettori/clienti fedeli si deve 
puntare sul network (tante più persone partecipano, tanto più si crea valore), sulla tempestività (aggiornamenti rapidi 
e continui) e soprattutto sull'interattività: "Se fai una cosa - dice Kampinsky citando il guru della Web Usability 
Jakob Nielsen - te la ricordi molto meglio di quanto non succerebbe vedendola soltanto". E allora si deve cercare in 
tutti i modi di far partecipare i visitatori al sito, come fa Amazon in maniera impareggiabile, chiedendo loro di 
scrivere recensioni dei libri che hanno letto, di spedire segnalazioni ai loro amici, di poter utilizzare le loro 
preferenze per orientare le scelte altrui. Il tutto, declinato in chiave giornalistica, produce la home page simulata che 
fa mostra di sé sul grande pannello: "Ashcroft si guadagna la conferma" è il titolo di apertura, sulla foto del neo 
ministro della Giustizia statunitense al centro di numerose contestazioni. Nell'ottica di "servizio al cliente" il primo 
link all'articolo di cronaca dice quanto ci vorrà, più o meno, per leggerlo: 2 minuti. Segue il rimando a una serie di 
opinioni espresse dai lettori sul fatto se il neo-ministro sia un fattore di unificazione o di divisione. Si può poi 
partecipare a un sondaggio in tempo reale che chiede ai lettori se la scelta di Bush del nuovo attorney general abbia 
fatto o meno riconsiderare il voto concesso all'ex governatore del Texas. Non solo: per certificare la freschezza della 
storia un orologio che si aggiorna in automatico avverte che l'articolo è stato pubblicato 17 minuti prima e che, da 
allora, ben 375 persone l'hanno letto e che è stato particolarmente apprezzato da uomini della fascia d'età 35-55 anni 
e da donne nell'intervallo 25-35 provenienti dalla California del Sud (i dati, che naturalmente escludono 
informazioni personali più riconoscibili, sono stati estratti dalle schede personali dei visitatori registrati). Come fa 
Amazon - e come conferma un recentissimo studio dell'università della Pennsylvania per cui i lettori si fidano 
moltissimo dei consigli dei loro pari - il giornale immaginario segnala che "I lettori che hanno letto questo articolo 
hanno letto anche" altri pezzi linkati, poi indica alcune storie dall'archivio collegate a quella in questione mentre 
sotto si trova il suggerimento ipertestuale di un lettore a un pezzo pertinente preso da un'altra testata. Nel colonnino 
di sinistra si trovano i rimandi ad altre risorse che hanno a che fare con l'argomento (Cosa fa un attorney general; la 
biografia di Ashcroft e la sua storia politica; come si stanno comportando gli altri nominati da Bush) oltre alla 
possibilità di dare un voto da una a cinque stellette al pezzo principale appena letto. Questo e gli altri feedback, oltre 
a sfogare il narcisismo e la voglia di interazione del lettore, gli valgono anche dei punti che potrà poi spendere 
nell'acquisto di oggetti in negozi convenzionati o per pagare servizi a pagamento del giornale stesso. La "tesi 
Kampinsky", sulle prime accolta come irriverente, alla fine convince tutti: "Per fare giornali on line migliori 
conviene andare a scuola dal re dei commercianti del Web". E gli stessi futuri allievi di Jeff Bezos, sia vecchi che 
giovani in platea, battono le mani con trasporto. (22 febbraio 2001)  

Interactive Newspaper Conference   www.editorandpublisher.com/ephome/events/eventshtm/in2001/welcome.htm 

Amazoning The News (la relazione Kampinsky) www.hypergene.net/ep2001/ 

BRUTTE NOTIZIE E INTERATTIVITÀ NEL FUTURO DEL GIORNALE ON LINE 

DALLAS (Texas) - Cattive notizie e interattività con i lettori sono le buone notizie per il giornalismo online. Questo 
almeno è quello che si ricava dalle battute di apertura della dodicesima edizione dell'Interactive Newspaper 
Conference, qui a Dallas, dove i più importanti editori, responsabili di siti di informazione e giornalisti convertiti 
all'online si interrogano sullo stato di salute di un'industria per la quale, nonostante le difficoltà momentanee, tutti 
prevedono un futuro luminoso. La domanda da 100 milioni di dollari è sempre la stessa: quali "contenuti", che tipo 
di argomenti riescono ad attrarre i lettori sul Web? Le disgrazie, innanzitutto. "Muore in un incidente un famoso 
pilota della formula Nascar - spiega Tim Stehle del gruppo Knigth Ridder - e gli accessi ai siti di automobilismo 
impazziscono. Molti di quei nuovi visitatori si perderanno, ma un discreto numero rimarrà: bisogna quindi seguire i 
grandi eventi, specialmente quando sono luttuosi". Una conferma ancora più tragica arriva da Israele: "Gli accessi 
alle nostre pagine - racconta non senza imbarazzo Derek Fattal, responsabile della versione on line del Jerusalem 
Post - sono passati da 7 a 17 milioni di pagine viste al mese in seguito alla ripresa dell'Intifada. E, oltre agli 
aggiornamenti continui sugli scontri, sono le foto a essere molto cliccate". Per non dire dell'effetto dopante che la 
furia degli elementi può avere sui siti di informazione: "Tutti parlano del tempo ma il tempo brutto può diventare 
addirittura un'ossessione, tocca paure ancestrali - è la tesi di Laureen Chambliss dello specializzato Wheather.com -. 
In America, poi, non si scherza: conoscere la direzione di un tornado può significare una questione di vita o di 
morte". Ed è così che, nei mesi dove ci sono stati ripetuti eventi climatici straordinari, i clic sono schizzati alle stelle 



sino al record di 27 milioni di pagine viste in un solo giorno, a dicembre scorso, in concomitanza con un terribile 
uragano. Che incidenti ed eventi luttuosi eccitino il mouse dei navigatori è quindi un dato di cui tener conto, ma 
neppure il più cinico degli editori si augurerebbe mai la loro realizzazione per rimpinguare l'audience. Si può invece 
puntare sull'interattività, sui lettori che diventano sempre più - oltre che fruitori - produttori di informazione. E' 
quello che intende Ellen Kampinsky, caporedattrice del mensile Talk con una lunga esperienza di on line alle spalle, 
quando propone ai giornali di imparare da Amazon come "raccontare le storie". Cosa vuol dire? Che bisogna, come 
fa il più famoso negozio del Web, rendere al cliente/lettore il compito di informarsi il più semplice possibile oltre a 
stimolarlo in ogni modo a interagire con il sito. Se nella celebre super-libreria elettronica si chiede al cliente di 
scrivere recensioni sul libro appena letto, nel giornale che ne seguirà l'esempio si chiederà di dare un voto 
all'articolo, di partecipare al forum relativo e al sondaggio in tempo reale oltre che di segnalare altri articoli (magari 
anche presi da altre testate) che trattino in maniera interessante lo stesso argomento. I consigli dei lettori - come 
conferma un recentissimo studio dell'università della Pennsylvania - sono molto apprezzati e seguiti dai loro pari: si 
potranno quindi prevedere (come fa già Yahoo! nella sezione news) classifiche aggiornate di continuo sui 10 articoli 
più letti del giorno o addirittura di quelli più spediti via e-mail. Insomma l'idea è coinvolgere il più possibile il 
lettore e mostrare agli altri questo coinvolgimento come fa, da poco più di un mese a questa parte, il molto lodato 
Plastic.com che si limita a linkare articoli altrui (generalmente segnalati dai lettori) e poi ospita i dibattiti che ne 
scaturiscono. Sino al punto di ricompensare questo impegno degli utenti - propone la Kampinsky - con buoni-premio 
da spendere in siti convenzionati: un messaggio al forum varrà 5 punti, la segnalazione di un bell'articolo 10 e così 
via. Anche a rischio di allevare, in questo modo, serial killer della grafomania. (22 febbraio 2001)  

L'INFORMATICO DEL MIT ACCUSA: I PC DI OGGI SONO INSERVIBILI 

ROMA - "Strani animali mi circondano in casa, a lavoro, in ogni luogo in cui mi trovi. Ogni giorno devo trascorrere 
ore a cibarli, curarli, aspettarli, senza dire delle liti che abbiamo! Anche voi - avverte Michael Dertouzos nel suo 
nuovo libro - siete circondati da queste creature: sono i computer, i portatili, i palmari, le stampanti, e telefonini che 
si collegano alla Rete, gli apparecchi per ascoltare la musica digitale e altre meraviglie elettroniche. Sono 
dappertutto e si moltiplicano alla svelta. Eppure, invece di servire noi, siamo noi he serviamo loro". La denuncia di 
"The Unfinished Revolution: Human-Centered Computers and What They Can Do for Us" (La rivoluzione 
incompiuta: i computer umanocentrici e cosa possono fare per noi) uscito da pochi giorni negli Stati Uniti è chiara: i 
pc attuali sono inutilmente complicati da usare e rischiano di creare più problemi di quanti non ne risolvano. Lo 
sanno tutti, si potrebbe obiettare, ma il caveat assume un peso ben diverso dal momento che il suo autore è, sin dal 
1974, direttore del laboratorio di computer science del Massachusetts Institute of Technology di Boston, ovvero 
colui che ha formato la maggior parte dei responsabili dell'industria informatica che ha prodotto le macchine sotto 
accusa. Dertouzos è l'anti-Negroponte: entrambi docenti al Mit, entrambi di origine greche, l'uno è stato il cantore 
ufficiale delle mirabilia che avrebbero accompagnato la "rivoluzione digitale", l'altro aveva, già nel precedente 
"What Will Be", segnalato alcune contraddizioni della cosiddetta società dell'informazione in cui tutti viviamo. In 
particolar modo sottolineando l'inadeguatezza dei pc e dei programmi che li comandano, sempre più appesantiti da 
miriadi di funzioni che nessuno utilizza e accompagnati da manuali che nessuno riesce a decifrare. Adesso il 
professore torna alla carica proponendo un "cambiamento radicale". Il problema principale può essere infatti 
riassunto nella "colpa di sistemi non integrati". "I tecnologi - spiega Dertouzos - progettano hardware e software 
senza preoccuparsi abbastanza di come questi pezzi differenti funzioneranno l'un con l'altro. Se anche il più piccolo 
conflitto sorge tra un sistema operativo, una macchina fotografica digitale, una stampante o una qualsiasi altra 
periferica ognuno di questi moduli va in stallo. Così come succede ai loro produttori che scaricano la colpa del 
malfunzionamento l'uno sull'altro, lasciando a voi, gli utenti, l'onere di tentare di risolverlo". Un aneddoto citato 
dall'autore rende bene l'idea e solleva noi semplici mortali da ogni complesso di inferiorità. Durante un viaggio 
d'affari per Taiwan, Dertouzos era sullo stesso aereo di vari colleghi dell'università e stava cercando, da oltre 3 ore, 
di configurare sul suo nuovo laptop una "smart card" per far funzionare la sua agenda elettronica. "Quando 
funzionava la card, il sistema operativo andava in crisi, e viceversa. Irritatissimo mi rivolgo a Tim Berners-Lee, 
seduto accanto a me. Dopo un'ora di prove l'inventore del World Wide Web ammette che il compito è al di sopra 
delle sue possibilità. Mi rivolgo allora a Ron Rivest, inventore della crittografia a chiave pubblica Rsa... Dopo altre 
due ore, e due batterie supplementari, sono riuscito nell'impresa, per puro caso e senza neppure ricordare come 
avevo fatto". Non vi sembra che ci sia qualcosa che non va? L'informatica, spiega Dertouzos, deve diventare 
"human centered", centrata sull'uomo: pilastri della nuova tendenza sono il riconoscimento vocale, una migliore 
automazione di compiti routinanti, l'accesso individualizzato alle informazioni, la collaborazione tra diversi utenti e 
la personalizzazione accentuata di ogni tipo di servizio (risponde a questi requisiti il Progetto Ossigeno, cui il Mit ha 
dedicato 50 milioni di dollari nei prossimi 5 anni). I programmatori devono concentrarsi sulla semplicità e 
l'integrazione dei vari componenti, gli utenti devono farsi furbi a loro volta. Per l'eccesso da e-mail, ad esempio, il 
professore consiglia la tecnica DPL, ovvero Distruggere Prima di Leggere: "Alle 11 di sera - scrive nel primo 
capitolo - scarico la posta elettronica. Novantotto messaggi sono arrivati da ieri. A una media di 2-3 minuti per 
messaggio impiegherei circa 4 ore per sbrigarli tutti. Mi verrebbe molta voglia di assegnare loro il mio codice di 
massima sicurezza". DPL, appunto. (18 febbraio 2001) 



ALLA RICERCA DI 229 FIGLI DI TRE NOBEL SENZA NOME 

ROMA - Che fine hanno fatto i 229 figli di tre Nobel senza nome? Solo Robert K. Graham lo sapeva, ma il vecchio 
eugenetista è morto nel '97 portandosi il segreto nella tomba. Il suo Deposito per la Scelta Germinale ha chiuso i 
battenti due anni dopo e dei registri non v'è più traccia. Il censimento dei bambini nati dal seme dei geni sembrava 
dunque impossibile sino a quando la rivista on line "Slate" non ha deciso di riaprire un'inchiesta internazionale a più 
mani: "Chiunque sappia qualcosa a riguardo - ha chiesto ai suoi lettori - lo dica. Racconteremo le storie senza 
violare la privacy dei protagonisti". Ma torniamo ai fatti con ordine. Il miliardario Graham, diventato ricco grazie 
all'invenzione di un tipo di occhiali infrangibili di gran successo, aveva un chiodo fisso che lo angosciava: "Le 
persone più intelligenti - raccontava in un'intervista dell'83 a The Eugenics Bulletin - non si riproducevano più o lo 
facevano molto poco" perché erano troppo impegnate ad affermarsi in altri campi della vita. Così, per impedire che 
l'umanità si impoverisse della loro preziosa discendenza, gli era venuto in mente di metter su una banca dello 
sperma che conservasse e distribuisse il seme delle migliori menti in circolazione. Quale migliore scelta, per sperare 
in bambini brillanti, se non quella del Dna doc dei premi Nobel? Era la fine degli anni '70 e Graham cominciò a 
contattare vari vincitori dell'alloro svedese chiedendo loro la donazione del seme come antidoto all'imbarbarimento 
della specie. Tre o cinque (i numeri cambiano a secondo delle testimonianze) accettarono ma solo uno, l'inventore 
del transistor William Shockley, ammise pubblicamente di aver partecipato al progetto. I loro spermatozoi furono 
congelati, conservati nella sede di Escondido, California, e impiantati, attraverso l'inseminazione artificiale, 
nell'utero di una nutrita lista di donne sposate con uomini sterili. Quando il Los Angeles Times scrisse il primo 
lungo articolo sulla vicenda un rovente dibattito sull'idea eugenetica che la animava scoppiò nel Paese. Molti fecero 
l'accostamento alle tesi naziste sulla creazione di una razza superiore, tutti attaccarono il ponderoso libro di Graham 
"The Future of Man" che, nel '71, metteva in guardia contro i rischi della deriva riproduttiva delle persone di valore 
che avrebbe portato "il comunismo e la regressione dell'umanità". A meno che qualcuno non avesse provveduto a 
una "selezione intelligente"... In una ventina di anni solo due famiglie hanno accettato di discutere pubblicamente 
dei loro bambini nati grazie alla più intima donazione di un Nobel senza volto. Troppo poche per capire se abbiano 
poi vissuto delle vite normali o se e quanto l'illustre eredità genetica abbia influito sulle loro prestazioni intellettuali. 
Domande avvincenti, tantopiù in tempi di clonazione e correzioni genetiche di ogni tipo, cui l'inchiesta via Internet 
potrebbe, per la prima volta, dare risposta. (17 febbraio 2001) 

DIVX;-) OVVERO QUANDO IL CINEMA INCONTRA NAPSTER 

ROMA - Il diavolo sta nei dettagli, le buone intenzioni pure. La differenza tra un formato "buono" e uno "cattivo" la 
può fare uno smiley, quei sorrisini formati da segni vari di interpunzione. E così se il DivX era il sistema condannato 
dai tribunali Usa perché favoriva la pirateria dei film in Dvd, il DivX;-) è quello che strizza l'occhio - letteralmente, 
provate a ruotare la testa a sinistra di 90 gradi - alle major di Hollywood: se diventerà uno standard come i suoi 
inventori sperano, anche le grandi case cinematografiche potranno servirsene e reinventare così il modo con cui 
distribuire i loro titoli. Per esser precisi siamo già al DivX;-) Deux, la versione migliorata del promettente formato di 
compressione che può stringere un video ad alta risoluzione di due ore in un file da scaricare attraverso una 
connessione veloce alla Rete (Adsl o simili) in tre quarti d'ora o giù di lì. Sono già state "downloadate" 12 milioni di 
copie del software e innumerevoli esemplari digitali di film recenti come "The Matrix" o "Charlie's Angels" sono 
disponibili in vari siti clandestini. In più, come effetto collaterale non voluto, la condanna dell'estate scorsa ha 
procurato una grossa pubblicità a tutti i software che servono per duplicare illecitamente i Dvd. Jerome Rota, il 
ventisettenne ingegnere francese autore del DivX;-), assieme ai co-fondatori Joe Bezdek e Eldon Hylton, ha messo 
su di recente Project Mayo, una società (ma anche una piattaforma di open software dove programmatori da tutto il 
mondo possono intervenire per migliorarlo) per sfruttare il potenziale commerciale dell'invenzione: a settembre la 
startup ha raccolto 5 milioni di dollari di finanziamenti e nel secondo giro del prossimo febbraio altri 7-10 milioni 
dovrebbero arrivare. Una cifra totale che, in tempi di vacche non particolarmente grasse per i venture capitalist, 
risulta assai impressionante. Perché tanto interesse? Perché il modello di business, l'idea che i tre soci hanno in 
mente per far soldi con la loro tecnologia, dovrebbe non incorrere nei rigori della legge. Al di là delle migliorie 
tecniche (riuscirebbe a far dimagrire i file di un ulteriore 40 per cento senza per questo diminuire la qualità 
dell'immagine) è proprio l'architettura della distribuzione che si presterebbe a utilizzi a prova di giudice: i video, 
compressi e messi in rete sul DivXNetworks, sarebbero scaricabili solo dopo un pagamento. La transazione potrà 
essere saldata con carta di credito o spendendo dei punti denominati "baku" che si guadagnano cliccando su apposite 
pubblicità sul Web. Circa metà della somma versata andrebbe ai gestori dell'infrastruttura mentre il resto finirebbe 
nelle tasche dell'autore del video. Rota e compagnia non pensano solo a film veri e propri, magari di registi che 
vogliono farsi un nome attraverso Internet e che vogliono vendere i loro prodotti saltando l'intermediazione delle 
major, ma anche a qualsiasi altro video da trasferire da un luogo all'altro. E così clienti del nuovo sistema potrebbero 
essere ad esempio le agenzie pubblicitarie che hanno bisogno di far vedere ai loro clienti le anteprime degli spot 
confezionati per loro o i privati che vogliono rendere accessibili ad amici e familiari il video del loro matrimonio. Se 
tutti questi esperimenti funzioneranno bene è verosimile che, alla fine, quelli di DivX;-) busseranno alla porta degli 
studios proponendosi come i migliori pony express digitali in circolazione di quelle che una volta erano le "pizze" di 
pellicola. Completando così la metamorfosi da incubo di Hollywood (DivX prima maniera) a suo fidato socio in 



affari (DivX, ma questa volta con l'occhiolino). (23 gennaio 2001) 

PLASTIC, GIORNALE ONLINE DOVE IL LETTORE COMANDA 

ROMA - Tanti lettori più qualche giornalista uguale Plastic. E' una alleanza inedita ed eversiva quella che l'ultimo 
nato statunitense del giornalismo online propone: "Piazzandosi a metà strada tra anarchia e gerarchia, Plastic è una 
collaborazione in diretta tra i più svegli lettori e i migliori giornalisti del Web, un posto dove suggerire e discutere le 
notizie più interessanti, le opinioni, le indiscrezioni che circolano online". Chiunque si imbatta in un articolo che gli 
susciti curiosità, approvazione o sdegno può lanciare nello stagno del nuovo giornale elettronico il sasso della 
provocazione: "Un pezzo su Time recensisce un libro che sostiene la tesi che una moglie sottomessa è indispensabile 
per far fare carriera al marito..." segnala un lettore anonimo. "Sto forse impazzendo? - ribatte immediatamente 
cassiopeia74 - le donne che ci credono meritano sposi che le mettano sotto". Una tale narcissa è meno arrabbiata e 
racconta le sue impressioni dopo aver visto in tv l'autrice del saggio incriminato. Sono passati solo 24 minuti da 
quando lo spunto è stato messo in Rete e già la discussione ribolle. Dieci minuti più tardi sono arrivati, sono stati 
letti (dai redattori che filtrano i messaggi) e autorizzati altri 11 commenti di lettori. Ogni volta che si torna sullo 
spunto originario l'orologio di Plastic si aggiorna e dice sia quanto tempo è passato da quando è stato pubblicato sia 
quanti nuovi interventi esso ha suscitato sino a quel momento. E' una cosa nuova, metà giornale, metà gruppo di 
discussione, un prodotto informativo che nasce, per la maggior parte, dalle segnalazioni e dagli interessi dei lettori. 
L'idea di realizzare Plastic è venuta ai fondatori di Feed, una rivista online di cultura, assieme a quelli di Suck, 
specializzata sulla satira, ma tra i partner editoriali ci sono siti del calibro di Wired News e Inside.com che mettono a 
disposizione sia giornalisti-moderatori che i link a una selezione di articoli presenti sulle rispettive home page. Il 
software che lo fa funzionare è stato invece preso a prestito da Slashdot, una rivista che funziona su un modello 
analogo di interattività forte con i lettori ma più centrata su temi tecnologico-informatici mentre Plastic ha ambizioni 
generaliste e si occupa di film, musica, media, sesso e vari altri temi su cui qualsiasi essere pensante può avere 
qualcosa da dire. La natura democratica del nuovo modello di giornale è assicurata dalla possibilità di dare voti a 
ogni intervento: da -1 (schifezza) a 5 (genio) tutti i lettori registrati possono valutare il valore di quanto scritto dai 
loro pari. Ed è proprio questo anticorpo che dovrebbe evitare che il nuovo sito diventi un'enorme discarica di 
narcisismi digitali: saranno i giudizi altrui che decreteranno il posto in classifica dei diversi commenti e si potrà poi 
scegliere, con un efficace sistema di filtri, che vengano visualizzati solo quelli che hanno preso "voti" alti. Insomma, 
chi dice cose unanimamente considerate stupidaggini, sarà emarginato e non avrà visibilità. Il giornale-cannibale che 
discute e linka gli articoli dei concorrenti ha un futuro? A Plastic sono pronti a giurarci e propongono la similitudine 
con i movimenti del software libero: "La forza di Linux (il sistema operativo anti-Windows, ndr) sta proprio nel 
fatto che innumerevoli programmatori in tutto il mondo vi hanno collaborato". Lo stesso vale per Plastic: migliaia di 
lettori che leggono e propongono gli articoli più stimolanti per migliorare la qualità del dibattito e della riflessione. 
Un grande esempio di "intelligenza collettiva", per dirla con il filosofo francese Pierre Levy che scrisse un libro 
celebre dallo stesso titolo. (18 gennaio 2001) 

BOOM DI BLOG, E OGNUNO AGGIORNA IL SITO PERSONALE 

ROMA - La notizia nuova fa scendere la vecchia, in una lunga pagina che raccoglie tutto quello che vi viene in 
mente di scrivere. Questa, in minimi termini, è la definizione di "blog", contrazione di "web log", un modo per 
pubblicare pensieri e parole in Rete nella maniera più semplice possibile. Ed è proprio questa grande facilità d'uso 
che sta facendo diventare il fenomeno, che contava meno di una cinquantina di esemplari agli inizi del '99, in una 
moda da svariate decine di migliaia di siti personali all'alba del 2001. Per fare un "blog" ci vuole un "blogger" e così 
si chiama, per antonomasia, il sistema di pubblicazione più celebre (ci sono anche Pitas, EditThisPage e altri). 
All'inizio il software era stato creato come strumento per aggiornare i siti personali del ventottenne Evan Williams e 
della ventinovenne Meg Hourihan poi i due si sono resi conto del potenziale interesse che altri avrebbero potuto 
avervi e hanno creato il sito Blogger.com nell'agosto del '99: oggi gli iscritti sono oltre 80 mila. Il tasso di crescita di 
400-500 nuovi utenti al giorno ha addirittura costretto i fondatori, che hanno sempre offerto gratuitamente il 
servizio, a indire una colletta pubblica tra il proprio pubblico per potre comprare nuove macchine e potenziare i 
server. La procedura è elementare. Ci si iscrive e, innanzitutto, si sceglie se "accasare" il proprio mini-sito presso lo 
stesso fornitore oppure metterlo altrove, in uno spazio offerto sempre gratuitamente da altre compagnie o all'interno 
di un dominio vero e proprio, tipo www.qualsiasinome.com. Se si sceglie la prima via, quella più facile, il vostro 
sito si chiamerà con il nome che sceglierete seguito da blogspot.com. Una volta messo in piedi il contenitore, 
riempirlo di contenuti sarà questione di scrivere (o fare un copia&incolla da quello che si è già scritto) nell'apposita 
mascherina e poi cliccare sul pulsante "Publish". Di lì a pochi secondi l'aggiornamento sarà disponibile, online, per 
l'universo potenziale dei vostri lettori. Che vi leggano o no dipende, ovviamente, dall'interesse che saprete suscitare. 
Abbondano i pensierini narcisi, gli infiniti sbrodolamenti sulle materie più microscopiche e tanta roba cui a nessuno 
- eccezion fatta, forse, per amici intimi e familiari - fregherà un bel niente. Ma la rivoluzione sta nella possibilità di 
pubblicare un diario quotidiano o un giornalino vero e proprio, pulito e gradevole da vedere, con tanto di gestione 
automatizzata degli archivi e l'opzione di inserire anche un motore di ricerca interno, senza sapere neanche l'abc 
dell'html né di qualsiasi altro linguaggio di programmazione informatica. Chiunque ha qualcosa da dire può farsi 



avanti. (12 gennaio 2001) 

DIMENTICATE I BANNER, E' L'ORA DEL PERMISSION MARKETING 

ROMA - E' la domanda che fa la differenza: se l'azienda che vuole farsi pubblicità spedisce e-mail promozionali 
senza chiedere prima al destinatario se è interessato a riceverle, allora è "spamming"; se invece lui avrà prestato il 
suo consenso a un certo tipo di corrispondenza è "permission marketing", una delle ultime mode su come fare affari 
sul Web. Un numero sempre più grande di siti lo ha adottato. Si apre una nuova casella di posta elettronica e ci 
chiedono il permesso di spedirci a casa rivistine varie sui più diversi argomenti (sport, tecnologia, gossip e così via: 
fare la crocetta sulla casella che interessa). Ci si abbona a un giornale su temi economici e ci propogono di tenerci al 
corrente, di lì in poi, su tutte le iniziative speciali che il gruppo che la edita metterà in cantiere. E gli esempi 
potrebbero proseguire a lungo. Sbagliato lamentarsi che si riceve un sacco di posta elettronica inutile: l'avete chiesto 
voi - magari sovrappensiero - che vi fosse inviata, avete dato il permesso e sinché non lo revocate (disabbonandovi) 
ogni recriminazione è fuori luogo. C'è piuttosto da prendere familiarità con il sistema, perché i pubblicitari sembrano 
avere intenzione di praticarlo sempre più. L'efficacia dei banner tradizionali, infatti, si è rivelata assai deludente: in 
media solo l'1 per cento dei visitatori ci clicca sopra (il cosiddetto click through). Mentre i suggerimenti pubblicitari 
contenuti nelle mail sono seguiti (almeno sino al sito aziendale dove li si vuole condurre) dal 10-15 per cento dei 
destinatari. E le spedizioni elettroniche funzionano anche assai meglio delle loro omologhe cartacee, ovvero la posta 
monnezza che intasa le caselle delle nostre case: i tassi di risposta, le persone che si attivano in qualche modo dopo 
aver ricevuto il messaggio, passano da una media del 2 per cento della carta al 5-10 per cento, con punte del 30, 
dell'e-mail. Combinando questi dati con le previsioni di crescita nella diffusione della posta elettronica (il 35 per 
cento del tempo trascorso su Internet è assorbito scambiando e-mail e, entro il 2001, negli Stati Uniti il 50 per cento 
dei consumatori le userà assiduamente è la stima di Forrester Research) molte compagnie come MessageMedia, 
YesMail, Exactis.com, Media Sinergy e Commtouch si stanno specializzando sulla gestione di vere e proprie 
campagne promozionali basate sull'e-mail. Oltre a essere più persuasive di quelle tradizionali, costano anche assai 
meno: raggiungere un cliente costa oggi 1 dollaro e 40 cent di media contro i 12,50 dollari che ci volevano per 
stampa, affrancatura e altre incombenze. Tutto congiura quindi a un'adozione sempre più massiccia da parte di molte 
aziende in cerca di nuovi clienti. Con l'iniziale avvertenza: "Se fatto correttamente l'e-mail marketing potrebbe 
essere la killer application della Rete - è pronto a scommettere un recente studio di Idt Strategies - ma se fatto male 
potrebbe rivelarsi un boomerang disastroso". A rendere il tutto ancor più delicato, in Germania lo spam è già stato 
messo fuori legge, in Francia dovrebbe esserlo presto e la tolleranza nei confronti della fastidiosissima pratica 
dimuisce, dappertutto, giorno dopo giorno. Da un parte il paradiso del marketing, quindi, dall'altra l'inferno degli 
scocciatori e il confine è una striscia sottile, labile e sdrucciolosa. (5 gennaio 2001) 

