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BBiitt  TToorrrreenntt
asta guardarsi in giro
sulla Rete per capire al
volo una cosa: le
aziende che prima na-
vigavano nell’oro for-
nendo servizi gratuiti (a

causa degli spropositati finanziamenti e
delle operazioni di borsa), oggi faticano
a far quadrare i conti. E tra le più im-
portanti voci di spesa di chi ospita un si-
to Web molto trafficato, c’è sicuramen-
te la banda (i siti infatti pagano “un tan-
to al Gigabyte”). Paradossalmente, la
banda disponibile agli utenti
privati sta sempre più aumen-
tando, e a costi contenuti (cinque anni
fa, per avere un collegamento fisso dal-
le caratteristiche di un’Adsl bisognava
sborsare svariati milioni). Se ora per
molti quindi non è un problema scari-
carsi file di grandi dimensioni (una di-
stribuzione Linux, per dirne una), dal-
l’altra parte diventa sempre più
difficile offrire simili servizi sen-
za andare in bolletta. 
Altro problema dei siti che raggiungono
una popolarità improvvisa, è che l’ec-
cesso di richiesta mette in ginoc-
chio risorse del server e banda
disponibile (cosa che accade spesso
a quei siti che vengono citati sul sito di
news Slashdot.org). 

GGoocccciiaa  ddooppoo  ggoocccciiaa……

Bram Cohem, creatore della Code-
Con (raduno di hacker ed esper-
ti nel settore peer-to-peer), ha ri-
mediato a tutto questo creando un si-
stema di condivisione file del tutto nuo-
vo. Il sistema da lui creato si chiama

B
BitTorrent (tradotto nella nostra lin-
gua: Torrente di Bit).
Ma su cosa si basa quest’innovativo
software di file sharing?
Semplice, quando un sito vuole dare la
possibilità di scaricare un dato file (o
più file) ma non possiede la quantità di
banda necessaria per offrire un buon
servizio ai suoi visitatori, esso sceglie di
installare il server gratuito BitTor-
rent. Gli utenti che decidono di sca-
ricare un determinato file dal sito
contenente il server bitTorrent devono
avere il client BitTorrent (scaricabile
dal sito http://bitconjurer.org/BitTorrent/
download.html sia in versione Win32
che Unix/Linux). Il paradosso è che il fi-
le viene scaricato alla massima velocità

16 |www.hackerjournal.it

il Peer-to-Peer intelligente

L’ALGORITMO SHA-1
Come l’algoritmo a chiave pubblica
DSA, l’SHA-1 (Secure Hash
Algorithm-1) è stato progettato
dall’NSA (National Security Agency) e
incorporato dal Nist in un fips per l’has-
hing dei dati.
L’SHA-1 genera un valore hash a 160 bit
ed è un algoritmo hash unidirezionale
molto diffuso per la creazione delle firme
digitali.
In parole povere, l’algoritmo analizza un
file e genera un codice di controllo: a file
uguale, corrisponde codice di controllo
uguale. In questo modo, si può essere
sicuri che un file che produce un certo
hash, sarà esattamente identico a un
altro file con lo stesso hash.

il Peer-to-Peer intelligente
Non sempre un sistema di file sharing nasce per condividere file illegali

(anche se, prima o poi, verrà usato anche per quello). 
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consentita dalla propria linea telefoni-
ca anche se questo viene scaricato da
milioni d’utenti, anzi: soprattutto se
viene scaricato da milioni di utenti.
Il risultato è ottenuto perché in realtà il
client di BitTorrent è anche un server,
per questo, ogni utente che scarica il fi-
le permette ad altri utenti di
scaricare lo stesso file dal pro-
prio computer (anche mentre sta in
fase di download) magico no?

QQuuaallcchhee  eesseemmppiioo

Supponiamo che nel 2020 Windows
diventi un software libero (supponia-
mo) e che Microsoft decida di far
scaricare a ogni singolo utente del
mondo il suo sistema operativo.
Consideriamo che il sistema operati-

vo Windows occupa la media di 600
Mb, i quali dovrebbero essere distribuiti
ad una media di 3.000.000.000 (3 mi-
liardi) d’utenti (siamo nel 2020!); il risul-
tato sarebbe: 600 x 3.000.000.000 =

1.800.000.000 GB di banda.

Come ben si evince
anche il server più

potente del mondo
collasserebbe. Invece

con BitTorrent, il primo
utente che scaricherebbe il

file automaticamente lo ren-
derebbe disponibile ad altri, i

quali lo renderebbero disponi-
bile ad altri e via dicendo. (vedi

Figura 1).
In pratica, con questo nuovo si-

stema di file-sharing più aumenta
la richiesta di un file più aumenta-
no le fonti disponibili.

Il funzionamento di questo pro-
gramma però non è nuovo, poiché

software come Kazaa e simili offrono
anch’essi la possibilità di scaricare file
da più fonti.

Gli assi  nella manica di BitTorrent
sono la garanzia del file

scaricato, che è verificato
con l’algoritmo SHA 1, e la
facilità d’uso del pro-
gramma, infatti BitTorrent è

completamente invisibile: esso
si apre solo quando dal brow-
ser si richiede il download dei

file con estensione *.torrent.
BitTorrent non è destinato alla

pirateria, ma alla diffusione di soft-
ware libero o contenuti gratuiti e legali.
BitTorrent in sé non permette di cer-
care musica, film o programmi
sui computer di altri utenti, come
avviene con gli altri programmi di file
sharing. È pensato solo per funzionare
come un “accellelaratore di banda” per

quei siti che non possono per-
mettersi di far scaricare file di
grosse dimensioni a milioni di
utenti.

