1) CHE COS’È INTERNET?
La rete delle reti Internet (contrazione della locuzione inglese interconnected networks, ovvero
"reti interconnesse") è una rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico. Attualmente
rappresenta il principale mezzo di comunicazione di massa, che offre all'utente una vasta serie di
contenuti potenzialmente informativi e servizi. Si tratta di un'interconnessione globale tra reti
informatiche di natura ed estensione diversa, resa possibile da una suite di protocolli di rete comune
chiamata "TCP/IP" dal nome dei due protocolli principali, il TCP e l'IP, che costituiscono la
"lingua" comune con cui i computer connessi ad Internet (gli host) sono interconnessi e comunicano
tra loro ad un livello superiore indipendentemente dalla loro sottostante architettura hardware e
software, garantendo così la possibilità di operare tra sistemi e sottoreti fisiche diverse. L'avvento e
la diffusione di Internet e dei suoi servizi hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione
tecnologica e sociologica dagli inizi degli anni novanta (assieme ad altre invenzioni quali i telefoni
cellulari e il GPS) nonché uno dei motori dello sviluppo economico mondiale nell'ambito
dell'Information and Communication Technology (ICT) e oltre. Internet offre i più svariati servizi, i
principali dei quali sono il World Wide Web e la posta elettronica, ed è utilizzata per le
comunicazioni più disparate: private e pubbliche, lavorative e ricreative, scientifiche e commerciali.

2) LA STORIA DI INTERNET
Le origini di Internet risalgono agli anni ’50 e ’60 quando le due grandi potenze mondiali (Stati
Uniti e Unione Sovietica), erano impegnate in due sfide: il confronto scientifico, avente come
obiettivo la conquista dello spazio, e il confronto militare, basato sulla realizzazione di armi
nucleari, in una tregua armata, denominata guerra fredda. Di fronte al successo scientifico
rappresentato dal primo Sputnik sovietico (messo in orbita il 4 ottobre 1957) gli Usa da una parte
lanciarono un programma spaziale che doveva portare l’uomo sulla luna, mentre dall’altra, a livello
militare, predisposero un piano di difesa da un eventuale attacco atomico da parte dell’Urss.
Fu così che venne avviata un’agenzia specifica chiamata A.R.P.A. (Advanced Research Projects
Agency), un’agenzia per progetti scientifici a livello avanzato a scopi militari. Uno di questi
progetti, presentato da Paul Baran nel 1962, mirava a creare un sistema di comunicazioni in grado
di sopravvivere ad un attacco nucleare ed era basato sul sistema della trasmissione mediante
commutazione di pacchetto (packet switching). Per raggiungere questo obiettivo era necessario che
il sistema di comunicazione avesse una struttura che garantisse le comunicazioni anche se parte dei
collegamenti fossero stati distrutti. Bisognava che una comunicazione potesse seguire percorsi
diversi in alternativa a quelli eventualmente distrutti.
Nel 1969 Vinton Cerf creò Arpanet, collegando al nodo dell’Università di Los Angeles le tre
Università americane di Santa Barbara (California), di Stanford e dell’Università dello Utah. Uscita
dal controllo militare, Arpanet, ebbe come coordinatore la National Science Foundation, prendendo
il nome di NSFN alla quale cominciarono a collegarsi reti regionali e locali, e successivamente
internazionali. Il 1970 segnò l’inizio dell’uso della posta elettronica e l’anno successivo venne
sviluppato il protocollo ALOHA, per permettere collegamenti via etere tra le università delle isole
Hawaii. Nel 1973 iniziò un programma di ricerca per lo sviluppo dei protocolli di comunicazione
per far lavorare in rete i computer in modo trasparente. Nel 1983 tutte le macchine collegate
iniziarono ad utilizzare i protocolli TCP/IP che diventarono poi i protocolli alla base della rete
Internet moderna. Nel 1991 presso il CERN di Ginevra il ricercatore Tim Berners-Lee definì il
protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), un sistema che permette una lettura ipertestuale,
non-sequenziale dei documenti, saltando da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (link o,
più propriamente, hyperlink).
Il primo browser con caratteristiche simili a quelle attuali, il Mosaic, venne realizzato nel 1993.
Esso rivoluzionò profondamente il modo di effettuare le ricerche e di comunicare in rete. Nacque
così il World Wide Web. In quest’ultimo le risorse disponibili sono organizzate secondo un sistema
di librerie, o pagine, a cui si può accedere utilizzando appositi programmi detti web browser con cui
è possibile navigare visualizzando file, testi, ipertesti, suoni, immagini, animazioni, filmati. Il 30
aprile 1993 il CERN, l'istituzione europea dove nasce il World Wide Web, decide di rendere
pubblica la tecnologia alla base di questo in modo che sia liberamente implementabile da chiunque.
Internet crebbe in modo esponenziale, in pochi anni riuscì a cambiare la società, trasformando il
modo di lavorare e relazionarsi.

