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Il fenomeno dello spam: origine e contromisure 

di Michelangelo Uberti 

 

Come tutto ebbe inizio 

Con il termine “spam” vengono genericamente indicate tutte le comunicazioni che non sono state 

preventivamente richieste o autorizzate. L’ambito in cui è più diffuso è relativo alla posta 

elettronica dove spesso viene identificato come “junk-mail” (letteralmente “posta spazzatura”). Il 

termine viene anche utilizzato per indicare qualunque tipo di comunicazione indesiderata 

veicolata mediante strumenti telematici, ad esempio via fax, instant messaging, forum di 

discussione, blog etc. 

 

L’etimologia del termine è riconducibile ad un famoso 

sketch dei Monty Python1 trasmesso dalla BBC nel 1970, 

sketch nel quale si ironizzava sulla costante presenza della 

carne in scatola “SPAM” nella dieta delle classi più povere 

della società britannica negli anni ’60-’70. 

 

L’adozione del termine nel gergo informatico è avvenuta 

solo negli anni ’80 a seguito della graduale diffusione delle 

prime BBS (Bullettin Board System) ed in particolar modo a 

causa dei comportamenti illeciti di alcuni utilizzatori abituali. 

 

E’ opinione diffusa che la prima vera mail di spam di tipo commerciale sia stata inviata il 3 maggio 

del 1978 da Carl Gartley (mediante l’account di Gary Thuerk) a 3932 utenti della rete ARPAnet per 

pubblicizzare un nuovo modello di computer della Digital Equipment Corporation. 

 

La prima Catena di Sant’Antonio (chain letter), intitolata “MAKE.MONEY.FAST”3, è stata invece 

inviata nel corso del 1988. L’oggetto del messaggio lascia intendere che dall’epoca non è 

cambiato poi tanto… 

 

                                                 
1 Articolo: http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_%28Monty_Python%29 
Video dello sketch: http://www.youtube.com/watch?v=M_eYSuPKP3Y 

2 Pare che l’intenzione di Gartley fosse quella di inviare il messaggio a tutti i 600 utenti di ARPAnet ma il sistema non gli 

consentì di inviarlo a più di 320 utenti totali ed infatti una quota parte degli indirizzi è diventata l’inizio del messaggio di testo. 
3 Articolo: http://en.wikipedia.org/wiki/Make_Money_Fast 
Messaggio originale: http://www.templetons.com/brad/spamreact.html#msg 
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La classificazione dello spam: UCE e UBE 

Tecnicamente i messaggi di spam possono afferire a due macro-categorie fondamentalmente 

diverse: 

 

 UCE – Unsolicited Commercial E-mail 

Afferiscono a questa categoria tutti i messaggi di natura commerciale che pubblicizzano 

dei servizi o dei prodotti di una o più aziende con lo scopo di incrementarne i profitti. 

Gli elementi pubblicizzati possono essere indifferentemente reali o del tutto falsi (in questo 

caso si tratta di una vera e propria truffa) ma il punto in comune rimane la mancata 

autorizzazione all’invio di tali messaggi e l’assenza delle procedure per effettuare 

l’unsubscribe. 

 

 UBE – Unsolicited Bulk E-mail 

La categoria delle mail inviate “massivamente” è sicuramente la più vasta in quanto 

racchiude la maggior quantità di messaggi veicolati a mezzo e-mail. 

 

Chi lo genera e perché? 

La causa scatenante di invii massivi classificabili come spam è principalmente una: il profitto 

raggiunto mediante la pubblicità. 

In determinate occasioni può verificarsi che l’accanimento verso un determinato ISP (Internet 

Service Provider, Fornitore dei servizi internet) rappresenti un vero e proprio attacco con lo scopo di 

causare un danno – ad esempio l’interruzione del servizio – o rilevare vulnerabilità che consentano 

ai mandanti di acquisire il controllo dei sistemi e successivamente il furto di informazioni riservate 

(anagrafiche utenti, strumenti di pagamento e così via). 

 

I piccoli spammer 

Una piccola percentuale di spam (tipicamente UCE) viene generato da comuni società che 

incautamente acquistano delle liste di indirizzi e-mail e, mediante strumenti di massive mailing, 

effettuano degli invii indirizzati ad utenti che non li hanno preventivamente autorizzati. 

