
ualcuno ha definito l’av-
vento del Peer to Peer (più
brevemente, P2P) una
vera e propria rivolu-
zione, paragonabile a
quella dell’introdu-

zione dei browser a interfaccia
grafica. In verità si tratta di un proget-
to a cui si lavora da anni, ma che so-
lo l’avvento delle connessioni a banda
larga (nonché la disponibilità di pro-
cessori potenti e hard disk spaziosi a
prezzi accettabili) ha potuto rendere
attuabile nella pratica quotidiana. E se
P2P non è una sigla che dica molto a
tutti, provate invece a dire Gnutella,
Napster, KaZaa… o anche SE-
TI@home, perché, non dimentichia-
molo, il P2P non è solo condivisione di
file, ma anche di risorse hardware,

ovvero spazio su disco e tempo pro-
cessore.

>> Forse non tutti
sanno cos’è

Si definisce P2P la condivisione di ri-
sorse informatiche attraverso lo
scambio diretto, in alternativa alla
tradizionale architettura client/server.
Uno dei vantaggi è che, pur essendo
una tecnologia relativamente nuova,
non richiede infrastrutture par-
ticolari, anzi, fa uso di quelle
preesistenti, ottimizzandone l’u-
tilizzo.
Tanto per rendersi conto della diffe-
renza fra i due modelli, si pensi che,
nel sistema client/server, il client, ov-
vero una macchina qualunque fra

quelle connesse in rete, invia una ri-
chiesta al server, tipicamente una

macchina senza opera-
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Gnutella a il vantaggio di nondipendere da un server centrale, mai risultati delle ricerche sono moltovariabili.

Q



tore, dedicata a servire da riferimento
per le richieste, che riceve la richiesta e
la esaudisce. Invece, nel peer to
peer, ogni singola macchina con-
nessa in rete è un peer, ovvero
un partecipante che è al tempo
stesso client e server nei confron-
ti delle altre macchine della rete.
E questo vale sia per l’elaborazione

dati che, natural-

mente, per la dis-
tribuzione di file.
Per essere precisi, i sistemi di P2P uti-
lizzano marginalmente anche il siste-
ma client/server, soprattutto per quan-
to riguarda il file sharing: un server di
riferimento (tipicamente, uno dei client
connessi che accetta questo ruolo, un
“supernode”, come è chiamato in al-
cuni sistemi) mette a disposizione le
proprie risorse hardware (tempo pro-
cessore) e “dirige il traffico” verso i va-
ri peer, gestendo l’elenco dei file con-
divisi e le richieste di ricerca, con rela-
tiva generazione degli elenchi di file
corrispondenti ai criteri fra quelli pre-
senti sui client connessi. Alcuni siste-
mi, fra
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cui lo stesso Napster, facevano
uso di un vero e proprio server
centrale per la gestione di tali pro-
cessi, ma si è presto compreso che
questa modalità si rivelava es-
sere più una debolezza che un
vero punto di forza: in caso di fer-
mo del server, tutto il sistema diven-
tava inutilizzabile, soffrendo così in

fin dei conti degli stessi difetti
del tradizionale sistema client
/server che si sarebbe voluto
superare.

>> Come funziona

A questo punto il meccanismo
è chiaro: un utente entra
in rete effettuando il lo-
gin al circuito P2P, e di-
venta peer, mettendo a
disposizione le proprie ri-
sorse a tutti gli altri; può
quindi inviare le sue richieste
agli altri peer, e contempora-
neamente resta a disposizio-
ne per accogliere le richieste
altrui. Ogni macchina, nel
doppio ruolo di server e

client (qualcuno chiama questa
ibridizzazione “servent”) gestisce ri-
chieste in entrata e in uscita,
passando i dati in relazione al
relativo TTL (Time To Live, in parole
povere la “vicinanza” di due macchi-
ne in rete nei passaggi da una all’al-

Non solo Mp3
Il P2P non è solo caccia ai marziani o all’ultimo successo pop:
molte aziende hanno adottato questo sistema a livello professiona-
le, preferendolo, per i motivi già menzionati, al tradizionale
client/server, sia per gli utilizzi aziendali classici (condivisione di file
e lavoro collaborativo in rete) che nel nuovo territorio di frontiera
dell’e-commerce.
A titolo di cronaca si nominano qui IM-Live
(www.hotcomm.com/IMLive.asp), sistema di messaggistica dedicato

all’e-commerce, che sfrutta il P2P per stabilire un contatto diret-
to fra gli interlocutori, potendo quindi contare su una maggior
sicurezza e PruneBaby (www.prunebaby.com), una vera e pro-
pria rete di vendita e acquisto in P2P, una specie di “mercatino
globale”. 
Vanno inoltre menzionati i sistemi di condivisione risorse, sul
modello di SETI@home, uno dei quali è Entropia

(www.entropia.com), che organizzano l’utilizzo dei cicli idle di tutte
le macchine connesse in rete per effettuare calcoli di grande com-
plessità, spesso volti anche a nobili scopi, quali la ricerca sul cancro
o altri progetti medici e scientifici.

