
File Sharing

CONTINUIAMO A ESPLORARE LE RETI P2P E I CLIENT PIÙ DIFFUSI

BearShare è il client più diffuso fra quelli che si avvalgono del noto protocollo
Gnutella: solido e gradevole nell’interfaccia, dispone di una base di utenti

decisamente ampia, fra cui moltissimi italiani.

Un orso 

servizievole

nutella: un nome allettante
per un protocollo che ha
rappresentato una svolta
decisa nella breve ma in-
tensa storia del peer to

peer. Si parla dei tempi del
declino del glorioso Napster: i pro-
grammatori di Nullsoft, per intenderci i
“genitori” di WinAmp, si misero  a pen-
sare a qualcosa che potesse degna-
mente sostituirlo, possibilmente senza
averne le limitazioni (né quindi
condividerne i rischi). Nacque così
Gnutella, e riuscì cosi bene che Aol,
proprietaria di NullSoft, ne bloccò su-
bito lo sviluppo, col timore che po-
tesse diventare davvero un Napster mi-
gliore e più inafferrabile, e che distur-
basse un po’ troppo gli interessi delle

major discografi-
c h e

G
in cui la stessa Aol aveva comparteci-
pazioni (vi dice niente il nome Time
Warner?). Ma ormai il seme era
germogliato, e in molti lavoraro-
no a client che supportavano
questo nuovo protocollo, imple-
mentandolo e migliorandolo.

>> Come funziona
Gnutella

Il funzionamento di una rete Gnutella è
semplice: non esistono server cen-
tralizzati, ogni utente è “servent” (ser-
ver e client al tempo stesso). Quando
un servent entra in rete, comunica la
sua presenza a un altro servent, che già
a sua volta avrà comunicato la sua pre-
senza ad altri, in successione lineare, e
che comunicherà a sua volta l’arrivo del
nuovo servent, sempre nella stessa suc-
cessione. Per fare un esempio pratico,
il computer A, arrivando in rete, comu-
nicherà la sua presenza a B, che avrà

già comunicato a C la propria pre-
senza, al suo ingresso in rete, e
che ora farà la stessa cosa con A.
C a sua volta comunica la pre-
senza di A e B a D, e via dicen-
do. Il numero di servent
che “si parlano” è limitato
dal Time To Live dei mes-
saggi, ovvero di passaggi
che il messaggio compie sulla
rete, che è limitato per evitare
saturazioni della rete. A questo
punto i computer così inter-

connessi potranno ricercare
reciprocamente fra i file

messi in condivisione.

>> Installare BearShare

In fase di installazione, la prima cosa
che ci colpisce è il bonario annuncio
che ci avverte che BearShare è
“sponsorizzato”, ovvero contie-
ne uno spyware, Save! e ci invita a
localizzarci, ovvero indicare la nostra
posizione geografica, per usufruire del
servizio di previsioni WeatherCast. Per il
resto, l’installazione procede regolar-
mente, e al termine della stessa ha ini-
zio la proceduta guidata per l’inseri-
mento dei parametri di configurazione. 
La prima finestra sottende al compor-
tamento generale del program-
ma: modalità di chiusura e minimizza-
zione, esecuzione o meno all’avvio di
Windows, visualizzazione delle antepri-
me e applicazione dei filtri (per conte-
nuti “per adulti” e genericamente per

Time To Live: per evitare che
il computer rimanga in attesa
per sempre, le richieste in rete
hanno spesso un “tempo di
scadenza”, trascorso il quale
verranno ingorate. 
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>>

tutti i contenuti visuali, ovvero immagini
e video). Quindi la scelta del tipo di
connessione di rete, della posizione del-
le cartelle e la ricerca di file e cartelle
condivisibili, come avviene per un po’
tutti i client peer to peer.

