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UN SERVIZIO PER LA COMUNITÀ VIRTUALE:
IL FORUM “I NOSTRI AVI”

L’Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI, l’International
Commission for Orders of Chivalry - ICOC e Famiglie Storiche d’Italia FSI sono enti privati di servizio sempre disponibili a fornire strumenti utili
di seria ricerca alla comunità umana, e per questa ragione dall’inizio del
2003 hanno dato vita ad un forum1, “I Nostri Avi”, che seriamente ed in
forma del tutto gratuita aiuta coloro che si avvicinano alle scienze
documentarie della storia a trovare risposte ai loro quesiti di natura
culturale. Oggi, ma da quasi subito, I Nostri Avi non ha confronti con altre
piattaforme informatiche delle stesse materie sia per numero di partecipanti
che di interventi, nonostante che sia in lingua italiana. La nascita de I Nostri
Avi è avvenuta dopo aver meditato molto sulla necessità di fornire un aiuto
serio e moderno a chi si avvicinasse per la prima volta a queste tematiche, o
fosse già interessato, o se esperto volesse approfondire gli argomenti in
piena libertà di espressione, ovviamente rispettando i landmarkers delle
1

La parola latina forum (al plurale fora) è utilizzata in italiano per indicare l’insieme delle
sezioni di discussione in una piattaforma informatica, o una singola sezione, oppure lo
stesso software utilizzato per fornire questa struttura (detto anche board). Una comunità
virtuale si sviluppa spesso intorno ai forum, nel quale scrivono utenti abituali con interessi
comuni. Ci si riferisce comunemente ai forum anche con termini e locuzioni in lingua
inglese come: board, message board, bulletin board oppure gruppi di discussione,
bacheche e altri. Il nostro forum richiede la registrazione dell’utente prima di poter inviare
messaggi. Diversamente dalla chat, che è uno strumento di comunicazione sincrono, ovvero
nel quale la comunicazione avviene nello stesso momento, il forum è asincrono, in quanto
la scrittura e la risposta può avvenire in momenti diversi.
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organizzazioni che hanno creato il forum. Fino al 2002 il forum di
riferimento di queste materie era il forum del Corpo della Nobiltà Italiana Circolo Giovanile, che svolgeva una meritoria attività informativa verso
quanti si avvicinavano, ma con criteri diversi da quelli che le nostre
organizzazioni perseguono. Fu proprio all'inizio del 2003 che vidi su quel
forum un attacco anonimo alle nostre organizzazioni e alla mia persona2,
così fui convinto da un utente di quel forum a dar vita ad una altra palestra
virtuale, dove fosse permesso, accettato e messo in evidenza il diritto di
critica, ma solo se esercitato nel rispetto dell’educazione e della pubblica
utilità. Fondamentale fu l’incontro con Tomaso Giuseppe Cravarezza, che
divenne il determinante e insostituibile realizzatore del forum (di cui alle pp.
2-14 si può leggere la storia di questi dieci anni). Il forum, che è aperto3, ma
protetto4, oggi per soddisfare l’utenza conta tre amministratori5 e sette
moderatori6 ed a poco a poco è divenuto il punto di riferimento di quanto
esiste in queste materie, mantenendo le sue chiare linee guida7 che sono
prese come punto di sicuro riferimento da tante altre organizzazioni.
2

Chi si nasconde nell’anonimato senza il coraggio di esprimere le proprie divergenze non
merita considerazione, così di certi attacchi mi sono sempre curato poco ritenendoli mossi
solo dall’invidia e dalla frustrazione. Ma dopo avere identificato alcuni anonimi grazie alla
Polizia Postale preferisco oggi provvedere con una dovuta denuncia in caso di
diffamazione.
3
Chiunque può postare il messaggio che vuole ed è il responsabile delle sue affermazioni.
4
Chiunque può leggere i messaggi ma per partecipare deve iscriversi.
5
Gli amministratori sono i gestori di un forum e possiedono la facoltà di modificare,
cancellare o spostare qualsiasi messaggio. Solitamente possono anche chiudere il forum,
modificarlo, apportare cambiamenti al software, espellere, cancellare o creare utenti.
Possiedono inoltre tutte le funzionalità dei moderatori.