La colpa di queste società non è limitata all’acquisizione illegale degli indirizzi ma riguarda anche 

la mancata definizione delle necessarie procedure di de-iscrizione degli utenti (unsubscribe), ad 

esempio mediante l’inserimento di un footer che riporti un modulo automatico. 

 

Anche i singoli utenti possono talvolta identificarsi come spammer: ciò accade ad esempio 

quando inoltrano le cosiddette “Catene di Sant’Antonio” (chain letter) a numerosi destinatari e in 

particolar modo quando gli indirizzi vengono inseriti nel campo TO (A) anziché BCC (CCN). Tale 
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metodo di invio comporta la diffusione non autorizzata degli indirizzi e-mail dei propri contatti 

personali. 

 

I grandi spammer 

A differenza dei piccoli spammer che si espongono in prima persona, le grandi organizzazioni 

dedite alla diffusione di mail spazzatura si appoggiano alle cosiddette botnet, reti di computer 

infettate da trojan che consentono il controllo remoto da parte di un unico punto centralizzato, e 

pertanto sono definiti “distribuiti”. 

Gli attacchi effettuati mediante botnet consentono di moltiplicare la potenza di fuoco, rendere 

impossibile l’individuazione – e quindi il blocco – della sorgente dell’attacco e di conseguenza 

massimizzare l’efficacia dell’operazione. 

 

L’evoluzione dello spam: il phishing e lo scam 

Una caratteristica dello spam “classico” è che chi subisce il maggior danno dall’attacco è sempre 

il reparto IT del service provider o della società di destinazione. Il danno è ovviamente calcolato 

sullo spreco di risorse e sull’eventuale disservizio causato dalla saturazione delle stesse. 

La nuova generazione di spam è invece orientata alla truffa dell’utente finale mediante varie 

tecniche. 

 

La principale è sicuramente il phishing (termine che deriva dal termine “fishing” - andare a pesca), 

una tecnica che punta all’acquisizione di dati personali - e in particolar modo delle credenziali di 

accesso ad un servizio – da utilizzare per sottrarre denaro o nei casi peggiori l’identità digitale 

dell’utente truffato. La metodologia più diffusa è semplice: l’utente riceve una mail 

apparentemente inviata dalla propria banca che lo invita ad autenticarsi nell’area riservata per 

confermare i propri dati, viene reindirizzato ad un sito fittizio che ricorda quello vero, inserisce le 

credenziali ed altri dati personali e questi vengono salvati su un database. 
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Nell’immagine seguente è possibile vedere una classica mail di phishing inviata ai potenziali utenti 

BancoPosta. 

 

 

 

Tali dati possono quindi essere utilizzati immediatamente per sottrarre del denaro dal conto 

dell’utente o possono essere rivenduti a terze parti per la messa in atto di un vero e proprio furto di 

identità (ad esempio sui social network). 

 

Negli USA il danno economico derivante dalla diffusione di tale tecnica è calcolato in miliardi di 

dollari4 e continua a crescere senza sosta. 

 

L’ultima tendenza in termini di spam è denominata scam ed è una tecnica basata sull’arcinota 

“truffa alla nigeriana” – e sue varianti - nota anche come “419 scam” (dove 419 è il numero della 

legge nigeriana che rende illegale questo tipo di pratica). 

Il meccanismo, diffusosi a metà degli anni ’90, è oramai un classico: uno sconosciuto non riesce a 

sbloccare un conto da milioni di dollari e necessita di un supporto economico o logistico con la 

promessa di ricambiare l’aiuto ottenuto con una lauta somma. Nel primo caso è richiesto il 

versamento di una cifra modesta che consenta di sbloccare il suddetto conto, nel secondo caso è 

invece richiesta una partecipazione in loco. 

                                                 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing#Damage_caused_by_phishing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing%23Damage_caused_by_phishing


 

 

BABEL S.r.l. - P.zza S.Benedetto da Norcia 33 - 00040, Pomezia (RM) - Tel:. +39 06.9826.9600 - Fax. +39 06.9826.9680 

E-Mail: info@babel.it – PEC: babel@pec.babel.it – WEB: http://www.babel.it 

Reg. Imprese di Roma N° 06062681009 - N.R.E.A. 953123 - P.I. e C.F. 06062681009 Cap. Soc. € 102.774,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Par-tec S.p.A - Società iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero 1293820015 

Com’è facilmente intuibile a fronte del versamento di denaro non si riceverà alcun premio. 

