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Il manifesto di IDF

Il manifesto di IDF
ovvero: la strada dell’inferno è

lastricata di buone intenzioni...

Questo gruppo vuole proporsi come luogo di discussioni su tu� i 
quegli argomenti considerati folli.
Tali argomenti risultano Off  Topic sulla maggior parte dei new-
sgroup esistenti, quindi sorge la necessità di creare un conteni-
tore dove essi possano essere apprezzati.
Tipico esempio di una discussione folle può essere:
è meglio usare un pigiama e un lenzuolo nella mezza stagione oppure 
dormire nudi e con un piumone?
Notare che l’argomento è molto interessante,
nonostante sembri eff e� ivamente folle,
e un utente dei NG eff e� ivamente non saprebbe dove postarlo. 
Il gruppo non si intende moderato.

Il sondaggio 

52% è meglio dormire nudi e con un piumone
47% è meglio usare un pigiama e un lenzuolo nella mezza stagione
0,63% non so/non rispondo/sono un tubero/berlusconi
0,37% mi tocco e/o l’utente selezionato è irraggiungibile
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AggiornaMenthos

AggiornaMenthos
la nostra storia

A cura di Menthos (aggiornata al marzo 2000)

Il periodo se� -o�  97 è stato cara� erizzato da un’ampia movimentazione di macchie 
solari e tempeste energetiche. Molti hanno subito danni, migliaia, milioni o forse decine di per-
sone hanno lasciato una parte di sé nel magico mondo che è la telematica. E’stato come una 
scintilla, un nonsochè.. nonostante IDF sia nato uffi  cialmente in giugno 1997 tu� i rimpian-
gono se� -o�  97. 

Perché? Perché non rimpiangere apr98, o lug99 o il 23 di febbraio di tu� i gli anni? Che cosa 
aveva di speciale la cosidde� a “età dell’oro”? 

Niente.. 
E perché rimpiangerla allora?  Ma, signori, perché siamo folli! 
Da quel periodo IDF ha avuto diverse trasformazioni. Potremmo riassumerli in diverse 

epoche, ben delimitate fra di loro: 

“Preistoria” (giu ‘97-ago ‘97)
Un brodo primordiale dove i fondatori di IDF si scambiavano amichevolmente delle pacche 

sulla schiena, e, se qualcuno causava il più piccolo fastidio, veniva raso al suolo con una valanga 
di napalm. 

“L’età dell’oro” (set ’97-ott ‘97 e nov ‘97-dec ’97)
Dissezione morale dell’antonini. Si insultò l’antonini, si picchiò l’antonini, si gode� e nel veder 

subire l’antonini.. In una sbriluccicante alleanza con it.discussioni.animali.ga� i si comba� è l’an-
tonini.. Si costituì il CEG (Callea Enemy Group) diviso poi nel MICIA (Movimento Italiano Contro 
le Idiozie dell’antonini) e il GATTA (Gruppo A� ivo per la Terminazione Totale dell’antonini).. Ma 
cosa aveva fa� o l’antonini? La più bru� a e scema homepage di tu� i i tempi.. per i de� agli di 
questi epici avvenimenti consultate le apposite guide.. Questa epoca fu ricordata anche per 
l’invenzione del motore a ga� o imburrato. 

“La Guerra” (gen ‘98)
Eserciti imponenti si scontrarono e causarono molti morti. Fra gli eserciti più famosi ricor-

diamo gli armigeri di Pallandia, le truppe scelte di Nutellandia, i fi eri comba� enti di Polpe� inia 
e il Grande Eserciten Tedesken. Quest’ultimo o� enne un grosso vantaggio invitando molti dei 
componenti del ng a fare la doccia. A bilanciare il confl i� o intervenne l’invenzione bellica del-
l’anno: l’ombrellino di Laforgia. 

Durante lo sforzo bellico ci si dimenticò dell’antonini, che con abile mossa craccò il MICIA e il 
GATTA. Nessuno vinse il confl i� o, le armi furono lasciate in favore degli aratri, e una nuova vita 
cominciò. 
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“La Pace” (feb ‘98)
Non successe nulla degno di nota, tranne la temporanea collaborazione con it.tlc.cellulari 

per scoprire se un cellulare riceveva segnali cosmici anche nell’interno di un cane. In questo peri-
odo nasce la moda dell’acrostico da scrosticizzare: cominciammo con UFO (Unidentifi ed Flying 
Object o...?) 

