
opo la prima infarinatura
del numero scorso su cosa

sia Irc, la sua struttura e i
primi passi da muovere per

entrare in questo mondo, spingiamoci
ora più in profondità nell’argomento,
cercando di analizzare come si può
aprire e gestire un canale.
Partiamo dal presupposto che su Irc esi-
ste circa tutto, e quindi si possono tro-
vare canali su ogni materia dello scibi-
le umano. Se però avete l'esigenza di

avere un vostro canale personale (o vo-
leste semplicemente togliervi lo sfizio),
in queste pagine vedremo tutte le pro-
cedure necessarie, i privilegi e i possibi-
li problemi che potrete incontrare. 
Un qualunque utente può aprire un nu-

mero illimitato di canali semplicemente
eseguendo il comando in linea

/join #ilmioprimocanale

Supponendo che questo canale non
esista già in precedenza si avrà una
schermata con il vostro unico nome in
alto a destra preceduto dalla @. Quel
simbolo vi attribuisce lo status di ope-
ratore del canale con tutti i privilegi ed
i doveri che l’accompagnano.
La parte più delicata riguardante la ge-
stione di un canale è il decidere chi e
cosa è ammesso, il tipo di argomento
trattato (libero oppure limitato ad un
soggetto specifico), gli utenti autorizzati
ad accedervi e quant’altro comunque
rientri nella gestione.
Le modalità di canale sono per così di-
re le regole che voi potete impostare e
che necessariamente devono essere se-
guite. In generale la sintassi è data dal
comando

/mode #canale +/-lettera
parametro

dove + indica l’attuazione e – la sop-
pressione del modo specificato.

Ora vediamo nel dettaglio le modalità
di canale, suddividendole in quelle ap-
plicabili al canale ed in quelle applica-
bili agli utenti.

Modalità i (invite only): definisce la
modalità invito per il canale. Solo gli
utenti che siano stati “invitati” possono
accedervi, agli altri sarà negato il per-
messo con un output del tipo “Can’t ac-
cess the channel, invite only”. Si impo-
sta col comando /mode #canale
+i. Gli utenti possono essere invitati sul
chan solo da un utente all’interno del
chan stesso con il comando /invite

CCrreeaa ee  ggeessttiissccii

iill  ttuuoo  ccaannaallee
Gestire un canale significa avere un grande potere su tutti gli altri utenti,
ma (come in teoria dovrebbe  accadere anche nel mondo reale), il potere
significa anche responsabilità

>> Tutti OPeratori

www.hackerjournal.it |22

>> Modalità di un canale

ISTRUZIONI E TRUCCHI PER ASPIRANTI OPERATORI

IrC

D

pratica

22_24_HJ09_IRC2  18/09/2002  17:20  Pagina 20



Modalità o (operatore): assegna i pri-
vilegi di operatore al nick selezionato.
Gli operatori hanno “superpoteri” sia
sugli utenti normali che sugli altri ope-
ratori del canale. Si imposta con
/mode #chan +o nick.

Modalità v (voice): l’utente che usu-
fruisce di questo beneficio è autorizza-
to a parlare nei canali +m. È spesso
inutile, perché i canali sono normal-
mente impostati come –m, ma viene lo
stesso attribuito ad alcuni utenti come
segno di simpatia nei loro confronti.

Modalità b (ban): consente di imposta-
re un divieto di ingresso a qualunque
utente abbia una mask uguale al ban 
settato. L’identità di chiunque su Irc è
data nel seguente formato:  nick!user-
name@host.name, dove nick è il nick
utilizzato, username è il nome utente,
host.name è l’indirizzo IP da cui ci si
connette.
Nell'impostazione dei ban esistono dei
caratteri speciali che possono essere
utilizzati; questi sono (*) e (!). Il primo
identifica un qualunque gruppo di ca-
ratteri compreso nessuno, mentre il se-
condo indica un qualunque carattere
singolo ma non nessuno. Ovviamente
questi divieti possono essere più o me-
no specifici. Se per esempio abbiamo a
che fare con un utente indesiderato che
si collega con un IP fisso, settare un ban
sarà molto semplice e non correremo il
rischio di includere nel divieto anche
qualche altro utente incolpevole. Consi-
derando per assurdo che l’utente Ciao
abbia un IP statico 111.222.121.212,
settando il ban

nick #canale

Modalità l (limit): definisce il numero
massimo di utenti all’interno del cana-
le. Chi tenta di entrare dopo che la
soglia è stata raggiunta riceve un out-
put del tipo “chan is full”. La sua sin-
tassi è /mode #chan +l xx, dove
xx è il numero arbitrario di soglia.

