
File Sharing

FREENET: IL PEER 2 PEER ANONIMO, CIFRATO, INATTACCABILE 

Concludiamo il nostro viaggio nel mondo del peer to 
peer con qualcosa di diverso e più ampio da ciò che abbiamo visto finora,
nelle sue applicazioni e soprattutto nella sua filosofia.

reenet è, in linea di prin-
cipio, una applicazione
peer to peer basata su
Java, né più né meno di
quelle che abbiamo visto
finora. Eppure, al tempo

stesso è qualcosa di completa-
mente diverso. Si distacca infatti dal-
la usuale logica di caccia alla canzone
o al film, per instaurare una vera e pro-
pria cultura della condivisione. Freenet
si autodefinisce come un “enorme con-
tenitore virtuale di informazioni”, quan-

do non addirittura “l’Internet alternati-
vo”, in cui si può essere fornitori di
contenuti o semplici nodi di pas-
saggio delle informazioni, libero
e aperto a tutti. Le informazioni so-
no protette nella loro integrità e nella
loro anonimità dalla stessa struttura del
network, nonché da robusti algorit-
mi di cifratura, e sono consulta-
bili velocemente e liberamente

F
senza timori di tracciature di al-
cun genere. Nasce nel 1999, su un
progetto di Ian Clarke per distribuire e
reperire informazioni in un sistema de-
centralizzato, e da allora, dopo aver at-
tirato gli immancabili strali dei protetto-
ri del diritto d’autore, è andato evolven-
dosi fino all’attuale versione.

>> Installare Freenet

L’installazione è estremamente semplice
e lineare. Da http://freenet.sour-
ceforge.net, il sito del progetto (una
versione italiana del sito è reperibile
presso
http://freenetproject.org/cgi-
bin/twiki/view/IT/WebHome) si
scarica l’installer per Windows o per al-
tri sistemi, che reperirà poi i file neces-
sari. In caso di difficoltà, si può scarica-
re l’installer completo della versione più
recente dei file di installazione, detto
“snapshot” (procedura da seguire co-
munque per l’installazione sotto Linux e
Macintosh). Da lì si procede semplice-
mente approvando le varie fasi del se-
tup. Verranno quindi installate le runti-
me Java necessarie, e nella barra degli
strumenti sarà visibile la simpatica icon-
cina di un coniglietto azzurro stilizzato
in corsa.

>> Configurare Freenet

L’ultima cosa necessaria a far partire il
nodo Freenet è il Node Ref, abbrevia-
zione di Node Reference, ovvero una
chiave di riferimento nel network. È
una delle basi della riservatezza

di Freenet: nella maggior parte dei
casi si può accettare quella di default,
ma ci sono casi in cui un provider o un
governo può aver individuato la chiave
di default come appartenente a Free-
net, e averla quindi bloccata. In questo
caso, si dovrà ottenere la chiave da un
altro noto, per bypassare il blocco e
sfuggire ai controlli. Tutti coloro ai
quali la frase “sfuggire ai controlli” ab-
bia fatto storcere il naso, sono invitati a
leggere il paragrafo sulla filosofia di
Freenet…
Un clic destro sull’icona permette inoltre
di importare ed esportare Refs, definire
il nostro nodo come transiente o per-
manente, chiudere, fermare e riavviare
Freenet, visualizzare il log (in cui sono
registrate tutte le operazioni effettuate
dal nodo) e accedere ad altre configu-
razioni particolari (riservate ai più che
esperti).

>> Utilizzare Freenet

Un doppio clic sull’icona apre il nostro
browser di default con l’interfaccia Web
di Freenet. Sulla sinistra, ci sono una se-
rie di strumenti informativi: connes-
sioni aperte, carico del network,
task in opera, conclusi e falliti,
ambiente operativo e opzioni da
linea di comando. Al centro, la sezione
dei bookmark riporta i link ai principali
indici di siti Freeweb, reperibili diretta-
mente da lì o attraverso la finestra di ri-
cerca immediatamente inferiore, in cui
la ricerca deve essere effettuata attra-
verso la chiave Freenet corrispondente,
qualcosa come freenet:MSK@SSK@
[chiave alfanumerica] /cartel-
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Uno dei passi dell’installazione di
Freenet, dal quale si possono 
scegliere i componenti da installare.