“XXX” oppure “X-rated” (mar-giu ‘98)
Così chiamata per l’aumento dell’impulso sessuale di ogni singolo componente del ng. Gli 

psicostoriografi  aff ermano che, dopo che la guerra, la popolazione maschile si ridusse del 84%, 
con la conseguenza che si venne a formare un rapporto 1:234 maschi-femmine. La verità è 
che gravitavamo tu� i a� orno ad un solo individuo femminile. Nonostante la pace apparente, 
notevoli lo� e intestine si accesero, e caddero molte teste. 

“La Ricostruzione” (lug ‘98)
Un pallido tentativo di riportare il ng al periodo della “Vecchia Guardia” ma che in realtà 

durò pochissimo perché si faceva troppa fatica. L’unica cosa degna di nota è la conquista con 
coraggio e sprezzo del pericolo di it.sport.cricket. Nacque (tacque acque baque) il culto del 
Sacro Bue. 

“La Paura”! (ago ’98)
Questo periodo fu cara� erizzato dall’azione del bieco mistifi catore che, acquisendo falsa 

identità, creava sospe� o e innaturalezza all’interno del ng. Vissero tu� i nel terrore di non 
sapere con esa� ezza a chi si stava postando. Furono momenti bru� i. In seguito il fakeraggio 
divenne la regola. Altre minacce arrivarono da it.discussioni.litigi, un gruppo di facinorosi dalla 
clava facile*. 

(*se sei di IDL, un gruppo di intelle� uali che discutono di temi vicini all’uomo moderno) 

“L’intervallo” (set ‘98) 
Non successe nulla da segnalare. Andare su IDF in questo periodo signifi cava sorbirsi delle 

diapositive di monumenti famosi con un so� ofondo di campane a festa. 

“L’invasione” (ott ‘98)
Periodo molto bru� o durante il quale IDL   (it.discussioni.litigi) invase IAC 

(it.annunci.contacts) inondando i pacifi ci baciciao con mazzate nei denti. IDF (it.discussioni.folli) 
si schierò dalla parte del giusto (non chiedeteci quale). 

Ci fu il rischio che partisse un TGP (crossPost Termonucleare Globale), il messaggio? “Tu� i 
i messaggi su tu� i i NG!”

Molti si distinsero per il valore, quasi tu� i si distinsero per la codardia (io), ma alla fi ne tu� i 
fummo uniti dalla visione del Sacro Bue... (¿avranno messo qualcosa nel caff è?). 

“La Grande Alluvione del Novembre ‘98” (nov ‘98) 
Ebbene sì, siamo stati fl oodati. Un giorno ci svegliamo e troviamo 16.000+ messaggi da 

scaricare. 
ARRrgh! Comunque quel Novembre sarà ricordato perché per la prima volta nella storia IDF 

è prima assoluta come numero di messaggi nella gerarchia it (e fonti incerte dicono anche nel 
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mondo), distanziando di se� e lunghezze i bambini di IFSM (it.fan.seilor.mun). 

“La pubblicità” (nov ‘98,  ma dopo) 
Dopo la paura, la guerra, il fl ood e sopra� u� o l’intervallo, molti aff ezionati postatori di IDF 

mollarono in preda al panico! 
Ci voleva un’idea rilucente come un sasso bagnato e allo stesso tempo rapida come una 

crema depilatoria: la pubblicità su it.test. Molti dicono che l’invasione dei niubbì(i nuovi, insomma) 
è stata determinata più dal fa� o che di inverno la gente non esce perché è freddo e quindi si 
collega a IDF per fare 2 chiacchere... io rimango della mia idea (anche perché la pubblicità l’ho 
promossa io, si capiva?) .

“Il crosspost selvaggio” (dec ‘98) 
Oh yeah! Ora è giunto il momento di fargliela pagare a tu� i! Crosspost interazionali, cros-

spost locali, crosspost in ogni dove, crosspost in tuta mimetica, crosspost che fanno le fl es-
sioni... Il più riuscito è sicuramente quello con IFSM (it.fan.seilor.mun) e IFQ (it.fan.c... ahem 
si può dire ‘culo’ su Internet?) in cui si assiste ad uno dei più grandi fl ame apparsi su IDF fra 
i membri del MASSM  (Mostruosi Abie� i Sfi gati Seilor Munini) e noi. Ovviamente abbiamo 
vinto noi. 

