
…Chat?? Ma co-
s’è? Ah si…no ho
sentito parlare di-

verse volte in TV op-
pure ho letto qualcosa sui giornali…”
Ecco, diciamo che molte persone tut-
t’oggi risponderebbero una frase
quantomeno simile se fosse loro do-
mandato cosa sia una chat e soprattut-
to come funzioni.
La chat oramai è diventata uno stru-
mento di comunicazione talmente diffu-
so che vale la pena di spendere due pa-
role per chiarire un concetto che, pro-
prio a causa della sua diffusione massi-
va, entrerà ben presto nel gergo comu-
ne.
Ma di si cosa si tratta? Si tratta di comu-
nicazione, e più precisamente di comuni-
cazione attiva; navigando si può com-
prare, raccogliere informazioni, visitare
siti professionali delle ditte più all’avan-
guardia come all’opposto la misera pa-
ginetta web dell’amico “sfigato” alle pri-
ma armi con l’HTML, ma in tutti questi
casi il risultato è sempre il medesimo:
bytes, dati, elettroni, cose inanimate. La
differenza e la rivoluzione della chat, e di
IRC in particolare come capostipite, è
proprio la diversità di ciò che riceviamo;
comunicazione attiva, viva. Dall’altra
parte del doppino telefonico non trovia-
mo un server che passivamente ci invia i
suoi dati, ma una persona in carne ed
ossa che ci invia i suoi pensieri…affasci-
nante non trovate??

Tanto per dare una collocazione tempora-
le all’argomento affrontato, diciamo subi-
to che le origini di IRC si perdono indietro
nel tempo di circa 15 anni. Era infatti il
1988 quando Oikarinem in Finlandia svi-
luppò la sua idea di chat ampliando da
una base single-user ad una multi-user il
classico programma talk utilizzato per la

“

comunicazione fra due
utenti in ambito di rete. I primi riconosci-
menti vennero nel 1991 e nell’anno se-
guente crebbe ulteriormente fino a toccare
la soglia dei 5.000 utenti connessi con-
temporaneamente, considerato all’epoca
il limite tecnicamente invalicabile della re-
te. Non molti anni dopo, nel 1999, EFnet,
la più grande rete IRC, raggiunse gli oltre
50.000 utenti simultanei e a tutt’oggi con
l’aumento esponenziale dell’utilizzo di
questa rete non si può predirre fin dove si
potrà spingere questo valore.
Ma cosa offre IRC? Beh… si potrebbe scri-
vere un libro di 500 pagine per spiegare
cosa ha offerto a me, ma purtroppo l’uni-
ca risposta logica alla domanda è: “pro-
vare”. Farsi nuovi amici, fare nuove cono-
scenze, indipendentemente dall’aspetto fi-
sico o dalla razza, dalla religione o dalla
cultura, sviluppare comunità virtuali di
persone che vivono nei posti più disparati
al mondo, gestire progetti comuni, trovare
conforto, idee, risoluzione di
problemi…beh…questo e molto altro è
IRC
Come funziona in pratica IRC? Il concetto
tecnico è assai semplice: tutti i computer
sono connessi ad un server specifico ed
ogni utente ha un “nome assoluto”, non
duplicabile all’interno della stessa rete (in
gergo nickname, o più semplicemente

“nick”), che lo identifica in maniera ine-
quivocabile. Se l’utente A vuole mandare
un messaggio all’utente B, questo mes-
saggio non arriva direttamente da A a B,
concetto che stava alla base del program-
ma talk, ma passa attraverso il server che
riconosce il mittente ed il destinatario (tra-
mite il nick) e lo spedisce quindi all’utente

finale.
All’interno del server inoltre possono esse-
re create delle stanze contrassegnate da
un nome specifico (#nomestanza) dove si
mette in atto la comunicazione multiutente
a cui si accennava prima. Qualunque co-
sa scritta nell’area “pubblica” viene letta
da tutti gli utenti collegati a quella stanza.

www.hackerjournal.it |22

pratica

UNA GUIDA PER MUOVERE I PRIMI PASSI SU IRC

Per il grande pubblico, la chat è un'attività che si può fare
da un sito, da un programma di messaggistica istantanea, come Icq, o persino col
cellulare. Per gli smanettoni autenitici, però, l'unica e vera chat è quella di Irc.