Recandosi fisicamente nel luogo indicato dallo “scammer” si rischia la rapina se non addirittura il 

rapimento5 al fine di ottenere un riscatto. 

Secondo la polizia americana l’ammontare del raggiro è di circa 100 milioni di dollari l’anno6. 

 

Le contromisure, comunemente dette tecniche antispam 

I metodi di verifica sono molteplici e sono caratterizzati da un differente livello di efficacia ma una 

volta combinati possono garantire un livello di protezione prossimo al 100%. 

 

Pratiche sociali 

Il suddetto tipo di contromisura prevede innanzitutto la sensibilizzazione delle potenziali vittime di 

spam cioè gli utenti, siano essi professionali o domestici. Quali sono le pratiche che ogni utente 

dovrebbe adottare? Eccone alcune: 

 segnalazione delle mail di spam agli abuse desk del proprio service provider al fine di 

bloccare tempestivamente gli IP e gli account mittenti; 

 offuscamento dell’indirizzo e-mail nei forum o nei siti Internet; 

 utilizzo di account temporanei per la registrazione a siti ritenuti poco affidabili; 

 discrezione nella diffusione degli indirizzi altrui nell’invio o nell’inoltro di comunicazioni 

destinate a più utenti. 

 

Pratiche tecniche 

Le contromisure di tipo squisitamente tecnico rappresentano il principale strumento di difesa 

dell’infrastruttura di messaggistica in quanto anche l’utente più attento può essere vittima di 

attacchi del tutto incidentali che prescindono dal suo comportamento. 

 

Lo schema sottostante illustra la sequenza logica dei controlli effettuati sui singoli messaggi in 

ingresso allo scopo di stabilirne la qualità ed identificare le azioni da intraprendere (ad es. 

salvataggio nella quarantena o eliminazione diretta). 

 

                                                                                                                                                                  

 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Advance-fee_fraud#Physical_harm_or_death 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Advance-fee_fraud#Monetary_loss_estimates 
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Le contromisure successivamente descritte possono essere messe in atto mediante l’opportuna 

configurazione degli MTA (Mail Transfer Agent, ad es. Postfix) e l’installazione di uno o più strumenti 

antispam. 

 

 Filtraggio multi-livello e suddivisione dei ruoli 

Le statistiche dei principali produttori di soluzioni antivirus/antispam evidenziano il fatto che 

più del 90% del traffico entrante è identificato come spam e, conseguentemente, solo un 

decimo delle risorse elaborative sono dedicate al traffico “pulito”. 

Da ciò si deduce che il modo migliore per evitare di sprecare buona parte della potenza di 

calcolo e – nei casi peggiori – dover affrontare dei disservizi, sia suddividere i ruoli logici dei 

sistemi di produzione. 

La prima azione prevede l’isolamento dei sistemi che gestiscono il traffico MX (entrante) da 

quelli che erogano altri servizi ed in particolare da quelli che gestiscono il traffico SMTP-OUT 

(uscente), sia per ridurre il carico sulle macchine che per applicare policy di gestione 

differenziate. Inoltre un attacco distribuito ai sistemi di front-end non causerebbe un 

disservizio totale sui servizi erogati dalla piattaforma di messaging. 

 

 

L’azione seguente prevede la creazione di più livelli di filtraggio: il primo livello, tipicamente 

perimetrale, è dedicato all’eliminazione della maggior parte di traffico identificato 
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sicuramente come spam, il secondo livello si occupa invece di effettuare i controlli più 

“accurati” che tendenzialmente richiedono un tempo di elaborazione maggiore. 

 

 

 

Lo scopo è ovviamente sgrossare immediatamente le mail “spazzatura” che 

comporterebbero uno spreco di banda, spazio su disco e tempo di analisi e, 

successivamente, dedicarsi alle mail dubbie che tipicamente sono di un ordine di 

grandezza inferiore rispetto al totale. 

