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Qualche tempo fa ho trovato questo scritto, non ricordo più bene dove, e ho deciso di condividerlo
con tutti voi, data l’importanza che a mio parere ricopre… Esso porta il titolo “Capitolo I: Storia
Antica (origini incerte - 19 Novembre 2004)” e si riferisce indubbiamente al Forum del quale
faccio parte. Non conoscendo l’autore di tale papiro, presumibilmente un anonimo che ha voluto
lasciar perdere le proprie tracce (ma che evidentemente conosceva molto bene la realtà del
Forum), mi è sembrata buona cosa prendere l’iniziativa personale di divulgarlo. Devo riconoscere
di non aver resistito a qualche lacrima leggendo queste pagine ricche di ricordi ancora vivi nella
mia mente…
Purtroppo questo scritto si ferma inspiegabilmente al momento della cosiddetta – anche se a mio
parere erroneamente considerata tale – scissione della comunità russofila del 19 Novembre 2004.
E, purtroppo, l’autore è spesso vago sui riferimenti temporali degli ingressi degli utenti nel Forum
forse dimenticando anche qualche personaggio, e sui riferimenti a certe situazioni…ma mi è
sembrato giusto riportare fedelmente lo scritto per l’alto valore simbolico che comunque gli
appartiene.
Ho pensato poi di integrare lo scritto con un secondo capitolo, redatto da me, cercando di
mantenere il più possibile quello stile (ma usando il presente storico), per raccontare la storia
recente, che da quel momento giunge fino ai nostri giorni. Con l’intento, naturalmente, di poter in
seguito aggiornare questa opera. Ho quindi ritenuto opportuno mantenere l’impostazione del
racconto storico procedendo dal testo trovato e dunque con una suddivisione in capitoli. Ecco così
che prendono forma i primi due capitoli della “Storia del Forum russia-italia e dei raduni”.
Nel complesso questo breve ma solenne scritto deve essere inteso come un patrimonio
imprescindibile per tutti gli amici di vecchia data, i “senatori” e i più recenti membri del Forum e
servirà da libro di storia per tutti coloro che entreranno a far parte di esso, a testimonianza
duratura e perenne dell’Idea che esso rappresenta e che lo nutre!
Il Forum – come si capirà leggendo queste righe – è stata, ed è tuttora, storia di persone che
furono, che sono e che saranno, persone di passaggio, persone che hanno lasciato un segno,
persone con i propri caratteri e le proprie opinioni e idee, persone che lottano e resistono, persone
che hanno una passione vera, persone meno legate a quella passione chiamata Russia ma che
hanno stretto legami di amicizia… Molti – penso – leggendo queste righe, si ritroveranno in un
passato che è anche il loro, e che ha posto le basi dello spirito unitario e della coesione fondanti la
nostra comunità che oggi si ritrova ad essere una realtà forte, vera ed in movimento crescente.
Ed è, naturalmente, storia di avvenimenti e di ritrovi, ufficiali, estemporanei, piccoli, grandi,
italiani o in terra russofona…
Buona lettura.

Gringox
Milano, gennaio 2005.
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CAPITOLO I: STORIA ANTICA (origini incerte – 19 Novembre
2004).
1.1. “…ne era passato di tempo da quando la comunità di russofili che si radunava su MSN era
emigrata al lido “russiavista”, sito al quale questa storia è riferita… Da molto tempo in questo
ambiente virtuale si muovevano alcuni personaggi che si confrontavano quotidianamente. L’intento
pareva quello di riunire gli appassionati di tutta Italia del mondo russo in generale, attratti verso
quello dai più disparati motivi; oltre che catalizzare l’attenzione dei Russi emigrati e residenti in
Italia per dar loro uno spazio di condivisione delle loro sensazioni ed esperienze italiane. Si
muoveva lentamente questo Forum; pochi messaggi frammentati e un’attenzione ancora non
sufficiente a questa realtà da parte degli utenti, e sembrava che questo Forum navigasse senza una
vera e propria direzione e nulla è rimasto oggi di quei tempi… Rimanevano certamente impressi
personaggi come Delarus, Solenero, Bullet-thoni, Gigi363, Luca, Bluangel, Jenius, Uotan3,
Italjanets, Kotia…
Il 31 Gennaio 2004 entrava nella comunità un certo Gringox, un personaggio singolare, che ben
presto diventava un caposaldo del Forum e da subito iniziava a dare un’impronta ben precisa e una
direzione ad esso, fortificato e motivato da una indubbia e provata passione e conoscenza di quel
mondo russo e reso ben visibile dalla sua, da subito, attiva e massiccia partecipazione alla comunità.
Era a quel momento che potevano essere ricondotte le radici del Forum, poiché solo da quel
momento la storia del Forum iniziava ad avere dei riferimenti spazio-temporali e sostanziali precisi.
1.2. Proprio quei mesi di inizio anno 2004 vedevano un aumento significativo dei membri nella
comunità e i personaggi del Forum iniziavano a tessere trame molto fitte e iniziavano a saldarsi
amicizie virtuali, simpatie, antipatie, coalizioni e relazioni virtuali che quotidianamente sfociavano
in confronti appassionati e stimolanti. Entravano a breve distanza di tempo Astacat (denominata poi
“Astuccia” dal Gringox), Stavrogin (denominato poi “Stavretto” dal Gringox), Isolano, Whitebear
(dall’Ucraina), Ingegno, Lukic, Niko, Luposky, Andrea29, Jimshark (denominato poi “squaletto
Jim” dal Gringox)… E poco alla volta, nella mente ancora rigida e difficilmente portata all’aspetto
virtuale di quel Gringox, si radicava l’idea di creare una trasposizione reale, il c.d. Forum “reale”, di
quella bellissima comunità virtuale. Nasceva così l’idea del raduno, come momento di vita reale, di
condivisione e di trasposizione dell’Idea russofila dall’ambito virtuale a quello reale.

I STORICO RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Domenica 18 Aprile 2004 o 25 Aprile 2004 – Milano (data incerta).
Si cominciava con il ritrovo in Piazzale Loreto a Milano, per potersi facilmente riconoscere.
Al ristorante russo Podkova (dell’allora “buona” Larissa – la proprietaria del locale), nell’ambito
del “Russkij Festival” venivano apposti il solenne sigillo e le prime storiche fondamenta del gruppo
più affiatato della comunità che si sta descrivendo.
In quella memorabile serata, tra “seledka”, “pelmenje”, vodka, “shashlyk” e le “poesie” di Pushkin
(recitate pregevolmente da un degno attore che accompagnava l’evento tra un piatto e l’altro),
nasceva la cellula milanese (allargata) del Forum. Tre pionieri davano vita al nucleo storico di
questa entità che da lì a pochi mesi avrebbe fatto parlare molto di sé e, allargandosi e irrobustendosi
su basi di amicizia solida, avrebbe costituito un limpido punto di riferimento per tutto il Forum.
Lode ai tre fondatori:
- Gringox,
- Michele (il “biondo” bergamasco, primo “extra”, nel senso di non prettamente milanese)
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- Delarus (soprannominato “Dela”),
Significativa giungeva la solidarietà, espressa telefonicamente durante l’evento, da parte di due
personaggi che allora rappresentavano dei “fari” di vitale importanza per il Forum: Solenero
(simpaticamente denominato dal Gringox “solicello filosofo”, per i suoi contributi dal taglio
marcatamente filosofico) da Roma, e il Webmaster (A.B.), considerato allora ancora come la
limpida guida del Forum (soprannominato “Webboss” dal Gringox), direttamente da San
Pietroburgo.
La storia, col suo inarrestabile e spesso cinico movimento, vorrà che entrambi questi personaggi,
prima uno e poi l’altro, a distanza di qualche mese, per motivi che possono essere legati da un sol
filo conduttore fossero stati travolti dal turbinio degli eventi.
Accompagnavano inoltre la serata la Gringax, inseparabile compagna di questo Gringox e altri
amici russi…
1.3. II RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Domenica 09 Maggio 2004 – Milano.
Al ristorante eritreo “Kilimangiaro” la neonata cellula milanese si riuniva, su convocazione del
Gringox, a distanza di poco tempo per onorare la venuta del “Webboss” da San Pietroburgo.
Ancora una volta presenziavano all’evento i fondatori. Presenti alla cena:
- Gringox,
- Michele
- Delarus (giunto successivamente)
- Webboss
Il webboss era accompagnato da diversi personaggi dalle valli lombarde.
L’evento se da un lato confermava la sostanza della nuova entità reale, riflesso della comunità
virtuale, dall’altro iniziava a “smuovere” le menti e gli animi dei fondatori della stessa cellula,
ponendo le radici delle considerazioni e delle valutazioni sulle quali sarebbero maturate le drastiche
decisioni future.
1.4. Nel frattempo nuovi amici e nuove storie animavano il Forum. Sembrava essere passato tanto
tempo da quei mesi invernali “freddi”, silenziosi e pacifici. Niko e la sua delusione d’amore, i
confronti serrati sul tema “caldo” delle donne russe, Calvax e le sue pungenti e fin troppo dirette
opinioni sull’etica e sulla psicologia femminile, Lukic e la sua musica, Astuccia e le sue sagge
considerazioni, nuovi utenti strani che si presentavano alla ricerca di chissà quale avventura o
“eldorado sentimentale”… Queste ed altre strane situazioni stavano traghettando il Forum verso il
primo triste momento della sua storia. Da allora fino alla futura decisione finale, a parte vari e vani
tentativi di risalire la china, il Forum, quasi a ripercorrere le orme di antiche civiltà che furono
gloriose, prendeva la via del declino morale. Come dimenticare i vari “Casanova”, “Lidia”,
“Stalin”, ombre di un’unica mano, tese a porre scompiglio e a creare nella mente di personaggi sani
l’idea del sospetto. Si era giunti addirittura a credere che il burattinaio, regista occulto di tali
macchinazioni, fosse il Gringox, che invece già ai tempi – testimoniano gli eventi e le memorie –
dava prova di coerenza e onestà. Si sbagliavano. Il risolutivo e inoppugnabile topic “Identità
nascoste” del Gringox scagionava l’ingiusto inquisito e placava gli animi, anche se solo
temporaneamente. C’era la volontà di qualcuno di spargere un clima di diffidenza e di conflitto nel
Forum che purtroppo provocava il triste risultato di alimentare un senso di sfiducia generalizzato
nei confronti del Forum e la decisione di alcuni di abbandonarlo.
1.5. Parallelamente a questi oscuri sviluppi, anzi, sicuramente anche in segno di reazione ad essi, lo
spirito sano del Forum si fortificava sempre più, anche grazie all’ingresso di nuovi personaggi,
ricchi di sana passione e voglia di partecipazione. In questi mesi, chi prima, chi dopo, entravano nel
Forum: Icestream (soprannominato dal Gringox “Gelatino”, dalla simpatica storpiatura del suo nick
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in “Icecream” – in breve dopo varie crisi di identità lui stesso semplificava il suo nick in “Ice”),
a312123 (denominatosi successivamente Salik), Hitman, Gelpino (chiamato dal Gringox
“Gelpetto”), Cek, Icesissi (che diventerà la “Sissetta” o “Sissi”, mascottina del Forum), Ondarete,
Jaric78, Masyucom, Tecnico, Marco67, Rapisarda, Andrea avvocato, Skyluke, Cyberg, (chiamato
dal Gringox “Cibernetico”), Missino, Alea, Cosacca (da Mosca), Spakkio (subito soprannominato
“Spek”), Dr. Kuritsa (chiamato “Dr. Polletto” dal Gringox), Alexander, Morkov (soprannominato
“Morkovka”, cioè “carotina”), Gattomatto (“Gattaccio”), Tupolev (chiamato dal Gringox “TY154”), Muslim (divenuto ben presto noto per i suoi unici “rumors”), Belitaly, Aleksandrus… e si
faceva insistente l’idea di convocare un nuovo incontro per conoscere alcuni di questi, molti dei
quali milanesi o lombardi.

III RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Sabato 26 Giugno 2004 – Milano.
Su convocazione del Gringox si riunivano al ristorante russo Favorit (dell’amica Victoria):
- Gringox,
- Ice (con amico),
- Salik,
- Lukic (con donna),
- Michele,
- Delarus (con amica, la bellissima “salmoncino norvegese”, che sicuramente alcuni dei
presenti a quella serata ricorderanno…),
Si trattava della risposta più decisa e positiva al clima pesante dell’ambito virtuale, e si salutava il
“Dela”, in partenza per la terra estone, sua futura temporanea dimora per alcuni mesi. Il primo vero
raduno corposo, la sostanza di un progetto futuro che prendeva forma e pian piano si fortificava…
Con l’idea di mantenere un filo di continuità tra i raduni ufficiali e le amicizie che si instauravano in
essi, e come promotore di nuove conoscenze, nasceva in questo periodo tra i forumisti milanesi la
proposta degli “incontri estemporanei” o semplicemente “estemporanei”, incentrati inizialmente
sulle visite del sabato al mercatino ucraino di Molino Dorino a Milano.
1.6. Ma la sorte intanto avversava la comunità tutta, e il lunedì 12 luglio 2004 avveniva quel triste
fatto di cui si accennava come cupo coronamento del periodo di confusione descritto. Il Webboss
comunicava in privato al Gringox, e poi ufficializzava sul Forum, che il database era andato perduto
per problemi tecnici che lo avevano danneggiato irrimediabilmente. E con poche speranze, poi
risultate definitivamente vane, di recuperare il passato del Forum. Con lui se ne andavano ricordi,
storie di personaggi, informazioni utili, notizie di Russia e di Italia, confronti accesi e scambi di
opinioni… con lui moriva una parte del Forum portandosi con sé la sorte di validi personaggi come
Solenero e successivamente la saggia Astacat (che comunque fino a novembre sporadicamente darà
ancora il suo contributo).
Si acuiva così il periodo di decadenza morale e sostanziale per il Forum, in completa balia delle
onde e senza più la linfa del passato che gli dava vigore. Si doveva ricominciare tutto da capo. E lo
sconforto sembrava impossessarsi della comunità: era l’ora in cui la sostanza che ormai viveva nel
gruppo sano avrebbe dovuto reagire. Una prima misura arrivava poco dopo a voler ribadire che il
Forum e i suoi capisaldi comunque non erano stati annientati.

IV RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Venerdì 06 Agosto 2004 – Milano.
In barba al periodo sulla carta poco indicato per ovvi motivi vacanzieri, ma importante
simbolicamente per la difficile situazione, il Gringox convocava questo incontro. Si voleva andare
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incontro alla volontà di nuovi membri che manifestavano il desiderio di conoscersi. Sotto il fresco
pergolato del giardino della “Ciesa Vegia”, a Milano presenziavano:
- Gringox,
- Michele,
- Marco67 (da Padova) con amico armeno,
- Icesissi,
- Belitaly (da Pavia) con amica,
- Alea
Era la prima volta che un vero “extra”, nel senso di non lombardo si univa al gruppo e portava il suo
contributo alla cellula lombarda.
Era anche la prima volta che veniva a galla la realtà dei “pacconari”, che di volta in volta si
susseguiranno e faranno parlare di sé nei raduni successivi. Clamoroso rimarrà per i posteri il caso
singolare del “buon” Gelpino, che aveva garantito la sua presenza, molto apprezzata, dato che
veniva da Genova; ma che sul più bello e “cadendo dal pero” sbagliava il giorno e saltava l’evento!
Ma intanto la comunità reale si allargava. Sempre più amici si conoscevano tra loro…
1.7. Non veniva dimenticato intanto il giorno della memoria. Pian piano sembravano prendere
forma due realtà virtuali parallele e contemporanee nella stessa “scatola” virtuale. Quella degli
amici “reali” e di altri amici virtuali “sani” (per esempio il gruppo dei romani che nel frattempo si
stavano organizzando per svolgere il loro primo ritrovo) e quella dei personaggi disturbatori che
iniziavano a fiorire come gramigna e difficilmente riuscivano ad essere controllati (per mancanza di
volontà) e dei personaggi che entravano nel Forum richiamati da chissà quale “profumo”. Si stava
creando un circolo vizioso. Il Webboss dava segnali di non potere o volere porre rimedio a tale
situazione di degrado.
Tuttavia la comunità continuava ad allargarsi e veniva, nel frattempo, organizzato un nuovo raduno.
1.8. Nasceva in questo periodo, dalla fantasia di Gringox, Hitman e del Gelatino (Ice) il
“Gringhitgel”, uno strumento giovane e originalissimo, per uomini curiosi e intraprendenti…
promotore di “buon umore” e piacere che diventava ben presto uno dei temi ricorrenti dei raduni
lombardi del Forum. Evolutosi da un “post” sulla Georgia (chi l’avrebbe mai detto!), scritto da Hit
il 9 Settembre 2004 e dai successivi sviluppi col Gringox e il Gelatino… E da qui traeva origine
l’idea dei premi. Nasceva per l’occasione il CBU (Comitato del Buon Umore) con la fusione delle
menti fantasiose e bizzarre del Gringox, di Ice, di Hit e successivamente di Giuseppe (il maestro
d’arte, manufattore di ambiti premi quali il “Calmucchino d’oro” e il “Giuseppino d’oro”).

V RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Venerdì 24 Settembre 2004 – Milano.
Recuperate le forze fisiche e mentali dopo il riposo estivo, su convocazione del Gringox, veniva
deciso questo raduno che doveva in un certo senso costituire il primo vero ritrovo “cispadano” o
“longobardo”, facendo confluire membri dalle province laterali e unificando i membri che nei
raduni precedenti non si erano ancora incrociati e conosciuti. Per questo evento si decideva di
mantenere l’atmosfera russa e di svolgerlo dall’amica Larissa al ristorante Podkova. Presenziavano:
- Gringox + gringax, Irina (l’amica russa che lasciava segni vivi nella mente di qualcuno) e
altri amici russi
- Ice + amico
- Michele + 2 amici
- Sa'lik
- Alea
8

- Gelpetto, giunto da Genova
- Andrea l'avvocato (da Bergamo)
- Gattaccio
- Hitman + socio viaggiatore
- Aleksandrus
- Cibernetico + consorte + socio simpaticissimo (da Pavia)
- Sissetta
- Musliman + Joska (amico del muslim), giunti da Vicenza
- Lukic (giunto successivamente)
Pacconari di alto livello venivano individuati nel Sabino, nel Tupolev, nel Cicc yak-40
(soprannominato C-130 dal Gringox) e in Ondarete.
Nell’ambito del raduno veniva per la prima volta attribuito il premio GHG (“Gringhitgel”) al
“personaggio” che più appariva particolare per una qualche sensazione di “unicità”. Vincitore
veniva riconosciuto il mitico Muslim, “untore” di “rumors”.
Questo raduno dava veramente un taglio netto rispetto ai raduni avvenuti prima d’ora per la sua
massiccia partecipazione di membri del Forum.
1.9. Nella tarda estate, chi prima, chi successivamente, altri nuovi amici entravano a far parte della
comunità che viveva ormai in questo dualismo conflittuale all’interno della “scatola” virtuale.
Giuseppe (poi diventato Mr.G.), Fabio68 (soprannominato “Fabietto” dal Gringox), Irina
Skazalskaja, Boiacan, Rodofalo (simpaticamente storpiato in “Rodofetto” dal Gringox), Nadiaspb,
Coriolano della Floresta (subito chiamato “Corioluccio” dal Gringox), Alessandro (da Mosca),
Lenin (soprannominato “il nonnino” dal Gringox), Ansiolitico (detto “Ansio”).
Si raccontava degli amici romani che finalmente, dopo mesi di tentativi, organizzavano il loro
incontro e si radunavano nello storico I Raduno Romano, domenica 10 Ottobre 2004 alle Scuderie
del Quirinale, dando un’impronta culturale all’evento con la visita alla mostra “La reciproca
meraviglia – da Giotto a Malevich”. Partecipavano: Ale, Elena, Eriol, Julie (soprannominata
“Giulietta” dal Gringox), Maso.
1.10. Nel frattempo si avvicinava l’autunno caldo del Forum. La situazione diveniva ogni giorno
più confusa e la totale assenza di redini alimentava la ormai forte e diffusa convinzione che
mancasse la volontà dall’alto di arginare l’infezione… Perché di infezione si poteva ben parlare dal
momento che l’intrusione di personaggi sempre più oscuri nelle intenzioni e immorali nella facciata
e nella sostanza alteravano lo svolgersi della vita del Forum e sbalordivano i membri con la loro
dose di porcherie e volgarità! A partire dal Pellicano, fino ad arrivare a Procopio69, passando per
Casanova (riapparso in veste più maligna rispetto a qualche mese prima), Ugo, Mannu, Priapo,
Marica… erano addirittura lontanissimi i tempi degli sconvolgimenti del periodo precedente.
Adesso non si poteva più parlare di casi isolati, ma di una regia ben definita volta a far sprofondare
l’Idea del Forum verso una foiba di oscenità senza ritorno. A tentare di sdrammatizzare avevano
provato ad intervenire dei simpatici personaggetti quali il Culattacchione e Vanessa (emersi dalla
fantasia di Spakkio). Ma il tentativo falliva per la sostanziale “bontà” di questi ultimi che si
frapponeva alla malignità di quelli.
E proprio questa cornice lentamente faceva maturare nel cuore e nella mente dei membri sani l’idea
della reazione. La volontà di continuare a credere nel principio di una comunità sana e il sentimento
di amicizia che già si era saldato tra tanti membri del Forum, fungevano da stimolo per l’azione.
Iniziava così una fitta corrispondenza “carbonara”, sotto la ferma ed acuta regia del Gringox, volta a
raggiungere l’unità più ampia possibile di vedute ed ottenere un netto cambiamento. Lunghi
preparativi e intrecciate relazioni sotterranee ponevano le basi affinché questo momento venisse
inteso proprio come ultimativo ed “esistenziale” per la vita della comunità stessa. Dalla decisione
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che doveva scaturire, sarebbe emersa la “giusta via” che tutta la componente sana del Forum
chiedeva a gran voce. Doveva essere la “Svolta Morale” del Forum.
Con il mese di novembre si delineavano già le possibili alternative “ambientali” che avrebbero
dovuto ospitare il Forum: il sito “italia-kiev” del “buon” Italjanets, il sito di “avion press” del
“buon” Morkov e l’opzione di creare un sito ex-novo. Tre validissime proposte che venivano
quotidianamente discusse e sulle quali ci si confrontava “sottoterra”.
1.11. VI RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Venerdì 19 Novembre 2004 – Milano.
Su convocazione del Gringox e per votare la decisione finale della svolta in sessione plenaria, si
organizzava in questa data un solenne raduno. Momenti di grande trepidazione si percepivano
nell’aria e si alternavano ad altri di giubilo e di buon umore per sciogliere la tensione nell’atmosfera
del grande momento. Voci allarmistiche e di dubbia provenienza facevano addirittura aleggiare
l’eventualità che il Webboss potesse aver capito la situazione e potesse improvvisamente
presenziare all’evento, giungendo da San Pietroburgo. Niente di più infondato e assolutamente poco
probabile, ma testimoniava la tensione del momento!
Presenziavano al raduno:
- Gringox + gringax e amica Irina
- Michele
- Gelatino
- Hitman
- Giuseppe
- Salik
- Musliman
- Alea
- Andrea l'avvocato
- Cibernetico + amico “rum liscio” (anch’esso membro del Forum)
- Nata
- Spakkio
- Tecnico
- Gattaccio
- Fabietto68
- Boiacan
- Lukic
- Nadiaspb
Totale: 21 presenze. Pacconari d’eccezione: il dottor Polletto, Alexander (ormai sparito dal Forum),
Jimshark, Cek (che non era riuscito ad unirsi alla gloriosa cellula veneta giunta prontamente per
l’importante momento), e gli eterni mancanti Sabino e Ondarete.
Assenti giustificati: Sissetta, Astacat, Tupolev, Luca, Rodofalo, Gelpino, Stavretto, Morkov.
Tutti comunque, per il grande principio motore dell’unità, foriera di equità e rispetto, di cui era
intrisa l’anima sana del Forum, avevano potuto esprimere in sede apposita il loro voto o delegarlo a
qualcuno dei presenti. La decisione della “Svolta Morale” doveva essere quasi plebiscitaria…
Ecco l’emanazione della decisione finale. Erano state necessarie ben due votazioni altamente
democratiche per ottenere la soluzione finale: 7 voti ottenuti da “italia-kiev” e 7 ottenuti dall’idea
del Forum “ex-novo”; i restanti avevano votato per “avion-press” di Morkov o si erano astenuti A
questo punto s’imponeva un’azione sinergica di congiunzione, per conciliare e soddisfare nel modo
più equo il voto dei membri. E di conseguenza il Gringox salutava la nuova svolta con queste
parole: “visto lo storico e democratico risultato di questa sessione plenaria della parte “sana” della
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comunità russofila, si ribadisce ora l’impegno concreto nel creare un Forum ex-novo entro il 30
novembre 2004, gestito e organizzato da tutti i qui presenti e da coloro che, pur non essndoci, hanno
delegato o hanno comunque a cuore la questione. L’incarico principale è attribuito ad Hitman,
coadiuvato da altri esperti del settore e presidiato e coordinato da Gringox. Moderatori saranno i
senatori del “vecchio” Forum. Nell’attesa di questo momento la nostra comunità si trasferisce su
“italia-kiev” che già da oggi – 19 novembre 2004 – inizierà i suoi lavori di Forum regolarmente.
L’accordo raggiunto prevede altresì che, qualora entro la data del 30 novembre stabilita, non fosse
nato il nuovo Forum, la comunità rimarrà sulla piattaforma “italia-kiev” e svilupperà, coordinandosi
col Webmaster di “italia-kiev” (che sul “vecchio” forum era “Italjanets”), gli eventuali
miglioramenti o cambiamenti del caso”.
Dal giorno dopo, 20 Novembre 2004, il Forum originario “pietroburgo.it” doveva essere
abbandonato per grave deficit morale e la svolta avrebbe condotto l’anima vera del Forum nel
nuovo spazio virtuale più consono e più degno. Non un nuovo Forum dunque, bensì un nuovo
ambiente dove la comunità vera e la sua anima avrebbe trovato limpida dimora! Si compiva così
quella che veniva solennemente e giustamente definita “Rivoluzione Morale Forumistica”!
E così si dava seguito all’idea di un “Forum Russia-Italia”, strumento sano di condivisione della
passione russofila vera che univa i membri che l’avevano fondato. Grande fiducia e speranza si
respirava sin da subito nell’aria.
…di ciò che riguardava la vecchia “scatola” contenente il vecchio Forum non era più dato
occuparmene…”

Come da prefazione, io Gringox, ho deciso di continuare l’opera di questo anonimo, redigendo il
secondo capitolo della storia di questa comunità russofila; con l’intento poi di andare avanti con i
successivi capitoli. La profonda passione russofila, la forte fiducia nello strumento “Forum”,
contenitore e divulgatore di russofilia vera, ed il dovere morale e rispetto nei confronti proprio di
questo anonimo e di questo “scritto”, che tirano in ballo me quale personaggio chiave all’interno
della stessa comunità russofila (e soprattutto ideatore, coordinatore e condottiero di quel
passaggio storico al quale è andata incontro questa comunità), stimolano in me il desiderio di
portare avanti la storia. Ritengo che tale opera debba essere presa in grande cnsiderazione da tutti
i membri della comunità, poiché le gesta di essa sono il frutto del contributo di ciascuno; e ciascun
membro ha il diritto di ritenersi parte integrante della comunità e quindi edificatore della sua
storia. Sono sicuro che questa comunità in futuro farà molto parlare di sé…
Milano, febbraio 2005.
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CAPITOLO II: STORIA DAL 20 Novembre 2004 – 20 Marzo 2005.
2.1. L’abbandono della vecchia “scatola” o “Vecchio Contenitore” (il V.C., come in seguito verrà
sempre chiamata quella vecchia “scatola” virtuale), già iniziato per molti qualche tempo prima del
Raduno della c.d. “Rivoluzione Morale Forumistica”, pian piano si completa in quei giorni di fine
novembre, e con dicembre 2004 si può parlare di “trapasso” quasi completato.
Subito però emerge una grande delusione. Anche qui si potrebbe paragonare tale nuova situazione a
quella di avvenimenti del passato rintracciabili nella storia dell’umanità. Come tutte le rivoluzioni
che si rispettino, anche nel piccolo ambito forumistico avvengono dei tradimenti e dei cambiamenti
di rotta da parte di qualche membro, che per qualche motivo, rinnega la svolta, dopo averla cercata,
promossa, sostenuta, coadiuvata e votata, e volta le spalle o si affianca alla nuova situazione con
grande ed inspiegabile diffidenza. Grande delusione per personaggi come Astacat e Gelpino,
appunto; ma, d’altro canto, grande stima per altri personaggi che da semplici membri nel “Vecchio
Contenitore”, iniziano qui a mostrare grandissima passione, preparazione tecnica, disponibilità e
polso per indirizzare la nuova nave nel migliore dei modi: ecco allora nascere il grande
“quadrilatero tecnico”: Hitman, Mystero (l’ex-Andrea29), Rapisarda, Webmaster (l’ex-Italjanets)”;
ecco la rinvigorita ed importante partecipazione di Ice (soprannominato ora “il colonnello”), del
“fiume in piena” Rodofalo (nel frattempo trasformatosi in “Rodofetto”), di Giuseppe (nel frattempo
trasformatosi in Mr.G.), del Cibernetico, del “brontolone” Salik, di Spek, dei russi Alessandro e
Cosacca, del Tecnico…
Il novello Webboss si dimostra subito di grande coerenza ed onestà. E la sua disponibilità ad
esaudire tutte le richieste della comunità per eliminare qualsiasi eventuale “lato oscuro” conferma il
suo totale allineamento all’Idea di Forum e fedeltà alla comunità.
2.2. Alcuni membri, a dimostrazione della totale spontaneità e democraticità della decisione della
svolta, continuano a scrivere anche nel “Vecchio Contenitore”, attuando una politica di scissione
della partecipazione al Forum (chiamata in seguito pratica del “dualismo forumistico”). Si tratta del
Tecnico, di Nata, di Nadiaspb, di Ondarete e qualche altro… E’ in questo frangente che si pongono
le basi ideologiche del “Principio della Percezione del Forum” (formulato e sostenuto dal Gringox)
che vuole sottolineare l’unicità della comunità russofila, che temporaneamente poggia sul
contenitore “italia-kiev”, intesa come continuazione ideale, ed unica possibile realtà russofila,
percepita dalla comunità; comunità che non dovrebbe più riconoscere l’esistenza del “Vecchio
Contenitore”.
2.3. Nel frattempo la vita scorre tranquilla nel Forum. Poco alla volta, molto lentamente, nuovi
membri entrano a far parte di esso. Il neonato Forum entra pian pianino nel mondo virtuale e ha
ancora bisogno di tempo per farsi conoscere…
L’abilità del “quadrilatero tecnico” (Hitman, Mystero, Rapisarda, Webboss) fa sì che in poco tempo
il sito, inizialmente appoggiato su “italia-kiev”, si sganci definitivamente da esso e continui la sua
navigazione in modo autonomo e gestito dai nuovi amministratori e dalla schiera di equi e sobri
moderatori che si sono assunti tali responsabilità. Ciò a riconferma della coerenza della comunità e
a mantenimento dell’impegno assunto nella decisione finale emersa nel mitico raduno
rivoluzionario della “Svolta Morale”. A metà dicembre 2004 prende così definitivamente forma il
Forum “russia-italia.com”.
2.4. Continuano comunque i ritrovi estemporanei lombardi e non, e l’amicizia di molti membri,
ancor più provata durante il difficile periodo del trapasso, si rafforza sempre più. Alcuni di questi
raduni estemporanei iniziano a diventare abbastanza consistenti, data la grossa componente di
membri del Forum residenti nelle terre lombarde.
12

VII RADUNO LOMBARDO DEL FORUM
Sabato 18 Dicembre 2004 (al ristorante eritreo dell’amico Salomon) – Milano.
Questo primo grande raduno del dopo “Rivoluzione Morale”, e primo sotto la nuova veste di Forum
“russia-italia” nasce come uno dei tanti ritrovi estemporanei della cellula milanese, ma è poi elevato
a furor di popolo, al rango di “Raduno ufficiale” a seguito dell’inaspettato successo che riscuote
presso tutti gli amici lombardi e non, avendo soddisfatto le condizioni necessarie (almeno 12
membri, almeno uno "extra", cioè non lombardo) perchè si possa parlare di raduno. Presenziano
infatti in 14 membri e per la prima volta giunge il mitico Rapisetto, uno dei quattro pilastri
dell’efficentissimo “quadrilatero tecnico”.
L’atmosfera è di grande buon umore…
Presenti:
- Gringox + gringax,
- Dela (grande sorpresa),
- Ice,
- Nata,
- Nadiaspb,
- Hit,
- Fabietto,
- Mr.G.,
- Sissi,
- Spek,
- TY-154,
- Tecnico,
- Lukic,
- Rapisetto
Una grandissima sorpresa giunge dalla presenza del “buon vecchio” Dela, reduce d’Estonia, colui
che col Gringox e il Michele aveva fondato la gloriosa cellula milanese parecchi mesi prima.
Momenti topici sono la consegna del “calmucchino d'oro”, creato dalle “magiche” mani del maestro
d’arte Giusy (Mr.G.), a colui che più d’ogni altro si merita questa “consolazione” (TY-154), per la
sua disavventura sentimentale. E poi il simpatico scambio di regalini natalizi pescati dalle
profondità del sacco nero per aumentare la sorpresa e lo stupore e il buon umore...
Anche i romani riescono ad incontrarsi nel loro solenne II Raduno Capitolino il giorno 28
Gennaio 2005 (venerdì), con la partecipazione di ospiti d’eccezione. Presenziano: Ale, Dasha,
Masyucon, Daniele, Maso, Skyluke, Rapisetto da Piacenza e Mystero dall’Aquila (gli ultimi due
sono appunto gli ospiti “extra” del raduno).
Il periodo natalizio vede il fiorire di innumerevoli incontri estemporanei e, per la prima volta,
internazionali in terra russa. Molto succintamente ecco il resoconto:
 28/12/04: si ritrovano Hitman + Hitwoman, Fabietto, Gringox + Gringax, Sissetta + due
amiche russe, Spek, Nadiaspb, Nata, Gattaccio, Dima (amico russo pittore del Gringox);
 01/01/2005: “estemporaneo” a Mosca in Jaroslavskij vokzal, accompagnatorio del
Gringox in partenza in treno per Tjumen’: Gringox + Gringax, Ice + Inna, Alessandro,
Irina, Igor (amico del Gringox);
 storico incontro del Forum a Mosca in Piazza Rossa il 02/01/05 – I Raduno Moscovita
del Forum: Ice + Inna, Cek con amico, Alessandro, Cosacca, Bietto + donna (venuti da
San Pietroburgo);
 incontro storico a San Pietroburgo: Rago + donna, Bietto + donna, Rodofetto – I
Raduno Pietroburghese del Forum;
 Natale russo a Milano il 06/01/05. Presenziano: Tecnico, Mr.G., Nadiaspb, Salik,
Gattaccio;
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“estemporaneo” a Malpensa, nella sala precedente il controllo passaporti e i transiti, il
09/01/05. In questo frangente si incontrano e si conoscono Gringox e Rodofetto;
storico incontro a Milano del coordinatore Gringox col Webmaster (il novello Webboss),
il 10/01/05 per una pizzetta estemporanea. In questa occasione il Gringox e il
Webmaster si vedono per la prima volta e discutono del passato e presente forumistico e
della gloriosa “Rivoluzione Morale Forumistica”.