Rete Internet nel 1982

3) COME FUNZIONA INTERNET?
Parte 1
Forse il modo più semplice per spiegare il funzionamento di Internet è quello di seguire passo passo
una comunicazione, cioè il passaggio di un’informazione da un computer di origine (o client) ad un
computer di destinazione (server).
Va infatti notato che, anche se un computer può comunicare con diversi altri in rapida successione,
di fatto questa comunicazione avviene sempre tra due computer (client/server) di cui il client è
l’emittente del messaggio e il server è il suo ricevente, o computer remoto.
La parola Internet è un’ espressione inglese formata da due parole intere net (rete), con cui si indica
un collegamento tra due reti (di computer) attraverso una gateway (via d’accesso): è questo
collegamento che permette a qualsiasi computer di una rete di comunicare con un qualsiasi altro
computer di un’altra rete. Normalmente l’utente privato non ha il computer fisicamente collegato
alla rete Internet, ma che deve accedervi attraverso il computer di un access o service provider.
Per connetterci a Internet dobbiamo anzitutto collegare, con un modem, il nostro computer ad una
linea telefonica che, a sua volta ci collega, sempre con un modem, al computer del provider.
I modem del provider sono a loro volta collegati ad un grosso computer che tecnicamente si chiama
host (ospite) e che fa la funzione di server rispetto al computer del cliente (client).
È importante tenere presente che l’host è fisicamente parte di Internet, cioè è un nodo di una delle
tante reti che compongono la "rete delle reti". In questo modo anche il computer del cliente, finché
dura la connessione con l’host del provider, viene ad essere fisicamente parte della rete.

Protocollo
Internet è una rete mondiale formata da milioni di computer, che tra loro possono essere molto
diversi e funzionare con differenti sistemi operativi. C’è quindi da porsi non solo il problema di
come avvenga la trasmissione dei dati nella rete, ma anche della loro intelligibilità; cioè di come fa
un computer a decifrare un messaggio scritto con un computer ed un programma di scrittura
completamente diversi. Va allora chiarito che in Internet due computer connessi possono
comunicare tra loro solo utilizzando lo stesso protocollo, intendendo per protocollo l’insieme delle
regole che ne permettono la comunicazione: si tratta in pratica di un insieme di convenzioni che
definiscono un linguaggio comune, il quale a sua volta rende possibile la comunicazione fra
computer dotati di sistemi operativi diversi.

Gli indirizzi
Quindi due computer per comunicare tra loro tramite Internet hanno bisogno almeno di:



un indirizzo che li individui con precisione assoluta, cioè di un IP address;
un protocollo, cioè un linguaggio comprensibile da entrambi.

Nella rete Internet incontreremo almeno due tipi di indirizzi:
 gli E-mail, cioè gli indirizzi per la posta elettronica;
 gli Url, cioè un indirizzo che si usa per gli altri protocolli di comunicazione gestiti da un browser,
cioè da un programma di gestione di servizi Internet. L’Url permette di arrivare con sicurezza al
server, cioè al computer remoto presso cui l’oggetto da noi cercato si trova.
.

Parte 2
Le caratteristiche della Rete Internet possono essere descritte attraverso la sua struttura fisica
(topologia, nodi, collegamenti trasmissivi e apparati di rete), e attraverso il suo funzionamento a
livello logico-protocollare.

