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Mozilla Thunderbird troubleshooting
In questo documento si forniscono alcune nozioni base per la risoluzione di possibili problematiche (più o
meno gravi) che possono insorgere con l’utilizzo del programma Mozilla Thunderbird.

Argomenti trattati:
•

Mancato inoltro di e-mail con allegati o con immagini incorporate

•

Installazione delle estensioni

•

o

Installazione di estensioni non presenti nella directory ufficiale

o

Inclusione di estensioni nell’installazione predefinita

Allegati inviati, ma non visualizzati sulla mail
o

Visualizzazione dei file *.p7m firmati digitalmente

•

Mail con allegati illeggibili e non visualizzate correttamente (inviate da Microsoft Outlook)

•

Localizzazione del profilo personale nel file system
o

•

Gestione dei profili
o

•

Backup, ripristino e trasferimento del client di posta

Creazione di un profilo condiviso tra più utenti

Struttura della cartella profilo
o

Rigenerazione degli indici della posta

•

Limitazioni delle cartelle di posta e compattazione delle cartelle

•

Archiviazione dei messaggi

•

Avvio di Thunderbird in modalità provvisoria

•

Protezione (molto blanda) del profilo con password

•

Gestione di newsletter efficienti con l’estensione Mail Merge

1. Mancato inoltro di e-mail con allegati o con immagini
incorporate
Capita a volte che Thunderbird non riesca ad inoltrare messaggi contenenti allegati: nello specifico, si
verifica che al tentativo di invio della mail il programma si blocchi con una finestra nello stato Creazione
allegato in corso….
Un work-around al problema è dato dalla seguente procedura:
1. Interrompere l’invio della mail
2. Rimuovere dal messaggio in composizione tutti gli allegati
3. Recuperare il messaggio originale, e salvare gli allegati presenti sul proprio disco fisso
4. Reinserire gli allegati sul nuovo messaggio, prelevando le copie salvate sul disco
Provare quindi nuovamente ad effettuare l’invio, che a questo punto dovrebbe completarsi correttamente.
Analogo problema potrebbe verificarsi se nel messaggio sono presenti immagini incorporate (spesso si
tratta di loghi riportati nelle “firme” in calce al messaggio): in questo caso si può provare a ripetere l’invio
dopo aver cancellato le immagini in questione, modificando il testo del messaggio inoltrato.

2. Installazione delle estensioni
Nelle versioni più recenti Thunderbird ha integrato al suo interno la ricerca delle estensioni nella directory
ufficiale dei componenti aggiuntivi (Mozilla Addons).
Per installarne una, è sufficiente accedere al menu di Thunderbird alla voce Componenti aggiuntivi (oppure
Strumenti -> Componenti aggiuntivi dal menu tradizionale) e quindi cercare l’estensione di proprio
interesse: si ottengono risultati migliori se è noto il nome dell’estensione.

Nella finestra di ricerca va poi selezionata la voce Cerca in -> Componenti aggiuntivi disponibili:

Una volta trovata l’estensione, fare clic sul corrispondente pulsante Installa per includerla in Thunderbird:

In alcuni casi, per completare l’installazione potrebbe essere necessario un riavvio di Thunderbird.

2.1

Installazione di estensioni non presenti nella directory ufficiale

È possibile includere estensioni in Thunderbird anche se non sono presenti nella directory ufficiale. In
questo caso, va opportunamente reperito il pacchetto di installazione (un file con estensione *.xpi), e
inserito in Thunderbird dal menu Strumenti -> Componenti aggiuntivi…, selezionando poi dal menu con
l’ingranaggio sulla nuova finestra la voce Installa componente aggiuntivo da file…:

Anche in questo caso, può essere necessario riavviare Thunderbird per completare l’installazione. È bene
comunque adottare cautela nell’aggiunta di questo tipo di estensioni: senza la “garanzia” di Mozilla,
tendono ad essere meno sicure.