Kazaa ha alcune caratteristichemolto interessanti, ma è un protocol-lo proprietario e non sfruttabile contutti i sistemi. 

Per il protocollo OpenNap esistono svariati

client per tutte le piattaforme, e centinaia di ser-

ver distribuiti. Questo è XNap, un client scritto in

Java che esiste per Windows, Linux e Mac OS.



problema è solitamente del tutto mar-
ginale.
Naturalmente parliamo di richieste a
livello di ricerca: una volta stabilita
la connessione fra le due mac-
chine, a prescindere dal loro TTL,
lo scaricamento avviene diretta-
mente, in P2P, appunto.
Risulta evidente che non c’è alcun bi-
sogno di server — intesi come luoghi
fisici in cui i file vengono depositati, o
ai quali si deve accedere per utilizzar-
ne le risorse - ed è questa la vera ri-
voluzione: nessun vincolo, nessu-
no dei limiti noti per i sistemi
centralizzati… e ben poco con-
trollo.
Ma la rivoluzione è anche culturale:
non esiste più il popolo dei lee-
chers, sterili scaricatori anonimi
di file, ma una vera e propria co-
munità, all’interno della quale si
possono stabilire relazioni di vario ti-
po, che vanno dal semplice “non stac-
care finché non ho finito di scaricare,
per favore” o “se ti passo X, mi metti
avanti nella coda per scaricare Y”? fi-
no ad arrivare a veri e propri grup-
pi di interesse, che collaborano
per raccogliere materiale su un
determinato argomento per
metterlo a disposizione di tutti, o
che accettano di buon grado di forni-
re spazio e risorse a una causa, buo-
na o frivola che sia. Una rete non più
di macchine, ma di persone. E non è
cosa da poco.

file sharing
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tra). Per fare un esempio pratico, la
macchina A entra in rete e comunica
la propria presenza e le proprie istan-
ze alla macchina B, e la macchina B
fa la stessa cosa con i propri dati e
con quelli della macchina A alla mac-
china C… e così via. Ma si arriverà ad
un punto in cui, poniamo, la macchi-

na M si rifiuterà di prendere atto del-
le istanze della macchina A, non ac-
cettando comunque di comunicare
con essa per via dei troppi passaggi
necessari per raggiungerla. Ovvia-
mente, trattandosi di una rete multidi-
mensionale e non lineare, le inter-
connessioni sono tanti e tali che il

Il caro vecchio Napster, il primosistema P2P a guadagnarsi unafama mondiale.

Gnutella
www.gnutella.org
La sua particolarità è quel-
la di non aver bisogno di
un server centrale, ed è
quindi impossibile da cen-
surare completamente. Il
protocollo è libero, per cui
chiunque può realizzare
programmi. Su Windows

i client più famosi sono BearShare
(www.bearshare.it) e LimeWire
(www.limewire. com), che è un
programma in Java che funziona an-
che sotto Mac OS (clasic e X) e Linux. 

Kazaa
www.kazaa.com
È un sistema proprie-
tario, ma che ha alcu-
ne interessanti carat-

teristiche, prima tra tutte
quella di assegnare una sorta di “pun-
teggio” ai migliori utenti (quelli che con-
dividono molti file e per molte ore al
giorno). Questo “punteggio” permetterà
di superare nelle code di dowload gli
utenti che non condividono, o che usano
poco il sistema. Il client ufficiale esiste so-
lo per WIndows; per Mac e Linux esisto-
no programmi che si appoggiano alla
rete di Kazaa, ma non offrono le stesse
funzionalità.

OpenNap 
http://opennap.sourceforge.net
Basato sul vecchio protocollo di Nap-
ster, OpenNap ha il vantaggio di esse-
re completamente open source e di
consentire quindi a chiunque di creare
il proprio server per accentrare le fun-

zioni di ricerca. Sono quindi nati centi-
naia e centinaia di server, alcuni spe-
cializzati su un certo tipo di file (audio,
video, software, documenti…) o per ge-
nere musicale (rock, etnica, classica…).
I client più popolari sono WinMx (che
vedremo anche in seguito) e XNap
(http://xnap.sourceforge.net), che es-
sendo scritto in Java esiste anche in

versioni Linux e Mac OS X. 

WinMx
www.winmx.com
Oltre a poter funzionare anche come
programma OpenNap, WinMx ha an-
che un suo protocollo proprietario, che
ottimizza alcune funzionalità, come la
possibilità di scaricare da più utenti
contemporaneamente o di cercare au-
tomaticamente fonti alternative per il

download. 

Freenet
www.freenetproject.org
Freenet è stato pensato per impedire
qualsiasi tipo di controllo e censura sui
contenuti scambiati, ed è quindi basa-
to su sofisticati sistemi di anonimato e
crittografia, oltre a essere completa-
mente decentrato. Il tutto è molto inte-
ressante, ma al momento non è così
semplice installare e configurare ade-
guatamente i programmi necessari.
Vale comunque la pena di provarlo e
tenerlo d’occhio. 