CONTRO LE BUFALE, IL BOOM DELLE WEB CLIPPING 

ROMA - Nell'"economia delle voci" può capitare che una notizia, vera o falsa, decida in un giorno le sorti di 
un'azienda. Un analista dice che i conti di Amazon non gli sembrano poi così tanto in salute, e le azioni vanno giù in 
poche ore del 19 per cento, con centinaia di miliardi bruciati. Alan Greenspan abbassa i tassi di interesse e il Nasdaq 
impenna, all'improvviso, del 14 per cento. Si diffonde in Rete un finto comunicato della Emulex, che racconta di 
difficoltà finanziarie impreviste per la produttrice di apparecchiature per fibra ottica e la compagnia polverizza, 
istantaneamente, il 62 per cento del suo valore. La terza notizia è falsa (e le smentite rimedieranno presto al danno) 
ma le reazioni emotive del mercato sono identiche a quelle che avrebbe avuto se fosse stata vera. Nella iper-volatile 
New Economy - davvero - ne uccide più la lingua che la spada ed è una necessità sempre più urgente, per le 
compagnie, apprestare degli strumenti di difesa nei confronti di potenziali campagne di disinformazione. Si 
moltiplicano quindi i servizi di monitoraggio delle informazioni che, in Rete, si diffondono riguardo alle aziende. In 
America la scelta è già ampia: Cyber Scan, CyberAlert, CyberClipping, WebClipping.com ed eWatch, setacciano il 
Web, i gruppi di discussione, le riviste online e i siti amatoriali controllando che non mettano in giro notizie 
tendenziose sui loro clienti. E' un po' come i tradizionali servizi di rassegna stampa: se siete la Fiat, una volta 
abbonati, periodicamente vi arriveranno tutti i ritagli degli articoli che parlano di voi, con la parola chiave (in questo 
caso Fiat, appunto) sottolineata. Ma il compito è più complicato in Rete: le fonti sono più ampie e i motori di ricerca 
non sondano che una parte minuscola dell'orbe telematico. Non solo: le "bufale" sono più facili da confezionare sul 
Web e si diffondono rapidissimamente, acquisendo verosimiglianza di passaggio in passaggio. Le vari agenzie di 
"web clipping" (così si chiamano) funzionano in maniera simile, con alcune distinzioni sulla fase finale del servizio. 
NetCurrents, ad esempio, non si limita a segnalare che da qualche parte si parla del proprio cliente ma propone 
anche contromosse per neutralizzare il potenziale effetto nocivo dei "rumors". I suoi analisti verificano la fondatezza 
delle notizie e, se ne riscontrano la falsità, intervengono per cercare di rimuoverle. La maggior parte delle altre, 
invece, devolvono ai clienti stessi la responsabilità di valutare l'impatto delle voci sul proprio conto e approntare le 
relative contromosse. eWatch, invece, gira i casi sospetti all'Internet Crimes Group, una società specializzata sulle 
investigazioni online. Sull'efficacia dei vari sistemi non c'è uniformità di vedute. Solo chi si pone obiettivi 
ragionevoli - recita il pensiero comune - ottiene risultati sensati. "Nessuno può pretendere di monitorare tutto - 
dichiara Eric Ward, fondatore di NetPost, una compagnia del settore - perché si tratterebbe di controllare miliardi di 



aree, alcune delle quali quasi impossibili da perlustrare". I sistemi automatizzati sono, evidentemente, capaci di 
rilevare quando appare la parola chiave ma non di capire il contesto - positivo o negativo - in cui questa è inserita. 
Le persone che lavorano nelle agenzie, invece, sono in grado di discernere la differenza e, per questo, i servizi 
costano (a differenza di funzioni analoghe dei motori di ricerca, come il News Tracker di Excite o il NewsBot di 
Wired). NetCurrents fa pagare i propri clienti dai 1500 ai 7500 dollari al mese per servizi che vanno dalla semplice 
notifica che il proprio nome appare in qualche sperduta provincia del Web alla messa in opera di una vera e propria 
strategia difensiva. Assai più economico CyberAlert chiede 395 dollari per ogni parola chiave immessa, 
indipendentemente dalle volte che essa compare. Qualche critico ha già storto la bocca: "Servizi del genere possono 
limitare la libertà di espressione dei cittadini" si è detto, pensando soprattutto a quei dipendenti risentiti che parlano 
male della propria azienda nelle chat o nei newsgroup. Preoccupazione precoce, ma se dovete parlare male del 
vostro amministratore delegato è meglio farlo a voce, senza avere nessuno dietro le spalle. (4 gennaio 2001)  

ARRIVA LA RSI GENERATION, TUTTA PC E CERVICALE 

ROMA - Dopo la X, la Y e la Mtv, è il momento della Rsi Generation. Segni caratteristici: già sotto i 20 anni, 
cervicale dolente e polsi molli, a causa delle Repetitive Stress Injury, quegli eventi stressanti ripetitivi cui è stata 
sottoposta da un uso continuo ed ergonomicamente scoretto del computer. Non esiste ancora un vero e proprio 
censimento di chi ne soffre, ma si tratta di un numero alto e che minaccia pericolose moltiplicazioni. I bambini che 
vanno oggi alle elementari e alle medie sono i primi a essere cresciuti a pane e pc. "Sappiamo che molti adulti che 
hanno iniziato a lavorare al computer negli ultimi venti anni hanno riportato danni seri - ha spiegato Cheryl Bennett, 
una specialista di ergonomia al Lawrence Livermore National Laboratories a Berkeley, in California - ma non siamo 
in grado di prevedere cosa succederà ai bambini tra vent'anni, dal momento che è la prima volta che la specie umana 
subisce questo test. I corpi giovani sono più flessibili e tolleranti, ma ciò potrebbe portare comunque a gravi 
disabilità?". Quello che è certo è che l'educazione all'ergonomia, ovvero la scienza che studia il rapporto tra uomo, 
macchina e ambiente di lavoro (o di studio), è scarsa dappertutto e il problema è vissuto ancora come un rischio 
marginale da parte di grandi e piccini. I primi dati, pur frammentari, restituiscono tuttavia il quadro di un fenomeno 
preoccupante. A un meeting della International Ergonomics Association, l'estate scorsa a San Diego, il professor 
Leo Straker dell'università di Perth, in Australia, ha presentato i risultati di una ricerca condotta su 1404 studenti in 
23 classi tra Canada e Australia. Tutte le postazioni informatiche scolastiche scrutinate lasciavano molto a 
desiderare quanto a standard ergonomici e il 60% di 314 studenti (di età compresa tra 10 e 17 anni) di tre scuole 
australiane lamentavano dolori al collo o alla colonna vertebrale inferiore. Erano tutti ragazzi che utilizzavano pc 
portatili almeno 17 ore alla settimana, neppure tanto se confrontato con un qualsiasi impiego professionale. Idem in 
America. Il dottor Alan Hedge, docente di design e analisi ambientale alla Cornell University, nello stato di New 
York, ha condotto numerosi studi: in varie scuole di Detroit prese in esame "nessuno dei bambini aveva una 
posizione corretta e il 40% ne aveva invece una altamente a a rischio". In assenza di politiche pubbliche 
centralizzate, gli esperti allestiscono una controffensiva in proprio, fatta di informazione e sensibilizzazione. Così, 
nel suo sito, il dottor Hedge dà consigli e illustra comportamenti da evitare. Conscio però di combattere una 
battaglia solitaria, dal momento che nelle priorità statali - pur comprensibilmente - arriva più in alto quella di fornire 
le scuole di pc piuttosto che preoccuparsi che le scrivanie che dovranno ospitarli siano dell'altezza giusta o che 
l'inclinazione dello schermo sia quella ottimale. "La scelta tra un tetto nuovo e un banco anatomico - dichiara Willie 
Cade, presidente dell'organizzazione non profit Computers for Schools - è una non scelta. E' una questione di budget 
che fa sì che l'ergonomia arrivi buon ultima tra le preoccupazioni degli amministratori scolastici". Prima diamo da 
mangiare agli affamati informatici - sembra potersi dire - poi insegniamo loro qual è la dieta bilanciata migliore. 
Con l'avvertenza che, man mano che il cibo (leggi: pc) sarà a disposizione di tutti, le istruzioni alimentari (leggi: 
ergonomiche) saranno indispensabile per non allevare una generazione di obesi (leggi: diciottenni storpiati dalla 
sindrome del tunnel carpale). (4 gennaio 2001) 

ACCADRA' NEL 2001 

Le sfere di cristallo dei futurologhi sono offuscatissime appena le si invoca, ma dopo un po' la nebbia si posa e si 
riesce a scorgere qualcosa. E' una regola alchemica che vale molto per le previsioni tecnologiche: strologare su 
quello che avverrà tra cinquant'anni (computer microscopici incastonati in ogni oggetto quotidiano con cui si 
interagirà parlando e bla-bla-bla) è - paradossalmente - più facile di annunciare quello che sarà realizzato da qui a 
dodici mesi. Consci della difficoltà, abbiamo chiesto aiuto a una persona che il futuro prossimo maneggia 
quotidianamente, nel super-laboratorio di Andersen Consulting (che con l'anno nuovo cambierà il nome in 
Accenture) a Sophia Antipolis, sulla Costa azzurra francese. Martin Illsley è il direttore delle ricerche del colosso 
internazionale della consulenza per aziende, della società insomma che spiega alle altre come sfruttare l'innovazione 
per rimanere in sella al mercato e prosperare. "Nel 2001 si utilizzeranno molte delle tecnologie sviluppate 
dall'industria dell'intrattenimento per usi più quotidiani e 'seri' - esordisce Illsley - . Sempre più gli apparecchi 
informatici prenderanno a prestito la resa grafica e sonora dei videogiochi, Playstation in testa, e le loro interfacce 
(joystick che trasmettono sensazioni fisiche, pedane che danno l'idea del movimento e così via) rappresentano già il 
punto più avanzato della ricerca della migliore interazione uomo-macchina". E la comunicazione testuale si 



arricchirà di nuovi contesti "come la possibilità di spedire e-mail con rappresentazioni grafiche della propria faccia 
che ne leggeranno il contenuto al destinatario oppure con la moltiplicazione degli alter-ego elettronici che leggono le 
notizie in rete (la speaker digitale Ananova) o vi consigliano e guidano in un'esperienza di e-commerce". Anche i 
modi con cui le macchine interagiscono tra loro subiranno forti cambiamenti: "Sarà l'anno delle frequenze radio e di 
Bluetooth, in particolare. La tecnologia di trasmissione promette di far 'parlare' tra loro gli apparecchi elettronici più 
diversi, inclusi telefonini, pc, palmari e molto altro ancora, senza bisogno di cavi né di infrarossi". La lista di Illsley 
continua: "La sincronizzazione (l'aggiornamento dei documenti tra macchine diverse, ovvero il fatto che se 
modificate un file sul pc di casa le modifiche vengano riportate automaticamente anche su quello di lavoro, ad 
esempio) farà grossi passi avanti e miglioramenti sostanziali si registreranno anche nella cosiddetta tv-interattiva per 
cui, cliccando sulla maglietta dell'attore si sarà trasportati nel sito dove la si potrà comprare. Inoltre si diffonderanno 
anche in Europa i videoregistratori digitali come Replay e Tivo, che consentiranno di costruirsi un palinsesto 
personalizzato e arriveranno nuovi palmari sempre più versatili ed espandibili come il Visor della Handspring e il 
Clie della Sony che, con l'aggiunta di vari pezzi, diventano telefono, macchina fotografica, registratore digitale, Gps 
e così via". Nessuna rivoluzione istantanea, quindi, ma più prosaiche evoluzioni che renderanno la vita di tutti giorni 
un po' meno ingarbugliata.  

1) PDA COMPONIBILI In principio era il Palm. Quella sorta di super-agenda elettronica che sta nel palmo (di qui il 
nome) di una mano per la quale non servivano più quelle migranose tastierine da bambini, ma bastava scrivere sullo 
schermo per imputarvi i dati. Pur diffusissimi negli Stati Uniti, i Palm non avevano, sino a quest'anno, sfondato sul 
mercato italiano. Seguendo un analogo ritardo, l'anno prossimo dovrebbero manifestarsi anche da noi alcuni nuovi, 
suoi versatili concorrenti. Il Visor della Handspring, innanzitutto, e il Clie della Sony. Il loro teorico vantaggio sta 
nella vasta possibilità di espansione e quindi di trasformazione rispetto alle funzioni base. Attraverso varie 
espansioni potranno infatti diventare telefoni cellulari, macchine fotografiche e registratori digitali e molto altro 
ancora.  

2) VIDEOREGISTRATORI DIGITALI Guardare TiVo sarà un'esperienza solo "cugina" di quello che era, una 
volta, guardare la tv. In ottobre i videoregistratori digitali, i cosiddetti Pvr (Personal Video Recorder), sono sbarcati 
dagli Stati Uniti in Inghilterra e entro il 2001 dovrebbero completare la loro espansione europea. Assomigliano in 
tutto e per tutto a un decoder per la pay-tv e potranno registrare sino a 40 ore di trasmissioni senza bisogno di 
cassette (immagazzinando tutto su un capiente disco fisso). La loro "intelligenza" sta nel capire quale programmi vi 
interessano e di memorizzarli autonomamente. Per farlo basterà che li configuriate all'inizio e, dal momento che si 
tratterà di programmi registrati, sarà anche facile saltare le pubblicità che normalmente li infestano. In America il 
box è prezzato 399 dollari (oltre 800 mila lire), più un abbonamento mensile sulle trenta mila lire. 

3) GPRS Il telefonino di seconda generazione e mezzo (ponte tra il Gsm e l'Umts) farà la sua prova del fuoco nel 
2001. In verità Blu, bruciando tutti sul tempo in Europa, ha lanciato il servizio Gprs (General Packet Radio Service) 
da metà di dicembre, ma la grande offerta dei concorrenti è attesa per i primi mesi dell'anno che sta per aprirsi. La 
caratteristica principale del prossimo cellulare è la velocità: si passerà dagli attuali 9,6 Kb a circa 50 Kb al secondo, 
ovvero una trasmissione analoga a quella che si raggiunge normalmente da casa, con linea fissa, con i modem ormai 
più diffusi, quelli a 56Kb. Un'altra novità sarà nel sistema di tariffazione, non più a tempo ma "a volume" di dati 
scaricati. Una volta collegati la connessione sarà quindi sempre attiva, e si pagherà solo per i file o le altre quantità 
digitali effettivamente scaricate.  

4) BLUETOOTH Bluetooth, "Dente Blu", era il nome del re vikingo del X secolo che unì la Norvegia alla 
Danimarca. Oggi Bluetooth è una tecnologie di comunicazione (lanciata nel '98 da un consorzio capitanato da 
Ericsson) che usa frequenze radio per collegare fra di loro telefonini, computer, periferiche e qualsiasi cosa contenga 
un processore. Basta con i cavi, quindi, che creano intrichi sempre più insopportabili sulle nostre scrivanie e 
impediscono una vera mobilità. E anche gli infrarossi, che pur vanno nella stessa direzione, hanno troppi limiti, 
come la lentezza di trasmissione e quello di non funzionare se qualcosa ostruisce le due celle comunicanti o se gli 
oggetti sono un po' troppo distanti. Bluetooth consente la trasmissione dati (compresi audio e video) a 1 Megabit al 
secondo entro un raggio di dieci metri.  

5) INTERNET VOCALE Se i pc spaventano, niente è più familiare (e ubiquo) di un telefono. E per questo, forse, 
uno dei possibili futuri del web potrà avere la forma di questa tecnologia vecchia di 124 anni. Quello che si conclude 
è stato, negli Stati Uniti, l'anno dei "portali vocali", grandi siti generalisti che consentono una navigazione attraverso 
comandi impartiti via voce. TellMe, Quack.com, BeVocal, Talk2 e TelSurf, solo per citare i principali. Le varie 
offerte funzionano tutte in maniera assai simile: si dovrà chiamare, da un qualsiasi telefono, un numero verde che 
corrisponde all'home-page e verrà proposto un menu con vari argomenti: "Per le quotazioni di Borsa dire '1'" e 
invece di cliccare basterà pronunciare il numero, e così via.  

6) DALL'HTML ALL'XML Nel 2000 è stato il grande paciere tra compagnie che non vanno mai d'accordo come 
Microsoft, Oracle, Ibm e altre, tutte persuase a lavorare di concerto per svilupparne un tipo unico. L'anno prossimo 



dovrebbe essere uno dei principali protagonisti del web. Parliamo dell'Xml (Extensible Markup Language), 
un'evoluzione dell'Html, il linguaggio di programmazione informatica con il quale è adesso costruita la maggior 
parte dei siti. Intanto l'Xml si presenta come molto più flessibile del suo predecessore: una volta codificate le 
informazioni sarà il sito medesimo a riconoscere se l'apparecchio con cui lo si visita è un browser per pc, un telefono 
cellulare, una web-tv o altro ancora e provvederà a mostrare i suoi contenuti nella forma ottimale per lo schermo in 
questione. Ma sarà anche un sistema per distribuire software via rete, senza più il bisogno di comprarlo e istallarlo 
una volta per tutte sul proprio pc oltre che una piattaforma semplice e sicura per il commercio elettronico. 

2000, UN ANNO VISSUTO TECNOLOGICAMENTE 

ROMA - Duemila agli sgoccioli, ovvero un anno vissuto tecnologicamente. Stando alla nuova cronologia 
internettiana - per cui un anno-Web ne vale almeno quattro di quelli normali - il compito di riassumere le tante cose 
significative che l'hanno contrassegnato risulta molto arduo. Dalla condanna a Microsoft a quella contro Napster, dal 
boom (anche in Italia) dei palmari all'appuntamento di Smau, passando per i tanti altri eventi di cui tenteremo un 
riepilogo, con una scelta inevitabilmente parziale e arbitraria.  

GENNAIO L'anno si apre con il "mito" delle stock option: anche in Italia sono sempre di più le compagnie che le 
distribuiscono ai propri dipendenti, che covano così l'aspirazione di diventare miliardari. Ma al termine del 2000 i 
rovesci di Borsa, in tutto il mondo, ridimensionano drasticamente la loro attrattiva, con una sorta di ritorno al "cash", 
allo stipendio tradizionale.  

FEBBRAIO L'imprenditore sardo Niki Grauso fa incetta di siti web, comprando 500.000 indirizzi telematici. Una 
società che gli appartiene registra, sborsando una sessantina di miliardi, nomi comuni e di cognomi italiani 
costringendo chi poi vorrà usarli a ricomprarli da lui: "Voglio aprire una enorme rete di commercio elettronico" 
spiega, senza convincere. Al maxi-acquisto si interessa anche l'Antitrust e alla fine, nelle settimane scorse, annuncia 
di rimettere tutto in vendita, a prezzo di costo.  

MARZO A sorpresa Bill Joy, co-fondatore di Sun e cantore delle "magnifiche sorti e progressive" dell'era digitale fa 
marcia indietro e sceglie il mensile "Wired" per mettere in guardia il mondo dai rischi di un'evoluzione incontrollata 
della scienza: "Le nuove tecnologie minacciano la specie umana" scrive, e il dibattito ne scaturisce subito infuocato.  

APRILE Con un'apparente inversione a U della storia, il futuro del web sembra assomigliare a una tecnologia 
vecchia di 124 anni: il telefono. Nascono - e si moltiplicano - in America i primi "portali vocali": TellMe, BeVocal e 
Quack.com sono solo alcuni dei nomi di questi portali accessibili facilmente attraverso la cornetta e comandi vocali. 
Il ragionamento è semplice: dal momento che ci sono molti più telefoni che pc e nessuno è intimorito dal loro uso, è 
sui primi che bisogna puntare per trasformare Internet in un fenomeno davvero di massa.  

MAGGIO E' di decine di migliaia nel mondo il bilancio delle vittime del virus ILOVEYOU. E' più insidioso del 
solito perché si presenta con un mittente noto, si automoltiplica e mette fuori uso le e-mail dei destinatari. I danni 
non sono gravissimi ma nei primi giorni della sua diffusione ci cascano anche la Casa Bianca, il Pentagono e il 
Parlamento inglese.  

GIUGNO Il 7 giugno il martelletto del giudice Thomas Penfield Jackson batte in un'aula di giustizia di Washington 
la fine del processo che vede opposti l'Antitrust e Microsoft, dichiarata colpevole di aver abusato della propria 
posizione dominante: la compagnia di Bill Gates dovrà essere divisa in due e subirà altre pene accessorie. Ma questo 
non è che il primo grado e la decisione viene appellata. Nelle more della legge, l'azienda di Redmond va avanti più 
determinata che mai. L'enfant prodige del commercio elettronico, l'ormai celeberrima Amazon.com, continua a non 
far profitti, alcuni analisti si lasciano scappare un po' di scetticismo e a fine giugno il titolo crolla, in un giorno, del 
19 per cento. E' un brutto momento, che segue le dimissioni del numero due dell'azienda di Seattle ma il patron Jeff 
Bezos non ha dubbi: "Non siamo finiti, anzi...".  

LUGLIO Il re dell'horror Stephen King comincia a pubblicare online un racconto iniziato molti anni prima: "The 
Plant". Non è gratis: 1 dollaro a capitolo, su base volontaria ma - avverte lo scrittore - se la maggior parte non 
pagherà anche la storia avrà fine. Va avanti bene per 5 mesi, poi il forfait: "Interrompo: ho altri impegni e i lettori 
online fanno i furbi". I critici si scatenano in interpretazioni e vaticinano - in maniera un po' prematura - il fallimento 
dell'edizione elettronica in proprio. Al MacWorld Expo di fine luglio Steve Jobs presenta l'ultimo nato di casa 
Apple: è il Power Mac G4 Cube, bellissimo da vedersi e assai potente. Dovrebbe essere il pc della riscossa per la 
casa di Cupertino, ma non è così: le vendite vanno male e la Apple chiude l'anno in rosso. Il 26 luglio è il giorno 
peggiore della pur breve storia di Napster, la compagnia divenuta celebre per essere il più micidiale spaccio gratuito 
di musica in formato Mp3. Un giudice federale la condanna per violazione di copyright ma alla fine viene concessa 
una proroga, si va in appello e, oltre a non chiudere, il suo giovanissimo fondatore si guadagna una copertina di 
"Time". Ma il caso di Napster è emblematico di una tendenza più ampia, quella del cosiddetto peer-to-peer 
computing, o P2P, un sistema di scambio di file direttamente tra pc collegati in Rete, senza bisogno di server centrali 



che smistino il traffico. Tra le applicazioni quelle del distributed computing, per creare calcolatori super-potenti.  

AGOSTO Prove generali di libri di testo elettronici. Nelle scuole americane si adottano i primi manuali digitali, off 
e online, sempre aggiornati e generalmente più economici di quelli di carta. Per le maggiori case editrici scolastiche 
statunitensi si tratta del futuro della loro professione e vi investono con grande ottimismo e generosità. Sul finire 
dell'estate Palm, che produce da sola i due terzi dei computer palmari del mondo, presenta un suo prodotto 
"economico", il modello m100 che andrà in vendita a 149 dollari (meno della metà delle versioni precedenti) con 
l'idea di sfondare sul mercato di massa. Dopo Amazon gli analisti vedono nero anche su Yahoo!, anticipandone un 
futuro finanziario mesto. La causa del pessimismo starebbe nella generale diminuzione del fatturato della pubblicità 
online, dalla quale il portale dipende quasi esclusivamente. Ma nei mesi dopo il peggio è scongiurato.  

SETTEMBRE Con lo sbarco in Inghilterra di TiVo si apre ufficialmente, anche in Europa, l'era dei cosiddetti Pvr 
(personal video recorder), altrimenti detti videoregistratori digitali. La differenza con gli apparecchi che ingombrano 
i nostri salotti è semplice: non usano cassette, perché possono registrare sino a 40 ore di trasmissione su capienti 
dischi rigidi da cui, poi, ritagliarsi un personale palinsesto (evitando anche le pause pubblicitarie). Non solo: una 
volta configurati i Pvr procedono in automatico nella registrazione dei programmi che, in passato, vi sono piaciuti.  

OTTOBRE Dichiarava clienti mai esistiti (di almeno 1 su 5 non c'è traccia) per dare l'impressione di essere in salute 
ma poi è stata scoperta e Freedomland, l'azienda di Virgilio Degiovanni che fornisce Internet sulla Tv, è stata messa 
sotto inchiesta dalla magistratura, con il suo titolare indagato per falso e aggiotaggio. I cartelloni elettorali con le 
"promesse" di Berlusconi, ritoccate satiricamente, si moltiplicano in Rete e fanno la gioia dei suoi detrattori. E c'è 
anche chi li raccoglie tutti in un sito unico... Telefonate via Web, case intelligenti e libri elettronici oltre a molto 
altro sono gli ingredienti dell'edizione 2000 di Smau, cui Repubblica.it dedica uno speciale.  

NOVEMBRE Novembre triste: tra i prossimi defunti che dovremo piangere - c'è chi giura - ci sarà anche uno dei più 
noti abitanti della Rete: il gratis. L'idea che tutto o quasi, su Internet, sia a costo zero, avrebbe i giorni contati man 
mano che molti servizi cominciano a pensare di far pagare quello che prima davano via per niente. Sarà vero? Dopo 
gli hippies degli anni '60 e gli yuppie di quegli '80, arrivano gli yettie (Young Entrepreneurial Technocrat), i nuovi 
borghesi dell'era digitale. In un libro sono raccontate le varie sottocategorie in cui molti dei lettori potranno, 
probabilmente, riconoscersi. La New Economy si sindacalizza. Sembrava una contraddizione in termini, dal 
momento che con le stock option tutti i dipendenti tendevano a diventare, pro quota, padroni dell'azienda per la 
quale lavorano, ma le peggiorate condizioni di lavoro e la minor fiducia nelle performace azionarie fanno sì che i 
lavoratori di Amazon, per primi, siano contattati dalle vecchie "union" che li vogliono organizzare, minacciando 
scioperi.  

DICEMBRE Mentre tutti ripetevano che il Natale 2000 sarebbe stato quello decisivo per decidere le sorti dei grandi 
dell'e-commerce, EToys, il grande negozio online di giocattoli avverte: "Senza finanziamenti entro marzo, 
chiudiamo". Notizia assai ferale dal momento che il negozio era tra quelli citati tra i casi eccellenti. Ma investimenti 
troppo ingenti e vendite per le festività dimezzate rispetto alle previsioni ne hanno prosciugato le casse. (27 
dicembre 2000) 

LA RIVOLUZIONE BLUETOOTH ALLA PROVA DEL FUOCO 2001 

ROMA - Dopo una schermaglia lunga due anni di annunci e controannunci, si capirà finalmente se "Dente blu" 
comincerà a mordere sul serio o se andrà archiviato nella mesta categoria delle "molto promettenti tecnologie". "The 
Economist" dedica al sistema di comunicazione senza fili tra apparecchi elettronici la copertina del suo speciale hi-
tech di fine anno: "Vale la pena aspettare Bluetooth?" titola il settimanale, mettendolo in testa alle invenzioni che 
potrebbero "minacciare il vecchio ordine industriale". E per la prima volta, questo Natale, anche i consumatori italici 
hanno l'opportunità di imbattersi in prodotti che lo contengono: vari modelli di telefonini Alcatel, per esempio, 
riportano nelle loro specifiche tecniche, al posto degli infrarossi, la sigla "BT" come sistema di comunicazione con 
Pc, agende elettroniche, stampanti e quant'altro. E anche Nokia ha messo in vendita una scheda Bluetooth per far 
comunicare, senza fili, un portatile con innumerevoli altre periferiche. Seguirà un auricolare senza fili, nuovi modelli 
Ericsson e molto altro ancora. Vale la pena, quindi, fare la conoscenza del nuovo standard, anche per valutare se 
valga o meno la pena pagare l'eventuale differenza di prezzo che averlo comporta. L'etimologia, per cominciare. 
Bluetooth - Dente Blu, appunto - era il cognome di Harald, re vikingo del X secolo, artefice dell'unificazione 
geografica tra Danimarca e Norvegia. E proprio per la vocazione a unire mondi diversi il nome è stato usato per 
descrivere il sistema di frequenze radio lanciato, nel '98, da un consorzio capitanato da Ericsson di cui fanno parte 
Ibm, Intel, Nokia e Toshiba. Il problema è noto: la quantità e la diversità degli apparecchi elettronico-informatici ha 
fatto crescere a dismisura i cavi e i problemi di compatibilità per far "comunicare" l'uno con l'altro. Un primo 
abbozzo di soluzione sembrava arrivare dagli infrarossi che abolivano i cavi, pur con varie limitazioni: la velocità di 
trasmissione dei dati era bassa, i due apparecchi non dovevano essere più lontani di pochi centimetri e niente doveva 
ostruire il persorso tra le due celle comunicanti. A ovviare a tanta laboriosità doveva pensarci Bluetooth. Intanto la 
sua velocità di trasmissione è altissima (sino a 1 Megabyte al secondo) e, soprattutto, la distanza alla quale la 



comunicazione può avvenire è molto più grande, comprendendo un raggio di una decina di metri. Non solo: gli 
apparecchi dotati di chip Bluetooth formano tra di loro, spontaneamente, delle piccole reti locali. Non c'è bisogno 
infatti di configurazioni particolari e di avviare la connessione: un apparecchio Bluetooth riconoscerà, 
automaticamente, quando altri suoi "simili" saranno nei paraggi senza dover fare alcunché. Esempio: una persona 
con un'agenda elettronica dotata del "dente" riceverà informazioni dagli altri con apparecchi analoghi che gli 
passeranno vicini oltre che quelle emesse da particolari chioschi (con gli orari dei treni nelle stazioni, con le notizie 
di attualità, con le quotazioni di Borsa e così via). E ancora, con apparecchi abilitati, si potrà mandare un documento 
in stampa da una stanza all'altra (senza cavi) o trasferire le foto dalla macchina digitale al Pc o molto altro ancora. 
Chi utilizza macchine diverse (Windows e Mac, per dire) o ha provato a collegare apparecchi digitali di marche 
diverse conosce la frustrazione dell'incomunicabilità: è per questo che la nascita di Bluetooth fu salutata come 
"rivoluzionaria". Enormi aspettative che, di ritardo in ritardo, hanno provocato a loro volta crescenti delusioni. Uno 
dei responsabili principali è noto: il costo della materia prima. I chip BT sono ancora troppo cari (25-50 dollari 
dollari l'uno secondo l'Economist, 15 di media per uno studio Merrill Lynch contro i 5-2 dollari che si dovrebbero 
raggiungere entro il 2004) per diventare prodotto di massa. E poi c'è la vecchia questione dell'uovo e della gallina: 
perché pagare un extra per una stampante abilitata BT quando non ci sono laptop da cui inviare, via BT, delle pagine 
da stampare? Al di là dei telefonini, altri marchingegni atterreranno quest'anno sugli scaffali dei negozi. E nessuno 
se la sente di ridimensionare la portata di un sistema che potrebbe costituire l'esperanto dell'elettronica di consumo e 
realizzare la promessa di un'Internet veramente mobile. Solo, chiosa realistico lo speciale britannico, "la rivoluzione 
wireless sta arrivando, ma non così velocemente come i rivoluzionari vorrebbero". (21 dicembre 2000) 