2.2

Inclusione di estensioni nell’installazione predefinita:

Qualora si ritenesse che una o più estensioni possano essere utili per diversi utenti, è possibile includerle in
modo che vengano automaticamente installate nel momento della creazione di un nuovo profilo personale
(coincidente, nella maggior parte dei casi, al primo avvio di Thunderbird). Per farlo, procedere nel modo
seguente:
1. Procurarsi i relativi pacchetti di installazione con estensione *.xpi: per le estensioni presenti nella
directory ufficiale di Mozilla, si possono cercare e scaricare tra le pagine del sito
https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/

2. Copiare questi file nella cartella distribution\extensions presente nella cartella di programma di
Thunderbird (per default su Windows 7 64 bit il percorso è C:\Program Files (x86)\Mozilla
Thunderbird)
In questo modo, al primo avvio di Thunderbird le estensioni scelte saranno automaticamente installate e
attive (nota: questa procedura non ha effetti su profili di Thunderbird già avviati).

3. Allegati inviati, ma non visualizzati sulla mail
Thunderbird ha un bug (mai risolto dal 2004!) che non visualizza correttamente i file firmati digitalmente
(estensione *.p7m) tra gli allegati di un messaggio.
Il problema si risolve installando l’estensione ThunderPEC, presente nella directory ufficiale di Mozilla.
Come effetto secondario l’estensione, nel caso questi allegati fossero messaggi di posta elettronica e questi
contenessero a loro volta allegati, “sposterà” questi ultimi visualizzandoli come se facessero parte del
messaggio principale (senza così fare il “gioco delle scatole cinesi” per poterli visualizzare).
In precedenza era usata l’estensione Smart P7M Support, scaricabile all’indirizzo https://nic-nacproject.org/~kaosmos/p7mHandler.html. Il funzionamento è simile a ThunderPEC, ma tende ad avere
difficoltà nel gestire i file di grandi dimensioni.

4. Mail inviate da Microsoft Outlook non visualizzate
correttamente
Quando si ricevono alcune e-mail (in particolare, inviate da Microsoft Outlook) con un allegato chiamato
winmail.dat, è possibile che non siano visualizzate correttamente da Thunderbird:

Installando l’estensione LookOut, presente nella directory ufficiale di Mozilla, è possibile risolvere il
problema. Questa estensione interpreta correttamente i metadati TNEF presenti nel messaggio (che
Thunderbird, non essendo di suo in grado di farlo, trasferisce sull’allegato winmail.dat di cui sopra):

In questo esempio, Thunderbird mostra un allegato RTF (interpretabile da Microsoft Word), contenente il
messaggio nella sua visualizzazione progettata.

5. La cartella del profilo personale
Mozilla Thunderbird salva tutte le informazioni relative al suo funzionamento (posta inviata e ricevuta,
impostazioni sull’account, rubrica dei contatti, estensioni installate) in una cartella chiamata profilo
personale.
Sotto Windows, sul disco fisso di norma questa cartella è localizzata all’interno della cartella “Dati
applicazioni” del sistema operativo, corrispondente alla variabile di ambiente %APPDATA%. Ci si deve poi
spostare all’interno della cartella Thunderbird, e quindi in Profiles: al suo interno si trovano le cartelle dei
vari profili registrati per l’utente Windows in Thunderbird (di norma ce n’è solo una chiamata
********.default, con gli asterischi in luogo di lettere e numeri casuali).

Si può verificare (ma non modificare) qual è la cartella del profilo nel modo seguente:
1. Avviare Mozilla Thunderbird, e selezionare nei menu Strumenti -> Impostazioni account…
2. Sotto Impostazioni server per uno qualsiasi degli account, si trova una casella Cartella locale: in
tale casella è riportato il percorso in cui è salvata la posta dell’account. Salendo di due livelli (sopra
la cartella Mail o ImapMail) si ha il percorso della cartella del profilo.

Conoscere qual è la cartella del profilo diventa utile per effettuare alcune operazioni, quali ad esempio:
•

Backup e ripristino del client di posta: per effettuare il backup, è sufficiente esportare questa
cartella su un supporto esterno (pendrive USB, disco esterno o share di rete) di adeguata capacità.