Irc: un territorio da esplorare

>> Le origini

Volete saperne di più su Irc, e in particolare

sui canali italiani? Puntate il vostro browser

su www.ircitalia.net

Joinare: italianizzazione del
verbo inglese “to join” (unire,
unirsi). Il comando Join viene
usato per entrare in un canale.
“Joinare un canale” vuol quindi

dire “entrare nel canale”.

?

I comandi di Irc

Fra i più utili comandi che si possono
impartire direttamente nella linea
di comando troviamo:
/nick nick | cambia il nick all’utente
connesso
/server | nomeserver si connette ad
un server specifico o cambia la con-
nessione attuale
/join  #nomecanale | si connette al
canale specifico
/whois nick | cerca info sul nick spe-
cificato
/msg nick messaggio | manda un
messaggio ad un determinato utente
/query nick | apre una fine-
stra di dialogo privata con l’utente
specificato (equivalente del doppio
click sul nick dell’utente in mIRC)
/away messaggio | imposta lo stato
“assente”, specificando il motivo
scritto nel messaggio
/exit | chiude mIRC
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DCC ignore; questa opzione serve per
ignorare automaticamente l’accettazione
di files con estensioni particolari poten-
zialmente rischiose quali per esempio gli
.exe, i .pif ed i .bat. Vi consiglio di attivar-
la se non siete molto pratici di internet e
di computer e soprattutto se non avete un
buon antivirus aggiornato. Usando IRC vi
accorgerete che tra le migliaia di persone
interessanti con cui verrete a contatto ci
saranno anche coloro i quali usano que-
sta rete per creare danni spedendo files
infetti da virus e trojan. Il mio consiglio
resta quindi sempre quello di non accet-
tare mai file da sconosciuti, in modo da
proteggersi il più possibile da spiacevoli
sorprese.
Configurato a dovere il client siamo fi-
nalmente pronti per addentrarci in IRC.
Una volta premuto  OK nella finestrella di
configurazione non mancherà altro che
connetterci al server per iniziare l’avven-
tura. Ci sono due metodi per farlo: clic-
care sull’icona del fulmine in alto a sini-
stra, oppure scrivere /server nomeserver.
Prendo spunto da questo tipo di collega-
mento per introdurre un ulteriore concet-
to: i comandi in linea. Su mIRC sono a
decine e tutti iniziano col carattere spe-
ciale /. I principali comandi sono elenca-
ti nel riquadro “i comandi di Irc”.

Ok, mi sono connesso…e ora?? Ora fi-
nalmente s’inizia!!! Su IRC esistono mi-
gliaia di stanze visualizzabili con il co-
mando /list; non fatelo! A meno che non
abbiate una connessione superveloce la
mole di dati che ricevete da tale coman-
do vi farà cadere dal server. Per iniziare vi
consiglio di tentare col canale della vo-
stra città: provate con #siena, #firenze,
#genova, #palermo, tutti “joinabili” col
comando /join #nomechan… Nel mo-
mento in cui scrivo i canali #roma e
#milano non sono utilizzabili in quanto
“takkati”. Potete provare con #roma1,
#roma2…magari siete fortunati!!!
Il metodo migliore per conoscere canali
resta comunque il passaparola: cercate
persone con i vostri interessi, chiedete lo-
ro se conoscono canali tematici o siti in-
ternet in cui si parla di ciò che vi incurio-
sisce e vedrete che ben presto la vostra li-