Modalità n (no external messa-
ges): fa sì che gli utenti non pre-
senti all’interno del canale non
possano inviare messaggi in pubblica.

Modalità k (key): definisce la password
di accesso al canale stesso. Si imposta
col comando /mode #canale +k
xxxxxx dove xxxxxx è ovviamente la
password desiderata. Un utente che
cerchi di entrare in un canale +k rice-
verà un output del tipo “need correct
key”. Per entrare in un chan +k il co-
mando da utilizzare è /join #chan
xxxxx

Modalità s (secret): impostazione di ca-
nale che permette di non dare info sul
canale stesso, non apparire col coman-
do /list e neppure nel /whois di
un utente a meno che entrambi siano
all’interno di quel chan.

Modalità t (topic): se impostata non
permette agli utenti –o di cambiare il
topic del canale.

Modalità m (moderated): il canale in
questa modalità si definisce “modera-
to”, ovvero solamente i +o oppure gli
utenti con modalità +v possono intera-
gire in pubblica, mentre a tutti gli altri è
interdetta. Restano ovviamente attive
per chiunque le query personali.

Modalità p (privato): modalità obsoleta
e non più utilizzata che non permette la
visione del nome del canale con un
/list, ma fornisce altre info richieste.

/mode #chan +b  ciao!ciao-
mask@111.222.121.212

siamo certi che quell’utente non possa
entrare di nuovo nel canale. Potrebbe
però cambiare mask, da qua la neces-
sità di allargare il ban che potrebbe
prendere la forma di

/mode #chan +b
*!*@111.222.121.212

Nel caso di un utente con dialup ed IP
dinamico la questione è più complessa
considerato il fatto che normalmente
una volta sconnesso e riconnesso l’IP
cambia. Se per assurdo Ciao avesse
come mask 

c i a o ! c i a o m a s k @ p p p -
151.27.10.10.libero.it

,

poss iamo
provare a settare un ban

del tipo  

*!*ciaomask@ppp-*.libero.it

con la speranza che usi sempre lo stes-
so provider per collegarsi. Teniamo co-
munque presente che in questo modo
non settiamo un ban specifico, quindi
se esiste un altro utente che usa libero.it
ed ha come parte della mask “ciao-
mask” questo si troverebbe bannato dal
vostro canale pur non sapendo il per-
ché. Il consiglio è quindi quello di setta-
re ban sempre il più specifici possibile
evitando così di tagliare fuori troppi
utenti. Ovvio che se settiamo un ban
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>>

la shell è l’interfaccia dei sistemi

unix-like. Su shell (inteso stavolta

come account su un server remo-

to) giacciono i bot.

nell’esempio vedete il ban settato per

l’utente sdsds sul chan #sdsds…che fan-

tasia ho avuto! Nella copia del /whois

potete vedere la mask ed i dati neces-

sari per settare il ban

la party-line è il “lato-oscuro” della

chat. Solo coloro i quali sono “addati”

sui bot ed i loro owner vi possono acce-

dere. In questa chat parallela si confi-

gurano i settaggi dei bot e si istruisco-

no sui comportamenti da tenere.