Per il ripristino, con Mozilla Thunderbird chiuso la cartella sul disco va prima svuotata dei contenuti
presenti, e ripristinata con quella nel backup
•

Trasferimento della posta su un altro PC: con lo stesso procedimento si può trasferire la posta su
un altro PC. Va tenuto tuttavia presente che sul nuovo PC la cartella del profilo avrà un percorso
leggermente diverso (che non deve essere modificato), in quanto – salvo meccanismi particolari
spiegati nel seguito – come detto, la cartella del profilo è generata automaticamente al primo avvio
di Thunderbird con un nome casuale

6. Gestione dei profili
La possibilità di dover gestire più profili di Thunderbird per un singolo utente dovrebbe verificarsi solo in
casi davvero particolari: poiché la cartella %APPDATA% è univoca per ogni singolo utente del PC, e in un
profilo sono comodamente utilizzabili più caselle di posta (diversamente da quanto avveniva con le
“Identità” di Outlook Express), non dovrebbe esserci questa necessità per l’utente comune.
Un utente un po’ più avanzato potrebbe invece sfruttare diversi profili per testare alcune estensioni su un
profilo separato, senza rischiare di compromettere quello abitualmente utilizzato per la consultazione della
posta elettronica.
Per gestire i profili, aprire il prompt dei comandi di Windows, portarsi sulla cartella su cui è installato
Mozilla Thunderbird (di norma C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\) e lanciare il comando
thunderbird -p: se si fa un uso frequente di questa procedura è possibile modificare uno dei collegamenti
(sul desktop o sul menu Start di Windows) aggiungendo il parametro -p alla linea di comando.
Attenzione: è bene che il comando con questo parametro non sia facilmente accessibile agli utenti
finali. Usando questa procedura nel modo sbagliato si possono provocare serie perdite di dati
relativi alla posta!
Si aprirà quindi una finestra simile a questa:

Da qui è possibile:
•

Avviare uno dei profili installati: basta selezionarlo dall’elenco e premere il pulsante Avvia
Thunderbird.

•

Creare un nuovo profilo: premere il pulsante Crea profilo… e seguire la procedura guidata per la
creazione del nuovo profilo. Tale procedura richiede sostanzialmente l’inserimento di un nome per
il nuovo profilo e, volendo, di specificare una cartella di archiviazione diversa da quella standard.
Quest’ultima possibilità torna utile quando si vuole creare un profilo condiviso tra più utenti di
Windows, dato che è possibile specificare anche una cartella già esistente (è necessario che tale
cartella sia accessibile a tutti gli utenti in lettura e scrittura)

•

Rinominare un profilo: premendo Rinomina profilo… si può cambiare il nome identificativo del
profilo. La cartella di archiviazione, tuttavia, non può essere modificata

•

Eliminare un profilo: premendo Elimina profilo… si può eliminare il profilo selezionato. Scegliere
con attenzione se eliminare i file del profilo: se si procede, e non si è provveduto ad effettuarne un
backup, sarà impossibile ripristinare i dati ricreando il profilo

Se si mantiene selezionata la casella Non chiedere all’avvio, il profilo che verrà avviato dall’eseguibile
standard resterà quello selezionato in questa finestra, fino a quando non si accederà nuovamente alla
gestione dei profili. Deselezionando l’opzione, l’eseguibile standard continuerà invece a proporre la
gestione dei profili, chiedendo all’utente quale avviare di volta in volta.

7. Struttura della cartella del profilo
All’interno della cartella del profilo sono presenti due cartelle fondamentali:

•

Mail per la posta scaricata dagli account POP3

•

ImapMail per la posta scaricata dagli account IMAP

All’interno di ognuna di queste cartelle quindi è presente una cartella per ogni singolo account configurato
(il nome coincide con l’indirizzo del mail server, o è generato a partire da questo), più (solo all’interno di
Mail) una cartella denominata Local Folders che non è associata ad alcun account, e corrisponde alla voce
Cartelle locali presente in Mozilla Thunderbird.
In queste cartelle degli account la struttura delle cartelle è così costituita: per ogni cartella di posta in
Mozilla Thunderbird è presente nel file system un file senza estensione, il cui nome coincide con quello
della cartella di posta. Le cartelle principali, indipendentemente dalla versione e dalla lingua di
Thunderbird, assumono i seguenti nomi:
•