KING: PERCHE' HO SMESSO DI PUBBLICARE THE PLANT 

ROMA - Dollaro più, dollaro meno, l'avventura editoriale di Stephen King su Internet gli varrà alla fine 
l'equivalente di oltre due miliardi di lire. Dei bei soldini per un racconto interrotto e venduto online da luglio a 
dicembre in cinque distinti capitoli. Ma se non volete far inferocire il suo autore non ditegli mai - il titolo di questo 
pezzo rischia grosso, ma la semplificazione giornalistica ha le sue regole - che "The Plant" è stata troncata sul più 
bello ("è stata messa in pausa") o che il re dell'horror l'aveva usata per testare la praticabilità della vendita diretta dei 
suoi romanzi. Con la sesta puntata di dicembre finisce il racconto della pianta sovrannaturale e famelica che cresce 
fuori controllo in una casa editrice. Centoventimila lettori paganti da tutto il mondo avevano scaricato il primo 
capitolo, solo 40 mila il quinto (molti dei quali senza versare il dollaro debito). Al che King ha fatto sapere che si era 
arrivati al capolinea, doveva finire altri libri e di "The Plant" si sarebbe riparlato in data da destinarsi. Prima i soldi 
certi dei romanzi in brossura, poi quelli incerti di quelli in bit. Polemiche a non finire sul senso che tale epilogo 
aveva per il futuro dell'editoria online, lettori che rimpiangevano sonoramente il denaro versato per una storia monca 
e via di seguito. Tra tanto rumore, un piccatissimo King spiega la sua versione dei fatti. Intanto non si è mai trattato 
di un business, ma di una cosa fatta per passione. "Gli editori e gli esperti - scrive l'autore nel suo sito - 
commentarono l'esordio di 'The Plant' come la prova del mio sbarco nell'e-commerce con toni simili a quelli in cui, 
negli anni '40, si dette la notizia che Hitler puntava le sue truppe verso Est. Mentre io pensavo soltanto: 'Ho una cosa 
divertente tra le mani e lo spazio dove metterla: perché non montare uno show?'". I soldi sono poi arrivati, ma pochi 
secondo gli standard del bestsellerista: "Non sono grossi numeri per il mercato editoriale attuale - dichiara King, 
pensando all'America e disconoscendo che il più popolare dei nostri narratori firmerebbe a vita per risultati del 
genere - ma 'The Plant' non è un libro. Si tratta solo di bit che galleggiano nel ciberspazio - anche se centinaia di 
migliaia di persone se lo sono stampato a casa - realizzati con nessun costo di stampa, né tagli editoriali né costi da 
sborsare agli agenti letterari. Il potenziale di profitto è quindi illimitato". Ma non è stata questa possibilità, in nessun 
momento, ad eccitare la fantasia dello scrittore. Il vero test delle potenzialità commerciali di "The Plant" arriverà tra 
la fine di dicembre e gli inizi di gennaio, quando la Philtrum Press (la casa editrice di King) inizierà la vendita 
elettronica vera e propria del racconto, in tutte le sue sei parti, per il prezzo complessivo di 7 dollari. "Per questo, 
cari amici - avverte l'autore, chiudendo la sua spiegazione - avrete bisogno della vostra carta di credito... Mia 
mamma non ha allevato uno stupido". (13 dicembre 2000) 

LE LEGGE DI MOORE RESISTE 

ROMA - Se il vecchio Gordon Moore si fosse sbagliato, adesso il giornale elettronico che state leggendo non 
esisterebbe e non saremmo qui a raccontarvi le "magnifiche sorti e progressive" dell'era digitale. E invece la 
previsione del co-fondatore dell'Intel sul "raddoppio, ogni anno, della capacità di calcolo dei microprocessori" ha 
sostanzialmente tenuto - consentendo ai pc di diventare sempre più potenti, piccoli ed economici - e continuerà a 
farlo anche nei prossimi 5-10 anni. Questo, almeno, hanno assicurato ieri, a San Francisco, gli ingegneri dell'Intel in 
occasione della presentazione del transistor più piccolo del mondo che misura 30 nanometri (ovvero 30 miliardesimi 
di metro) e costituirà la base per nuovi chip che potranno contenerne ciascuno sino a 400 milioni e "gireranno" alla 
sconcertante velocità di 10 GigaHertz. Per farsi un'idea della scala dell'evoluzione basti pensare alle attuali 
specifiche del più veloce nato di casa Intel, il Pentium 4, che contiene 42 milioni di transistor e ha una frequenza di 
1,5 GigaHertz. "Cosa si riuscirà a fare con computer dai "motori" così potenti è ancora difficile prevedere - spiega 
l'ingegner Mario Guarnone, business developmente manager di Intel Italia - ma le potenzialità sono enormi: ad 



esempio si potranno tradurre conversazioni da una lingua all'altra in tempo reale o setacciare, a velocità oggi 
inimmaginabili, banche dati molto complesse rintracciando al volo l'informazione che ci serve". Ma l'aumento di 
velocità non va inteso in maniera lineare, come quello delle automobili. "Non significa necessariamente - prosegue 
Guarnone - che i pc, passando da 1,5 a 10 Ghz, eseguiranno le medesime operazioni con una rapidità 7 volte 
superiore perché una buona parte della potenza supplementare viene assorbita da funzioni che prima non era 
nemmeno possibile compiere" come la visualizzazione di video a risoluzioni altissime, la resa della grafica e altri 
calcoli particolarmente pesanti. Ma l'affermazione di ieri, in California, è importante soprattutto per la conferma 
della validità della "legge di Moore", ignota al grande pubblico ma essenziale per lo sviluppo della società 
internettiana. A più riprese, negli anni, la sua tenuta era stata messa in dubbio. Nel 1965, quando Moore l'aveva 
enunciata, aveva parlato di raddoppio ogni 12 mesi. Con il passare del tempo l'ottimismo aveva dovuto essere 
ritoccato al ribasso e l'arco di tempo era passato a 18 mesi. Oggi, nella pagina che il sito dell'Intel le dedica si parla 
di "un trend avveratosi in maniera rimarcabilmente accurata" ma spostando l'intervallo ogni 18-24 mesi. Si diceva 
che i transistor non avrebbero potuto continuare a rimpicciolirsi all'infinito, che si sarebbe raggiunta una barriera 
fisica che avrebbe smentito la legge. Per altri due lustri, almeno, non sarà così e i pc del Natale 2001 faranno 
sembrare - come al solito - quelli delle imminenti festività delle ansimanti caffettiere. (12 dicembre 2000) 

UN CHIP DAPPERTUTTO, E INTERNET CONTROLLERA' 

ROMA - Quando i muri dei palazzi potranno parlare, nessuno si perderà più per le strade delle città. E la voce 
potrebbe essere fornita presto da sensori collegati senza fili a Internet che saranno incastonati nelle pareti, sul 
pavimento, dappertutto. E' solo uno degli esempi che il professor Larry Smarr ha fatto nei giorni scorsi, salutando 
con soddisfazione la sua nomina a direttore del California Institute of Telecommunications and Information 
technology (Cal-(it)2), un super centro di ricerca che si appoggerà all'università della California a San Diego e Irvine 
e riceverà fondi pubblici e privati pari a 300 milioni di dollari in quattro anni. Per fare cosa? Appunto, sfruttare la 
vocazione della Rete ad "evolvere verso un singolo, vasto computer, composto di miliardi di processori 
interconnessi" per gestire infiniti sensori che rivestiranno il mondo reale e forniranno informazioni preziose su ogni 
genere di attività. Il motivo per cui bisogna prestare molta attenzione alle parole del professore è che si tratta della 
stessa persona che, nel 1985, fondò il National Center for Supercomputer Applications, all'università dell'Illinois a 
Urbana-Champaign quella, per intenderci, dove è nato (oltre a Telnet e altre applicazioni fondamentali per la Rete) 
Mosaic, il primo browser grafico che ha iniziato la trasformazione di Internet in fenomeno di massa. La lista delle 
sue benemerenze scientifiche potrebbe continuare sino alla fine del pezzo, ma quello che serve capire è che l'uomo è 
riuscito a convincere allora il governo americano che i super-computer dovevano essere resi accessibili alla ricerca 
civile e non solo a quella militare, cui erano esclusivamente dedicati. Adesso Smarr ci riprova con un obiettivo, se 
possibile, ancora più ambizioso: "L'emergente rete dell'informazione - ha dichiarato - sarà molto più pervasiva di 
quanto quella elettrica lo sia attualmente". I sensori disseminati dappertutto acquisiranno i dati che i computer 
collocati in tutto il Paese e collegati con fibre ottiche via Internet analizzeranno. Così gli ingegneri saranno in grado 
di capire subito ed esattamente quali danni avranno subito i ponti colpiti da un terremoto oppure si potrà, 
tappezzando le strade di altri sensori, avere sotto controllo e razionalizzare i flussi di un traffico automobilistico 
sempre più insopportabile: "Quando i nostri computer potranno sapere dove sta andando ogni vettura, quello degli 
ingorghi diventerà un problema risolvibile". Per gestire una tale complessità serve un computer che ancora non 
esiste, un "mega-computer" - nella sua definizione - che solo Internet può mettere insieme. E i cui componenti 
sembrano iscritti nel futuro prossimo della società tecnologica dove il numero dei pc collegati raddoppierà presto a 
un miliardo, con 3 miliardi di telefoni cellulari connessi online e 16 miliardi di chip, integrati negli apparecchi più 
diversi, che potranno collegarsi a Internet. Nessun dubbio, per lo studioso, che si tratti di uno scenario 
desiderabilissimo: "Stiamo parlando di qualcosa di molto radicale - commenta Smarr -. Un mondo incantato dove 
qualsiasi cosa avrà al suo interno un processore collegato a Internet". (10 dicembre 2000) 

VIOLAZIONE DOMICILIO INFORMATICO, CASSAZIONE 

ROMA - Se un sistema informatico è come una casa, non serve scassinare la porta con un piede di porco per essere 
passibili di "violazione di domicilio". Basta meno, molto meno, ha detto la Cassazione, nella prima sentenza passata 
in giudicato che prende fermamente posizione sull'argomento. La mancanza di adeguata protezione - ha stabilito la 
Corte - non è infatti un elemento da cui desumere il libero accesso ai dati. Ciò che caratterizza il reato è agire 
"contro la volontà espressa o tacita" del legittimo proprietario della rete, in un caso, o dell'appartamento, nell'altro. 
Insomma l'hackeraggio è un crimine anche quando il sito - o la banca dati bersagliata - non è corazzato da chiavi di 
accesso e sbarramenti particolari. Il riferimento normativo è all'articolo 615 ter del codice penale, intitolato 
all'"accesso abusivo a un sistema informatico o telematico". La previsione punisce non solo l'introduzione 
clandestina ma anche chi "vi si mantiene contro la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto di escluderlo". Ovvero 
il proprietario del sistema o della banca dati. Ne consegue che "la violazione dei dispositivi di protezione - prosegue 
la Cassazione - non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di 
chi del sistema legittimamente dispone". Il ragionamento vale, evidentemente, per tutti i sistemi informatici che non 
possono dirsi "aperti a tutti". Per definire la loro "privatezza" assume "rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione 



dei soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema e 
meramente organizzativi". Commette quindi hackeraggio "la persona estranea all'organizzazione che acceda ai dati 
senza titolo o autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile, la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei". 
Nel caso specifico la Cassazione ha definitivamente condannato un programmatore, un commercialista e l'ex socio 
di una banca dati per averne copiato i nominativi contenuti con l'intento di utilizzarli per allestire un database 
proprio e concorrenziale con l'altro. La loro linea di difesa - sia in Cassazione che innanzi alla Corte di Appello di 
Torino che già li aveva condannati nel luglio del '99 - era tutta puntata sul rilievo che i dati sottratti non erano 
protetti e dunque non si poteva configurare il reato di violazione del sistema informatico. Sostenevano anzi che ad 
essere perseguito avrebbe dovuto essere il titolare della banca dati in quanto non proteggendo le informazioni aveva 
violato la legge sulla privacy. E anche con riguardo a questo aspetto i supremi giudici sono intervenuti con un 
chiarimento: "il comportamento di chi non rispetta la legge sulla protezione dei dati personali sensibili non esime, 
comunque, da responsabilità chi violi i pur insufficienti meccanismi di protezione esistenti". Insomma, tra chi non 
difende adeguatamente un sistema informatico e chi vi entra indebitamente la colpa più grossa è - ben 
ragionevolmente - quella del secondo. (7 dicembre 2000)  

IL BIMBO DIFFAMA ONLINE E IL GENITORE È CONDANNATO  

ROMA - Tutto sta nel capire se un computer può essere definito un "articolo pericoloso". Perché, in caso 
affermativo, un genitore potrebbe essere dichiarato responsabile dell'uso dannoso che un figlio potrebbe farne. 
Accade in Illinois, tra gli osanna di chi equipara i pc alle pistole e i batticuore di chi teme una nuova censura, ma il 
principio potrebbe prendere piede altrove, Italia compresa. La cronaca della vicenda è assai semplice: il 13 marzo 
scorso un ragazzino del Marian Central Catholic High School costruisce un sito Web nel quale appiccica, sopra una 
donna nuda intenta in un fantasioso rapporto sessuale, la faccia digitalizzata di un'ignara compagna di scuola. A 
scanso di equivoci l'acneico webmaster aggiunge una didascalia con il nome della ragazza "in un porno andato a 
finire male" e altre affermazioni ingiuriose nei suoi confronti. A scuola la notizia circola rapidamente, dopo poche 
settimane il preside ordina l'oscuramento del sito e la famiglia della vittima cita quella del suo autore: gli avvocati 
chiedono 50 mila dollari (oltre 110 milioni di lire) di risarcimento danni per diffamazione, violazione della privacy e 
"negligente controllo" del proprio figlio. Il 28 novembre il giudice Ward S. Arnold della contea di McHenry, 
Illinois, ha tenuto buono quest'ultimo capo di imputazione e rimandato padre e figlio a giudizio. Il nodo più 
complicato e giuridicamente interessante è proprio quello della cosiddetta "culpa in vigilando" che ricade 
naturalmente sui genitori nei confronti della prole ma che, sino a oggi, non si era mai estesa alle attività commesse 
attraverso i pc. "Come genitore - ha commentato Mitchell A. Orpett, presidente della divisione risarcimenti 
assicurativi dell'Associazione americana degli avvocati - questa sentenza mi spaventa a morte. Suggerire che un 
padre o una madre debbano essere ritenuti responsabili per qualsiasi cosa che i loro figli facciano con un pc è 
veramente molto spinto perché non c'è attività più difficile di questa da monitorare". La pensa così anche Carol A. 
Hartline, legale di J. Bowen Palenske, il padre del giovane diffamatore: "Non esiste precedente, nel nostro stato, che 
definisca un pc come oggetto pericoloso. E in più la querelante doveva fornire le prove che il genitore fosse al 
corrente dell'attività dannosa del figlio". I difensori della controparte sostengono di sì, che il padre era tenuto 
all'attenzione dal momento che il figlio più grande aveva, nei mesi precedenti, messo su un altro sito pieno di 
contenuti offensivi che era stato poi fatto chiudere. "Un pc non è intrinsecamente pericoloso come un tagliaerba - ha 
dichiarato quindi l'avvocato Jeremiah P. Connolly - ma ha un grande potenziale per diventarlo e, nella mia opinione, 
i genitori hanno perciò un dovere di supervisione". Rincara Michael J. Polelle, professore alla John Marshall Law 
School di Chicago, che un "articolo pericoloso" è "generalmente tale se può mettere in pericolo la vita, come una 
carica di dinamite". Era successo che un bambino aveva ammazzato una persona con un colpo di mazza da golf in 
testa ma anche in quel caso la corte non aveva ritenuto l'attrezzo "pericoloso" in sé, escludendo la colpa dei genitori. 
"E' veramente oltraggioso - sostiene Victor H. Polk, specializzato in uso illegittimo dei volti dei vip su siti web - che 
un giudice abbia proposto l'analogia tra un computer e apparecchi davvero pericolosi come pistole o coltelli. Sì, è 
vero, in certi casi la penna può essere più potente della spada, ma non si è mai pensato di regolamentare l'uso di 
quest'ultima. E se un pc è senza dubbio più potente di una penna, appartiene concettualmente alla stessa categoria di 
strumenti". La buonanima di Sir Karl Popper aveva già proposto, a suo tempo, una sorta di porto d'armi per coloro 
che facevano programmi televisivi: "La tv è pericolosa, deve essere maneggiata da mani esperte e responsabili". Una 
proposta caduta nel vuoto, a giudicare dai varietà di prima serata. Adesso la patente la dovrebbero prendere i 
genitori, per evitare che i propri figli, navigando, facciano danni. Se la "soluzione Illinois" fa proseliti è facile 
prevedere un'esplosione di cause per innumerevoli violazioni del codice della strada della Rete. (8 dicembre 2000) 

CYBER-LUOGHI COMUNI DA SFRONDARE 

ROMA - Per iniziare, un po' di autocritica: le semplificazioni sono cugine della menzogna e i giornalisti hanno con 
le prime una frequentazione troppo assidua per non causare, di quando in quando, incidenti. Scrivendo di Internet i 
rischi aumentano: mondo ancora esotico per il grande pubblico, denso di sigle impronunciabili è quindi un terreno 
ideale per l'attecchire di leggende metropolitane che grazie alla Rete si diffondono o che, altrettanto spesso, la 
riguardano direttamente. Capita così che, a forza di ripeterle, certe balle - magari pensate in origine come 



provocazioni - messe in circolo da qualche esperto o sedicente tale e riprese da giornali e siti vari, assumano 
l'inconfutabile aspetto della verità. A tirar fuori le forbici per sfrondare alcuni tra i luoghi comuni riguardanti la New 
economy ci ha pensato Jesse Berst, puntuto titolare della rubrica AnchorDesk: "Non credo a Babbo Natale, né alla 
Befana né al fatto che quando a un bimbo cade un dentino qualche folletto lo trasforma in denaro per consolarlo 
della perdita". Né, ha aggiunto, crede a certe favole a proposito di Internet che tutti ripetono inconsapevolmente, 
come una filastrocca. 

Milioni di dot-com "Ci sono ormai milioni di dot-com, aziende con attività legate a Internet" si ripete a ogni pie' 
sospinto. Numero esorbitante: le start-up internettiane che hanno ricevuto qualche finanziamento da parte del 
venture capital sarebbero invece 2500, stando a uno studio di International Data Corp.  

Tutti in rosso "Tutti i siti di commercio elettronico sono ancora in rosso" è la trista affermazione ormai 
universalmente accettata. Nient'affatto: già il 35 per cento è in attivo e, delle 600 intervistate da Idc quasi metà conta 
di emergere dai debito entro la fine dell'anno.  

Manager-ragazzini "I manager internettiani sono tutti ragazzini". Ma può definirsi tale il loro 60 per cento 
collocato anagraficamente tra i 30 e i 50 anni, così come risulta da un recente censimento sempre a cura di Idc?  

Il futuro è P2P "E' il peer-to-peer (P2P) la tendenza del futuro". Il riferimento è a quel sistema di condivisione e 
scambio di file reso celebre dalla vicenda di Napster, il grande smercio di musica formato Mp3. Si dice che presto 
Internet funzionerà tutta secondo lo stesso schema in cui ciascuno comunicherà e farà affari con un altro 
direttamente, senza bisogno dei server centrali di adesso. Ma le aziende non ne sono per niente convinte. "Si tratta di 
un'infrastruttura - assicura Eric Schreirer, analista di Forrester Research - non di un modello di business". Per niente 
pratico e tutto da dimostrare, quindi.  

(Tele)Lavoro per tutti "Presto faremo tutti il telelavoro". Presto quando? Quello che si può dire, adesso, è che 
coloro che lo praticano già, in America almeno, sono meno del 5 per cento della popolazione attiva e si tratta di una 
quantità data addirittura in calo (fonte: studio Ibm).  

Internet rovina-famiglie "La Rete a casa toglie tempo alla famiglia". I confini tra lavoro e vita privata sarebbero 
sempre più incerti, si parlerebbe meno tra genitori e figli e via lamentando. Ma il 92 per cento di un campione 
intervistato in un sondaggio recente dice che non è così: da quando hanno Internet a casa questi signori passano la 
stessa o una maggiore quantità di tempo assieme. 

Giornalismo frettoloso "I giornalisti online sono meno accurati dei loro colleghi della carta stampata". Qui la 
replica è contaminata dall'orgoglio di chi scrive ma, da più parti, si trovano pezze teoriche d'appoggio per smentire il 
luogo comune: i cybergiornalisti fanno errori - come gli altri - ma sono in grado di correggerli molto più 
rapidamente sul Web, come sostiene il benemerito Steve Klein, che insegna online journalism alla George Mason 
University. Se non ci credete - e trovate inesattezze in questo pezzo - spedite un messaggio a 
r.stagliano@repubblica.it per una dimostrazione pratica. (26 novembre 2000) 

CO-BUYING, PIU' SIAMO MENO PAGHIAMO 

ROMA - Una traduzione libera ma efficace di "co-buying" è "Più siamo, meno paghiamo". Ed è proprio questo 
slogan a campeggiare sulla versione italiana del sito LetsBuyIt.com che ha fatto dell'acquisto cumulativo la sua 
ragione di esistere. Spieghiamo meglio: più il numero degli acquirenti di uno medesimo prodotto sale, più il suo 
prezzo scende. Così, se all'acquisto della macchina fotografica digitale Net-Up da 144 mila lire di listino sono 
interessate da 1 a 9 persone il suo prezzo passerà a 131 mila, mentre se il gruppo dei potenziali acquirenti si colloca 
tra le 10 e 19 unità la cifra scenderà ancora a 115 mila lire per franare ulteriormente a 89 mila se si riusciranno a 
coalizzare, entro una certa data, oltre 20 clienti. E non solo i visitatori potranno scegliere tra le offerte speciali 
esposte sul sito ma potranno addirittura richiedere altre merci: se su queste si concentreranno i desideri di altri e si 
raggiungerà un numero minimo, la locale letsbuyit contatterà la loro azienda produttrice e cercherà di negoziare con 
lei il miglior prezzo da praticare per i propri clienti elettronici. Per partecipare ai co-buy bisogna prima registrarsi, 
trafila dalla quale sono passate oltre un milione di persone in 14 paesi europei (in tanti è presente il servizio) che 
hanno comprato, in poco più di un anno, un totale di oltre 300 mila oggetti. L'idea originaria del servizio è venuta 
alla svedese IconMediaLab, una delle principali compagnie di consulenza e produzione su Internet in Europa. Il 
principio economico che gli sta dietro è di quelli basilari: se si acquistano maggiori quantitativi si spuntano prezzi 
più convenienti. Ma se questo era da sempre vero per i supermercati la Rete l'ha oggi reso possibile anche per i 
singoli consumatori. Creando quello spostamento di potere dai venditori ai compratori anticipato nel lontano '97 da 
John Hagel e Arthur G. Armstrong in "Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities": gli acquirenti 
coalizzati in comunità virtuali - vi si sosteneva - avevano per la prima volta la possibilità di far sentire la loro voce e 
ottenere condizioni più vantaggiose. Come mai era successo prima con i negozi tradizionali, come può accadere 
oggi con quelli elettronici. (25 novembre 2000) 



AMAZON SI SINDACALIZZA 

ROMA - L'ultima cosa cui pensa un centralinista che rischia di diventare miliardario è a un sindacato che lo 
protegga. Poi le cose cambiano, il valore delle stock option che dovevano compiere il miracolo di trasformare il 
rospo in principe della New Economy cade in picchiata, le ore di straordinario non si contano più e l'idea che "tutti i 
dipendenti sono padroni" assume il sapore acre di una presa in giro. E si comincia a ragionar di aumenti salariali e 
scioperi anche nel settore più alieno e allergico alle rivendicazioni contrattuali, quello delle start-up internettiane. 
Succede ad Amazon, ex negozio simbolo del commercio elettronico mondiale. Sempre più dipendenti sono stufi di 
lavorare in quei cubicoli un metro e mezzo per due per paghe spesso degne di un pakistano che lucida le mele a 
Brooklyn. E così, puntando su questo crescente malumore, i sindacati tradizionali hanno preso a corteggiare gli 
insofferenti della Nuova Economia, con la speranza di organizzare la loro eventuale protesta in occasione del 
momento più caldo dell'anno, quello degli acquisti online delle prossime festività natalizie. La Washington Alliance 
of Technology Workers, branca del sindacato statunitense delle telecomunicazioni, cerca di sensibilizzare i 400 
dipendenti dell'assistenza clienti di Amazon di stanza a Seattle mentre la United Food and Commercial Workers 
Union mira ai 5000 lavoratori che operano negli otto centri di distribuzione che il grande magazzino online ha sparsi 
in tutto il paese. Gli appartenenti al primo comparto guadagnano dagli 11 ai 15 dollari l'ora, i secondi dai 7 ai 9 e 50, 
comunque un po' pochini per potersi dire benestanti. A rendere la situazione ancora più tesa c'è il fatto che, in barba 
alle previsioni di fatturato per oltre 2 miliardi di dollari alla fine dell'anno, in questo primo lustro di vita non si è 
ancora visto un profitto e la compagnia si è vista costretta a procedere a una robusta salva di licenziamenti, lasciando 
a casa 150 persone nel gennaio scorso. Non solo: nella medesima direzione di taglio dei costi, di recente Amazon ha 
assunto per il "customer care" un centinaio di persone da Nuova Delhi, altrettanto efficienti, molto più economiche e 
l'ideale per mandare in sangue alla testa dei colleghi americani che già avevano i nervi scoperti. "Non sono 
preoccupato che alcuna agitazione potrà disturbare le vendite natalizie - ha ripetuto, la settimana scorsa, il fondatore 
Jeff Bezos -: ognuno, in questa compagnia, è un padrone. Non abbiamo bisogno di sindacati ad Amazon". Ma lo ha 
detto a margine di un discorso nel quale annunciava al personale del magazzino di Fernley, in Nevada, un intenso 
periodo di straordinari legati alle imminenti festività. E quella del cottimo non pagato è una sorpresa che neppure i 
flessibili "padroncini" di Amazon avrebbero voluto trovare sotto l'albero. (24 novembre 2000) 

COMDEX: IL FUTURO E' WIRELESS 

ROMA - Tagliati i fili, Internet si moltiplicherà. Lo dicono tutti al Comdex, la mega-fiera tecnologica che due volte 
all'anno si tiene a Las Vegas, Nevada. E intendono i fili del telefono, i cavetti che collegano i pc ai modem e tutto 
quell'intrico di cavi che, da sempre, intralcia la mobilità dell'informatica. "E' la Rete wireless la prossima killer 
application" scommette Cynthia Rennolds, responsabile del settore per la Sony ma la sua non è affatto una 
convinzione isolata. Se c'è un punto su cui gli altrimenti litigiosi signori dell'informatica paiono aver trovato un 
consenso è proprio questo: cellulari che diventeranno pc e palmari che saranno anche telefonini oltre a tutta una 
serie di apparecchi in grado di collegarsi online senza aver bisogno di attaccarsi a una presa telefonica saranno la 
Next Big Thing, la prossima cosa importante del futuro digitale. Il benvenuto a oltre 12 mila visitatori l'aveva dato 
Bill Gates domenica, in un discorso d'apertura nel quale aveva magnificato le caratteristiche del suo "tablet pc", una 
sorta di tavoletta elettronica grande come un foglio A4 e dal peso di meno di un chilo. La novità più grande è la 
possibilità di scriverci sopra con una speciale penna (il sistema riconosce la scrittura naturale) ma, naturalmente, il 
marchingegno potrà collegarsi in Rete o sincronizzarsi con pc da tavolo senza fili. I primi modelli, sviluppati da 
varie case (Microsoft si limita a produrre il sistema operativo), dovrebbero essere sul mercato per la metà del 2002. 
Ma ieri è stato ancora più chiaro chi fosse il vero protagonista di questa edizione del Comdex. Michael Dell, padrone 
della compagnia omonima, ha sostenuto che le cose che si venderanno di più saranno i pc portatili (più che i piccoli 
palmari) muniti di connessione veloce e senza fili alla Rete. La National Semiconductor Corp. ha presentato il suo 
Geode WebPad Metro, un palmare in cui i dati si imputano con una pena di plastica e che si collega a Internet 
attraverso la telefonia cellulare a velocità doppie dei normali collegamenti da telefono fisso. Nokia e Motorola, dal 
canto loro, stanno aggiungendo funzionalità internettiane ai loro telefonini mentre Hewlett-Packard, Compaq e altri 
grossi nomi dell'industria hanno fatto bella mostra di palmari che usano la rete wireless OmniSky già attiva in 
numerose città americane. L'atmosfera più euforica si respira negli stand dei produttori di palmari: mentre per i pc le 
previsioni di crescita sono fisiologicamente in calo rispetto al passato, per queste super agende elettroniche le stime 
sono esplosive. "Siamo ancora nella fase degli early adopter, di una piccola avanguardia di consumatori che li hanno 
adottati" spiega, fiducioso del margine di crescita, Barry Cottle, uno dei massimi dirigenti della Palm. E anche i 
rivali della Handspring vedono rosa: "Questo Natale il mercato non ci deluderà" ha dichiarato il portavoce Allen 
Bush. D'accordissimo pure alla Sony che, utilizzando il sistema operativo della Palm, ha costruito un palmare dal 
nome Clie e che presto, con l'aggiunta di piccoli dispositivi, diventarà anche una macchina fotografica digitale, un 
sistema di riconoscimento delle impronte digitali e un Gps per non perdere la rotta su mappe di ogni tipo. (14 
novembre 2000) 