“L’invasione dei niubbini delle feste” (gen ‘99) 
AAAaaarggh! IDF nnon è un albergooooo! Niubbini dappertu� o imbra� avano con le loro mani 

pacioccose sporche di marmellata il nostro beneamato NG. Parecchie iniziative furono intra-
prese per limitare i danni come la campagna ‘ado� a un niubino’. Aumentarono in modo vertigi-
noso e, oserei dire, impressionante, i messaggi “prova non leggere” sparati su IDF da tu� e le 
parti del mondo. E dire che non avevamo neanche fa� o pubblicità..

Una nota positiva: tornarono anche le vecchie guardie (ma quelle tornano sempre).

“Guerra Santa” (feb ‘99) 
Fra i cultori del Sacro Bue e l’ordine della Sacra Chiave d’Oro. In secondo piano passarono l’ 

unicorno rosa, la cipolla d’oro, il grande pipistrello, le vacche morte, i pupazzi gialli e il sapone.
In questa miriade di culti diversi gli adepti si sfi davano con post feroci contagiati dal fana-

tismo crescente causato dall’erba del Sacro Bue e dall’acuto dolore provocato dalla Chiave.

“Discussioni Folli” (mar ‘99)
Periodo in cui si discusse fi � o fi � o di seghe, Profezie, Referendum, divinità, muco, assor-

benti, fake, studentesse, cordini, anni 80, ciofeche e bikini. Muoiono gli hard disk di Bertola.. mai 
più statistiche ..

“Antimilitarismo” (apr ‘99) cara� erizzato da una forte corrente politica.. perché 
noi di IDF tra� iamo anche temi seri.. per esempio è meglio dormire con il pigiama e le lenzuola 
oppure nudi con il piumone? Io dormo avvinghiato a 5.218 opossum che mi riscaldano con il loro 
fi ato puzzolente.. 

“L’invasione dei fake selvaggi” (mag99) con dozzine di nuovi fake.. proposto 
il NG it.sociale.fake per confi nare questo fenomeno usene� aro degli anni ’90.. 

P.R. con altre religioni e rifl essi politici

Non c’è bue senza Trifoglio
Mogli e buoi mangiano i trifogli tuoi

Non sarà tollerato asportare a qualsiasi ora trifogli dal giardino altrui
Bue tardivo bue lascivo, Trifoglio precoce primizia dell’orto

Nessuna controindicazione
Chi di bue vive, di colesterolo muore

La dieta vegetariana è d’obbligo
Chi bue vuole nulla stringe

Tranne previa autorizzazione
Buon bovino si china al Trifoglio, sennò è cretino

In caso di handicap il bue che ne farà richiesta verrà provvisto di mangiatoia medio-alta
La bovina fre� olosa non mangiò Calendula e morì stitica

Amen

Dieci tratti caratterizzanti del niubbo
1) Nove volte su dieci i niubbini, per paura di essere presi per niubbini, si presentano sui ng 
con nomi che sarebbero presuntuosi pure per dio. Cose tipo: IL PIU’ GRANDE GENIO DELLA 
STORIA UMANA, IO CE L’HO PIU’ LUNGO DI TUTTI, VI PISCIO IN TESTA e via dicendo. Ovvia-
mente ciò li classifi ca istantaneamente come niubbì.
2) La decima volta il niubbino si presenta scrivendo nome e cognome, non necessariamente 
in quest’ordine.
3) Nove volte su dieci il messaggio d’esordio del niubbino è tronfi o, pomposo, ampolloso ed 
arrogante. Così facendo il niubbino pensa di meritarsi subito il rispe� o di tu� i, in realtà si 
guadagna spesso concrete patacche di sputo denso e giallognolo.
4) La decima volta il niubbino si presenta con garbo ed eleganza, portando una rosa ad ogni 
ragazza ed off rendo sigari toscani ai ragazzi. Viene subito accolto calorosamente e ricoperto 
da patacche di sputo denso e giallognolo.
5) O� o volte su dieci il niubbino non buca il monitor e viene abbandonato all’oblio che lo ha 
generato. Alcuni in futuro mediteranno vende� a (cfr. Menthos).
6) Le restanti due volte al niubbino viene data un’opportunità. Nel cinquanta per cento dei 
casi viene sprecata.
7) I niubbini, nella loro totalità, scrivono un messaggio di prova nella mia casella di posta 
ele� ronica scambiandola per il newsgroup.
8) I niubbini sono brufolosi.
9) Le studentesse non la danno ai niubbini.
10) Alcuni usene� ari, per sentirsi giovani, amano defi nirsi niubbì anche quando hanno le rughe 
(cfr Howty).