Inbox per la Posta in arrivo

•

Sent per la Posta inviata

•

Drafts per le Bozze

•

Trash per il Cestino

•

Archives per gli Archivi

•

Unsent Messages (solo in Local Folders) per la Posta in uscita

Accanto a questi file senza estensione, è sempre presente un file con estensione *.msf e che rappresenta
un indice della cartella di posta associata (ha anch’esso lo stesso nome della cartella, oppure quello
convenzionale qui sopra).
Possono inoltre essere presenti alcune cartelle sul file system il cui nome termina con *.sbd: in questo caso,
le cartelle di posta associata possiedono delle sottocartelle (rappresentate a loro volta sul file system da file
senza estensione, file *.msf e cartelle *.sbd al suo interno, con lo stesso meccanismo di cui sopra).

7.1

Rigenerazione degli indici di posta

Qualora una cartella di posta risultasse non utilizzabile, è possibile chiudere Mozilla Thunderbird ed
eliminare solo il file *.msf associato alla cartella bloccata (Attenzione a non eliminare il file senza
estensione: così si rimuovono i messaggi di posta!). Riavviare quindi Thunderbird e provare a riaprire la
cartella: sarà necessario qualche minuto, tempo dovuto per la rigenerazione dell’indice. Effetto collaterale:
se sulla cartella in questione erano stati eliminati messaggi, e la cartella non è stata in seguito compattata,
tali messaggi potrebbero ricomparire.

8. Limitazioni delle cartelle di posta e compattazione delle
cartelle
In Mozilla Thunderbird, una cartella di posta può assumere la dimensione massima di circa 4 GB: quando
questa viene superata il programma segnala l’impossibilità di archiviare ulteriori messaggi. Se questo si
verifica con la Posta in arrivo o con la Posta inviata, non si riuscirà più a ricevere o inviare e-mail.
L’eliminazione, o lo spostamento dei messaggi in altre cartelle non risolve immediatamente il problema:
questo perché, quando si indica a Thunderbird di rimuovere messaggi da una cartella di posta, il messaggio
non è fisicamente eliminato dal file MBOX (quello senza estensione) sul file system, viene invece marcato il
suo record nel file indice *.msf come “messaggio eliminato”.
Dopo aver rimosso messaggi dalla cartella bloccata, pertanto, è necessario procedere alla sua
compattazione: in questo modo il file MBOX associato viene esaminato e sfoltito dei messaggi mantenendo
solo quelli effettivamente presenti secondo l’indice *.msf.
La compattazione può essere effettuata:
•

Manualmente per singola cartella, cliccando su di essa con il tasto destro e selezionando l’opzione
Compatta

•

Manualmente per tutte le cartelle, selezionando dai menu File -> Compatta cartelle

•

In modo semi-automatico: è possibile impostare Thunderbird in modo che effettui la
compattazione (con o senza conferma da parte dell’utente) quando la dimensione dei messaggi
eliminati supera una certa soglia. Tale soglia va impostata nel menu Strumenti -> Opzioni, sezione
Avanzate, scheda Rete e spazio su disco: qui è possibile specificare la dimensione soglia (più è alta,
meno saranno frequenti le richieste, ma saranno più lente le operazioni di compattazione)

Sebbene Thunderbird resti aperto, durante la compattazione (che impiega al massimo qualche minuto), è
preferibile non effettuare altre operazioni con la posta. La cartella coinvolta tuttavia resta bloccata durante
le operazioni di compattazione, mostrando un messaggio simile a questo:

9. Archiviazione dei messaggi
Thunderbird è in grado di smistare in modo semi-automatico i messaggi di posta in una cartella denominata
Archivi, organizzandoli autonomamente in base alla data e/o in base alla cartella di provenienza.