Ma in pratica…come si fa?? Dopo tanta
teoria, vediamo quindi come fare a usa-
re IRC nella pratica. Essendo una rete
formata da server ci serviremo di un pro-
gramma client per potervi accedere.
mIRC () è esattamente ciò che fa al caso
nostro. Una volta scaricato ed istallato si
dovrà configurare nella maniera ottimale
per il suo corretto funzionamento. Nella

prima schermata delle opzioni (icona con
cartella e martello) dovrete scegliere il
server a cui collegarvi, specificare il vo-
stro nome e la vostra email (vi consiglio
di usare quella non ufficiale…non si sa
mai…) e scegliere il vostro nickname. Ri-
guardo alla lista dei server inserita su
mIRC vi suggerisco di utilizzarne uno ita-
liano (tin, tiscali…) per non avere proble-
mi di rifiuto della connessione. Sfoglian-
do le altre opzioni vedrete che sono tutte
voci molto intuitive e che, nella maggior
parte dei casi, non necessitano di essere
variate a meno che non si voglia una
personalizzazione specifica del client.
Spenderò una nota solo a favore della
voce DCCFolders dove si trova la voce

sta si riempirà di stanza da visitare…:D
Via via vi capiterà di non riuscire ad en-
trare nel canale che desiderate. Perché
accade questo? Ci sono molteplici ragio-
ni possibili. Il canale potrebbe essere “a
invito”: i moderatori del canale hanno
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>> E adesso?

Querare: anche in questo
caso, una maldestra italianizza-
zione. Significa inviare una
Query a un utente, mandando-
gli un messaggio personale,

che non sarà visibile agli altri partecipan-
ti della stanza. 

?

Takkare, takkato:  dal-
l’inglese to take, prendere. Un
canale si dice takkato quando è
stato rubato ai suoi legittimi
proprietari

?

C’è anche chi usa Irc per creare danni,C’è anche chi usa Irc per creare danni,
spedendo file infspedendo file infetti da virus e troetti da virus e trojan.jan.

Se su Windows la stragrande mag-
gioranza degli utenti utilizza mIRC
(www.mirc.com) come client di chat,
su Mac e Linux non c'è un preodmi-
nio assoluto. Per quanto riguarda
Mac, probabilmente il client più dif-
fuso è Ircle (www.ircle.com), per il
quale esistono numerosi set di script
già pronti (basta cercare Ircle su
versiontracker.com per tovarne sva-
riati). Un programma più recente
ma che si sta facendo largo è Snak
(www.snak.com), meno
completo ma forse più
immediato e intui-
tivo. Entrambi
sono compati-
bili con i siste-
mi tradizio-
nali e con il
nuovo Mac OS
X. Chi preferi-
sce un client
rilasciato sotto
licenza GPL può
invece rivolgersi a
ShadowIrc (www.shado-
wirc.com), che però non è
compatibile con il nuovo Mac OS X.
Per quanto riguarda Linux, il client
più famoso a linea di comando è
probabilmente BitchX
(www.bitchx.org), completamente
scriptabile e programmabile, anche
se poco adatto ai novellini e ai de-
boli di cuore. Un client più semplice
da utilizzare potrebbe essere XChat
(www.xchat.org), che ha un'interfac-
cia grafica XFree86.

Client per ogni gusto
>> Mettiamolo 

in pratica

Una volta che avrete scaricato einstallato il vostro client preferito, viaspettiamo sul canale #hackerjournal,sul server irc.azzurra.org.

>>
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deciso di non permettere l’ingresso a
chiunque, ma solo a una determinata
cerchia di persone conosciute. In questo
caso, o riuscite a contattare un utente al-
l’interno del canale e farvi invitare (/invi-
te nickname #canale), oppure è bene
che rivolgiate le vostre ricerche altrove. Il
canale potrebbe poi essere “completo”:

su alcuni chan è stabilito un numero
massimo di utenti all’interno che è già
stato raggiunto; riprovate e prima o poi
entrerete! Il vostro nick potrebbe poi es-
sere stato bannato da un canale; può ca-
pitare che (in maniera automatica, oppu-
re per volere di un qualche operatore del
canale), dopo essere entrati veniate sbat-
tuti fuori; ciò è dato dalla visualizzazione
da parte del vostro client di un utente in-
desiderato oppure perché avete contrad-
detto le regole del canale. La soluzione

migliore è contattare un operatore e
chiedere informazioni e chiarimenti in
merito.
Bene, ora che siete dentro finalmente ini-
ziate a “querare” (contattare direttamen-
te, in modo personale) i presenti e vede-
te un po’ come va il vostro primo incon-
tro. Se vi capita che nessuno vi risponda
potreste essere capitati in un gruppo di
maleducati, ma di certo non è questa la
filosofia di IRC, oppure più probabilmen-
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te avete querato nick sbagliati. 
In cima alla lista di ogni chan ci sono va-
ri utenti con la @ davanti al nick. Alcuni
di essi sono umani e sono gli operatori
che citavo prima, altri sono bot. Gli ope-
ratori sono dei super-utenti che hanno