 

 Gestione della rete di provenienza 

Gli operatori che offrono dei bundle composti da connettività e servizi di posta spesso 

applicano delle “discriminazioni” basate sul riconoscimento delle cosiddette “reti amiche”, 

cioè verificano se l’IP del client connesso appartiene o meno ad una classe gestita 

dall’operatore stesso. 

Tale tecnica consente di applicare delle policy di accesso differenziate applicando delle 

restrizioni sull’uso dei propri mail relay, imponendo ad esempio l’autenticazione SMTP o 

limitando il traffico per singola sessione. 

 

 Autenticazione SMTP 

E’ universalmente riconosciuto che i cosiddetti “open-relay” (MTA utilizzabili da chiunque 

senza autenticazione) rappresentino una delle principali cause di diffusione dello spam. 

Il riconoscimento dell’utente è fondamentale per tre motivi: 
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1. applicare delle classi di servizio specifiche per la tipologia di utente che ad esempio 

limitino il numero di recipient per singolo messaggio o il numero di messaggi inviabili 

per singola sessione; 

2. evitare che l’utente Mario Rossi possa spedire dei messaggi indicando un indirizzo 

diverso dal suo (ciò prevede necessariamente anche il controllo del campo FROM); 

3. identificare gli utenti che non rispettano il contratto di servizio al fine di disabilitarli o 

addirittura segnalarli alle autorità competenti. 

 

 Greylisting 

Il funzionamento del greylisting è estremamente semplice in quanto prevede che il server di 

destinazione rifiuti temporaneamente tutti i messaggi provenienti da sorgenti sconosciute 

(tipicamente il controllo è basato sulla verifica della tripletta IP-mittente-destinatario). 

La semplicità è data dal fatto che mentre un server legittimo effettua sempre un secondo 

tentativo dopo un determinato intervallo di tempo (minimo 15 minuti), i massive-mailer 

tendono a non effettuare ulteriori tentativi a seguito di un esito negativo. Questa tecnica 

consente quindi di non prendere in carico dei messaggi che probabilmente verrebbero 

scartati dai controlli successivi. 

 

 Greeting Delay e Tarpitting 

I mass-mailer hanno l’obiettivo primario di massimizzare il numero di messaggi inviati per 

unità di tempo. Tale priorità impone che il software sia “impaziente” e rinunci a proseguire 

con l’invio se il rapporto impegno/risultato non sia soddisfacente. 

Per tale motivo i server SMTP consentono di applicare due tecniche tanto semplici quanto 

efficaci: 

1. il greeting delay prevede l’introduzione volontaria di un ritardo nell’invio del greeting 

banner consentendo di individuare ed abbattere le sessioni aperte da un software 

imperfetto che avvia troppo rapidamente l’invio dello stream di dati senza 

attendere la risposta del server; 

2. il tarpitting prevede invece l’introduzione volontaria di un ritardo nell’invio della 

risposta relativa al controllo dei destinatari indicati col comando RCPT TO. Ciò 

comporta un forte rallentamento che porta il sender stesso a disconnettersi e in ogni 

caso riduce drasticamente l’entità del danno derivante dall’attacco. 

 

 Restrizioni sulla sintassi SMTP 

Numerosi mass-mailer non rispettano pienamente la sintassi prevista dal protocollo SMTP o 

molto semplicemente tentano di mascherare alcuni dati forniti all’MTA di destinazione con 

lo scopo di falsificare la reale identità. 
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Analogamente alle due tecniche precedentemente citate, i controlli da effettuare sono 

estremamente banali: 

1. il greeting checking prevede che a seguito del comando HELO/EHLO venga fornito 

un FQDN o un IP valido tra parentesi quadre verificabile mediante query diretta o 

inversa sul DNS e, in caso di esito negativo, è possibile abbattere la sessione del 

client. Questo controllo consente di ridurre notevolmente la banda sprecata in 

quanto la trasmissione viene troncata prima dell’invio del contenuto del messaggio; 

2. il quit detection prevede invece che i messaggi inviati all’interno di una sessione 

SMTP per la quale non è stato fornito il comando QUIT vengano eliminati 

automaticamente. Contrariamente al greeting checking l’utilizzo di banda è 

superiore ma uno dei principali vantaggi si applica nell’individuazione di possibili 

spammer altrimenti non riconoscibili. 