La funzionalità va configurata la prima volta che si effettua questo tipo di archiviazione: alla configurazione
si accede dal menu Strumenti -> Impostazioni account…, sezione Cartelle e copie sotto ciascuno degli
account, e premendo il tasto Opzioni di archiviazione…:

Nella finestra che compare si può decidere di organizzare i messaggi:
•

In una singola cartella (opzione sconsigliata, in molti casi finirebbe per riempirsi tal quale alla Posta
in arrivo e/o Posta inviata)

•

Archiviandoli per anno: sotto la cartella Archivi sarà creata una cartella per ogni anno, e all’interno
di queste saranno smistati i messaggi in base all’anno in cui sono stati inviati o ricevuti

•

Archiviandoli per mese: sotto la cartella Archivi sarà creata una cartella per ogni anno, sotto
ciascuna di queste una cartella per ogni mese dell’anno, e all’interno di queste ultime saranno
smistati i messaggi in base al mese e all’anno in cui sono stati inviati o ricevuti

Se si seleziona la casella Mantenere la struttura delle cartelle esistente per messaggi archiviati, sotto agli
Archivi (oppure all’anno o al mese corrispondente) saranno automaticamente create anche le cartelle con
lo stesso nome delle cartelle di provenienza dei vari messaggi: quest’ultima opzione torna utile se, ad
esempio, si vogliono tenere separati anche negli archivi i messaggi inviati da quelli ricevuti.

10. Avvio di Thunderbird in modalità provvisoria
Quando l’avvio normale di Mozilla Thunderbird causa problemi, si può tentare l’avvio in modalità
provvisoria: in questa modalità tutte le estensioni installate risulteranno disattivate. Pertanto, se i problemi
sono causati da una delle estensioni, una volta identificata sarà possibile rimuoverla senza complicazioni.
Per lanciare Thunderbird in modalità provvisoria, avviare il prompt dei comandi di Windows, portarsi sulla
cartella in cui è installato il programma (di norma C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\) e lanciare
il comando thunderbird –safe-mode (nel caso fossero installati più profili, si deve anche specificare il
profilo con thunderbird -P id_profilo –safe-mode). All’avvio in modalità provvisoria si può già selezionare
alcune opzioni, tra cui la disattivazione definitiva di tutti i componenti aggiuntivi (riavviando Thunderbird in
modalità normale è comunque possibile riattivarli):

11. Protezione del profilo con password
Per proteggere il profilo con una password, è possibile installare (su ciascun profilo che si intende
proteggere),

l’estensione

ProfilePassword

scaricabile

da

questo

indirizzo:

https://freeshell.de/~kaosmos/profilepassword.html
Nota: la protezione offerta da questa estensione è piuttosto blanda. Il modo più facile per aggirarla
è… avviare Thunderbird in modalità provvisoria
Una volta installata l’estensione, per importare la password al profilo accedere al menu Strumenti ->
ProfilePassword -> Gestione password. Premere il pulsante Imposta/cambia password e seguire la
procedura guidata per l’impostazione della password.
Con lo stesso menu è possibile reimpostare o disattivare la password del profilo (in quest’ultimo caso è
sufficiente lasciare vuote le caselle riservate alla nuova password).
Una volta impostata la password, quando si avvia Thunderbird sarà visualizzata questa finestra:

Thunderbird non si avvierà se non viene inserita la password corretta. Se si preme il tasto Annulla, il
programma viene chiuso.
Nel caso ci si dimenticasse la password, oltre eventualmente a rimuovere l’estensione dopo aver avviato
Thunderbird in modalità provvisoria, si può procedere nel modo seguente:

1. Chiudere tutte le istanze di Thunderbird, inclusa la finestrina del prompt di richiesta password se
visualizzata
2. Accedere al file prefs.js contenuto nella cartella del profilo bloccato
3. Localizzare nel file una riga simile a questa e rimuoverla completamente:
user_pref("mails.headers.hex_number", "5d54646176696465");
4. Salvare il file senza effettuare altre modifiche: un errore nel file e si rischia di compromettere del
tutto il profilo di Thunderbird!
Rimossa la riga sopra indicata, si potrà nuovamente accedere a Thunderbird senza inserire password.

12. Gestione di newsletter: l’estensione Mail Merge
Per gestire newsletter con Thunderbird il solo uso delle liste di distribuzione risulta piuttosto inefficiente,
specie se queste comprendono centinaia di indirizzi.
Una soluzione molto valida per la gestione di newsletter è data dall’estensione Mail Merge (per scaricarla:
https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/addon/mail-merge/) con l’ausilio di un file CSV (realizzabile
anche attraverso Microsoft Excel o LibreOffice Calc).