2.5. Il Forum nel frattempo procede nella sua crescita e nella sua maturazione. Aumentano i post e
gli utenti. Personaggi come l’amico Rodofetto premono sull’acceleratore e intensificano la loro
proficua partecipazione. Nuovi amici entrano a far parte della comunità tra i quali si segnala il
simpatico e “mezzo russo” Kesha (italiano che possiede il passaporto russo) e Karenin, promotore
di un importante progetto di cooperazione e solidarietà con un ospedale pediatrico di Mosca.
Scompare purtroppo senza lasciare tracce la misteriosa Irina Skazalskaja…
2.6. VIII RADUNO LOMBARDO DEL FORUM – I RADUNO NAZIONALE
Sabato 12 Febbraio 2005 – Milano.
Viene convocato dal Gringox questo solenne raduno, al ristorante eritreo “Kilimangiaro” dell’amico
Salomon; raduno che rimarrà nella memoria dei posteri, anche grazie al grande contributo visivo
impresso nel filmino del mitico Lenin, che immortala per l’eternità questo evento. Il vero e proprio
I RADUNO NAZIONALE con ospiti particolari ed importanti provenienti da varie regioni
d’Italia.
Presenziano:
- Gringox (MI)
- Ice (LO)
- Hit (MI)
- Mr.G (MI)
- Fabietto (MB)
- Tecnico (MI)
- Mystero (AQ)
- Rodofetto (PA)
- Spakkio (MI)
- Rapisetto (PC)
- Boiacan (TV)
- Lenin (RO)
- Icesissi (MI)
- Cibernetico (MI)
- Lukic (MI)
- Belitaly (PV)
- Salik (MI)
- Ansiolitico (MI)
- Gattaccio (MI)
- C-130 (MI)
- Nata (LO)
- Michele (BG)
Un grande evento segnato anche dal momento importante della solidarietà condiviso dalla comunità
tutta con il progetto del Karenin, introdotto dall’amico Cibernetico, simbolo di un gruppo che vuole
proiettarsi anche all’esterno e che vuole attivarsi concretamente e in modo compatto per far sentire
la sua presenza nell’ambito sociale.
Non manca certo il buon umore con la consegna da parte del CBU di superpremi unici e
divertentissimi: il “provolone d’oro”, consegnato al Tecnico; il “GHG” consegnato all’uomo “delle
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tacche” Nata e infine il “Giuseppino d’oro” che il CBU decide di assegnare inaspettatamente allo
stesso Gringox, cosa che lo emoziona fortemente.
2.7. Questo capitolo si chiude con un evento forte e di commozione per il Forum tutto. Il 20 Marzo
2005: la partenza del Gringox per la terra ucraina, sua nuova destinazione di vita e di lavoro, il
coronamento di una passione intensa… la stessa passione che, iniziata parecchi anni or sono con lo
studio della lingua russa; la stessa che lo ha introdotto più di un anno fa all’interno di questa
meravigliosa comunità russofila. In una parola una passione chiamata Russia.
Gringox
Milano, febbraio 2005.
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CAPITOLO III: LA PRIMA “CALDA” PRIMAVERA DEL “NUOVO
CORSO” DEL FORUM RUSSIA-ITALIA. STORIA DAL 20 Marzo
2005 – 09 Luglio 2005.
3.1. Il primo inverno del Forum “russia-italia” nella sua nuova “scatola”, dopo la “Rivoluzione
Morale Forumistica” del 19 Novembre 2004, che aveva dato il via alla “Svolta Morale” del Forum,
e il completo trapasso, che aveva portato la maggior parte dei membri storici dal “Vecchio
Contenitore” a questa nuova realtà, trascorre inizialmente sonnecchioso e apparentemente statico,
sebbeno dietro le quinte, il nuovo “quadrilatero tecnico” (Mystero, Rapisetto, Webboss, Hitman)
lavori alacremente per edificare la struttura della nuova comunità, proiettando la comunità russofila
verso il “Nuovo Corso Forumistico”.
Tra l’inverno 2004 e la primavera 2005 nuovi personaggi si affacciano sulla scena del Forum. Si era
scritto nel Cap. II, 2.5. di Kesha e Karenin; e si era accennato a Cosacca (da Mosca): costei tra
l’altro stringe una forte amicizia col Gringox ed è lei che gli suggerisce l’avatar da inserire nel
profilo, avatar che, pur senza un accento russofilo ma riferito al nick, mostra un pistolero misterioso
su sfondo rosso. Tornando ai nuovi utenti non bisogna dimenticare Coriolano della Floresta
“trapassato” nel Forum “russia-italia” nel dicembre 2004 (il “Corioluccio” trinacrio, uno dei primi
ultimi “fuoriusciti” dall’ormai denominato Vecchio Contenitore, che in poco tempo, ambientandosi
perfettamente nella nuova realtà, dimostrerà un affetto e una partecipazione degne di nota e di
memoria) e Plutospb, anch’egli registratosi nel dicembre 2004; dalla Russia, nel gennaio 2005
HitWoman (donna “Hit”) e Efrosina, una delle due amichette della Sissetta che avevano presenziato
al raduno estemporaneo di Milano del 28/12/04 (Cap. II, 2.4.) e che, con tanto entusiasmo, pur non
parlando l’italiano, diventerà in breve una fedele utente e attiva partecipante della sezione “Место
встречи” (“Mesto vstrechi” – “Luogo d’incontro”, creata nell’autunno 2005); e, sempre nel gennaio
2005, Maxgrante e Ale; nel febbraio 2005 arrivano Lidochka e Morello (detto “Morellone”,
anch’egli “fuoriuscito” dal V.C., e in breve uno tra i più attivi membri del Forum e
“monopolizzatore” della sezione “Sport”, della quale diventerà presto il naturale moderatore);
Laclos, nel marzo 2005 (ex-“Rumliscio”, presente allo storico e rivoluzionario VI Raduno – Cap. I,
1.11.), che, nonostante la sua sempre scarsa partecipazione virtuale, è spesso presente ai raduni
lombardi del Forum; Aelita dalla Russia (soprannominata “Aelituccia”) nell’aprile 2005. Nel
frattempo utenti come Kesha, Rago, l’appena ricordato Coriolano, Morkov manifestano sempre più
massicciamente la loro presenza nella comunità, sottolineando l’affetto e il legame, oramai
imprescindibile, che li lega al Forum.
3.2. In questo periodo si svolgono alcuni significativi raduni “estemporanei” delle cellule lombarde,
da sempre le più vivaci e sensibili alla condivisione “reale” dello spirito “forumesco” e consolidate
ormai da un’amicizia profonda che lega i componenti delle stesse. In breve:
 triste e accorato “addio” al Gringox (Cap. II, 2.7.), emigrante verso la terra ucraina,
viene manifestato al raduno estemporaneo all’Osteria Vecchia Pergola di Gossolengo
(PC) del 13/03/05. Presenziano: Gringox + Gringax + Irina (amica Gringax), Ice,
Hit, Tecnicastro, Salik, Spakkio, Lenin (giunto da Rovigo) e Fabietto;
 incontrino primaverile senza il Gringox d’Ucraina il 23/04/05 presso la fedele e
amica “Repubblica Autonoma Ucraina” di Molino Dorino, a Milano (Cap. I, 1.5.).
Inconsapevolmente sarà anche questo un addio ad una realtà, lo storico mercatino
ucraino, denominato dalla cellula milanese del Forum “Repubblica Autonoma
Ucraina” di Molino Dorino, che aveva costituito spesso un luogo di incontro per gli
amici milanesi e lombardi del Forum in un ambiente simpatico e “russofono”. Presto,
e precisamente nel giugno 2005, la “Repubblica Autonoma Ucraina”, si trasferirà
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nello spazio di Cascina Gobba (MI), vicino all’omonima stazione della
metropolitana. Presenti all’estemporaneo: Ice, Mr. G., Spek, Rapisetto, Fabietto, Hit.
II Raduno del Forum “russia-italia” a San Pietroburgo, il 02/05/05 in cui
prendono parte Fabietto+donna, Plutospb, Rago+donna, Efrosina, Aelituccia.

3.3. La storia del Forum vede nella primavera 2005 il crearsi di una situazione interna che segna
profondamente la comunità stessa e lascia il segno negli animi di tutti i suoi membri. Qualcosa di
simile alla crisi interna che si era avuta un anno prima circa nel Vecchio Contenitore, sebbene allora
si era potuto poi parlare, a ragion veduta, di macchinazione dall’alto del caos, per creare malumori e
zizzania tra i membri della comunità (vedi Cap. I, 1.4.-1.5.). Diverse circostanze dovute sia alle
diversità caratteriali tra alcuni personaggi del Forum, sia a fatti di cronaca del mondo, interpretati in
modo diverso da molti (morte del Papa Giovanni Paolo II, assoluzione di Michel Jackson nel
giugno 2005), sia ad influenze esterne dovute alla questione “interforumistica” col V.C. (tema del
“dualismo forumistico”, problema dei “cloni” e degli attacchi al Forum “russia-italia”), sia a
determinate mosse dell’amministrazione del Forum compiute successivamente (pubblicazione del
“Codice Regolamentare del Forum”), pongono le premesse della calda primavera di cui si sta
raccontando. Si sa, le lotte intestine sono sempre le più traumatiche e dure da affrontare. La
Rivoluzione Morale Forumistica aveva visto il Forum unito di fronte alla minaccia comune del
decadimento morale totale e irreversibile del Forum e della sua Idea di “russità sana” che ne era
intrinsecamente legata (Cap. I, 1.10.-11.). Ma presto le inevitabili diversità di vedute, su vari ambiti,
tra i membri del Forum, emergono con la loro roboante violenza creando scompiglio e facendo
inevitabilmente il gioco dei gerarchi del V.C. i quali nel frattempo iniziano a sentire la presenza
fastidiosa del Forum “russia-italia” nella “rete”.
Il triste topic sul Papa, lanciato nell’aprile 2005, si sviluppa in poco tempo in polemiche non
intenzionali tra utenti che si evolvono in alcune pericolose provocazioni. Ciò porta alla prima grave
situazione: il Cibernetico (che tra l’altro nell’aprile 2005 si sposa), con inaudita veemenza verbale e
inutile gratuità, getta pesanti offese al Gringox e poi sparisce dal Forum per qualche tempo,
riemergendo dall’oblio oltre due mesi più tardi, il 29 giugno, con la proclamazione di scuse ufficiali
nei confronti del Gringox, che con savia pazienza attendeva quel momento.
Durante tutto questo periodo, anche in altri contesti e sezioni del Forum, infuriano plemiche tra
alcuni membri che avvelenano il clima generale di tutta la comunità.
Oltre a ciò, ad alimentare le divisioni interne, subentrano visioni politiche contrastanti che troppo
spesso, nascendo sotto forma di “battutine” o “punzecchiamenti”, finiscono per aprire polemiche
che in breve si trasformano in fronti opposti, apparentemente inconciliabili, e fratture che si
divaricano sempre più, creando irreversibili divisioni tra alcuni membri (anche storici) del Forum. E
nel frattempo la comunità pare dimenticarsi della sua essenza di Forum “russia-italia” che lascia il
posto ad una forma di tribuna politica da periodo elettorale. Anche se questo accade nella sezione
“off topic”. Addirittura – primo caso nella storia del Forum – l’amico Rodofetto (che la comunità
conosce come il “fiume in piena”, che fino a poco tempo prima inondava letteralmente il Forum di
decine di post al giorno) chiede all’amministrazione di poter togliere le sue fotografie dall’album
comunitario, oltre ai suoi post, in segno di rottura definitiva col Forum ed in particolare con alcuni
membri. Emergenza che rientra in breve, grazie all’attività paziente e diplomatica
dell’amministrazione e alla vicinanza degli amici del Forum, e l’amico Rodofetto riprende la sua
attività forumistica, sebbene in tono minore rispetto al passato. Una situazione simile avviene un
mese dopo circa (giugno 2005) quando l’amico Spakkio, vittima di spiacevoli avvenimenti
forumistici, rivolge all’amministrazione la stessa richiesta che aveva fatto Rodofetto, fatto che si
concretizza nella prima vera perdita di uno storico membro del Forum dopo la “Svolta Morale”. E
allora tornano in mente i nomi di Solenero e Astacat, persi dopo gli sconvolgimenti della primavera
di un anno prima…(Cap. I, 1.6.). E un alone di tristezza volteggia intorno al Forum…
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3.4. In generale, la risposta a questo clima pesante non può altro che concretizzarsi nella
condivisione “reale” di opinioni e vedute tra membri del Forum e in una situazione di buon umore
che possiede grandi facoltà curative per il Forum, come si è spesso dimostrato nei tempi passati. E
così, anche approfittando dei primi ritorni in patria del “Gringox d’Ucraina”, le cellule lombarde e
venete del Forum decidono di incontrarsi ufficialmente.

IX RADUNO (LONGOBARDO) DEL FORUM
Sabato 07 Maggio 2005 – Groppello d’Adda (MI).
A tre mesi dal I Raduno Nazionale del febbraio 2005 (Cap. II, 2.6.) e per festeggiare il primo rientro
del Gringox in patria (oltre al suo compleanno), si svolge questo storico raduno “grigliatoso”, la
prima grigliata del Forum “на природе”, a base di shashlyk.
Si ricorda questo incontro, oltre che per il luogo stupendo dove si svolge, lungo il fiume Adda,
anche perché, a distanza di un anno, si ritrova unito lo storico “trio”, fondatore della prima cellula
del Forum, la cellula lombarda allargata, “milanese-bergamasca” (Gringox, Delarus, Michele – Cap.
I, 1.5.), di nuovo uniti in un contesto di comunità cresciuta enormemente e ormai consolidata su
basi di stretta amicizia.
Presenti:
- Gringox (MI-Kiev)
- Ice (LO)
- Mr. G. (MI)
- Delarus (MI)
- Tecnico (MI)
- Spek (MI)
- Rapisetto (PC)
- Lenin (RO)
- Sissi (MI)
- Gattaccio (MI)
- Nata (LO)
- Michele (BG)
- Avvocato (BG)
- Laclos (MI)
Pacconaro storico si riconferma Ondarete…ma ormai il Forum “reale” pensa di rassegnarsi al fatto
che forse non conoscerà mai questo utente della zona del Lago Maggiore. Anche il caro membro
della cellula veneta Boiacan sparisce inaspettatamente sia dal Forum virtuale che da quello “reale”.
A fine maggio, esattamente il 28/05/05 si tiene un’altra grande grigliata del Forum, sempre a
Groppello d’Adda, un raduno “estemporaneo” di dimensioni anomale tanto che plebiscitariamente,
proprio per la sua massiccia partecipazione e per l’atmosfera gaudiosa e ricca di buon umore e
originalità (presenza di amici russi “canterini e suonatori”), pur essendo mancati dei membri “extra”
regionali, assurge al titolo di IX/bis Raduno Longobardo del Forum. Presenziano:
Gringox+Gringax, Ice, Mr. G., Tecnico, Fabietto, Rapisetto, Salik, Nata, Sissi, Spek, Hit, Delarus,
amici russi (Vlad, Sasha, Dima il pittore, la “kazakina” amica di Sasha), Tancredi (amico del Dela).
3.5. La situazione forumistica sembra tuttavia ingarbugliarsi ulteriormente nel giugno 2005, quando
da una parte vengono sollevate argomentazioni in particolare da Salik, (che tra l’altro modifica il
suo “nick” in Salix), e da Morkov sul presunto decadimento morale del Forum del dopo “Svolta
Morale”. Forum che soffre oltretutto di una pericolosa fase di stallo con pochi nuovi iscritti, con
ancora pochissimi russi, con poche discussioni “russofile” interessanti e con la quasi totale
partecipazione dei soli amici “reali” – le cellule lombardo-venete – che si conoscono grazie ai
raduni. E proprio in questo contesto emerge proprio dal “brontolone” Salix la provocazione di
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modificare il nome del Forum da “russia-italia” in Forum “ITALIA-russia” con la parola Italia
scritta in caratteri maiuscoli.
Dall’altra parte continua e si acuisce la problematica, o questione percepita da molti del Forum
come tale, del rapporto col “Vecchio Contenitore”, e alcuni utenti sollevano alcune legittime
perplessità. Viene fatto notare che, nonostante la debolezza di sostanza dei suoi contenuti e della
sua amministrazione, esso continua a trovarsi in una posizione privilegiata nei motori di ricerca
procurandosi un aumento di ingressi, a differenza del Forum “russia-italia” che dopo la
“Rivoluzione Morale”, l’abbandono del V.C. e il totale trapasso dei “senatori” da quello a questo
lido, continua a soffrire di poca visibilità e di una lentissima crescita. Ad appesantire ancor più
questa situazione vi è il fatto che alcuni importanti membri del Forum continuano a praticare il c.d.
“dualismo forumistico”, partecipando, a seconda degli argomenti, all’una e all’altra realtà,
appoggiando implicitamente l’idea che entrambe le comunità virtuali debbano esistere e sostenendo
il pieno diritto individuale a scrivere in entrambe. Anche perché alcuni utenti, inevitabilmente,
conservano ancora vecchie amicizie dall’altra parte. Corioluccio, uno di quelli che partecipa ancora
alle vicende del V.C., riferisce tuttavia che chi scrive assiduamente in esso sono solo in pochi, forse
meno che in “russia-italia”, e in aggiunta, il V.C. soffre ciclicamente di cadute degenerative – come
sempre è stato – e degli stessi problemi di un tempo, come descritto nel Cap. I della Storia del
Forum (cloni, accuse agli utenti, caccia alle streghe, censure, “ban” arbitrari – Cap. I, 1.4.-1.6.).
E così le varie questioni si accavallano e amplificano il conflitto interno e indeboliscono
apparentemente la comunità, minandone la stabilità e la pace interna che si era conquistata dopo la
Rivoluzione Morale. Oltretutto le polemiche politiche e le simpatie/antipatie umane in alcuni casi si
cristallizzano contribuendo ad approfondire certe divisioni interne piuttosto che ad unire e
compattare il Forum. Una parte del Forum chiede a gran voce un maggiore controllo nella gestione
del Forum stesso e una maggiore severità nei confronti di alcuni utenti (attraverso la funzione della
censura e del “ban”) e accusa l’amministrazione di eccessivo “buonismo”; altri invece accusano
l’amministrazione di autoritarismo… insomma, per chiudere il quadro della situazione, la polemica
finisce per toccare l’ambito della gestione del Forum stesso. E così purtroppo, alcuni membri
risentono di questa situazione di crisi che somatizzano e non ne vengono più fuori: l’amico Ice, a
fine giugno 2005, chiede ed ottiene di essere rimosso dalla funzione di “moderatore” del Forum e
da questo momento in avanti la sua partecipazione attiva nel Forum sarà sempre minore, fino a
scomparire quasi del tutto (pur continuando a partecipare al Forum “reale”); Rodofetto, Cyberg
diminuiscono anche loro la presenza nella comunità; Salix fa altrettanto fino a scomparire; di
Spakkio si è già detto.
3.6. Nonostante le difficoltà il Forum vede in questo periodo nuovi ingressi, e tra questi, nel maggio
e giugno 2005, si segnalano: Caravaggio, Gennius, Serse (un altro “fuoriuscito”, censurato e
“bannato” dal Vecchio Contenitore) e Niko da Roma (una vecchia conoscenza per alcuni senatori
del Forum, che ricorderanno le sue vicende raccontate ai vecchi tempi – Cap. I, 1.2. Nel Forum
“russia-italia” però, a differenza di allora, questo utente parteciperà molto poco), Enrico67 (un
veneto, anch’egli una vecchia conoscenza, presente al IV Raduno del Forum – Cap.I, 1.6.).
In questa “calda” primavera 2005 trovano spazio alcuni incontri “estemporanei” degni di nota:
 07/06/05: I Raduno del Forum a Kiev presso il Quartier Generale del “Gringox
d’Ucraina”. Un momento di non lunga durata ma di intensa portata simbolica
(rimane impresso nella memoria dei presenti il momento in cui il generale Gringox
solleva i calici e onora il Forum ricordandolo e salutandolo affettuosamente), in
quanto il primo in terra ucraina che vede membri del Forum incontrarsi per la prima
volta. Presenziano infatti all’evento, svoltosi nella pizzeria “Celentano” vicino alla
stazione centrale di Kiev da dove di li a poco l’amico Alessandro sarebbe partito con

19




la moglie per Odessa: Gringox, Webboss (residente come è noto a Kiev), Michele
(per la prima volta a Kiev), Lenin, Alessandro (da Mosca) + moglie;
23/06/05: incontrino del Forum a Roma con la presenza di “extra” della cellula
lombarda. Presenziano: Hit + HitWoman, Kesha;
Tentativo di incontro trinacrio della cellula siciliana. Il raduno purtroppo non riesce.

3.7. È proprio in questo contesto che, ancora una volta, come si è rivelato in passato in altri
momenti tristi del Forum, la fiammella dell’Idea pura di “russità”, di cui il Forum è portatore,
emerge e fa sentire la sua energia sprigionante dalla vera passione e dal forte sentimento che unisce
al progetto di Forum che si sta portando avanti. Quasi contempraneamente vengono lanciate due
iniziative di storico valore per il Forum tutto e per il suo “Risorgimento”, che lo segneranno per il
prossimo futuro: il Codice Regolamentare del Forum (o “Regolamento”) e il X Raduno
Longobardo, che inaugurerà la storica nuova fase del “Nuovo Slancio”; incontro dopo il quale
sarebbe entrato in vigore il Codice Regolamentare del Forum.
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CAPITOLO IV: LA FASE DEL “NUOVO SLANCIO”. STORIA DAL
09 Luglio 2005 – 31 Maggio 2006.
4.1. Il Codice Regolamentare del Forum viene pubblicato sul Forum per il democratico dibattito e le
eventuali modifiche già il 30/06/05. Verrà poi tradotto in russo dal paziente Alessandro. Le vicende
legate alla sua discussione si chiuderanno definitivamente solo quasi un mese dopo, a fine luglio
2005, con l’affermazione trionfante della fase del “Nuovo Slancio”, inaugurata nel X Raduno del
Forum. Purtroppo, alcuni membri, arroccatisi nelle loro posizioni e non volenterosi di comprendere
nel giusto modo il bene comune forumistico, interpretano l’approvazione del Codice non come un
atto per uscire dall’enpasse che sta logorando la comunità e lentamente affondandola, ma come un
elemento di intralcio, chi in un senso chi in un altro, alla comunità stessa, che si va a sommare alla
situazione pesante in cui naviga il Forum. Le più accese polemiche si sviluppano in particolare
sull’art. 7.3. del Codice il quale viene poi modificato con l’eliminazione di una parte della frase che
dava adito a possibili interpretazioni estremiste e all’avallo di un potere arbitrario nelle mani
dell’amministrazione del Forum. Nel particolare l’articolo rimarrà come segue: “piena discrezione,
da parte degli amministratori, di espellere comunque dal Forum quegli utenti che, con il loro
comportamento (atteggiamento polemico, litigioso, antisocievole), risultino in qualche modo
destabilizzanti per il Forum. Viene eliminata la discussa frase finale dell’articolo, che suonava: “pur
non infrangendo di fatto nessuna regola”.

X RADUNO (LONGOBARDO) DEL FORUM
Sabato 09 Luglio 2005 – Gossolengo (PC).
Proprio con l’intento non solo di fare il punto della situazione sul Forum e sui mesi “caldi” di cui si
racconta, ma soprattutto per dimostrare la risposta decisa del Forum “reale” di voler rendere
possibile una vigorosa risalita del Forum stesso e un balzo in avanti nell’edificazione della
comunità, viene indetto dal Gringox (rientrato per l’occasione dall’Ucraina) questo memorabile e
solenne raduno che proclama ufficialmente l’adozione del Codice Regolamentare del Forum
nell’ambito della nuova fase che da questo giorno prenderà il via, la c.d. fase del “Nuovo Slancio”.
Un periodo in cui il Forum, grazie al contributo e all’impegno di ciascuno dei suoi membri, si
proietterà verso un ampliamento senza precedenti, nell’ambito di una comunità coerente a sani
princìpi “russofili”, imprescindibili per tutti coloro che fanno parte della stessa, ribaditi con
fermezza, insieme alle norme elementari di partecipazione alla comunità, nel Codice che d’ora in
avanti rappresenterà la Costituzione del Forum stesso.
Presenziano al ristorante Vecchia Pergola di Gossolengo – PC (dove già si era tenuto l’
“estemporaneo” dell’ “addio” al Gringox nel marzo 2005 – Cap. III, 3.2.):
- Gringox + Gringax (MI-Kiev)
- Tecnico (MI)
- Ice (LO)
- Hit (MI)
- Mr. G. (MI)
- Fabietto + donna (MB)
- Muslim (VI)
- Sissetta (MI)
- Spek (MI)
- Rapisetto (PC)
- Delarus + donna (MI)
- Gattaccio (MI)
- Lenin (RO)
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- Nata + amica lettone (LO)
- Belitaly + uomo (PV)
Inutile ricordare che ancora una volta si contano i soliti pacconari: Ondarete e Jimshark (conosciuto
ai più come “squaletto Jim”, che a questo punto può considerarsi scomparso definitivamente); oltre
a Salix (che sembra aver preso la decisione irremovibile di lasciare non solo il Forum “virtuale”, ma
anche quello “reale”).
Dopo la pausa del IX Raduno, il CBU (Comitato del Buon Umore), riunitosi in occasione del
grande evento forumistico produce e consegna un unico premio, il “Giuseppino d’oro” – dal nome
dell’artista, autore dello stesso, Mr. G. – alla persona che sin da quando ha fatto il suo ingresso nel
Forum, nella lontana primavera 2004, ha mantenuto una costante, sincera fedeltà e coerenza,
all’unica “mascottina” del Forum, a colei che, sola soletta, in pasto alle fauci affamate di tanti
membri maschi del Forum, si presenta sempre con il sorriso sulle labbra e apporta ogni volta
semplicità e buon umore: alla mitica Icesissi (la “Sissetta” del Forum). La consegna di questo
premio segnerà però l’addio a questo storico Comitato, nato dalla fantasia degli inventori del
“GHG” (“GringHitGel”, dalle iniziali dei nomi dei tre fondatori: Gringox, Hitman, Ice – ai tempi
soprannominato “Gelatino”) prima del V Raduno nel settembre 2004, per contribuire alla diffusione
dell’atmosfera di buon umore durante i raduni, attraverso la produzione e la consegna di alcuni
premi a diversi membri che si erano distinti in originali situazioni all’interno della vita forumistica –
Cap. I, 1.8. Successivamente, il “maestro di fantasia” Mr.G. si era unito al trio. Ma proprio la
decisione di Ice di non partecipare più alla vita “virtuale” del Forum renderà automaticamente
impossibile la continuazione dell’opera del CBU, anche se – occorre ricordare – la partecipazione
“reale” di Ice continuerà nel futuro.
4.2. Il “Nuovo Slancio” e il Codice Regolamentare del Forum “russia-italia” hanno l’obiettivo di
impostare ed indirizzare la comunità tutta verso una maggiore visibilità in “rete”, attraverso
l’attuazione di continue modifiche e miglioramenti al sito, favorendo l’ingresso di nuova utenza,
soprattutto russa, e, al proprio interno, di determinare le linee guida per assicurare la stabilità
necessaria affinché si fortifichi un ambiente idoneo alla ricezione di quella nuova utenza che
arriverà. In questo contesto si inserisce la mano pesante contro i cloni e gli attacchi meschini che il
Forum subisce a inizio luglio da parte di elementi provenienti dal “Vecchio Contenitore”. Come
dimenticare la “notte dei cloni” in cui in una sola notte, quella del 3 luglio 2005 vengono bannati
contemporaneamente personaggi dai nomi sibillini, pronti a intralciare il lavoro del Forum:
Maometto, Giuseppe Stallone, Mr. H., Gringhix, Webmonster, Tecnicos, Eies, Morellos… Anche il
“caso Gennius” (luglio 2005) sembra ambiguo e sospetto a causa di alcuni post apparentemente in
stile “disturbatorio” che danno adito di pensare che si tratti di una spia mandata dal “Vecchio
Contenitore”, ma in breve si appura che non si tratta di un clone, bensì di un utente con un suo
carattere particolare, che dopo essere stato richiamato seriamente e avvisato, riprende a partecipare
in modo coerente, anche se in modo molto sporadico.
Non solo, in questo periodo iniziale della nuova fase prende il via anche il dibattito
sull’ampliamento della schiera dei moderatori. E così il 26/07/05 due importanti e storici membri
russi del Forum, Alessandro e Cosacca assumono questo nuovo ruolo per la sezione “Impara la
lingua”, scelta assolutamente naturale per le capacità linguistiche e la disponibilità dimostrate finora
nell’attività forumistica da parte dei due amici russi.
Una nota di cronaca del Forum “reale”: il 29/07/05 si sposa lo storico membro Rodofetto.
4.3. Nel frattempo il “quadrilatero tecnico” (Cap. II, 2.1.), nell’ambito del “Nuovo Slancio”,
procede con la modernizzazione e l’edificazione del sito. Vengono in questo periodo inserite
interessanti e utili modifiche quali la possibilità di vedere l’ultimo post nell’indice, la possibilità di
permettere il multi spazio nei post, la possibilità di inserire genere/sesso e data di nascita e
compleanno nel profilo dell’utente, quella di selezionare la lingua desiderata. Viene poi apportata la
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modifica al simbolo del portale con la cancellazione del cuoricino e la riconferma del marchio
“russia-italia” con le bandierine invertite.
Si registrano nel frattempo altre polemiche col V.C. che accusa “russia-italia” di essere il mandante,
nella figura del c.d. “trio merende” (Webboss, Gringox, Rapisarda) di attacchi e cloni nei suoi
confronti. Cosa assolutamente falsa, confermata per altro dalla totale concentrazione delle forze
verso l’interno per lo sviluppo tecnico, ma segnale inevitabile che il “Vecchio Contenitore” inizia
seriamente a soffrire della malattia della gelosia e dell’invidia per la crescita di “russia-italia”, fatti
ormai evidenti e palpabili. Sempre più l’attività tecnica vedrà, per diverse ragioni che esulano dal
Forum stesso, una minore collaborazione del Webboss e di Hitman e una sempre maggiore, fino a
diventare in breve totale, azione di Mystero e Rapisarda. E così si inizierà a parlare di “binomio
tecnico” (estate 2005).
4.4. Conseguentemente a queste evoluzioni si riscontra un primo aumento sostanzioso di utenza
attiva. Si segnalano tra i nuovi: Marco72, Sk8swan, Siberiano da Novosibirsk (luglio 2005) e poi
nell’agosto 2005: Sasha da Trento (“Sashetta”), Steffy, Fmilos, Sordatino da Milano (che ben presto
entrerà a pieno titolo nel Forum “reale”); e poi nel settembre 2005: Avvocato (una vecchia
conoscenza dai tempi antichi, il bergamasco Andrea – l’avvocato), Allato (“Allatuccia”), e poi
Belarus.it, il webmaster del forum amico sulla Bielorussia “belarus.it”. Ciò conferma la maggiore
attenzione della “rete” web nei confronti di “russia-italia”. Di qui i primi risultati “virtuali”:
nell’estate 2005 il Forum “russia-italia” risulta primo nell’elenco dei siti su “msn” e “rambler”
(24/07/05) e nel settembre conquista “altavista”, ottenendo la prima pagina in caso di digitazione
delle parole “Forum russia-italia”; mentre su “google” rimane altalenante, ma comunque sempre
nelle prime tre posizioni.
4.5. L’estate del “Nuovo Slancio” virtuale vede lo svolgersi di diversi incontri “estemporanei” in
terre russofone, in particolare il Gringox, praticando la politica della “ospitalità costante” si ritrova
letteralmente assaltato da amici del Forum che, approfittando del periodo vacanziero, giungono a
trovarlo:
 27/07/05: “estemporaneo” a San Pietroburgo che vede la partecipazione del
Rapisetto;
 07/08/05: II Raduno a Kiev. Raduno abbastanza inusuale in quanto si svolge al
Quartier Generale del Gringox d’Ucraina. Partecipano: Gringox, Webboss,
Ice+donna, Mr.G., Spek per la prima volta (di una lunga serie) a Kiev, Zarina
(ragazza di Kiev, uno degli utenti originari del vecchio sito “italia-kiev” – Cap. I.;
utentessa comunque poco attiva);
 08/08/05: II/bis Raduno a Kiev, al “Hidropark”. Partecipano: Gringox, Spek, Mr.
G., Ice e donna, Zarina, Michele (seconda volta a Kiev) con amica, Avvocato;
 17/09/05: “estemporaneo” sul Lago Maggiore che vede uno storico incontro tra
l’eterno pacconaro Ondarete e moglie, e Rago e donna (venuti da San Pietroburgo);
 17/09/05: “estemporaneo” milanese al “Crazy Jungle”. Presenti: Mr.G., Sissi,
Tecnico, Spek, Hit e Hitwoman, Fabietto;
 17-18/09/05: Gringox ospita Efrosina e amica (da San Pietroburho) nel suo Quartier
Generale di Kiev.
4.6. Nel settembre 2005, nell’ambito del dibattito interno ai moderatori e senatori del Forum
sull’ampliamento dei moderatori, iniziato nel luglio e che già aveva portato alla nomina di
Alessandro e Cosacca, emerge la proposta di eleggere due membri, Coriolano e Muslim, al rango di
moderatori. Il primo per la sua lealtà al Forum che si concretizza in una marcata, convinta e
coerente partecipazione (oltre alle informazioni preziose che fornisce riguardo al V.C.); Muslim per
i suoi continui “rumors”, le immense fonti e informazioni che continuamente egli trova da ogni
parte e prontamente condivide con la comunità. Si discute dunque sulla possibilità di attribuire a
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Muslim le sezioni “Informa viaggi” e “Offerte, Occasioni – Low cost e Last minutes”, mentre per
Corioluccio si pensa di dare la possibilità a lui di scegliersi un paio di sezioni. La discussione si
protrae per qualche tempo ma poi si interrompe a causa di un colpo pesante che il Forum subisce
con la decisione di Mr.G. di depennarsi dal ruolo di “moderatore” (16/09/05), strascico e reazione a
scoppio ritardato che conferma quell’atteggiamento distaccato nei confronti del Forum che aveva
prima colpito diversi personaggi quali Salix, Rodofetto, Spek, il “colonnello” Ice, Cyberg (Cap. III,
3.5.) durante il non troppo felice periodo primaverile pre-“Nuovo Slancio”; ed ora è la volta di
Mr.G. Anche se Mr.G. rimarrà sempre un fedele e attivo utente, sempre pronto a dare il suo
contributo in tutte le sezioni del Forum, oltre che un attivo partecipante del Forum “reale”.
4.7. Intanto il Forum procede nel pieno del suo “Nuovo Slancio”. Viene segnalato un altro caso di
“ban” importante. L’utente “Panteon” viene eliminato per aver utilizzato i messaggi privati del
Forum in maniera non opportuna, contravvenendo al Codice, con i suoi contenuti. Si ribadisce in
questa occasione, in modo pubblico, secco e netto, che disturbi, minacce ad utenti non sono tollerati
nella comunità.
L’autunno del “Nuovo Slancio” inizia con un evento importante del Forum “reale”, un incontro
ufficiale, a tre mesi dall’inaugurazione della nuova fase forumistica, per condividere impressioni e
opinioni sulla crescita del Forum, oltre che per ricaricare gli animi dei membri della comunità
grazie a quel sano buon umore che si respira solo nelle occasioni dei raduni.