~ Sono stato anch’io niubbì, che vi credete?~ per gentile concessione di ANGELUS 

P.R. Trifoglio - Niubbo
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“Ritornano le vecchie guardie” (giu ‘99) 
E sono tu� i più felici.. qualcuno fa un salto.. qualcuno torna stabile.. entrano anche tanti 

niubini.. ma in genere non passano le prime due se� imane perché nessuno se ne prende cura..
Devolvete anche voi una somma di denaro alla Lega di Protezione del Niubino.. Non abbando-

nate niubini in autostrada.. 

“Chiamate ad alta voce” (lug ‘99)
Nasce la moda di chiamare i nick altrui ad alta voce..
MA PERCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’?
PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORTUUUUUUUUUUUU-

NAAAAAAAAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE’ STAAAAAAAAAA-
TAAAAAAAAAAAAAAAAAAA UUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
MMMMMMOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAA CHHHHEEEEEE-
EEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEE’ DDDDDDURRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAA-
TAAAAAAAAAAAAAAA POOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOO

“La cena” (ago-set ‘99)
La cena di IDF! Intoppo di messaggi, digestivo inutile.. Si fecero foto, per la prima volta un 

consistente numero di IDFers fi nalmente mostrò la FACCIA. Volarono maglie� e col bue e torri 
di Pisa non più pendenti, alcoolici non convenzionali e lecci.. Ulteriori informazioni potrete averle 
su siti dedicati. 

“Il post-stagione” (ott ‘99)
La stagione bella fi nisce.. e fra carotecnici cocktails ci sperdemmo nell’immensità.. 

“Le kappette?” (nov-dic ‘99)
IDF comincia a riempirsi di k: si scrive con la k, si mangia con la k, si va a fare la spesa con 

la k, si prende vitamina k, si crosposta con la k, si kappeggia e si parla del bug Y2K.. nel frat-
tempo ritorna l’interesse su argomenti che credevamo sepolti (nah.. troppo grasso da seppel-
lire).. quali luca antonini, i fl ames con IDL, i ga� i imburrati e le invasioni su it.sport.cricket, che 
comincia a voler eliminare il crisscross.. Ma dico, siamo ma� i? 

NO AI NG IN TOPLESS!

“Il regime” (gen 2000)
Il nuovo millennio inizia che non c’è veramente nessuno con punte minime di 70 messaggi al 

giorno. C’era poca gente che i messaggi facevabi eco.. Ne approfi � ò un despota che, con un  oli-
garchia nomata “Comitato Alfabetico di IDF”  (C.A.IDF) impose leggi durissime, vietò le kappe� e, 
vietò le parole con la doppia eppe e con @li fi ntantochè non venissero catalogate, approvate e 
inserite in un apposito dizionario, impose nick e regnò con il terrore costituendo il tremebondo 
“Regno dei Pari”. La rivoluzione non si fece aspe� are e, armata delle prigioni di Bad Wilbad e delle 
carceriere sadomaso, ca� urò un gerarca e fondò il “Regno dei Dispari” che stentò ad organiz-
zare un’ulteriore off ensiva per problemi tecnici nella divisione delle truppe. Gli imperatori furono 
deponentosi e una nuova era di pace calò su IDF.

I dieci comandamenti del
Trifoglio
e risvolti politici 

• 1 - Chi va piano va sano e non calpesta il Trifoglio
 E’ obbligo odiare le macchine veloci, come da emendamento 

Buzzcoks
• 2 - Trifogli, sempre Trifogli, fortissimamente Trifogli
 Osare, durare, procreare
• 3 - Chi troppe foglie nulla stringe
 Sono proibite le emulazioni di emorroidi
• 4 - Chi fa da sè, fa per il Trifoglio
 E’ obbligo pagare le tasse, affi  nchè non calpestino i Sacri Ger-

mogli
• 5 - Chi semina bene raccoglie Trifogli
 Ma è possibile raccoglierli solo dopo le 18 di sera, pena: accen-

der un cero al Bue
• 6 - Il ma� ino ha il Trifoglio in bocca
 Lo sbadiglio uffi  ciale verrà comunicato in seguito
• 7 - Buon contadino, scarpe grosse ma non calpesta il Trifoglino
 A meno che non abbia pagato almeno 10 tassi maculati entro 

le 20:25
• 8 - Un due tre... donna canna Trifoglio
 E’ tassativa l’astensione dagli stupefacenti che non siano Lin-

neianamente affi  ni al Trifoglio
• 9 - Foglio, Trifoglio, prezzemolo e Trifoglio
 Venite avanti Trifoglini
• 10- Meglio un Trifoglio che tre fi glie
 Ammesse anche cive� e sul comò

AggiornaMenthosI dieci comandamenti del Trifoglio



8 9

“Le vestali” (feb 2000)
Al potere bruto degli imperatori e dei di� atori si preferì passare a delle bellissime (e dispo-

nibilissime, a de� a delle ragazze, ma a me non si è lasciato niente) vest@li. La mancanza di 
ancelle però frenò gli entusiasmi. (troppo alto il tasso maschie� i / femminucce). Sono ancora 
aperte le iscrizioni.