12.1 Creazione dell’indirizzario
Per inviare una newsletter, va prima realizzato il file CSV contenente l’indirizzario degli iscritti, l’indirizzo
può volendo essere accompagnato da alcune informazioni personali. Il file deve avere il seguente formato:
•

alla prima riga vanno specificati i nomi dei campi che poi saranno utilizzati da Mail Merge per la
composizione delle newsletter

•

nelle righe successive vanno specificati i valori corrispondenti ai singoli campi (che Mail Merge
utilizzerà per la sostituzione)

Un file di esempio (rappresentato in forma tabellare) potrebbe essere il seguente:
Nome

Cognome

Email

Città

Provincia

Eta

Dante

Alighieri

d.alighieri@gmail.com

Firenze

FI

35

Luigi

Pirandello

luigipira@yahoo.it

Sciacca

AG

41

Francesco

Petrarca

petrix@libero.it

Arquà Petrarca

PD

22

12.2 Composizione della newsletter
Ottenuto l’indirizzario, si deve preparare il messaggio da spedire agli utenti. Si procede creando un normale
messaggio di posta elettronica (premendo quindi Scrivi sulla finestra principale di Thunderbird).

Nel testo e nei campi riempibili di Thunderbird (l’oggetto e i destinatari nei campi A/Cc/Ccn) è possibile
specificare, mediante la sintassi {{NomeCampo}}, che Mail Merge dovrà sostituire il marcatore così scritto
con il corrispondente valore prelevato dal file CSV.
Nota: il campo A/To deve essere obbligatoriamente compilato. Si può inserire un indirizzo e-mail fittizio o
esistente (al quale saranno inviate tutte le copie della newsletter!), ma perché non usare il marcatore
dell’indirizzo e-mail del destinatario (nel nostro esempio {{Email}})?
Di seguito un esempio di come può essere composta la newsletter utilizzando i marcatori per inserire i
valori dal file CSV:

12.3 Invio della newsletter
Completata la stesura del template del messaggio, si procede all’invio. Dai menu della composizione
selezionare File -> Mail Merge:

Compilare la finestra che compare nel modo seguente:
•

Source: selezionare CSV

•

Deliver Mode: può essere selezionato uno di questi tre valori:
o

Save As Draft: salva i messaggi composti nella cartella Bozze. In questo modo è possibile
ancora modificarli uno per uno, ma dovranno essere inviati singolarmente

o

Send Later: compone i messaggi e li blocca nella cartella Posta in uscita. I singoli messaggi
non sono modificabili (se non eliminando la coda e rifacendo la newsletter), ma possono
essere inviati in blocco con il comando Invia messaggi ancora da inviare sulla posta in
uscita: è per questo motivo l’opzione consigliata

o

Send Now: compone i messaggi e li invia immediatamente (attenzione!)

•

File: indicare il percorso del file contenente CSV l’indirizzario

•

Character Set: per i file creati da Windows la codifica da selezionare di solito è Windows-1252. Nel
caso la composizione della newsletter non riuscisse si può ritentare modificando questo valore

•

Field Delimiter: il separatore di campo predefinito per i file CSV è la virgola. Attenzione, però: i file
creati con Excel usano il punto-e-virgola!

•

Text Delimiter: di solito va specificato il “double quote” (virgolette doppie)

•

Pause: se si seleziona Send Now come modalità di consegna, può essere utile specificare un tempo
di pausa (in secondi), in modo da evitare che il server di posta blocchi l’indirizzo e-mail

classificandolo come spammer (questi infatti tendono ad inviare mail a raffica e a un gran numero
di destinatari)

Premere il tasto OK per creare la newsletter. Il messaggio originale (così com’è stato scritto con i marcatori)
viene salvato nella cartella Modelli di Thunderbird e può essere riutilizzato in seguito.
I messaggi inviati (o ancora da inviare, se bloccati nella Posta in uscita) avranno l’aspetto atteso:

