
iaggi, promozioni, offerte stre-
pitose, pornografia gratis, van-
taggiose iniziative commerciali
multilivello: non c'è giorno,
ormai, che qualcuna tra le

e-mail che riceviamo quotidiana-
mente non contenga spazzatura
promozionale simile a questa. Ov-
viamente senza che noi abbiamo mai ri-
chiesto esplicitamente informazioni simili.
Ma tant'è: è divenuta necessità il dover
perdere tempo nello scaricare, nel filtrare
e nello spulciare tra i vari messaggi rice-
vuti alla ricerca di quelli che ci interessa-
no, dovendo per forza di cose trascorre-
re qualche minuto al giorno cancellando
tutta la “spazzatura” che instasa le nostre
caselle email.

Si chiama spam: il termine deri-
va dall'inglese "spiced ham", pro-
sciutto speziato. Pare infatti che negli
USA sia molto diffuso un tipo di carne in
scatola, prodotto da una azienda chia-
mata Hormel, che porta proprio questo
nome: SPAM.

Il suo collegamento con le invadenti
email che costantemente girano per la
rete assillando milioni di utenti deriva da
un famoso sketch dei Monty Python's ,  il
quale descrive una scenetta in cui una
coppia entra in un ristorante e si trova a
sedere a fianco di una tavolata di simpa-
tici individui ubriachi (con tanto di elmet-
ti vichinghi in testa) che con il loro canto
assillante, "spam, spam, spam!" coprono
le voci dei due mentre stanno ordinando
la cena, causando alla fine la resa del-
l'uomo, che assillato ordinerà appunto lo
spam. 

Sin dallorigine del nome del termine,
dunque, "spam" viene immediatamente
identificato come "disturbo". E la diretta
semplicità di questa omonimia è
quantomai azzeccata.

Ma cosa succede in pratica? E' sem-
plice: la rete offre una incredibile oppor-

Lo spamming è uno dei comportamenti internet più insopportabili, ma vale anche 

in questo caso il detto se lo conosci lo eviti…
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tunità di comunicazione, la possibilità di
raggiungere milioni di utenti sparsi per il
mondo in brevissimo tempo con un mez-
zo in continua espansione e di grande ef-
ficacia mediatica. 

L'avvento delle nuove tecnologie e la
possibilità per chiunque di ricevere mes-
saggi di posta elettronica, unite al natu-
rale interessamento del mondo commer-
ciale al fenomeno, hanno fatto sì che il
vecchio sistema dei volantini la-
sciati nella casella della posta (già
di per loro insopportabili) si sia
adattato perfettamente alla rete,
moltiplicandosi però in modo esorbitan-
te: mandare migliaia e migliaia di email

V
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ha costi praticamente nulli, e così, per gli
spammers, non resta che acquisire il
maggior numero di indirizzi di posta e
lanciare con pochi click una mole deva-
stante di messaggi promozionali.

Detta così potrebbe sembrare (e in un
certo senso, come già affermato, lo è) la
semplice applicazione telematica del
concetto dei volantini. 

C'è il fatto, però, che per fare questo
paragone dovremmo immaginare
che i volantini sopra citati venisse-
ro inviati a spese del destinatario:
difatti chi riceve spam in modo massiccio
non deve soltanto eliminare i messaggi
che non gli interessano, ma perdere pri-
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Quello che con maggiore frequenza
uno spammer cerca è un indirizzo email
valido: ovvero un indirizzo che qualcuno
utilizzi il più sovente possibile per inviare
e ricevere posta. Questo è uno dei punti
cruciali: lo spammer ha interesse unica-
mente a che i propri messaggi vengano
letti, non importa tanto da chi.

E dunque la più frequente reazione di
fronte allo spam è anche quella più sba-
gliata: mai rispondere ad un mes-
saggio di spam! 

Fare un reply a messaggi di spam
equivale a confermare allo spammer che
ci bombarda che il nostro è un indirizzo
email attivo, e che i suoi maledetti mes-
saggi vengono letti da qualcuno in carne
e ossa. Esistono in rete persone senza
scrupoli che collezionano liste di migliaia
e migliaia di indirizzi email per poi riven-
derli allo spammer di turno, e un indi-

rizzo confermato come "attivo" (dal
quale abbiamo magari risposto a
qualche messaggio di spam) ha un
prezzo decisamente più alto che
uno non verificato.