6
I moderatori aiutano il lavoro degli amministratori, dai quali sono stati scelti, ma rispetto ai quali
hanno meno poteri. Il loro scopo è generalmente quello di mantenere un’atmosfera tranquilla e
pacifica nell’area che è stata loro attribuita, evitando che le discussioni degenerino,
chiudendo/cancellando quelle contrarie al regolamento, spostando discussioni in aree più consone
e facendo rispettare le varie regole. Il moderatore può essere anche un esperto dell’argomento di
cui tratta il forum, e può avere la funzione di risolvere dubbi di utenti meno esperti.
7
In http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?f=6&t=6408, si legge: «Benvenuti! Questo
forum, gestito da un gruppo di associazioni tutte rigorosamente senza fine di lucro, è
riservato ai membri delle stesse ed aperto alle persone amiche od interessate. Lo scopo è
quello di creare una palestra di discussione informativa sul complesso mondo dell’araldica,
della genealogia e storia di famiglia e della storia degli ordini cavallereschi, intendendo
mantenere lo scambio di opinioni, liberamente accettate nella loro diversità, nei limiti della
correttezza, della civiltà e dell’educazione. Le risposte alle discussioni se non complete o
corrette nelle affermazioni verranno integrate dalle risposte fornite da esperti conosciuti
della materia, allo scopo di offrire una informazione il più possibile precisa e
scientificamente documentata. Desidero precisare che è permesso ai partecipanti del forum
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di usare liberamente come avatar il proprio stemma (precisiamo che noi lo intendiamo solo
come espressione grafica del nome). Però chiediamo di usarlo senza corona nobiliare (o
altri ornamenti nobiliari) se non così riconosciuto o registrato da un autorità araldica
ufficiale (Consulta Araldica del Regno d’Italia, Corpo dei Cronisti Re d’Armi di Spagna,
Lyon Court di Edinburgo, Chief Herald of Ireland, College of Arms di Londra, Bureau of
Heraldry del Sud-Africa, Autorità Araldica del Canada, Autorità Araldica dello Zimbabwe,
College of Arms del Kenya). Chiedo la cortesia di evitare l’utilizzo di titoli nobiliari in
quanto essendo l’Italia una Repubblica non esiste oggi per essi tutela alcuna e questo
potrebbe generare abusi anche involontari. Con questo nulla viene tolto alla storia o
all’importanza di una Famiglia, anche perché tutti conoscono - o possono conoscere - in un
forum che si occupa specificatamente di queste materie quale poteva essere il titolo
nobiliare collegato a quel cognome. Sono sicuro della Vostra comprensione e Vi ringrazio.
Il Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano Pier Felice degli Uberti.
Come amministratore del forum porgo il benvenuto a tutti i visitatori a nome mio personale e dei
moderatori. Di seguito alcune regole generali.
1. Il proprio nome utente potrà contenere titoli nobiliari, ma senza riferimento al cognome. A titolo
di esempio, è ammesso il nome utente “conte.verde”, ma non è ammesso “barone.rossi”.
2. È richiesto un linguaggio consono al forum ed alle associazioni rappresentate. Cercate di
mantenere le discussioni in modo civile e sereno.
3. Postate i Vostri quesiti nelle sezioni riguardanti la Vostra richiesta, non postate la stessa
domanda in più sezioni.
4. Si prega di evitare di inserire più risposte in colonna in una discussione, ma di inserire in
un’unica risposta i propri interventi.
5. Tutto ciò che l’utente scrive nel forum rappresenta il solo pensiero personale dell’utente e non il
pensiero dello IAGI e delle altre associazioni rappresentate da questo forum.
6. Se si è soci dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano (http://www.iagi.info) o della
Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche (http://www.icocregister.org/aioc/) è utile
segnalarlo nel proprio profilo o direttamente all’amministratore per ottenere l’accesso alle sezioni
riservate ai membri di tali associazioni.
7. Si è pregati di non intraprendere discussioni relative ad ordini non riconosciuti dalla
Commissione Internazionale permanente per lo Studio degli Ordini Cavallereschi. Si prega inoltre
di non utilizzare il forum al solo scopo di denuncia di ordini non riconosciuti al fine di evitare
querele e di aumentare la visibilità di tali ordini.
8. Nella sottosezione “Comunicati di Ordini non nazionali” sono inseriti i comunicati o le notizie
ufficiali riferiti agli ordini non nazionali provenienti sia da autorità degli stessi che da interessati a
tali argomenti.
Sono accettati comunicati solo di ordini presenti nella lista della Commissione internazionale
permanente per lo studio degli ordini cavallereschi.