L rete davvero
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la//pagina.html.
Più sotto ancora, la possibilità di inseri-
mento di risorse Freeweb, nel caso vo-
lessimo inserire noi stessi qualco-
sa nella rete, con relativo Time To Li-
ve e indicazione della tipologia Mime
del file.
E proprio parlando di Mime, dobbiamo
fare una precisazione: se utilizziamo In-
ternet Explorer, a ogni richiesta compa-
rirà (se non disabilitata come da istru-
zioni) una pagina di avviso, che ci av-
vertirà che stiamo utilizzando uno
strumento potenzialmente non
sicuro. Molto semplicemente, Internet
Explorer non interpreta correttamente i
modelli Mime, compromettendo la sicu-
rezza e la stabilità dei passaggi di in-
formazioni. Problema da cui è immune,
per dirne uno, Mozilla.

>> Applicazioni 
per Freenet

In questo momento l’applicazione più
interessante è sicuramente la pubblica-
zione su Freenet di siti Web aggiornabi-
li in tempo reale (weblog, bollettini). Esi-
stono a tal scopo guide esaurienti (la

più nota è reperibile su Freenet all’indi-
rizzo 
freenet:MSK@SSK@enI8YFo3gj8
UVh-Au0HpKMftf6QQAgE/ho-
mepage//website_HOWTO.html),
nonchè appositi script e utility, come
FreeWeb (http://freeweb.source-
forge.net). Per gli utenti Linux, ne è di-
sponibile una versione a linea di co-
mando, FCPTools
(http://freeweb.sourceforge.net/f
cptools.html).
Inoltre è possibile leggere e inviare
news attraverso la rete Freenet e il no-
stro usuale news reader mediante il
programma FreeNews (www.stor-
row.org/Software/FreeNews/).

>> La filosofia 
di    Freenet

La libertà è un principio discusso, a vol-
te abusato, nella Rete come ovunque. E
tutti gli strumenti che danno la libertà di
andarsene in giro tranquilli e nascosti
possono essere utilizzati come un’ar-
ma a doppio taglio: per cause no-
bili, interessanti, divertenti o niente di
tutto questo. La rete Freenet è come una
grande arteria stradale: ci viaggiano le
famigliole in vacanza come i criminali.
Ma non per questo le strade do-
vranno mai essere sbarrate.
Ugualmente, Freenet è uno strumento,
usabile e abusabile, da lodare per i
suoi utilizzi nobili più che da vituperare
per quelli meno nobili.
Freenet fa circolare prima di tutto
informazione. E per Ian Clarke l’in-
formazione è la base stessa della liber-
tà, di ogni genere di libertà. L’informa-
zione libera, accessibile a tutti e non

>>

Freenet si manifesta a noi sotto forma
di interfaccia Web, dentro al browser
predefinito. manipolata da nessun governo o parte

politica. Accessibile e veicolabile: per-
ché tutti sappiano, tutti devono poter di-
re, e per poter dire, tutti devono essere
liberi di esprimersi in modo anonimo, o
meglio, attraverso pseudonimo (che,
grazie alla firma digitale, può divenire
più sicuro e inequivocabile di qualsiasi
nome), senza temere ritorsioni.
E il copyright? Superabile, se-
condo i seguaci di Freenet, che
anzi già lo danno per morto, vinto dal-
le nuove forme di comunicazione e
scambio in Rete: la proposta è quella
del cosiddetto Fairshare, ovvero una
sorta di mecenatismo moderno, basato
su offerte spontanee da parte degli
utenti (collegati, nemmeno a dirlo, at-
traverso la rete Freenet) verso gli artisti
di loro gradimento.
Su Freenet sono reperibili gli scritti di
autori e giornalisti “silenziati”, le inchie-
ste che “scottano” e danno fastidio ai
vari governi, ma anche le release di Li-
nux “sicure”. Su Freenet chiunque può
pubblicare senza disporre di uno spazio
Web, grazie alla disponibilità dei vari
nodi della rete. E soprattutto, nessuno,
neanche Ian Clarke, può control-
lare o fermare quello che gira
per la rete Freenet. K 

Paola Tigrino

libera
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Manco a dirlo, uno dei browser che può
compromettere la sicurezza e l’affidabilità
delle comunicazioni di Freenet è –guarda
caso– Internet Explorer. Un motivo in più
per cambiarlo.
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