 

 Verifica inversa e diretta sul DNS (rDNS e FCrDNS) 

Le cosiddette botnet utilizzano sempre un elevato numero di computer infetti per effettuare 

degli attacchi distribuiti e “bombardare” i server SMTP dei provider e delle aziende. 

Tali sistemi sono facilmente identificabili in quanto il loro IP è assegnato dinamicamente dal 

provider e pertanto effettuando delle ricerche inverse (reverse lookup) sui DNS non 

vengono trovate corrispondenze, in particolar modo in relazione ai record di tipo PTR. 

Il controllo fallisce anche se non vi è una effettiva corrispondenza tra la risoluzione diretta e 

quella inversa: il sistema verifica che il nome col quale ci si presenta corrisponda all’IP e 

viceversa (in questo caso si parla di forward-confirmed reverse DNS o full-circle reverse 

DNS). 

Tale tecnica consente ad esempio di rifiutare tutto il traffico generato da un sistema 

sconosciuto che tenta di identificarsi come GMail pur non facendo parte dei server di 

Google. 

 

 Interrogazione delle blacklist basate su DNS (DNSBLs) 

Una blacklist basata sul DNS non è altro che una lista di indirizzi IP (o hostname) pubblicati 

da uno o più DNS pubblici che possono essere interrogati in tempo reale dagli MTA per 

conoscere la “qualità” del sistema mittente. Tale valutazione è sempre stata la causa di 

numerosi dibattiti7 in quanto la suddetta tecnica presenta diversi effetti collaterali che si 

riflettono in particolar modo sugli utenti domestici (caratterizzati da IP dinamici) e sugli ISP 

che offrono servizi di messaggistica. 

 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/DNSBL#Criticisms 
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Esistono numerose DNSBL8 pubbliche che generalmente si riferiscono a quattro differenti 

tipologie (in ordine di verifica): 

1. Yellow List – contengono IP di cui non è stato possibile verificare lo stato o sono stati 

precedentemente identificati come spammer potenziali (ad esempio i service 

provider che erogano i servizi di messaggistica ad un pubblico eterogeneo); 

2. White List – contengono solo IP da sorgenti sicure (non hanno mai prodotto spam); 

3. NoBL List – contengono solo IP che non sono presenti nelle due liste precedenti e 

non devono essere ulteriormente verificati al fine di evitare i cosiddetti “falsi positivi”; 

4. Black List – contengono solo IP di sorgenti riconosciute come spammer. 

 

Una delle organizzazioni internazionali più attive nella lotta allo spam è sicuramente 

Spamhaus9, in particolar modo grazie alla costante attività informativa orientata agli utenti 

ed alle aziende e per la realizzazione di differenti “blocklist” e “whitelist”10. 

 

 Verifica del contenuto del messaggio 

L’ultima tipologia di controllo viene tipicamente effettuata dagli strumenti antispam 

quando il messaggio è stato oramai preso in carico ed è entrato nelle code di verifica del 

mail server. 

Le tecniche applicate sono molteplici e sono quelle che si sono maggiormente evolute nel 

corso degli ultimi anni: 

1. verifica del contenuto basata sul riconoscimento di pattern universalmente 

riconosciuti come spam; 

2. verifica del contenuto basata sull’esecuzione di espressioni regolari per 

l’individuazione di termini noti o link a siti malevoli; 

3. analisi statistica dei contenuti (e in questo caso anche degli header) per la 

definizione del cosiddetto SCL (Spam Confidence Level), un valore percentuale che 

indica la probabilità che il messaggio sia valido o meno. L’SCL è tipicamente usato 

per stabilire delle soglie e le relative azioni da effettuare sul messaggio, ad esempio: 

0-30% messaggio valido, 30-80% messaggio inserito in quarantena, 80-100% 

messaggio eliminato; 

4. combinazione delle tre precedenti analisi per la generazione di una signature 

confrontabile con quelle presenti nei database alimentati dai laboratori dei 

principali vendor di prodotti antispam (ad es. Sophos Behavioral Genotype 

Technology). 

                                                 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_DNS_blacklists 
9 http://www.spamhaus.org/ 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Spamhaus#Spamhaus_DNSBLs_and_DNSWLs 
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