LAUREA ONLINE VALE SEMPRE MENO 



ROMA - Non serve l'edera perché una laurea sia buona. "C'è bisogno che un'università abbia mura antiche ricoperte 
di piante rampicanti o abbia un'intera squadra di ragazze pon-pon peché sia credibile?" si chiede retoricamente la 
Jones International, il primo ateneo che consente di laurearsi con corsi tenuti esclusivamente online. La polemica è 
con i college della cosiddetta Ivy League (la "lega dell'edera", appunto), il club delle più blasonate istituzioni 
culturali d'America: si può fornire istruzione d'alto livello anche se le lezioni sono impartite via Web e posta 
elettronica. Si tratterebbe però di una verità difficile da digerire, stando a un rapporto appena pubblicato da 
Vault.com, una società specializzata nello studio del mondo di lavoro: per chi deve assumere, lauree online e 
tradizionali ancora pari non sono. "Tra i datori di lavoro esiste ancora un diffuso scetticismo riguardo i diplomi 
ottenuti online - spiega il cofondatore dell'agenzia newyorkese - Molti ritengono che questi studenti abbiano lauree 
annacquate". Il 61 per cento dei direttori del personale intervistati si dice preoccupato che gli studenti online non 
interagiscano socialmente con i loro compagni mentre il 53 per cento risponde che si tratta di una realtà ancora 
troppo nuova per poterne valutare l'efficacia. Poi, sfidando l'ovvio, il 77 per cento invita a distinguere se quello 
online sia un corso che emana da un'università famosa o invece appartenga a una nata ieri su Internet e basta. Uno 
degli argomenti più condivisi, tuttavia, è quello che il curriculum telematico si addice meglio a studenti più grandi: 
mentre solo il 26 per cento sosteneva l'equivalenza, in linea di massima, tra laurea online e offline per gli 
undergraduate (gli iscritti al biennio introduttivo), la percentuale di fiducia passava al 37 per cento parlando di 
graduate (quelli che terminano con lauree vere e proprie). "E' un problema di percezione e ci vorrà tempo per 
digerirlo - dichiara Sheldon Steinbach, vice presidente dell'American Council on Education -. Alcune università si 
costruiranno una buona reputazione, altre falliranno. Tra poco, verosimilmente, si vedranno sui normali settimanali 
di informazione classifiche dei corsi online, così come avviene per quelli tradizionali". E anche il Council for Higher 
Education Accreditation, l'ente preposto ad approvare i programmi universitari e concedere loro l'"accreditazione" 
affinché le lauree abbiano valore legale, si sta molto interessando alla vicenda: "Stiamo cercando di capire quali 
siano le differenze tra le varie offerte didattiche - ammette il suo presidente Judith Eaton - ma, ad oggi, i curriculum 
esclusivamente online sono davvero pochissimi". Tra questi, appunto, la Jones International e la Capella University. 
"Il nostro pubblico - spiega il suo fondatore Stephen Shank - non è quello di ragazzini freschi di liceo ma è fatto di 
adulti che aspirano a cambiare lavoro attraverso una maggiore qualificazione". Rivolgendosi a questa vasta platea - e 
adottando con entusiasmo l'insegnamento via Internet - la University of Phoenix è diventata quella con la maggior 
popolazione scolastica d'America, superando di buona misura quelle sui cui muri cresce l'edera della tradizione. Che 
sia preferibile laurearsi a Harvard, Princeton e Yale piuttosto che in Arizona è cosa intuibile, ma - monsieur de La 
Palisse sarebbe d'accordo - lo è altrettanto che sia meglio prendere il fatidico pezzo di carta online, magari dopo 
essere stati in ufficio per otto-dieci ore, che non averlo affatto. (17 novembre 2000) 

ARRIVANO GLI YETTIE, NUOVI BORGHESI 

ROMA - L'evoluzione della specie ha prodotto un nuovo tipo umano, lo "yettie", che sta allo "yuppie" degli anni '80 
come l'"Homo sapiens" stava a quello di "Cro magnon". Lo "Young Entrepreneurial Technocrat" è il cittadino della 
società internettizzata, il campione della nuova borghesia telematica, uno che "lavora per una compagnia che ha a 
che fare con la Rete" ma che, proprio per questo, "non riesce a spiegare esattamente a sua madre cosa fa per vivere". 
Un popolo dai confini così capienti da comprendere, al suo interno, sia l'amministratore delegato che va in ufficio in 
elicottero che l'ultimo degli accatiemmellisti che si insacca ogni giorno nel metrò per raggiungere la sua migragnosa 
scrivania. Una categoria antropologica immortalata adesso nel libro "Yettie. Una guida sul campo", di Sam Sifton, 
giornalista del modaiolo mensile di costume e politica "Talk". La definizione base prevede alcuni requisiti: oltre 
all'indispensabile affiliazione a una compagnia che si occupa a qualche titolo di Internet, ci vuole un'età compresa 
tra 24 e 50 anni (anche se il grosso di questo mondo ha un'anagrafe trentenne), una passione per i gadget tecnologici, 
ambizione e senso di appartenenza alla nuova élite, oltre che attitudine liberal e, in ultimo, un discreto potere di 
acquisto. Ma al suo interno gli yettie riconoscono più sottoclassi e varie tribù (Sifton ne elenca 21). In cima alla 
piramide sociale stanno i "Nerd Made Good" (liberamente tradotto gli "ex smanettoni che sono cresciuti bene"): 
sapienti programmatori, manager al massimo livello e varie altre figure la cui maestria tecnica è valsa loro una 
ricchezza inconsulta senza aumentarne però, in pari grado, il capitale di simpatia: indisponenti, vestono con t-shirt 
slabbrate e molto spesso reclamizzanti qualche arcano prodotto informatico, con minuscoli pc portatili sempre in 
tasca trascorrono lunghe notti insonni navigando, programmando, ragionando intorno ai migliori investimenti 
finanziari da fare. Vengono poi i "Neo-Yuppie Prepster", "che sembrano usciti direttamente da una pubblicità di 
Banana Republic" (una catena di abbigliamento americana casual-chic, per il giovane professionista metropolitano). 
Si tratta di persone di formazione umanista, con una cultura medio-alta e che aspirano a una normalità borghese, 
molto concentrate sulla scalata professionale e guarnite da ogni tipo di accessorio costoso e, per lo più, inutile. Tra le 
marche che prediligono case italiane come Gucci e Prada che, nella loro opinione, ne esalterebbero il sex appeal. 
Mentre, molto in alto nella loro hit parade culinaria, si colloca il sushi. Ultimo viene il neo-proletariato digitale, i 
"Mouse Jockey", per cui il mouse è diventato quasi una protesi della mano, provocando la nuova malattia sociale 
nota come "sindrome del tunnel carpale". Discendenti culturalmente dagli alternativi di metà anni '90 - quelli che 
guardavano con simpatia alla new age, a una visione ecologica e più lenta dell'esistenza - includono al loro interno la 
vastissima genia dei "content provider" (tutti quelli che producono contenuti per la Rete, intesi come articoli 
giornalistici, servizi, brani musicali, entertainment di vario genere). "Uomini e donne brillanti - scrive Sifton - 



cresciuti a computer e Mtv che adesso devono irregimentare la loro creatività per venire incontro alle esigenze delle 
start-up". Una casta variegata e mobile, di cui sentiremo parlare sempre più spesso. Uomimi e donne - arringa non 
senza enfasi l'autore - "capaci di prendere rischi calcolati nella speranza di una ricompensa futura (sotto forma di 
benefici di Borsguadagni azionari, status o altro) e intrisi di una forte fiducia nella libertà che la tecnologia porta con 
sé". Persone che, con il loro comportamento, "hanno alterato per sempre la maniera in cui guardiamo al mondo che 
ci sta intorno e la cultura in cui viviamo". Quindi, ammonisce Sifton, non chiedetevi per chi suona la loro campana: 
"Non provate a negarlo, amici... ineluttabilmente diventeremo tutti degli yettie, non importa quello che succederà sul 
mercato borsistico, non importa con quanta determinazione cercheremo di evitare le sirene del futuro digitale". La 
loro campana suona per noi. (13 novembre 2000) 

IL GRATIS HA I GIORNI CONTATI? 

ROMA - Le scorte di generosità di Internet potrebbero esaurirsi prima del previsto. Per adesso è quasi tutto gratis: si 
è iniziato con il software, le caselle di posta elettronica, gli abbonamenti alla Rete stessa e ogni altra sorta di servizio 
(compresi pc offerti a costo zero in cambio dell'attenzione di chi lo riceveva). Ma è una tendenza - si ripete con 
insistenza - che non potrà durare a lungo: dal momento che ciò che si offre ha un valore economico sempre più 
evidente, si dovrà cominciare a pagare per ottenerlo. Un esempio per tutti: se spedendo gli sms attraverso i vari siti 
che li offrono si risparmiano le 250 lire o giù di lì che costerebbe inviarli dal telefonino, probabilmente gli utenti di 
questo servizio sarebbero oggi disposti a pagare una cifra modesta per continuare a utilizzarlo. Un'ampia serie di 
annunci di popolari destinazioni telematiche pare confermare il nuovo corso. "I giorni di Internet che si basa solo sui 
proventi della pubblicità sono contati" garantisce Bob Visse, responsabile di Msn.com, il portale di Microsoft. 
"Abbiamo fatto un grosso lavoro per costruirci una larga base di clienti (dando tutto gratis, ndr) e adesso il problema 
è come convertire una parte dei nostri 210 milioni di visitatori in gente disposta a pagare. E si tratta di un rompicapo 
dall'importanza cruciale per noi". E non solo per loro. Yahoo!, che il mese scorso aveva lanciato alcuni servizi di 
telefonia (chiamate interurbane e intercontinentali via Internet, quindi comprese nel prezzo del collegamento), ha 
dichiarato - per bocca di un portavoce - di vedere "un grosso potenziale" nel pubblico di chi li usa, a cui presto 
chiederà un prezzo in cambio. Idem per America OnLine che si è spinta sino a quantificare la tariffa: 4,95 dollari, a 
partire da gennaio, per continuare ad avere accesso ai suoi servizi di telefonia. La californiana Webvan, un grande 
magazzino alimentare online, dopo oltre un anno di consegna gratuita delle merci ha deciso di imporre un 
supplemento di 5 dollari per la consegna della spesa sotto a una certa cifra. Il sito d'aste eBay ha annunciato un 
canone di 20 dollari - prima inesistente - per certi tipi di venditori che adoperano il loro cyber-mercato e anche 
PayPal, che consentiva piccoli pagamenti tra privati via posta elettronica, ha ritenuto che  

sia giunto il momento di chiedere un contributo economico a chi impiega il servizio in maniera troppo assidua. Una 
semplice aritmetica spiega perché non ci sia da scandalizzarsi troppo della probabile correzione di rotta. "Se 
guardate ai minuti di telefonate 'gratis' che una compagnia come Yahoo offre - invita a riflettere Lanny Baker, 
analista della Salomon Smith Barney - e li moltiplicate anche soltanto per 5 centesimi al minuto (la tariffa più bassa 
che prima si doveva versare per farle) vi rendete conto che si tratta di risparmi assai importanti". Risparmi che non 
sparirebbero, ma sarebbero soltanto ridotti, qualora fosse imposto un prezzo modesto. La storia breve del Web è 
però lastricata di precedenti contrari: chi ha provato, dopo aver praticato la gratuità, di passare a un modello a 
pagamento, ha quasi sempre fallito. C'è solo una lettera di differenza ma trasformare il "free" (gratis) in "fee" 
(canone) è stata, per ora, l'alchimia più difficile dei linguisti-stregoni di Internet. (12 novembre 2000) 

LA PASSIONE DELL'EGOSURFING 

ROMA - Per alcuni è il corrispettivo cyber dello "Specchio" della matrigna di Biancaneve ("Chi è la più bella del 
reame..."), per altri è un modo efficiente di confezionarsi una rassegna stampa personalizzata: quali che siano i 
moventi psicologici che spingono a farlo, l'"egosurfing" è ormai un'epidemia tra quelli che navigano in Rete. Il 
termine, entrato nell'Oxford English Dictionary nel '98, significa "cercare il proprio nome e cognome attraverso i 
motori di ricerca". Gli scopi di tale attività sono, appunto, i più vari e il suo presupposto è che navigando in Internet 
(ma anche non facendolo) si lasciano, anche involontariamente, infinite tracce di sé. "La maggior parte degli 
egosurfer - spiega Gary Stock, un programmatore informatico che ha inventato già due anni fa egosurf.com, un sito 
specializzato in queste ricerche - scoprono informazioni sul proprio conto che non avevano la benché minima idea 
che fossero state pubblicate da qualche parte". E non sempre le scoperte sono piacevoli. Possono saltare fuori cose 
fatte molto tempo fa che non si avrebbe l'interesse a veder ricordate (es. una home page in cui si dichiara imperituro 
amore allafidanzata che nel frattempo è diventata ex). Si possono scoprire più o meno imbarazzanti casi di 
omonimia: "Per anni - racconta Joshua Fouts, direttore dell'autorevole rivista elettronica Online Journalism Review - 
cercando il mio nome saltava prima fuori quello, identico, di un giocatore di calcio dello stato di Washington. E' 
stata una grande soddisfazione superarlo, di recente, nella classifica dei risultati". Altre volte invece l'effetto 
ricostituente sul proprio narcisimo può essere forte come quando ci si accorge che qualcuno ha ripreso le nostre idee 
o il nostro lavoro, citandoci. Tuttavia, se egosurf è uno strumento specializzato per soddisfare questa piccola vanità 
(oltre a mostrare immediatamente i risultati, prosegue in proprio la ricerca e vi spedisce gli eventuali altri via e-mail) 



la stessa pratica si può fare con i normali motori. Generalmente basterà mettere nome e cognome tra virgolette ("). 
In una "prova su strada" compiuta da Patrik Dent (che grazie a questa menzione avrà la soddisfazione di veder 
crescere di un'unità il carniere delle sue apparizioni Web) la lista dei motori americani più efficienti a questo scopo 
vede in testa Google, seguito da egosurf, Excite, Altavista e HotBot. Ma ottimi risultati si ottengono anche con i 
meta-motori come Dogpile e Metafetcher che, in un colpo solo, moltiplicano la richiesta a diversi search engine. 
"C'è un unico serio rischio nell'egosurfing - ammette, infine Stock - ovvero schiacciere il comando cerca e ottenere 
una pagina che dice 'nessun risultato'. Digitare il proprio nome e tornare indietro a mani vuote può essere 
terribilmente frustrante". Per evitarlo, quindi, il cronista non dimenticherà assolutamente di mettere la sua firma ben 
in vista su questo articolo. (7 ottobre 2000) 

IL MONDO? IN AFFITTO LA PROFEZIA DI RIFKIN 

MILANO - "Le New Economy contro la Old Economy? Non mi convince", dice Jeremy Rifkin presidente della 
Foundation on Economic Trends, a Milano per l' apertura di Smau: "Si tratta piuttosto di un passaggio a un nuovo 
sistema economico, della trasformazione fondamentale dall' economia di mercato, con tutte le sue rigidità, a 
un'economia di network, dove i prodotti si trasformano in servizi di cui fruire in continuazione, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7". Può farci degli esempi che illustrino questo cambiamento? "Non sono molte le aziende che l'hanno 
capito sino in fondo. Prendiamo un caso celebre, molto citato come Amazon.com. Bene, la compagnia di Jeff Bezos 
alla fine non potrà avere successo se non cambia il suo modo di fare affari: pur agendo sulla Rete vende prodotti 
fisici singoli, libri, cd e quant'altro. Ha cambiato solo il supporto distributivo ma lo schema di business è rimasto 
identico a quello dei negozi tradizionali. Meglio quanto annunciato da Emi, Universal e Sony che, nei prossimi mesi, 
inizieranno a commercializzare i brani musicali dei loro artisti non più solo su cd ma anche in formato digitale dai 
loro siti. Però non si tratterà di transazioni singole, un pezzo alla volta: dopo aver sottoscritto un abbonamento e 
pagato un canone si potranno scaricare tutte le canzoni che si vorranno, in maniera legale, ogni volta che lo si vorrà. 
Questo sì che va nel senso di un'economia che presuppone un flusso continuo di merci trasformate in servizi". 
Torniamo alla preferenza verso la disponibilità di un bene piuttosto che nei confronti della sua proprietà esposta nel 
suo ultimo libro, "L'era dell'accesso". "Certo. Quello che importa non è più la cosa che uno compra ma l'esperienza 
che quella cosa può dargli; che sia su cd, audiocassette, Mp3 o qualsiasi altro formato, insomma, è la musica che 
conta. Lo stesso vale per altri tipi di industrie, meno facilmente digitalizzabili di quella musicale. E' il caso della 
Lego che permette di scaricare dal suo sito istruzioni su come inventare nuovi giochi o anche di una casa 
farmaceutica che, invece di vendere soltanto il Prozac, si preoccupa di instaurare una relazione di lungo periodo con 
il paziente alleandosi con le assicurazioni mediche". Cosa intende per "relazione di lungo periodo"? "Che il 
momento della vendita della merce, in cui prima si esauriva il rapporto tra commerciante e cliente, adesso è forse la 
fase meno interessante, è solo l'inizio di una relazione che può diventare vitalizia. E' in questo senso che invito a 
parlare piuttosto di 'fornitori' e 'utenti'. Anche per grandi case automobilistiche come la Ford il problema non è tanto 
piazzare la macchina e poi non pensarci più, quanto agganciare il suo titolare in un rapporto duraturo di fiducia con 
la casa stessa. L'utente, in verità, vuole che sia soddisfatta una sua esigenza di trasporto: se la Ford gli darà in 
cambio di un canone mensile, oltre all'auto, anche l'assistenza, il rifornimento e tutto quello che serve a farla 
funzionare bene, tanto di guadagnato. Perché complicarsi la vita con la proprietà quando si può fare un leasing?". 
Non le sembra che siano concetti duri da far digerire alle compagnie tradizionali? "Qualcosa si sta già muovendo. E 
comunque non c'è scelta: l'economia di mercato tradizionale sarà rimpiazzata da quella di network in meno di 50 
anni". E non è detto che sia tutto meraviglioso, no? "Dipende. Siamo certi che chi lavori nella cosiddetta New 
economy viva meglio di chi operava in quella Old? A giudicare dallo stress degli amministratori delegati delle 
Internet company direi di no. Quello che serve, è, innanzitutto, un cambiamento culturale che sappia spalmare sul 
maggior numero di persone i vantaggi connessi alle nuove opportunità. E' una sorta di Rinascimento tecnologico che 
ancora deve arrivare". (20 ottobre 2000) 

QUANDO IL FRIGORIFERO FA LA SPESA DA SOLO 

MILANO - L'idea più calda del momento è, alla lettera, quella dello scaldabagno attivabile via Web o Sms. E' 
inverno, si sta uscendo da lavoro e si anela un bagno bollente, rigenerante: basta avvertire il boiler con un 
messaggino del cellulare, indicargli la temperatura, l'ora in cui dovrà farsi trovare pronto ed eventualmente far 
riempire anche la vasca. Non è una brutta prospettiva e non si tratta più di una promessa futuribile. A "Smart 
Home", il nuovo settore di Smau dedicato alla domotica - la scienza che studia le interazioni tra diverse tecnologie 
all'interno della casa - si parla proprio di questi scenari e i prodotti esposti di aziende come Bticino Siemens, Ariston 
Merloni, Domustech e molte altre funzionano, sono già in vendita. Non solo: quello della "Home automation" è un 
mercato con un giro d'affari da circa 800 miliardi che dovrebbe interessare entro i prossimi 10 anni il 10 per cento 
delle famiglie italiane che utilizzeranno sistemi "intelligenti" in ambiente domestico. Nessun elettrodomestico sarà 
risparmiato da questa convergenza con la Rete da cui il frigo direttamente potrà gestire la spesa per conto vostro 
quando il latte o la verdura cominceranno a scarseggiare, il forno potrà scaricare ricette regolando di conseguenza i 
tempi di cottura, la lavatrice saprà riconoscere i diversi tessuti e vi adeguerà i tempi di lavaggio oltre che segnalare i 
suoi eventuali malfunzionamenti, ottimizzando i consumi d'acqua e molto altro. L'idea è quella di far "parlare" gli 



elettrodomestici tra di loro, collegandoli attraverso una rete locale realizzabile o attraverso una cablatura vera e 
propria della casa o attraverso sistemi senza fili. Ma è proprio la "lingua" comune su cui i più diversi apparecchi 
dovranno mettersi d'accordo il problema principale che ha rallentato tutti i tentativi durante questi anni. Lungi 
dall'aver trovata una soluzione definitiva, si sta diffondendo la tecnologia Wr@p (Web Ready Appliances Protocol) 
che consente lo scambio di informazioni grazie alla rete elettrica. In questi ultimi anni sono scesi significativamente 
anche i prezzi per rendere una casa intelligente: "Oggi, per il cablaggio completo di un'abitazione spiega Andrea 
Gloghini, ideatore di Smart Home l'investimento è nell'ordine dei 20 milioni e si tratta di una cifra destinata a ridursi 
alla svelta rendendo il rapporto costo/beneficio molto favorevole. Pensate al risparmio energetico, per cominciare, 
ma soprattutto a quello del nostro tempo quando i rifornimenti li farà in automatico il frigo, per esempio, oltre ai 
passi avanti sulla sicurezza". Le modalità per mettere in piedi la rete locale sono sempre meno intrusive: non 
bisognerà necessariamente spaccare i muri ma si potrà intervenire sulla rete elettrica esistente. E grazie a questa 
infrastruttura si regoleranno e azioneranno, da casa o a distanza, tutti gli apparecci connessi. "Pensate a sistemi 
antiintrusione prosegue Gloghini - collegati con tv-satellitare: mentre guardo la tv vedo, in un piccolo riquadro nello 
schermo, chi ha suonato al citofono o se qualcuno tenta di entrare in casa ma sono avvisato anche se la lavatrice ha 
finito il suo ciclo e così via. Oppure ci sono tutte le applicazioni della telediagnostica: se la lavapiatti si guasta 
questa chiama direttamente la centrale e segnala il tipo di malfunzionamento così che, al momento del suo 
intervento, il tecnico saprà già esattamente che deve fare e avrà subito i pezzi di ricambio giusti". Un futuro 
luminoso attende la "casalinga di Voghera" a patto che sia disposta ad imparare quelle poche istruzioni su come 
programmare gli elettrodomestici della nuova generazione. A Milano la spesa la può già decidere in automatico il 
frigo e ordinarla su Internet: la consegna la fa un supermercato di nome Volendo che garantisce il recapito entro 
quattro ore. E grazie a Leon@rdo, un monitor touch screen che può gestire tutti gli elettrodomestici di casa, la 
Ariston Merloni consente di navigare in Rete e sbrigare, tra un soffritto e l'altro, la corrispondenza elettronica. (20 
ottobre 2000) 

RETE E GIORNALI, ALLEATI O NEMICI? 

MILANO - Uomini o caporali, giornalisti o "aggregatori di contenuti"? Il check up del sistema dei giornali online in 
Italia dà risultati misti e intende in maniera diversa il presente e il futuro dell'informazione su Internet. Sul palco del 
convegno di chiusura di Smau, "Sesto potere, un anno dopo", ci si interroga su concorrenza tra i quotidiani su web e 
quelli di carta, giornali e portali, credibilità, confini con la pubblicità e molto altro ancora. Per alcuni giornali di 
carta, quelli online sono fratelli affettuosi, per altri parenti serpenti. "La versione elettronica è solo un canale 
supplementare di diffusione delle informazioni che facilitano la diffusione del marchio della testata", sostiene per 
Anna Masera della Stampa online. La convivenza tra carta e bit non può e non deve essere così indolore, invece, per 
il giornalista e scrittore Franco Carlini: "Se i giornali online non fanno più paura a quelli di carta bisogna 
preoccuparsi: vuol dire che facciamo male il nostro mestiere, che stiamo mancando l'obiettivo di incalzare i giornali 
tradizionali, migliorandoli". E anche Giuliano Zoppis, vicedirettore dell'Ansa, sottolinea la concorrenza che i siti di 
informazione rappresentano per le agenzia giornalistiche: "Tanto concorrenti che vari giornali locali hanno smesso 
di mettere in rete le loro notizie il giorno stesso, per paura della cannibalizzazione". Ma se anche i giornali online 
toglieranno lettori a quelli di carta, gli editori non rmarranno senza lavoro. "I giovani leggono sempre meno i 
giornali è la constatazione di Fausto Gimondi, direttore generale di Virgilio - ma questo non è un prolema per gli 
editori, che si inventeranno qualcos'altro, lavoreranno su altri supporti, Internet in testa" sottolineando che il ruolo 
dei portali come il suo è soprattutto di "mettere insieme quello che di meglio c'è in Rete, il più delle volte prodotto 
da altri". All'accusa della scarsa originalità dei portali risponde Vittorio Zambardino, responsabile strategie di 
Kataweb, invitando a non sopravvalutare il termine: "Internet c'era prima dei portali ed è solo una porta di accesso 
ad esso, un medium molto più ampio, aperto e democratico. Il nostro compito è di guidare i navigatori all'interno di 
questa abbondanza, sempre con la consapevolezza della natura democratica della Rete e del fatto che, domani, si 
potrebbe affermare una Napster dei contenuti che ci costringerebbe a ripensare il nostro modo di fare affari". C'è 
qualche polemica sull'inquadramento giuridico di chi produce informazione: Franco Carlini accusa Virgilio di non 
assumere giornalisti, Massimo Armanini, amministratore delegato di Jumpy, ammette senza tanti imbarazzi che "di 
giornalisti non ne abbiamo neanche uno, ma cerchiamo di fare prodotti diversi". E sempre per la serie 
"provocazioni" il sociologo Domenico De Masi dichiara che la morte eventuale della carta non lo preoccupa: 
"Intanto io non leggo più i quotidiani tradizionali e anche i libri sono sostituibilissimi, da quelli elettronici 
soprattutto che contengono 150 volumi nello spazio di un'agendina". C'è anche chi non crede affatto all'utilizzo 
commerciale generalista della Rete né, tantomeno, alla minaccia che dovrebbe significare per i giornali. E' Franco 
Bernabè, vicepresidente del consorzio Andala: "L'utilizzo della Rete da parte di molte aziende come canale di 
vendita tradizionale si sta mostrando non fruttuoso: l'e-commerce non decolla perché l'atto di acquisto è in sé un atto 
socializzante (l'acquirente parla, esce, visita il negozio, e così via)". E niente supera il giornale di carta quanto a 
comodità d'uso: "Lo sfogli in 5 minuti per sapere quel che ti interessa, Internet non sarà mai in grado di fare 
altrettanto". Per finire un po' di maretta sulla mistica del "servizio al cliente". I portali sceglierebbero la gerarchia 
delle notizie che mettono in pagina solo seguendo il criterio di quel che interessa al proprio lettore, sostiene 
Gimondi. Carlini si arrabbia: "Non è vero, anche voi fate delle scelte editoriali, magari diverse da quelle dei giornali 
tradizionali, ma le fate eccome". Netta la posizione di Zambardino: "Chi fa un portale fa giornalismo per un 



pubblico diverso e cerca di servirlo al meglio, dando spazio a una pluralità di voci. Punto". (23 ottobre 2000) 

I MAL DI PANCIA DEL PAY-TO-SURF 

ROMA - Odio e amore. E' il sentimento ancipite che attanaglia i gestori dei siti che pagano i loro utenti per 
navigare. Ogni cliente in più è una manna, perché accresce la banca dati di informazioni personali da rivendere ai 
pubblicitari ma è anche una jattura perché - nell'attesa che i soldi degli inserzionisti arrivino - significa che c'è una 
persona in più che batterà cassa alla fine del mese. Insomma, per Alladvantage.com, Clickdough.com e l'altra 
dozzina di siti analoghi spuntati come funghi nell'ultimo anno, le spese sopravanzano di gran lunga i ricavi e molti di 
loro sono già stati costretti a chiudere baracca per aver, evidentemente, fatto male i conti. Nelle ultime settimane 
almeno tre, infatti, sono falliti (Surfing2Cash, SurfingPrizes e un altro acquistato dalla Jotter Technologies) e la 
campana ha suonato sinistri rintocchi anche per molti altri che hanno così, in tutta fretta, pensato come rivedere il 
loro modo di fare affari, in primo luogo sostituendo il pagamento in contanti con varie forme di buoni e incentivi 
vari. Nel tipico scenario, infatti, l'utente A riceve una tariffa fissa - ad esempio 20 centesimi di dollaro per ogni ora 
che trascorre navigando con speciali software per visualizzare dei banner. A questa somma vanno aggiunti altri 
centesimi (in genere 5 all'ora) per ogni nuovo cliente (B) che arriva grazie alla segnalazione dei primi. E non basta: 
se una terza persona (C) arriva "presentata" da B, anche ad A va una piccola commissione (qualcosa come 2 cents 
per ora navigata da C). Insomma, sembra un po' complicato ma l'idea è che questa sorta di catena di Sant'Antonio si 
era allungata troppo perché potesse essere tollerabile da chi doveva pagare ognuno dei suoi "anelli". Il pioniere 
AllAdvantage, ad esempio, ha collezionato nei primi 16 mesi dalla sua nascita la non trascurabile cifra di 8 milioni 
di clienti. Per tenere, il sistema presupponeva che gli inserzionisti avrebbero pagato assai più del normale per far 
arrivare i loro messaggi promozionali a persone di cui possedevano un identikit assai dettagliato (quello che gli 
utenti dei siti pay-to-surf sono costretti a fornire nei questionari iniziali). Ma per il momento non è andata così. La 
solita AllAdvantage , che doveva quotarsi in Borsa all'inizio dell'anno, ha rimandato sine die e le sue perdite sono 
state di 37 milioni di dollari contro i 5 che è riuscita a portare a casa con la pubblicità. Per raddrizzare il tiro ha però 
introdotto un concorso il cui premio è di 50 mila dollari al giorno. Invece di essere pagati cash i clienti (già il 75% 
ha optato per questa alternativa) possono scegliere di partecipare all'estrazione e l'azienda è in questo modo in grado 
di calcolare in anticipo quanto dovrà spendere al giorno senza dover temere una moltiplicazione incontrollata degli 
utenti e quindi degli esborsi. Clickdough.com, invece, ha percorso un'altra via, legando le retribuzioni dei propri 
clienti a quanto il sito stesso avrà raccolto di pubblicità. Se va bene per il sito va bene anche per i suoi visitatori, 
viceversa dieta. E alcuni analisti si chiedono addirittura se tutto il sistema del pay-to-surf non si basi su un malinteso 
iniziale: "Perché i pubblicitari dovrebbero essere tanto interessati a persone disposte a complicarsi la vita per poche 
decine di cent all'ora, per totali che raggiungono al massimo, sì e no, una decina di dollari al mese". Di certo non 
sembra un target - come dicono quelli del mestiere - particolarmente ghiotto. Quelli di Payland, importatori italiani 
della formula a un euro l'ora, per un massimo di un'ora al giorno, sono in ascolto? (12 ottobre 2000) 