Struttura fisica

In generale a livello fisico la rete Internet può essere vista come una complessa interconnessione di
nodi con funzionalità di ricetrasmissione, appoggiata a collegamenti trasmissivi di vario tipo, sia
cablati che wireless (fibre ottiche, cavi coassiali, doppini telefonici, cavi elettrici in posa anche in
strutture idrauliche, collegamenti sottomarini, collegamenti satellitari, collegamenti a
radiofrequenza (WiFi) e su ponti radio) che consentono l'interconnessione da estremo a estremo
(end to end) di un agente umano o automatico a un altro agente, praticamente qualsiasi tipo di
computer o elaboratore elettronico oggi esistente.
Ogni dispositivo terminale connesso direttamente a Internet si chiama nodo ospite, in inglese host o
end system (sistema finale o terminale utente), mentre la struttura che collega i vari host si chiama
link di comunicazione passando attraverso i vari nodi interni di commutazione. Da qualche anno è
ormai possibile collegarsi a Internet anche da dispositivi mobili come palmari, telefoni cellulari,
tablet ecc. In quanto "Rete delle reti" Internet non possiede dunque una topologia ben definita, ma
varia e soprattutto di natura capillare fino agli utenti, com'è tipico anche della rete telefonica. Come
nel caso di altre reti di telecomunicazioni quale la rete telefonica, la "ragnatela" di collegamenti è
composta, a livello fisico-infrastrutturale, da un'ossatura molto veloce e potente, nota come rete di
trasporto, con le sue backbone, a cui si connettono, attraverso collegamenti di backhauling
(raccordo), molteplici sottoreti a volte più deboli e lente e che costituiscono quindi la rispettiva rete
di accesso, com'è tipico in generale anche della rete telefonica, della quale Internet condivide
proprio l'infrastruttura di accesso per la connessione delle utenze private. I collegamenti tra i vari
nodi interni si appoggiano su criteri statistici di disponibilità (multiplazione statistica) e non su
criteri totalmente deterministici, a causa della natura distribuita e aleatoria piuttosto che
centralizzata dei processi in rete. Le sottoreti componenti possono anche essere protette e, quindi,
consentono l'accesso a Internet (e viceversa) solo in maniera condizionata. Si tratta delle Intranet e
la protezione è tipicamente realizzata attraverso l'uso di un firewall (muro tagliafuoco in inglese).

Funzionamento logico

Utenti Internet espressi in decine di migliaia per nazione, dati CIA The World Factbook 2007
Internet è costituita da tutta una serie di reti private, pubbliche, aziendali, universitarie e
commerciali interconnesse tra di loro. In effetti, già prima della sua nascita, esistevano reti locali,
principalmente nei centri di ricerca internazionali e nei dipartimenti universitari, che operavano
ciascuna secondo modalità o protocolli propri di comunicazione. Il grande risultato della nascita e
dell'affermazione di Internet è stata quindi la creazione di uno standard de facto tra i protocolli di
comunicazione che, in aggiunta ai protocolli di rete locale, interoperasse e gestisse in maniera
affidabile ad un livello logico superiore tutte le varie reti interagenti, consentendo ai più diversi enti
e agenti (governi, società nazionali o sovranazionali, dipartimenti universitari) di scambiarsi dati
grazie a un protocollo comune, il TCP/IP, relativamente indipendente da specifiche hardware
proprietarie, da sistemi operativi e dai formati dei linguaggi di comunicazione degli apparati di rete
(modem, repeater, hub, multiplexer, bridge, switch, router, gateway).
Per potersi collegare ad Internet ed usufruire dei relativi servizi, il solo requisito logico-funzionale
richiesto a un qualsiasi agente o dispositivo elettronico (tipicamente detto client) è quello di poter
"dialogare" con il destinatario e i nodi interni di rete per mezzo di opportuni protocolli di rete che,
nel caso in questione, fanno parte della cosiddetta suite di protocolli Internet, regolando
opportunamente l'invio e la ricezione dei pacchetti informativi e implementando a livello software
tutte le funzionalità richieste in una tipica architettura di rete a strati o livelli (layer). I protocolli più
importanti di tale suite, cioè quelli che garantiscono l'interoperabilità e il buon funzionamento tra le
diverse sottoreti, sono il Transmission Control Protocol (Protocollo di Controllo di trasmissione
dati, TCP), l'User Datagram Protocol (UDP) e l'Internet Protocol (Protocollo Internet, IP): il primo
ha funzionalità di controllo di trasmissione, il secondo di inoltro. In particolare, dal punto di vista
della fruizione di servizi di livello applicativo, l'architettura logica della rete Internet può essere di
tipo client-server oppure peer-to-peer. Ciascun terminale o host di rete, per la sua raggiungibilità, è
inoltre identificato da un indirizzo IP statico o dinamico (cioè assegnato manualmente
dall'amministratore di rete o dal DHCP), mentre le risorse da fruire sono tipicamente presenti sui
server, raggiungibili dal client sotto l'indicazione mnemonica fornita dal cosiddetto URL, grazie
all'utilizzo di un web browser e dei suddetti protocolli di rete forniti/implementati nel sistema
operativo della macchina terminale in uso.

4) COSA FARE IN INTERNET?
I SERVIZI
Il browser
Internet fornisce una serie di servizi, ciascuno dei quali fino ha bisogno di un suo specifico
protocollo e di un suo particolare programma di esecuzione. Oggi tutti questi servizi sono gestiti da
un unico programma, detto browser, dal verbo inglese to browse, cioè sfogliare (in realtà lo si
dovrebbe tradurre in italiano con il termine navigatore): il browser è quindi il programma cliente
inizialmente sviluppato per poter visualizzare le pagine Web, ed esteso poi anche agli altri servizi
Internet. Attualmente i browser più conosciuti sono due, entrambi scaricabili direttamente dalla rete:
Netscape Navigator in concorrenza con il gigante mondiale dell’informatica, cioè la Microsoft di
Bill Gates.

-La posta elettronica (E-mail)
La posta elettronica o electronic mail è stata definita dagli informatici la killer application di
Internet, tanto il suo uso è prevalente e diffuso, anche se oggi ha un grosso concorrente nel www.
I vantaggi dell’E-mail rispetto alla posta normale sono:





la velocità che rende la trasmissione della comunicazione quasi immediata
la comunicazione asincrona, cioè non richiede la contemporanea presenza della persona che
manda il messaggio e di chi lo riceve
abitua ad un linguaggio sintetico che sembra collocarsi ad un livello intermedio tra la
comunicazione verbale e quella scritta;
permette la sosta in punti intermedi della rete in caso di problemi temporanei per
raggiungere la destinazione.

-Ricerca
Internet presenta il problema tipico di qualsiasi sistema che contenga troppe informazioni, cioè il
problema di trovarle quando ci servono. Ormai cresciuta la rete ogni oltre limite controllabile, non
esiste un indice completo dei siti di Internet e del loro contenuto. Questo pone il problema di come
cercare su Internet quello che ci serve.
Oggi la ricerca in Internet si fa principalmente attraverso i cosiddetti motori di ricerca che sono dei
grossi database che si muovono all’interno delle pagine del World Wide Web (www) per catalogare
le informazioni secondo il metodo di ricerca proprio dei database.
Spesso la ricerca si fa per parole chiave e condizioni altre equivalenti, per trovare o eliminare
corrispondenze.

PROBLEMI IN RETE
-Regolamentazione
Attualmente e sin dai suoi sviluppi al grande pubblico dalla metà degli anni 90' la Rete Internet si è
caratterizzata come una rete fondamentalmente "anarchica" cioè priva di regolamentazione effettiva
ufficiale (ciascun utente può contribuire ai suoi contenuti secondo regole non sempre ben definite,
chiare e omogenee). Secondo altri la Rete rappresenta invece un esempio di libertà di espressione e
democrazia globale dei tempi moderni e per questo da tutelare. Tutto ciò rappresenta di fatto un
punto cruciale che secondo alcuni critici dovrà essere risolto nell'immediato o prossimo futuro. In
generale la ragione di tale condizione è da ricercare semplicemente nella natura e nelle finalità
originarie di Internet come rete dati dedicata alla diffusione di documenti all'interno della comunità
scientifica e delle organizzazioni e non pensata invece per scopi puramente pubblici.

-Sicurezza
Su Internet viaggiano tantissime informazioni non solo immagazzinate nei siti web, ma anche con
e-mail, chatting, ecc. Sotto questo punto di vista Internet si caratterizza attualmente come una rete
fondamentalmente ultrademocratica (o per alcuni anche al limite dell'anarchia ovvero scarsamente
regolamentata) dove ciascun singolo utente può veicolare informazioni di qualunque tipo ai propri
scopi e spesso in maniera del tutto anonima. Tale fatto se da una parte rappresenta una delle ragioni
principali del successo della rete come potente strumento di comunicazione di massa, dall'altra,
ovvero nel rovescio della medaglia, evidenzia debolezze e vulnerabilità intrinseche dovute
sostanzialmente al fatto che il "potere" è demandato al mittente e a chi eventualmente "controlla" la
rete: molte sono infatti le tipologie di attacco alla sicurezza informatica attuabili a mezzo della rete
stessa da parte di pirati informatici (cracker) con intenzioni malevoli quali ad esempio attacchi di
negazione del servizio e furto di dati sensibili dell'utente (password e codici di autenticazione,
cloning delle carte di credito ecc.) nonché truffe dirette ai danni dei consumatori ad esempio tramite
false e-mail. Inoltre, essendo divenuto una forma di comunicazione di massa, Internet ha necessitato
di diversi tentativi di filtraggio di parte delle informazioni sensibili veicolate o addirittura di
controllo a fini di pubblica sicurezza. Uno dei programmi ampiamente riconosciuti è Carnivore,
voluto dall'FBI per controllare la posta elettronica in entrata e in uscita alla ricerca di parole chiave
di interesse. Per tutti questi motivi il filone della sicurezza informatica nell'ambito delle reti è un
filone molto attivo. Vi sono inoltre molti virus che utilizzano la presenza di errori o imprecisioni
presenti nel Web o nei programmi di posta elettronica.