funzione di controllo sul canale con ca-
pacità di “kikkare” e “bannare” gli utenti

indesiderati. Ancora una volta, questi
strani derivano dal nome inglese dei co-
mandi a cui si riferiscono. Con il coman-
do /kick, un operatore può espellere

temporaneamente un certo utente da un
canale, mentre con /ban può impedirgli
di rientrare (può “bandirlo” dal canale,
appunto).
BOT è una contrazione della parola ro-
bot; in pratica, sono dei programmi che
compiono azioni su un canale Irc. Sono
montati su dei client perennemente con-
nessi ad IRC e hanno funzioni di super-
utente, controllando che nel chan non
succedano intoppi e facendo in modo

che l’attività proceda sempre nel miglio-
re dei modi. I BOT sono inanimati, sono
gestiti dagli amministratori del canale
che li programmano al meglio. Non vi

offendete se non vi rispondo perché
semplicemente…non possono farlo!
Provate con qualche utente senza la @,
o con qualche nick che vedete chattare
in pubblico. Siate cortesi e nessuno vi
negherà mai un caloroso benvenuto al-
l’interno della nostra comunità!
Questa breve carrellata all’interno di
IRC spero sia servita per darvi un’idea di
cosa sia questa rete, di cosa si possa fa-
re utilizzandola e di come iniziare a far-
lo. Nei numeri successivi ci addentrere-

mo più nel cuore dell’argomento, ana-
lizzando in maniera molto tecnica la co-
municazione, come creare e gestire un
canale, chi sono e cosa fanno gli opera-
tori, i comandi del server, cos’è e come
si configura una IPv6, la shell, la confi-
gurazione dei BOT, i server IRC ed infine
le problematiche di sicurezza e l’IRCwar.

K

CAT4R4TTA

>> Operatori e bot Operatore:  utente con po-
teri speciali all’interno del cana-
le.?

DCC: direct client connection.
Protocollo per scambio di dati
fra due client.?

In mIRC è possi-
bile loggare tut-
te le attività
svolte. Nel primo
menù a tendina
si sceglie fra le
query, la stanza
pubblica o en-
trambe, nei me-
nù a spunta si decide lo stile e la di-
mensione dei files e nell’ultima linea
si può scegliere il percorso preferito.

Alcuni server richiedono l’u-
so di un ident per permette-
re la connessione. In linea
di massima i server IRCnet

non la
r i ch ie-
d o n o ,
sceglie-
te voi
se set-
tarla o
meno.

Nel menù a
tendina DCC
ignore pos-
siamo sce-
gliere le
es tens ion i
dei files in-
des idera t i

(per esempio *.exe, *.bat, *.pif).
Se siete utenti alle prime armi vi
conviene settarlo per non incorre-
re in spiacevoli sorprese.

ANulla di difficile da
spiegare; date
un’occhiata e sce-
gliete quelle che vi
sembrano più utili.

Ecco le opzioni per
il protocollo di invio
di file. Consigliamo
di non cliccare su
autoget files, in
modo da controlla-
re cosa vi arriva e
chi lo manda. Sotto
si scelgono le op-
zioni per la chat DCC; anche in questo ca-
so, meglio non settare in automatico per
evitare query non richieste a volte anche
utilizzate per scopi non proprio amiche-
voli (…dccfucker…)

Finestra principale
di connessione: po-
tete scegliere il net-
work (IRCnet, EFnet,
Azzurranet…) ed il
relativo server. È
meglio scegliere
server italiani, per-
ché spesso quelli

stranieri non permettono connessioni di
ip “fuori paese”. Nella seconda metà po-
tete impostare il vostro nome ed email,
meglio se non quella ufficiale, e decidere
il vostro nick.

UNA GUIDA PER MUOVERE I PRIMI PASSI SU IRC

>>
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