XI RADUNO (LONGOBARDO) DEL FORUM
Venerdì 07 Ottobre 2005 – Milano.
Al locale Crazy Jungle, il Gringox, rientrato per un breve periodo in Patria, indice questo evento.
Presenziano:
- Gringox+Gringax (MI-Kiev)
- Sordatino (al suo primo raduno) con amico (MI)
- Ice (LO)
- Michele (BG)
- Sissetta (MI)
- Spek (MI)
- Gattaccio (MI)
- Muslim+amico (VI)
- Nata (LO)
- Rapisetto (PC)
- Delarus (MI)
- Lenin (RO)
- Mr.G. (MI)
- Laclos (MI)
Si ricorda questo raduno anche per l’ottimo vino gentilmente donato dall’amico Morello, che pur
non potendo partecipare fa arrivare il Lambrusco delle sue zone in segno di affetto al Forum con la
promessa di giungere al prossimo raduno. Ondarete? Beh, occorre forse ricordare al Forum tutto e
alla sua storia il suo nuovo bidone?
Tra gli eventi del Forum “reale” meritano menzione la storica visita del “Gattaccio” a Kiev per la
prima volta, presso il Gringox (novembre 2005); e il matrimonio del caro amico Muslim con la sua
amata donna daghestana Rena (26/11/05).
4.8. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2005 il novello “binomio tecnico” MysteroRapisarda traghetta con successo il Forum su un nuovo “host” mediante una brillante operazione di
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“sincronizzazione dati”. Dopo diversi giorni di preoccupante “oscuramento”, che riporta alla mente
il tragico evento della perdita del database del 12/07/04 (Cap I, 1.6.), il Forum torna a splendere di
luce nuova e più brillante. Purtroppo vengono persi cinque giorni di “post” dal 15 al 20 novembre
2005 (si parla di un centinaio di “post” circa), poiché i dati trasferiti al nuovo “host” sono quelli
contenuti nel database, aggiornato a cinque giorni prima dell’oscuramento. Poco dopo giunge la
buona novella che i “post” persi sarebbero stati recuperati e si troverebbero da qualche parte nel
database del Forum e potrebbero essere ripristinati ma solo sotto forma di citazione. Comunque per
il momento si soprassiede al loro ripristino, poiché tale lavoro sarebbe esageratamnete oneroso,
rimandandolo a tempi migliori. Altre importanti conquiste tecniche si enumerano come segue:
inserimento del dizionario multilingua e dell’ottimizzazione dei link e della sincronizzazione delle
versioni multilingua (italiano, russo, inglese); nel Forum vengono ottimizzate le pagine per la
ricerca e l’indicizzazione dei motori di ricerca e introdotti gli “adsense” di Google che, nonostante
la loro “anima” commerciale, sono veramente utili poiché, essendo tematici, possono fornire veloci
“link” a siti utili e, cliccandoci sopra ogni tanto, danno la possibilità di acquistare e pagare la banda
necessaria per l’esistenza del Forum. L’avventura degli “adsense” però dura ben poco poiché in
breve “google” esclude “russia-italia” dall’ambito dei siti che possono usufruire della pubblicità. Da
questo momento il Gringox si oppone a qualsiasi nuova ricerca di sponsor commerciali, ribadendo
l’essenza libera e anti-commerciale del Forum. Nel “fotoalbum” viene creata la possibilità di
inserire immagini 1024x768, con dimensione massima di 250 kb., e attuata la modifica importante,
e corretta nei confronti degli utenti, che permette ai soli utenti registrati di accedere al fotoalbum;
viene creata una nuova sezione sperimentale importante, soprattutto per l’utenza russa che non parla
italiano e per l’utenza italiana che desidera parlare e scrivere solo in russo, la sezione chiamata
“Место встречи” (“Luogo d’incontro”), regno dell’utentessa Efrosina, che non parla italiano e
quindi la trova comodissima per poter stare nel Forum – Cap. III, 3.1. Questa sezione purtroppo
durerà poco per carenza di partecipazione russa ed italiana e verrà successivamente eliminata.
Infine, dal 01 dicembre 2005 vengono disponibili i nuovi indirizzi di posta “tuonome@russiaitalia.com”, che sin da subito riscuotono grande interesse da parte dell’intera comunità, a conferma
della passione e del legame che unisce i membri del Forum allo stesso.
A dicembre 2005 si registra intanto un successo di una certa importanza: 281 utenti registrati,
contro i 97 di febbraio 2005 (vedere Appendice al Cap. IV.), segno che il “Nuovo Slancio” sta
portando con sé la ripresa e la crescita prevista con lungimiranza dall’amministrazione del Forum.
Il 19 novembre 2005 il Gringox, in un topic di solenne valore storico e simbolico, ricorda un
avvenimento principe per il Forum tutto e per ogni singolo utente, sia esso membro originario,
“fuoriuscito” dal Vecchio Contenitore oppure nuovo entrato nel Forum “russia-italia”,
l’avvenimento che ha generato questa comunità russofila, che da quel giorno si può, a diritto,
ritenere nata, l’epica “Rivoluzione Morale Forumistica” conclusasi, dopo una lunga fase
preparatoria, col VI Raduno del Forum, il 19/11/04. Ecco così il I Anniversario del “Giorno del
Ricordo Forumistico”, momento solenne eretto a memoria imperitura della stessa “Rivoluzione
Morale Forumistica” (Cap. I, 1.10.-1.11.).
4.9. Dall’autunno alla fine dell’anno 2005 il Forum aumenta la sua utenza attiva con l’ingresso di
nuovi personaggi interessanti: Tosk (ottobre 2005), Altha – (“Althuccia”) – e Shrek (novembre
2005); nel dicembre 2005 “ritorna” Pero, il “romagnolasso” (soprannominato “Perotto”, una
vecchia conoscenza, già presente dai tempi pre-rivoluzionari, dei quali, sin dai primi post egli
riporta il ricordo di Solenero e del Gringox, i due “astri” dell’allora firmamento del Forum) e poi
DrDre e Toninooo, detto “Toninone”, da Roma (“fuoriuscito” dal Vecchio Contenitore – ex“Toninocosta” – in seguito agli ultimi disordini interni che continuamente imperversano in quel lido
e che causano perdite d’utenza continue, che in parecchi casi si dirige verso la comunità di “russiaitalia”). Toninone in breve diventerà un attivo e convinto membro del Forum. In questo contesto la
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storia si ricorda del breve intervento di Spakkio (dicembre 2005), riapparso sul Forum dopo diversi
mesi di assenza, in occasione della sua seconda visita a Kiev dal Gringox, a proposito dell’
“imbecillità dell’Italiano a Kiev”, che provoca il riesplodere di vecchi astii tra vecchi utenti col
risultato di una nuova e più convinta uscita dal Forum di Spakkio stesso che più avanti chiederà ed
otterrà di modificare il suo nick in “U-boat”.
4.10. Durante il periodo natalizio si segnalano diversi incontri “estemporanei” del Forum “reale”:
 “Grande Estemporaneo Natalizio 2005”, il 28/12/05, ovvero come simpaticamente
definito da molti dei partecipanti, “la grande ammucchiata” del Kaputsiner Plats,
famoso ristorante bavarese a Milano. Presenti: Gringox+Gringax (più due amici),
Sissetta, Michele, Avvocato, Hitman, Tecnico (più amici portoghesi), Spakkio, Ice,
Zarina (da Kiev, venuta a trascorrere le vacanze natalizie in Italia, al suo primo
incontro col Forum “reale” in un raduno “estemporaneo”), Nata, Ansiolitico (che
dopo mesi di assenza “virtuale” e “reale” – Cap. II, 2.6., si riappropria dello spirito
“forumesco” giusto), Gattaccio, Fabietto, Mr.G., Sashetta (da Trento, anche lei al suo
primo incontro col Forum “reale”). Non si parla di raduno ufficiale solo perché è
mancata la partecipazione di diversi membri regionali del Forum, ma si è trattato pur
sempre di un grande evento.
 13/01/06 il Gringox, in alta uniforme militare “forumistica” attua una vera e propria
incursione nel ruolo di Generale delle appena nate “Brigate dei Difensori della
Rivoluzione Morale”, ovvero le “Brigate Gringidze”, al Raduno del Vecchio
Contenitore (al Kaputsiner Plats, dove pochi giorni addietro si era svolto il “Grande
Estemporaneo Nataliazio” di “russia-italia”) che in questo giorno vede ritrovarsi
alcuni utenti nuovi del V.C., intorno al Webmaster che gestisce quello spazio (A. B.),
giunto da San Pietroburgo. La storica visita tra il Gringox e il vecchio Webmaster
avviene circa un anno e mezzo dopo l’ultimo incontro tra i due personaggi (II
Raduno Forum – 09/05/04. Cap. I, 1.3.) e si conclude con la stretta di mano tra i due,
in segno di buona volontà e dei buoni propositi comuni di risolvere pacificamente la
questione “interforumistica”. Propositi che, come si leggerà più avanti, verranno
purtroppo disattesi unilateralmente dal Webmaster di “pietroburgo.it”). Oltre ai vari
personaggi delle valli lombarde, quelli stessi che avevano preso parte anche al II
raduno (Cap. I, 1.3.), e ad utenti che “vagano” nel Vecchio Contenitore, si vedono in
questa occasione Ice, Nata e il Gattaccio.
 14/01/06: originale “estemporaneo” del Forum “reale” lombardo al Bar Armenia di
Milano, un simpatico “baretto” gestito da un signore armeno e da sua moglie russa
che prepara su prenotazione un menù russo-caucasico per i suoi ospiti. Presenziano:
Gringox+Gringax (con amica Lena, che molti, soprattutto il Tecnico, ricorderanno
bene), Hitman, Tecnico, Spek (con amico “Conte”), Ice, Fabietto, Mr.G., Pero
(proveniente da Rimini, alla sua prima visita e presenza in un raduno del Forum
“reale”), Gattaccio, Ansio. Evento che rimarrà nella memoria, oltre che per la
presenza del Pero, il simpatico “romagnolasso”, per le gesta del Tecnico ubriaco che
utilizza la famigerata “tecnica del Tecnico” – ed è tutto ben dimostrato da prove
video inconfondibili (si ricorda il topic: “l’hai mai provato un calabrese?”) – per
sedurre la bella Lena, amica della Gringax.
4.11. Il periodo natalizio e l’inizio del 2006 vedono il Forum nuovamente coinvolto e, se possibile,
ancor più profondamente rispetto all’estate 2005, nella questione della supposta concorrenza col
Vecchio Contenitore (Cap. III, 3.3.-3.5.). Anche in questo caso una serie di eventi provoca il
degenerarsi di una situazione che non era stata mai definitivamente chiarita tra il Forum “russiaitalia” (unico erede e prosecutore dell’Idea di “russità”) e il Vecchio Contenitore riguardo al
rapporto che deve sussistere tra i due ambienti virtuali. La questione si chiuderà definitivamente con
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la fine di febbraio come si capirà dalle righe seguenti, insieme al problema collegato della censura
nel Forum, sollevato da Toninone.
4.11.a. In questo contesto un ormai fedelissimo utente ed amico, proveniente da quel Vecchio
Contenitore, dal quale era uscito più di un anno prima, Coriolano della Floresta, supera i 500 post
(05/01/06) e poco dopo, esattamente il 10/02/06, viene elevato al ruolo di moderatore delle sezioni
“Generale” e “Off topic”. A costui si riconoscono ottime capacità e disponibilità di supporto
moderatorio, un approccio delicato nei confronti di vecchi e nuovi utenti e un desiderio e ricerca
continui di miglioramento della vita forumistica. Si chiude così quel percorso valutativo iniziato già
nella tarda estate 2005 (Cap. IV, 4.6.) per ampliare la schiera dei moderatori. Contemporaneamente,
un altro storico utente, di quelli che addirittura aveva preso parte al VI Raduno della “Rivoluzione
Morale Forumistica” e che si era spesso reso protagonista di diverse situazioni particolari nel
Forum, Cyberg, decide di intervenire (04/01/06), dopo più di un anno, nel vecchio Contenitore per
rispondere polemicamente ad una vecchia utentessa, Nadiaspb (che molti del Forum “reale”
lombardo conoscono per aver partecipato in passato a diversi raduni ufficiali ed estemporanei –
Cap. I, 1.11.), la quale da sempre aveva preso la sua decisione di rimanere fedele al V.C. stesso.
Improvvisamente, pochi giorni dopo, nel Vecchio Contenitore appare un clone terrificante, tanto
meschino e falso che sin da subito irrita fortemente la comunità di “russia-italia”. Viene utilizzata,
per colpire Cyberg, la figura innocente della “mascottina” del Forum, la Sissetta, col falso nick di
“Ice-sissi”, ma non troppo storpiato per lasciar credere che si tratti veramente di lei. Subito
l’apparato di controllo di “russia-italia” evidenzia e chiarisce che si tratta di un clone e la diretta
interessata conferma la sua estraneità al fatto. Da qui evolve il c.d. “Affaire Cyberg” e riesplode
violenta la guerra inutile ed insensata tra il “russia-italia” e “pietroburgo.it”. Nella chat del V.C.
(dove si può intervenire senza una registrazione effettiva) imperversano i cloni e le accuse nei
confronti di “russia-italia”. Anche all’interno dei due ambienti riemerge il dibattito su questo
problema. Ma, ancora una volta, la civiltà, la correttezza e la pacatezza delle discussioni nel Forum
“russia-italia” non hanno nulla a che vedere coi “ban” sommari e con l’anarchica volgarità di fondo
del Vecchio Contenitore. Risultato: diversa utenza del V.C. bussa la porta a “russia-italia” e si
iscrive, anche se – come è facilmente comprensibile – la fiducia della comunità nei confronti di
questi ultimi “fuoriusciti” che si registrano nel gennaio 2006 (tra cui Morskoj Volk, che nel Vecchio
Contenitore ha il nick “Dedok durak”, Pietrino Latitante, Kalinka – che nel Vecchio Contenitore è
“Kalina Rossa” e Balthus, subito denominato “Balthuccio”) non si dimostra totale. Si teme che
possa trattarsi di potenziali disturbatori e utenti non convinti totalmente di abbandonare il Vecchio
Contenitore. Solo nella tarda primavera (maggio 2006) si capirà che solo uno tra quelli, Balthus,
risulta un utente interessante quando la sua partecipazione nel Forum improvvisamente si fa attiva e
massiccia, supportata anche dall’amicizia virtuale di vecchia data che questi ha con Toninooo.
4.11.b. Proprio per far fronte all’emergenza forumistica della situazione vengono create, su
ispirazione del Gringox, le “Brigate dei Difensori della Rivoluzione Morale”, ovvero le “Brigate
Gringhidze” con scopi prevalentemente difensivi, di opposizione e distruzione dei cloni che
potrebbero danneggiare il Forum e che sempre più frequentemente attaccano il Forum, ma anche
offensivi – se necessario, si tratti sia di attività diplomatica e mediatoria col Vecchio Contenitore,
sia di altra attività che preveda l’uso di qualsiasi mezzo per la difesa del Forum “russia-italia” e
della sua comunità. Nonostante il Forum percepisca in modo leggermente scettico l’istituzione di
questo organo forumistico, da diverse parti del Forum si elevano post di volontari, decisi ad
“arruolarsi” nelle Brigate Gringhidze. Un solo utente, Ondarete, uno dei pochissimi rimasti nel
Forum a praticare ancora il “dualismo forumistico”, arroccandosi nella sua ottusa posizione e
pensando erroneamente di perdere questa sua prerogativa decide di abbandonare definitivamente
“russia-italia”, con una mossa eclatante e scorretta nei confronti del Forum (azione che nessuno
prima di lui aveva fatto e che nessuno dopo di lui potrà più fare), cioè chiedendo al Webboss e
ottenendo da lui di farsi cancellare tutti i post e la registrazione. È la fine di gennaio 2006. In questo
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modo la storia personale di Ondarete, del “pacconaro” e storico membro Ondarete, viene annientata
e scompare nell’oblio; e solo le pagine della storia del Forum riporteranno alla mente del lettore
“nostalgico” gli aneddoti legati a questo personaggio.
Come la storia ha ricordato poco sopra, la prima – che poi si rivelerà anche essere l’unica – gloriosa
e coraggiosa azione delle Brigate Gringidze (l’incursione al Raduno del Vecchio Contenitore) si
conclude con una storica iniziativa che, sulla carta, avrebbe dovuto costituire la base per il rispetto
reciproco e il riconoscimento reciproco dei due Forum, cioè la stipulazione dell’ “Accordo Generale
per la Pace Interforumistica tra “russia-italia.com” e “pietroburgo.it”, il 13/01/06. In breve però
appare evidente la mancanza di volontà del V.C., nella figura del suo Webmster, di tener fede agli
impegni previsti nell’Accordo Interforumistico, mettendo duramente alla prova la coerenza e la
pazienza di “russia-italia” che, ancora una volta, dimostra la sua virtù. La continua e convinta
violazione da parte del V.C. dell’Accordo porta inevitabilmente alla rottura definitiva unilaterale
dello stesso da parte di “russia-italia” con la motivazione della perpetrata inadempienza del V.C.
agli impegni e al rispetto dell’Accordo stesso. È il 27/02/06. Il Forum “russia-italia”, attraverso un
topic memorabile nella sezione “Generale” (“Lunga vita al Forum “russia-italia!” – 27/02/06), attua
due misure definitive per risolvere unilateralmente la questione col Vecchio Contenitore:
annullamento dell’Accordo Interforumistico e dunque ritorno in vigore del “Principio della
Percezione del Forum” (già emerso subito dopo la “Rivoluzione Morale” – Cap. II, 2.2.) e
parallelamente scioglimento delle “Brigate Gringidze”. E così si chiude definitivamnete la
questione del rapporto col Vecchio Contenitore. D’ora in avanti e per sempre ci sarà solo il Forum
“russia-italia”! L’argomento del “dualismo forumistico”, che ancora divide alcuni utenti, viene
lasciato alla libertà individuale anche se, sotto l’aspetto morale, il Gringox e altri storici utenti
ribadiscono la loro contrarietà e la netta opposizione a tale pratica.
4.11.c. Il dibattito sulla “concorrenza” e sulla legittimità della concorrenza tra i due spazi virtuali
viene tra l’altro arricchito della posizione di un vecchissimo utente, che pareva scomparso da
tempo, “Italjanets” che ribadisce in un suo post (gennaio 2006) la sostanza di due Forum
assolutamente diversi per princìpi ideali, livello culturale, atmosfera interna…
4.12. Nuovi utenti tra l’inverno e la primavera 2006 entrano a far parte della comunità: nel gennaio
2006 si iscrivono Lizaveta, (“Lizavetuccia”), Vento, (“venticello siberiano”, da Novosibirsk),
Wasaw, (“Wasawone”, dal Veneto), Cat da Roma e Mariula da San Pietroburgo che in breve si
conquisterà un posto tra le più simpatiche presenze russe nel Forum per la sua partecipazione
divertente e la sua fedeltà alla comunità; oltre che Morskoj Volk e Balthus, di cui si è parlato sopra.
Tra febbraio e marzo 2006 si registrano e iniziano a scrivere: AD72, Mav79, Lenskij, un
interessante personaggio russo che da subito colpisce per la sua cultura e passione per la letteratura,
oltre che per il suo atteggiamento un pò originale; Sophia da Milano (“Sofietta”) e un
interessantissimo personaggio col nick Cagliostro (iscrittosi il 04/03/06) che ben presto il Forum
riconoscerà in colui che è stato fino a questo momento il Webmaster di “russia-italia”. Egli infatti
da questo momento prende la decisione di “trasformarsi” nella nuova veste di semplice utente,
eliminando ogni sua traccia passata. Entrano poi Studentessadisperata (da Verona), Aamoruso (da
Venezia), Direttore da Palermo (che presto si inserisce nella potenziale cellula trinacria e diventa un
attivo utente del Forum), Sirio44 e Pretender (da Milano). In aprile: DurDom, Bwex562 (subito
chiamato “buetto”, da Como), Pionerka, Drugo (da Firenze), Chuk da Briansk, Lightblue e Desdem.
Nel frattempo Gringox ricorda solennemente il suo secondo anniversario nel Forum, da quando quel
lontano 31/01/04 entrava nella comunità virtuale per poi in seguito prenderne le redini (Cap. I, 1.1.).
4.13. Conseguentemente alla decisione e all’azione del Webmaster di trasformarsi in “Cagliostro”,
entro poco tempo e precisamente nell’aprile 2006, l’amministrazione di “russia-italia” si riorganizza
nella geniale formula della “Triade Amministrativa Forumistica” che ridisegna la futura gerarchia,
prendendo atto della realtà delle “cose forumistiche” così come essa si è andata strutturando in
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questi mesi di attività del Forum del dopo “Rivoluzione Morale”: Gringox – Fondatore; Rapisarda –
Webmaster; Mystero – Amministratore. Tutti e tre con funzioni amministrative identiche. Rapisarda
e Mystero restano inoltre il potente ed esperto “binomio tecnico” del Forum. Hitman rimane ancora
amministratore nell’attesa di valutare l’evolversi della situazione.
4.14. In tutto questo fermento vi sono da ricordare due fatti asolutamente scollegati tra loro,
avvenuti tra gennaio e febbraio 2006, ma oltremodo rilevanti: il 26/01/06 si sposa in Russia l’amico
e storico utente Morkov, il quale condivide col Forum la sua esperienza attraverso un reportage che
riscuote grande interesse; e l’iniziativa (inaugurata nel febbraio 2006) del “silenzio politico” durante
la campagna elettorale che si svolgerà in Italia in vista delle elezioni politiche dell’aprile 2006. Il
Forum tutto, dando segno di elevata maturità sociale, accoglie unanime la proposta dello staff di
attenersi a questa pratica in modo da non turbare l’attività del Forum e la sua serenità. Rago, Kesha,
Cyberg e Luca vengono individuati dallo staff come i quattro “moderatori aggiunti straordinari” per
affiancarlo nell’azione di vigilanza affinchè venga mantenuta la calma durante il periodo elettorale.
Tutti, eccetto Cyberg, si dimostrano disponibili. Il “Cibernetico”, ancora una volta, trova i suoi
motivi per allontanarsi dal Forum e dichiara una auto-sospensione temporanea. Da questo momento
(14/02/06) non si farà praticamente più vivo nel Forum.
4.15. Tra l’inverno e la primavera 2006 miglioramenti tecnici apportano maggiore stabilità al
Forum, atraverso il passaggio alla diciotesima versione phpbb dopo tre mesi di intenso lavoro da
parte del “binomio tecnico”. Mentre in ben due occasioni difficili il Forum dimostra la sua unità e
compattezza, sopportando con fierezza e speranza altri due oscuramenti (del tipo di quello capitato
nel novembre 2005) che succedono rispettivamente nel febbraio e nell’aprile 2006, quando per
qualche giorno il Forum scompare dalla “rete”, portandosi dietro tutta la sua storia, a causa di
problemi tecnici estranei al controllo dello staff del Forum. Situazione che, grazie al controllo delle
emergenze, gestito dal “binomio tecnico”, torna normale, senza alcuna perdita di post, allontanando
falsi sospetti di un’azione del V.C. e confermando, nel caso del primo oscuramento, che si è trattato
dello spostamento, avvenuto proprio in quei giorni di febbraio 2006, del server da Viterbo a Roma.
4.16. Parallelamente il Forum “reale”, col solito buon umore che lo contraddistingue, non perde
occasione per radunarsi come e dove può. Sono di questo periodo i seguenti “estemporanei” e fatti
degni di nota:
 28/01/06: Kiev, al quartier generale del Gringox, si incontrano il Webboss, Gringox,
Zarina, Pero (con amico);
 Visita e permanenza di Ansiolitico dal Gringox a Kiev nel febbraio 2006;
 Organizzazione (da parte del Rapisetto) e svolgimento del I Torneo del Forum
“russia-italia” di biliardo virtuale. Partecipano Rapi, Rodofetto, Plutospb, Webboss,
Corioluccio, Luchetto, Morskoj Volk;
 Comunicazione del matrimonio del “nonnino” Lenin (a marzo 2006);
 29/03/06: a Kiev si compie un piccolo grande incontro (sulla scia di quello avvenuto
nel gennaio 2005 tra il Gringox e Rodofetto – Cap. II, 2.4.) tra il Gringox e Zhenja,
colui che nei tempi antichi pre-rivoluzionari brillava nel Forum con la stella di
“Stavrogin” (il suo vecchio “nick”), uno dei primissimi senatori e antichi membri del
Forum entrato nell’inverno 2004 (Cap. I, 1.2.), fedele seguace della Rivoluzione
Morale, che non aveva mai prima d’ora partecipato al Forum “reale”.
 Nell’aprile 2006 Raghetto festeggia e condivide la sua gioia col Forum per i due anni
di vita a San Pietroburgo. E il Forum lo ricorda per i suoi utili contributi come
corrispondente del Forum dalla Venezia del nord;
 Il 25/04/06 Morellone festeggia e condivide col Forum il suo 1000° post.
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4.17. Nel frattempo la vita del Forum si svolge tranquilla nell’ambito di una crescita costante di
utenza che conferma il successo della fase del “Nuovo Slancio” che si sta concludendo. Nuovi
utenti si iscrivono e si lanciano convinti nella comunità (maggio 2006): Anteo5 da Bologna,
Beren84 (“Berencino”, da Cremona-Bologna), Volodja (soprannominato “Vova” o “Vovolone”, da
Napoli, che si inserisce subito con gioia e buon umore nello spirito comunitario), Jozh dalla Russia,
Totoro, Camuno (“Camunetto”, dalla val Camonica – BS), Kicca e Pingo (soprannominato
“Pingone”, da Firenze), un utente questo che diventerà attivissimo nel Forum “reale”.
4.18. E così il Forum “reale” sente l’esigenza di ritrovarsi in grande stile per condividere un
momento storico solenne e per rivedersi dopo tanto tempo.

XII RADUNO (LONGOBARDO) DEL FORUM
Sabato 20 Maggio 2006 – Groppello d’Adda (MI).
Su convocazione del Gringox si svolge, a distanza di più di sette mesi dall’ultimo incontro ufficiale
(XI Raduno del 07/10/05), il solenne XII Raduno in quel mitico posto sull’Adda che ben si addice
all’atmosfera grigliatosa da shashlyk in puro stile russo (Cap. III, 3.4.). Per questo evento si fanno le
cose veramente in grande: vengono preparati circa 18 kg. di carne sotto forma di deliziosi shashlyk
di maiale e manzo che vengono sfornati con ritmica frequenza da una griglia attiva senza
interruzione da mezzogiorno alle dieci di sera… Resterà a lungo nella memoria dei presenti questo
evento in cui il buon umore, come sempre, domina e la condivisione dei membri del Forum cementa
l’amicizia e i rapporti personali. Oltretutto è stata un’occasione per rivedere vecchi membri che, pur
essendo sempre iscritti, mantengono tuttora un atteggiamenmto passivo nei confronti del Forum in
seguito alle vicende della primavera 2005, ma restano ugualmente vicini al Forum “reale” (Ice, Uboat, Fabietto, Michele, Avvocato, Nata).
In questo contesto euforico e baldanzoso, il Gringox – in accordo con la “Triade Amministrativa
Forumistica” – proclama ufficialmente con un discorso degnamente trionfalistico la fine della fase
del “Nuovo Slancio”, elencandone le conquiste ottenute, e l’apertura di una nuova, sostanziale,
imprescindibile e irreversibile fase; un periodo storico per il Forum che dovrà non solo farlo
crescere “virtualmente”, ma anche “realmente”. Una fase che lo proietterà in una nuova dimensione,
e che lo differenzierà dalla comune concezione di Forum, per il passo che nel tempo si andrà a
compiere. Ebbene, la fase della “Nuova Concezione Forumistica” (N.C.F.) prende ufficialmente il
via e spalanca un nuovo mondo al Forum. E così, attraverso quell’approccio nuovo che da questo
momento sarà chiamato “potenziamento polistratificato” – o semplicemente “polistratificazione
forumistica” – si attuerà un passaggio storico fondamentale per il Forum – realtà in continuo
movimento – che comunque ribadisce solennemente le radici intranciabili e profonde che lo legano
al passato. Tre sono dunque i princìpi cardini, caratterizzanti questa nuova fase: il continuo
movimento, lo sviluppo del Forum e la sua crescita costante, in senso tecnologico e di ampliamento
d’utenza (con particolare attenzione al mondo russo e all’utenza russa); lo sviluppo della
“stratificazione” forumistica, cioè la concezione della suddivisione in “strato” virtuale
(organizzazione dello strumento Forum, delle sue sezioni, ecc.), “strato” reale (raduni e incontri tra
forumisti per consolidare la comunità real-virtuae) e “strato” inter-forumistico o sociale
(interconnessione con altri network sociali e altre realtà virtuali o reali) che dovranno, attraverso un
processo da definire e sviluppare in più tappe nel tempo, condurre ad una dimensione
“associazionistica” della comunità russofila; la riconferma delle radici storiche del Forum, che
poggiano sulla Rivoluzione Morale Forumistica, la quale a sua volta si fonda sull’Idea “russofila”
sana, sentimento che animava i primissimi membri del Forum della “vecchia scatola”. Nel progetto
dell’amministrazione di “russia-italia” questa fase dovrebbe durare cinque anni e dunque si parlerà
successivamente di I Piano Quinquennale Forumistico.
Presenziano al memorabile evento:
- Gringox (MI-Kiev) +Gringax + amico Dima
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Mr.G. (MI)
Rapisetto (PC)
Ansio (MI)
Gattaccio (MI)
Hit (MI)
Tecnico (MI)
Muslim, con moglie Rena (VI)
Lenin, con moglie Sveta (RO)
Sordatino (MI)
Laclos (MI)
Daniele78, alla sua prima volta ad un raduno (MI)
Morello, giunto con la moglie Masha. Morellone alla sua prima volta ad un raduno.
L’aveva promesso la volta scorsa che sarebbe venuto… (RE)
- Michele BG)
- Avvocato (BG)
- Ice (LO)
- U-boat, ex–Spakkio (MI)
- Nata (LO)
Segni di solidarietà e vicinanza ai radunanti giungono dalla Sissetta che fino all’ultimo pensa di
potercela fare a raggiungere il gruppo, da Mystero, da Toninone e da Cagliostro che
telefonicamente salutamo il Forum condividendo la profonda gioia per l’evento. Oltre a ciò, si
manifesta curiosamente il desiderio di molti dei nuovi utenti, colti da improvvisa emozione per
l’evento, di voler partecipare al prossimo raduno: Volodja, Anteo, Camuno.
4.19. Il 31/05/06 Mystero festeggia il suo 3000° post, confermandosi di gran lumga primo
“scribacchino” del Forum, oltre che saggio amministratore e asse portante del “binomio tecnico”.
Ciò non può considerarsi miglior inizio per una fase storica che ha grandi e legittime pretese…

Gringox
Kiev, gennaio 2006.

Appendice al CAPITOLO IV DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso del tempo (CAP. II-IV):
-

a) 08/02/05:
o 97 utenti registrati,
o 10.000 post.

-

b) 08/09/05:
o 226 utenti registrati,
o 20.000 post.

-

c) 20/05/06 (al XII Raduno – lancio della fase della “Nuova Concezione Forumistica”):
o 444 utenti registrati,
o 30.415 post,
o In questa data si contano 42 utenti attivi con più di 100 post ciascuno.
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d) Raffronto dei “top 10”, i primi dieci postatori in quattro diverse fasi storiche:

12/12/2004
1) Mystero: 445 post,
2) Gringox: 239 post,
3) Mr.G.: 220 post,
4) Ice: 160 post,
5) Spek: 114 post,
6) Rapisarda: 107 post,
7) Luca: 101 post,
8) Hitman: 96 post,
9) Rodofetto: 90 post,
10) Webboss: 84 post,

29/01/2005
1) Mystero: 1171 post
2) Gringox: 1015 post
3) Rodofetto: 801 post
4) Ice: 793 post
5) Mr.G.: 734 post
6) Tecnico: 472 post
7) Rapisarda: 383 post
8) Hitman: 363 post
9) Luca: 295 post
10) Alessandro: 247 post

10/02/2005
1) Rodofetto: 1390 post
2) Mystero: 1387 post
3) Gringox: 1141 post
4) Ice: 1010 post
5) Mr.G.: 815 post
6) Tecnico: 515 post
7) Rapisarda: 441 pos
8) Hitman: 410 post
9) Luca: 365 post
10) Alessandro: 302 post