Senza contare, poi, che qualsiasi in-
sulto o minaccia risulterebbe perfetta-
mente inutile: lo spammer è il primo a
rendersi conto di essere molesto, e di cer-
to non verrà toccato dai nostri lamenti.

E' dunque poco sensato anche
seguire le istruzioni che il più delle
volte accompagnano i messaggi di
spam: rispondere alla email di tur-
no inserendo "CANCEL" nel soggetto o
altro non servirà a cancellare il nostro in-
dirizzo dalle liste degli spammers: quello
che vogliono è solo la certezza di inviare
messaggi a qualcuno che li legge, e tutte
le finte istruzioni che vengono poste in
fondo ai messaggi per "cancellarsi da
questa lista" servono solo a compilare al-
tre liste di indirizzi email "certificati" che
gireranno sempre più massicciamente tra
le mani degli spammers.

ma il proprio tempo e i propri soldi nello
scaricarli. E ci sono persone che regolar-
mente devono chiudere un indirizzo di
posta (che magari usano per lavoro) e
aprirne un altro a causa di questa im-
mensa mole di messaggi. 

Il dibattito sull' "etica" dello spam è ac-
ceso, e anche se può sembrare incredibi-
le, sono moltissimi gli spammer che vi
partecipano asserendo che la loro attività
si fonda sul principio di libertà di parola. 

Non vogliamo entrare nel merito di
queste discussioni: troppo sarebbe lo
spazio richiesto e poche le conclusioni
pratiche. 

Rimane da pensare, ad esempio, a
tutte quelle persone che ricevono quoti-
dianamente email a chiaro contenuto
pornografico delle quali non hanno mai
fatto richiesta, e che magari si trovano
a dover fronteggiare situazioni
quantomeno imbarazzanti nel mo-
mento in cui si trovano a scaricare la po-
sta sul lavoro...

Una delle domande che immediata-
mente ci si pone in merito allo spam è :
"ma da dove arrivano tutte queste email?
Chi le manda?"

Si può trattare di aziende come di pri-
vati: chiunque abbia pochi scrupoli e in-
teresse a raggiunere con i suoi messaggi
il maggior quantitativo di utenti possibile
è un potenziale spammer. 

Lo spam si verifica principalmente via
email, ma è da considerarsi tale anche
tutta quella mole di messaggi non richie-
sti proveniente da chat, istant messanger,
newsgroups e mailing list varie: bot che
entrano in un canale IRC particolarmente
popolato pubblicizzando qualche sito
porno, messaggini ICQ che ci chiedono
di raggiungere un url di video chat, web-
master che postano il link al proprio sito
in cross post a centinaia di ng diversi.

Tuttavia, lo spam che maggiormente
si avvicina a quello che in pratica rap-
presenta un vero e proprio furto di
servizi è il classico invio di email
non richieste. Il problema è ormai
chiaro: adesso occorre difendersi.

La prima regola è quella che più
spesso ricorre in rete: conoscere il pro-
prio nemico. In che modo gli spam-
mers sono arrivati in possesso del
nostro indirizzo email? Che cosa vo-
gliono da noi?

La prima regola da seguire,
quindi, è quella del silenzio e del-
la pazienza. Perdere il controllo non
serve a nulla, tanto più che nella stra-
grande maggioranza dei casi l'indirizzo
email dello spammer risultante dagli
header delle email non risulterà valido,
o sarà di qualcuno che non c'entra nul-
la con lo spam in questione.

Quello che però è importante tenere
a mente è sempre il fine ultimo di un
messaggio di spam: nel 99% dei casi
spillare soldi a qualcuno. 

E dunque, leggendo i messaggi,
potremo in ogni caso ottenere infor-
mazioni su chi ci sta contattando e
perché. Quello di cui abbiamo biso-
gno per difenderci è un referente.

A questo punto in molti si staranno
chiedendo se non valga la pena di
impostare dei semplici filtri sulla
propria casella di posta: questo tipo
di soluzione risulta efficace solo in parte,
anche in considerazione del fatto che in
ogni caso viene generato del traffico (che
sia determinato dal download dei mes-
saggi da parte del nostro client di posta o
che i filtri vengano applicati dal server); il
punto rimane quello di eliminare questo
tipo di attività alla radice, dissuadendo
l'invio non autorizzato di messaggi trami-
te un dialogo costante non con gli spam-
mers, quanto con chi provvede a loro de-
terminati servizi, in primo luogo quello di
email.