I PRINCIPALI SISTEMI DI SCAMBIO



>> La breve (ma
intensa) storia del P2P

Il P2P, ai suoi albori, comincia gra-
dualmente ad affermarsi come sup-
porto ai programmi di ricerca colletti-
va. Il già citato SETI@home, il più po-
polare nel genere, si propone infatti di
utilizzare il tempo processore
“morto” delle macchine connes-
se alla sua rete (quando la macchi-
na è connessa ma non sta svolgendo
compiti che la impegnino in particolar
modo) per effettuare ricerche sul-
la presenza di vita nello spazio.
Ma è con l’affermazione dell’algorit-
mo Mp3 che il P2P conosce la sua ve-
ra popolarità: la possibilità di allegge-
rire i file audio e video, prima di allo-
ra notevolmente ingombranti, a tal
punto da poterli agevolmente traspor-
tare su vari tipi di supporto, nonché

distribuirli in Rete, è vista come un ve-
ro e proprio miracolo.
Come è immaginabile, a questo pun-
to il P2P si tramuta da fatina buona,
dispensatrice di risorse per nobili sco-
pi, a orribile demone iconoclasta,
che si fa beffa di royalty e diritti
d’autore e che trascinerà alla ro-
vina il mercato discografico e ci-
nematografico (scaricando miste-
riosamente di ogni colpa l’aumento

vertiginoso dei costo dei supporti).
Ben presto la mannaia della giustizia,
impugnata da editori e autori, cala sui
client, senza però fermarli. Il miracolo
è compiuto, e non si torna indietro: la
peculiare struttura della rete P2P ren-
de impossibile bloccarla o monitorar-
la in alcun modo. E a nulla valgono
molto neppure gli espedienti di prote-
zione, come impedire la copia di un
supporto o legare l’edizione elettroni-
ca di un brano musicale a una deter-
minata macchina o dispositivo di ri-
produzione: si tratta di iniziative goffe
e inutili, che oltre a creare problemi
agli utenti standard non limitano in al-
cun modo la diffusione “clandestina”. 
E da qui è cronaca. Napster è la
prima e per ora unica vittima
della lunga mano della giustizia,
vuoi per scelte discutibili da parte del
suo fondatore, vuoi per generale im-
preparazione nei confronti del feno-
meno e dei relativi attacchi ad esso
mossi. AudioGalaxy esiste ancora, ma
è pesantemente storpiato da un mec-
canismo di filtri che –in pratica– fa sì

che non sia possibile ricercare nessun
contenuto protetto da copyright. Ma i
suoi successori hanno avuto spalle più
larghe, e a tutt’oggi, nonostante le
numerose iniziative legali intraprese
dai soggetti che vedono nel P2P una
minaccia al diritto d’autore, KaZaa,
WinMX e soci godono di ottima
salute. E molti autori sono scesi in
campo fra le fila della causa del file
sharing, sostenendo che si debbano
abbandonare i vecchi modelli di dis-
tribuzione e che il P2P è un fenomeno
fondamentalmente irrefrenabile e so-
prattutto utilissimo per la diffusione
capillare dei prodotti dell’ingegno.
Come dicevamo all’inizio, questa è
solo un’introduzione all’argomento:
nei prossimi numeri esamineremo i
vari sistemi di scambio file, vedendo
per ciascuno quali sono i trucchi per
trovare quello che si cerca e scaricar-
lo nel minore tempo possibile. K
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Oltre a lavorare con il suo proto-
collo proprietario, WinMX può
collegarsi anche ai server
OpenNap, cosa che lo rende
molto più versatile di altri con-
correnti. 

Sharare: Condividere i propri file con
gli altri utenti del network. 

Trade, Trader: I Trader sono quegli
utenti che condividono i propri file, ma
solo con persone che possiedono una
adeguata “merce di scambio” (io ti do
quello che cerchi, se tu puoi darmi ciò
che mi interessa). Non sono molto ben
visti dalla comunità. 

Leecher: Chi si collega a un network
P2P per scaricare file dagli altri, ma
senza condividere nessuno dei propri
file. Molte persone annullano il down-
load di un altro utente se si accorgono
che questi è un leecher. 

Screener: Copia illegale di un film ot-
tenuta da videocassette o DVD distribui-
te in anteprima ai critici, ai giornalisti o
ai distributori cinematografici. Gli scree-
ner sono molto ambìti, perché costitui-

scono delle anteprime ma la copia è
generalmente di buona qualità (meglio
delle copie fatte con la videocamera).

Telesync: Copia illegale di un film ot-
tenuta filmando lo schermo di un cine-
ma durante la proiezione, ma colle-
gando l’uscita audio al sistema di am-
plificazione del cinema. Il sonoro è
buono, ma il video è di bassa qualità. 

Cam: Copia ottenuta filmando diretta-
mente lo schermo di un cinema durante
la proiezione. Sono le copie con la peg-
giore qualità in assoluto. 

DVD-Rip: Copia di un film ottenuta
convertendo un DVD commerciale. La
qualità è la migliore in assoluto, ma
queste copie arrivano sui network P2P
solo molti mesi dopo l’uscita nelle sale,
quando appunto viene prodotto il DVD
commerciale. 

Il gergo del Peer to Peer
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