20/05/2006
1) Mystero: 2927 post
2) Gringox: 2556 post
3) Rodofetto: 2344 post
4) Rapisarda: 1721 post
5) Mr.G.: 1681 post
6) Ice: 1576 post
7) Luca: 1333 post
8) Morello: 1060 post
9) Alessandro: 969 post
10) Coriolano: 954 post
11) Hitman: 903 post
12) Tecnico: 806 post
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CAPITOLO V: LA “NUOVA CONCEZIONE FORUMISTICA”.
PERIODO PRIMO: L’AVVIAMENTO DELLA N.C.F. STORIA DAL
01 Giugno 2006 – 31 Gennaio 2007.
5.1. La fase della “Nuova Concezione Forumistica” (da questo momento in poi denominata N.C.F.),
inaugurata al XII Raduno Longobardo di “russia-italia” del 20/05/06 si sviluppa da subito nello
“strato” informatico, con un’azione concreta da parte dell’amministrazione per aggiornare ed
ordinare il Forum. Tra le azioni mirate in questo senso si ricordano la risistemazione degli “avatar”
e degli “smiles” (le “faccine”), la creazione di nuove categorie, con l’uniformazione delle
dimensioni e l’inserimento di nuovi temi. Vengono riorganizzate le gallerie a tema. Viene attuato un
riordino delle sezioni, spostando (senza cancellare nulla) alcuni post nella loro più corretta
collocazione. È questo il primo atto della politica del “potenziamento polistratificato”, l’azione
sinergica su più fronti o “strati”, ideata come strumento concreto per il raggiungimento della N.C.F.
5.2. Nuovi personaggi intanto si affacciano nella comunità che ormai è proiettata verso un aumento
sempre più corposo della sua utenza attiva. Come da tradizione, la storia del Forum “russia-italia”
ricorda coloro che, sin dal momento della loro iscrizione al Forum, si mostrano come attivi membri.
Nel giugno 2006 si iscrivono: Donomark (da Firenze), Drugospb (da Matera), Bluehawk (da
Milano), Fausto (un altro “fuoriuscito” dal V.C., nel quale partecipava col nick Fausto45, a
permanente conferma della irreversibile situazione di degrado in cui “vegeta” quell’ambiente
virtuale), Klava (soprannominata “Klavuccia”, dalla provincia di Milano, ad arricchire la “cellula
milanese” del Forum), Vronskij a fine giugno, che il Forum conosce bene riconoscendolo in colui
che fino a poco tempo prima si faceva chiamare Lenskij. Proprio questo membro, dapprima vivace
e sagace promotore di discussioni russofile nell’ambito di tematiche culturali, inizia pian piano a
mostrare segni di incompatibilità con l’impostazione sostanziale, stilistica e di comportamento
proposta dal Forum “russia-italia” nella sua azione di diffusione e condivisione della passione
russofila. Ed iniziano i primi segnali negativi, sotto forma di atti di derisione, prese in giro ed
accuse, da parte del “novello” Vronskij, che si riversano, a titolo gratuito, nei confronti di alcuni
membri del Forum (vedi Rago, Morello, Rapisarda, Gringox). Riappare poi Cyberg col nuovo nick
“Lorenzo”…e mentre nuovi utenti interessanti giungono alla comunità, altri si “modificano”,
riapparendo sotto nuovi nick; altri ancora, antichi membri del Forum, confermano il proprio “credo”
forumistico, raggiungendo risultati significativi: è il caso dell’amico Alessandro da Mosca,
fedelissimo e storico amico della comunità, e fondatore della “base” moscovita di “russia-italia”,
che nel giugno 2006 conquista e supera la soglia dei 1000 post!
5.3. Il 17/06/06 si svolge a Kiev, nell’ormai storico locale “Limpopò” al Hidropark un piccolo ma
significativo “estemporaneo” in cui presenziano il Gringox, il Pero e il novello "Pingo" da Firenze
(iscrittosi al Forum nel maggio 2006), che per la prima volta giunge a Kiev in visita agli amici
kieviani del Forum. La storia del Forum non può, in questo periodo trascurare, l’evento dei
Mondiali di calcio di Francia che vengono particolarmente sentiti e descritti dal “Gringox
d’Ucraina”, in alcuni post incentrati sulle sensazioni di un Italiano che segue la propria Nazionale di
calcio dall’estero, in particolare durante la partita dell’Italia contro l’Ucraina, vinta dall’Italia 3-1.
5.4. E così la comunità dibatte tranquilla, ignara di ciò che sarebbe capitato di lì a breve. Nessuno
dei membri, neppure gli attenti amministratori del Forum, avrebbe potuto immaginare quale sorte
sarebbe toccata al Forum, appena fresco di N.C.F. È proprio vero che la storia si ripete, ed anche
nel “piccolo” mondo di “russia-italia”, certi avvenimenti incredibilmente si ripetono, coincidendo
pure nella stagione, sebbene a distanza di diverso tempo. E così, pochi forse ormai ricorderanno
quel primo evento tristissimo che causò la perdita del database del Forum, gettando nell’oblio tutto
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ciò che era stato costruito e sviluppato sino ad allora… era il 12 luglio 2004 (Cap. I, 1.6.); la
comunità di “pietroburgo.it”, era allora fresca e nata da poco, unita, appassionata, vivace, e si
stavano gettando le basi per la costruzione di quel Forum “reale” che tanto stimolava le menti di
alcuni suoi ideatori… ma ciò dava fastidio a qualcuno, qualcuno che cercava di opporsi a tale
progetto solo per poter portare avanti i suoi obiettivi di interesse personale, abusando della buona
fede russofila di molti degli iscritti. Improvvisamente tutto di colpo sembrava annientato; ma fu
proprio grazie a quel baratro che il gruppo “sano” della comunità, come la storia di “russia-italia”
spiega, si è “illuminato” ed ha avuto la forza di reagire, di ricostruire, e la convinzione di portare
avanti l’Idea della “russofilia sana”, liberandosi dal giogo virtuale che ne limitava l’esistenza,
combattendo fino alla “Rivoluzione Morale” del 19 novembre 2004 (Cap. I, 1.10-11.).
Due anni dopo, in tutt’altra situazione virtuale, quella dell’ormai consolidato Forum “russia-italia”,
il destino catapulta nuovamente la comunità in una sorta di buco nero. Prime avvisaglie, poi
risoltesi con tranquillità, grazie al lavoro del “binomio tecnico” del Forum (Mystero, Rapisarda), si
erano avute nel febbraio e aprile 2006 (Cap. IV, 4.15.). In quei casi però si era trattato di
aggiustamenti tecnici di routine, eseguiti dall’ “host”, e quindi nulla di grave. Cosa del tutto diversa
avviene poco dopo, quasi a “battezzare” il nuovo piano della N.C.F., da pochissimo inaugurato. Dal
1 al 12 luglio 2006 il Forum subisce un oscuramento causato dall’ “host” excom, per distruzione del
server. Nessuna comunicazione di preavviso, nessuna spiegazione articolata, nessuna preparazione
ad affrontare tali emergenze, né tecnica né psicologica, da parte della comunità tutta e degli
amministratori e moderatori. Per ben dieci lunghi, estenuanti giorni nessuna possibilità di accesso,
né di comprensione sulla durata e sull’entità effettiva del danno. La preoccupazione e l’incertezza
sembrano avere il sopravvento e, soprattutto all’inizio, si cerca di prendere tempo e capire come
agire. Ma ancora una volta la reazione non tarda a farsi sentire. Da più parti, anzi, dal Forum tutto,
emerge lo sprono a lottare per il ripristino del Forum stesso. L’opera feconda del ricostituito per
l’occasione “trinomio tecnico d’emergenza forumistica”, con il reinserimento di Hitman, e col
supporto esterno di un’autorità tecnica di elevata competenza (Mighty Gordon che, da questo
momento, sarà il “quarto uomo di supporto tecnico forumistico”, il “deus ex machina” tecnico, che
sarà sempre pronto a venire incontro a “russia-italia” per le emergenze eventuali future, oltre che
per fornire consigli, aiuti, supporti, ecc.), attraverso un lavoro minuzioso, puntuale, preciso e lungo,
produce il trasferimento di tutto il materiale recuperato verso una struttura più seria ed affidabile. La
procedura di ripristino si rivela estremamente complessa, poiché il database è veramente rovinato ed
alcuni “record” in condizioni pessime. Oltretutto il database da oltre 200 MB complessivi è relativo
ad una versione “phpbb” particolare (con campi e tabelle diversi dallo standard), e con contenuti in
alfabeto cirillico. Così per i successivi dieci giorni circa il Forum risulta chiuso per “lavori in
corso”, per poi rinascere con una veste nuova, solo dopo il 22 luglio, ma con la soddisfazione di
aver recuperato tutto il materiale (post, immagini, utenti, informazioni, ecc.) senza aver perso
assolutamente nulla. A fine luglio la comunicazione ufficiale del Gringox, di definitiva uscita dalla
“crisi excom”, segna la rinnovata voglia di rilanciare la N.C.F., con uno strumento Forum rinnovato
col passaggio alla piattaforma XS, ed abbellito nella facciata, ricompattato e più forte sotto l’aspetto
dell’unità forumistica dei membri e di un’amministrazione capace di aver attuato un’azione
sinergica e pragmaticamente risolutiva, cresciuta nelle competenze tecniche per la difesa e la
soluzione di situazioni di questo genere.
Tra le novità dell’aspetto grafico e tecnico del Forum post-crisi, si annoverano: possibilità di non
vedere firma e avatar degli utenti, possibilità di vedere il forum in “Lo-Fi” cioè in una versione
“light” per utenti a linea normale, possibilità di inserire e linkare immagini dall'album, possibilità di
visualizzare il testo di un messaggio privato (MP) direttamente nell’e-mail, ciò vale anche per le
risposte dei post, previa richiesta dell’interessato, possibilità di vedere i post dall'ultimo accesso,
inserite nuove immagini nelle gallerie avatar e organizzati gli smiles (faccine) per argomenti…
5.5. Tra luglio e settembre 2006 si iscrivono e sono degni di menzione per aver compreso da subito
lo spirito “forumistico” di “russia-italia”: Karhma (“Karminiello”, che presto, a partire dal
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novembre 2006, in seguito al III Raduno Romano, trasformerà il suo “nick” in Cheburashka), che
va ad infoltire la “cellula romana” e da subito si inserisce attivamente alla vita del Forum, sia a
quella “virtuale” che a quella “reale”; le nuove donzelle Dolce donna e Mashka (entrambe da Kiev),
OlgaD, Caterina (da Mosca), Max72 e Capitanzt; in agosto Kaktus, Nika, Cignoverde,
Albertocapra, e Flydream (da Genova), Iogenesi (da Milano, che, dopo più di un anno da “lettore”
del Forum, inizierà la sua partecipazione attiva solo nell’autunno 2007). In settembre: Indre (dalla
Lituania), Carma66, Enzoro (da Mosca, subito soprannominato “Enzorone”, che, dopo il primo
entusiasmo iniziale, manifesta segni di incompatibilità con il Forum, col dispiacere della comunità
tutta, e prenderà unilateralmente la decisione definitiva di abbandonare “russia-italia” nella
primavera 2007), Brescia72, Federovna, Yozhik e Fezol (il socio del Pero nella “dolce Ucraina” e
membro della “base” kievliana di “russia-italia”. Personaggio attivo praticamente solo nel “Forum
reale” a scapito della partecipazione virtuale, del tutto inesistente, nei confronti della quale si
inserisce solo come “lettore”).
5.6. La prima estate della N.C.F. vede, nell’ambito dello “strato” reale, un brulicare di raduni
“estemporanei” ed incontri di vario genere, soprattutto nelle terre russofone. Segno tangibile della
consapevolezza dei membri del Forum dell’importanza di sviluppare l’approccio “reale” del Forum:


14/07/06: III Raduno kievliano, e primo incontro della stagione 2006. Al mitico
ristorante Limpopò si radunano: Gringox, Pero, Zarina, Fezol, Gattaccio (per la seconda
volta a Kiev) e Spek (per la terza volta a Kiev);



16/07/06: mitico e solenne “estemporaneo”, sotto forma di “pasta party” al Quartier
Generale del Gringox d’Ucraina. Presenziano: Gringox, Spek, Gattaccio, Fezol + Dario
(cugino del Gringox, Patrick, Giacomo e Luciano – amici Gringox) in compagnia di
simpaticissime amiche. Il Tecnico saluta l’evento con una telefonata dall’Italia,
manifestando una sottile invidia per non essere presente all’evento;



18/07/06: III/bis Raduno kievliano, dal Walter (la pizzeria più frequentata dai forumisti
della “cellula” kievliana del Forum), dove si incontrano il Gringox, il Gattaccio,
Sordatino (membro del Forum in visita a Kiev per la prima volta) con la sua bella, il
Pero e Fezol;



22/07/06: “estemporaneo” di vitale importanza per il Forum “russia-italia”, del Gringox
con Mighty Gordon, il “salvatore del Forum russia-italia” ovvero il mitico “quarto uomo
di supporto tecnico forumistico”: incontro di storica importanza per il Forum tutto,
decisivo e risolutivo per sistemare la questione del database e salvare il Forum dal
baratro dell’oblio, nell’ambito della “crisi excom” (Cap. V, 5.4.);



03/08/06: in casa Pero si ritrovano il Gringox, il Pero e Fezol per un originale “piadina
romagnola party”, con la piadina fatta in casa dal caro Pero con prodotti tipici romagnoli
e buon sangiovese di Romagna. L’incontro tra i tre membri della “cellula kievliana” del
Forum è degno di nota poichè si incentra su una prima analisi della possibilità di
collaborazione tra “russia-italia” e “dolceucraina.com”, il sito messo in piedi dai due
romagnoli. Emerge da subito una forte volontà di integrazione, sottolineata dall’esigenza
di apportare “ucrainità” russofila al Forum “russia-italia”, da una parte, e maggiore
visibilità al sito “Dolce Ucraina”, dall’altra, portale tra l’altro non dotato appositamente
di forum, per esplicita scelta di Pero e Fezol di appoggiarsi a “russia-italia”.



18/08/06: all’ “Aviatore cinese”, locale in “Kitaj Gorod” a Mosca si ritrovano per il
primo “estemporaneo” moscovita dell’estate 2006: Alessandro, Mr. G, Hitman,
HitWoman, Caterina e Caterina (amica “extra”);



22/08/06: “mini-estemporaneo” sanpietroburghese tra Rago e Totoro;
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03/09/06: “estemporaneo”, sempre a San Pietroburgo tra Rago, Icesissi e Cat.



05/09/06: lo storico incontro tra Pingo e Donomark porta, in questa data, alla nascita
ufficiale della “cellula fiorentina” del Forum “russia-italia”;



30/09/06: primo storico incontro con Rago, giunto per una visita velocissima a Milano.
Presenziano all’estemporaneo: Gringox (giunto a Milano) con amico russo Dima, Mr.G.,
Hit, Rapisarda, Sissetta e Spek, oltre a Rago con la Raga. Prima si fa un giro nella nuova
“Repubblica Autonoma Ucraina di Cascina Gobba (che prima si trovava presso la metro
di Molino Dorino) e poi a pranzo al ristorante eritreo dell’amico Abram (proprietario) –
locale già noto per diversi raduni del Forum. E così finalmente la cellula milanese e il
Gringox fanno la conoscenza del “Raghetto” pietroburghese: un personaggio importante,
serio, la colonna portante del Forum a San Pietroburgo.

5.7. Tra agosto e inizio settembre 2006 il Forum va incontro al degenerarsi del c.d. “Affaire
Vronskij”, in seguito al continuo, imperterrito ed inspiegabile comportamento provocatorio e
incoerente con lo stile di “russia-italia”, portato avanti dal suddetto membro Vronskij. Se da una
parte è indubbia la sua levatura culturale e preparazione, proprio per questo sa ancor di più triste
rammarico il suo comportamento, che purtroppo fa passare in secondo piano l’aspetto positivo del
contributo che egli fornisce al Forum. Dopo i primi segnali, a cui si accennava poco sopra (Cap. V,
5.2.), già in agosto si fanno più incisivi e derisori gli attacchi di Vronskij a Rago, che oltre che
sprofondare costantemente in off-topic, spesso si trasformano in veri e propri insulti palesi ad ogni
intervento dello stesso Rago che tratta di guide, informazioni su San Pietroburgo, vademecum, ecc.
A cogliere questo imbarazzo e malessere nel Forum è la comunità tutta; e molti sono i membri che
attraverso i messaggi privati (“mp”) segnalano all’amministrazione l’esigenza di prendere delle
misure per arginare questa situazione, iniziando dallo spostamento dei post di Vronskij, offensivi ed
off-topic, che minano la comprensione del tema del topic. E così appaiono inevitabili i primi
provvedimenti, tra fine agosto e inizio settembre, di cancellazione di alcuni post eccessivamente
denigratori di Vronskij. La reazione di costui non si dimostra sin da subito comprensiva della
situazione, e costruttiva nel volgere ad un appianamento della questione. Anzi! Vronskij compie atti
pubblici di accusa nei confronti di alcuni amministratori e moderatori. Accuse pesanti e foriere di
falsità, che sostengono la mancanza di vera passione russofila, il cameratismo dei membri del
Forum e l’ostruzionismo nei confronti della cultura “made by Vronskij”. In questo modo egli tenta
di far emergere un arguto vittimismo per sostenere cocciutamente di essere solo lui nella ragione e
pretendere solo lui delle scuse dal Forum, senza porgerle, poiché assolutamente pulito.
5.7.a. Mentre l’ “Affaire Vronskij” impazza in alcune sezioni del Forum, l’amministrazione di
“russia-italia”, compie due atti importanti, coerentemente con lo spirito dinamico della N.C.F., volti
ad apportare nuove energie e spunti al Forum.
Il 4 settembre 2006 il Gringox presenta pubblicamente il sito “dolceucraina.com” degli amici e
membri di “russia-italia” Pero e Fezol, anch’essi facenti parte della “cellula kievliana” del Forum.
Questo sito, realizzato con professionalità e serietà d’intenti promuove la conoscenza della città di
Kiev (nuova sede di vita dei due romagnoli), attraverso l’inserimento nel sito di una guida
sull’omonima città – la prima guida in italiano su Kiev – redatta con precisione di informazioni e
con stile brillante, e propone una serie di servizi indispensabili al visitatore che si affaccia per la
prima volta in Ucraina. La presentazione di questo sito prelude al successivo passo della
collaborazione con la stessa “dolce Ucraina”. Cosa che potrà avvenire solo dopo la soluzione della
problematica della pubblicità / “spam”, di servizi, in quanto “dolce Ucraina” oltre che contenere una
guida su Kiev, propone anche dei servizi di tipo turistico. Occorre dunque una regolamentazione
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della materia, che giungerà solo nel febbraio 2007. Nel frattempo il Forum deve prima risolvere
positivamente la scottante questione del momento.
5.7.b. Tra le notizie curiose che la storia ricorda, in mezzo all’infuriare del caso Vronskij e agli
sviluppi forumistici di cui si sta trattando in questo paragrafo, si parla di Rapisarda, storico senatore
e colonna portante del “bionomio tecnico” forumistco che, esattamente il 6 settembre 2006,
raggiunge la tappa dei 2000 post.
5.7.c. La seconda azione viene intrapresa anch’essa in quel giorno di festa per Rapisarda e per i suoi
2000 post, sempre il 6 settembre 2006. A conclusione di un breve periodo di riflessione, viene
deciso di riconoscere a due membri, ormai storici, di “russia-italia” il titolo di moderatori, quali
esempi fulgidi di coerenza forumistica, preparazione e disponibilità su determinati argomenti.
Ebbene a Rago, il corrispondente diretto del Forum “russia-italia” da San Pietroburgo, il redattore di
“ragoburgo” (già da tempo linkato a “russia-italia”), un blog personale sulla sua esperienza di vita
nella Venezia del Baltico, viene affidato il ruolo di moderare le sezioni: “Informa viaggi – offerte,
occasioni, low cost e last minute” e “Viaggi e racconti”. Si riconoscono infatti in lui e nella sua
competenza in questi settori una forte predilezione e una sempre puntuale attenzione alla precisione
delle informazioni e all’attualità delle stesse. Questa carica, oltre a rappresentare il riconoscimento
dell’effettivo valore del contributo utile e costruttivo di Rago, nel momento attuale in cui Rago si
ritrova, sotto l’inspiegabile bombardamento virtuale da parte di Vronskij che cerca in ogni modo di
deriderlo e screditarlo, ha un sapore anche di conforto, di stimolo ad andare avanti, di non cedere
all’insulso operato di Vronskij e non cadere nell’eventuale errore di abbandonare il Forum.
Morkov, anch’egli senatore, fedele e coerente amico di “russia-italia” sin dai tempi della
“Rivoluzione Morale”, il preciso, l’analitico, colui che con la sua profonda ed incisiva capacità di
sviscerare il “burocratese”, forte di proprie esperienze dirette che l’hanno portato ad approfondire
ed essere sempre aggiornato sulle novità, fornisce un supporto indispensabile a tutti coloro che si
imbattono nelle tortuose problematiche legate ai rapporti tra mondo italiano e russo. A Morkov
viene così affidata la moderazione delle sezioni: “Info visto, fideiussione, permesso di soggiorno e
altri documenti necessari” e “Hai bisogno d’aiuto”.
5.7.d. Contemporaneamente alle azioni costruttive e volte allo sviluppo del Forum nel senso della
N.C.F., si acuisce l’ “Affaire Vronskij”. Ebbene, dopo diversi tentativi, attuati da più amministratori
e moderatori, di porgere il calumet della pace, attraverso messaggi privati e post pubblici, e le
continue ottuse chiusure da parte di Vronskij, il Forum “russia-italia” conosce per la prima volta
nella sua storia post-rivoluzionaria un momento serio, crudo e spiacevole per tutti. Ma necessario in
quelle circostanze per riportare l’ordine e la tranquillità all’interno del Forum. Viene così attuato
una sospensione temporanea dell’utente Vronskij. Il 10 settembre 2006 Vronskij viene disabilitato
dall’amministrazione per un giorno intero, ad ultimatum ed estremo passo pacificatorio prima di
procedere ad un eventuale “ban” definitivo; l’amministrazione, i moderatori e la pressoché totale
maggioranza della comunità sono compatti in questa visione ed azione. Le trattative, durante il
periodo di sospensione, procedono via “mp” ed infine, l’11 settembre, a Vronskij viene concesso
nuovamente il diritto di parola pubblica sul Forum, diritto che egli utilizzerà per pubblicare un
accorato “addio” al Forum, in cui da una parte sottolinea il dispiacere di non poter più dare il suo
contributo culturale alla comunità, ma dall’altra ribadendo ancora una volta la sua incompatibilità
con alcuni dei membri del Forum e dunque la necessità della sua dipartita. A strascico, e con grande
delusione, abbandonano il Forum “russia-italia” membri di cui si riteneva convinta la fedeltà
forumistica, per durata di presenza e per sostanza partecipativa nel Forum. Ed invece lo storico
Kesha, Volodja (che dopo l’impatto dirompente iniziale mostra tutta la sua debolezza sotto l’aspetto
del “credo” forumistico) e Zhenja, storico senatore e addirittura moderatore del Forum, di cui si
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dava per scontata la fedeltà totale ai principi di “russia-italia” (egli non si pronuncia tanto a
sostegno di Vronskij, come Kesha e Volodja, ma, prendendo spunto dall’ “Affaire Vronskij”,
emette una serie di accuse pesanti, non corrispondenti a verità e del tutto immeritate contro il Forum
e la sua gestione generale, incentrata secondo lui su metodi dittatoriali e limitatori della libera
parola), abbandonano il Forum “russia-italia” e, da alcune voci esterne, emerge che essi vanno a
fondare di lì a breve un nuovo ambiente virtuale, incentrato esclusivamente sulla cultura russa. Di
questo loro Forum, nato da questa brutta esperienza di “scissione forumistica”, non è dato molto a
sapere a “russia-italia”, se non che ben poca utenza e successo raccoglie lo stesso, favorendo la
cultura sì, ma anche vivendo nella noia, nel monotematismo, nella mancanza del buon umore… E
così, mentre Kesha e Volodja praticamente non faranno mai più ritorno nel Forum “russia-italia”,
Zhenja, delegittimato dalla carica di moderatore, e tornato ad essere semplice utente, ogni tanto fa
capolino nel Forum, ma con una partecipazione sempre più rara e debole.
5.8. Intanto, il 19 settembre 2006 il Gringox raggiunge l’obiettivo dei 3000 post, mantenendo la
seconda posizione rispetto a Mystero che continua la sua costante fuga solitaria al primo posto. In
occasione di questa data il Gringox pubblica un riepilogo della situazione statistica del Forum
“russia-italia” a quattro mesi dal lancio della N.C.F., durante lo storico XII Raduno Longobardo del
20 maggio 2006.
Raffronto del periodo in esame della classifica migliori “postatori”:
20/05/2006
1) Mystero: 2927 post
2) Gringox: 2556 post
3) Rodofetto: 2344 post
4) Rapisarda: 1721 post
5) Mr.G.: 1681 post
6) Ice: 1576 post
7) Luca: 1333 post
8) Morello: 1060 post
9) Alessandro: 969 post
10) Coriolano: 954 post

20/09/2006
1) Mystero: 3388 post
2) Gringox: 3017 post
3) Rodofetto: 2373 post
4) Rapisarda: 2105 post
5) Mr.G.: 1844 post
6) Ice: 1576 post
7) Luca: 1536 post
8) Morello: 1390 post
9) Coriolano: 1303 post
10) Alessandro: 1078 post

444 utenti registrati

645 utenti registrati,

30.415 post

36.536 post

Si ribadisce con fermezza che questo ricordare e riportare di tanto in tanto le statistiche dei migliori
“postatori”, del numero dei post e degli utenti registrati, ecc., non viene fatto per motivi di vanto o
per favorire un’inutile concorrenza tra membri; bensì esclusivamente per ragioni di controllo
statistico, controllo che si ritiene utile condividere con tutta la comunità del Forum. Viene altresì
ribadita l’importanza della consistenza e della sostanza dei post e non la quantità.
5.9. L’autunno 2006 vede l’inserimento di nuovi membri nel Forum: Juric, Colonnello (nuovo
“nick” con cui il “vecchio colonnello senatore” Ice si riscrive), Dorigo (da Genova) in settembre.
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5.10. Nell’ottobre 2006, a conclusione della purtroppo negativa, ma altamente costruttiva,
esperienza dell’ “affaire Vronski”, e quindi ormai a mente fredda, il Gringox redige e pubblica un
saggio, ispirato al “Gringox-pensiero”, dal titolo “Identità del Forum russia-italia e
deviazionismo”. In esso si delineano i cardini ideologici che determinano la vera identità della
comunità russofila di “russia-italia”. Essi si identificano nel concetto filosofico della “Idea della
russofilia pura”, che autogeneratasi nel subconscio in molti di noi, viene trasportata, attraverso un
atto di volontà nella realtà virtuale (rete interenet) e le viene assegnato il ruolo di fulcro e principio
ispiratore del Forum. E, poiché questa “Idea” è stata afferrata e consolidata in un preciso momento
storico, ecco che viene individuato il secondo pilastro dell’identità di “russia-italia”, cioè il
“contesto storico-ambientazionale particolare”. Il riferimento è chiaramente alla “Rivoluzione
morale” del 19 novembre 2004, la quale, restituendo alla passione russofila il suo ruolo guida,
determina l’impostazione e la struttura della futura rinnovata comunità stessa (regolamento,
gerarchia, aspetti esteriori, stile, ecc.). Il saggio prosegue poi con la descrizione dei
“deviazionismi”, ossia degli “errori” in cui i membri del Forum possono incorrere e che portano alla
destabilizzazione dell’equilibrio dello strumento Forum e al tradimento della “Idea” russofila, così
come interpretata e vissuta da “russia-italia”. Essi sono di due tipi: “ideologico” e “metodologico”.
Il primo, gravissimo, si traduce nel tradimento della “Idea” della russofilia pura e si ritrova
nell’esperienza del Vecchio Contenitore, in cui si poteva pensare a tutto, tranne che di trovarsi in un
ambiente russofilo, dato che solo l’interesse personale di qualcuno, che sfruttava ingiustamente la
passione di giovani membri sinceri, tradendola, aveva a che fare col mondo Russia. Ed un secondo
deviazionismo, detto “metodologico”, meno grave, ma più frequente, viene individuato nel rapporto
tra i membri e lo strumento Forum. Quando vengono violati il Codice regolamentare, le semplici e
valide regole di convivenza forumistica, del buon senso, frutto di un democratico dibattito generale
con accordo finale all’interno del Forum svoltosi nel giugno 2005 (Cap. IV, 4.1.). Anche in questo
caso è la “Rivoluzione Morale” ad aver delineato lo sviluppo e l’impostazione del novello Forum,
partendo dall’esperienza negativa del precedente periodo, dove regnavano la mancanza di rispetto
tra membri, l’anarchia totale e l’assenza totale di coordinamento dall’alto; ecco che si spiega questo
ordine forumistico, non come imposizione dall’alto, ma come schema di lavoro per portare avanti
con costruttivismo la passione russofila comune. Ed ecco che si spiegano gli “errori” che portano
con sé i rischi di cloni, provocatori, “dualismo foruimistico”, scissione forumistica, ecc. Tutte cose
che rallentano ed ostacolano la condivisione della passione, secondo l’impostazione di “russiaitalia”. (Per approfondimenti, rif. “Identità del Forum “russia-italia” e deviazionismo”).
5.11. Tra ottobre e novembre si svolgono a Kiev diversi estemporanei:


dal 9 al 15 ottobre vede il ripetersi con successo di una situazione che si era già creata nel
luglio 2006. Ovvero il raduno estemporaneo prolungato tra alcuni membri fissi del Forum
reale kieviano ed altri che ogni tanto fanno visita al Quartier Generale del Gringox a Kiev.
Ebbene, Gringox, Fezol, Gattaccio (terza volta a Kiev), Spek (giunto per la quarta volta a
Kiev), Pero (e i c.d. “Re magi” – amici ormai comuni, extra Forum, cioè il “Patta” e il
“Giacomino”) condividono momenti di indimenticabile gioia rafforzando lo spirito
forumistico e l’amicizia che li lega indissolubilmente!



11/11/06: brevissimo ma intenso incontro estemporaneo con Toninone, il c.d. “centurione”
romanaccio, giunto a Kiev;



19/11/06: festeggiamento gioioso del II Giorno del Ricordo Forumistico a Kiev in presenza
del Gringox, Pero, Fezol e un amico del Pero e del Fezol, giunto a Kiev in visita (il “Gil”).
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5.12. Il 19 novembre 2006 giunge il II Giorno del Ricordo ed il Gringox pubblica il saggio
dedicato ad esso, quest’anno incentrato sul concetto della “Rivoluzione permanente forumistica” di
“russia-italia”. Concetto fondamentale dell’impostazione forumistica di “russia-italia”, che ricorda
alla comunità tutta che solo l’atteggiamento permanentemente rivoluzionario può mantenere viva la
passione ed il ricordo del “contesto storico-ambientazionale particolare”, cioè della “Rivoluzione
Morale”. Tale atteggiamento invita tutti i membri del Forum a mantenere vivo il ricordo attraverso
lo stile, la coerenza forumistica, la fedeltà all’impostazione originaria e allo schema di lavoro di
“russia-italia”.
5.13. Ed il 20 novembre 2006, su ispirazione dell’operato di alcuni membri italiani del Forum che
risiedono in terre russofone (Gringox, Pakeda, Enzoro), viene aperta la sezione “Ugolok degli
Italiani delle terre russofone” (Russia, Ucraina, Bielorussia, ecc.). La voce transrussofona degli
Italiani del Forum che vivono sulla propria pelle la loro “russità”, confrontandosi quotidianamente
col mondo russo in terra russofona. Affinché - tramite lo strumento Forum “russia-italia” - si
possano porre le basi per la realizzazione di quella auspicata comunità italiana, fondata sulla sincera
collaborazione e su solide basi di rispetto reciproco, dove non l’interesse materiale bensì il senso
patrio e la ricerca della solidarietà italiana trionfino, compattando nell’amicizia la grande “famiglia
italiana”, e contribuiscano a diffondere, agli occhi non solo dei “padroni adottivi di casa”, ma anche
dei connazionali in Patria, la vera immagine del popolo e della terra italici!
5.14. In novembre si registrano: Seborga (dalla Liguria), Underscore, Alexdra (proveniente da un
sito sulla Jugoslavia), Anastacia, Marco1972, Giorgio72 (da Palermo), Tasha (da Mosca, che ben
presto entrerà attivamente anche nella vita “reale” del Forum, inserendosi nella “base” moscovita),
MrVain, Saetta27, Volpe2006 (da Varese), Xmar (da Palermo, ad aumentare la sempre più vivace
cellula trinacria del Forum).
Nel dicembre 2006 entrano a far parte del Forum: Busulka (da Mosca), Godzy (dalla provincia di
Milano), Davide_sometti, Remox (da Genova), Dany-hungary, Gandalf (da Trieste), Corduroy (da
Roma), Izumi (da Catania), Aleyah (da Verona), Napolino.
E nel dicembre 2006 si registrano diversi incontri kieviani:


02-03/12/06: conoscenza e pernottamento al Quartier Generale del Gringox, di
Sirio44, poco attivo membro del Forum, poco partecipe;



18/12/06: IV Raduno kieviano. In occasione della presenza di Spek, giunto per la
quinta volta a Kiev, quella di Markoita e quella del nuovo utente Dorigo, si svolge
questo mitico incontro. Presenziano: Gringox, Fezol, Spek, Dorigo, Zarina,
Markoita.

5.15. L’anno 2006 si conclude con una goliardata da parte dell’amico Spek, che lancia il topic del
“dilemma sessuale di fine anno”. La storia come si può ben immaginare non riporta i dettagli di tale
argomento, ma esso riveste importanza per la discussione avvenuta tra i moderatori riguardo
all’approccio d’intervento su questo genere di “topic”. Divertente, ma eccessivamente “spinto” – si
ribadisce che non si tratta di bigottismo italico ma solo di buon senso – un “topic” impostato come
una barzelletta a sfondo sessuale, pur essendo magari scherzoso e non volgare, quindi non
censurabile a priori, comporta un livello di attenzione elevato per fronteggiare il rischio del
degenerarsi della situazione, provocando l’intervento dei moderatori che perdono tempo ed energie

40

per una cosa inutile. Il “topic” incriminato viene dunque cancellato con comprensione ed
adeguamento da parte dello stesso Spek.
5.16. Nel frattempo, nonostante il periodo vacanziero natalizio e quindi sulla carta poco adatto ad
eventi simili, viene indetto un nuovo momento d’incontro “reale”, a distanza di quasi sette mesi dal
precedente, per confermare che la N.C.F. non risente del freddo invernale, bensì è azione viva e
stimolo di condivisione reale.

XIII RADUNO (LONGOBARDO) DEL FORUM
Sabato 07 gennaio 2007 – ristorante Armenia (MI).
Presenziano al memorabile evento:
- Gringox (Kiev-MI)
- Mr.G. (MI)
- Gattaccio (MI)
- Daniele 78 + moglie (MI)
- Klava + amica russofila, la futura Miss G. (VA)
- Pingo (FI)
- Tecnico + cugino Ugo (MI)
- Sissetta (MI)
- Totoro (BS)
- Spek (MI)
- Salik (MI)
- Sordatino (MI)
- Godzy (MI)
- Hit (MI)
- Ice + moglie (da Lodi)
- Laclos (MI)
- Muslim + moglie Rena (VI)
- Ansio (MI)
- Andrea l'avvocato (BG)
- Michele, il "biondo" bergamasco (BG)
- Fabietto + donna (MB)
Totale: 27 persone. Precisamente 21 membri del Forum e 6 “extra”. Si tratta del raduno più grande
mai realizzato nella storia del Forum “russia-italia”, considerando sia la storia antica prerivoluzionaria, sia quella del dopo Rivoluzione Morale del novembre 2004 (tre anni di storia della
comunità)! Anche se, per correttezza di cronaca, occorre ricordare che nell’VIII Raduno
Longobardo o I Raduno Nazionale a Milano del 12 febbraio 2005 (Cap. II, 2.6.) si era raggiunta una
maggior quantità di membri del Forum (22 membri). È vero però che Miss G. non risulta essere
ancora membro attivo, in quanto si iscriverà solo nel febbraio 2007, ma potrebbe essere già in
questa occasione considerata come tale…
“Pacconaro”, ormai senza speranze, lo “squaletto Jim” (un altro antichissimo membro della
comunità, Cap. I, 1.2.), che, contattato il giorno prima del raduno, e garantita la presenza, ancora
una volta è riuscito a non partecipare all’evento!
La novità di questo XIII Raduno Longobardo sta nella partecipazione di diversi nuovi membri che,
consci dell’importanza del momento e coerenti sin da subito con lo spirito della N.C.F. e del
“potenziamento polistratificato”, dimostrano così concretamente di comprendere l’importanza dello
“strato” reale della comunità russofila di “russia-italia”. Il riferimento è agli amici: Klava, la sua
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fedele amica (che di lì a giorni, come detto, si iscriverà col “nick” Miss G.), Godzy, Totoro, Pingo
(che giunge da Firenze). Oltre a ciò, in occasione di questo raduno, si rivedono personaggi ormai
assenti dalla vita virtuale del Forum da parecchio tempo, anche se presenti sotto forma di tracce
indelebili lasciate al Forum: Salik, Michele (il “biondo” bergamasco, uno dei fondatori della
“cellula milanese” del Forum “russia-italia”, Cap. I, 1.2.), Ice, Fabietto e Ansiolitico.
L’aneddoto curioso che i partecipanti a quell’evento ricorderanno riguarda l’amico Mr.G. che, in
balia degli effetti alcolici troppo immediati e del buon umore alla massima potenza, è costretto ad
abbandonare il convivio quasi subito, lasciando al gruppo solo il ricordo della sua breve, ma
intensissima presenza…
5.17. Il 12 gennaio 2007 il Forum festeggia i 1000 post del Direttore che in meno di un anno
raggiunge questo importante risultato dimostrando tutta la sua coerenza e fedeltà forumistica a
“russia-italia”.
5.18. Tra le prime azioni della N.C.F. dell’anno 2007 la storia racconta dell’apertura della “politica
estera di russia-italia”, ovvero dell’avvicinamento ad altre realtà sia virtuali che reali, foriere di
nuovi contributi e di sviluppo per la comunità russofila di “russia-italia”. Si inserisce dunque, in
questo ambito, l’attuazione dello scambio di link con il sito “dolce Ucraina” di Pero e Fezol (gli
amici della “base kieviana” di “russia-italia”). Già si era parlato della presentazione di quel portale,
nel settembre 2006 (Cap. V, 5.7.a.). Ebbene, il 26 gennaio 2007 il Gringox rende pubblica
l’iniziativa della collaborazione tra “russia-italia” e “dolceucraina.com”, su base di reciprocità,
attraverso uno scambio di link nei rispettivi portali. Un passo di prospettiva, dunque, se si pensa
che, come già detto in precedenza, il sito dei due romagnoli non ha appositamente un forum,
proprio per indirizzare ed orientare i loro visitatori nel Forum “russia-italia”. Inoltre parlare di
Ucraina in un Forum russofilo sottolinea l’importanza dell’ambito territoriale cui si rivolge la
comunità di “russia-italia”. Non solo Russia, bensì anche tutti quei territori (compresa quindi
l’Ucraina) russofoni o in qualche modo legati, attraverso forti e tangibili motivazioni, alla Russia.
Questa prima azione deve subito far fronte ad uno spiacevole malinteso che ha per protagonisti
Cagliostro e Pero. Cagliostro infatti, non appena pubblicata la notizia dello scambio “link”, solleva
delle questioni di conformità di alcune parti del sito “dolceucraina.com” al Codice Regolamentare
di “russia-italia” in riferimento a pubblicità di locali e servizi ai quali “dolceucraina.com” rimanda.
Dopo un breve battibecco tra i due, il buon senso ha la meglio e la questione fortunatamente si
chiude con la cancellazione da parte di Cagliostro del post accusatorio, stando di fatto la sostanziale
serietà e utilità generale del sito degli amici romagnoli. Diventa comunque, a questo punto
necessario, codificare delle regole precise sul tema pubblicità, all’interno di “russia-italia”, per
evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli in futuro e per garantire il più ampio sviluppo delle
relazioni esterne di “russia-italia”.
5.19. Il 29 gennaio 2007, sull’onda del successo del XIII Raduno Longobardo del forum, viene
svolto, a Palermo, il II Raduno Trinacrio nel quale tra l’altro viene festeggiato il risultato dei 1000
post raggiunti dal Direttore. Presenti all’evento: Coriolano, Direttore, Xmar, Dakar2. “Pacconaro”,
ma giustificato Giorgio72. Ancora una volta si tratta della conferma che da Nord a Sud, lo “strato”
reale di russia-italia è una realtà in continua crescita e movimento e questo pilastro dell’identità di
“russia-italia” riveste un ruolo sempre più preponderante nell’essenza della comunità stessa.
5.20. Nel periodo invernale di inizio anno 2007 entrano a far parte della famiglia di “russia-italia”
diversi nuovi utenti. Tra questi, in gennaio: Enshin, Burmin, Matteo (da Milano), Bardunfula (da
42

Cagliari), Avvocatobg (si tratta del “vecchio” amico bergamasco che già dai tempi del V.C.
condivideva la sua partecipazione al Forum col “nick” Andrea-avvocato, Cap. I, 1.5.), Gargiuseppe
(da Mosca) e si rivede una vecchia conoscenza, assente da parecchio dalla comunità: si parla
dell’amico Maso (Cap. I, 1.9.; II, 2.4.) che come rende noto al Forum, nel frattempo si è sposato e
vive da un paio d’anni a Mosca (Maso è un antico membro che dal Vecchio Contenitore è
trapassato nella nuova comunità, seguendo coerentemente la luce della Rivoluzione Morale del
novembre 2004).
5.21. Il V capitolo della Storia del Forum “russia-italia” e dei raduni si conclude con il III
anniversario dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila, il 31 gennaio 2007.