CALIFORNIA, PROVE DI DEMOCRAZIA ELETTRONICA 

ROMA - Prove generali di democrazia elettronica nella Silicon Valley. Grandi e piccoli (l'età non conta) abitanti 
delle contee San Mateo, Contra Costa, Sacramento e San Diego sperimenteranno un grande "videogioco" civico: il 
voto online per le prossime presidenziali. In vari luoghi pubblici (municipi, biblioteche, aule di giustizia e così via) 
saranno aperti, dalla settimana prossima sino a Election Day, il prossimo 3 novembre, delle urne elettroniche 
attraverso le quali i cittadini californiani residenti nelle quattro regioni potranno scegliere se mandare alla Casa 
Bianca il democratico Al Gore o il repubblicano George Bush Jr. In verità si tratta di una votazione finta, 
assolutamente sprovvista di valore legale, ma importante perché è la prima volta - dopo l'esperimento dei mesi scorsi 
in Arizona nelle primarie democratiche - che si applica il metodo elettronico alle presidenziali. All'inizio il tentativo 
doveva essere più ufficiale, una vera e propria simulazione nel giorno stesso delle normali elezioni, poi il 
governatore della California Gray Davis ha stoppato il piano di fare della contea di San Mateo il luogo ufficiale del 
collaudo: "Ci sono ancora troppi rischi di frodi per un test con tutti i crismi", aveva argomentato. "Non è ancora 
votare da casa, magari in pigiama" ammette Warren Slocum, il responsabile elettorale per tutta la zona di San 
Mateo, che invita però i californiani a partecipare al test "per entrare nella storia". Slocum sostiene che l'approccio 
cibernetico sia un modo per ridurre l'astensionismo, avvicinando al voto i cittadini che stanno nelle regioni rurali e le 
giovani generazioni, lontane dalla politica ma vicine a Internet. La gestione tecnica di tutta la vicenda è affidata alla 
Election Systems and Software, alla Votehere.com e a Safevote.net che metteranno a confronto dal vivo le loro 
tecnologie. "Di certo - garantisce Slocum - ne ricaveremo importanti lezioni circa la sicurezza di questi sistemi". E il 
capogruppo democratico alla Camera Kevin Shelley, firmatario del disegno di legge che chiedeva un esperimento 
ufficiale poi cassato dal governatore, rincara la dose: "Anche se i risultati non incideranno sulla vera scelta daranno 
un'importante indicazione di quanto la gente sia pronta e interessata ad abbracciare un sistema del genere. Useremo 
tali risultati come argomenti di supporto quando ripresenterò la mia proposta di legge, l'anno prossimo". (3 ottobre 
2000) 

TIVO, IL VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 



ROMA - Guardare la TiVo assomiglierà solo alla lontana alla familiare pratica che si svolgeva di preferenza dal 
divano, con un telecomando accanto e uno schermo catodico di fronte. La marca più nota della nuova generazione di 
videoregistratori digitali, i cosiddetti Pvr (personal video recorder), arriva dagli Stati Uniti in Europa e promette di 
cambiare il modo in cui si guarderà la tv. "Non è una delle tante rivoluzioni - spiega convinto Greg Dyke, direttore 
generale dell'inglese Bbc - , è la vera rivoluzione". Dal primo ottobre l'apparecchio, che assomiglia in tutto e per 
tutto a un decoder per la pay-tv e potrà registrare sino a 40 ore di trasmissioni senza bisogno di cassette 
(immagazzinerà tutto su un capiente disco fisso), sarà in vendita in Gran Bretagna e vale la pena farne la conoscenza 
nell'attesa che sbarchi anche da noi. TiVo si annuncia come un videoregistratore intelligente: la sua furbizia sta nel 
capire quale programmi vi interessano e di registrarli autonomamente. Per farlo basterà che lo configuriate all'inizio, 
anche solo esprimendo un giudizio sulle trasmissioni che vi sono piaciute (adoperando in alternativa i tasti con un 
pollice in su o uno in giù del telecomando). La macchina ricorderà le vostre preferenze e vi proporrà, in 
continuazione, un palinsesto composto dei vostri show preferiti. Dal momento che si tratterà di programmi 
preregistrati, sarà anche facile saltare le pubblicità che normalmente li infestano. Nell'esperienza statunitense uno 
studio su un campione di utenti ha dimostrato che ben l'88 per cento degli spot sono andati non visti (e addirittura il 
concorrente ReplayTV prevede un "avanti rapido" di 30 secondi in 30 secondi, la durata tipica di un "commercial"). 
Un sogno per i telespettatori ma un incubo per i pubblicitari che dovranno - se il modello prenderà piede - ingegnarsi 
su come incastonare i loro messaggi promozionali all'interno delle trasmissioni. Non solo: si potranno anche 
applicare alla visione vari effetti speciali come l'"indietro", il replay istantaneo e la moviola e, se qualcuno vi 
telefonerà nel bel mezzo di un thriller, pigiando un solo tasto sarà possibile registrarlo e riprendere la visione non 
appena la chiacchierata sarà finita. Tutto questo ben di Dio non viene gratis: in America il box è prezzato 399 
dollari, oltre a un abbonamento mensile sulle trenta mila lire. L'apparecchio è collegato anche alla linea telefonica 
attraverso la quale si collegherà, quotidianamente in automatico, con una centrale che aggiornerà la lista dei 
programmi della giornata. In un anno negli Stati Uniti ne sono stati venduti 100 mila (anche se c'è chi dà stime più 
modeste) e alcune previsioni fornite in un servizio di Bbc parlano di arrivare a quota 5-7 milioni entro il 2002. 
Anche alcuni stimati analisti dei media, come Josh Bernoff della bostoniana Forrester Research, hanno manifestato 
il loto ottimismo circa le sorti del nuovo sistema: "Per me si tratta della fine della tv generalista" ha dichiarato 
stentoreo Bernoff, in un dettagliato, recente rapporto. Prima di lui però c'erano stati altri professionisti 
dell'apocalisse della tv, come il futurologo George Gilder che aveva dato alle stampe - anno domini 1994 - "La vita 
dopo la televisione". Come il clamore per l'incidente pedofilo dei tg di questi giorni conferma, la storia è andata in 
maniera diversa. (29 settembre 2000) 

RISCHIO GALERA CON LA NUOVA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 

ROMA - D'ora in poi chi copia paga e, se sarà giudicato da un pretore particolarmente severo, potrebbe teoricamente 
finire anche in galera. Domani entra in vigore la nuova legge sul diritto d'autore (248/2000) che aggiorna la tutela ai 
media elettronici e inasprisce di molto le pene per le violazioni del copyright. La legge recita che "Chiunque 
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore (...) è soggetto alla pena della reclusione da sei 
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni". "Per trarne profitto", si specifica, ma non è 
così pacifico. L'Unione consumatori mette in allarme: anche chi copia un programma per uso personale potrebbe 
vedersi comminate le medesime pene, mediante un'estensione giurisprudenziale del requisito del "trarne profitto". 
Nella vecchia legge (la 633/41 integrata con la novella del '92 che introduceva la tutela del software) si parlava, non 
a caso, di "fini di lucro". Adesso si usa una formula più ampia e generica: "Nella giurisprudenza costante - sostiene 
ancora l'associazione di tutela dei consumatori - il profitto comprende anche il risparmio di spesa che il consumatore 
ottiene copiando invece di comprare un software". La disposizione in questione è stata definita dall'Unione 
consumatori come "del tutto cervellotica": "Punisce la copia del software per uso personale peggio di una truffa o di 
un omicidio colposo. Si tratta palesemente di un favore a Bill Gates e agli altri colossi dell'informatica in quanto la 
stessa legge non punisce la duplicazione in casa propria e per uso personale di un Cd musicale o di un'altra opera, se 
non viene fatta a fini di lucro". Di tutt'altro tenore la posizione della Federazione contro la pirateria musicale: "Le 
forze dell'ordine, la magistratura e le aziende, impegnati nella lotta alla contraffazione delle opere, si aspettano 
molto da questa nuova legge - afferma in una nota il suo presidente Enzo Mazza - per contrastare un business 
miliardario nelle mani delle grandi organizzazioni criminali". L'Italia, secondo i dati diffusi dalla Fpm, sarebbe 
infatti al primo posto in Europa per il livello di contraffazione. (18 settembre 2000) 

LA TRISTE ESTATE DI YAHOO 

ROMA - "Dio è morto, Marx è morto e neanche Yahoo! si sente tanto bene". La rassegna dei giornali economici 
degli ultimi giorni autorizza il remake della celebre battuta. La titolazione cambia ma la notizia è sempre la stessa: 
"Le azioni di Yahoo! scivolano dopo l'invito alla cautela di Lehman", "Gli analisti fanno fosche previsioni per 
Yahoo!", "Analisti preoccupati, Yahoo! cade". La metereologia finanziaria del Web è concorde nel prevedere per la 
guida delle guide un triste trimestre piovoso: i risultati del terzo, che saranno resi noti all'inizio di ottobre, non 
saranno di quelli da festeggiare a champagne. Perché? E se piange anche la compagnia inventata da Jerry Yang e 
David Filo, tra le prime e le poche in attivo, chi potrà permettersi il buon umore? La goccia che ha fatto traboccare il 



vaso della sfiducia degli addetti ai lavori è caduta lunedì scorso. Holly Becker, autorevole analista di Lehman 
Brothers, ha detto, in generale, che "la raccolta pubblicitaria online continua a peggiorare" e, in particolare, che "è 
solo una questione di tempo prima che ciò abbia un impatto anche sui risultati di Yahoo!". L'impatto a Wall Street 
ha aspettato meno a farsi sentire: l'indomani, in Borsa, il titolo perdeva il 9%. Vari altri suoi colleghi ruminavano, a 
voce bassa, gli stessi pensieri da settimane. E il tutto aveva il sapore acre di un deja vu dal momento che le 
medesime incertezze erano circolate a giugno, alla vigilia dei risultati del secondo trimestre che avevano però 
smentito lo scetticismo della comunità finanziaria. Allora come adesso il motivo della vulnerabilità era semplice da 
spiegare: la grande "directory" dipende quasi esclusivamente dai proventi pubblicitari e i suoi inserzionisti sono, al 
61 per cento, Internet company a loro volta. La crisi che ha investito le dot-com ad aprile prima e a giugno poi ne 
aveva ristretto le potenzialità di spesa e, con meno soldi, una voce da tagliare era sicuramente quella pubblicitaria: 
nel dubbio tra licenziare del personale e comprare dei banner, la scelta era inevitabile. Non tutti però condividono il 
pessimismo, né sul fronte generale né su quello particolare. Recenti rapporti di attendibili società di ricerca come 
Jupiter Communications, Veronis Suhler e del più interessato Internet Advertising Bureau sono pronti a giurare che 
il fatturato pubblicitario online continuerà a crescere senza sosta. E anche per quel che riguarda le sorti specifiche di 
Yahoo! molti sono gli analisti che rassicurano. "Nonostante le aspettative di alcune debolezze di breve termine nel 
settore della raccolta - ha dichiarato per tutti Michael Parekh, di Goldman Sachs - Yahoo! rimane molto ben 
posizionata grazie alla sua larga e crescente base di inserzionisti non esclusivamente legati al mondo Internet". Ma 
proprio questo dato gli scettici contestano: per mettersi al riparo dai rovesci di una Nuova Economia sempre più 
ballerina, per uscire dal circolo vizioso per cui solo le compagnie del Web investono sul Web, autoalimentandosi, 
Yahoo! e le altre dovranno convincere gli inserzionisti della Old Economy che quelli allocati per farsi publicità in 
Rete sono soldi spesi bene. (31 agosto 2000) 

MS VS ADOBE PER LO STANDARD DELL'E-BOOK 

ROMA - Per dare l'idea che anche su un pc un libro si può sfogliare Glassbook ha preso un portatile e l'ha ruotato di 
90 gradi, facendolo così assomigliare di più a un vero volume. Dentro lo schermo si vede una copertina a colori e, 
muovendo le frecce della tastiera, ci si può spostare nel testo, si possono evidenziare certi passaggi, copiare-e-
incollare dei brani, cliccare due volte su un termine per lanciare un dizionario incorporato che vi fornirà la sua 
definizione. Il software prodotto dalla compagnia del Massachusetts è molto promettente ed è per questo che Adobe, 
il gigante della pubblicazioni digitali, se l'è pappata in un boccone considerandola un'arma importante con cui 
potenziare il proprio arsenale. La guerra per diventare lo standard con cui saranno "stampati" gli e-book è ormai 
aperta e ieri, dai Seybold Seminars di San Francisco, i due principali contendenti hanno annunciato le loro mosse. 
Adobe, che dopo aver diffuso nel mondo 180 milioni di copie del suo Acrobat Reader (il formato per creare e 
leggere i documenti che terminano con il suffisso .pdf) è di gran lunga in vantaggio e, oltre all'acquisizione di 
Glassbook, ha fatto sapere di aver stretto un accordo con Barnes & Noble, la seconda libreria online con circa 6 
milioni di clienti affinché questa diventi la venditrice esclusiva di contenuti in formato .pdf. 

Microsoft, dal canto suo, si è aggiudicata una partnership con Amazon, puntando alla sua clientela di 23 milioni di 
persone: il software Reader sarà quello preferenziale per leggere i libri elettronici venduti dal gigantesco emporio di 
Jeff Bezos. La libreria venderà titoli anche in formati diversi ma per prima cosa offrirà ai suoi visitatori l'opzione di 
casa Microsoft. Ognuno dei due rivali, ovviamente, dichiara di aver fatto un colpo migliore dell'altro. "La possibilità 
di stampare on demand sarà un fattore fondamentale di crescita quest'anno - sostiene Joe Eschbach, vice presidente 
dell'ePaper Solutions Group di Adobe -. Abbiamo un forte posizionamento in quest'industria mentre Microsoft è 
sconosciuta, non collaudata e non gode della fiducia dei consumatori". I punti di forza di Adobe sono, soprattutto, la 
sua abilità di distribuire i contenuti su una vasta gamma di apparecchi e piattaforme diverse: "Funzionare solo su 
Windows non è abbastanza" fa notare Eschbach, aggiungendo con orgoglio che le prossime release di Acrobat 
incorporeranno la tecnologia Glassbook e funzioneranno anche su Mac, Linux e Palm. Sul fronte Microsoft si 
sottolinea invece il valore simbolico della nuova alleanza: "La scelta di Amazon costituisce un grande segno di 
fiducia in quello che sta diventando un mercato molto competitivo". La compagnia di Bill Gates non farà soldi dal 
software che è scaricabile gratuitamente dalla Rete ma incasserà delle percentuali ("a una cifra soltanto", sostiene 
laconico un portavoce) delle vendite dei libri distribuiti nel suo formato. Nelle prime tre settimane da quando è stato 
reso disponibile online 500 mila persone l'avrebbero scaricato. Ancora una goccia rispetto all'oceano degli 
utilizzatori di Acrobat Reader, ma una goccia che - nelle intenzioni di Redmond - vorrebbe scavare la pietra del 
primato dell'attuale leader di mercato. (29 agosto 2000) 

ONLINE MATCHMAKING, LA FIDANZATA A PORTATA DI CLIC 

ROMA - La vostra anima gemella potrebbe essere a pochi clic di distanza. D'altronde, se l'etica del capitalismo vi 
inchioda in ufficio dodici ore al giorno, è ragionevole adottare un'ottica di mercato per risolvere il problema più 
insopportabile: l'assenza di un fidanzato/a. C'è la vostra "domanda" è c'è una potenziale "offerta" di uomini e donne 
disponibili che si tratta solo di scovare, nella maniera più efficiente. Cosa meglio della Rete? Voi dite chi siete e 
cosa vi aspettate e i servizi di "matchmaking" fanno il resto, proponendovi una scelta di decine di persone 



teoricamente compatibili. In America la tendenza è in forte rialzo. Negli anni '50 l'età media in cui ci si sposava era 
di vent'anni per le donne e pochi di più per gli uomini. Quelli che studiavano conoscevano le loro metà all'università, 
altrimenti sul posto di lavoro. Quell'età è cresciuta in maniera costante, in parallelo con l'aumento dei divorzi che 
pongono tanti neo-single di fronte alla necessità di trovare compagni/compagne a 40, 50, 60 anni e oltre. I bar o i 
club non bastano più alla bisogna. Fare avance in ufficio può condurre negli Stati Uniti - per colpa di un'integralismo 
degno di miglior causa - a indesiderabili processi per "molestie sessuali". E allora, la via più tranquilla, rapida ed 
efficiente può essere proprio Internet. I "cuori solitari" cominciano a comportarsi come aziende e praticano 
l'"outsourcing" della loro vita privata: del trovare possibili partner si occuperanno quindi professionisti del settore. 
Uno di questi è "It's Just Lunch" (IJL) che fornisce, per 1000 dollari l'anno, un minimo di 12 appuntamenti l'anno 
con sconosciuti che potrebbero "funzionare". Dopo ogni incontro il cliente fa un rapporto su come è andato 
l'incontro e, nell'appuntamento successivo la compagnia tiene conto di queste osservazioni. IJL procede per vie 
ordinarie: una banca dati di persone, telefonate e incontri faccia a faccia. Più tipicamente internettiana è Match.com 
che, dall'inizio dell'attività, ha prestato i suoi servizi a oltre 3 milioni di persone e registra oltre 30 mila abbonati alla 
settimana, a 40 dollari al mese. Si può fare però anche una prova gratuita e appena ci si iscrive si ricevono ben 95 
nominativi con cui si potrebbe andare d'accordo. E mentre Match.com è un servizio che si rivolge a un pubblico 
generico, altri puntano a settori demografici specifici: Goodgenes.com si rivolge ai laureati della Ivy League, il 
circolo delle migliori università statunitensi; JDate.com ha il suo pubblico nei celibi e nelle nubili di fede ebraica; 
Singleswithscruples.com è "un sito d'appuntamenti per persone che hanno valori morali e un forte senso dell'onore". 
Nessuno di questi, evidentemente, è in grado di assicurare il buon esito degli incontri. Ma qualcuno che li ha provati 
lamenta una sorta di "effetto supermercato": "Non è detto che alla fine si risparmi tempo - racconta Norval Glenn, 
sociologo all'università del Texas -. Entri perché cercavi qualcosa di specifico ed esci che hai comprato qualcosa di 
completamente diverso". (26 agosto 2000) 

L'EXTREME TELECOMMUTING 

ROMA - "Equipaggiatevi, collegatevi e prendete il largo! Internet vuol dire, innanzitutto, libertà: libertà dagli uffici 
angusti, dai cattivi caffè delle macchinette e da tutta una serie di regole antiquate che non hanno più senso. Perché 
dovete restare nel giardinetto aziendale quando c'è un'intero mondo connesso a disposizione là fuori?". La domanda 
che Sid Heaton pone ai visitatori del suo sito è tutto meno che oziosa o teorica: da due anni, assieme alla moglie 
Kristanne, gira il mondo mantenendo il suo lavoro come redattore tecnico per una compagnia informatica 
californiana. Ha vissuto in cinque paesi diversi e ne ha visitati lungamente almeno altri sette, il tutto non 
interrompendo mai la sua attività: ha mantenuto rapporti elettronici giornalieri con i suoi capi, si è documentato in 
Rete, ha scritto e consegnato puntualmente via e-mail, magari utilizzando una preistorica connessione a 9kbps come 
gli è successo una volta in Sardegna. E, nel frattempo, si è divertito molto. E' uno dei campioni di una nuova 
categoria professionale che lui stesso ha definito degli "extreme telecommuter", i "telelavoratori estremi", che hanno 
stabilito la residenza del loro ufficio per le strade del mondo. Ma attenzione: non si tratta di free-lance, lavoratori 
autonomi che a fronte di una precarietò di stipendio possono godere di un di più di libertà negli spostamenti. Stiamo 
parlando di persone assunte regolarmente, in pianta stabile, cui le proprie aziende hanno però concesso di scegliere 
la sede di lavoro che ritengono più consona, anche nel caso in cui questa sia Timbuctù. Certo ci vuole una bella 
flessibilità da parte di un datore di lavoro nel dare l'ok a una autodeterminazione così radicale da parte dei 
dipendenti e l'occupazione del signor Heaton (che nel frattempo ha proseguito nella sua carriera, ottenendo aumenti 
di stipendio e vari benefit supplementari) si presta più di altre, ma il suo caso non è unico e la tendenza in crescita. 
Michael Fuchs è un altro buon testimonial del filone "dipendenti giramondo". Ex funzionario della Time Warner è 
oggi presidente della Autobytel.com, una compagnia che vende auto online e amministratore delegato ad interim 
della MyTurn.com, che si occupa di commercio elettronico, ha un ufficio a New York ma il più spesso delle volte 
lavora altrove, in località non proprio vicine come il Brasile, la Nuova Guinea e, come ogni febbraio, alle Hawaii. "I 
viaggi sono sempre stati la mia passipone. Dopo 20 anni a Time - ha dichiarato finalmente soddisfatto - mi sono 
detto che dovevo gogermi la vita". Detto fatto. Al di là dei casi individuali, tuttavia, anche le grosse aziende stanno 
cominciando ad aprirsi alla pratica della delocalizzazione della forza lavoro. La gigantesca At&t è una delle più 
disponibili: il 25 per cento dei suoi manager ha lavorato fuori dal proprio ufficio una o più volte alla settimana e il 
10 per cento lavora regolarmente da uffici virtuali, da casa o da altri posti ancora. Brad Allenby, il supervisore del 
settore telelavoro dalla compagnia telefonica, si stupisce dello stupore altrui: "Me ne frega qualcosa se un mio 
manager lavora da un cafè parigino? No, niente". (23 agosto 2000) 

INSIDE, SI PAGANO LE NEWS ONLINE 

ROMA - Inside.com ha deciso di sfidare il tabù più resistente della Rete: "I contenuti sono gratis". E infatti mentre 
offre ai suoi lettori un assaggino "in chiaro", le portate principali, le tante leccornie giornalistiche che promette sono 
riservate a coloro che saranno disposti ad abbonarsi alla rivista online sborsando 19 dollari e 95, una quarantina di 
mila lire, al mese. Riuscirà nell'impresa portata a termine, sino ad ora, dal "Wall Street Journal" e da altre 
pochissime eccezioni? I venture capitalist che hanno messo insieme 28 milioni di dollari (quasi 60 miliardi di lire) 
per finanziare il sito che si occupa in profondità dell'industria libraria, cinematografica, televisiva e dei nuovi media 



ne sono sicuri. Ma lo scetticismo di molti altri esperti del settore danno conto della difficoltà della scommessa: 
"Anche Slate - ripetono, ricordando la parabola della rivista culturale sponsorizzata da Microsoft - aveva creduto di 
farcela ma, da quando ha cominciato a far pagare, i suoi lettori sono caduti a picco e dopo un anno ha dovuto fare 
dietrofront". Le credenziali dei fondatori sono di tutto rispetto. Kurt Andersen, ex direttore del settimanale New 
York nonché co-fondatore del giornale di pettegolezzi Spy e Michael Hirschorn, ex responsabile del mensile di 
tendenze Spin, ne sono i "capi" mentre per le redazione si è fatta man bassa nelle file di Business Week, Variety, 
Wall Street Journal e altre prestigiose pubblicazioni. Tante stelle per dare, in esclusiva, i retroscena del mondo dei 
media. Quale sarà il prossimo film del tal regista? Quanti soldi è stato pagato il protagonista di un certo serial e 
quanto il suo sceneggiatore? Chi prenderà il posto di direttore appena resosi vacante nel giornale economico più 
importante? A questi e altri interrogativi che fanno gola a quell'élite con curiosità paranoica fatta di giornalisti, 
editori e gente di spettacolo dovrebbe rispondere Inside. In cambio, come ricompensa per mettervi al corrente in 
anteprima di cose che i comuni mortali apprenderanno forse dopo settimane, la rivista chiede che sia pagato un 
prezzo. Oltre a gossip d'alto bordo - assicurano - per quella cifra rinverdiranno i fasti di un genere sempre più in crisi 
anche nel paradigmatico giornalismo anglo-sassone: l'inchiesta vecchia maniera. I fondatori hanno fatto le loro belle 
indagini di mercato prima di buttarsi nell'avventura e hanno capito di poter fare affidamento su un pubblico 
potenziale di 100 mila persone. Ma anche Slate, con tante belle firme, era stata costretta a un'imbarazzata marcia 
indietro. Chi lavora nei siti di informazione online aspetta di sapere se è possibile, per il giornalismo di qualità, 
vincere la ritrosia dei lettori a metter mano al portafogli. (21 agosto 2000) 

IL FUTURO E' DEGLI SHOPBOTS 

ROMA - E' il limite delle aste online: magari si può portare a casa quello che si vuole a un buon prezzo, ma il tempo 
che si impiega per puntare, seguire le puntate altrui ed eventualmente rilanciare spesso azzera ogni convenienza. Gli 
"shopbots", però, potrebbero risolvere l'inconveniente. Si tratta dell'ultima genìa di agenti intelligenti, quei 
programmini che, opportunamente configurati, aiutano a reperire informazioni in Rete. I "bot" (abbreviazione di 
"robot") sono specializzati nei più diversi compiti: i "newsbot" cercano le notizie, i "chatbot" interagiscono nelle 
chat e gli "shopbot", appunto, contrattano per conto del suo utente con vari negozi online per spuntare il prezzo 
migliore sulla merce che si vuole comprare. Presto Internet sarà popolata da questa nuova specie che ha la capacità 
di imparare dai gusti e dai comportamenti di chi li usa: le stime più conservative parlano di centinaia di milioni di 
esemplari. E, una volta sguinzagliati per il web, inizieranno a contrattare con più aste alla volta per conto del loro 
"padrone". Per incoraggiare i ricercatori che si occupano di queste tecnologie a competere per migliorare i prototipi 
in circolazione Michael Wellman, professore di informatica all'università del Michigan, ha indetto, alla fine di 
luglio, una gara il cui scopo era il far organizzare da shopbots concorrenti una fine settimana a Boston. Non solo 
bisognava prenotare un volo al prezzo più conveniente ma si doveva trovare anche una sistemazione in albergo e 
pianificare il divertimento serale, come una partita di basket dei Red Sox o un concerto della Boston Symphony o 
una rappresentazione del "Fantasma dell'Opera". Venti squadre di ricercatori da sei diverse nazioni hanno 
partecipato e il vincitore è stato un team degli At&t Lab di Florham Park, in New Jersey. Tra gli altri rischi da 
evitare, ha spiegato il capo-squadra Michael Kearns, c'era la tendenza degli agenti a diventare indisciplinati: "Invece 
di alzare le offerte sulla base del valore della merce tendevano a farlo sulla base del comportamento degli agenti 
concorrenti". Un'emozionabilità che non si immaginava tipica delle macchine. Non solo: un altro problema da tener 
di conto riguarda la privacy. Per un pur modesto hacker potrebbe non essere difficile intercettare come sono 
programmati gli agenti e scoprire esattamente quanto un utente è disposto a spendere. Ma a quel punto, senza la 
possibilità di bluffare, che senso ha un'asta? (18 agosto 2000) 

LIBRI DI TESTO ELETTRONICI 

Con la benedizione degli ortopedici, si apre in America l'anno dei libri di testo elettronici. Aggiornabili in 
continuazione, economici e assolutamente esenti dal rischio di scoliosi per chi li porterà nello zaino la nuova 
generazione di manuali digitali sembra avere tutte le carte in regola per diventare la favorita dagli studenti. Le scuole 
stanno per riaprire e i nuovi testi dovrebbero fare, per la prima volta su larga scala, la loro apparizione. Ed è iniziata 
la corsa alle scommesse su quando riusciranno a far riporre nello scaffale delle anticaglie i vecchi abbecedari. Gli e-
textbooks appartengono, fondamentalmente, a due diverse categorie. Ci sono quelli consultabili via web, come 
normali siti magari arricchiti con particolari strumenti di navigazione e di ricerca e quelli che necessitano di specifici 
apparecchi di lettura, delle specie di super-agende elettroniche con schermi leggeri e ad alta risoluzione sui quali 
scaricare i file che interessano. Per utilizzare i primi sarà sufficiente avere accesso a Internet, per i secondi invece 
bisognerà aver prima acquistato il "lettore". In questo caso, oltre all'ostacolo economico (il Rocket eBook costa sui 
200 dollari e il SoftBook quasi 600 perché si può collegare direttamente online senza passare prima da un computer) 
c'è anche il limite che i titoli che utilizzano il formato proprietario buono per uno possono non leggersi sull'altro. 
Manca ancora uno standard, insomma, che rende particolarmente rischioso per un editore decidere su quale 
piattaforma puntare. 

Su entrambi i fronti, tuttavia, le grandi case editrici scolastiche stanno investendo massicciamente. Una delle 



maggiori, McGraw-Hill, ha comprato una quota pari a 5 milioni di dollari di NetLibrary, una delle varie compagnie 
che producono il software per "impaginare" gli e-books. Per metà autunno, dal suo sito Primis Online, offrirà un 
centinaio di titoli in formato pdf, uno dei più diffusi del web, che richiede soltanto la presenza sul proprio pc di un 
software gratuito (Adobe Acrobat Reader). Ma molti altri sistemi di distribuzione sono allo studio e gli esperti di 
quest'industria prevedono che oltre 2500 titoli saranno disponibili online entro la fine dell'anno prossimo. 