Le operazioni da compiere
quando riceviamo spam sono dun-
que il ricercare un referente (che co-
munque sarà indicato nel corpo del mes-
saggio, sia esso una azienda, un sito o

Whois: dall'inglese “chi è”, un
comando che permette di
risalire ai referenti di un server
o un nome di dominio.

?
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una persona fisica); occorre in seguito
identificare il provider a cui si ap-
poggia lo spammer in questione:
ciò può essere fatto andando a spulciare
tra gli header della email, dai quali otter-
remo l'IP dello spammer ma, cosa più im-
portante, anche i dati di chi gli fornisce la
connettività. 

E proprio a questo dovremo fare rife-
rimento, andando a verificare da dove ar-
riva lo spam e chi lo veicola.

Un qualsiasi sito dal quale fare
whois ci fornirà tutte le informazio-
ni di cui abbiamo bisogno. 

Una volta ottenuti gli estremi del pro-
vider utilizzato dallo spammer per inoltra-
re la sua sgradita corrispondenza, non
dovremo fare altro che segnalare al
provider stesso la presenza dello
spammer. Molti provider, normalmente,
hanno indirizzi appositi a cui inoltrare se-
gnalazioni di spam (del tipo
abuse@provider.it) e in genere, sia per
una questione di traffico generato che di
immagine, i grandi provider tendono a
reprimere il fenomeno. Libero.it è piutto-
sto puntuale a riguardo, mentre tin.it si è
mossa solo di recente.

La prassi da adottare è in dunque
quella di protestare "alla radice", evitando
il contatto diretto con gli spammer, che
non vedono l'ora di poter compilare liste
chilometriche di indirizzi email attivi.

Il database di Ripe.net
è sempre un ottimo
strumento per ricavare
informazioni su un sito,
a partire dal suo nome
di dominio.
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>> 

COME  RINTRACCIARE 
IL MITTENTE VERO
Esaminando le intestazioni di un
messaggio, si può individuare il
server da cui è effettivamente
partito. Qualsiasi client di posta
permette di visualizzare l'header;
per esempio, con con Kmail bisogna
scegliere la voce “Mostra sorgente”
dal menù “Messaggio”. La prima
parte delle intestazioni presenta
tutto il percorso che il messaggio
ha compiuto prima di arrivare al
nostro client: 

Return-Path: <uxi@aol.com>

Indica l'indirizzo email del
mittente (ma potrebbe essere stato
contraffatto) e in ogni caso, come
già detto, non è consigliabile
rispondere a questo indirizzo.
Potremmo indicare allo spammer che
il nostro indirizzo email è attivo.
Tutta la sfilza di "Received",
invece, indica da quali server di
posta è transitato il messaggio:

Received: from 55.92.178.196
([55.92.178.196]) by smtp-
server1.cfl.rr.com with QMQP; Jun,
15 2002 4:34:14 PM -0300

Questa è l'ultima riga della serie
di campi Received, e mostra il
primo passaggio dell'email. Facendo
un traceroute o un whois proprio su
55.92.178.196 (tramite un database
online come www.ripe.net), potremo
ottenere informazioni importanti sul
server che lo spammer ha utilizzato

per inoltrare il proprio
messaggio. 
Una volta acquisita
questa informazione,
potremo rivolgerci
all'apposito servizio di
abuse che si occuperà di impedire
allo spammer di inviare altri
messaggi.

Se fosse impossibile risalire al
server utilizzato dallo spammer, o
se questo non prendesse in
considerazione le nostre lamentele,
bisognerà cercare un referente nel
corpo stesso delle email,
utilizzando il dominio del sito
pubblicizzato. Da questo dominio,
si può risalire al provider che ne
effettua l'hosting attraverso il
database di Network Solutions
(www.netsol.com/cgi-bin/whois/whois)
per i domini .com, .net e .org, e
in quello del Nic
(www.nic.it/RA/database/viaWhois.html)
per i domini italiani.it.

IN PRATICA!