Gringox
Kiev, marzo 2007.
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CAPITOLO VI. PROSEGUE LA “N.C.F.”: PERIODO SECONDO.
STORIA DAL 01 Febbraio 2007 – 31 Gennaio 2008.
6.1. Il periodo in questione espone l’evoluzione del Forum “russia-italia.com” nell’avanzamento
della nuova fase forumistica della Nuova Concezione Forumistica (N.C.F.), inaugurata nel XII
Raduno Longobardo del 20/05/06 (Cap. IV, 4.18.).
La fine dell’inverno 2007 vede l’ingresso nel Forum di nuovi personaggi e di vecchie conoscenze.
Nel febbraio 2007 si iscrivono Travkin (da Kiev; individuo curioso per la sua storia personale di
ucraino rientrato a Kiev dopo 15 anni di vita vissuti a Roma), Marianobrg (da Bologna), Chris (da
Cagliari), Miss G. (dalla provincia di Milano; amica di Klava, Miss G. dopo aver partecipato al XIII
Raduno Longobardo del 07/01/07, si registra nel Forum ed entra così nella numerosa ed attivissima
“base” lombarda del Forum), Lilibrik (da Firenze), Vardia, Giulietta7it (da Mosca, utentessa che
sarà al centro di una curiosa vicenda forumistica), Maladiez, Ammiraglio e infine Gavrjusha.
Quest’ultimo personaggio riveste un’importanza storica per il Forum “russia-italia”. E si tratta di
una conquista sotto l’aspetto del “ricongiungimento forumistico”, degno della N.C.F. e dell’azione
di politica estera di “russia-italia”. Gavrjusha non è altro che l’antico “Solenero” (Cap. I, 1.1.-2.),
uno dei pilastri dell’epoca d’oro del Vecchio Contenitore (marzo-luglio 2004), uno degli astri che
brillavano nel firmamento forumistico e che animavano quell’ambiente e lo riempivano di vera linfa
russofila, colui che attraverso un tocco filosofico (tanto da meritarsi quel nomignolo simpatico
datogli dal Gringox di “Solicello filosofo”) ed uno stile brillante ed intelligente, arricchiva la
comunità di allora di un contributo indispensabile all’approfondimento della conoscenza del mondo
russo. Colui infine che perì, insieme alla strana e sospetta scomparsa del database del Forum, quel
12/07/04, circostanza che la storia ricorda come il primo triste avvenimento per il Forum tutto
(ancora all’interno del V.C.). A seguito di esso veniva cancellato completamente il passato e
venivano spazzati via alcuni tra i personaggi più validi della comunità, tra cui proprio Solenero
(Cap. I, 1.6.). E da allora Solenero rimaneva ignaro degli sviluppi che seguirono e che trassero
proprio da quell’evento tragico lo spunto per un nuovo approccio forumistico e per una nuova
speranza di ristabilimento della passione russofila (estate-autunno 2004), speranza che poi si
concretizzò con la vittoria della Rivoluzione Morale Forumistica, conclusasi il 19/11/04 con la
nascita della nuova realtà virtuale russofila (Cap. I, 1.11.). Egli aveva così trovato rifugio in
“moldweb.it”, il Forum degli amici della Moldavia, seguendo la sua passione per il mondo moldavo
(nel quale aveva anche gli affetti), oltre che per la Russia. Lì aveva trovato nuova dimora ed una
degna posizione forumistica, costruita in tutti quegli anni. Da questo momento in avanti, seppur
sporadicamente all’inizio, Gavrjusha darà il suo contributo a “russia-italia”. Presenza che sarà
sempre più frequente negli anni a venire, quando cambierà nuovamnete il nick in “Gavrik” (2009).
Il 12/02/07 riappare con una breve e piacevolissima incursione un’altra vecchia conoscenza del
Forum, apparentemente scomparso da più di un anno, per motivi di trasferimento all’estero
(Inghilterra) ed impegni personali. Si tratta di un personaggio storico e memorabile alla stregua di
Solenero-Gavrjusha, vivace ed attivo soprattutto nello “strato” reale del Forum dell’epoca prerivoluzionaria e della prima fase post-rivoluzionaria. Si parla di Delarus, uno dei tre mitici fondatori
della cellula milanese del Forum (Cap. I, 1.1.-2.).
6.2. Nel febbraio 2007 si conclude la breve diatriba sorta all’interno di “russia-italia” a proposito
del forum “russianitaly.com” e del trattamento che esso ha riservato ad una sua utentessa, che
proprio a causa di quella spiacevole situazione, e su segnalazione di Morello che l’ha sapientemente
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scovata, in breve diventa utentessa di “russia-italia”. Giulietta7it (questa nuova utente) aveva infatti
pubblicato l’indirizzo del suo “blog” su quel forum ed era stata accusata di spam e diffamata.
Morello, sempre il solito “biricchino” (ma fedele agente del SIFRI – il “servizio di informazione del
Forum “russia-italia”), avverte Giulietta dell’accaduto e invita la diretta interessata ad avvicinarsi al
Forum di “russia-italia”, dove avrebbe trovato un sicuro rifugio e una piacevole comunità. Nella
comunità di “russia-italia” viene fatto comprendere a Giulietta che il suo blog, così come lei lo ha
inserito nella sua firma, potrebbe dare adito a fraintendimenti da “agenzia matrimoniale” e dunque
risulterebbe in contrasto col regolamento del Forum; conseguentemente viene elimata quella firma
col consenso dell’interessata.
6.3. Sempre nel febbraio 2007 si chiude la questione dello scambio di banner pubblicitari verso altre
realtà virtuali, iniziata in gennaio con l’apertura di “russia-italia” verso il sito “dolceucraina.com”
(Cap. V, 5.18.). E così il 13/02/07 vengono pubblicate ed inserite in un’apposita sezione nella
“home” del sito quelle che si riconoscono come le Regole per la pubblicità sul Forum “russiaitalia.com”. Semplici e pratiche regole, che segneranno l’approccio comunitario verso altre realtà
virtuali che desiderano interagire con il Forum.
Questo risultato stimola la ricerca di nuove collaborazioni verso aree russofile più marginali, ma pur
sempre collegate al mondo propriamente russo: ecco che si spiega la tensione, nel marzo 2007,
verso i siti “moldweb.it” e “belarus.it” (che trattano rispettivamente di Moldavia e Bielorussia). Il
dialogo tra queste realtà virtuali e “russia-italia” si ferma però dopo qualche scambio di idee, senza
portare a forme concrete di collaborazione.
6.4. Il 15/02/07 intanto Mystero, sapiente amministratore del Forum, raggiunge il traguardo dei
4000 post.
6.5. La fine della stagione invernale 2007 vede una certa vivacità dello “strato” reale del Forum.
6.5.a. Diversi sono i raduni “estemporanei” sia in Italia che in Russia e in Ucraina:
-

-

14/02/07: al mitico locale Limpopò a Kiev si incontrano il Gringox e Travkin (che in breve
scomparirà dalla vita forumistica);
18/02/07: dal genio della mitica mascottina Icesissi (la “Sissetta” milanese), nasce l’idea del
“estemporaneo sui pattini”, che si ricorda come un raduno durato tutto una giornata in cui il
buon umore e il sentimento di amicizia dei forumisti si è potuto manifestare in tutta la sua
bellezza. Iniziato col ritrovo per un pranzo eritreo con la partecipazione di Gringox
(rientrato a Milano da Kiev per un finesettimana), Gattaccio, Spek, Tecnico, Mr.G.,
Rapisetto, Sissetta, Hit; proseguito dalla Sissetta e dal Tecnico con la pattinata all’Agorà
(pista di pattinaggio sul ghiaccio) dove vengono raggiunti da Klava, Pretender (suo primo
incontro con gli amici milanesi del Forum) e Miss. G. E conclusosi poi, dopo un degno
aperitivo a base di vodka presso la c.d. “Repubblica autonoma ucraina di Cascina Gobba” (il
bazar ucraino-moldavo-rumeno che si tiene nel weekend presso la stazione della metro di
Cascina Gobba a Milano) insieme al ritornato Mr.G., con una cena etnica medio-orientale al
ristorante Sahara (rientrano anche per l’occasione Spek e il Gattaccio) arricchita dal grande
exploit di Mr.G. e Tecnico danzatori del ventre improvvisati, come la leggenda racconta;
23/02/07: “estemporaneo” moscovita. Presenziano Alessandro (con la moglie Julia), e Mr.
G. al ristorante Metro;
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-

24/02/07: significativo e storico “estemporaneo” friulano: si ritrovano il Pakeda (che nel
frattempo annuncia sul Forum il suo rientro a breve – fine marzo – in terra russa a Mosca,
dopo una parentesi italica di un anno) e Markoita;

6.5.b. La polistratificazione invernale si conclude con un evento memorabile che anche il Gringox
ricorda in un messaggio di saluto, poiché in questo raduno, svoltosi a Roma, si ritrovano membri
del Forum provenienti dal nord Italia e dalla Toscana, tanto da elevare tale incontro al rango di II
Raduno Nazionale (il I Raduno Nazionale si è tenuto a Milano il 12/02/05. Cap. II, 2.6.).

IV RADUNO ROMANO / II RADUNO NAZIONALE DEL FORUM
Domenica 18 marzo 2007 – Roma.
Presenziano a questo storico raduno diversi amici del Forum:
-

Mystero (AQ)

-

Tonino (Roma)

-

Mr.G. (MI)

-

Sissetta (MI)

-

Pingo (FI)

-

Tecnico (MI)

-

Hitman (MI)

-

Corduroy (Roma)

- Cheburashka, insieme alla ragazza (Roma)
Questo memorabile raduno si realizza grazie alla missione dei valorosi amici longobardi del Forum
che hanno ideato la “marshrutka” per discendere verso Roma, passando per Firenze, dove hanno
“raccattato” l’amico Pingo.
6.6. Nella primavera 2007 nuovi membri entrano nella comunità di “russia-italia”. In particolare si
ricordano nel marzo 2007: Esseti, Luci (da Roma), Ugobes, Zaraza, Manina7200, Mast79 (da
Novara), Sve973, e Benito_red. Ugobes e Zaraza si dimostrano in breve essere agenti disturbatori,
forse cloni, giunti per provocare, gettar fango sul Forum e screditarlo. Viene preso di mira Morello
che sentitosi minacciato, chiede l’intervento dello staff e dichiara di volersi prendere una pausa dal
Forum per evitare che continuino le diffamazioni nei suoi confronti. Ma l’attenta difesa del Forum
impedisce che gli utenti in questione portino avanti il loro intento ed in breve si procede al ban dei
“cloni” interssati Ugobes e Zaraza (marzo 2007). Morello viene invitato a star tranquillo e a non
interrompere l’attività forumistica.
Dal buon umore di Mr.G. nasce nel frattempo l’idea di creare un premio forumistico dal nome
satirico, ma che dipinge un atteggiamento forumistico del momento, che porta alcuni utenti a
partecipare massicciamente alle discussioni nel Forum utilizzando quasi esclusivamente frasi brevi
di benvenuto, di ringraziamento, “faccine”, ecc., giusto per fare quantità: e dunque ecco il “pistolino
d’oro” (che ricorda il “Giuseppino d’oro”, premio storico che veniva assegnato ai primi raduni
longobardi del Forum. Cap. I, 1.8.). L’idea è quello di assegnarlo a Direttore poiché, in questa fase
forumistica, sembra ricadere più di tutti in quella tipologia di approccio forumistico, anche se
successivamente, lo stesso Direttore si confermerà sempre più un pilastro importante nella vita di
“russia-italia”.
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6.7. Da questo momento in poi, la storia del Forum non elencherà più tutti i nomi dei nuovi utenti
che si registrano. Verranno ricordati solo coloro che dal momento dell’iscrizione si dimostreranno
nel corso del tempo attivi e vivaci membri e che faranno parlare di sè; il Forum inizia una fase di
enorme sviluppo ed espansione che sempre più negli anni successivi diventerà massiccia e costante,
e per l’autore di questa Storia del Forum e dei raduni, diventa così praticamente impossibile
ricordare il nome di tutti i personaggi che si iscrivono e che non lasciano tracce di sè.
6.7.a. Nell’aprile 2007 entra nel Forum un altro milanese: Kevin, un forumista che sarà sempre
presente nello “strato” reale lombardo e che si affeziona sin da subito molto alla nuova comunità.
Poi si registra Dante, che successivamente, nel 2008, modificherà il suo nick in Fighters (da
Firenze). E si registra “Lamummia” (ben presto si intuisce che si tratta dell’antico amico del Forum
di epoca pre-rivoluzionaria e c.d. “pacconaro”, per le sue promesse di venire ai raduni, mai
mantenute, Ondarete – Cap. I, 1.5.) e da questo momento in poi parteciperà alla vita forumistica
scostantemente e attuando sempre la spiacevole pratica del “dualismo forumistico” col V.C. E
infine, sempre in aprile, si registrano Zarmaurizio (da Roma) e un nuovo utente vicentino: Infeltrio.
Nel maggio si ricorda l’ingresso nel Forum di Sirio (da Lucca), Andrea123 (da Vicenza) e
Dreamblack. E ancora Luda Mila, dolce signora di Mosca, professoressa di italiano, che da questo
momento parteciperà con affetto e con un grande supporto di contenuti al forum. E Spakkio, che nel
2006 aveva trasformato il suo nick in “U-boat”, riprende il suo vecchio soprannome, modificandolo
leggermente da “Spakkio” a “Spek”, come simpaticamente viene chiamato da tutti. Si registrano
infine due personaggi che faranno molto parlare di sé, marito e moglie (da Vicenza): Antomar e
Finna. Essi, dopo un inizio positivo e una partecipazione di qualità e di supporto vero russofilo al
Forum, oltre che di partecipazione allo “strato” reale del Forum, nel corso della loro attività
forumistica – come si legge nella storia – faranno della polemica con lo staff e della critica
distruttiva dell’impostazione del Forum una loro bandiera, contribuendo ad una destabilizzazione
dell’unità e della pace forumistica fino a quando l’evolversi della situazione non gli si ritorcerà
contro… Nel giugno 2007 la storia ricorda l’ingresso nel Forum di Braluca (dalla Germania), Lu
(da Bari), NewAge (da Ortona)
6.7.b. Sempre nel maggio 2007, un avvenimento spiacevole e alquanto sorprendente delude il
Forum: l’utente Enzo_ro, membro di “russia-italia” dal settembre 2006, italiano residente a Mosca,
che spesso raccontava delle sue avventure di vita moscovita, decide improvvisamente di
abbandonare il Forum, dichiarando pubblicamente di trovarsi spesso in disaccordo col presunto
qualunquismo e la voglia di far polemica e lo spirito discreditante verso la Russia che – secondo lui
– emergono spesso nel Forum. Poco tempo dopo questo strano utente si registrerà di nuovo col nick
Skybow (luglio 2007) ma la sua partecipazione resterà sempre marginale.
6.8. Ad un anno praticamente dal lancio della N.C.F. (inaugurata nel XII Raduno Longobardo, un
anno prima, il 20/05/06 – Cap. IV, 4.18.) ed in concomitanza col rientro del Gringox nella sua terra
d’origine viene organizzato e portato a termine un grande raduno. È ormai tradizione, in questo
periodo dell’anno, svolgere il più grande raduno di forumisti, momento di grande emozione e di
incontro di vecchi e nuovi membri di “russia-italia”, non soltanto milanesi o lombardi, ma
provenienti dalle altre regioni d’Italia. Viene sottolineata l’importanza, ormai acquisita dal popolo
del Forum, del “potenziamento polistratificato”, concetto base della N.C.F. ed assertore del valore
dello “strato” reale del Forum, che dà l’opportunità ai membri di potersi conoscere e frequentare
nella condivisione della passione russofila e in amicizia. Un raduno sul quale pesano le condizoni
del tempo – come la cronaca del tempo ricorda – altamente sfavorevoli e che fino all’ultimo
rischiano di far cancellare dell’evento. Il tradizionale posto di Groppello sull’Adda viene sostituito
con “Bosco in città”, un parco alle porte di Milano con diverse tettoie che danno la possibilità di
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ripararsi da eventuale pioggia e sono allestite con griglie e tavoli. Un raduno nel quale si
annunciavano fino a poche ore dallo svolgimento la presenza di membri romani (Tonino,
Cheburashka) oltre che della mitica cellula “fedelissima” (quella veneta) e di Morello dall’Emilia,
ma che purtroppo, non riescono poi a giungere proprio a causa del tempo.

XIV RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Sabato 05 maggio 2007 – Bosco in città (MI).
Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”:
- Gringox+Gringax (+ Dima, + amica moldava Veronica) – (MI)
- Mr. G. (MI)
- Rapisetto (PC)
- Icesissi (MI)
- Gattaccio (MI)
- Hit (MI)
- Tecnico (MI)
- Fabietto (MB)
- Klava (MI)
- Miss. G. (MI)
- Pretender (MI)
- Platone57 (MI)
- Daniele78 + moglie (MI)
- Spek (MI)
- Michele (BG)
- Avvocato (BG)
- Ice + moglie (LO)
- Pingo (FI)
- Godzy + amica (MI)
- Mummia (il buon vecchio “Ondarete” di un tempo) (VB)
- Bwex (detto “Buetto”) + amico (CO)
Totale: 21 forumisti e 7 “extra”. Nonostante dunque le avversità del tempo, il XIV Raduno
Longobardo segna un consolidamento dello strato reale lombardo del Forum “russia-italia.com”.
Giungono poi le piacevoli telefonate di condivisione della “percezione forumistica” da parte di
Mystero, Morello, Cheburashka e della “base” kieviana del Forum (Pero). Questo raduno si ricorda
anche per la partecipazione – nell’emozione generale, per la primissima volta ad un incontro reale,
di un personaggio particolare, noto sin dalle origini del Forum di epoca pre-rivoluzionaria, e famoso
per il suo stile diretto, per la sua posizione critica e pessimista nei confronti del mondo russo e,
nell’ambito dello “strato” reale del forum, famoso come “pacconaro” d’hoc, come la storia lo
descrive (Cap I, 1.8.). Il “fu” Ondarete (che in “russia-italia” si è registrato col nick in “Lamummia”
nell’aprile 2007), ma che amichevolmente sarà sempre chiamato col suo vecchio e storico nick, da
questo momento in poi ogni tanto presenzierà agli eventi reali del Forum.
6.9. La primavera 2007 segna l’inizio di una vivacizzazione dell’attività dello “strato” reale del
Forum, che proseguirà con operosità e incisività nell’estate.
Nel maggio 2007 Hit e Icesissi giungono a Kiev dal Gringox che ormai da tempo porta avanti la
politica della “ospitalità costante”, incoraggiando la venuta dei membri del Forum presso il suo
quartier generale d’Ucraina a Kiev. Si segnalano dunque due “estemporanei” di grande emozione.
1. 09/05/07: avviene la mitica “presentazione” gringhesca con una decina di “tost” a base di
vodka (ovvero l’introduzione di rito alla vita russofila kieviana per i forumisti che giungono
per la prima volta a Kiev) con la partecipazione di Gringox, Hit, Icesissi, Fezol.
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2. 25/05/07: V Raduno Kieviano in cui presenziano Gringox, Pero, Hit, Fezol e gli amici Gil
e Igor.
3. Nel giugno Rago pubblicizza sul Forum il tradizionale incontro pietroburghese del gruppo di
“italiansonline”.
6.10. Nel luglio 2007 si registra l’ingresso nel Forum di Gladium (da Vicenza), che sin da subito
dimostra affetto alla comunità con una grande e sentita partecipazione. Si annota anche l’entrata di
Edera81 (da Ekaterinburg). Poi Verandi (da Palermo), Asso apulian (da Bari), Russo26 (da Mosca,
figlio di Finna), Irene-sa (giovanissima utentessa, da Volgograd) che parteciperà al I Raduno
Transrussofono moscovita, ma che sullo “strato” virtuale purtroppo non si integrerà mai bene nel
Forum, forse per problemi linguistici (parla poco italiano) e pian piano scomparirà fino a non
scrivere più dal novembre 2008; ciò vale anche per Marishel (da Mosca), che si iscrive al Forum,
parteciperà ad alcuni raduni, ma non scriverà mai nello “strato” virtuale.
6.11. E finalmente giunge l’estate e come di consuetudine, in questo periodo tra ferie e riposo,
avvengono molti spostamenti di forumisti in Russia e viceversa, creando occasioni propizie allo
svolgimento di raduni ufficiali ed “estemporanei”.
1. A inizio luglio in un “estemporaneo” pietroburghese si incontrano il Gattaccio, il Pingo e
Rago.
2. 07/07/07, durante la sesta visita dell’amico Spek a Kiev dal Gringox, si realizza un
divertentissimo “estemporaneo” sotto forma di “pasta party” (un’altra tradizione
“gringhesca” che la storia del Forum annota) al Quartier Generale del Gringox d’Ucraina
con la partecipazione del Fezol e di ben otto fanciulle. Questa occasione sarà per Spek –
come la cronaca del tempo ricorda – fonte di ricordo e di emozione per aver conosciuto
Lena…amica che inizierà a frequentare per circa due anni…
3. 22/07/07: storico “estemporaneo” trinacrio con la partecipazione di Direttore, Coriolano,
Verandi e Cheburashka (giunto da Roma).
6.11.a. Sabato 28/07/07: a Mosca si compie il I Grande Raduno “transrussofono” della storia di
“russia-italia”, organizzato dal Gringox. Vale a dire l’incontro in una città russa o di altri Stati
dell’ex-Urss, di membri italiani del Forum residenti in Russia o in altri Paesi ex-Urss, membri
italiani in visita in un territorio russofono provenienti dall’Italia, e membri russi del Forum).
Presenziano al mitico evento:
- Alessandro (Mosca),
- Gringox (giunto per il raduno da Kiev)
- Marsihel (Mosca),
- Tasha (Mosca),
- Raduga (Mosca),
- Irene-sa (Volgograd),
- Shrek (da Firenze, ma vive a Mosca),
- Gargiuseppe (dalla Campania, ma vive a Mosca),
- Maso (da Roma, ma vive a Mosca),
- Pakeda (friulano, ma vive a Mosca),
- Giulietta7it (Mosca),
- Totoro (da Brescia e in visita a Mosca),
- Efrosina (da San Pietroburgo),
- Wasaw (dal Friuli, in visita a Mosca),
- Russo26 (Mosca),
Totale: 15 forumisti e 4 “extra”, tra cui Salvatore, un ragazzo che il Gringox conosce la sera prima
sul treno Kiev-Mosca e che coinvolge in questa occasione, incoraggiando poi l’iscrizione dello
stesso al Forum, che avviene infatti poco dopo col nick Ziobelo7.
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Si segnala la prima volta ad un raduno di Shrek, l’amico “orchetto” del Forum (iscritto dal
novembre 2005), italiano residente a Mosca che da questo momento sarà attivo nella
“polistratificazione” forumistica moscovita; l’immancabile presenza del mitico Alessandro, il
fondatore della cellula moscovita di “russia-italia”; e la compagnia di Tasha, di Marishel e Raduga
(utentesse queste ultime due, che purtroppo, dopo l’iscrizione al Forum, non parteciperanno mai alla
sua vita virtuale, per motivi linguistici).
6.11.b. Nel luglio 2007 viene ufficializzata la prima vera storia d’amore tra forumisti: Pakeda e
Giulietta7it (entrambi residenti a Mosca) si conoscono grazie al Forum e dall’amicizia nasce
qualcosa di più… intanto si sposa Jimsharq (il “mitico” e pre-rivoluzionario Squaletto Jim,
“pacconaro” d’eccellenza, ma antico frequentatore del Forum – Cap. I, 1.2.) e lo comunica alla
comunità tutta.
6.11.c. Intanto la Nuova Concezione Forumistica (N.C.F.) compie un anno. Siamo nel luglio 2007.
Il Gringox espone le conquiste ottenute in questo primo anno della nuova fase storica:
http://www.russia-italia.com/vai-a-1-vf1-vt5452.html?start=0. In sostanza si sottolinea il
raggiungimento e mantenimento del primato nello “strato” virtuale all’interno del motore di ricerca
di “google”; il passaggio al nuovo server; la riorganizzazione di alcuni settori del Forum quali la
galleria, gli avatar; la riorganizzazione dei messaggi nelle varie sezioni; la creazione di sottosezioni
nella sezione “sport”; la creazione della sezione “Ugolok degli Italiani residenti nelle terre
russofone”. Sul piano della “politica estera forumistica” viene ribadita la convinta e ferma
esclusione di qualsiasi tipo di rapporto con l’anti-“russia-italia.com”, ossia col Vecchio Contenitore,
mentre viene favorita la ricerca di collaborazioni con altre realtà slavofile; si rammenta che è stata
regolata la pubblicità sul Forum ed il primo risultato è stato il “link” col sito di “dolceucraina.com”.
Sotto l’aspetto dell’interconnessione con la società reale viene registrato l’approccio verso le
istituzioni italiane competenti, attraverso la lettera che il Forum consegna al ministro Ferrero,
contenente il sollecito da parte della comunità forumistica di “russia-italia.com”, di un maggiore
interesse del governo e degli organi istituzionali italiani verso tematiche di attualità che toccano
molti italiani che hanno rapporti con donne russe e straniere in generale (permessi di lavoro,
semplificazioni per i vsiti, procedure semplificate per fidanzati, ecc.). Infine il “potenziamento
polistratificato” compie in questo primo anno di vita della N.C.F. un balzo da gigante, facendo
riscontrare raduni, incontri e conoscenze tra forumisti di varie parti d’Italia e delle Russie con una
frequenza e presenza che fino a poco tempo prima era impossibile prevedere. Il testo si conclude
con delle tabelle di raffronto statistico della situazione utenti/post dalla fine della fase del “Nuovo
Slancio” (maggio 2006) al primo anno della N.C.F.
a) 20/05/06 (al XII RadunoLongobardo – chiusura della fase del “Nuovo Slancio” e avvio di
quella della N.C.F.):
-

444 utenti registrati,

-

30.415 post,

-

42 utenti attivi con più di 100 post ciascuno.

b) 11/07/07 (a poco più di un anno dal lancio della fase della N.C.F.):
-

1.096 utenti registrati (+ 47%, rispetto all’anno precedente),

-

48.835 post,

-

57 utenti attivi con più di 100 post ciascuno,

-

14 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno,

-

Record di 131 utenti in linea nel giorno 02/07/07.
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c) Raffronto dei “top 12”, i primi 12 postatori del Forum russia-italia.com dalla fine della fase
del “Nuovo Slancio” ad un anno dall’avvio della N.C.F.:
20/05/06

11/07/07

1) Mystero: 2927 post

1) Mystero: 4277 post

2) Gringox: 2556 post

2) Gringox: 3804 post

3) Rodofetto: 2344 post

3) Rapisarda: 2541 post

4) Rapisarda: 1721 post

4) Morello: 2539 post

5) Mr.G: 1681 post

5) Rodofetto: 2385 post

6) Ice: 1576 post

6) Mr.G: 2237 post

7) Luca: 1333 post

7) Luca: 1942 post

8) Morello: 1060 post

8) Direttore: 1777 post

9) Alessandro: 969 post

9) Coriolano: 1748 post

10) Coriolano: 954 post

10) Ice: 1582 post

11) Hitman: 903 post

11) Rago: 1240 post

12) Tecnico: 806 post

12) Alessandro: 1193 post

6.11.d. Prosegue intanto l’attività “reale” del Forum con diversi incontri tra forumisti:
1. Il 07/08/07, sulle orme del grande I Raduno “transrussofono” si compie il III
Raduno moscovita del Forum. Presenziano: Luci (da Roma), Antomar e Finna (da
Vicenza), Marishel, Russo26, Wasaw (dal Friuli) e Shrek.
2. Quasi in contemporanea (agosto 2007), a Kiev, il Gringox rientrato dal veloce
weekend moscovita dove si è concluso il I Raduno Transrussofono, riunisce la
cellula kieviana del Forum che si ingrossa con un nuovo membro: Passatore. Il
Passatore, iscrittosi al Forum da poco, vive a Kiev da tempo ed è subito coinvolto in
uno storico “estemporaneo” con la presenza di Gringox, Pero e Fezol (la storia
ricorda a questo proposito un aneddoto carino: Passatore e Fezol provengono dallo
stesso paesino in Romagna, hanno amici in comune laggiù ma non si erano mai visti
prima d’ora, e si conoscono così in questa occasione, qui a Kiev, e… grazie al Forum
“russia-italia”!). Il Passatore, in poco tempo diventa un attivissimo “postatore” nel
Forum, oltre che attivissimo membro nello “strato” reale kieviano del Forum.
Purtroppo la sua presenza diminuirà sempre di più nel corso del 2009, fino a
scomparire, dopo aver lasciato al Forum più di 900 post scritti.
6.11.e. Nell’agosto intanto giunge la notizia del matrimonio di Drugospb a San Pietroburgo: questo
membro, ormai fedele e affezionato al Forum, condivide la sua gioia e i suoi ringraziamenti a chi
nel Forum lo ha aiutato con preziose informazioni e consigli. A questo punto si ricorda che i
maggiori esperti nel Forum in questo campo sono da sempre Morkov, Mystero e Rago. Anche
l’utente Aamoruso (da Venezia) comunica al Forum il suo matrimonio avvenuto nell’agosto 2007.
E sempre nell’agosto Morello comunica al Forum tutto della nascita del suo primo figlio
(Alessandro). Ed il Forum lo saluta e si congratula con lui.
6.11.f. Nuovi membri degni di nota si registrano intanto in questo periodo. In agosto Lamborghini,
dolcissima ragazza di Mosca; Eralduska (utente che tra il 2007 e il 2008 parteciperà intensamente
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alla vita del Forum, spesso scontrandosi con Antomar, fino poi ad abbandonare il Forum dal
settembre 2008); e, sempre nell’agosto 2007, si segnala l’ingresso al forum di Malinka (da Cuneo),
di Dadodj (da Biella) e, come visto poco sopra di Ziobelo (da Torino), che ha partecipato al I
Grande Raduno “transrussofono”.
Il 13/08/08 si iscrive il personaggio “principe” dell’antirussofilia e l’anti-“russia-italia.com” per
eccellenza, colui che fu combattuto e vinto nella Rivoluzione Morale Forumistica del 2004 (Cap. I,
1.11.); e lo fa in modo diretto, plateale, stupido, registrandosi con un nick che equivale al suo nome
reale: Andrea Bruno! Il perché di questa azione non si spiega, ma è chiaro l’intento aggressivo della
stessa ed il tentativo di lanciare un attacco diretto a “russia-italia.com”. Prontamente viene
intercettato dall’amministrazione del Forum e bannato. Praticamente nessuno nella comunità
forumistica riesce ad accorgersi dell’accaduto, grazie alla rapidità dell’azione dello staff.
6.12. Nel settembre 2007 entra nel Forum Gioia (da Mosca) e Screamjet (da Napoli), entrambi
vengono ricordati per l’entusiasmo iniziale che li porta a scrivere a “valanga” sul Forum, anche se
poi la loro presenza scemerà fino a scomparire rispettivamente dal marzo e dal giugno 2009. E poi
Tatia89, Fabiobell (da Alessandria).
E in settembre Lantis comunica la partenza per la sua avventura di Erasmus in Lettonia a Riga, dove
starà ben 12 mesi e da dove verranno ogni tanto aggiornamenti sulle sue avventure lettoni.
6.13. Intanto in questo mese avviene un dibattito forumistico, su proposta di Mr.G, che ha per tema
la suddivisione della sezione cultura, ora unitaria, in sottosezioni per un più ordinato svolgimento
delle discussioni culturali. E così il 25/09/07 vengono aperte le nuove sottosezioni: “usi, costumi e
storia”; “arte e letteratura”; “cinema, teatro e televisione”; “musica”; “mostre e iniziative culturali”;
e viene reintegrato Mr.G. (da tempo ormai ritornato ad essere attivo e costante scrittore del Forum)
come moderatore proprio di questa rinnovata sezione cultura, accanto a Mystero e Rago, dopo due
anni esatti dalla decisione dello stesso di depennarsi dal ruolo di moderatore (16/09/05) per contrasti
interni e per un suo distacco dal Forum dettato da ragioni personali seguito al periodo di crisi
forumistica interna pre-“Nuovo Slancio” (Cap. IV, 4.6.).
6.14. Il 20/09/07 a Kiev, durante la settima “salita” di Spek a Kiev, e la presenza del Gattaccio
(Gattomatto), anch’egli in visita a Kiev (per la quarta volta), si svolge l’emozionante VI Raduno
Kieviano dove tra l’altro si festeggia il compleanno del Passatore. Presenziano: Gringox, Passatore,
Pero, Fezol, Spek, Gattaccio.
6.15. In ottobre si registra nel Forum un certo Quinbus (il signor “Q”), che verrà però ufficialmente
presentato dal Gringox al Forum nella sua veste ufficiale di funzionario dell’ambasciata italiana a
Mosca solo dopo il II Raduno Transrussofono del novembre 2007, cioè ad avvenuta conoscenza
“reale” con lo stesso Quinbus da parte di alcuni membri del Forum. Presentazione ufficiale
avvenuta il 07/12/07. Si ricorda anche l’ingresso nel Forum di Tukis25 (da Mosca), per aver
partecipato a qualche incontro moscovita, anche se la sua presenza “virtuale” appare sin da subito
modesta. Poi Gibon (da Cremona), Rainisland (da Treviso), Hibisdreams (da Mosca) e El lissitskij;
utenti questi ultimi quattro che lasceranno poche tracce della loro presenza.
Il 06/10/07 Morellone comunica al Forum tutto il raggiungimento del suo 3000° post.
Nel frattempo, in Ucraina, La “base” kieviana del Forum perde un amico: Cagliostro (il “fu” utente
Italjanets dell’epoca pre-rivoluzionaria del V.C. – Cap. I, 1.1. – ed ex-webmaster del primo periodo
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post-rivoluzionario – Cap. II, 2.1.), “maestro” di vita kieviana per il Gringox, nonché senatore e
rivoluzionario di “russia-italia.com”, lascia l’Ucraina con la famiglia per iniziare una nuova
avventura e vita in Italia. Resterà fino al marzo del 2010, quando rientrerà a Kiev.
6.16. Il 20/10/07, in quel di Vicenza si tiene il I Raduno Veneto. Incontro portato a conclusione
dopo un lungo lavoro organizzativo (sul Forum si è andati avanti a lungo per cercare di trovare una
data congeniale a tutti). Presenziano: Antomar (VI), Finna (VI), Andrea123 (VI), Gladium (VI),
Lenin + moglie (RO). Purtroppo i vicentini non riescono a contattare lo storico fondatore della
cellula vicentina del forum, Muslim, che pare già praticamente sparito dal dicembre 2006, portando
con sé nell’oblio i suoi mitici “rumors”. In questa occasione i relativamente nuovi membri del
Forum (Andre123, Gladium, Antomar e Finna) hanno modo di conoscere la storia del Forum
“russia-italia”, raccontata con precisione da Lenin, ormai vecchio senatore e rivoluzionario
“morale” sin dal 2004. Personaggio quest’ultimo che poi dal settembre 2008 smetterà di scrivere.
Intanto il 21/10/07 Luca raggiunge la soglia dei 2000 post.
E poco dopo, il 30/10/07 il Direttore raggiunge pure lui l’obiettivo dei 2000 post.
Nel novembre 2007 si segnala l’ingresso nel Forum di Nox (da Roma), di Etnadevil (da Verona), di
Stefanoo e di Diathema (da Vicenza).
6.17. Tra novembre e l’inizio di dicembre 2007 il Forum segue con attenzione ed interesse gli
sviluppi delle elezioni della Duma in Russia, che vedono la netta vittoria del Partito di Putin
“Russia Unita” e il Partito Comunista al secondo posto.
6.18. Nell’autunno 2007, a ridosso della ricorrenza più importante per “russia-italia” – il Giorno del
Ricordo Forumistico, che si festeggia ogni anno il 19 novembre, ad eterna memoria della
Rivoluzione Morale Forumistica del 19/11/04 (Cap. I, 1.11.) – e successivamente ad essa, si
compiono diversi raduni.
1. Un avvenimento significativo per lo “strato” reale del Forum si svolge il 10/11/07. Si tratta
del II Raduno “transrussofono” a Mosca, organizzato dal Gringox che giunge per un
intenso finesettimana nella capitale russa.
Presenziano:
-