I vantaggi del testo digitale rispetto a quello tradizionale sembrano molti. Non si tratta solo della possibilità di 
passare da un termine all'altro grazie a un link ipertestuale ma di sfruttare le potenzialità multimediali del mezzo: "I 
libri che parlano dovrebbero insegnare le lingue straniere - spiega David Serbun, direttore della tecnologia per la 
divisione liceale della Houghton Mifflin - e i libri di fisica dovrebbero muoversi. E' dura insegnare qualsiasi tipo di 
'processo' su pagine immobili ma usando l'interattività, gli audio, i video e le animazioni possiamo mettere le idee 
nel loro contesto, il che le rende più semplici da capire". Non solo: a differenza delle normali pagine html che si 
guardano ma non si toccano, quelle dei libri elettronici prevederanno un'ampia possibilità di interazione da parte 
degli studenti. Le vecchie care note a margine troveranno spazio anche sui fogli digitali, con delle sorte di PostIt 
elettronici che sarà possibile applicarvi. In più, anche dal punto di vista economico, risulteranno meno onerosi per le 
tasche degli studenti. I materiali per un'intero corso preparati da XanEdu (il gioco di parole è con Xanadu, la grande 
biblioteca ipertestuale immaginata dal visionario Ted Nelson), ad esempio, costeranno dai 15 ai 25 dollari, assi 
meno di analoghi materiali su base cartacea. 

E anche per gli insegnanti i volumi fatti di bit aprono prospettive interessanti: i cyberprof potranno personalizzare i 
manuali aggiungendo, togliendo e ri-assemblando i materiali didattici integrandovi articoli di giornali pertinenti e 
testi presi da altre fonti freschissime. Tra i tanti dubbi che restano da sciogliere per trasformare un'idea molto 
promettente in un mercato fiorente c'è quello del sistema di tariffazione che le case editrici adotteranno per i loro 
nuovi prodotti: li venderanno come singoli titoli, come si fa adesso per i libri, o con un sistema di abbonamento, per 
garantire i continui aggiornamenti? Sulla via che conduce verso il learning online ogni esperimento è lecito. DIDE Il 
Rocket eBook, prodotto dalla NuvoMedia, costa 199 dollari. Prima si scaricano i libri digitali attraverso un computer 
e poi si trasferiscono sul piccolo apparecchio. Il SoftBook Reader, prodotto dalla Gemstar, costa 599,95 dollari e 
può collegarsi online per il download dei titoli direttamente attraverso una linea telefonica. PcPocket è un "palmare" 
prodotto da Casio, Compaq e Hewlett-Packard che diventa e-book utilizzando il software Microsoft Reader che 
rende più agevole la lettura dei testi, aumentando la risoluzione dei caratteri. Il Palm, nelle sue varie versioni, non è 
propriamente un lettore di testi elettronici ma può diventarlo facilmente. Il suo costo varia dalle 750 mila lire a oltre 
un milione per il modello a colori. 

DOPO NAPSTER, AIMSTER 

ROMA - "Non mettete Lars nella vostra lista di amici" si legge sulla schermata che presenta Aimster, il programma 
che combina le migliori caratteristiche di Napster con quelle della messaggistica istantanea di America OnLine. E 
l'ostracismo scherzoso ha per bersaglio il batterista e portavoce dei Metallica, il gruppo rock che aveva intentato una 
feroce causa contro il più noto sistema di condivisione di file Mp3 tra utenti privati di tutto il mondo, sostenendo che 
lo spaccio di musica piratata lo danneggiava gravemente. Basta infatti non stuzzicare quel rompiscatole - sembra 
suggerire l'avvertimento - per non avere problemi con la legge perché, da tutti gli altri punti di vista, Aimster è 
"pulito" e inattaccabile: qui non c'è un server centrale che smista i brani ma soltanto un software che mette 
direttamente in contatto i singoli possessori di Mp3, consentendo lo scambio tra di loro. Si condividono file magari 
protetti da copyright, ma lo si fa solo tra amici - tra le persone presenti nella buddy list di Aol Messenger appunto - 
e, come prevede chiaramente lo statunitense Audio Home Recording Act, si tratta di uno scambio perfettamente 
ammissibile. Non tutti che prendono e danno da tutti, ma un gruppo di amici e conoscenti che mettono in comune la 
loro discoteca (e anche qualsiasi altro file) digitale. In una settimana, da quando è stato messo a disposizione 
gratuitamente online, il programma è stato scaricato da oltre 10 mila persone in tutto il mondo, stando alle cifre 
fornite da Johnny Deep a "Newsbytes", il portavoce della compagnia newyorkese che consta di 14 dipendenti. Per 
individuare dove si trovano i file musicali Aimster utilizza - rendendone molto più semplice l'uso - la tecnologia di 
Gnutella, un software messo a punto originariamente proprio da programmatori di Aol che poi si sono messi in 
proprio. Una volta scaricato su un computer Aimster controlla che vi sia presente Messenger, vi si integra 
automaticamente e fa diventare quella macchina utente e fornitrice al tempo stesso degli altri nominativi compresi 
nella lista degli interlocutori abituali (la buddy list, appunto). Per ora ciò avviene solo con gli utenti di Aol 
Messenger ma presto - garantisce Deep - sarà esteso anche ad altri sistemi di messaggistica, cominciando da Icq. 
"Possono fermare una compagnia specifica come Napster - ha dichiarato Jim Pehune, analista del Yankee Group - 
ma le alternative che non fanno affidamento su un server centralizzato sono molto più difficili da attaccare". Meno 
ottimista Chris LeTocq, direttore delle ricerche a Dataquest: "La crescita di Napster è avvenuta perch>é ognuno 
aveva accesso ai file di tutti gli altri. Aimster rende la condivisione dei file esclusiva, creando un giardino recintato, 
una barriera all'ingresso". Per il momento America OnLine, molto severa per quanto riguarda l'uso della propria 
tecnologia da parte di terzi (ha recentemente impedito che gli altri sistemi di messaggeria interagissero con il suo), 
non ha ancora preso azioni. "Siamo consapevoli dell'esistenza di questo programma - ha dichiarato Andrew 



Weinstein, portavoce di Aol - e stiamo studiando la vicenda. Punto". Non si capisce quindi se l'interesse è per 
rilevare la tecnologia o trascinarla in un'aula di tribunale. I prossimi giorni, le prossime settimane massimo, 
scioglieranno i dubbi. (15 agosto 2000) 

DISTRIBUTED COMPUTING 

ROMA - Il computer più grande del mondo è quello che sta sparpagliato su due milioni di scrivanie diverse. Tanti 
sono i pc che aderiscono al progetto SETI@home, il cui scopo si desume sciogliendo l'acronimo "Search for 
ExtraTerrestrial Intelligence": sempre che ne esistano, i segni di forme di vita aliene sono difficili da captare, ma 
mettendo insieme la forza di calcolo di milioni di calcolatori collegati tra loro la missione si fa meno proibitiva. 
Così, anche il più scassato dei 386, può diventare parte dell'ambiziosissimo piano di monitoraggio dei più remoti 
anfratti dell'universo: una porzione della sua Ram inutilizzata può essere usata per contribuire allo scopo comune. 
Per il momento nessun Et è stato scovato, ma di questo non hanno colpa gli innumerevoli pc coinvolti. In 15 mesi il 
progetto ha sfruttato l'equivalente di 345 mila anni di "computer time" e tutte le macchine collegate sono in grado di 
sviluppare una potenza di calcolo pari a 10 volte quella del più performante degli attuali supercomputer. E l'idea 
generale del "distributed computing" guadagna sempre maggiori consensi e varie aziende hanno deciso di buttarcisi, 
eventualmente compensando il contributo di ciascun partecipante. Ci sono vari problemi tecnici da superare. La 
compatibilità, innanzitutto. Per rendere possibili questi progetti collaborativi è indispensabile che i programmi 
utilizzati girino indifferentemente su tutti i diversi sistemi. Poi la sicurezza: è ammissibile mettere nelle mani di una 
comune indifferenziata di utenti dati che possono essere delicati? E infine la divisibilità, nel senso che non tutti i 
calcoli risultano facilmente scomponibili in pacchetti separati e quindi distribuibili tra molteplici persone che ne 
effettuino una parte ognuno. 

Pur con la consapevolezza di questi ostacoli, almeno tre compagnie si sono buttate su questo mercato con la 
convinzione che possa risultare redditizio. La Parabon Computation, con sede in Virginia, ha già reclutato 3000 
utenti e ha scritto in Java (che gira appunto sulle più diverse piattaforme) il programma di cui costoro avranno 
bisogno per effettuare i calcoli: il loro impegno è inizialmente concentrato sul campionamento dei geni nelle 
stringhe di Dna e ancora non hanno stilato un tariffario per retribuire l'apporto dei singoli partecipanti (che potranno 
sempre scegliere di donare il proprio credito a una qualche attività filantropica). La californiana Popular Power ha 
messo assieme 5000 membri e li sta utilizzando per un grosso test sui diversi vaccini contro l'influenza. Il suo 
direttore Marc Hedlund, però, ha annunciato che sono vicini a concludere il primo contratto per un lavoro a 
pagamento nel settore privato. Su questo versante la più attiva risulta quindi la canadese Distributed Science che ha 
radunato un esercito "mercenario" di 40 mila unità pronte a prestare la potenza inutilizzata del loro pc per qualsiasi 
compito frutti loro dei soldi anche se, per il momento, la compagnia è impegnata in un lavoro di valutazione su 
quale sia il miglior design per i contenitori di scorie nucleari. Nessuno, ad oggi, ha ancora fatto soldi con attività del 
genere. Ma - Internet insegna - la tendenza dei pc a mettersi in rete sembra ormai inesorabile e sempre più stabile 
(solo negli Stati Uniti sono 100 milioni le macchine collegate al web e le connessioni fisse, 24 ore su 24, crescono in 
progressione geometrica). I cervelli di molti di questi elaboratori, per molto tempo, non fanno niente di niente. Uno 
spreco che, al grido di "Pc di tutto il mondo unitevi", gli specialisti del "computer distribuito" hanno deciso di 
cancellare. (30 luglio 2000) 

NAPSTER E' COLPEVOLE 

Napster è colpevole e deve smetterla di distribuire ai suoi 20 milioni di utilizzatori materiale musicale protetto da 
copyright. Il giudice federale Marilyn Patel ha emesso ieri un'ingiunzione che condanna il popolare servizio a 
cessare le sue attività illegali a partire dalla mezzanotte di venerdì. Solo lo smercio di musica con copyright, si 
specifica, ma come si potrà - in pratica - distinguere, tra le 14 mile canzoni che vengono scaricate al minuto, quali 
sono quelle i cui diritti appartengono a qualche casa discografica e quali no? Impossibile, ribatte infatti David Boies, 
avvocato della compagnia californiana: "Questa ingiunzione non ci dà la possibilità di obbedire e continuare a 
operare", significa la chiusura, quindi. La vicenda ha ripercussioni ben più vaste del caso singolo di cui si discute. Si 
tratta del più importante precedente per il trattamento del diritto d'autore in Rete: le case discografiche e i musicisti 
hanno la sacrosanta aspettativa che qualcuno paghi per il loro lavoro, gli utenti vorrebbero - altrettanto 
comprensibilmente - che Internet rimanesse la terra del gratis. "Questo è il più colossale caso di violazione massiccia 
di copyright che sia mai esistito" ha dichiarato Russell Frackman, uno degli avvocati dei discografici. In un anno la 
compagnia di San Mateo è diventata il centro di una comunità di fedelissimi che, secondo la logica di "quel che è 
mio è tuo", mettevano a disposizione degli altri i file musicali immagazzinati nei propri pc a favore di tutti gli altri. 
Uno cercava se la canzone esisteva, da qualche parte, entrava in quel computer, la copiava e da quel momento 
diventava anche sua. Le previsioni dicevano che, ai tassi di crescita attuali, gli utenti sarebbero diventati 70 milioni 
entro 6 mesi. Un esercito troppo pericoloso perché l'Associazione dei discografici americana (Riaa) facesse finta di 
niente. E cos' il processo era iniziato a dicembre scorso, con gran dispiegamento di mezzi e un enorme interesse da 
èparte del pubblico. Sostengono i "condannati" che napster serve - ancorché su scala di massa - per scaricare musica 
per uso personale. Ammetendone la legittimità, nell'84, la Corte suprema abveva assolto la SOny per l'invenzione 



del videoregistratore Betamax anche se serviva per copiare film protetti da copyright. Gli avvocati della Ria, come si 
capsce, la pensano in maniera opposta. ER per il momento hanno vinto. Ma da qui a quando la causa sarà giudicata - 
lo stesso giudice ha detto - molti altri studi sul vero impatto del servizio dovranno essere prodotti. per gli 
appassionati di Mp3 oggi è un giorno triste, ma è presto per vestire le gramaglie del lutto. (27 luglio 2000) 

LA CULTURA DEI GEEK 

E' un po' come cercare "borghese" in un vocabolario del 1789: il termine "geek", nell'American Heritage o in 
qualche altro buon dizionario inglese-americano aggiornato sino a metà anni '90, non si trova. Eppure i "geek" 
esistevano, eccome, e si poteva già capire che avrebbero presto ricoperto un ruolo rivoluzionario comparabile a 
quello del Terzo Stato, oltre 200 anni prima. Chi è, quindi, l'esponente tipo di questa nuova, potente e in italiano 
intraducibile classe? "Uno che incarna tutti i peggiori stereotipi negativi degli hacker: - recita la definizione di Eric 
Raymond, nel suo "Jargon File", un autorevole compendio di slang informatico - un asociale, maleodorante, un 
monomaniaco pallido in viso con una personalità giusta, forse, per grattare il formaggio". L'equazione con lo 
"smanettone", uno tanto inetto nella vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali quanto superdotato nel 
maneggiare i computer, si ferma però al grado zero della nuova categoria antropologica al cui proposito, negli Stati 
Uniti, sono recentemente usciti almeno tre libri e un'infinità di articoli, film, siti web e cartoni animati vari. Una 
distinzione più profonda è infatti quella proposta da Douglas Coupland nel suo romanzo "Microservi" (Feltrinelli, 
1996) che racconta delle scombinate vite dei programmatori alla Microsoft e del loro rapporto di odio/amore con il 
capo Bill Gates, il super-geek per antonomasia. Tra geek e "nerd", spiega, la differenza sostanziale sta nel fatto che 
"geek implica la possibilità di farsi assumere (e quindi sottintende un benessere economico), mentre nerd non 
significa necessariamente che le tue abilità siano al 100 per cento vendibili". Gli uni e gli altri sono tipi umani assai 
bislacchi e ossessivi, ma i secondi hanno dei tratti in comune con lo "sfigato", sono secchioni imbranati con le 
ragazze e con tutto quel mondo con cui non si può interagire attraverso l'interfaccia tranquilizzante di menu di 
comandi da selezionare con il mouse o la tastiera. La loro è una cosmogonia pc-centrica dove la macchina assume la 
funzione di un feticcio di fronte al quale svolgono tutte le loro funzioni primarie: si cibano trangugiando patatine al 
doppio formaggio o altri snack immondi sino a quando collassano per la stanchezza davanti allo schermo, dormono 
alcune ore appoggiati sulla scrivania o in sacchi a pelo sistemati nella stanza alla bell'e meglio e poi riprendono a 
lavorare esattamente dal punto in cui hanno interrotto. Anche i loro sogni si esprimono in linguaggio-macchina e si 
esaltano solo a parlare di codici informatici e delle quotazioni borsistiche delle imprese hi-tech su cui (se non sono 
stati nerd) hanno investito. 

Scarsissimo fascino sembrerebbe emanare da questi ragazzotti (possono essere anche femmine, ma la loro presenza 
è assai minoritaria), eppure la saggistica e la narrativa americana recente argomentano, nei fatti, il contrario: 
"Amateli o odiateli - è il sunto generale dei vari libri in tema - ma non potete permettervi di ignorarli". In "Geeks: 
How Two Lost Boys Rode the Internet Out of Idaho" John Katz, ex editorialista del mensile "Wired", prosegue la 
sua opera di agiografo ufficiale della categoria e sostiene che l'informatica ha tolto dalla strada molti ragazzi che 
altrimenti avrebbero fatto una brutta fine e che adesso non possono più essere considerati degli outsider dal 
momento che solo loro "sono qualificati a far funzionare i sistemi più complessi e vitali per i quali, negli anni a 
venire, la domanda di lavoro eccederà sempre largamente la loro capacità di riempirla". Assai più critica invece è 
Paulina Boorsok in "Cyberselfish: A Critical Romp Through the Terribly Libertarian Culture of High-Tech": per i 
soldi, il prestigio e l'autostima accumulati in fretta gli ex timidi "geek" sono diventati adesso gretti ed egoisti, 
portavoce ideali del tecnolibertarianesimo, un movimento in crescita che si nutre di idee anarcoidi e che pensa di 
sostituire la tecnologia alla politica. C'è poi il romanzo "Plowing the Dark" di Richard Powers che descrive 
personalità così atterrite da possibili delusioni sentimentali che preferiscono, cautelativamente, evitare in radice di 
lasciarsi coinvolgere in qualche storia, rifugiandosi invece nella meno perigliosa realtà virtuale. Strani personaggi, 
insomma, questi geek (d'altronde l'etimologia metteva in guardia: originariamente si chiamavano così quei fenomeni 
da baraccone che stupivano il pubblico staccando, con un morso netto, il collo alle galline), che vale però la pena di 
osservare da vicino se, al netto del folklore, ci possono dire con qualche anticipo quale potrà essere l'influenza 
profonda della tecnologia sulla nostra vita. Consiglio al lettore, quindi: "Rifuggi la tentazione di riporli troppo in 
fretta nel vasto archivio delle bizzarrie perché, in qualche modo, anche de te fabula narratur". 

JOHANSEN L'APRI-DVD 

ROMA - I manifestanti davanti al tribunale di New York issano cartelli con una faccia imberbe e una scritta sopra: 
"Liberate Jon Johansen". E urlano slogan in difesa del loro idolo, un norvegese di 16 anni, bestia nera dell'industria 
cinematografica in quanto autore del software che serve per piratare i film in Dvd. Questa almeno la versione di 
Sony, Universal, Mgm, Warner Bros e altre major che sono riuscite a trascinarlo in aula, dove sarà ascoltato oggi 
come testimone. Perché lui, invece, ha sempre negato l'addebito: "Affermano che abbiamo rotto le protezioni del 
copyright, rendendo così possibile la copia dei Dvd. Questo è assolutamente falso e lo proveremo in aula, se 
necessario". Il plurale utilizzato faceva riferimento agli altri coautori del software incriminato (il DeCSS, ovvero il 
sistema per forzare il Content Scrambling System che protegge quei file video), un tedesco e un olandese rimasti 



anonimi e che quindi non sono potuti essere convocati dai giudici americani. Per questo contenzioso giudiziario in 
cui fronteggia da solo colossi dell'entertainment che possono permettersi squadre di avvocati da parcelle 
multimiliardarie Jon è diventato il ragazzo simbolo della sempiterna battaglia tra le ragioni delle multinazionali e 
quelle della gratuità delle opere dell'ingegno, dai testi alla musica per arrivare al cinema, appunto. Con la sua faccia 
pulita, gli immancabili occhiali da miope e una proprietà e sobrietà di linguagguio sorprendenti alla sua età, l'hacker 
scandinavo potrebbe aspirare al ruolo impegnativo di successore del recentemente scarcerato Kevin Mitnick. Che in 
Rete sia già una celebrità è fuor di dubbio: circa 1500 pagine web parlano di lui. Ma è difficile trovare dettagli sulla 
sua privata, che sembra molto meglio blindata dei vari algoritmi che è riuscito ad aprire come scatolette di tonno. La 
fonte principale per conoscerlo è un'ampia intervista che ha rilasciato, nel gennaio scorso, a J. S. Kelly su 
LinuxWorld. Raccontava di aver cominciato ad armeggiare con i Dvd due anni prima e che l'unica sua ambizione 
era quella di riuscire a riprodurli sul suo pc dotato di un sistema operativo Linux. Quando alla fine era riuscito a 
compiere un "reverse engineering" completo (la pratica di "sezionare" un software al fine di copiarlo) di quel 
formato aveva pubblicato il link per scaricare il software necessario sul suo sito. E lì erano scattati i guai. Le autorità 
norvegesi lo avevano interrogato dopo averlo convocato in questura; gli avevano sequestrato il pc e il cellulare. 
Anche suo padre aveva subito lo stesso trattamento in quanto titolare del dominio web cui corrispondeva il sito del 
figlio. Da allora ha continuato a dichiararsi innocente sino a oggi, quando dovrà rispondere alle domande dei legali 
della controparte (che cercano in ogni modo di metterlo in cattiva luce presso la comunità di supporter di Linux, per 
evitare che diventi un martire e, quindi, un mito) e a quelle dei magistrati di Manhattan. La Electronic Frontier 
Foundation, associazione per i diritti civili del cittadino dell'era digitale, gli ha assicurato la consulenza dei suoi 
legali. Ma la saga giudiziaria è solo agli inizi. Jon resta tranquillo come pure suo padre che, ai giornalisti che lo 
tempestano di domande, ha detto che il figlio ha in animo, semplicemente, di iscriversi al più presto a informatica in 
qualche università francese. (20 luglio 2000) 

ATTENTIONAL USER INTERFACE 

ROMA - Sottoposta all'assedio continuo e spietato di milioni di informazioni che la sollecitano, la nostra attenzione 
è una risorsa sempre più scarsa e, quindi, preziosa. Lavorando al computer si capisce bene di cosa si sta parlando: 
mentre si scrive una relazione per il capo arrivano due messaggi di posta elettronica segnalati da un bip-bip 
sfrontato, poi è la volta del trillo che vi avverte che un vostro amico si è appena collegato in Rete (come resistere 
alla tentazione di una chiacchieratina sulle partite di ieri?) quindi suona il telefono, quello fisso, mentre sul cellulare 
fa capolino la busta tentatrice degli Sms: "Hai un messaggio. Vuoi leggerlo ora?". Alla fine un rapportino da 
mezz'ora langue sul monitor da un'ora e mezzo. Il capo si spazientisce e si lamenta di voi con l'ufficio del personale; 
insomma, una brutta situazione. Contro le insidie dell'"information overload" e la perdita di produttività che sempre 
più spesso ne deriva Microsoft ha allocato uno dei suoi team di ricerca più brillanti con il compito, nientemeno, di 
reinventare l'interfaccia uomo-macchina, ovvero il modo in cui l'utente interagisce con i pc. Esiste già un prototipo, 
realizzato da Eric Horvitz e la sua squadra, dell'Attentional User Interface (Aui) che dovrebbe rimpiazzare, negli 
anni a venire, l'ormai tradizionale maniera di impartire i comandi via mouse, tastiera e menu a tendina. Siamo nel 
regno dell'intelligenza artificiale, nella provincia promettente dei cosiddetti "agenti intelligenti", ovvero quei 
software che, opportunamente istruiti, vi aiutano - e imparano a farlo sempre meglio con il passar del tempo - in 
un'infinità di compiti. Il sistema di Aui si fonda su studi statistici condotti nel diciassettesimo secolo dall'allora 
ministro e matematico inglese Thomas Bayes che mise a punto delle tecniche per calcolare come cambiava la 
probabilità degli eventi a seguito di ripetute osservazioni. Un metodo adattativo, in grado di aggiornare le previsioni 
a seconda del trascorrere del tempo, e che adesso Horvitz ha utilizzato come base teorica del suo software. In pratica 
serve un "occhio" e un "cervello". L'occhio è surrogato piazzando una telecamerina sopra al monitor che controlla in 
continuazione la persona che gli siede davanti: sa se sta scrivendo, se si è alzato per fare la pipì o se ha finito il suo 
turno, mettendo il pc in stop. Il cervello invece sta nel software che è in grado di analizzare i testi, riconoscere la 
gerarchia dei mittenti e l'importanza delle parole chiave. Per intenderci, se, mentre si è affaccendati sulla tastiera, 
arrivano una mail da un collega e una da un superiore, il programma valuterà l'importanza dell'attività in corso ed 
eventualmente la interromperà solo per notificare il secondo messaggio, lasciando il primo per una lettura 
successiva, con calma. La lista delle priorità è fissata dall'utente che potrà decidere - a suo rischio e pericolo - che 
una mail della fidanzata vale più di quella del direttore generale. A seconda del livello di rilevanza il sistema (gestito 
da un grosso server in Rete) potrà anche stabilire che è il caso di disturbare il dipendente anche se egli non è più al 
lavoro, magari mandandogli un messaggio sul cellulare. Non solo: sempre secondo i medesimi criteri si potrà 
assegnare anche un valore economico alle diverse "distrazioni": un messaggio dalla mamma anziana varrà un 
dollaro, quello dell'amico chiacchierone 5 centesimi e così via. Horvitz, che è stato la prima cavia, racconta di 
esserne stato "disorientato": "Avvertivo un senso continuo di una presenza che capiva me e la mia vita in una 
maniera nella quale non ero abituato". E a chi gli chiede di fare esempi di applicazioni pratiche (al di là della 
possibilità di prendere appuntamenti per conto vostro quando nella mail ricevuta si fa riferimento a un prossimo 
incontro) l'inventore suggerisce di riparlarne tra sei mesi. E' ben possibile che la sua creatura - che dovrebbe 
cominciare a essere inserita in vari applicativi di uso comune a partire dall'anno prossimo - aumenti la produttività di 
chi la usa ma se per caso qualcuno venisse a conoscenza della vostra personalissima hit-parade delle priorità e ne 
parlasse in giro potrete dover impiegare un anno solo per scusarvi del perché avete dato valore 10 alla collega carina 



e 3 a quella più racchia. (17 luglio 2000) 

MP3 CON PUBBLICITA' 

ROMA - Con gli Mp3 è sempre il solito ritornello: gli utenti vogliono la musica gratis, i musicisti e le case 
discografiche vogliono che qualcuno li paghi. A far da paciere tra le due fazioni ci prova adesso Digital Payloads 
che ha inventato una tecnologia che permette di incastonare brevi pubblicità nei file audio. Gli appassionati potranno 
continuare a scaricarli senza sganciare una lira, alle etichette e agli autori andranno i soldi dei mini-spot. Fine del 
problema e delle cause giudiziarie che oppongono le associazioni di categoria ai grandi spacci illegali di note? Quasi 
sicuramente no, ma è pur sempre un passo avanti. "E' un sistema che indica a Napste e agli altri grandi database di 
Mp3 - ha spiegato John Brewer, presidente della Digital Payloads - un binario da seguire. Allo stesso tempo le 
etichette rinforzano il loro marchio e si possono addirittura mettere dei link all'interno dei file audio in modo da 
incoraggiare chi li ascolta a comprare poi il cd". Il fastidio per l'ascoltatore dovrebbe essere assai limitato: 5 secondi. 
Ma c'è chi teme che potrebbe già essere abbastanza per allontanare i fan. "Alla gente non piacerà - avverte Eric 
Schreirer, analista di Forrester Research -. 