L’attribuzione di titolature nobiliari o cavalleresche qui postate è sotto la totale responsabilità degli
autori anche perché tali attribuzioni di titoli nobiliari non sono controllabili né sono sempre in
accordo con le leggi nobiliari del cessato regno d’Italia. Qui però ricordiamo che il forum I Nostri
Avi non entra in merito a quanto scritto attenendosi invece a quanto stabilito dalla XIV
disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana.
Si prega di inserire comunicati sintetici, privi di commenti personali, riportando possibilmente la
fonte (sito internet ufficiale dell’Ordine) e nel caso si faccia riferimento all’Ordine Costantiniano di
San Giorgio, si prega di indicare a quale obbedienza si fa riferimento.
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9. Se si hanno rimostranze riguardanti l’amministrazione del forum si è pregati di comunicare agli
amministratori ed ai moderatori tramite e-mail o messaggio privato, senza aprire discussioni in
merito nel forum: l’amministrazione farà il possibile per venire incontro alle esigenze degli utenti.
10. L’Amministrazione potrà censurare, modificare e cancellare messaggi, avvisando l’utente, per
garantire la correttezza degli stessi e qualora contenessero scritti contrari alle norme del presente
regolamento, dell’educazione e della legge.
11. L’Amministrazione provvederà a chiudere le discussioni non inerenti alle tematiche del forum.
12. Scansioni di volumi coperti da diritto d’autore (copyright) potranno essere cancellati dai
moderatori o dagli amministratori di questo forum. Sono ammesse trascrizioni di testi con
indicazione della fonte. Sono naturalmente accettate scansioni di volumi il cui autore sia deceduto
più di 70 anni fa, come previsto dalla legge.
13. Riportando scansioni o dati pubblicati su annuari o blasonari, si prega di omettere dati
anagrafici identificativi di persone ancora in vita, in particolare indirizzi di residenza.
14. Si invita a non porre mai domande specifiche - con l’indicazione di nomi, e recapiti, URL
compresi - su argomenti che hanno implicazioni di carattere commerciale e a fornire eventuali
risposte o indicazioni soltanto attraverso i messaggi privati.
15. La massima lunghezza delle firme è di 250 caratteri.
16. All’interno del proprio intervento sono consentite al massimo 4 citazioni di altri interventi per
non creare eccessivo allungamento degli stessi.
17. Si consiglia di non inserire nei propri interventi citazioni con immagini per non appesantire la
visualizzazione del forum.
18. Le dimensioni delle immagini inserite non potranno superare i 600x1000 pixel.
19. Si consiglia di utilizzare immagini a bassa risoluzione e “peso” contenuto per facilitare la
visualizzazione.
20. Gli avatar possono essere solo remoti (cioè pubblicati su uno spazio internet e linkati, altrimenti
inviate la vostra immagine al seguente indirizzo moderatore@iagiforum.info).
21. Le misure dell’avatar (per non appesantire troppo il forum) sono massimo di 100x100 pixel.
22. È ammesso l’utilizzo del proprio stemma araldico come avatar. Si prega però di usarlo senza
corona nobiliare (o altri ornamenti nobiliari) se non così riconosciuto o registrato da un autorità
araldica ufficiale (Consulta Araldica del Regno d’Italia, Corpo dei Cronisti Re d’Armi di Spagna,
Lyon Court di Edinburgo, Chief Herald of Ireland, College of Arms di Londra, Bureau of Heraldry
del Sud-Africa, Autorità Araldica del Canada, Autorità Araldica dello Zimbabwe, College of Arms
del Kenya).
23. Se si è membri di ordini cavallereschi riconosciuti dall’ICOC si può inserire come avatar
l’emblema del proprio ordine o la decorazione cavalleresca personale. È richiesto, però, l’invio
all’amministrazione del forum di copia elettronica del diploma di conferimento.
Come inserire le immagini nel forum. Sia per le immagini all’interno dei propri interventi che per
gli avatar, il forum accetta solamente immagini remote, cioè pubblicate su spazi internet.
1. Se l’immagine è già presente su internet, è sufficiente inserire tra i due tag [img]ed[/img]
l’indirizzo internet del file.
2. Se l’immagine non è in rete, si possono utilizzare i vari servizi gratuiti che permettono di inserire
immagini in internet, come, ad esempio, http://www.imageshack.us/».
3. Se si avessero problemi ad inserire l’immagine con il sistema segnalato, rimango a
disposizione per pubblicare io il file. È sufficiente inviarlo al mio indirizzo
moderatore@iagiforum.info Tomaso Giuseppe Cravarezza.
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