Alessandro (Mosca),

-

Tukis + 3 amiche (Mosca),

-

Shrek (Mosca),

-

Marishel (Mosca),

-

Quinbus (Mosca),

-

Russo26 (Mosca)

-

Raduga (Mosca),

-

Pakeda (Mosca),

-

Lamborghini (Mosca),

-

Gringox (da Kiev)
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Totale: 10 forumisti e tre “extra”. Importante e molto piacevole la conoscenza con Quinbus.
Tra un “tost” e l’altro a base di vodka i forumisti trascorrono un momento di aggregazione
vivo ed intenso.
2. Il 12/11/07 si realizza un mitico “estemporaneo” transrussofono, in terra di Lettonia, tra
Cheburashka e Lantis (che si trova a Riga grazie al programma universitario Erasmus).
3. A metà novembre 2007 si segnala la terza visita del Pingo al quartier generale del Gringox
d’Ucraina. E così il 15/11/07 si compie un emozionante “estemporaneo” in cui presenziano
Gringox, Passatore, Pero, Fezol e Pingo. In questa occasione gli amici del Forum kieviano e
l’ospite Pingo hanno modo di degustare l’ottimo gelato prodotto dai due gelatai di Kiev
(Pero e Fezol – la “dolce Italia”) gentilmente offerto da loro.
4. Il 17/11/07 a Milano si incontrano Mr.G., Hit, Spek, Sissi. Si ricorda l’evento per i “pacchi”
di Iogenesi (che fino all’ultimo aveva dichiarato la sua presenza), ma soprattutto
dell’utentessa russa Caterina (iscritta al Forum dal luglio 2006, in visita a Milano da Mosca)
che aveva praticamente cercato lei l’incontro e poi sparisce senza lasciare tracce; e per il
fraintendimento di Matteo che – in base a quello che scrive sul Forum - giunto
all’appuntamento non riesce poi a trovarsi con gli altri.
6.19. Lo “strato” virtuale vive un autunno 2007 molto caldo. Si riaprono improvvisamente questioni
legate alla politica, in un periodo storico che vede l’avvicinarsi di diversi impegni elettorali:
elezioni della Duma in Russia (dicembre 2007), elezioni presidenziali (sempre in Russia, marzo
2008) ed elezioni politiche in Italia (aprile 2008). Il Forum, già nel suo regolamento (art. 3.2. –
Discussioni politiche) scoraggia le discussioni politiche per evitare che la centralità russofila del
Forum venga messa in secondo piano dal battibecco politico, dalla polemica sterile e da tematiche
che sono lontane dal mondo russo. Si tratta di problematiche di antica origine, più volte nella storia
del Forum gli amministratori hanno dovuto affrontare situazioni del genere e troppo spesso
l’approccio tollerante e buonista dello staff ha causato degenerazioni che potevano essere risolte
semplicemente con l’applicazione rigorosa del regolamento. Questa volta uno degli spunti
dell’accaldamento viene dal manifesto del Gringox relativo al III Giorno del Ricordo Forumistico,
pubblicato come da tradizione, il 19 novembre, a eterno ricordo del compimento del passaggio
fondativo del Forum dal Vecchio Contentore a “russia-italia.com”, cioè la Rivoluzione Morale
Forumistica del 19/12/04 (http://www.russia-italia.com/vai-a-1-vf1-vt6130.html?start=0). Tema
centrale è in questa occasione la vera passione russofila, motivo “sano” di ricerca, approfondimento
e condivisione che deve unire e fungere da essenza vera del Forum, e che lega inesorabilmente la
comunità forumistica alla sua origine di tre anni prima, legata appunto alla c.d. “Rivoluzione
Morale Forumistica”. Luca, goliardicamente, apre un topic scherzoso sul Gringox, inserendo la
canzoncina di fascista memoria “Giovinezza”. Qualcuno non comprende lo scherzo e poco dopo, a
fine novembre 2007, l’utentessa Finna (moglie dell’utente Antomar) apre un topic sibillino e
provocatorio, proprio con l’intento di trascinare il forum tutto in una pericolosa deriva di scontro
interno per destabilizzare la comunità. Il marito Antomar la segue a ruota e così altri utenti tra i
quali Tonino, Speck, Coriolano, Screamjet, Luca, Passatore, Sirio, Rapisarda, Bamboccione (nuovo
utente da Kiev che pare si sia iscritto apposta per fomentare tale bagarre)… Nel frattempo si aprono
altri topic che variano dal provocatorio al satirico, sempre focalizzati sulla polemica politica
italiana, che purtroppo danno ulteriori spunti per le provocazioni e gli scambi di accuse, anche
pesanti tra utenti che più o meno platealmente mostrano le proprie simpatie politiche,
destabilizzando la quiete forumistica e provocaando un allontanamento dalla centralità russofila del
Forum. Anche lo staff viene di tanto in tanto preso di mira dai dardi lanciati da questi utenti
infoiati… Lo staff segue e monitora con apprensione e costantemente la situazione, chiude diversi
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topic interessati, cancella post, segnala ed avverte utenti… cerca in ogni modo di riportare l’ordine.
Situazione che comunque non si placherà fino alla primavera successiva del 2008.
6.19.a. In questo quadro intanto si registra un fatto particolare: il 26/11/07 Cosacca, storico membro
di “russia-italia”, rivoluzionaria morale moscovita, eletta poi a moderatrice del Forum; poi
scissionista e traditrice, seguace della corrente deviazionista vronskiana e attiva frequentatrice del
forum deviazionista creato da Vronsky e Kesha (“mandolino-balalajka.it” – Cap. V, 5.7. – poi
trasformatosi in “arcarussa.it” nel 2009) dal 2006 (forum del quale poi rimarrà delusa e nel quale
troverà conflitti con lo stesso Vronski che la riporteranno in “russia-italia” col nuovo nick di “la
moscovita” nel novembre 2008) viene espulsa dalla carica di moderatrice con l’accordo di tutto lo
staff, con la grave accusa di spionaggio forumistico: ella infatti, pur non scrivendo ormai da tempo
in “russia-italia” e non collaborando di fatto nella sezione moderatori, manteneva la carica di
moderatrice, avendo accesso alla sezione dei moderatori, e dunque spesso vi entrava di nascosto,
leggeva e poi portava informazioni nel sito scissionista del “conte” Vronsky. La drastica azione
dell’amministrazione di “russia-italia” pone così fine alla vile azione di Cosacca. Il nick “Cosacca”
non verrà mai disabilitato, ma – come si leggerà nella storia del Forum – ella non scriverà più con
quello e solo nel novembre 2008 si reiscriverà col nuovo nick “La moscovita”, riprendendo a
partecipare al Forum in modo inizialmente pacato.
6.19.b. A complicare ed incendiare ancor più il quadro forumistico di questo periodo, si iscrive
sempre nel novembre 2007 un certo “Bamboccione” (già nominato poco sopra), evidentemente un
clone disturbatore, venuto nel Forum con l’intento reale di fomentare destabilizzazione. In breve si
inserisce in molte discussioni e prende di mira diversi utenti (Gringox, Passatore, Tonino, Antomar,
Finna, Rapisarda, ecc.) usando toni da stadio e provocando spesso la cancellazione dei suoi post.
Questo personaggio smetterà comunque di intevenire dall’aprile 2008.
6.20. A inizio dicembre 2007 Spek giunge per la ottava volta a Kiev dal Gringox per condividere
nuove avventure kieviane con lui e con gli altri membri del Forum kieviano (oltre che con la sua
nuova dolce metà!).
6.21. Il 07/12/07 il Rapisarda fotografa un passaggio forumistico curioso: il sorpasso del Gringox su
Mystero, Gringox che diventa così il primo postatore del Forum. Posizione di primato che però dura
poco, poiché nei giorni successivi Mystero, che da metà dicembre riprende a scrivere con assiduità
dopo un periodo di pausa dovuto ad un intervento, riacciuffa la prima posizione.
Il 13/12/07 la mitica Icesissi, la “Sissetta” e mascottina del Forum, vecchia rivoluzionaria di
“russia-italia” nonché senatrice e tra i primissimi membri della cellula milanese del Forum, sin dai
tempi pre-rivoluzionari, raggiunge la soglia dei 1000 post.
Sempre nel dicembre 2007 giunge la notizia che uno dei forum russofili concorrenti, un forum
storico, potente ed influente, ma un forum dedicato ed indicato per un utenza sostanzialmente russa
poiché il 95% del suo contenuto, delle sue sezioni e dei suoi utenti sono persone russe – tale
“russianitaly.com” – decide di chiudere definitivamente la sua unica sezione italiana, scegliendo
definitivamente la propria missione “per i russi” e potenzialmente dando una grossa mano a “russiaitalia” verso il quale potrebbe convergere quell’utenza italiana che frequentava quel forum.
6.22. In occasione dell’usuale rientro del Gringox a Milano per le festività natalizie, si realizza un
raduno ufficiale molto importante.
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XV RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Sabato 12 gennaio 2008 – Ristorante eritreo Kilimangiaro (MI).
Presenziano al memorabile evento:
- Gringox+Gringax (MI),
- Mr. G. (MI),
- Rapisetto (PC),
- Tecnico (MI),
- Icesissi (MI),
- Godzy + moglie (VA),
- Avvocatobg (BG),
- Pretender (MI),
- Antomar + Finna (VI),
- Lenin (RO),
- Marishel + amico (Mosca),
- Gattaccio (MI),
- Spek (MI),
- Sordatino (MI),
- Hit (MI),
- Ice + moglie (LO)
- Pingo (FI),
- Shrek (FI) + amica russa,
- Malinka + marito (CN),
- Kevin (MI)
Totale: 21 forumisti + 7 “extra” (tra cui un certo Patta, assiduo frequentatore di Kiev).
(http://www.russia-italia.com/10-vf15-vt6184.html?postdays=0&postorder=asc&start=135)
Anche in questa occasione giunge la solidarietà forumistica o “percezione forumistica”, manifestata
telefonicamente da Mystero, Morello, Tonino, Passatore e Fezol (da Kiev). Grossa affluenza
dunque, anche se pari a quella avutasi nel XIV Raduno Longobardo del maggio 2007. Ma la vera,
importante e grossa novità di questo raduno è la presenza corposa di membri del Forum provenienti
da altre regioni (Vicenza, Firenze, Cuneo, Varese, Lodi, Bergamo). La storia del Forum ricorda
quanto sia stato interessante la conoscenza di personaggi come Antomar e Finna che da quando si
sono iscritti al Forum, hanno apportato un forte contributo, cadendo spesso nelle polemiche e nelle
critiche allo staff e all’impostazone del Forum o innescandole, ma hanno anche sin da subito
condiviso l’approccio del “potenziamento polistratificato” di “russia-italia”, frequentando i raduni e
cercando il contatto con lo “strato” reale della comunità. Da notare anche l’ultima partecipazione di
Lenin ad un raduno longobardo del Forum: da questo momento in poi questo storico membro
diminuerà la sua attività forumistica fino a scomparire nell’inverno 2008.
6.23. In contemporanea all’attività operosa e produttiva del Forum longobardo, la parte romana
cerca di organizzarsi per un’adunata di forumisti in quel della capitale italica. Si vuole arrivare al V
Raduno Romano. Già da novembre 2007 si inizia a parlare nel Forum dell’organizzazione
dell’evento. Tonino, Cheburashka, Moebius, Luci cercano di adoperarsi in questo senso, portano
avanti il discorso in dicembre, gennaio e febbraio 2008, ma la cosa inizia ad andare per le lunghe
per mancanza di coordinamento e di partecipazione; infine viene fatta la proposta di spostare il tutto
verso primavera 2008, ma poi non se ne farà nulla… il V Raduno Romano ha ancora dunque da
compiersi…
6.24. Nel gennaio 2008 si segnala l’ingresso nel Forum di un personaggio che nel bene e nel male
farà discutere parecchio, creandosi simpatie ed antipatie, ma pur sempre diventando un grande e
popolare membro del Forum: si tratta di Sapa (detto “Sapetto”), da Firenze. Una “valanga” di post e
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di discussioni scritti dallo stessa, porteranno Sapetto in circa due anni a raggiungere i primi posti
della classifica postatori del Forum.
Si registra anche Nightwatch76 (da Torino) che, proveniente dal V.C. e deluso da esso, trova nella
comunità di “russia-italia” un ambiente ideale per la condivisione della sua passione russofila e, sin
da subito, si dimostra membro attivo e vivace.
6.25. Il VI capitolo della Storia del Forum “russia-italia.com” e dei raduni si conclude con il IV
anniversario dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila, il 31/01/08 e con la pubblicazione
dell’atteso da tempo V Capitolo della Storia relativa al periodo storico dal 01 giugno 2006 al 31
gennaio 2007. In questa occasione, con lo scopo di valorizzare l’identità forumistica di “russiaitalia”, viene istituito ufficialmente un momento storico comunitario, un simbolo identitario di unità
forumistica, un giorno di festa solenne, il secondo compleanno del Forum (considerando che il
primo resta il Giorno del Ricordo Forumistico, che si festeggia ogni 19 novembre, a ricordo della
Rivoluzione Morale Forumistica del 19/11/04). Il Gringox inaugura così il “Giorno della Storia del
Forum “russia-italia”. Essa è storia di personaggi che da anni portano avanti questo progetto
russofilo con costanza, coerenza e passione, storia di personaggi che non sono più nella comunità,
ma che hanno lasciato un segno tangibile della loro presenza, storia di personaggi nuovi che si
inseriscono nel Forum e poco alla volta iniziano a sentirlo “proprio” ed a viverlo quotidianamente
contribuendo con feconda laboriosità al suo sviluppo e alla sua storia; storia di fatti e storia di
conflitti virtuali, come è naturale che sia in una comunità viva e libera che discute; storia di raduni,
e infine storia di vite umane unite da una passione russofila comune che, grazie al Forum, stringono
amicizie che in molti casi vanno al di là dello “strato” virtuale.
Questa festa forumistica verrà festeggiata il 31 gennaio di ogni anno, a ricordo del momento in cui
si sono registrate le prime fonti scritte del Forum, cioè nel lontano 31/01/04, giorno in cui il
Gringox si registra nella comunità russofila di allora alloggiata in “pietroburgo.it” ed inizia il
racconto della Storia del Forum e dei raduni. E l’intento è quello di aggiornare la storia del Forum
di anno in anno, inserendo ogni nuovo capitolo proprio in questa data.

Gringox
Kiev, settembre 2010.

Appendice al CAPITOLO VI DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso del tempo (CAP. VI):
a) 11/07/07 (a poco più di un anno dal lancio della fase della N.C.F.:444 utenti registrati,
-

1.096 utenti registrati (+ 47%, rispetto all’anno precedente),

-

48.835 post

-

57 utenti attivi con più di 100 post ciascuno,

-

14 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno,

-

Record di 131 utenti in linea nel giorno 02/07/07.

b) 31/01/08:
-

1637 utenti registrati,

-

64873 post,
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-

57 utenti attivi con più di 100 post ciascuno,

-

15 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 2 con più di 4000 post, 2 con più di 3000
post e 4 utenti con più di 2000 post,

- Record di 131 utenti in linea nel giorno 02/07/07.
c) Raffronto dei “top 12”, i primi 12 postatori del Forum “russia-italia” dal primo anno
dell’avvio della N.C.F. alla fine del VI Capitolo della Storia del Forum:
11/07/07

31/01/08

1) Mystero: 4277 post

1) Mystero: 4618 post

2) Gringox: 3804 post

2) Gringox: 4437 post

3) Rapisarda: 2541 post

3) Morello:3893 post

4) Morello: 2539 post

4) Rapisarda: 3484 post

5) Rodofetto: 2385 post

5) Mr.G: 2591 post

6) Mr.G: 2237 post

6) Rodofetto: 2387 post

7) Luca: 1942 post

7) Luca: 2288 post

8) Direttore: 1777 post

8) Direttore: 2172 post

9) Coriolano: 1748 post

9) Coriolano: 1992 post

10) Ice: 1582 post

10) Ice: 1585 post

11) Rago: 1240 post

11) Rago: 1581 post

12) Alessandro: 1193 post

12) Alessandro: 1277 post
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CAPITOLO VII. PROSEGUE LA “N.C.F.”. PERIODO TERZO: IL
“GRANDE GIOCO INTER-FORUMISTICO” COL VECCHIO
CONTENITORE GIUNGE ALL’EPILOGO. – STORIA dal 01
Febbraio 2008 al 31 Gennaio 2009.
7.1. Il nuovo anno forumistico di “russia-italia” si annuncia già dai primi mesi denso di avvenimenti
e di situazioni che, accavallandosi in certi momenti tra loro, vedono la comunità russofila impegnata
sia sul fronte interno, con l’acuirsi della tensione che contrappone alcuni utenti tra loro e nei
confronti dello staff del Forum, e con il personaggio Antomar che sempre più appare il protagonista
di una forma acuta di “deviazionismo metodologico verso l’interno” (si parlerà di “affaire
Antomar”) tanto da apparire una crociata anti-“russia-italia”; sia sul fronte inter-forumistico col
Vecchio Contenitore, con il riaccendersi dopo più di due anni di relativa calma, delle antiche ostilità
su iniziativa dello stesso V.C.
Per far fronte all’esigenza di salvaguardare la stabilità forumistica evitando di piombare nel baratro,
vista la situazione delicata che dall’autunno 2007 sta degenerando verso una deriva pericolosa, e per
prevenire potenziali discussioni di propaganda politica che potrebbero essere sollevate da alcuni
utenti in questa prima parte dell’anno 2008 (si ricorda che in Italia e in Russia è periodo di elezioni.
In Russia le elezioni presidenziali di marzo vedono la vittoria di Medvedev che diventa il nuovo
presidente della Federazione, successore di Putin; in Italia le elezioni politiche di aprile confermano
la vittoria del partito della Libertà di Berlusconi), e in generale, per meglio riorganizzare la struttura
del Forum, lo staff di “russia-italia.com” interviene all’inizio di febbraio 2008 sullo “strato” virtuale
con delle misure cocrete:
- viene reimpostata la sezione “news”, attraverso l’inserimento di un “subforum” riferito ai
Paesi ex-Urss e slavi in generale, con la nota asserente che la cronaca spicciola, il gossip e
tutto ciò che non centra niente né con la Russia né coi Paesi ex-Urss e slavi verrà spostato in
“off topic” o cancellato;
- e proprio per migliorare la sezione “news”, essa viene assegnata alla gestione di un nuovo
moderatore, elevato a tale carica in virtù del suo professionalismo (egli è infatti giornalista).
E così Direttore, nel febbraio 2008, è il nuovo moderatore di “russia-italia” per la sezione
“news”. Egli, forumista dal marzo 2006, è personaggio attivo e costante, sempre disponibile
verso gli altri, e sempre super partes in modo costruttivo nella vita forumistica;
- viene reimpostata la sezione “off topic”, precisata ed integrata con una nuova nota
introduttiva, in cui si ribadisce che l’utilizzo della sezione “sfogo” deve mantenersi coerente
al Regolamento e non deve in nessun caso favorire la polemica tra utenti anche su temi non
proprio inerenti al mondo russo, né si deve cedere troppo ad uno stile da stadio e alla
mancanza di rispetto reciproca;
- viene impostata la campagna elettorale delle elezioni politiche italiane, da una parte col
divieto di aprire post dichiaratamente o suppostamente propagandistici, dall’altra con il
lancio di un programma serio, equilibrato ed obiettivo di “rassegna stampa” (tramite la
pubblicazione di notizie provenienti da giornali di diverse vedute), gestito dal moderatore
Direttore (che tra l’altro di professione è giornalista), in modo da garantire un servizio
forumistico di informazione aggiornato sugli sviluppi politici e il più possibile obiettivo.
7.2. Come dunque accennato l’ “affaire Antomar” sembra ormai imboccare la strada del non
ritorno; l’utente in questione ai primi di febbraio apre alcuni post fortemente provocatori,
mischiando propaganda politica e false accuse di limitazione della libertà di parola da parte dello
staff che viene pesantemente aggredito e, utilizzando i messaggi privati, si scopre che contatta vari
membri del Forum cercando di seminare zizzania, con l’intento di orientare qualcuno contro
l’amministrazione, mosso ormai da un rancore irrefrenabile. L’utentessa Finna, nonché moglie di
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Antomar si barcamena come può, talvolta sostenendo le posizioni del marito, talvolta presentandosi
più moderata e riflessiva. Il Forum si agita, diversi utenti, stizziti, controbattono pubblicamente ad
Antomar (tra i più accaniti si ricorda Eralduska, che ribadisce il suo sostegno all’impostazione del
Forum e ai moderatori, tanto che viene pure accusato di lecchinaggio), contribuendo ad incendiare
le discussioni, che vengono chiuse dallo staff nel più breve tempo possibile. Questa nuova offensiva
di Antomar provoca un forte dibattito interno ai moderatori e amministratori che si dividono in
falchi e colombe sul come reagire a tale situazione. Prevale la posizione “buonista” di Gringox e
Luca, fievolmente sostenuta anche da Mystero e Hitman, che ancora credono in un possibile
recupero di Antomar. Gringox scrive ad Antomar chiedendo ultimativamente che egli ponga fine a
questo insensato comportamento ingrato verso lo staff e verso il Forum in generale, e che si rifaccia
al buon senso e al Regolamento. La risposta è secca ed immediata. Antomar, ribadendo le sue
critiche nei confronti di alcuni membri dello staff e del Forum, si impegna a prendersi un periodo di
riposo, promettendo di non intervenire più ma di seguire le discussioni solo come lettore. Da questo
momento anche Lenin – storico membro di “russia-italia” e senatore rivoluzionario, sin dal 2004,
ma negli ultimi tempi sempre più disfattista nei confronti del Forum – sembra seguire l’esempio di
Antomar smettendo completamente di scrivere; lo si rivedrà per l’ultima volta sul Forum, nello
“strato” reale, in occasione del “Grande estemporaneo veneto” dell’autunno 2008, a Vicenza.
Arginato momentaneamente il problema Antomar, l’attenzione dello staff si sofferma su altre “teste
calde” del momento: Tonino e lo storico membro Pretender in primis (che inizia a prendere di mira
pesantemente Direttore, Rapisarda, Coriolano e altri membri dello staff definendoli raccomandati,
inutili al Forum, “lecchini”, e lasciandosi troppo spesso coinvolgere nei “teatrini” del momento
delicato), e poi Bamboccione, Fighters (che prende questo nick, modificandolo dal precedente
“Dante”), Passatore, Alesasha (un nuovo utente da Napoli, da poco registratosi al Forum, e che da
subito si butta a capofitto nella baraonda generale, contribuendo a mantenere alto il livello polemico
ed irrispettoso), Sapa, e altri utenti “strani” che paiono più cloni disturbatori e approfittatori della
situazione caotica del Forum. Con un grande sforzo di moderazione lo staff riesce a placare gli
animi e a riportare la situazione sotto controllo, almeno per il momento.
7.3. L’anno forumistico che comincia introduce la terza generazione di forumisti di “russia-italia”
(dal 01/02/08, i nuovi utenti che si iscrivono al Forum rientrano così nella terza generazione di
forumisti). Nel frattempo Coriolano raggiunge i 2000 post; si registrano nel Forum Flint (da
Ferrara), Mauri_f (presto denominato “Maurino”, da Treviso), un personaggio che si inserisce
molto presto nella vita forumistica, contribuendo al suo sviluppo e partecipando ai raduni.
Lo “strato” reale vede, nel febbraio, Spek giungere dal Gringox a Kiev per la sua nona volta, dal
2005. E Maso annuncia la fine della sua avventura moscovita e il rientro con la moglie a Roma
dopo circa tre anni di vita in Russia, per non riuscire a risolvere certe difficoltà della vita reale
(lavoro, mutuo, ecc).
Si svolge infine un bellissimo estemporaneo a Ekaterinburg dove si conoscono Edera81
(l’“Ederina” del Forum) e Drugospb che si trova lì per lavoro.
7.4. Nel marzo 2008 si registra Cunningme da Jaroslavl (che diventerà Furba – per il Forum
“Furbetta”, a partire dal 20/08/08). Questa utentessa dimostra da subito un grande entusiasmo che si
traduce in un’intensa partecipazione al Forum ed un contributo intelligente, profondo, giovane e
finalmente di “parte” russa. Si ricorda il topic molto carino e seguito dei racconti dalla marshrutka,
in cui trapelano e si respirano le sensazioni e le emozioni che Furba condivide col Forum.
Si registrano ancora Aleballarini, LukeWilson e Franceskovsky (da Napoli), un personaggio
quest’ultimo che dimostra sin da subito affetto al Forum e si butta in una vivace partecipazione.
Alla fine di marzo Nightwatch annuncia al Forum il suo matrimonio.
7.5. Intorno alla fine di marzo 2008 si riaccende improvvisamente violento l’ “affaire Antomar”. Il
pretesto viene da due topic, uno aperto da Finna (“I topic gemelli”, in cui si critica l’operato dei
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moderatori che vengono accusati di essere assenti e non saper gestire l’organizzazione del Forum,
contribuendo a creare confusioni e duplicazioni) e uno aperto dall’utente Etnadevil (“Cosa ne
pensate di questo Forum”, in cui si sviluppa un grande dibattito pubblico con una partecipazione
molto ampia di contributi, e in cui viene liberamente ribadito da più parti il sostegno e la fiducia ai
moderatori per il loro ottimo e paziente operato). La cosa diventa veramente spinosa, Antomar cerca
in ogni situazione lo scontro frontale con lo staff, con toni addirittura peggiori rispetto all’inverno.
A complicare la faccenda si inserisce il riacuirsi delle tensioni col V.C., e così, da questo momento
(fine aprile e tutto maggio) lo staff è costretto a gestire contemporaneamente queste due serie
problematiche, sul fronte interno e su quello esterno. Tra i moderatori si è convinti che occorre
prendere una decisione in tempi brevi per chiudere al più presto l’ “affaire Antomar”, che ormai sta
scivolando di mano, pacificare il Forum, e dedicarsi al fronte inter-forumistico col V.C. È lui stesso,
Antomar, che in un nuovo topic provocatorio, il 10/04/08 chiede di essere estromesso e bannato; lo
staff non cade in questa ulteriore provocazione, anche se è ormai evidente che Antomar è
vicinissimo al ban. In questi ultimissimi concitati giorni è vivacissima la corrispondenza privata tra
il Gringox e altri membri dello staff e Antomar, ma essa porta soltanto a sciogliere ogni ultima
riserva e a condurre all’inevitabile conclusione della vicenda tanto che Antomar stesso ribadisce la
sua non conformità all’impostazione di “russia-italia” e ufficializza la sua iscrizione al forum
“scissionista” del già bannato Vronsky “mandolino-balalajka” (Cap. V, 5.7.). È il 13/04/08:
Antomar viene definitivamente sospeso; la sospensione presto viene tramutata in ban definitivo ed
irrevocabile. Si conclude così il terzo triste momento della storia del Forum “russia-italia” al suo
interno, che ha costretto lo staff ad impiegare tante energie e a versare lacrime e sangue, mettendolo
a dura prova di pazienza, per far fronte alla vicenda. È il terzo “affaire” che il Forum affronta nella
sua storia quadriennale post rivoluzionaria, dopo l’”affaire Cyberg” del 2005 (Cap. III, 3.3.; IV,
4.11.a.), l’ “affaire Vronsky” del 2006 (Cap. V, 5.7.), si conclude così l’ “affaire Antomar”
nell’aprile 2008.
7.5.a. I giorni seguenti non sono tranquilli, si avvertono strascichi della questione Antomar, la quale
sembra dare occasione ad alcuni cloni come Durdom, Nofear, Zancle e ad altri utenti di intervenire
strumentalmente per attaccare lo staff e criticare il Forum; Infeltrio, vicino ad Antomar, decide di
autosospendersi dal Forum (si rivedrà solo raramente in seguito). In particolare viene avvertito
seriamente Passatore di moderare i toni e, in seguito, vengono sospesi temporaneamente Pretender e
Bamboccione (27/04/08). Bamboccione a questo punto sparisce e il nick viene disattivato. Il caso
Pretender provoca una discussione accesa all’interno dello staff. I diretti interessati delle calunnie e
accuse da parte di Pretender (Direttore, Coriolano, Rapisarda, Rago) si oppongono fortemente ad
una sua riabilitazione a meno di una pubblica ritrattazione in cui Pretender dichiara pubblicamente
le sue scuse; Gringox tenta una mediazione, in virtù della valenza storica dell’utente in questione,
parla con Pretender, e si giunge ad un compromesso: Pretender scriverà privatamente le sue scuse
agli interessati, chiarendosi ed impegnandosi a rispettare lo staff in futuro e dichiarerà inoltre di
volersi comunque prendere un periodo di riposo forumistico. E così il 05/05/08 Pretender viene
riammesso nel Forum.
7.6. Contemporaneamente alle vicende virtuali, il Forum “reale” vede in questa primavera un fiorire
di incontri in terra russa e italica:
- missione lampo del Gringox a Mosca con annessi due incontri: il 02/04/08 si riuniscono
Gringox, Shrek, Quinbus, Tashka, Marishel, Russo26 nel IV Raduno moscovita; il
03/04/08, ultimo saluto al Gringox che riparte dalla stazione Kievskij, alla volta di Kiev.
Presenziano: Pakeda, Alessandro e Tasha. Da segnalare che questa è l’ultima volta in cui si
vede il Pakeda, che, già sparito dallo “strato” virtuale (dal febbraio 2008), ben presto sparirà
da quello reale del Forum, portandosi dietro il “segreto” che lo legava a Giulietta, la cui
ultima apparizione nel Forum risulterà nell’aprile 2009;
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-

V Raduno moscovita a fine aprile tra Shrek, Drugospb e Gioia (alla sua prima uscita nello
“strato” reale del Forum);
26/04/08: in quel di Firenze si svolge uno storico “estemporaneo” lombardo-toscano. Da
Milano giunge la “marshrutka” con a bordo Mr.G., Icesissi e Hitman che si incontrano coi
fiorentini Pingo e Sapa, alla sua prima uscita nello “strato” reale del Forum; egli appare un
ragazzo molto più pacato e tranquillo di come si presenta virtualmente. In questa occasione
Fighters che fino all’ultimo aveva garantito la sua presenza, si scusa pubblicamente per non
essersi sentito di andare al raduno, condividendo la sua tristezza col Forum per aver finito la
sua storia d’amore con la sua donna russa.