L'industria potrà distribuire i file così trattati sul web ma non c'è alcuna ragione di credere che questi spot 
resisteranno a lungo. Questi Mp3 farciti di pubblicità interesseranno più agli inserzionisti che ai consumatori". "A 
differenza dei sistemi di promozione tradizionali - spiega la presentazione del servizio - questo messaggio non va via 
e appare ogni volta che si ascolta un file trattato con la nostra tecnologia". Non solo: si può mirare la pubblicità con 
gran precisione, proponendo l'acquisto di abbigliamento hip-hop a chi ascolta lo stesso genere e così via. 
Controindicazioni? Poche. "Se saranno davvero così brevi - aggiunge Schreirer - lo sforzo di trovare una maniera di 
liberarsi degli spot sarebbe maggiore dello stress che ascoltarli potrà comportare: non sarà quindi un lavoro per i 
singoli consumatori. Mentre è ben probabile che qualche hacker realizzerà dei programmi per purgarli dalle parole 
dello sponsor". Resta da vedere se, gravata dai "consigli per gli acquisiti", "Mp3" rimarrà la parola (dopo lo storico 
sorpasso di "sex") più ricercata della Rete. (11 luglio 2000) 

LINUX, SOFTWARE CINESE E COMUNISTA 

ROMA - E' il software dall'anima più "comunista" in circolazione e non sorprende che il governo cinese abbia 
deciso di adottarlo in massa. In più il finlandese Linux (scaricabile gratis dalla Rete, modificabile a piacere a patto 
che sia poi messo a disposizione di tutti) è molto più genuinamente "rivoluzionario" di quanto non lo sia Windows, 
epitome - agli occhi del Consiglio del Popolo - del neo-imperialismo americano. "Non vogliamo che una compagnia 
sola monopolizzi il mercato informatico" ha dichiarato, senza arrossire, Chen Chong, sottosegretario all'industria 
informatica, caldeggiando la causa del sempre più popolare "open source". E ha aggiunto: "Con Linux possiamo 
controllare la sicurezza del sistema e, quindi, il nostro destino". Il recente innamoramento di Pechino per l'unica vera 
alternativa al quasi ubiquo sistema operativo di Microsoft ha infatti motivi politici oltreché economici. L'anno scorso 
un grosso scandalo era scoppiato intorno alle voci che Windows avesse nascosto al suo interno un meccanismo (la 
cosiddetta NsaKey) che avrebbe consentito al governo americano di entrare furtivamente nel cervello del computer 
che lo utilizzava. L'azienda di Redmond aveva sdegnosamente smentito ma i dubbi sono rimasti. E senza "sicurezza 
nelle informazioni - avvertiva tempo fa il Quotidiano dell'esercito di liberazione del popolo - non può esistere una 
sicurezza nazionale né economica, né politica, né militare". Timori tanto più acuti dal momento che le vendite dei 
programmi Microsoft sono molto cresciute negli ultimi tempi, con un aumento dell'80 per cento solo a considerare 
l'anno scorso. L'attitudine dei cinesi nei confronti di Bill Gates e della sua compagnia non è stata sempre ostile, anzi: 
credendo fortemente nel potenziale enorme che quel mercato costituiva, nelle sue varie visite ufficiali il fondatore 
dell'azienda era stato ivi accolto come un eroe. Quello che però gli utenti informatici gli avrebbero presto rinfacciato 
era lo stabilire prezzi troppo alti, una prassi che incoraggia l'altissimo livello di pirateria informatica cui si assiste nel 
Paese (il 95 per cento dei programmi sono copiati illegalmente, secondo fonti Bsa dell'anno scorso). Quale migliore 
soluzione, quindi, di un sistema operativo gratuito e che, per di più, lasciava ai programmatori la facoltà di 
controllare e modificare il codice sorgente mettendosi così al riparo da qualsiasi manipolazione da parte di 
malintenzionati? Entro la fine del 2000 la Cina potrebbe diventare, per dimensioni, il terzo mercato del mondo per 
quanto riguarda i pc e le vendite di software sono previste in crescita almeno del 30 per cento. In questo scenario le 
possibilità di espansione di Linux sono enormi. Già adesso un terzo dei server (i grossi computer che fanno 
funzionare i siti Internet) lo adopererebbe, stando ai dati forniti da Liu Bo, amministratore di Red Flag, un'azienda 
sponsorizzata dal governo e che produce programmi con esso compatibili. La percentuale potrebbe passare al 50 per 
cento l'anno prossimo e al 30 per cento per quanto riguarda i pc da tavolo. E, sebbene l'autorevole Idc parli di cifre 
ben più modeste (il 3 per cento dei server dell'anno scorso avrebbe montato Linux e la cifra potrebbe raddoppiare 
quest'anno), è certo che l'imprimatur governativo potrà accelerare nettamente l'adozione del sistema "free". La Great 
Wall Computer, una dei principali produttori di hardware locali, ha già consegnato 200 mila pc da tavolo con Linux 
installato. Non è che un'inizio, ma un inizio promettente, e non era proprio Mao Zedong a insegnare che "il viaggio 
più lungo comincia con un passo"? (8 luglio 2000) 



LA SCOMMESSA ONLINE DI STEPHEN KING 

"La risposta alla mia richiesta circa "La Pianta" è stata limitata nei numeri ma entusiastica - scrive Stephen King sul 
suo sito www.stephenking.com - . Sembrate volerla, così la metterò in Rete. Troverete la prima puntata intorno a 
metà luglio...". La star internazionale del romanzo horror aveva posto ai suoi "fedeli lettori" un duplice quesito. Il 
primo era se fosse il caso di offrire online, un dollaro a capitolo, un suo romanzo ("The Plant", appunto) iniziato 
negli anni '80 e poi interrotto. Il secondo invece riguardava il dubbio se potesse davvero fidarsi che la gente, dopo 
aver scaricato le 5000 parole di ogni nuovo episodio, avrebbe poi pagato il bigliettone convenuto. Dei circa 7000 fan 
che hanno votato in soli 4 giorni, solo 400 hanno detto di no. Si procede con l'esperimento, quindi, e l'autore diventa 
editore di se medesimo. Il bestsellerista ha avuto l'idea dopo la fortunata esperienza di "Riding the bullet", un 
romanzo per il web che in primavera aveva venduto oltre 500 mila copie digitali. "Sconcertato" si era detto King per 
tanto successo e aveva promesso di continuare su quella strada perché, se è chiaro che chi produce opere d'ingegno 
deve essere retribuito, è anche vero che "le nuove tecnologie stanno rapidamente rivoluzionando l'idea di copyright 
in un concetto più rischioso". Ovvero che l'autore, mettendosi in gioco in proprio sul web, rischia magari che una 
fetta significativa di lettori se ne approfitti (e legga i capitoli a sbafo). Ma a quel punto - ha avvertito King per "La 
pianta" - se troppi faranno i furbi, lui smetterà di scrivere. Viceversa, però, se rispetteranno il patto di pagare la 
modica somma, saltando la mediazione degli editori tradizionali, tutti i soldi andranno direttamente nelle tasche 
dell'autore. L'agente del celebre scrittore minimizza: "Mister King non vuole diventare l'editore di se stesso ma è 
molto curioso di capire dove tutto questo porterà e come risponderà la gente". Adam Rothberg, portavoce 
dell'editore "vero" Simon & Schuster, butta ulteriore acqua sul fuoco: "La nostra compagnia non ha niente a che fare 
con l'iniziativa ma neppure ne è preoccupata. Si tratta dell'ennesima riprova della capacità di innovazione del nostro 
autore". L'annuncio sul sito specifica: "Non spedite soldi sin quando la storia non sarà messa online. Ma quando il 
momento verrà ricordatevi il motto della Philtrum Press (una delle case editrici per cui ha pubblicato): "Bisogna 
essere veramente delle pessime persone per rubare a un venditore di giornali cieco". Nelle prossime settimane 
sapremo quante carogne ci sono tra i suoi lettori. 

EXPLORER HA L'86 PER CENTO 

ROMA - Ottantasei virgola zero otto per cento è quasi un en plein. A tanto ammonta la percentuale delle persone 
che, in tutto il mondo, utilizzano Internet Explorer, il programma made in Microsoft per navigare su Internet. A 
Netscape, che aveva inventato il primo browser grafico (cui va il merito della popolarizzazione del web) e che 
deteneva sino al 1995 il 70 per cento del mercato, resta un migragnoso 13,9 per cento. Le altre briciole se le 
spartiscono pochi altri programmi per collezionisti. Il dato sbalorditivo proviene da uno studio di WebSideStory, 
società di rilevamento di accessi, aggiornato al 18 giugno. Che il software della compagnia di Bill Gates avesse 
compiuto il sorpasso nei confronti del rivale storico era notizia vecchia, ma che il distacco fosse così profondo ha 
sorpreso tutti. Solo due mesi fa, infatti, Explorer aveva il 20 per cento in meno degli utenti attuali e si credeva che le 
vicende giudiziarie avessero fiaccato, al di là del morale, anche l'andamento dei prodotti Microsoft. E invece no, 
tutto il contrario: le azioni andavano giù (hanno perso circa metà del loro valore in quest'ultimo anno di travagli 
giudiziari) e il numero dei "clienti" andava sù, a razzo. Ciò che si è verificato è esattamente quello che l'Antitrust 
americano voleva evitare quando, nel maggio del '98, istruì il processo contro l'azienda di Redmond. Nel documento 
in cui si elencavano le colpe dell'imputato, infatti, la parola "browser" ricorreva 335 volte e allora la quota di 
Explorer era inferiore al 50 per cento. Il Dipartimento di Giustizia puntava a far sì che Microsoft non si approfittasse 
della sua posizione dominante sul terreno dei sistemi operativi per ottenere vantaggi illeciti nella diffusione del suo 
programma per Internet. Voleva, in pratica, evitare che Gates obbligasse i produttori di hardware a "montare" sui 
loro computer il "navigatore" della casa: "Volete Windows scontato? Allora offrite anche IE...", per intenderci. O 
che proponesse ai grandi fornitori di accesso a Internet (America OnLine e altri) la messa in bella evidenza sulla 
scrivania di Windows dell'icona per abbonarsi ai loro servizi... a patto che gli stessi offrissero ai propri clienti il 
solito Explorer. Da quando il processo è iniziato a quando si è chiusa la sua prima fase, però, la quota di mercato di 
Explorer è cresciuta di quasi il 40 per cento. Una lezione che dovrebbe essere di qualche utilità a chi non vede come, 
anche per la pena fissata nelle settimane scorse, sarebbe utile arrivare a un'applicazione pratica un po' più 
tempestiva. (27 giugno 2000) 

TEEN GURU 

ROMA - Capita che, senza l'aiuto dei figli adolescenti, i pur gagliardi "baby boomers" americani abbiano a volte 
difficoltà a trovare l'interruttore del computer di casa. E questa sapienza dà ai piccoli un potere nuovo che rischia di 
ridisegnare i ruoli all'interno della famiglia statunitense (e, verosimilmente, anche della nostra). Da sempre, infatti, 
sono i genitori che insegnano ai bambini come si fanno le cose, come si risolvono i problemi. Adesso non più - 
almeno per quanto riguarda le faccende tecnologico-informatiche - e non si tratta di una rivoluzione da poco. Il 
numero appena uscito di "Brill's Content", bimestrale dedicato ai media, titola "teen guru", anticipando i risultati di 
HomeNet, un imponente studio che assevererebbe la tendenza. La ricerca, condotta per 3 anni dagli scienziati sociali 
della Carnegie Mellon University, ha analizzato in profondità il comportamento di circa 100 famiglie per capire in 



che modo le nuove tecnologie influiscono sulle loro dinamiche interne. "Con l'avvento del guru teenager - ha 
dichiarato la coordinatrice Sara Kiesler - il ragazzo all'interno della famiglia gioca un nuovo ruolo di consulente 
tecnico, un ruolo che gli conferisce autorità e, probabilmente, anche indipendenza". Già un libro uscito nel '97, 
"Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation" di Don Tapscott, aveva scoperto che oltre l'85 per cento dei 
300 bambini intervistati ne sapeva più di computer di quanto non ne sapessero uno o entrambi i genitori. "E' la prima 
volta nella storia - aveva notato l'autore - che i bambini sono un'autorità su un qualche argomento". E la tendenza 
intravista allora è adesso aggiornata e confermata utilizzando strumenti più scientifici. I numeri, intanto. Circa la 
metà delle famiglie americane ha ormai accesso a Internet sosteneva il rapporto del maggio scorso pubblicato dal 
Pew Research Center. E ben il 28 per cento della popolazione è formata da giovani compresi tra 0 e 22 anni, pari a 
un esercito demografico di 78 milioni di persone. I teenager non sono mai stati così numerosi e il pc sta a loro come 
la tv stava ai loro genitori, con la differenza che, per dominare il primo, serve una competenza non necessariamente 
nota a chi sa usare un telecomando. HomeNet, dopo aver fornito alle famiglie campione tutta la dotazione per andare 
online, ha monitorato in dettaglio e per lungo tempo il comportamento degli utenti-cavie. Cosa ne è venuto fuori? 
Per esempio che i figli ricevono dieci volte tante e-mail di quanto non ne facciano i genitori e che frequentano i 
gruppi di discussione infinitamente di più di mamy & papy. Ma questo non è ancora niente di sorprendente. Le 
tendenze più significative riguardano, ad esempio, il comportamento dei vari membri della famiglia in presenza di 
problemi tecnici: il 54 per cento delle chiamate ai numeri verdi di assistenza è fatta dai ragazzi, ma non perché ne 
sappiano di meno e abbiano quindi più bisogno di una mano, tutto il contrario. Proprio per il fatto di padroneggiare 
la materia i giovanissimi si sentono meno imbarazzati nel chiamare di quanto succeda ai genitori. Per giustificare la 
maggiore familiarità giovanile con le macchine alcuni sociologi hanno utilizzato la similitudine con quello che 
accade nelle famiglie di emigranti. Arrivando in un nuovo Paese sono di solito i figli (molto più dei genitori) a 
costituire il ponte tra la cultura che si è lasciata alle spalle e quella con cui ci si appresta ad avere a che fare. Lo 
stesso schema vale nei traslochi, a volte non meno impegnativi, dai territori analogici a quelli digitali. (25 giugno 
2000) 

PROGETTO OSSIGENO 

ROMA - Il progetto Ossigeno vuole far sì che i computer siano dappertutto, invisibili e multipli, come l'aria che 
respiriamo. E' una vecchia fissazione del professor Michael Dertouzos, che dal suo scranno di preside della facoltà 
di computer science del Massachusetts Institute of Technology aveva scandalizzato i suoi colleghi dicendo che i pc 
in circolazione erano terribilmente e inutilmente complicati. Una fissazione che da mercoledì scorso ha saputo 
raccogliere intorno a sé 50 milioni di dollari di finanziamento, con lo scopo di far sì che siano i computer a dover 
imparare la "lingua" dell'uomo e non viceversa, come è successo sino ad ora. E allora le 6 compagnie - tra cui 
Hewlett-Packard, Nokia e Philips - che prendono parte al progetto che si svilupperà nei prossimi cinque anni, 
lavoreranno per costruire sofisticate reti senza fili che comunicheranno con palmari in grado di riconoscere le nostre 
fattezze o la nostra voce e altri agenti intelligenti che, comandati per via vocale, sapranno aiutarci in un grande 
varietà di compiti quotidiani. Insomma, l'idea complessiva è quella di creare un ambiente informatico human 
centered, umano-centrico, e non uno in cui sia il povero mortale a doversi piegare all'astruso e ostile linguaggio della 
macchina. Il sistema si basa, fondamentalmente, su tre tipi di apparecchi. La serie Handy 21 sarà probabilmente la 
prima ad arrivare sul mercato e consiste di unità portatili (delle specie di super agendine elettroniche) munite di 
schermo video, telecamera e probabilmente anche un sistema Gps che permetterà la localizzazione del loro utente. 
Poi ci saranno gli Enviro 21, sensori, microfoni e videocamere che potranno essere applicati all'interno delle 
automobili ma anche nelle abitazioni e negli uffici e che avranno la funzione di anticipare i bisogni dell'utente, 
magari esprimibili a voce. Infine il tessuto connettivo generale, Network 21, ovvero quei componenti che 
smisteranno le richieste e gestiranno le elaborazioni dei dati. Il funzionamento e le applicazioni pratiche del Progetto 
Ossigeno sono ancora abbastanza vaghe. Si fanno esempi di un'utilizzazione all'interno degli ospedali, con 
infermiere munite di questi particolari "portatili" che potrebbero leggere al volo i risultati di un elettrocardiogramma 
e spedire in automatico i dati a un computer centrale che li valuterà e li archivierà, analizzando il loro andamento. E 
molte altre applicazioni seguiranno. La strada da compiere prima che si respirino davvero ossigeno e bytes, tuttavia, 
sembra ancora lunga. (24 giugno 2000) 

GLI STRAORDINARI GRATIS DEI PROF ONLINE 

ROMA - Lavorare stanca, online non meno che in aula. Anzi di più, sostengono i professori che hanno provato la 
differenza tra l'insegnamento tradizionale e quello a distanza: bisogna preparare i corsi attentamente, bisogna 
rispondere alle mail degli studenti, bisogna scrivere, scrivere, scrivere. Insomma, ci vuole più tempo e la paga è la 
stessa: vale la pena? Dopo l'entusiasmo del sentirsi precursori, che sperimentano nuovi e tecnologici formati per 
reinventare il loro ruolo di docenti, adesso è il momento del bilancio. Online non si può barare: se la lezione non è 
stata preparata non è soltanto scadente, ma non esiste proprio. Mentre in aula si può improvvisare, magari intessendo 
un filo logico arbitrario che fa sbadigliare e venire il mal di testa agli studenti, quello che è scritto (o non è scritto) su 
una pagina web rimane a futura memoria, inchiodando i prof alle loro responsabilità. Il 53 per cento dei partecipanti 
a un sondaggio organizzato dalla National Education Association, il più grande sindacato di categoria che 



rappresenta 100 mila insegnanti d'America, hanno risposto che è dura, che ci vuole sicuramente più tempo per 
preparare e impartire corsi online di quanto non lo fosse prima, davanti a una classe e una lavagna. E costoro sono 
anche preoccupati che a questo impegno extra non corrisponda nessun tipo di riconoscimento economico. "La parte 
più grossa del lavoro - spiega Christine Maitland, coordinatrice del settore "studi superiori" della Nea - è la 
corrispondenza elettronica con gli studenti. In classe ti possono fare tre, quattro, cinque domande mentre qui ne 
arrivano infinitamente di più". Quante di più? Risponde Mark Kassop, coordinatore per il distance learning del 
Bergen Community College a Paramus, New Jersey: "Per un singolo argomento di discussione ho ricevuto 80-90 
risposte da tutti i 20 studenti del mio corso online". "Cerchiamo di spingere il più possibile i nostri docenti a 
rispondere ai ragazzi entro 48 ore - aggiunge - e io personalmente cerco di farlo entro un paio d'ore da quando ricevo 
i loro messaggi". La sua università - come la stragrande maggioranza degli atenei americani - offre ormai la maggior 
parte dei corsi curricolari anche a distanza, utilizzando un supporto elettronico. Per ovviare alle preoccupazioni di 
"sfruttamento" degli insegnanti la Bergen University ha previsto che, mentre lo stipendio dei docenti tradizionali è 
calcolato sull'erogazione di cinque unità didattiche, per quelli online il conto si fa su quattro unità e si considera la 
quinta dedicata alla sua preparazione e alle altre attività che assorbono il tempo dei docenti. Il numero dei 
partecipanti ai corsi è anche ridotto dai 40 offline ai 25 online. Tuttavia, riconosce Kassop, questa modalità di 
insegnamento consente anche un vantaggio non trascurabile per chi lo impartisce: flessibilità. Ad esempio un suo 
collega che doveva fare ricerche accademiche in North Carolina vi si è trasferito e ha continuato a fornire le sue 
lezioni a studenti che si trovavano a migliaia di chilometri di distanza, senza che nessuno si accorgesse della 
differenza. E' un fringe benefit sottile, ma non di poco conto, che si chiama libertà. (21 giugno 2000) 

ADSL REP 

ROMA – Adsl gratis. Sulle prime si è pensato che si trattasse di un pesce d'aprile: dal primo di quel mese, infatti, il 
Broadband Digital Group avrebbe regalato l'accesso a Internet con una connessione super-veloce. Oramai, in 
America come in Europa, sono milioni le persone che hanno disdetto i vecchi abbonamenti e vanno online grazie a 
uno dei tanti service provider gratuiti, ma nessuno aveva ancora offerto una connessione a larga banda decine di 
volte più rapida rispetto alle attuali. In cambio di questo prezioso dono la compagnia californiana chiederà ai 
sottoscrittori di riempire un dettagliato questionario con il proprio profilo demografico, comprensivo di hobby, gusti 
e propensioni all'acquisto. La notizia suona ancora più sorprendente in Italia, dal momento che da poche settimane 
sono partite anche da noi le prime offerte di connessione Adsl, (Galactica a Milano e Pro.net a Roma) ma a un 
prezzo che si aggira, nel migliore dei casi, sul milione e mezzo all'anno per la libertà di navigare 24 ore su 24. Il 
pacchetto di Telecom dovrebbe essere commercializzato a partire dal 26 gennaio, a meno che l'Authority per le 
comunicazioni non prenda altro tempo per dare il via libera finale. Proprio ieri sera, infatti, era circolata la notizia - 
poi smentita dal commissario Paola Manacorda - che l'Autorità avrebbe chiesto un supplemento di istruttoria per 
capire se il doppio ruolo dell'ex-monopolista (fornitore all'ingrosso per i provider e fornitore diretto agli utenti finali) 
intralci la concorrenza. Nel frattempo, tuttavia, molti altri grossi fornitori si stanno preparando con offerte 
concorrenti per la tecnologia che sembrerebbe realizzare l'antica promessa della turbo-Internet. Tra questi c'è il 
romano McLink (nel cui capitale è entrata di recente Seat-Pagine Gialle). "Comunicheremo i termini della nostra 
offerta al pubblico entro la fine del mese, assicura l'amministratore delegato Paolo Nuti: dal punto di vista 
tecnologico siamo già pronti ma stiamo ultimando le fasi di test con i nostri tecnici e un gruppo di utenti 'amici' che 
controlleranno che tutto funzioni a dovere". L'unico segreto riguarda ancora le tariffe. "Ci sono sei fasce diverse di 
questo servizio e noi non ci rivolgeremo a quella più bassa. Punteremo invece sulla seconda e sulla quarta, 
rispettivamente pensate per un cliente professionista e per un'azienda che usa dieci o più computer. Per questo, 
evidentemente, i nostri prezzi non potranno essere come quelli di chi si rivolge alla prima fascia, quella più 
economica. Senza dare numeri posso dire però che il nostro servizio sarà di fatto quattro volte superiore a quello 
base offerto da alcuni concorrenti e costerà meno del doppio. Preferiamo rinunciare a qualche utente ma puntare su 
un servizio più sicuro". Un altro grosso provider su scala nazionale, l'ex-Flashnet adesso CyberNet, sta "testando la 
nuova tecnologia" ma punta a una soluzione propria, che non presupponga l'alleanza con l'ex-monopolista delle 
telecomunicazioni. "A tuttoggi una parte consistente di questo servizio dipende da Telecom – spiega la responsabile 
delle relazioni esterne Daniela Filbier – e per noi, che puntiamo molto sulla qualità della connessione, l'affidarci a un 
operatore esterno ci toglie una parte del controllo e potrebbe inficiare la qualità del servizio". Per il momento non 
esistono alternative al rifornirsi da Telecom, ma ciò potrebbe cambiare presto, a giudicare dall'anticipazione della 
portavoce: "A breve lanceremo un nostro progetto che ci renderà completamente autonomi. Si tratta di un grosso 
sforzo, e saremo i primi a farlo". Insomma, tutti i fornitori di accesso nostrani concordano che è l'Adsl il trampolino 
per far fare alla Rete il salto di qualità multimediale che da anni si vagheggia. Le cautele, per il momento, 
riguardano il come – in pratica – i nuovi servizi funzioneranno. "Oggi, quando a ogni modem di un provider è 
assegnata una larghezza di banda di 12 K, il collegamento che l'utente ottiene è percepito come eccellente" spiega un 
esperto che preferisce rimanere anonimo. "Con l'offerta Adsl Telecom vende ai fornitori lotti di 100 utenti, 
assegnando loro un certo numero di mega di banda. Nella fascia di servizio più bassa (delle 6 cui accennavamo 
prima, ndr) a ogni modem corrisponderà una larghezza di banda di 10 K, ovvero meno di quanto accade adesso con 
le linee Isdn". L'equazione non dà come risultato che il nuovo servizio base sarà più lento dell'attuale Isdn (perché 
non è affatto detto che gli utenti Adsl passeranno tutta la giornata a navigare e scaricare dati), però spiega il perché 



di tanta circospezione. Tutti scommettono sul fatto che, alla fine, il servizio sarà comunque migliore del più veloce 
disponibile oggigiorno, ma di quanto non si sa. E nessuno vuole rischiare di sentirsi rinfacciare, da un nuovo 
abbonato che ha sganciato un paio di milioni l'anno, che quella che riceve è una connessione pari a quella – in 
confronto super-economica – della "vecchia" Isdn. (21 gennaio 2000) 

TREMANO LE MAJOR PER IL NAPSTER DEI FILM 

ROMA - Pensate a Napster, ma per i film anziché per la musica. Sino a ieri l'idea di scaricare un intero film dalla 
Rete era impensabile: ci sarebbe voluta una giornata intera e sul computer uno spazio infinito. Oggi c'è il DivX, una 
tecnologia che riesce a comprimere di circa 400 volte un film in Dvd, facendolo pesare "solo" 600-700 Megabytes e 
rendendolo così immagazzinabile su un normale Cd-Rom. Chi ha la disponibilità di una connessione a larga banda 
potrà quindi scaricare in un paio di ore il contenuto di un'intera pellicola digitale che manterrà (solo gli specialisti 
potranno accorgersi della differenza) la qualità originale. I cinefili internettizzati di tutto il mondo hanno già 
l'acquolina in bocca; per i responsabili delle grandi major un incubo nuovo e di dimensioni colossali. Un Cd vergine, 
da registrare, costa ormai meno di un dollaro, e non è difficile fare i conti di quanto florida possa svilupparsi la 
pirateria in questo settore. "Mi chiede se vedo all'orizzonte un enorme fiume che sta per straripare? - ha risposto a un 
cronista Ken Jacobson, vice presidente della Motion Picture Association of America - Sì, lo vedo e stiamo facendo 
di tutto per prepararci a fronteggiarlo". Già oggi la pirateria "analogica" costa all'industria cinematografica 
statunitense qualcosa come 2,5 miliardi di dollari ma l'upgrade digitale potrebbe far impallidire rapidamente qual 
dato. Il sistema per duplicare illegalmente i Dvd - il DeCSS - fu scoperto l'anno scorso e le istruzioni su come 
procedere furono pubblicate su 2600.com, un noto sito di hacker. Tuttavia si trattava di un metodo ancora da 
affinare, dal momento che i file ottenuti pesavano ancora circa 7 Gigabytes. A febbraio arriva quindi la novità DivX, 
che mette insieme la compressione video dell'ultima versione dell'Mpeg4 con quella audio degli Mp3. I file fanno 
una drastica dieta e per riprodurli basta scaricare un programmino da 570 K che si aggiunge al diffusissimo 
Windows Media Player della Microsoft. Pare che di ogni titolo disponibile in Dvd, cercando sulla Rete, si trovino 
già copie in DivX. Non sono immagazzinate in siti web ma in siti ftp, ospitati generalmente da ignari server 
universitari. Tuttavia non esiste ancora un sistema di reperimento e catalogazione tanto efficace quanto Napster. 
Questo fatto, oltre alla circostanza che scaricarli con tempi decenti è ancora prerogativa di chi ha almeno 
collegamenti aziendali, fa sì che le major abbiano ancora tempo per attrezzarsi contro il nuovo rivale. Ma potrebbe 
essere solo questione di mesi: la diffusione dell'Adsl, della fibra ottica e delle altre connessioni ultra-veloci 
potrebbero cambiare radicalmente i termini della questione e permettere alla casalinga online di ottenere, con un 
clic, il proprio "Via col vento" gratis, on demand. (15 maggio 2000) 

REFERENDUM E CAMPAGNA ELETTORALE ONLINE 

ROMA - "Il massimo della soddisfazione è stato utilizzare il portale di Berlusconi per spedire i nostri messaggi 
elettorali". Gongola Massimo Chiocchetti, responsabile della campagna referendaria dei Ds, raccontando la sua idea 
di usare Sms (i messaggi di testo via cellulare) e posta elettronica per sensibilizzare i potenziali votanti. E, dal 
momento che i primi possono essere spediti ormai da innumerevoli siti tra cui il fininvestiano Jumpy, l'uso di un 
servizio pagato dal "nemico" per recapitare propaganda politica propria ha procurato agli ideatori un'emozione tutta 
particolare. "Fatti vivo! Vai a votare. - si legge nei 160 caratteri consentiti - Si al maggioritario, No ai licenziamenti. 
Invia anche tu altri Sms ad amici e conoscenti". Il sistema, piuttosto furbo, punta a mettere in moto una versione 
aggiornata della "catena di Sant'Antonio": dirigenti, segretari di sezione e militanti vari hanno messo insieme circa 
500 numeri di cellulare che corrispondono ai primi destinatari del messaggio. Ognuno di questi, a sua volta, 
dovrebbe spedirlo ad altri amici e conoscenti, in un "effetto domino" senza fine. "Per le prime 500 spedizioni, 
mertedì scorso, due ragazzi hanno impiegato due pomeriggi, utilizzando i vari servizi gratuiti che si trovano in Rete. 
Per quanto riguarda le e-mail, invece, abbiamo un indirizzario di circa 2500 persone relativo a segretari di sezione, 
iscritti o altri che comunque hanno manifestato interesse nei confronti delle nostre comunicazioni". Lo scopo di tutta 
questa mobilitazione tecnologica è chiaro: invitare i cittadini a recarsi a votare il 21 maggio e a scegliere il sì al 
maggioritario (scheda rossa) e il no ai licenziamenti (scheda arancione). Un'altro vantaggio di questa trovata è che 
può andare avanti sino in fondo, sino alla domenica stessa in cui si voterà: "E' come una telefonata tra amici, 
nessuno le proibisce". Difficile invece fare un bilancio della sua efficacia: mentre delle e-mail spedite tornano 
indietro varie risposte, degli Sms è impossibile dire quale influenza potranno sortire. Anche i Radicali, dopo il 
grosso sforzo economico per le regionali - hanno tappezzato la Rete con l'equivalente di ben 500 milioni di lire in 
banner -, hanno deciso di puntare sulla buona volontà dei militanti. "Questa volta nessun investimento" spiega Rino 
Spampanato, responsabile dei servizi telematici di Radio Radicale "perché non ci sono soldi e perché la campagna 
per le regionali non è andata come speravamo". In quell'occasione il numero degli accessi è quasi triplicato ma un 
raddoppio si era già ottenuto per le elezioni europee scorse, soltanto mobilitando i militanti e non spendendo una 
lira". "Vogliamo mettere in piedi una strategia di lungo periodo, sollecitando le migliaia di persone coinvolte negli 
ultimi mesi e speriamo di organizzare un partito che sempre più si organizza per via telematica" prosegue 
Spampanato. La mailing list a disposizione dei Radicali è enorme, con oltre 15 mila indirizzi elettronici di 
simpatizzanti. A costoro arrivano messaggi che tengono al corrente delle varie iniziative del movimento di Pannella 



& Bonino e che chiedono, a loro volta, di diffonderle presso amici sensibili alla causa ("pregandoli però di non fare 
spamming" si specifica). Ma le iniziative telematiche non si fermano qui. Quella che si intitola "AAA cybermilitanti 
cercasi" è un tentativo di fare una ricognizione di quanti militanti radicali nel mondo sono in grado di creare siti o 
usare attivamente il web. "Si tratta di persone da mobilitare, al momento giusto, per diverse battaglie; per esempio 
per bersagliare i siti di informazione al fine di sostenere alcune delle nostre tesi". E poi, sempre online, i Radicali 
sono stati i primi in Italia - nel febbraio di quest'anno - ad accettare contributi e iscrizioni (alcune centinaia) via carta 
di credito e, da qualche tempo, pubblicano il loro bilancio sul Web. Sul fronte anti-referendario Forza Italia 
ribadisce il suo slogan "Stai a casa per mandarli a casa" anche con un banner. I signori da cacciare sono i 
rappresentanti di quello che Berlusconi ha definito il "Vaf", ovvero Veltroni, Amato e Folena, di cui il piccolo 
cartellone elettronico mostra le facce in bianco e nero. Il messaggio però, questa volta, si vede solo nelle pagine 
telematiche degli Azzurri perché anche loro - pur avendo vinto all'ultima competizione - hanno deciso di non 
spendere per comprare spazi pubblicitari in siti altrui. "La nostra è la scelta più difficile da spiegare ai cittadini - 
sostiene il responsabile delle strategie online Antonio Palmieri - : spediremo anche noi una catena di e-mail per 
invitare a stare a casa, motivando l'invito con un breve documento riassuntivo che sarà online tra stasera e domani". 
La mailing list di Forza Italia è imponente e contiene circa 15 mila nominativi di persone che hanno chiesto di 
ricevere aggiornamenti dal partito di Arcore. Niente banner questa volta perché, come scrive 'Prima 
Comunicazione', la campagna per le regionali vi è costata ben tre miliardi? "Quello cui lei si riferisce era un articolo 
bello ma con una cifra molto sproporzionata. Quello che posso dire è che alla fine abbiamo acquistato 13 milioni di 
impression (banner effettivamente mostrati ai navigatori) e siamo soddisfatti dei risultati ottenuti. Ma questa volta 
abbiamo deciso di soprassedere, semplicemente". (18 maggio 2000) 