“L’Ortaraduno” (sempre feb 2000, stanno succedendo un sacco di cose 
ultimamente) 

Evento che radunò ad Orta genti di IDF e di IDLM, portando, in un crescendo di quotazioni 
per mutande grigiotopo, ad un gemellaggio niente male. Purtroppo la religione (come al solito) 
rovinò tu� o. Il Sacro Bue non andava d’accordo con il Casco d’Oro.

“La chat” (feb (e dalli)-mar 2000)
Periodo cara� erizzato da una generale ignoranza su come funziona la chat di IDF. Si riprovò 

a costruire il sito, travolto da scandali di blisse� iana memoria, che fu prima di GeoCitis e poi 
perso nell’oblio. Speriamo che a questo giro ci vada bene. Nasce (pasce asce fghsce) la religione 
del S.Trifoglio.

Ok, se hai le� o tu� o questo sei pronto a lasciare valori terreni per acquistare altri valori ter-
reni, ma più immediati.

 

MENTHOS 

“A propoito di Buoi”
(un frammento demenziale

del 1° storico thread sui buoi)
Frenz Shaboo: Conoscete un po’ di proverbi o de� i sui buoi, come “Moglie e buoi dei paesi tuoi” 
o “uova all’occhio di bue”?
Menthos: Ok. vaaaado: Chi dorme non piglia buoi.
Stagliano: bue per bue qua� ro.
keroppi: Non c’è bue senza tre.
Stagliano: A bue a bue...
Cruel: quarantaqua� ro ga� i in fi la per tre col resto di bue.
Stagliano: Una vacca fa’ un parto gemellare: bue bue.
keroppi: Esco a fare bue passi.
Silver: Non c’e bue senza tre.
Stagliano: già de� o dal cheroppi.
Silver: E va’ bè: saranno bue.
keroppi: “Non c’e’ bue senza tre”: ecco, ora sono davvero tre!
Stagliano: a� enzione che chi di bue ferisce di bue nitrisce.
keroppi: infa� i occhi di bue vedono meglio di qua� ro.
(a questo punto il thread va alla deriva e si comincia a parlare di Andy Wharol)
Stagliano: [...] Non è tanto il peso... è che si muove, non posso me� ere i tacchi alti.
Cruel: Me� i i tacchi bassi, i tacchini.
keroppi: Ehi! Basta blaterare su Andy Wharol, sui tacchi e sui tacchini! Questo è il thread sui 
buoi! Bisogna ge� are nuova linfa!
Menthos: Bue cuori e una capanna, buello all’ultimo sangue, piegare il foglio in bue...
keroppi: ...Non saper me� ere bue parole di fi la, i numeri pari sono divisibili per bue, valere come il 
bue di coppe quando la briscola e’ bastoni... Su coraggio! Siamo alle soglie del Bue mila!
Angelus: ok raga’ se famo bu’ spaghi?
Stagliano: morto un bue se ne fa un altro
Marco: cazzo questo è il thread dei buoi, cazzo.
Giorgio 64: ciao a tu� i, mi presento. sono un veterinario buiatra (mi occupo di bovini), nel mare 
di gruppi in cui sono capitato, il vostro mi sembra quello più interessante e demente.
keroppi: Buoi esserci molto utile!
Stagliano: È vero. Tu� i i buoi vengono al pe� ine!
keroppi: Chi di speranza vive, disperato bue.
Frenz Shaboo: contadini, scarpe grosse e cervelli fi ni.
Cruel: ????? (contadini?)
keroppi: Contra negantem bue non est disputandum
Stagliano: tra moglie e marito non me� ere il bue.
keroppi: Quoque tu, Bue, fi li mi?
Stagliano: [...]
(Il thread è andato avanti ancora a lungo ma se ne sono perse le tracce...Cmnq tu� o è bue quel 
che fi nisce bue.)

AggiornaMenthos “A proposito di Buoi”


