
ene Kan, considerato il porta-
voce del gruppo che ha contri-
buito allo sviluppo e alla diffu-
sione di Gnutella, è morto suici-
da nella sua casa di San Mateo
in California. Un po’ perché se

lo meritava, un po’ per chiarire alcune ine-
sattezze rimbalzate sulla rete, gli dedichia-
mo questo spazio. 

Pochi ricordano che Gnutella, uno dei pro-
tocolli più rivoluzionari della rete, per le
sue caratteristiche di decentralizzazione
della condivisione dei file, è stato partorito
in seno alla più grande multinazionale che
opera nel settore di Internet e della produ-
zione artistica e musicale, AOL/Time War-
ner. Il progetto è infatti stato concepito dal
gruppo di programmatori di NullSoft,
azienda che aveva già rilasciato program-
mi innovativi come WinAmp e ShoutCast,
rispettivamente per la riproduzione/codifi-
ca di file Mp3 e per la loro diffusione in
streaming su Internet. Nel maggio del
1999 NullSoft è stata acquisita da
AOL per 70 milioni di dollari. Cifra
che, che anche nel periodo delle vacche
grasse di Internet, non era certo da sotto-
valutare. Si può quindi immaginare con
quanta sorpresa i vertici di AOL/Time War-
ner abbiano reagito quando, nel marzo
2000 hanno scoperto che i ragazzotti che
si erano appena portati in casa avevano ri-
lasciato un protocollo e un programma
che minacciava di minare fin dalle fonda-
menta alcune delle attività più redditizie
del gruppo: la produzione musicale e cine-
matografica.  Gnutella permetteva in-
fatti di condividere file di qualsiasi
tipo, Mp3 e video compresi, senza
alcuna possibilità di controllo cen-

trale. Un pericolo di cui sbarazzarsi al più
presto: la sezione relativa a Gnutella del si-
to di NullSoft è stata quindi chiusa nel giro
di poche ore, per ordini ricevuti dall’alto.
Ma era già troppo tardi. Tra gli “errori”
compiuti dal team di sviluppo (errori dal
punto di vista di AOL, s’intende), ve ne è
stato uno gravissimo. Pur se per poche ore,
Gnutella era stato pubblicato come softwa-
re Open Source, e quindi erano disponibili
anche i codici sorgenti. Il vaso di pandora
era stato aperto, e non c’era alcun modo di
richiuderlo. 

Proprio basandosi sui sorgenti della prima
versione di Gnutella, Gene Kan e altri pro-
grammatori hanno potuto mettere a punto
il protocollo e i software necessari, conti-
nuando ovviamente a lasciare libero il co-
dice per ulteriori sviluppi. Per le sue qualità,
Gene è stato scelto come portavoce del
gruppo, ed era lui ad apparire in interviste
e programmi Tv, così come a conferenze
pubbliche e premiazioni. Anche per que-
sto, alla notizia della sua morte, molti titoli
si riferivano a lui come al “padre di Gnu-
tella”, sovrastimando probabilmente il suo
ruolo nella creazione del protocollo. Que-
sto non significa però che Gene fosse solo
una persona “tutta immagine e poca so-
stanza”. Oltre a occuparsi dello svilup-
po di Gnutella, ha infatti fondato In-
fraSearch,  azienda che si occupava di
sviluppare un motore di ricerca per reti
peer to peer. La società è stata in seguito
acquisita da Sun Microsystems, e Gene
stesso è passato alle dipendenze della
mamma di Java. Negli ultimi mesi, Gene
lavorava infatti al progetto JXTA, col quale
Sun Microsystems vuole portare il concetto
del peer to peer sugli accessori più svariati
(computer, telefoni, palmari eccetera). K
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>> L’apporto di Gene

Con Gnutella è possibile
condividere file su
Internet, in modo molto

simile a quanto un tempo si
faceva con Napster e i brani in
formato MP3. I principali
vantaggi di questo protocollo
sono la possibilità di
condividere file di qualsiasi
tipo, e il fatto di non
dipendere da un’unico ente,
azienda o server centrale, che
può essere attaccato dalle case
di produzione così come è
avvenuto per Napster e Audio
Galaxy. Lo svantaggio è che la
rete Gnutella è molto più
frammentata: è però possibile
che cercando un file non lo si
riesca a trovare, anche se
questo è presente sull’hard
disk di un altro utente
Gnutella.  Il sistema prevede
infatti la presenza di tante
sotto reti, formate da nodi
vicini tra di loro. Solo
all’interno di una sottorete
c’è un’alta probabilità di
trovare effettivamente il file
cercato in tempi ragionevoli. 

www.gnutella.com
Principale sito
sul protocollo e
i vari progammi.

www.bearshare.com
Popolare client
per Windows, recentemente
biasimato per l’impiego di
Spyware. 

http://gtk-
gnutella.sourceforge.net
Client grafico per qualsiasi
Unix che supporti le librerie
GTK+ (in versione 1.2 o
superiore).

www.limewire.com
Client scritto in Java, funziona
con Windows, Mac e Unix. 

>> La vera storia di 
Gnutella
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