
Noi le robe le facciamo per Lotteria di Babilonia

Del come generano e degenerano prototipi e standard materiali e immateriali di vicoli di
camporella strade autostrade per non dir dell' internet

1. L' internet che c'e' [e' una premessa di convenzione sui termini, una volta si iniziava cosi']

1.1. " The process of the Internet's development offers an important      prototype to understand the
creation  of  a  multinational      collaborative  research  project  which  depends  on  and  fosters
communication across the boundaries of diverse administrative      structures, political entities, and
technical designs." [Rhonda Hauben   The Internet: On its International Origins and Collaborative
Vision ]

1.2.  “I  think  it  is  a  misnomer  to  refer  to  me as  "the  father  of  the  Internet"  but  I  take  great
satisfaction in having been a part of this project for over 30 years now. 

• I hope I will be remembered as someone who cared enough to devote an entire career (and 
more than half a lifetime) to the continued expansion of the Internet and the development of 
new functions for it to support. 

• The most disturbing references are those that fail to appreciate the contributions of 
hundreds of thousands of other people. 

• To try for an analogy, Bob Kahn and I may have devised the rules for the roads on which the
cars and truck run and for the basic parameters of these vehicles, but others actually built 
the roads and designed the cars and the trucks that can use them. 

• Our role, and that of many colleagues has been catalytic and could not have been successful
were it not for the enormous efforts of millions who have chosen to spread access to and 
operation of the Internet and its many applications.” [Cerf RFC 3271 : Cerf comments Cerf]

1.2. La “substantia teologica” dell' internet che c'e' persiste, alla data della redazione  di questa nota,
persiste  nel  SIMPLE [disvelante in  titolo  di  tante  RfC] stack  protocollare  tcp/ip  inossidabile  e
cannibale di una inesausta evoluzione distruttiva d' ogni  servizio e applicazione d' interconnessione
di reti; all' incirca una ventina d' anni orsono vincente d' ingaggio e concorrenza di una 'guerra dei
protocolli' relativamente intensa; pedagogicamente istruttiva rispetto al modello protocollare iso-osi
ben ambizioso di “coerenza completezza compiutezza” ..

1.3  tcp/ip: quello che lato social  garantisce solo che abbiamo dato via l' anima per trenta danari
nella illusione che la informazione sia verita'  
tcp/ip: dubbio non v' ha veruno che  l'  altra internet, ogni  altra internet, che per poche o molte
ragioni e persone sarebbe meglio ci fosse stata, ci fosse, ci sara' -  non c'e'.

2. La sponda transatlantica italiana dell' internet che c'e'.

2.1 La sponda transatlantica italiana dell' internet che c'e' genera nello istituto CNUCE partorito [nel
1965; sul lascito della CEP Calcolatrice Elettronica Pisana; nelle mutate ragioni di mercato; con
sponda IBM  ] in pancia alla Universita' di Pisa, con la risolutiva determinazione a impiantarlo di
Alessandro Faedo regista e sceneggiatore di varii film dell informatica nazionale dagli anni '50, e la
pari determinazione di Gianfranco Capriz a non  farci la guerra.
2.2 L' uomo CNUCE che primo aggancia il prototipo [ARPANET] dell' internet che c'e', e' Luciano
Lenzini;  via Leonard Kleinrok, personalmente con Bob Kahn responsabile della disseminazione
europea dell' accrocchio, e Vint Cerf.

http://www.ais.org/~jrh/acn/ACn12-2.a03.txt
http://www.ais.org/~jrh/acn/ACn12-2.a03.txt
http://www.quadernionline.it/hb_isoc_2012/cerf_3271_en.html
http://public.it/semantica/html/il_mestiere_di_non_toccare_l_informazione.html


2.3 Con il supporto di Capriz; di Stefano Trumpy successore di lui a ruolo capo CNUCE sulla base
di una spettacolare performance in USA come responsabile del lancio volo e dell'orbita del  SIRIO
primo satellite italiano di telecomunicazioni; di Antonio "Blasco” Bonito, alle maccchine; di Marco
Sommani  l'  uomo  dei  protocolli  in  CNUCE e  nella  nostra  intiera  comunita';  con  la  risolutiva
"copertura" [in ogni accezione] di Giuseppe Biorci a trafficare negli uffici della Ricerca e degli
establishment politici amministrativi telco mlitari centrali.

2.4. Il tempo consumato dall' aggancio al prototipo al "login ..ok" di Blasco fu italico: dal 1981 al
30 aprile 1986, senno' l' ' Italia vanterebbe, per chi fosse affezionato a 'ste robe, il bronzo di terza
non quarta bandiera sul podio europeo, alla faccia di quegli antipatici del krukki.

3. Il trentennale.

3.1. Il 29 aprile 2016, d.C., A.D., e' stato generato codesto calcolato grumo di eventi anniversarii di
quel 30 aprile http://italianinternetday.it/ 

3.2.  Che rappresenta  semplicemente  la  prima  paideia  professionale  di  penetrazione  della  storia
internet locale negli establishment politici, ministeriali, in specie MIUR, media maturi con diretta
RAI.

• E prima e larga finalmente larga copertura stampa ove svetta uno straordinario abbecedario
testimoniale  di  eroi  ed  eroine  [raccolte  al  sibilo  di  Laura  Abba  Black  Mamba]  della
rivoluzione telematica italiana – quando nessun furbo si filava la eresia: a cura a da par suo,
di  Arturo  di  Corinto http://www.chefuturo.it/;  da  ciclostilare   sul  Gestetner,  a  pro  dei
bruffolosi.

 
3.3. Ruoli chiave di potere nella confezione, pro parte,

• di  Riccardo  Luna  che  copre  ruolo  di  comunicatore  locale  reference  sulla  tecnologia  d'
interconnessione di reti, di persone [un po' come Ted Nelson nella valley al passaggio del
computer-lib di taglia personal] e consigliere formale e sostanziale in tema di Matteo Renzi;

• di Domenico 'Mimmo' Laforenza capo dell' istituto CNR IIT, che raccoglie la delega dello
IAT, che raccoglie la delega del CNUCE

 
3.3.1 CNUCE che pro-memoria fu disseminato in dote ad ogni passaggio di carriera  da Faedo
quando assunse prima la presidenza della CRUI, indi del CNR, ove sempre e comunque rimase
istituto “hybrid”, di non immacolata concezione; dal che il revisionista potrebbe inferire  che se
Faedo fosse in vece asceso a vicario dei Benedettini ora CNUCE sarebbe disseminato per conventi
e staremmo parlando del 29 aprile come festa religiosa e non laica.

4. Ci risiamo

4.1. Ci risiamo perche' con matematica regola a festa segue polemica.

4.2 Nessuno puo' smentire sul ruolo di Lenzini fonti quali Kleinrok Kahn Cerf.

4.2.1  Il  quale  Cerf  tra  l'  altro  nella  aperitiva  conferenza  del  26  aprile  2016,  d.C.,  A.D.,  all'
Ambasciata italiana in U.S.A. risolve molto correttamente la trimurti  operativa Lenzini Trumpy
"Blasco",  nel  poker  perfezionato  dalla   performance sulla  originaria  posta  elettronica  italica  di
Claudio Allocchio, tangente al suo ruolo di primo tecnico non yankee [assieme all' immancabile
giapponese di turno] redattore di una RfC;

http://www.chefuturo.it/
http://italianinternetday.it/


4.3 Ma taluno confuta a Lenzini di aver tenuto corso accademico  tlc meta'  anni '90 di analitico
studio di OSI.  Le  ttera aperta al Prof. Luciano Lenzini  con replica di Lenzini chiamato in causa
Risposta lunghissima e garbata al mio ex studente su come spiegavo i protocolli di Internet 20 anni
fa ; riedizione di mai sopite menate culturali e psicologiche fra telecomunazionisti e internettari.

4.4. La qual notizia merita sguardo ma forse pure un sorriso perche' per una lasca consuetudine
della umanita'  prevalentemente de facto ed empiricamente si esperisce e diffonde il prototipo di
standard incipiente, mentre nei corsi universitari va ad eclisse lo standard obsoleto.

4.5 “De facto”, “empiricamente”, come vogliamo dirla ? Va bene “con sputo e fil di ferro” ?
Perche'  da  migliaia  di  anni  dai  viottoli  della  camporella  alle  autostrade  la  innovazione  piu'
drammatica fu e resta un striscia di vernice bianca su protocollarmente rappezzato ah hoc manto
medesimo di percorsi frontali e vai alla spera in Dio.

4.6. Perche' cui lasciando perdere 'na volta Popper Lakatos Fayeraband  e soci perbene  della logica
della scoperta scientifica, noi siamo bipedi cosi' cosi' del terzo pianeta a partire da un sole, e le robe
le  facciamo ad intrinseco debito di progrmazione,  e magari  forse per nessuna teoria,  nemmeno
quella del caso o caos; qualche volta per miracolo, le migliori, qualche volta le facciamo 'wild type'.

4.7 Noi le robe le facciamo per lotteria di Babilonia.
Come insegna Jorge Luis Borges
E "non vale", spiace, ma non vale, sentimento patetico o illusione che cio' possa essere evitato in un
"disincarnato" "mondo immateriale"; come disamina il suo allievo Stefano Quintarelli in un fresco
testo che per me  e' evidentemente il reference internettico per bikers; so mica fino a quando; sino a
nuovo avviso.
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