UUnn  ssiisstteemmaa  mmoollttoo            
iinntteelllliiggeennttee

BT ha tante caratteristiche positi-
ve: per esempio, si integra
perfettamente col Web, per-
ché i link a un file .torrent posso-
no essere inseriti in una pagina

Web, e il file scaricato in modo traspa-
rente per l’utente. Permette di essere si-
curi che il file scaricato corrisponda
esattamente all’originale, anche
in caso di interruzioni del download.
Ma soprattutto pone rimedio a uno dei
problemi degli altri programmi peer 2
peer: le sanguisughe. I leech, o leecher
(sangiusughe, appunto) sono quelle
persone che scaricano da una rete peer
2 peer ma non condividono file, risul-
tando quindi solo un peso per la
comunità. BT risolve questo problema
regolando la velocità di download in
base a quanti file si condividono, e

quanti “spezzoni” di file sono stati invia-
ti ad altri utenti BT. In pratica, più file si
condividono, e più a lungo si tiene atti-
va la connessione, e più velocemente si
potranno scaricare altri file. 

UUnn  ppuunnttoo  ddeebboollee

Uno dei punti di forza di BT, il fatto di
non avere un server centrale, è anche
uno dei suoi punti deboli. Ogni file .tor-

>> 

Figura 1: il meccanismo di funzionamento di BitTorrent.

Figura 2: download di BitTorrent.
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rent deve infatti specificare un “trac-
ker”, un server che agisca come un vi-
gile urbano e diriga il traffico dei dati
da un client all’altro, tenendo sempre
traccia di chi ha già scaricato un certo
spezzone di file, e può quindi renderlo
disponibile ad altri. Se il tracker non
è online, il file non potrà essere

scaricato. Inoltre, un altro punto de-
bole del sistema è che il tutto funziona
meglio se sulla rete BT esistono copie
complete del file da scaricare. In prati-
ca, dopo aver scaricato un file, biso-
gnerebbe rimanere connessi per mi-

gliorare le prestazioni del-
la rete, facilitando il don-
wload ad altri uenti. 

IInnssttaalllliiaammoo
BBiittTToorrrreenntt

Per installare BitTorrent re-
chiamoci al sito http:
//bitconjurer.org/BitTor-
rent, in alto al centro tro-

viamo e selezioniamo l’op-
zione “download”, apparirà una

schermata nella quale possiamo trova-
re le varie versioni di BitTorrent per i va-
ri sistemi operativi esistenti. Se sei un
utente Windows scegli “we have a win-
dows installer” (Figura 2). Se hai altri si-
stemi operativi (Unix, Mac) seleziona la
versione che fa per te.
Facciamo doppio clic sul file scaricato

e, in pochi secondi,
l’installazione di Bit-
Torrent verrà comple-
tata. Sul nostro com-
puter avremo final-
mente il nostro amato
BitTorrent.
Scaricato BitTorrent
vediamo come cer-
care e scaricare

un file.
Per scaricare materiale
occorre cercare i cosid-
detti file *.torrent; tali
file non fanno altro che
indirizzare BitTor-
rent ai computer
dove stanno i file da
scaricare.
Quando si fa clic su un
link a un file .torrent,
automaticamente parti-
rà BitTorrent, che ci chie-
derà dove salvare il file
(come siamo abituati a
fare con internet explo-
rer). Dopo circa un mi-

nuto di buffering inizierà il
download. (vedi figura 3).

Ricordo che in caso si verifichino errori
durante il download non c’è da preoc-
cuparsi, in quanto potrebbero essere
semplici errori di rete. In qualsiasi caso,

qualunque sia l’errore, il file non verrà
danneggiato (altra caratteristica positi-
va di BitTorrent).
BitTorrent supporta la funzione
resume, infatti se interrompiamo il
download esso verrà ripristinato risele-
zionado semplicemente il file *.torrent e
salvandolo nella posizione dove si trova
il file incompleto.

TTrroovvaarree  llaa  ffoonnttee

Chiaramente ora vi chiederete: “come
trovo i file *.torrent?”.
I file torrent si trovano semplicemente
facendo una ricerca con Google, ma vi
dirò di più: esistono vari motori di ricer-
ca fatti appositamente per la ricerca di
file *.torrent (con una ricerca su Google
usando “.torrent search” sono sicuro
che li troverete…). 
Dicevamo che BT non consente di effet-
tuare ricerche, ma si limita a scaricare
un file di cui esista un puntatore, sotto
forma di file .torrent. Qualcuno però ha
pensato di porre rimedio a questa “la-
cuna”, realizzando dei siti Internet che
fungono da indice per localizzare i file
.torrent. Uno di questi è Sharelive, un si-
to dedicato al file-sharing (www.shareli-
ve.com), ma tanti altri si possono trova-
re facendo una ricerca con Google. K 
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>> 

Ricerca e download di un file con Sharelive.

Figura 3: Download di un file con BitTorrent.

LINK UTILI
http://bitconjurer.org/BitTorrent
Sito ufficiale di BitTorrent 2. 

http://f.scarywater.net
Link a file .torrent di materiale legale,
creato principalmente per aiutare le vitti-
me dell’Effetto Slashdot.

www.sharelive.com
Motore di ricerca per file .torrent.
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