-Copyright
Non solo si vuole controllare Internet perché mezzo di comunicazione di massa, ma anche per il
fatto che esistono dei sistemi di scambio peer-to-peer che veicolano file protetti da diritto d'autore.
Le case discografiche hanno cercato in tutti i modi di sostenere le proposte che suggerivano un
controllo della rete a discapito del diritto di anonimato e della libertà personale.

-Tutela dei minori
La sempre più facile accessibilità alla rete e ai suoi contenuti liberi da parte di un pubblico/utenti
minorenni, progressivamente sempre più giovani, pone il problema della loro tutela di fronte a
pericoli e rischi che l'anonimato e la vastità dei contenuti della rete può offrire nei loro confronti

(es. pedofilia, pornografia, cyberbullismo ecc.). Strumenti di filtraggio dei contenuti,
opportunamente impostati (es. firewall), sono tuttavia disponibili da tempo nei vari sistemi
informatici connessi come possibile rimedio al problema.

-Internet dipendenza
La comunicazione sociale è sostenuta oggi da moderni strumenti che consentono di superare le
barriere e i vincoli di tempo e di spazio e, fra i nuovi modi di comunicare, Internet è certamente uno
dei mezzi che offre maggiori opportunità.
Tra atteggiamenti sociali di attrazione e diffidenza, il popolo di navigatori quotidiani è cresciuto e
comprende ormai ogni razza ed ogni età e, grazie alla rete, i bambini trovano nuove opportunità di
gioco e i giovani, gli adulti e perfino i nonni telematici si informano, comunicano, commerciano e
sperimentano se stessi attraverso la cosiddetta comunicazione virtuale.
Ma come tutti gli strumenti di comunicazione, anche la rete non è esente da cattivi usi e da abusi
che, negli ultimi anni, hanno talvolta portato ad osservare nel campo della salute mentale, una
moderna forma di dipendenza, definita internet-dipendenza.

“SOCIOLOGICAMENTE PARLANDO”
Al giorno d’oggi, sono oggetto di molti studi il mondo virtuale e la nuova tecnologia informatica
intesa nel suo significato di nuova modalità di rapporto con se stessi e con gli altri.
L’ipotesi è che questa nuova realtà interagisca con il nucleo della nostra esistenza nel suo più
profondo valore ontologico, inteso nel suo significato empirico, più che filosofico.
Se consideriamo valido l’enunciato che l’uomo per “stare bene” deve avere il senso della sua
presenza nel mondo come persona reale, viva, intera e in senso temporale continua e come tale
essere in rapporto con l’altro, altrettanto vivo, intero e continuo, ci troviamo a dover fare i conti con
alcuni punti e spunti di riflessione: il futuro prossimo prevede che ciascuno lavori da solo, nella sua
camera/studio, comunicando all’esterno principalmente con telefono, fax e soprattutto internet, email ecc. nuove tecnologie che saranno sempre più specialistiche e soddisfacenti, ricorrendo sempre
meno, dunque ad uno scambio diretto tra gli individui.
Gli esperti prospettano la guerra per il controllo economico di internet e più in particolare della
pubblicità on-line; la guerra sarà cruenta ed è assolutamente evidente che questo riguarda il futuro
(sempre più prossimo) mondo del lavoro e delle specializzazioni professionali.
Viene valorizzata sempre di più la dimensione del linguaggio oltre a ciò che dice ma per ciò che fa,
attraverso la creazione di possibilità sempre nuove e in movimento così da costituire per se stesso
un motore autonomo (il “computer”) che interrompe e supera la circolarità diadica degli stessi
“parlanti”. I filosofi definiscono la nuova era come caratterizzata dalla mancanza di alternative,
dalla carenza di obiettivi a lungo termine e di progettualità, in sostanza l’era della depressione
esistenziale.
Ricordiamo, inoltre, che gli adolescenti di oggi sono una drammatica testimonianza della crisi di
identità e di insicurezza esistenziale del mondo odierno, che mette in serio dubbio la capacità di
vivere e di realizzarsi e di comunicare: quanto allora le nuove tecnologie saranno in grado di
riempire questi vuoti, di dare volti e suoni e in che modo?
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