>> Modalità degli utenti
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*!*@*.jp  mai nessuno che si con-
nette con un server giapponese potrà
entrare all’interno del nostro chan, sia
che siano “buoni” sia che siano “cattivi”

Se possedete un canale, prima o poi
comincerete a pensare che qualcu-
n’altro prima o poi cercherà di rubar-
velo. Ci sono varie modalità per attua-
re queste azioni, ma le più utilizzate so-
no certamente i flood, i cloni, i collide.
Per flood si intende l’invio di un’enor-
me quantità di dati a un client o ad un
canale, azione che spesso porta alla
sconnessione del client attaccato e
quindi all’eliminazione delle persone
all’interno del chan. I cloni hanno lo
stesso princi
pio di azione; basa-
no la

loro forza sulla loro “replicazione” con
più client aventi lo stesso IP, ed agiscono
con un attacco tipo mircforce di flood. I
collide sono tecniche più complesse
ma allo stesso tempo più efficaci. In
soldoni si basano sul fatto che su Irc
non ci posso essere due utenti con lo
stesso nickname. In caso si realizzi que-
sta situazione, entrambi i client vengo-
no sconnessi dal server. I metodi di rea-
lizzazione di tali strategie e la loro at-
tuazione pratica saranno comunque
trattati in maniera più approfondita nel-
l’ultimo di questa serie di articoli.

Su IRCnet non è prevista la registrazio-
ne di nickname o di canali, ma su altre
reti come azzurra.net c’è un servizio, il
chanserv, che è preposto a questo
scopo. Potete facilmente scoprire se è
presente e come si usa ChanServ sem-
plicemente digitando

/chanserv help

oppure

/msg chanserv help

Vi apparirà una lista di comandi  e su
ognuno di essi potrete richiedere aiuto
specifico. 

Cosa succede quando  è tardi e si deve
andare a dormire? Beh…se siete gli ul-
timi ad uscire da quel chan allora il ca-
nale “andrà a dormire” con voi. Nel
momento in cui un canale resta vuoto
cessa di esistere, e con esso tutte le im-
postazioni /mode effettuate con tanto
sudore della fronte. Per ovviare a que-
sto problema si usano i Bot. Si tratta di
particolari client che giacciono su shell
remote perennemente connesse alla
rete e totalmente gestibili e program-
mabili in remoto. Hanno status di ope-
ratore del canale e sono completa-
mente asserviti ai vostri ordini, fanno
tutto ciò che voi gli dite di fare
e…non sporcano :D 
Ma come tutto al mondo anche i Bot
non sono solo rose e fiori. Innanzi-
tutto hanno un costo; beh…mica

avrete pensato che qualcuno vi per-
mettesse di tenere dei client sui pro-
pri server, con tutto ciò che ne conse-
gue tipo attacchi dDoS, gestione e
spese, senza farvi pagare un eu-
ro?!?! 
Oltre al costo, l'altra rottura è la
configurazione; nulla di particolar-
mente complesso, ma pur sempre
cose da studiare e su cui impratichir-
si perché all’inizio niente è molto in-
tuitivo.  Considerando  inoltre il fatto
che normalmente giacciono su piat-
taforme linux/freeBSD e vanno ge-
stiti da shell con cui l’utente medio
non ha confidenza, le cose si com-
plicano un po' per chi arriva da Win-
dows e ha poca esperienza. I Bot,
come vedremo dettagliatamente sul
prossimo numero, di certo vi daran-
no una mano a gestire i vostri cana-
li, vi daranno una posizione di van-
taggio rispetto a tutti gli altri utenti,
ma sono pur sempre delle macchine
“stupide” che se non sono istruite a
dovere possono creare problemi. 
Nell’articolo che troverete sul prossi-
mo numero entreremo più in detta-
glio sulla programmazione dei Bot, e
parleremo delle IRCwar, guerre a
colpi di bit che si combattono sui ca-
nali Irc. Buon divertimento sui vostri
nuovi canali e mi raccomando: non
dimenticatevi di dirmi quali sono!!!!!

K

CAT4R4TTA

>>

col comando /chanserv help vi

viene proposto un help online coi

comandi principali, le loro azioni e,

a richiesta, le stringhe di uso.
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>> La sicurezza 
del canale

>> Registrare un canale

pratica

il ChanServ non è presente in tutte le

reti. Lo potrete trovare e provare su

azzurra.net. In questo esempio si vede il

riconoscimento di un nick registrato da

parte dell’utente inserendo la password.

Per gestire un bot bisogna poter contare

su un server costantemente collegato a

Internet, che offra accesso a una shell. Di

solito, chi non può impostarne uno in

ufficio o all’università, deve rivolgersi a

servizi a pagamento, con costi che par-

tono da circa 10 dollari al mese.

>> BOT: il portiere
di notte
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