7.7. In aprile si registra Cicerin (da Milano) che proviene dal V.C., Mast (da Vicenza), Nabat,
Rickdreams (da Cremona), che diventrà un fedelissimo del Forum, attivo sia sullo “strato” virtuale
che reale, partecipando a tanti raduni. Ondarete modifica il suo nick in Lamummia, ma continua a
mantenere il “vizietto” del dualismo forumistico col V.C.
Drugospb e Finna raggiungono il risultato dei 1000 post.
7.8. Non è un caso che in una situazione critica come quella del momento, il V.C. – al quale
probabilmente è nota la situazione difficile che sta vivendo “russia-italia” – voglia cogliere la palla
al balzo riaccendendo nuovamente il “grande gioco inter-forumistico” con la speranza di
annientare una volta per tutte il Forum “russia-italia.com”, credendo di coglierlo di sorpresa.
Ritornano in mente i tragici momenti di poco più di due anni prima in cui il Forum dovette agire
contemporaneamente sul fronte interno con l’ “affaire Cyberg” e sul fronte esterno, quando
addirittura vennero fondate le “Brigate dei difensori della Rivoluzione Morale Forumistica” ossia le
“Brigate Gringhidze” per fronteggiare gli attacchi provenienti dal V.C. (era l’inverno 2006, sul
finire della fase forumistica del “Nuovo Slancio”, Cap. IV, 4.11.). Come nel 2006, anche questa
volta non si tratta di un attacco isolato di disturbo, bensì di una strategia definita con cura per
colpire i personaggi fondatori di “russia-italia” e il Forum nel suo complesso. Questa volta però la
strategia usata dal V.C. prevede la creazione ad arte di situazioni ambigue al proprio interno come
pretesto per compattare il suo “popolino” di servi della gleba e aizzarlo contro il Forum “russiaitalia”. Un V.C. che tra l’altro, nel corso degli anni, ha sviluppato diverse ramificazioni virtuali, che,
traendo in inganno l’utenza, riconducono tutte ad una stessa entità: appartengono infatti al gruppo
del V.C. i siti: “pietroburgo.it”, “dottorstranamore.com”, “officialguide.info”, “komunalka.net”,
“russologia.com”, “san-pietroburgo.info”, “tettonia.com”, “vistirussia.com”, “sochi.it”, “ucraina.it”,
“bulgariaitalia.it”, “georgiaturismo.com”, e altri.
Mentre dunque in “russia-italia” si va verso la conclusione della questione Antomar, l’attento
apparato forumistico del SIFRI (Servizio di Informazione del Forum “russia-italia”) da una parte
rileva delle situazioni sospette, personaggi che si intrufolano nelle vicende interne del Forum, ma
che al tempo stesso appaiono di provenienza strana, e che con tutta probabilità sono agenti mandati
dal V.C. per sondare il terreno in previsione di un attacco. Si tratta dei Nofear e Durdom (che ben
presto si comprende essere collegati al gerarca del V.C. Theo) e Zancle segnalati sopra. Dall’altra
segue con attenzione gli sviluppi della singolare ed altrettanto sospetta situazione di subbuglio
interna allo stesso V.C., situazione propedeutica a qualcosa di grande che è li a succedere in breve
tempo. Che il Vecchio Contenitore sia una bolgia in cui si dimenano cloni nel più totale caos e nella
volgarità si sa da che esso è nato, ma negli eventi della primavera 2008 vi è qualcosa che va oltre…
7.8.a. La storia di “russia-italia” riporta dunque la vicenda, una parentesi drammatica di eventi che
si susseguono in modo concitato, attraverso un racconto dettagliato, in quanto essa rappresenta un
momento significativo e serio, come non si era mai visto nei quattro anni precedenti (tutti i
riferimenti al V.C., i link ad esso e il materiale descritto sono salvati negli archivi di “russiaitalia.com”). Questi eventi toccano da una parte le origini del Forum, i membri fondatori, la sua
essenza e la sua impostazione, e dall’altra impegnano e coinvolgono giorno e notte lo staff del
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Forum, che solo grazie ad una fervente passione forumistica ed un affetto sincero, trasforma la crisi
in un trionfo dell’amicizia e dell’unità forumistica. Infine l’importanza della vicenda della
primavera 2008 si coglierà pochi mesi più avanti, a fine estate, quando “russia-italia” giungerà alla
“Vittoria delle Vittorie forumistica”, ossia quando il V.C. imploderà e, per opera del suo
webmaster, verrà dichiarato morto.
Ecco dunque il racconto degli eventi:
- inizio aprile 2008: il V.C. per un paio di giorni subisce un oscuramento. Viene accusato
“russia-italia” di aver colpito con un attacco hacker; iniziano a vedersi in azione i primi
cloni creati ad arte dagli stessi gestori del V.C. e la situazione comincia a diventare più
caotica del solito;
- 21/04/08: in un topic intitolato “Lucchettamento” l’utente Lselicato chiede spiegazione del
“lucchettamento” ai suoi danni. Occorre sapere che la pratica del “lucchettamento” è il
sistema attuato nel V.C. con cui i gerarchi di quel sito in modo arbitrario e schizofrenico
bloccano e pilotano a loro piacimento gli utenti e i cloni che ivi imperversano. Nel dibattito
che si sviluppa interviene un certo Kumbaz che inizia a manifestare dei sospetti su qualcuno
che sta “in alto” e velatamente tira in ballo il Webmaster e Theo, ovvero le più alte cariche
del V.C. In pochi giorni quel topic, astutamente manovrato, si trasforma in un valzer di
accuse di tradimento all’indirizzo di Kumbaz fino ad arrivare – guarda caso – all’infame
attacco a “russia-italia”, ai suoi fondatori e ad alcuni suoi storici membri, da parte di vari
personaggi quali Kilan, Draste, Lukeit, Lselicato, Petra, Sil, Angelok112, Ilcontepelatino e
altri, oltre a Theo e Webmaster. È in questo topic che alla fine di aprile Theo pubblica delle
foto di alcuni membri di “russia-italia” (Spek e Gringox), rubate dall’album di “russiaitalia”, storpiate in modo vile, e buttate alla mercè di quei cloni perché si consumi il grande
sfottimento a supporto delle loro solite ed allucinanti teorie sui “pellegrini”! Tra gli epiteti
soliti che si sentono urlare (“merenderos”, “pellegrini alla canna del gas”, “trio merende”,
ecc.), viene anche coniato il termine dispregiativo e infame di “re dei pellegrini” rivolto al
Gringox e il nomignolo di “bucum forum” riferito al Forum “russia-italia.com”! Ed è in
questa occasione che si evidenziano per cattiveria e viltà personaggi come Kilan,
Angelok112, Ilcontepelatino, Panay71, Petra, Lukeit, ecc.;
- fine aprile 2008: in questo frangente l’utente Kumbaz, autoeliminatosi dal V.C., si registra
in “russia-italia” col nick Pierfect (da Vicenza). Si tratta del primo importante “fuoriuscito”
dal V.C. che entrerà a pieno titolo nella storia del Forum. Quasi in contemporanea si registra
un altro “fuoriuscito”: Giannico;
- al SIFRI non sfugge l’onta perpetrata dal V.C. in quel topic. Il Gringox chiama i moderatori
a raccolta ed espone la situazione che appare di una gravità senza precedenti. Si apre un
dibattito interno che divide oltranzisti (Gringox, Morello, Mystero, Direttore) e
temporeggiatori (Rapisarda, Hitman, Luca, Morkov, Mr.G, Coriolano), ma tutti sono
concordi nel fatto che occorre prepararsi alla difesa. Vengono ricostituite per far fronte
all’emergenza le antiche e gloriose Brigate Gringhidze e il 30/04/08 il Gringox consegna al
webmaster del V.C. un ultimatum via mail in cui si chiede di eliminare immediatamente
quelle foto e di porre fine a quell’affronto brutale; in caso contrario potrebbero riprendere le
ostilità;
- il webmaster di “pietroburgo.it” non solo non replica alla missiva, ma la pubblica sul suo
forum con annessi commenti oltraggiosi, inaugurando così l’inizio delle ostilità;
- l’astuta manovra di “pietroburgo.it” inizia con la propagazione al proprio interno di decine
di cloni dai nomi riconducibili a personaggi noti dei due forum e non solo (Ondaprete,
Morelloilciclista, Sepossovolentieri, ecc), che iniziano ad infestare tutti i topic. Si tratta di
personaggi creati dai vertici del V.C. stesso, ma che vengono additati come provenienti da
“russia-italia”. Cosa assolutamente falsa, per il momento. La seconda fase dell’offensiva del
V.C. si concretizza con un attacco in grande stile, nei primissimi giorni di maggio, che
riversa una massiccia quantità di cloni perniciosi nel Forum “russia-italia”, anch’essi dai
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nomi assurdi (Rapasorda, Gesaltato, DonTravolta e altri – e ritorna in mente la lunga notte
dei cloni del 03/07/05 – Cap. IV, 4.2.). Essi iniziano subito a divulgare insinuazioni verbali
ed offese all’indirizzo dell’amministrazione del Forum e di parecchi membri ma le gloriose
Brigate Gringhidze sono pronte a respingere l’attacco, fermando i cloni ed eliminandoli uno
ad uno. Le incursioni però non si fermano, altri cloni tentano di registrarsi nel Forum, con
una rapidità incredibile e costringono lo staff a sorvegliare gli ingressi giorno e notte;
si combatte dunque in questi giorni di maggio la più grande battaglia di cloni della storia
inter-forumistica tra “russia-italia.com” e “pietroburgo.it”. La differenza sostanziale nelle
strategie usate dai due forum sta nell’approccio interno: in “russia-italia.com” il popolo del
Forum è tenuto fuori, non si vuole coinvolgerlo e trascinarlo nel conflitto, per evitare di
distrarlo dalla discussione russofila, e si affidano le operazioni militari allo staff e alle
Brigate Gringhidze; nel V.C., vigendo una forma di anarchia pilotata, è tutto il forum ad
essere coinvolto tanto che le incursioni di “russia-italia” si confondono con i cloni creati dal
V.C. stesso. Ciò nella visione del V.C. serve per aumentare la propria visibilità e dimostrare
a tutti la propria credibilità nelle accuse a “russia-italia”. Il risultato è che tale situazione
però genera pian piano un motivo di riflessione in alcuni di quei pochi personaggi reali
(Lselicato, Maurowilleim, Invernorosso, lo stesso Kilan successivamente, ecc.), i quali
iniziano a rendersi conto che nell’ambiente c’è qualcosa che non quadra e che forse
qualcuno ci sguazza in quella melma e ha tutto l’interesse a non porvi rimedio. Già Kumbaz
(poi diventato Pierfect in “russia-italia”) e Giannico a fine aprile aprono la strada ad una
diaspora di personaggi che da questo momento fino ai mesi seguenti lascerà il V.C. e si
registrerà in “russia-italia”. Nel maggio, nel pieno della battaglia, si registra nel Forum
Mariupol (da Milano), colui che scriveva nel V.C. col nick Lselicato e che aveva aperto il
topic “Lucchettamento”. Come Pierfect, anche Mariupol intende sondare la situazione
all’interno di “russia-italia”, capire qualcosa di più ed il perché di questa guerra interforumistica, e vedere se all’interno del Forum “russia-italia” l’ambiente è davvero russofilo,
pacifico, ordinato, e ben gestito. In breve tempo questi membri e altri che seguiranno,
abbandoneranno definitivamente il V.C. e si inseriranno a pieno titolo nella vita di “russiaitalia”, con una partecipazione sia virtuale che reale positiva, massiccia e costante;
12/05/08: Theo apre il topic “Lupus est homo homini…Gringox abdica!” in cui attacca
“russia-italia”, la sua gloriosa storia, la sua impostazione; si lanciano accuse gravissime di
favorire il turismo sessuale; si offendono molti personaggi storici di “russia-italia” e anche
nuovi utenti, riportando i testi, copiati da “russia-italia” ed incollati sul loro sito, vengono
postate foto di Rapisarda con commenti calunniosi. Ma non solo, vengono attaccati
personaggi che sono appena passati a “russia-italia” come Giannico, incolpandoli di essere
spie di “russia-italia” e di spedire lettere minatorie che vengono puntualmente pubblicate nel
V.C. dal webmaster;
19/05/08: Tagliamento (da Livorno), vecchissimo utente di “russia-italia” sin dal novembre
2004, che pratica da anni il “dualismo forumistico” col V.C. (nel quale è conosciuto col nick
“Missino”), apre un topic in “russia-italia” in cui chiede spiegazioni del perché non funzioni
più il sito “pietroburgo.it”. È una sorpresa per tutti! Gringox a questo punto riporta al Forum
la notizia storica che il V.C. sembra esser stato chiuso per intervento delle autorità
competenti e della polizia postale in seguito ad accertamenti. Nonostante l’umore del
Gringox sia alle stelle, all’interno dello staff prende il sopravvento una saggia pazienza che
consiglia tutti di attendere gli sviluppi. Ben presto infatti si realizza che si tratta di un attacco
hacker che il V.C. subisce – probabilmente anch’esso creato ad arte, come pretesto per
accusare “russia-italia” e giustificare la vendetta – ma che viene ben presto risolto, tanto che
il V.C. dopo tre giorni riappare on-line.
23/05/08: un clone colpisce pesantemente il V.C., un tale “Puttaniere di Praga”, che mette in
evidenza delle presunte connivenze tra Theo e Poeta di Praga di “russianitaly.com”, in base
ad una teoria che circola tra i forum russofili secondo la quale Theo di “pietroburgo.it” è la
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stessa persona del moderatore “PoetadiPraga” di “russianitaly.com”. Cosa che spiegherebbe
i buoni rapporti di vicinato tra quelle due realtà. Ciò provoca le ire di Theo che lucchetta
quel clone e cerca di farne sparire le tracce, censurando il topic che quindi diventa visibile
solo agli utenti e ai cloni che hanno facoltà di leggere anche i messaggi censurati, grazie ad
un’apposita funzione;
26/05/08: il webmaster del V.C. pubblica nella “home” del suo sito la storia – falsa – del
forum “pietroburgo.it”, in cui addirittura minaccia querele ed azioni legali nei confronti dei
fondatori di “russia-italia” (Cagliostro in primis, cioè l’ex Italjanets dei tempi prerivoluzionari, quando si era ancora tutti insieme – colui che poi mise a disposizione la sua
piattaforma “italia-kiev” che ospitò nei primi tempi post-rivoluzionari il Forum prima che
diventasse “russia-italia”, Gringox, Rapisarda, Mystero che ai tempi aveva il nick Andrea29,
ecc. – Cap. I, 1.11; II, 2.1.-2.2.), facendo nomi e cognomi, accusandoli di essersi organizzati
e di aver sin dal 2004 portato avanti azioni di disturbo con la creazione di cloni al fine di
infangare la reputazione dello stesso webmaster di “pietroburgo.it”. Nulla di più falso in
quanto è noto a tutti (ed è scritto nella storia del Forum) che “italia-kiev”, poi divenuto
“russia-italia” nasce con la Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004, proprio per
combattere la “cultura dei cloni” portata avanti nel V.C. ed esclusivamente con l’intento di
ricostituire un ambiente sano e russofilo dove poter condividere nell’ordine, nel rispetto
reciproco e nel buon umore, la passione che unisce i vari membri della comunità. E ciò dopo
aver tentato con ogni mezzo di interloquire con quel webmaster affinché esso ascoltasse le
indicazioni dei suoi utenti che volevano dei cambiamenti nel forum ed eliminasse tutta
quella volgarità esistente e tutto quel disordine dell’impostazione (non i banner ambigui che
allora ancora non esistevano), cosa che egli non fece mai…; e – guarda caso – la situazione
del momento attuale, della primavera 2008, ricorda molto l’atmosfera pre-rivoluzionaria che
si respirava nell’autunno 2004 (Cap. I, 1.10-11.), e di fatti oggi, come allora, molti
personaggi del V.C. iniziano a razionalizzare dei dubbi, a porsi dei “perché”,
preannunciando la diaspora…
Nel frattempo la vendetta del V.C., per il presunto attacco hacker del 19/05/08, si sta per
consumare: esso sembra aver trovato un congegno aggressivo e meschino per appesantire, in
modo automatico, il server di “russia-italia” attraverso continui ed imperterriti
bombardamenti. È un sistema subdolo che mina la stabilità del Forum provocando
un’incredibile lentezza e infine causando l’oscuramento dello stesso. È il 27/05/08, un triste
ed indimenticabile giorno per “russia-italia.com”: il Forum si blocca per diversi giorni. Il
ricordo del passato ancora una volta emerge vivo, quasi come fosse il ripetersi di una
maledizione biennale, prima nel luglio 2004, in epoca pre-rivoluzionaria (Cap. I, 1.6.), poi
nel luglio 2006 (Cap. V, 5.4.), ed ora a fine maggio 2008; la tristezza e la rabbia sono
palpabili, ma tra i membri dello staff, che comunque continuano ad essere in stretto contatto
tra loro, c’è grande fermento per cercare di rimettere in sesto il Forum in breve tempo. Il
“trinomio tecnico di emergenza forumistica”, formato da Mighty Gordon e Rapisarda col
supporto esterno di Spek, grazie al loro alacre e meticoloso lavoro, completa il passaggio al
nuovo server Phoenix e viene lanciata così la nuova piattaforma, riaggiornata, più sicura e
forte; ed il Forum torna definitivamente “on line” il 03/06/08. Le vecchie problematiche
(lentezza del Forum, debolezza, problemi di inserimento immagini, ecc.) sono ormai un
brutto ricordo e nuove funzionalità arricchiscono e completano il Forum. Tra esse si trova la
possibilità di caricare le immagini direttamente dal proprio pc, inserire nel Forum video da
youtube, l’opzione Flash, l’opzione realplayer, l’opzione Quicktime e l’opzione Spoiler.
nei giorni di oscuramento scatta la controffensiva di “russia-italia”: si muovono insidiose le
Brigate Gringhidze che portano avanti attacchi pesantissimi e bombardamenti incessanti,
usando ip proxy e mettendo a dura prova le scarse difese del V.C.;
28/05/08: dall’user Giannico arriva una minaccia al webmaster del V.C., si tratta ancora una
volta di un clone creato ad arte anche se vengono accusate le Brigate Gringhidze;
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01/06/08: il webmaster del V.C. accusa il senatore nonché membro rivoluzionario di “russiaitalia” Morello di essere uno dei principali disturbatori e creatore di cloni che divulgano
calunnie sia nello stesso V.C., sia nel forum “russianitaly.com”, alludendo nuovamente
all’amicizia esistente tra i due forum;
03/06/08: il Forum “russia-italia.com” torna dunque a risplendere, più brillante che mai, nel
firmamento del “web”; il Gringox rispettando la volontà della maggioranza dei moderatori
che, stanchi della guerra, chiedono di terminare unilateralmente l’atteggiamento bellicoso
nei confronti del V.C., dispone di smobilitare le ancora una volta gloriose Brigate
Gringhidze dando ordine a tutte le sue divisioni di depositare le armi;
all’interno del V.C. continuano anche in giugno le situazioni ambigue e il caos dei cloni e
delle volgarità, evidente è l’intenzione dei vertici di coinvolgere nuovamente “russia-italia”
in una ripresa delle ostilità, accusandolo di continuare nelle interferenze, ma “russia-italia”
non risponde ad alcuna provocazione e dimostra nei fatti di non interessarsi più al V.C.,
atteggiamento che si protrarrà fino alla fine dell’estate…

7.8.b. In maggio intanto nel Forum si registrano: Sassaroli, Eppursimuove (da Bergamo) simpatico
utente che parteciperà anche alla vita forumistica reale del Forum, Losagen (da Torino), membro
particolare che manifesta sin da subito una grande passione e conoscenza per la Bielorussia,
apportando un contributo importante relativamente a quel Paese. Oltre al già ricordato Mariupol (da
Milano).
Rapisarda raggiunge i 4000 post.
7.8.c. La guerra inter-forumistica virtuale non ferma in maggio la vita reale del Forum e si
registrano in questo periodo alcuni importanti incontri tra forumisti:
- a inizio maggio giungono a Kiev dal Gringox Spek, per la decima volta, e il Gattaccio
per la sua quinta volta. Durante la settimana dall’11 al 17 maggio si svolgono il VII
Raduno kievliano del Forum e diversi “estemporanei” che vedono la partecipazione del
Gringox, di Spek, del Gattaccio, del Pero e Fezol, di Markoita (anch’egli in visita a
Kiev) e della Zarina (una delle primissime utentesse del Forum “russia-italia.com”,
kieviana, personaggio vitale nei primissimi tempi dell’epoca post-rivoluzionaria
forumistica e poi virtualmente scomparaso, sebbene nello “strato” reale kieviano spesso
abbia partecipato ad incontri tra forumisti. Presto questa utentessa si trasferirà in Italia e
si perderanno le tracce di lei).
- 07/05/08: mini-estemporaneo a Napoli tra Screamjet e Drugospb, due personaggi che nel
Forum si stanno distinguendo sempre più per quantità e qualità di contributi.
7.8.d. La conclusione di questo momento storico recente, che ha visto il Forum impegnato prima sul
fronte interno con l’ “affaire Antomar” e poi su quello esterno, porta lo staff di “russia-italia” ad un
nuovo modo d’agire generale. Con l’uscita della nuova piattaforma, il 03/06/08, a due anni dal
lancio della N.C.F. (la “Nuova Concezione Forumistica” – Cap. IV, 4.18.) si dice basta, da una
parte, alle interferenze col V.C., si riconosce che esso è ormai in totale sgretolamento, sta
lentamente ed inesorabilmente perendo dal proprio interno, ed una continuazione delle ostilità
potrebbe solo logorare le forze di “russia-italia”, distogliendole dall’attenzione verso la nuova
piattaforma che necessita di uno sforzo e di un impegno rinnovato per farla decollare. È un trionfo
democratico interno, poiché il dibattito in seno allo staff ha prodotto una decisione che è la volontà
della maggioranza. Così come nello staff si è concordi che la guerra ora va proseguita verso la
vittoria finale riconducendola al livello degli anni precedenti, cioè sul piano della superiorità dei
contenuti, dell’accoglienza dei nuovi “fuoriusciti”, della dimostrazione nei fatti della serietà ed
autorevolezza di “russia-italia”, ignorando totalmente ciò che resta del V.C. E si è sempre più
convinti che le vicende di maggio sono il preludio della disfatta totale verso cui il V.C. con le sue
stesse mani si sta avviando e che probabilmente nei mesi successivi vi saranno grosse sorprese.
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Dall’altra parte occorre dire basta ai tentennamenti, ai “buonismi” e alle lungaggini nella soluzione
delle questioni interne, relativamente agli utenti destabilizzatori e nocivi per la tranquillità pubblica
del Forum. Ciò si traduce nella volontà di amministratori e moderatori, di applicare più fedelmente
il Codice regolamentare del Forum che prevede azioni decise, quando necessario, miranti non solo
ad eliminare post e topic destabilizzanti, ma anche eventualmente al “ban” di utenti recidivi. Si
tratta di una prima seria discussione sul sistema della pena in “russia-italia”, che verrà poi
definitivamente regolamentata – col sistema dei cartellini – nel novembre 2008, in seguito alla
questione Sapa.
7.9. Nel giugno 2008 lo “strato” virtuale di “russia-italia” vede gli strascichi della guerra. I nuovi
“fuoriusciti” Pierfect e soprattutto Giannico aprono topic sibillini che cercano di polemizzare sui
retroscena e sulle origini del Forum. Giannico in particolare rivela pubblicamente la storia del clone
che, usando il suo “user”, ha mandato una lettera di minaccia al webmaster del V.C. (poi pubblicata
dallo stesso webmaster) e chiede spiegazione, sospettando che possa essere stato qualcuno di
“russia-italia”. Tanto che all’interno dello staff qualcuno parla di una teoria del complotto,
organizzata dal V.C. per creare scompiglio all’interno di “russia-italia” e trascinare nuovamente il
Forum in guerra. Si tratta di un momento di assestamento in cui anche in “russia-italia” occorre
prendere un pò di tempo per imparare a conoscere questi nuovi utenti. Pian piano l’integrazione
procede: si invita i nuovi membri a leggere la Storia del Forum in cui è scritto tutto relativamente
alle origini di “russia-italia” affinchè essi comprendano che l’abbandono nel 2004 del forum
“pietroburgo.it”, che poi verrà definito V.C., fu dovuto ad una serie di motivi tutti legati
all’inarrestabile deriva anti-russofila che provocava disagio e di cui si vedeva l’artefice nel
webmaster. Giannico comunque, legato ad un forum sulla Romania, abbandonerà definitivamente
“russia-italia” nell’agosto 2008.
7.10. Nuovi utenti si registrano nel giugno 2008: Alessandra, Uaitalia, Alred (dalla Sardegna) che
diventerà ben presto un vivace “scrittore” del Forum, Spacecowboy78 (da Milano). A fine giugno
Mystero fa sapere che presto inizierà una nuova vita insieme alla sua ragazza Marina di
Ekaterinburg che sta per arrivare in Italia. Da questo momento la sua partecipazione al Forum si fa
più rara – temporaneamente, a detta sua – per motivi personali legati a questo cambiamento di vita.
7.11. Lo “strato” reale del Forum vede nel mese di giugno la risposta concreta della reazione alla
fine unilaterale delle ostilità col V.C. Occorre dimostrare nei fatti la sostanza di “russia-italia”, la
voglia di manifestare orgogliosamente la propria forza reale sul terreno. E così si organizzano due
momenti di “polistratificazione”:
7.11.a. 08/06/08: mitico “estemporaneo” a Kiev con un ospite forumistico di eccezione, Sapa (detto
“il Sapetto”). Presenziano così all’VIII Raduno kievliano: Gringox, Sapa, Pero e Fezol. Diversi
“tost” a base di vodka introducono l’amico del Forum alla realtà kieviana e il tempo passa
meravigliosamente nella condivisione di impressioni, emozioni ed esperienze. Il Sapetto appare
essere più alla mano rispetto al personaggio virtuale che si presenta nel Forum…
7.11.b. Il Gringox, in occasione del suo rientro a Milano, chiama a raccolta la “base” longobarda del
Forum per svolgere un grandissimo raduno longobardo, con l’intento di festeggiare la fine positiva
delle ostilità col V.C. e l’inaugurazione della nuova piattaforma.

XVI RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Sabato 14 giugno 2008 – Groppello d’Adda (MI).
Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”:
- Gringox (MI)
- Hitman (MI)
- Rapisetto (PC)
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- Gattaccio (MI)
- Spek (MI)
- Mr.G. (MI)
- Sissetta (MI)
- Pretender (MB)
- Tecnico (MI)
- Pingo (FI)
- Mauri_f (TV)
- Marianobrg (BO)
- Totoro (BS)
- Ansiolitico (MI)
- Michele (BG)
- Avvocato (BG)
- Mighty Gordon (MI)
Totale: 18 forumisti e 7 “extra”. Totale: 25 persone. Grande condivisione della “polistratificazione
forumistica” all’interno della N.C.F. Mauri da Treviso alla sua prima uscita nello “strato” reale,
Mariano da Bologna e Rickdreams da Cremona (anche loro per la prima volta ad un raduno
ufficiale), oltre al solito sempre presente e fedelissimo Pingo da Firenze. Poi Mighty Gordon, il c.d.
“terzo uomo d’emergenza forumistica”, colui che ha provveduto alla costruzione della nuova
piattaforma e che veglia continuamente sul Forum e contribuisce a sostenerlo dal punto di vista
tecnico informatico, fedele consigliere del Rapi e di Mystero. Oltre al mitico Mr.G che alle griglie
si conferma essere il numero uno! Diverse fotografie e anche un video riprendono l’evento ad opera
del reporter ufficiale dei raduni – Gattomatto (detto “Gattaccio”), cosa assolutamente nella
normalità dei raduni, per imprimere il ricordo nel futuro, ma questa volta come si vedrà, esse
verranno sfruttate dalle menti malate del V.C. per i loro vili scopi…
In occasione del XVI Raduno Longobardo viene lanciato, attraverso una presentazione video
“gringhesca”, il video-canale di “russia-italia” su “youtube”, una nuova iniziativa di
“stratificazione” virtuale che si inserisce nella N.C.F. e che prevede la possibilità di inserire video
dei membri del Forum.
7.12. L’estate del Forum “reale”, in occasione delle vacanze estive per molti forumisti, vede lo
svolgersi di decine di raduni ed “estemporanei” nelle terre russofile e non solo:
- 24/06/08: emozionante estemporaneo” moscovita-palermitano. Durante le vacanze
italiane di Alessandro, giunto in Sicilia dalla sua Mosca, si incontrano per questo evento
Coriolano, Direttore e Alessandro.
- 06/07/08: incontro estemporaneo a Mosca tra due membri storici, due “rivoluzionari
morali” di “russia-italia.com”, nonché moderatori: Luca e Alessandro.
- 13/07/08: primo incontro della stagione estiva 2008 a San Pietroburgo. Presenziano a
questo IV Raduno pietroburghese: Rago (con la Raga), Drugo (con la Druga), Nox e
due amiche.
- 17/07/08: primo momento reale della stagione estiva 2008 a Kiev. Giunge da Roma il
Cheburashka e si compie uno splendido incontro, il IX Raduno kievliano. Presenziano:
Gringox (con la Gringax giunta dal Gringox in quel periodo), Passatore, Cheburashka e
un suo amico, Fezol, Aurelio (webmaster di “easy-kiev.com”, l'amico della "base
kieviana" di russia-italia che si occupa degli appartamenti a Kiev). Come da tradizione
diversi “tost” a base di vodka introducono gli amici al mondo kieviano.
- Ancora una volta i romani del Forum tentano l’organizzazione del loro ancora
incompiuto V Raduno capitolino; Cheburashka, Mariano, Franceskovsky, Furba si
muovono, ma non riescono a trovare la data congeniale a tutti e il raduno è ancora
posticipato, non si sa a quando…
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09/08/08: si svolge a Odessa, nella spiaggia di Arcadia, il mitico incontro
“estemporaneo” tra il Gringox e Lantis (giunto in vacanza coi suoi amici). In questa
occasione finalmente Lantis racconta i retroscena della sua conoscenza con Gioia di
Mosca.
Sempre in agosto una “scatenata” azione dei forumisti pietroburghei dà vita ad un vero e
proprio “estemporaneo” prolungato, fatto di diversi incontri di forumisti residenti e di
altri giunti in vacanza in questo periodo a San Pietroburgo. Si conoscono così nel V
Raduno a San Pietroburgo Drugo (con la Druga), Lamummia – il “fu” Ondarete (con
moglie Olga), Nightwatch (con consorte), Efrosina, Rago con la Raga, e Cunningme,
giunta da Jaroslavl.
A Mosca sempre in agosto si conoscono e si incontrano Sirio e Finna.

7.13. Nello “strato” virtuale, durante l’estate, si registrano: Natasha (da Firenze), Castagna
(soprannominata “Castagnetta”, da Kharkov in Ucraina), Gigi69, nel luglio; e nell’agosto: Zappa
(dalla provincia di Reggio Emilia), Robertino (da Milano) che parteciperà al XVII raduno
longobardo con un grande entusiasmo per poi scomparire dalla vita del Forum in breve tempo;
Ufficiofacce (da Milano) – definitito simpaticamente dal Forum “Ufficetto”. Personaggio costui che
in breve si affeziona al Forum e darà un contributo di presenza significativa non solo sulla “strato”
virtuale, ma soprattutto in quello reale, manifestando una presenza costante in varie situazioni di
incontri e raduni tra forumisti milanesi. Si registra infine Assodipicche (dalla Russia), uno strano
personaggio, un “fuoriuscito” dal V.C., sul quale si concentrano dei sospetti di essere una spia
latente al servizio del V.C. stesso: egli ben presto inizia a frequentare il Forum con un certo
interesse, ma con una presenza molto incostante, e sempre mantenendo un approccio particolare,
quasi fosse di “attesa” o di “avanscoperta”, da alcune parti si riconduce allo stesso Theo del V.C.,
cioè al gerarca numero due del V.C. che, guarda caso, dalla fine della battaglia di maggio sembra
essere stranamente sparito dalle discussioni nel V.C. – ma prove concrete in questo senso non
vengono mai trovate; Shooter (da Trento), amico di Lantis e compagno di viaggio di quest’ultimo,
assiduo frequentatore della terra ucraina dove si incontra spesso col Gringox, ma sullo “strato”
virtuale praticamente inesistente; Invernorosso (da Roma), un altro “fuoriuscito” dal V.C., che nel
caos della guerra inter-forumistica è venuto a conoscenza della realtà di “russia-italia”, iniziando a
frequentarla, ma senza mai abbandonare il V.C. e dunque portando avanti il “dualismo forumistico”
in modo convinto e disinteressato; Patrik75 (anch’egli “fuoriuscito” dal V.C.), Iastirka, Mmaretta
(da Modena).
In luglio Morello raggiunge i 5000 post. Pretender i 1000 post.
7.14. Nell’agosto 2008 scoppia la guerra in Georgia e il Forum “russia-italia” segue con attenzione
gli sviluppi, dedicando ad essa ampio risalto nel sito. A fine agosto Eralduska si scontra fortemente
con Coriolano proprio su questo tema, difendendo la sua legittima posizione filo-russa, peraltro
comune a diversi altri utenti, ma esprimendola con toni maleducati, oltraggiosi ed offensivi e
provocando scalpore nel Forum. Da più parti si chiede ai moderatori di porre rimedio, cosa che
viene fatta coinvolgendo privatamente gli interessati e ripristinando l’ordine.
Anche Sapa, con l’atteggiamento arrogante che lo contraddistingue, inizia a crearsi antipatie
all’interno del Forum, in particolare nei confronti delle ragazze russe che fanno parte della
comunità: le utentesse Quaster (da poco iscritta), Furba (che proprio in agosto modifica il suo nick
da Cunningme a Furba) e Gioia. Egli viene ripreso dallo staff e alcuni suoi topic vengono chiusi.
Intanto il Gringox raggiunge la soglia dei 5000 post.
Infine Cheburashka annuncia al Forum che per motivi di lavoro si è trasferito in Argentina e
successivamente andrà negli Stati Uniti (Miami), e si impegna nel suo piccolo a portare avanti la
“polistrtificazione” russofila nella sua nuova realtà, oltre ad entrare nel Forum ogni tanto.
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7.15. Tra l’agosto e il settembre 2008 si riaccende la tensione inter-forumistica col V.C. Nonostante
l’atteggiamento unilaterale di non interferenza assunto da “russia-italia” che segnava la fine delle
ostilità dopo il lancio della nuova piattaforma il 03/06/08, la situazione ora torna a degenerare
seriamente, ed il coinvolgimento del Forum appare nuovamente inevitabile. Nuovi cloni
(Giuseppinka, ecc.), nuove accuse, nuove provocazioni, l’aggiornamento della falsa storia che il
webmaster del V.C. insiste nel raccontare col solo scopo di infangare l’onestà e la dignità di “russiaitalia”, dei suoi fondatori e della sua impostazione…Viene addirittura ripescato e coinvolto nelle
responsabilità dei disturbi il vecchissimo membro Gelpino (Cap. II, 2.1.), colui che fu nel 2004 tra i
più decisi oppositori del webmaster del V.C. e tra i più convinti rivoluzionari morali, ma che poi –
non fidandosi neppure del nuovo webmaster di “italia-kiev” (l’ex Italjanets), voltò le spalle alla
nuova realtà appena nata, creando un forum suo (“italianrussia.com”) che però non è mai decollato
nel corso degli anni anche nonostante l’accordo col forum russo “russianitaly.com”, che decideva a
fine 2007 di chiudere la sezione in lingua italiana, in base al quale ottenne di veicolare l’utenza
italiana (poca) che frequentava “russianitaly.com” verso di sé (Cap. VI, 6.21.).
Ma questa volta la vecchia strategia dello staff di “pietroburgo.it” si rivela controproducente: si
acuisce infatti il sentimento di sfiducia e insicurezza da parte di alcuni personaggi fedelissimi nei
confronti del proprio webmaster, che si trova in quel periodo in Georgia. Una nota assai strana e
curiosa è la sparizione da qualche tempo del numero due del V.C. Theo, situazione di cui non si
capiscono i motivi, forse legati ad una resa dei conti interna, dopo che era caduta definitivamente la
teoria che Theo e webmaster fossero la stessa persona.
7.15.a. Ancora una volta la storia di “russia-italia” ricorda in dettaglio gli avvenimenti che segnano
definitivamente la conclusione della quadriennale guerra col V.C., scenario in cui, a differenza delle
vicende di maggio, gli “strati” virtuale e reale si mischiano riservando a quello reale un valore
preponderante:
- 19/08/08: il webmaster del V.C. apre il topic “Chi sa come contattare la polizia postale
italiana dall’estero” con la minaccia di sporgere denuncia contro il c.d. “Trio merende”
accusato di continuo disturbo. Si tratta dell’ennesima falsità che dimostra che i gerarchi
del V.C. non sanno più dove attaccarsi per sostenere le loro calunnie. Chissà perché il
Forum “russia-italia.com” è ordinato e ben gestito e non esiste neanche un clone, mentre
su “pietroburgo.it”, nonostante il webmaster abbia realizzato negli ultimi tempi un
sistema difensvo che blocca gli “ip” sospetti, i cloni continuano imperterriti a sguazzare,
senza che egli riesca a fare – o voglia davvero? – una vera e definitiva bonifica (alcuni
utenti hanno il potere di “lucchetttare”, ma non di bannare, facoltà riservata solo al
webmaster)…alcuni fedelissimi iniziano pubblicamente a manifestare sospetti e
denunciare negligenze volute da parte dell’amministrazione del forum. È Kilan (uno dei
più feroci persecutori di “russia-italia”), ormai anch’egli esausto di questa situazione che
non permette di vivere una vita forumistica civile, che sul finire di agosto, in seguito ad
una corrispondenza col Gringox, dichiara di volersi incontrare col Gringox stesso per
ascoltare l’altra campana. In risposta il webmaster, sconcertato dal comportamento di
Kilan, accusa nuovamente il Gringox, Rapisarda, Morello e Mystero di intrusioni, e viola
decisamente la privacy pubblicando il numero di cellulare del Gringox, ed invitando i
suoi membri a contattarlo per poterlo sfottere;
- 31/08/08: data storica per il Forum “russia-italia.com”!! il webmaster del V.C., affranto e
svilito da questo inaspettato deterioramento interno, pubblica lo storico topic: “Il Forum
chiude”. Con un lungo, accorato e penoso ultimo tentativo di salvarsi la faccia si dichiara
costretto a chiudere il forum, impossibilitato a garantire la tranquillità della vita
forumistica. Punti principali del suo discorso sull’implosione del forum sono la caduta
dell’entusiasmo forumistico, a causa degli atti vandalici e della volgarità che da diverso
tempo imperversa nel sito; l’impossibilità a far fronte agli attacchi; la mancanza di lealtà
tra gli utenti che fino a poco prima erano i fedelissimi del sito. Lancia la solita serie di
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accuse all’indirizzo di “russia-italia” e dei suoi fondatori, definendoli “il male” che vince
sul “bene”, e minaccia nuovamente il ricorso alle autorità giudiziarie. Indica poi le strade
verso cui l’utenza si può orientare: “belarus.it”, “ucrainaviaggi.com”, “moldweb.it”, siti
che dichiara essere suoi amici; nessuna menzione, come è ovvio, per “russia-italia.com”.
Dichiara infine fallito il suo tentativo di coinvolgere nell’amministrazione del sito i vari
utenti, poiché non si è riusciti ad infondere fiducia reciproca. In effetti, in questo quadro
caotico, determinate amicizie tra quei personaggi iniziano a scricchiolare sotto il peso
dei dubbi e dei sospetti. In particolare esplode la lotta tra Angelok112 e Kilan ed
intervengono nel dibattito anche gli altri, da Tatino a Maurowillem (che si distingue
positivamente per la lucidità e la saggezza degli interventi), da Michele_ksenia a
Ilcontepalatino, da Giorgiorianna a Domineddio, da Panay71 a Bruce, oltre ai soliti cloni
creati ad arte; rispuntano alcuni vecchi utenti di quel forum che in quegli ultimi mesi
erano restati in silenzio, tra essi Internationallawiermarco71 (l’avvocato (?) che era
rimasto nell’ombra anche durante la guerra inter-forumistica di maggio) e Calvax, che
manifestano sostegno al webmaster. Il 05/09/08 appare la foto della tomba virtuale del
Vecchio Contenitore, in cui è impressa la scritta: “komunalka.net, 2004 – 2008: la fine!”.