INTERNET VIA CELLULARE, IL SORPASSO E' GIAPPONESE 

ROMA - Il Grande Sorpasso avverrà a fine mese: in Giappone ci saranno più persone che si collegheranno a Internet 
via cellulare di quante lo faranno attraverso un pc. Saranno infatti 10 milioni i cittadini del Sol Levante che si 
scambieranno messaggi di posta elettronica e navigheranno in una vasta quantità di siti utilizzando le strette tastiere 
dei loro coloratissimi cellulari. A Tokyo e nelle altre principali città i servizi Wap (Wireless Application Protocol, 
quelli per andare online) sono stati introdotti solo da un anno ma hanno conquistato una grossa fetta della 
popolazione. Il censimento deriva dai dati forniti dai principali gestori nipponici di telefonia mobile. La DoCoMo 
(divisione di Ntt) da sola vanta 6,92 milioni di abbonati al suo servizio internet e il numero cresce di circa 20 mila 
utenti al giorno. Le attività che consente sono le più svariate: online banking, compravendita di azioni, prenotazioni 
al ristorante o di biglietti aerei, solo per citarne alcuni. Ma la lista prosegue. La Nippon Ido Tsushin, braccio 
"mobile" della popolare DDI dichiarava a sua volta, la settimana scorsa, 2 milioni di sottoscrittori e la J-Phone, 
divisione di Japan Telecom ha registrato un raddoppio dei propri abbonati nel solo mese di aprile, superando quota 1 
milione. Non c'è troppo da stupirsi delle dimensioni di questo mercato, d'altronde il Giappone guida la classifica 
internazionale delle nazioni "cellularizzate" con ben 57 milioni di apparecchi (ormai di più di quelli che usano la 
telefonia fissa). La notizia, pur riferendosi a un Paese così lontano ed "esotico", interessa particolarmente dal 
momento che anche in Italia la dotazione tecnologica è analoga, ovvero pochi pc e tantissimi telefonini (oltre 32 
milioni alla fine di marzo, numero che ci colloca al secondo posto nella classifica mondiale). "Da qui al 2001 - 
assicura uno studio di International Data Corporation - oltre il 40 per cento di chi si collegherà lo farà attraverso 
apparecchi diversi dal pc" e tra queste cosidette "Internet appliances" il cellulare intelligente è quello che ha, da noi 
almeno, la maggiore potenzialità di crescita. (23 maggio 2000) 

SUI GIORNALI E' IL MOMENTO DEI LINK DI CARTA 

ROMA - I bibliotecari di Charleston, in South Carolina, intanto ringraziano: l'epidemia di pagine strappate dal locale 
"The Post and Courier" nell'emeroteca cittadina potrebbe finire. I lettori che, furtivamente, si appropriavano dei 
ritagli dove erano segnalati siti interessanti hanno da questi giorni una possibilità meno cruenta per ricordare i 
medesimi indirizzi: GoCode, promettente esperimento per stabilire un ponte tra giornali di carta e web. Il 
meccanismo è semplice: sulle pagine del quotidiano, sotto determinati articoli e pubblicità, verranno stampati dei 
minuscoli codici a barre (gli stessi che si trovano su tutti i prodotti al supermercato) che, riconosciuti da scanner 
portatili collegati ai pc condurranno il lettore a siti che approfondiscono l'argomento o che mettono in vendita la 
merce di cui si parla. State guardando le previsioni del tempo? Basta scansire il codice e vi apparirà immediatamente 
la situazione aggiornata, con le foto dal satellite, il quadro completo delle possibili perturbazioni e la possibilità di 
zoomare proprio sulla vostra regione. E non è che uno dei tanti, possibili esempi. Sulla nuova alleanza tra atomi & 
bit sono pronti a scommettere in molti e, se il quotidiano di Charleston è il pioniere, nei prossimi mesi molte altre 
testate seguiranno. A luglio sarà infatti la volta di "Wired" e ad agosto quella di "Popular Mechanics". Entrambi 
utilizzeranno una tecnologia diversa, sviluppata da Digimarc e già prenotata da 160 periodici statunitensi che 
vantano un totale di 150 milioni di lettori. In certe pagine, nell'angolo in basso a destra, apparirà una piccola "D" a 
indicare l'esistenza di un link a qualche risorsa online. Basterà passarla davanti a una normale webcam (se ne 
trovano ormai in vendita per poche centinaia di mila lire) dotata dello specifico software da scaricare gratuitamente 
dalla Rete e il sito relativo si materializzerà sullo schermo. Una via analoga ai "link di carta" è quella percorsa dalla 



DigitalConvergence la cui tecnologia sarà testata per prima dal gruppo editoriale Belo che pubblica, tra gli altri, il 
"Dallas Morning News" e il "Providence Journal" di Rhode Island e che sta considerando di collaudare un sistema 
simile anche per le sue 17 televisioni locali. In questo caso il codice sarà sonoro, una particolare tonalità che sarà 
riconosciuta dal pc e indirizzerà il telespettatore alla home page relativa. Le controindicazioni al successo di sistemi 
del genere sono facili da individuare e appartengono principalmente alla categoria "hardware": perché funzionino 
l'utente deve avere uno scannerino portatile o almeno una webcam, un apparecchio ben lungi dall'essere nella 
dotazione di tutti. Per superare l'ostacolo la GoCode comincerà a distribuire gratuitamente, da questo mese, centinaia 
di scanner che saranno pagati dalla pubblicità (in cambio dei link incorporati nelle macchinette ai siti delle aziende 
sponsor). La Digimarc, oltre a regalare il software per le telecamerine digitali, assicura che l'evoluzione naturale 
dell'informatica risolverà il problema alla radice: già a partire dalla fine dell'estate i più diffusi computer monteranno 
di serie le adesso opzionali webcam. L'unica obiezione logica è che ciò che queste tecnologie promettono - attuare 
una convergenza tra il giornale tradizionale e quello online - si può già fare, agevolmente, oggi. Basta stampare, in 
calce all'articolo o alla pubblicità in questione, il link esatto al suo approfondimento su web. La pigrizia, certo, 
"rema contro": più comodo essere condotti automaticamente all'indirizzo complicato, con tanti "/" e altri strani 
segni, senza aver a digitare alcunché. Ma è anche più semplice scarabocchiare un appunto che avere a che fare con 
l'ennesima periferica informatica. (24 maggio 2000) 

NEGOZI DI CD SUL LASTRICO E LA COLPA È DI NAPSTER 

ROMA - In compenso Charlie Robbins è diventato fortissimo con le parole crociate. Nell'attesa tra un cliente e 
l'altro sono diventate il suo passatempo preferito e, vista la rachitica affluenza degli ultimi tempi nel suo negozio di 
Syracuse, New York, anche le sciarade e gli acrostici più ermetici si sciolgono davanti a lui come neve al sole. Il suo 
Oliver's Records vende, in media, dischi per 37 dollari al giorno (la miseria di una settantina di mila lire o poco più); 
due anni fa erano 500. La calamità che rischia ormai di fargli chiudere i battenti ha un nome che milioni di utenti 
Internet nel mondo riveriscono: Napster. E il suo caso non è affatto isolato, sostiene il primo dettagliato studio sul 
danno economico che il popolare sistema di ricerca e condivisione di file musicali sta causando all'industria 
discografica e, in particolare, ai rivenditori. Un feroce contenzioso legale oppone da mesi la Recording Industry 
Association of America alla start-up di San Mateo: "Napster è una centrale di smistamento di canzoni piratate - è la 
tesi ripetuta dai discografici - e toglie a noi e agli autori i legittimi diritti economici derivanti dalla creazione delle 
opere". Il rilevamento a tappeto effettuato dalla Soundscan, la società che monitorizza in continuazione le vendite di 
cd negli Stati Uniti, mette i numeri che mancavano dietro alle parole della Riaa. Numeri pesanti: mentre le vendite 
generali sono cresciute, dal 1997 a oggi, del 18 per cento, nei negozi collocati nelle vicinanze di college dotati di 
connessioni a Internet ad alta velocità la percentuale è diminuta del 13 per cento. Il motivo del sostanzioso ammanco 
è, nella contabilità dei ricercatori, semplice: le università con connessioni a larga banda sono i covi dei maggiori 
utilizzatori di Napster che, data la facilità con cui è possibile scaricare gli altrimenti pesanti Mp3, fanno sempre più 
volentieri a meno di comprare i dischi al negozio. A completare il castello accusatorio uno studio del mese scorso 
firmato dalla società di rilevamento Webnoize aveva scoperto che oltre il 70 per cento degli studenti universitari 
americani utilizzavano il servizio almeno una volta al mese. 

Ancora dubbi su chi sia il colpevole? "Se entri in Napster non ne uscirai mai a mani vuote" recitava 
un'autopromozione del servizio, poi precipitosamente cancellata dopo l'inizio della saga giudiziaria. Gli avvocati 
della controparte si erano appigliati a dichiarazioni come queste per dimostrare l'intento truffaldino del sito che, 
nonostante le traversie legali, ha raccolto il mese scorso altri 15 milioni di dollari di finanziamenti. E se è certo che 
la diffusione di questo e sistemi analoghi di scaricamento di brani musicali porterà via acquirenti all'industria dei 
dischi, molto più arduo è stabilire l'entità economica di tale danno. Oltre a fare appello ai tribunali, per evitare che il 
pingue fatturato di 15 miliardi di dollari dell'anno scorso sia progressivamente eroso da Napster e i suoi fratelli, le 
case discografiche hanno deciso anche di diversificare in fretta la loro strategia, cominciando a vendere brani online 
a prezzi ridotti. D'altronde è sempre meglio partecipare alla propria cannibalizzazione che assistere gli altri che si 
abboffanno al banchetto del proprio funerale. (13 giugno 2000)  

SULLA PRIVACY GLI USA COPIANO L'EUROPA 

ROMA - "Chiedete a 100 persone se sono preoccupate per la loro privacy online e 85 vi risponderanno di sì. 
Chiedete a quelle stesse 100 persone se sono disposte a darvi un campione del loro Dna in cambio di un Big Mac 
gratis... e vi diranno di sì". Il paradosso della riservatezza su Internet sta tutto in questa frase di Austin Hill, 
presidente di Zero-Knowledge, una start-up canadese che produce software per proteggere l'anonimato dei 
navigatori. In teoria tutti sono consapevoli del fatto che i siti hanno un appetito famelico dei nostri dati personali, in 
pratica il rischio connesso all'uso che di questi dati si farà è vissuto come un'eventualità remota, che non ci riguarda 
che marginalmente. I gestori dei negozi online, però, non possono permettersi di trascurare nessun timore, teorico o 
pratico che sia. Da Zurigo, in occasione di un convegno sull'e-commerce, il direttore del Boston Consulting Group 
ha lanciato il seguente monito: il commercio elettronico potrebbe crescere di un terzo supplementare se i 
consumatori avessero maggiore fiducia sulla fine che faranno le informazioni personali che concedono durante la 



navigazione. Per ovviare al problema la Federal Trade Commission e il Dipartimento per il commercio statunitense 
stanno strutturalmente ripensando il loro approccio alla materia. Sino a poco tempo fa ripetevano decisi: "Lasciamo 
che siano le imprese a mettere a punto, da sole, le regole in grado di tranquillizzare gli utenti". Alla fine del mese di 
maggio, invece, contrordine: avvicinandosi alle posizioni europee le autorità americane hanno chiesto con veemenza 
al Congresso di legiferare e di mettere in piedi delle nette linee guida sull'argomento. Regole generali ma che 
faranno sentire il loro effetto principalmente sull'e-commerce. I punti cardine dell'invocata regolamentazione sono 
semplici da riassumere. La cosiddetta "profilazione" (ovvero la raccolta dei dati più disparati riguardanti il visitatore 
e il monitoraggio del suo comportamento online) può avvenire a determinate condizioni e deve poter essere esclusa 
se l'utente non è d'accordo. Bisogna rendere più visibili e più facilmente intellegibili quei lunghi capitolati che 
spiegano la politica di privacy cui il sito si attiene e, soprattutto, si deve mettere l'utente in condizione di controllare 
quali e quante informazioni sono state immagazzinate sul suo conto. E poi, prima di concedere o negare il proprio 
consenso, si dovrà sapere se i dati resteranno in possesso del sito soltanto o saranno rivenduti a terzi. L'ultimo 
rapporto della Ftc sull'utilizzo dei cookie (i file che consentono di riconoscere il visitatore dalla seconda volta in poi 
che si presenterà nel sito) ha contribuito ad acuire l'allarme che ha portato alla richiesta di legislazione: l'87 per 
cento dei 91 siti americani più popolari usa cookie e lo dichiara; il 78 per cento consente alle agenzie pubblicitarie di 
mettere cookie nei banner piazzati in quei siti e lo dichiara mentre il 38 per cento lo fa ma non lo dice; il 13 per 
cento, invece, tiene la bocca assolutamente chiusa riguardo alla propria politica sui cookie. E infine nessuno - 
neanche uno - ha avuto il coraggio di dire di non usarli. Un en plein che ha dato fuoco alle micce della Ftc e che, con 
i tempi tecnici dell'attività parlamentare, dovrebbe catapultare l'America sulle posizioni del Vecchio Continente, con 
non celata soddisfazione di Stefano Rodotà e dei suoi colleghi Garanti. (13 giugno 2000) 

WEB TV IN ITALIA: STATO DELL'ARTE 

Se le mosse dell'acclamatissima America OnLine sono di qualche utilità per intuire che lineamenti avrà il prossimo 
scenario digitale, allora la cosiddetta Internet-tv sembrerebbe avere davanti a sé un futuro luminoso. L'azienda di 
Steve Case, prima della mega fusione dei giorni scorsi, aveva annunciato di scommettere pesantemente su questa 
modalità di accesso alla Rete attraverso un normale televisore e una sorta di economico decoder. Il suo prodotto, che 
arriverà presto nei negozi statunitensi, si chiamerà Aol Tv e cercherà di attaccare il predominio di WebTv della 
Microsoft che, dal '96 ad oggi, si è conquistato una base di circa 800 mila abbonati che pagano 24 dollari e 95 al 
mese per il servizio. Un numero consistente, questo, ma assai inferiore alle iniziali aspettative che dipingevano 
l'apparecchio come lo strumento che avrebbe fatto di Internet un fenomeno di massa. Da poco più di un anno vari 
modelli di web-tv sono arrivati anche in Italia e, in un paese dove i televisori sono presenti nella quasi totalità delle 
abitazioni al contrario di una esigua penetrazione dei pc nelle famiglie, le previsioni erano state da subito ottimiste. 
Avevano visto giusto? PlayWeb - Il modello commercializzato da Telecom Italia Net, è stato il battistrada della web 
tv in Italia. All'inizio (natale '98) era stato messo in vendita a 500 mila lire (esclusa la tastiera). Un anno dopo, 
sempre in occasione delle festività, c'è stata una riduzione del prezzo del 30% (oggi, per 299 mila lire, si porta a casa 
anche la tastiera a infrarossi) che ha provocato un forte balzo nelle vendite. "Da quando abbiamo riposizionato il 
prezzo ne abbiamo venduti più di 10 mila - dichiara un portavoce dell'azienda - e un quantitativo più o meno 
analogo era stato venduto nel periodo precedente". L'aver eguagliato in un mese o poco più il risultato di un anno 
diffonde l'ottimismo a Tin che parla adesso di "un risultato molto positivo". PlanetWork - L'offerta web tv di 
Planetwork, già nota come operatrice di telecomunicazioni, è partita a metà novembre. La differenza principale nel 
modello di business dell'azienda milanese è che punta sul noleggio piuttosto che sulla vendita del set-top box. 
"Questo è un indubbio vantaggio per l'utente - spiega l'amministratore delegato Riccardo Leoni - in un settore 
soggetto a rapidissimi cambiamenti come questo. Non ha molto senso comprarsi un apparecchio del genere che 
magari diventa obsoleto dopo pochi mesi ". Così, per 15 mila lire al mese, si può affittare la scatoletta necessaria al 
collegamento. In un mese e mezzo 20 mila clienti (la stragrande maggioranza in affitto) sono stati convinti della 
bontà dell'offerta e il loro tasso di crescita dovrebbe assestarsi sulle 15 mila unità al mese prima del salto auspicato a 
30 mila esemplari che potrebbe avverarsi verso aprile-maggio. Tra gli altri vantaggi dell'offerta Planetwork c'è 
quello di un servizio integrato: "Ci interessa soprattutto conquistare il cliente per poi proporgli le altre cose che 
facciamo come il Telefox, ovvero il servizio che sceglie automaticamente la tariffa telefonica più conveniente". 
Freedomland - Ambiziosissimo è l'obiettivo di Freedomland, l'ennesima iniziativa di Virgilio Degiovanni, 
l'imprenditore milanese editore di Millionaire: "Freedomland ambisce ad assumere una posizione dominante sul 
mercato della Internet Television europea, alla stregua di quanto già fatto da America On Line sul mercato di 
Internet per pc negli USA" si legge infatti nel comunicato stampa che descrive le mete della società. "In Italia, il 
servizio Freedomland-ITN già conta tra 50 mila e 60 mila utenti - dichiara l'amministratore delegato Giovanni 
Romagnoni - con un fatturato previsto per l'anno 2000 in 140 miliardi. Per il 2001 si prevede il raggiungimento del 
punto di pareggio e nel medesimo anno ci prefiggiamo di superare quota 500.000 abbonati, sui 5 paesi europei dove 
ci svilupperemo". La società intende anche richiedere la quotazione borsistica al Nuovo Mercato entro aprile-
maggio. L'handicap dell'offerta però sembra risiedere in un prezzo molto più alto di quello dei concorrenti 
(1.050.000 se si paga in un'unica soluzione oppure 700 mila in due rate) per un servizio apparentemente identico. 
Cosa giustifica la sensibile differenza? "Innanzitutto il nostro box è molto più evoluto degli altri in circolazione - 
argomenta Romagnoni - ma ben più importante è il fatto che oltre all'hardware, la scatola da collegare al televisore, 



noi siamo gli unici a poter contare su un nostro "portale" con i più svariati servizi (oltre 12 mila pagine web) e che 
accolgono e guidano, nella maniera più semplice e intuitiva, il neofita alla rete". "Siamo in una fase calda, di progetti 
veri che si vedono - commento il nostro rapido censimento Andreina Mandelli, docente di Economia 
dell'innovazione all'università Bocconi - . I numeri che girano sono interessanti. Tantopiù se si considera che gli 
italiani sono grandi consumatori di tv e che il suo modello di consumo passivo dell'informazione è considerato 
affine al ns modo di fare. Oggi però la webtv non è più vista come un'alternativa ai pc per l'accesso alla rete, ma uno 
dei tanti modi di collegarsi (insieme ai cellulari, palmari e l'elettronica di consumo in genere). Bisogna pensare 
sempre più ad un "accesso plurale". Non ci si deve concentrare troppo sul device ma piuttosto alla rete come 
serbatorio di com cui accedere in maniera flessibile, in mom diversi della giornata con attrezzi diversi". Sia quel che 
sia tutta la meteorologia digitale è al bello per la web tv. Il mercato di questo tipo di apparecchi sarebbe infatti 
destinato a passare - nel mondo - dai 6 milioni di unità del 1998 a oltre 55 milioni del 2002, con una crescita annuale 
del 76 per cento, stando a uno studio recente della International Data Corporation. 

TOTALISE, PIU' NAVIGHI PIU' AZIONI GUADAGNI 

Quando la giuria dell'"Ispa Internet Industry Award" l'ha nominato "colosso dell'Internet per il 2000", davanti a Bill 
Gates e al fondatore del gruppo Virgin Richard Branson, moltissimi dei presenti in sala non hanno saputo trattenersi 
dallo sgomitare e chiedere: "Ma chi è?". Questo "colosso" che di nome fa Peter Gregory è un signore 
quarantatreenne con una barba curata, sconosciuto ai più, ma che il calibro dei concorrenti surclassati ha imposto 
negli ultimi giorni agli onori della cronaca. La sua idea coraggiosa ha convinto i giurati dell'associazione britannica 
dei service provider ad attribuirgli l'altisonante riconoscimento: per distinguersi infatti dalla selva di fornitori gratuiti 
di Internet (dopo Freeserve nella sola Inghilterra, dove opera, ne sono spuntati a centinaia) Gregory ha deciso di fare 
un passo ulteriore. Prima c'erano quelli che davano gratis l'abbonamento, poi quelli che rimborsavano una parte della 
telefonata e infine Gregory che ricompensa gli utenti che hanno scelto il suo Totalise dando loro delle azioni della 
sua compagnia. "Il service provider degli utenti" è lo slogan, e non si tratta di un modo di dire. Il gioco, pur 
sorprendente, è ben semplice: più navighi, più azioni guadagni. Dall'anno scorso a oggi gli abbonati-azionisti sono 
10 mila ma crescono adesso al ritmo di 20 mila ogni mese. "Entro due anni - assicura baldanzoso Gregory, 
rispondendo a tutti quelli che si sono meravigliati del riconoscimento della settimana scorsa -avremo una 
capitalizzazione di Borsa (il valore riconosciutole dai mercati finanziari, ndr) pari a quello della Virgin". E spiega la 
logica dietro il suo modello economico di generosità: "Ogni persona che si abbona o usa i nostri servizi - ha scritto 
nella spiegazione online per i nuovi arrivati - aggiunge valore alla nostra compagnia. Perciò condividiamo questo 
valore con voi, nella forma di reali azioni". Si tratta di una "win win situation dove entrambe le parti ci guadagnano" 
ha spiegato, ricordando poi di aver già distribuito ai sottoscrittori l'equivalente di 3 milioni di sterline (circa 9 
miliardi di lire) in azioni. Un sacco di soldi ma non così tanti se si pensa che Freeserve valuta economicamente il 
valore medio di un utente in una cifra variabile da 4000 a 5000 sterline, ovvero 12-15 milioni di lire l'uno. Se i 
calcoli sono giusti i navigatori sono sempre in credito. (20 febbraio 2000) 
http://www.webviews.co.uk/events/ispa/winners.htm 

ONLINE NEWSPAPERS E L'USO DELL'E-MAIL 

ROMA - "Il 'contenuto' giusto è quello in grado di risolvere problemi". Così, parlando del futuro dei siti web di 
informazione, si è espresso Brian O'Connor, direttore di Bankrate.com che fornisce ai suoi visitatori informazioni e 
servizi finanziari. Secondo lui su Internet tutti i tradizionali modelli editoriali sono da mettere in cantina: 
"Analizzate i bisogni dei vostri utenti - ha quindi invitato a fare il folto pubblico dell'undicesima edizione 
dell'Interactive Newspapers Conference, massimo appuntamento del settore organizzato da Editor & Publisher, la 
Prima Comunicazione statunitense, che si è tenuto la settimana scorsa a New Orleans - e lavorate per dar loro 
soddisfazione". I modi possibili sono i più svariati: John Coate, general manager di SF Gate, uno dei pionieri tra i 
quotidiani online, ha sottolineato l'uso di un software (Autonomy) che, su richiesta dei lettori, è in grado di offrire 
loro in automatico una lista di link ad articoli sullo stesso tema. Janine Warner, direttrice della divisione new media 
del gruppo che edita il Miami Herald punta sull'offrire contenuti bilingue, per servire la numerosa popolazione 
iberofona della zona. Ognuno ha la sua ricetta ma tutti riconoscono l'importanza del servire al lettore una possibilità 
di personalizzazione. E proprio nella direzione della personalizzazione va l'uso, per il momento scarso, della posta 
elettronica come mezzo di distribuzione delle notizie. Ne ha parlato diffusamente, in uno degli interventi più 
notevoli delle pur dense quattro giornate di discussione, Steve Outing, editorialista tecnologico per Editor & 
Publisher oltre che imprenditore internettiano in proprio. "Qual è la più utilizzata funzionalità di Internet? - ha 
esordito - L'e-mail. E qual è la funzionalità più sottoutilizzata dai giornali online? Sempre l'e-mail". Secondo lui la 
mancanza è gravissima: è come se i giornali di carta (l'osservazione vale più per il mercato americano, ndr) si 
limitassero ad essere venduti esclusivamente in edicola e rinunciassero alla ben più comoda consegna a domicilio. 
Ma in che modo usare la posta elettronica per rendere più attraenti i quotidiani? In tutti quelli possibili, dice Outing, 
stilando una sorta di prontuario al proposito.  

1) Incoraggiate la consegna per e-mail di tutte le rubriche fisse. Ogni lettore dovrebbe avere la possibilità di ricevere 



i pezzi dei suoi editorialisti preferiti così come gli oroscopi quotidiani, le previsioni del tempo e quant'altro. 

2) Consentite ai lettori di ricevere la copertura giornalistica di determinati eventi di suo interesse. Gli arriveranno 
tutti gli articoli contenenti certe parole chiave o tutti quelli che appartengono a una certa categoria.  

3) Ogni articolo dovrebbe mostrare il bottone "Spedisci questo pezzo a un 

tuo amico", sempre più diffusa tra le riviste online americane. E' una maniera economica ed efficace per promuovere 
il proprio sito anche tra chi non lo conosce. 

4) Non limitate le spedizioni elettroniche ai testi: si possono inviare anche vignette, quotazioni di Borsa, mappe, etc. 
5) Sviluppate un servizio "a domicilio" per la cosiddetta "piccola 

pubblicità" (i classified) tipo compravendite di auto usate, ricerca lavoro e così via. E' un metodo ideale per far 
incontrare domanda e offerta. 

6) Offrite sempre l'opzione tra i formati html e quelli di semplice testo. La posta in html è più scenografica e 
consente di cliccare direttamente sul link e arrivare al sito di destinazione ma non tutti i programmi per l'e-mail 
hanno questa potenzialità. 

7) Ospitate quante più possibili liste di discussione via e-mail. Moltissimi utenti le amano e vi restano letteralmente 
agganciati. Si può discutere di tutto, dallo sport locale alle scuole elementari che frequentano i vostri figli. 

8) Usate i programmi per la gestione della posta elettronica più all'avanguardia: gestire le lamentele di lettori che 
non riescono a disabbonarsi o messaggi che vi ritornano indietro è una perdita di tempo insopportabile. Il suo invito 
è, insomma, forte e chiaro: "Se non avete ancora implementato una seria strategia di distribuzione di notizia via e-
mail, fatelo al più presto, metterà il turbo al traffico del vostro sito". Una piccola e convincente lezione "zen" da 
New Orleans: la tecnologia più leggera e semplice (la posta elettronica, per l'appunto) potrebbe rivelarsi molto più 
potente dei pesanti effetti speciali su cui sempre più siti puntano. E il "contenuto" sarà percepito come tanto più 
"giusto" e in grado di risolvere i "problemi" del lettore quanto più sarà facile riceverlo: nella propria casella, senza 
sforzo, anziché sul web dopo un'attesa più o meno lunga e frustrante perché la pagina sia stata scaricata. (21 febbraio 
2000) 

E IL NYT DIGITALE VA IN BORSA 

E' ufficiale: la divisione internettiana del "New York Times" andrà in Borsa, al Nasdaq. Non si sa quando, ma 
presto. Times Company Digital ha già avviato la trafila presso il Sec, il comitato di controllo del mercato azionario 
statunitense. La compagnia emetterà un nuovo tipo di azioni legate all'andamento delle operazioni online e con la 
collocazione spera di raccogliere almeno 100 milioni di dollari. Con questi soldi ha intenzione di investire sul 
potenziamento e la promozione delle sue molte attività digitali. Oltre alla corrazzata "New York Times on the Web", 
che da sola vantava oltre 90 milioni di pagine viste nel dicembre scorso, la "famiglia" allargata comprende infatti 
quasi una cinquantina di siti (138 milioni di pagine al mese in totale) che vanno da New York Today (guida 
cittadina) a Boston.com, da WineToday.com e GolfDigest.com ad aziende come Abuzz, di recente acquisita, che 
produce software che consente l'interazione tra più visitatori simultanei dello stesso sito. L'euforia generale delle 
mega-fusioni recenti ha messo fretta ai cugini elettronici del prestigioso quotidiano newyorkese: fare una Ipo (Initial 
public offering) al più presto possibile, prima che l'entusiasmo internettiano si raffreddi anche solo un po'. Sino a 
questo momento si sapeva che Tcd (la sigla che indicherà il titolo nelle contrattazioni sarà Tcd.n) fosse ancora in 
perdita ma i documenti ufficiali riempiti per la collocazione parlano di 15,3 milioni di dollari di entrate contro 11,7 
milioni di perdite nei primi 9 mesi del '99. Nella contabilità generale la pubblicità continua a giocare la parte del 
leone: più dei tre quarti delle entrate provenivano da questa voce nell'anno fiscale '98. Tra gli economici che 
cureranno il collocamento figurano Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan & Co. e Robertson Stephens. In un lungo 
articolo richiamato sulla copertina di "Wired" in edicola in questi giorni, Martin Nisenholtz, capo della divisione 
digitale, offre un ritratto dettagliato della propria creatura. Segnalando, tra l'altro, l'unicità del modello di business 
che la versione elettronica del Times ha adottato, ovvero offrire gratis i contenuti in cambio di una registrazione 
gratuita dei visitatori. In questo modo il giornale elettronico ha messo insieme in questi 4 anni di attività (è andato 
online il 19 gennaio 1996) un database di oltre 10 milioni di utenti, con preziosissime schede sulle loro generalità, 
caratteristiche demografiche e propensioni all'acquisto. E se già il cosiddetto "Costo per migliaio di visitatori" 
(Cpm) del quotidiano online era molto alto (40 dollari contro i 20 di media) per i banner generalisti, per la pubblicità 
mirata (personalizzabile grazie alle informazioni della banca dati) la tariffa lievita a 54 dollari. Già prima che la 
notizia fosse ufficiale i colleghi della carta avevano cominciato a mugugnare: "Se ci sarà l'offerta pubblica e ai 
dipendenti dell'online saranno date le stock-option, loro diventeranno miliardari e noi no!". Per tranquillizzare gli 
animi l'editore Arthut Sulzberger Jr. era stato costretto a diramare un comunicato con il quale annunciava che 
sarebbero state previste azioni a prezzi scontati per tutti i dipendenti del gruppo. Paradossi di Internet: il praticante 



dei "bit" può finire per guadagnare di più del caporedattore degli "atomi".  