>> Utilizzare BearShare

In fase di installazione, come già visto,
vengono create due cartelle, una per i
download, uno per i file temporanei
(download non completati). Queste
cartelle sono esplorabili mediante il me-
nu File. Ma per esplorarle bisogna
prima riempirle… vediamo come
cominciare. Le voci di menu sono sem-
plici e pressoché autoesplicative: Ricer-
ca, Downloads, Uploads, Libreria,
Chat, Forum, Sicurezza, Teatro e Aiuto.
Ricerca ha un’interfaccia simile a quella
della funzione Trova… di Windows. Ol-
tre che indicare le parole chiave, si
possono selezionare i file per di-
mensione minima e massima, ti-
pologia, e utilizzare un filtro an-
tispam per escludere dalla ricerca i fi-
le con nomi troppo lunghi o contenenti
parole troppo lunghe. Un doppio clic
sui risultati di nostro interesse basterà
ad avviare il download.
In Downloads e Uploads si può control-
lare lo stato dei file in scaricamento e in
prelievo da parte di altri utenti. Un clic
destro su file permetterà di intervenire
su di essi, sospendendo o interrompen-
do l’operazione o cercando altre fonti
da cui scaricare lo stesso file.

Libreria visualizza i file ordinati per tipo,
condizione (condivisi o meno), isolando
i duplicati.
Chat e Forum danno accesso rispettiva-
mente ai canali di chat e al forum uffi-
ciale di BearShare, per comunicare con
gli altri utenti e trovare risposte ad even-
tuali dubbi. In Sicurezza si può effettua-
re un controllo antivirus sui file
scaricati mediante lo strumento Free-
Scan di McAfee.
Teatro mostra l’anteprima dei file video
in scaricamento (per quei tipi di file che
consentono tale operazione).
Aiuto dà l’accesso alla guida in linea di
BearShare.

Questo è tutto quello che basta per uti-
lizzare con soddisfazione BearShare.
Ma è opportuno, ad ogni buon conto,
fare ancora qualche cenno sulla confi-
gurazione avanzata. Nella voce di me-
nu Impostazioni, troviamo le voci Con-
divisione, in cui si possono selezionare
le cartelle da condividere, Ricerca, dove
si possono determinare il numero di ri-
sultati, di upload e download contem-
poranei, limitare la banda utilizzabile,
indicare i percorsi delle cartelle per
download e file temporanei, oltre che
intervenire sui valori indicati in fase di
setup per modificarli. Sono presenti
anche configurazioni avanzate
su servizi e autenticazione, per chi
volesse davvero mettersi al sicuro.

>> Altri client Gnutella

Ci sono diversi altri client che si
basano sul protocollo Gnutella, e
che quindi possono condividerne la re-
te: fra questi, ricordiamo Gnucleus
(www.gnucleus.it, opensource per Win-

dows), GTK-Gnutella (http://gtk-gnutel-
la.sourceforge.net, GPL per Linux) e Li-
meWire (www.limewire.com, opensour-
ce (ma non GPL) in Java, operativo su
tutte le piattaforme, incluso Mac e Li-
nux). Quest’ultimo, in particolar modo,
è il “rivale” più importante di BearSha-
re, potendo far affidamento prima di
tutto sulla sua struttura in Java, comple-
tamente interpiattaforma, nonchè su
una interfaccia forse ancora più sedu-
cente di quella di BearShare.    K

Paola Tigrino
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BearShare ci pone davanti a una scelta:
o ne acquistiamo la versione Pro (a 19
dollari e 95, non una cifra stratosferica,
in effetti) o utilizziamo la versione gratui-
ta, che porta con sé in bundle, senza
possibilità di scelta, Save!, e Weather-
Cast. Save! è uno spyware. Nessuno
prova neppure a nasconderlo, e in ef-
fetti è presentato un po’ come gli spot
pubblicitari alla televisione: volete il pro-
gramma? Sorbitevi questi. E di tanto in
tanto appaiono bannerini pubblicitari a
tradimento, Il concetto non fa una pie-
ga, se non fosse che questi programmi
si dimostrano un po’ invadenti in fatto di
banda e risorse di sistema, provocando
rallentamenti e crash, e persistendo (nel
caso di Save!, visto che in effetti Wea-
therCast ha un proprio uninstaller) an-
che dopo la disinstallazione di BearSha-
re. Fatti salvi quindi i principi di “pagare
un prezzo” per l’utilizzo di un software,
è bene sapere come liberarsi di Save!,
prima o poi.
La cosa migliore da fare è utilizzare un
software come Ad-Aware (www.lava-
soft.nu), che permette di individuare e ri-
muovere tutti gli spyware presenti, o al-
trimenti (ma perché rischiare?) andare
pazientemente a caccia, nel disco e nel
registro, di tutte le tracce di questo inva-
dente adware/trackware (è questa, tec-
nicamente parlando, la sua categoria).
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