-

Il “fu” webmaster dell’ormai “fu” forum “pietroburgo.it”, che si trova ancora in Georgia,
ribadisce con insistenza che il contenitore è chiuso, non è più un luogo di ritrovo per
conversare, bensì uno spazio a suo uso personale, una bacheca nella quale egli risponde
agli utenti in merito ai servizi online esposti e alle informazioni; ciò viene poi ribadito
anche da una lettera via mail che egli fa girare alla sua utenza. Ma nonostante le
dichiarazioni reiterate, le discussioni nel forum continuano… Giorgiorianna e
Maurowillem propongono di trasferirsi sul sito di appoggio creato da Bruce e
Gabryflash, “pellegrinoagile-altervista.org”, uno spazio nato da poco, non come
concorrente al V.C., bensì come valvola di sfogo per le chiacchiere dei c.d. “pellegrini”.
Infine, con sarcasmo macabro, a fine settembre, sempre nel topic in questione, il “fu”
webmaster invita la sua utenza a partecipare al XVII Raduno Longobardo del Forum
“russia-italia”, per conoscere realmente coloro che compiono da anni gli atti vandalici
nei confronti di “pietroburgo.it” e per vedere dunque i famigerati “merenderos”.
Maurowillem annuncia la sua intenzione di partecipare a quel raduno. E intanto lo stesso
Maurowillwm si registra nel Forum “russia-italia.com” col nick Ochopepa.
31/08/08: Kilan apre il topic “Le verità nascoste” (qualche ora dopo il topic sopra citato
del “fu” webmaster “Il forum chiude”): in questa occasione Kilan espone il suo
definitivo dissenso sulla gestione del sito, ribadendo i sospetti sul webmaster accusato di
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mentire alla sua utenza e di tacere sui veri motivi dell’esistenza di decine di siti
riconducibili a “pietroburgo.it” e della mancanza di azione per riportare l’ordine nel
forum; ribadisce la volontà e la curiosità di ascoltare l’altra campana, quella cioè di
“russia-italia.com”. A questo punto scoppia feroce la lite tra i due ormai ex-amici
Angelok112 e Kilan, col primo, rimasto fedele al V.C., che insulta il secondo
definendolo traditore; il webmaster interviene accusando nuovamente i c.d.
“merenderos” di interferenze e di diffondere false notizie al solo scopo di procurarsi
nuovi adepti. Intanto anche Kilan si iscrive al Forum “russia-italia” (mantenendo il nick
Kilan) e, come si vedrà, parteciperà allo storico incontro estemporaneo di Milano del
09/09/08, nel quale i suoi profondi sospetti si trasformano in un convincimento totale.
Pochi giorni dopo (20/09), sempre nel topic in questione, Kilan svela dei segreti
incredibili – cose da sempre sostenute da “russia-italia”, ma che ora trovano conferma
nelle sue parole – e cioè che egli stesso è il creatore di diversi cloni (Pietra, Poncik,
Troy) e rivela che anche Angelok ha il noto clone Kamennij Gost e che anche parecchi
altri utenti sono creatori di cloni. Chiede a questo punto che venga cancellato
definitivamente il suo nick e quello dei cloni da lui creati. E subito dopo viene
definitivamente “lucchettato”; finisce così per sempre l’avventura di Kilan nel V.C.
Qualche giorno dopo (25/09) il webmaster pubblica, violando la privacy, un link in cui
viene rivelata la corrispondenza tra Kilan e altri utenti del V.C. nella quale emergono le
riflessioni e i ragionamenti di Kilan.
20/09/08: Bruce introduce ufficialmente il forum “pellegrinoagile-altervista.org”, il
contenitore creato dallo stesso Bruce, Gabryflash e Panay71, diventato ora il nuovo
punto di riferimento per molti personaggi del V.C. che già si sono iscritti (tra cui
Maurowillem e Kumbaz, che ormai si era eliminato dal V.C. da giugno, emigrando su
“russia-italia” col nick Pierfect – Cap. VII, 7.8.a.). Anche l’ormai ex-webmaster del V.C.
invita tutti a continuare la loro partecipazione su quello spazio. Sito che durerà ben poco,
dato che già nell’estate del 2009 pare dissolversi per carenza di partecipazione e perché
molti di quei personaggi o scrivono in “russia-italia” o hanno ripreso a scrivere nel
resuscitato V.C.
24/09/08: per controbattere a Kilan (“Le verità nascoste”) il “fu” webmaster di
“pietroburgo.it” apre il suo topic di risposta: “Le verità rivelate”. Traccia brevemente la
propria difesa, ribadendo ancora i suoi punti triti e ritriti: si attribuisce il merito di aver
enunciato per primo anni fa la “teoria dei pellegrini”, figura nella quale, in base alla sua
visione malata, si sono ritrovati i c.d. “merenderos” che nel 2004, indignati per tale
definizione, tirando in ballo il pretesto dei cloni e del disordine (situazione da loro stessi
creata), hanno fondato “russia-italia.com” per pulirsi le coscienze davanti al webmaster,
ma portando avanti la loro essenza di pellegrini; “merenderos” che nel corso degli anni,
poiché il loro sito mancava di utenza, hanno portato avanti l’ostilità a “pietroburgo.it”
con azioni di disturbo, cloni e interferenze per attirare utenza verso di loro. Ancora in
questa occasione ribadisce che il forum è ormai chiuso e invita gli utenti a non scrivere
più. Ma chissà perché alle parole non seguono i fatti e personaggi vari e cloni continuano
a scrivere…

7.15.b. Contemporaneamente, sul fronte di “russia-italia” ed in particolare nello “strato” reale si
svolgono alcuni incontri decisivi per la conclusione della vicenda. Mentre dunque sul V.C. l’utenza
si scanna e il forum viene dichiarato chiuso, sebbene sia sempre on-line, in “russia-italia” si cerca di
promuovere il chiarimento della verità attraverso gli incontri reali con alcuni dei diretti interessati:
- 03/09/08: si svolge il primo “mini-estemporaneo Morel-Gringhizio” in quel di Rubiera
(RE), in occasione di un rientro in Italia del Gringox. Un incontro molto significativo per
lo scambio di parecchie informazioni e notizie sui personaggi, sugli avvenimenti recenti
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che coinvolgono il V.C. e sui possibili sviluppi che riguarderanno anche “russia-italia”
con il riversarsi nel Forum di parecchi “fuoriusciti”;
- 09/09/08: avviene a Milano uno storico incontro estemporaneo, pochi giorni prima della
ripartenza del Gringox per Kiev; un raduno che per la sua importanza ed unicità può a
diritto essere definito come l’evento reale anticipatorio della “Vittoria delle Vittorie” sul
Vecchio Contenitore. Presenziano all’evento che viene definito come l’ “estemporaneo
della svolta finale” col V.C.:
 Gringox,
 Spek,
 Mr.G.,
 Kilan (con unguale nick nel V.C.),
 Mariupol (il cui nick nel V.C. era Lselicato).
In questa occasione la storia ricorda l’emozione e la concitazione dei partecipanti a questo
incontro; durante il dibattito vengono aperti gli “archivi segreti” della Storia del Forum “russiaitalia.com” dalle origini, e di quella del Vecchio Contenitore relativa agli ultimi due anni (20062008), periodo in cui i due ex-membri hanno abitato il V.C. ed hanno potuto conoscere a fondo
le dinamiche interne e determinati personaggi, compreso il loro ex-webmaster. Il Gringox,
supportato egregiamente da Spek e Mr.G., con in mano i plichi della Storia del Forum – il c.d.
“plico del rivoluzionario morale di “russia-italia” – e altro materiale, racconta e chiarisce in
dettaglio il sopruso della falsità di cui si nutriva l’essenza del V.C. ed esalta l’atto eroico
compiuto da questi personaggi “fuoriusciti” per aver coraggiosamente dichiarato e smascherato
la viltà, e aver definito la propria posizione netta di abbandono e di contrapposizione al V.C. e
alla sua gestione. (Il Gringox ed il Forum “russia-italia” non possono ora neanche lontanamente
immaginare che due anni dopo, nel 2010, la storia dirà che Kilan, preso da uno schizofrenico
ripensamento, riverserà parole brutali verso lo staff del Forum ed il suo operato accusandolo di
tirannia e doppiogiochismo, paragonandolo al webmaster di “pietroburgo.it” e sconfesserà la sua
azione di due anni prima, tradendo così nel profondo l’amicizia e la fiducia che si era creata col
Gringox e con gli altri membri dello staff di “russia-italia”. E verrà bannato dal Forum.)
E così il Gringox annuncia la conclusione definitiva del “grande gioco inter-forumistico” che dal
2004 era regolato da una sorta di “armistizio”, una forma di tregua armata tra i due siti – un pò
come le due Coree – che ogni tanto ritornavano alle armi per poi riposizionarsi entro i propri
confini. Ora no! La vicenda pare definitivamente chiusa. E con la morte del V.C. si chiude
davvero la pagina – durata ben quattro anni – della Rivoluzione Morale di “russia-italia.com”,
nella glorificazione della verità e della giustizia, in cui la russofilia “sana”, motore ed Idea
suprema che guida il Forum “russia-italia.com” ritrova definitivamente la propria posizione di
unicità e di indipendenza. Si porta a compimento così la c.d. “Vittoria delle Vittorie” sul Vecchio
Contenitore.
Sempre in questa occasione si stabilisce che il Forum “russia-italia.com” proclamerà a
breve un grande raduno forumistico per festeggiare questo grande evento (indetto
ufficialmente nel Forum qualche giorno dopo), in cui dovranno partecipare, quali ospiti
d’onore nonché nuovi membri di “russia-italia.com”, quei “fuoriusciti” che hanno
coraggiosamente compiuto l’atto eroico di combattere ed abbandonare il V.C. e di
entrare nel Forum “russia-italia.com”!
7.15.c. Con orgoglio e in un tripudio di giubilo, il Gringox, rientrato nuovamente in Italia per
l’occasione che non ha precedenti nella storia di “russia-italia”, dal momento della sua fondazione,
cioè dalla Rivoluzione Morale Forumistica del 19/11/04, chiama il Forum tutto ad una storica
adunata, quella della “Vittoria delle Vittorie” per sancire sul terreno il risultato storico che decreta
la fine del Vecchio Contenitore e l’indipendenza totale di “russia-italia.com”.
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XVII RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Domenica 28 settembre 2008 – Groppello d’Adda (MI).
Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”:
- Gringox (MI)
- Mariano (BO)
- Rapisarda (PC)
- Ufficiofacce (MI) – nuovo membro
- Sapa (FI), con amico
- Mariupol (MI), con moglie Natalja – nuovo membro, “fuoriuscito” da V.C.
- Kilan (CO) – nuovo membro, “fuoriuscito” da V.C.
- Pierfect (VI), con moglie Laryssa – nuovo membro, “fuoriuscito” da V.C.
- Ochopepa (CN) – nuovo membro, “fuoriuscito” da V.C.
- Spek (MI)
- Iogenesi (MI), con amica Elvira e Sabina
- Mr.G. (MI)
- Hitman (MI)
- Ricksdreams (CR)
- Lantis (TN), con amico
- Godzy (MI), con famigliola (Irina e Taras)
- Icesissi (MI)
- Daniele78 (MI), con moglie Nastja
- Robertino (MI) – nuovo membro
- Ansiolitico (MI)
- Bwex (CO), con due amici
- Michele (BG)
- Gattaccio (MI)
- Eppursimuove (MI) – nuovo membro
Totale: 25 forumisti e 9 “extra”, di cui due (Elvira, col nick di “Elvirina”, e Sabina) che presto si
registreranno e diventeranno membri di “russia-italia.com”. Totale: 36 persone. Presenti
rappresentanti dall’Emilia, dalla Toscana, dal Piemonte, dal Trentino, oltre come è ovvio dalla
Lombardia. Diversi nuovi membri del Forum partecipano per la prima volta ad un raduno ufficiale:
Ufficiofacce (detto “Ufficetto”), Robertino, Eppursimuove; oltre a coloro che vengono accolti come
eroi, cioè i novelli rivoluzionari di “russia-italia”: Pierfect, Mariupol, Kilan, Ochopepa, che quattro
anni dopo la Rivoluzione Morale, dopo aver imitato le orme dei rivoluzionari di allora, e agito
coraggiosamente per controbattere la tirannia del V.C., gli hanno dato definitivamente il colpo di
grazia! Significativa dell’affetto e della solidarietà in questo momento di gioia giungono le
telefonate di Passatore da Kiev e di Morello. Questo strepitoso raduno – il più numeroso della storia
dei raduni finora – è la prova incontrovertibile e schiacciante dell’essenza del Forum “russia-italia”,
della sua veridicità e vivacità e rappresenta il trionfo della verità e della passione vera! In
un’atmosfera di buon umore i nuovi membri possono assaporare, oltre al buon shashlyk preparato
da Mr.G e altri, la semplicità, la genuinità e l’allegria che si respira in queste festose occasioni; il
Gringox racconta con entusiasmo la storia del Forum, soddisfando la curiosità degli interessati, e
consegna loro il c.d. “plico del rivoluzionario morale di “russia-italia”, contenente i primi capitoli
della storia (dalle origini del 2004 al gennaio 2007, in attesa della redazione dei successivi). Nota
curiosa: durante il raduno qualcuno nota la presenza fugace di un “omuncolo” strano, brizzolato, col
vestito scuro, in bicicletta, che con fare curioso e un pò impacciato passa più volte accanto al vivace
e pacifico assembramento di forumisti scrutando la situazione…che avesse fame quel
personaggio?...beh, qualche giorno dopo si scopre che costui – uomo della Digos, forse lo stesso
Ilcontepalatino che lavora in polizia – pare essere stato mandato in perlustrazione dal V.C. per
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capire cosa si combinasse. Avrà sicuramente avuto anche lui una bella impressione dei forumisti di
“russia-italia” in adunata…
7.15.d. Quasi in contemporanea si svolge a Roma un piccolo “estemporaneo” con Luci, Tonino,
Finna e suo marito Antomar (già bannato da “russia-italia.com” nella primavera 2010) e Sirio.
7.16. Intanto in settembre si registrano: Saint Claude (da Torino), Elle (da Brno, Rep. Ceca), Piggi,
Elvirina (da Milano) in seguito al XVII Raduno Longobardo, oltre al già citato Ochopepa (da
Cuneo).
Il 13/09/08 Gringox pubblica l’annuncio che nel Forum si è raggiunti la cifra di 2000 utenti iscritti.
7.17. L’autunno 2008 vede uno “strato” reale del Forum in grande fermento, ancora fresco è il
sentimento di gioia per il grande evento storico che ha segnato positivamente la sorte di “russiaitalia”. Si svolgono dunque diversi raduni sia in Italia che nelle terre russofile:
- 03/10/08: a Rubiera (in occasione della presenza nuovamente in zona del Gringox) si
svolge il secondo “mini-estemporaneo Morel-Gringhizio”, a conclusione del periodo
forumistico vissuto. Gringox e Morello fanno il punto della situazione sulla “Vittoria
delle Vittorie” e un’analisi consuntiva di ciò che questo evento potrà significare per il
Forum “russia-italia”. Una grande e nuova sfida dunque, ma ahimè con il sospetto e la
preoccupazione che dietro la morte del V.C. si possano nascondere nuove insidie e
nuove situazioni.
- 08/10/08, “Grande estemporaneo autunnale milanese”, prima che il Gringox rientri a
Kiev. Presenziano in un’atmosfera che è ancora euforica per la vittoria sul V.C.:
 Gringox,
 Mr.G.,
 Spek,
 Ufficetto,
 Pretender,
 Rickdreams,
 Robertino,
 Iogenesi,
 Elvirina,
 Icesissi,
 Arjang.
Da notare la prima uscita nello “strato” reale di Arjang (da Milano), amico di Sapa, su
consiglio del quale si è appena iscritto nel Forum (ottobre 2008), sebbene il contributo
forumistico di tale personaggio resterà nel futuro pressochè inesistente.
- 09/10/08: mini-estemporaneo kievliano con l’appena rientrato in Ucraina Gringox e il
Passatore. Festeggiamento della “Vittoria delle Vittorie” simbolicamente anche a Kiev
dunque…
- 14/10/08: mini-estemporaneo tra Mariano e Mr.G. a Bologna;
- 16/10/08: “Grande estemporaneo veneto” – II Raduno Veneto del Forum (il I si era
tenuto il 20/10/07 – Cap. VI, 6.16.), a Vicenza. Partecipano:
 Gladium (VI),
 Mast (VI),
 Finna e Antomar (VI),
 Mauri_f (TV),
 Lelly (VR),
 Andre123 con futura moglie Katja, si sposeranno a fine ottobre (VI),
 Pierfect con moglie Laryssa (VI),
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-

 Ansgar (VR),
 Lenin con moglie Svetlana (RO).
Un raduno significativo per il buon numero di presenze venete (10 forumisti), dove
giunge pure la telefonata di saluto di Tonino da Roma. Si inserisce un nuovissimo utente
appena iscrittosi al Forum (Lelly da Verona) di cui però non vi sono tracce future nel
Forum. Un raduno però che sigla la definitiva uscita non solo di Antomar, già bannato
dal Forum, ma anche della moglie Finna e di Lenin, che smetteranno a breve di
partecipare all’attività forumistica virtuale.
28/10/08: le due ragazzette del Forum, Furbetta e Gioia si incontrano per un miniestemporaneo moscovita.
31/10/08: giunge per la prima volta Ufficetto a Kiev e si svolge un bell’estemporaneo col
Gringox, Passatore e Ufficetto. Accolto Ufficetto con dieci “tost” gringheschi a base di
vodka per essere in linea con la tradizione delle presentazioni gringhesche.

7.18. Intanto nello “strato” virtuale con la “Vittoria delle Vittorie” si inaugura una prima nuova
sfida. Il 20/10/08 Rapisarda annuncia l’apertura del canale di “russia-italia” su “facebook”, ambito
che pian piano dovrebbe essere arricchito con contenuti, foto, video e altro. Il gruppo riscuote sin da
subito un grandissimo successo e prima della fine dell’anno 2008 si contano già più di 200 iscritti.
7.19. Sul fronte dell’ex V.C. intanto si registra una novità curiosa. È il SIFRI (Servizio di
Informazione del Forum “russia-italia”) a riportarne notizia allo staff. Il 24/10/08 il “fu” webmaster
dell’ex V.C. resuscita dal baratro ed apre il topic “Il forum riapre”. In effetti, alle parole di
settembre non avevano mai seguito i fatti, in quanto il V.C. di fatto non è stato mai chiuso, anche se
da allora esso è ormai praticamente privo di qualsiasi energia e le discussioni sono quasi inesistenti,
essendo i vari personaggi che lo abitavano ormai emigrati in altri lidi. Egli dichiara di essere
rientrato dal lungo viaggio in Georgia e di avere ora più tempo da dedicare nuovamente al
forum…ma ormai nessuno sembra crederci più… Non solo, imitando la nuova azione di “russiaitalia”, attiva un gruppo “Russia-Italia” su “facebook”. Si tratta dell’ennesima provocazione, ma
all’interno dello staff del Forum tutti sono comunque concordi nel mantenere oramai una posizione
di assoluto e totale distacco da ciò che si considera un contenitore morto. Per attirare di nuovo
l’attenzione su di sé sviluppa un piano subdolo e vile per colpire il Gringox e “russia-italia”: la
diffusione su “facebook” e poi su “google” del video (dove si distinguono chiaramente tanti membri
del Forum “russia-italia”) girato in occasione del XVI Raduno Longobardo, rubato sempre da
“youtube” e ripubblicato da un sedicente “Kosanostra”, nick riconducibile decisamente al
webmsater di “pietroburgo.it”, col titolo “Gringox – il re dei pellegrini”. In questo video osceno è
stato fatto un montaggio che dipinge il Gringox in veste di “pappone”, inframmezzando lo stesso
con immagini tratte da una manifestazione femminile a Kiev anti-turismo sessuale; e l’utilizzo
illecito di un vecchio sito di viaggi del Gringox (ilfarorosso.com), ormai non più rinnovato,
trasformato dai gerarchi del V.C. in un sito di dating per escort e a sfondo sessuale e ricondotto
astutamente e falsamente al Gringox, per metterlo in cattiva luce. Né il Gringox, né lo staff di
“russia-italia”, né il Forum nel suo complesso raccolgono tali provocazioni; l’azione di “russiaitalia” ora è determinata ad ignorare un contenitore ed un personaggio considerati definitivamente
morti! L’ottima reputazione di “russia-italia” e del Gringox è saldamente confermata sia sul piano
reale, sia su quello virtuale e nulla abbatterà la verità!
7.20. In ottobre entrano nel Forum: Arjang (da Milano), già visto nell’estemporaneo milanese di
ottobre; Matteocl (da Treviso), Lotar (da Aosta), Gabriele76, Rimma (da Mosca).
Nel novembre si iscrive Aleksandra (da Mosca) e poi una certa “La moscovita”. Questa in breve si
riconosce essere Cosacca, già storico membro e tra i fondatori di “russia-italia”, poi passata al
servizio di Vronsky-Zarevich e del suo forum “mandolino-balalajka”, che lei stessa aveva
contribuito a fondare nel novembre 2006 (Cap. V, 5.7.), pur mantenendo la carica di moderatrice in
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“russia-italia” (fu un grosso errore da parte dell’amministrazione di “russia-italia” lasciare Cosacca
nella carica di moderatrice, una volta saputa la vicinanza di lei allo “zar” del forum scissionista!) e
infine, nel novembre 2007, espulsa dallo staff da “russia-italia” per spionaggio forumistico proprio
a favore di quel sito, staff del Forum che comunque compie un altro errore non disabilitando il nick
dopo l’espulsione (Cap. VI, 6.19.a.). Ora così ci si trova ad avere un’anomalia forumistica: due nick
attivi che corrispondono ad una sola persona – Cosacca e La moscovita, che da questo momento
inizia a partecipare al Forum in modo pacato e restando per lo più nella sezione linguistica.
7.21. Nel frattempo l’autunno virtuale del Forum si surriscalda a causa dell’atteggiamento di Sapa.
Molti utenti, e soprattutto la componente russa si rivolgono ai moderatori chiedendo di prendere
delle misure nei confronti di Sapa, che utilizza il Forum come palcoscenico per urlare le sue
opinioni. Già l’utentessa Quaster si era autosospesa da poco ed ora è il turno di Finna ed Eralduska
a seguirne le orme. Anche il nuovo membro Ochopepa – sin da subito attivo e pimpante nelle
discussioni del Forum – denuncia i toni violenti di Sapa e lamenta il lassismo dell’amministrazione.
A questo punto, tra cancellazioni di post di Sapa e blocco di suoi topic, si riapre, nell’ambito dei
moderatori (con l’eccezione di Mystero, che manca ormai all’appello da giugno), il dibattito su
come gestire la pena e le punizioni per utenti difficili, tema che era stato sollevato con l’ “affaire
Antomar”. Intanto il 01/11/08 l’utente Sapa viene sospeso in attesa di una posizione chiara da parte
dello staff. Si giunge così a definire per il futuro il sistema della pena: anzitutto si parte con un
richiamo forte e deciso, pubblico e/o privato dell’utente in questione e parallelamente si cancellano
i post e i topic incriminati; se l’utente insiste si passa al cartellino giallo con sospensione
temporanea e annesso ultimatum (nel frattempo in privato lo staff porta avanti la diplomazia con
l’utente per cercare di farlo ragionare); se non c’è verso di raddrizzarlo si procede al cartellino
rosso, ovvero all’espulsione dell’utente (ban). La tempistica tra questi passaggi è variabile e diversa
da caso a caso, ma sempre nell’arco di tempi brevi. Sapa, il primo utente che prova sulla pelle
l’applicazione di questo sistema, viene avvertito che lo staff non scherza e che il rischio del ban è
forte; egli si tranquillizza, promette che si darà una raddrizzata e così l’11/11/08 gli viene tolto il
cartellino giallo. Purtroppo Eralduska e Finna decidono ugualmente di non rientrare nel Forum;
Finna inoltre decide di togliere tutte le sue foto (e quelle che la riprendono con suo marito Antomar)
dall’album fotografico del Forum. Si conclude così l’avventura forumistica della famiglia vicentina
Antomar-Finna, che tra l’altro aveva visto negli ultimi tempi dei colpi di coda da parte di Antomar,
che di tanto in tanto scriveva utilizzando il nick della moglie Finna (ci si era accorti dallo stile).
7.22. Il 19/11/08 ricorre il IV Giorno del Ricordo Forumistico. Il Gringox come da tradizione
ricorda l’evento principe della fondazione di “russia-italia”. Un proclama nel quale trapela una gioia
indescrivibile, tutto dedicato al momento ancor più sentito quest’anno in seguito alla “Vittoria delle
Vittorie” ed alla morte del V.C., e dunque al coronamento finale della Rivoluzione Morale
Forumistica del 19/11/04 – tanto da essere definito I Giorno dell’Indipendenza del Forum “russiaitalia.com”.
E il 20/11/08 si sposa Mariupol condividendo la notizia nel Forum.
7.23. Tra novembre e dicembre lo “strato” reale del Forum vede lo svolgersi di qualche
“estemporaneo”:
- 23/11/08: incontro lombardo in quel di Cremona con Rickdreams, Mr.G, Icesissi,
Tecnico, Ufficetto con amica, Gattaccio, Elvirina con fidanzato;
- A fine novembre, durante una trasferta a San Pietroburgo, l’amico Shrek di Mosca si
incontra con Rago;
- 13/12/08: matrimonio di Diathema a Kiev. Presenziano il Gringox e il Gattaccio, giunto
in visita dal Gringox per la sesta volta dal 2005, invitati all’improvviso dal festeggiato,
con grande sorpresa e gioia.
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7.24. Lo staff di “russia-italia” attua in dicembre una pulizia nel Forum, eliminando tutti i nick a 0
post (circa 700) per ribadire la veridicità dell’utenza del Forum.
Direttore, dopo il successo di inizio anno della “rassegna stampa elettorale”, promuove ora una
nuova interessantissima iniziativa, lanciando la rubrica forumistica “Le interviste di Direttore”, un
modo interessante per coinvolgere i protagonisti della comunità russofila, farli parlare di sé e
conoscerli meglio. I primi ad essere intervistati sono i senatori nonché rivoluzionari morali e tra i
fondatori di “russia-italia”: Rapisarda, Morkov, Luca e Icesissi.
Intanto, nel dicembre 2008 si registrano: Almandelli (da Milano), Pochi rubli (detto “Rubletto”, da
Bolzano, che poi si ritrasferisce in Paraguay, suo Paese d’origine), Icipo76 (soprannominato
“Icipetto”, da Torino), Giada (da Rostov sul Don). Rubletto e soprattutto Icipetto si distingueranno
in breve per la loro vivace partecipazione e per il loro affetto al Forum.
7.25. Nel gennaio 2009 giunge la notizia che Maso ritorna a vivere a Mosca dopo la parentesi
italiana (era rientrato da Mosca a Roma nel febbraio di quest’anno).
Il 28/01/09 giunge a Kiev Franceskovsky. Si compie un estemporaneo di presentazione con
Gringox, Franceskovsky e Fezol.
Nel Forum si registrano in gennaio: Bigidea, Abak (da Reggio-Emilia ma di origine sarda), un
personaggio che sin da subito si inserisce nel contesto forumistico dimostrando grande equilibrio,
promuovendo discussioni interesanti e utili, e distinguendosi per il supporto di monitoraggio della
vita forumistica.
7.26. Come da tradizione, questo VII capitolo della Storia del Forum si conclude il 31/01/09 col V
anniversario dell’ingresso del Gringox nel Forum, ovvero da quando egli ha iniziato a raccogliere le
fonti e il materiale storiografico e a raccontarlo alla comunità russofila.

Gringox
Kiev, dicembre 2010.

Appendice al CAPITOLO VII DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso del tempo (CAP. VII):
d) 31/01/08:
-

1637 utenti registrati,

-

64873 post,

-

57 utenti attivi con più di 100 post ciascuno,

-

15 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 2 con più di 4000 post, 2 con più di 3000
post e 4 utenti con più di 2000 post,

-

Record di 131 utenti in linea nel giorno 02/07/07.

e) 31/01/09:
-

1656 utenti registrati (si consideri che durante l’ultima pulizia di dicembre 2008 si sono
eliminati tutti i nick a 0 post, circa 700 nick),

-

96522 post,
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-

23 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 4 con più di 5000, 2 con più di 3000, 4 con
più di 2000 post e 107 utenti con più di 100 post ciascuno.

f) Raffronto dei “top 12”, i primi 12 postatori del Forum “russia-italia.com” nel terzo periodo
della N.C.F., dal 31/01/08 al 31/01/09, cioè alla fine del VII capitolo della Storia del Forum.
31/01/08

31/01/09

1) Mystero: 4618 post

1) Morello (utente da febbraio 2005): 5995 post

2) Gringox: 4437 post

2) Gringox (novembre 2004): 5633 post

3) Morello: 3893 post

3) Mystero (novembre 2004): 5570 post

4) Rapisarda: 3484 post

4) Rapisarda (novembre 2004): 5555 post

5) Mr.G.: 3222 post

5) Mr.G. (novembre 2004): 2591 post

6) Rodofetto: 2387 post

6) Luca (novembre 2004): 3096 post

7) Luca: 2288 post

7) Direttore (marzo 2006): 2634 post

8) Direttore: 2172 post

8) Coriolano (dicembre 2004): 2557 post

9) Coriolano: 1992 post

9) Rodofetto (novembre 2004): 2396 post

10) Ice: 1585 post

10) Rago (dicembre 2004): 2362 post

11) Rago: 1581 post

11) Drugospb (giugno 2006): 1808 post

12) Alessandro: 1277 post

12) Gioia (settembre 2007): 1779 post
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CAPITOLO VIII. PROSEGUE LA “N.C.F.”. PERIODO QUARTO:
VERSO IL GIUBILEO DI “RUSSIA-ITALIA”, IL PRIMO
QUINQUENNIO DEL FORUM. STORIA dal 01 Febbraio 2009 al 31
Gennaio 2010.
8.1. Il quinto anno del Forum si affaccia sulla scena virtuale in modo impetuoso e vivace. Già a
partire da febbraio 2009, si registra un nuovo surriscaldamento della temperatura interna alla
comunità: Sapa pare che non riesca proprio a stare tranquillo, seguito da Alesasha e Fighters. In
certe situazioni pare di trovarsi nel V.C. sia per gli argomenti (incentrati sulla “donna russa” e
affini; a questo proposito la storia ricorda topic del tipo “Considerazioni varie sulle donne russe” –
aperto da Alesasha o “Festa dell’uomo” – aperto da Sapa), sia per i toni, sia per lo spirito goliardico
esagerato e nauseante troppo spesso di stampo maschilista. Parecchi membri, soprattutto tra quelli
nuovi (Furba, Ochopepa, Almandelli, Alred, Losagen, Eppursimuove, ecc), si lamentano
pubblicamente e chiedono allo staff di prendere provvedimenti. In questo contesto l’utentessa
Vardia decide di autoeliminarsi dal Forum per protesta; Furba praticamente ha smesso di scrivere da
qualche tempo, intervenendo ormai solo sporadicamente, anche se come si vedrà si tratta di una
pausa temporanea, a differenza di Gioia che dal dicembre 2008 sparisce senza mai più farsi
rivedere; insomma la parte russa “sana” sembra stia lentamente abbandonando il Forum a causa del
comportamento di pochi disturbatori. Di nuovo come in passato si apre un dibattito serio e generale
all’interno dello staff su come reagire a questa deriva interna: la risposta è unanime. Va applicato
seriamente il sistema della pena (attraverso l’uso dei cartellini) che è già operativo dall’autunno
2008, ma non ancora ufficializzato – cosa che viene fatta ora con l’apposita nota nella “netiquette”
del Forum; e va corretto in senso più restrittivo il Codice Regolamentare del Forum – cosa che
viene fatta il 19/02/09 con le modifiche dell’art. 3.7. (relativamente al comportamento degli utenti e
al potere bannatorio degli amministratori del Forum) e del punto 7 in generale (relativo al ban degli
utenti). Si ricorda che questo punto 7 era già stato oggetto di attenzione nel lontano luglio 2005
(Cap. IV, 4.1.). Parallelamente si porta avanti una più incisiva azione moderatoria per cancellare i
post offensivi e chiudere ed eliminare topic disgustosi. Si avvia così dal febbraio 2009 la nuova
linea dello staff, meno garantista, più severa e più concreta per riportare l’ordine nel Forum entro lo
schema definito sia dal buon senso sia dal Codice Regolamentare.
Il nuovo approccio colpisce in primis Alesasha: il 16/02/09 gli viene dato il cartellino giallo, il
24/02/09 viene sospeso e poi bannato definitivamente (si reiscriverà col nick Ingegnerpii nel
settembre 2009 ma con uno spirito totalmente diverso, collaborativo ed in linea con l’impostazione
del Forum). E subito dopo tocca Fighters. Egli – che è rinomato per la sua passione calcistica
juventina – modifica il suo avatar inserendone uno nuovo molto provocatorio e di cattivo gusto (che
mostra un tifoso che urina sulla testa del Presidente dell’Inter Moratti); la reazione dello staff è
repentina: cartellino giallo e richiesta di modifica immediata dell’avatar. L’interessato comprende
l’errore, cambia l’avatar, e a fine febbraio gli viene tolta l’ammonizione. Sapa per ora non subisce
nuove azioni repressive personali, dopo quelle già ricevute nel novembre 2008 (Cap. VII, 7.21.), ma
viene costantemente tenuto sotto osservazione e si continua a moderare i suoi post.
Successivamente, a fine marzo, viene rimosso l’avatar di Assodipicche che incitava alla resistenza
araba in modo violento contro Israele, inneggiando alla violenza, e dunque in contrasto col
Regolamento del Forum.
8.2. Nel febbraio 2009 si registra Sorrento76 (da Napoli e Mosca): un grande utente! Siamo nel
pieno della terza generazione di forumisti di “russia-italia” e questo personaggio diventerà in breve
uno dei più attivi e fedeli amici del Forum, condividendo con la comunità la propria esperienza
russofila ed apportando utili contributi con uno spirito fortemente collaborativo e maturo; Eira (da
Mosca); Freestone; Cirillo – un personaggio alquanto strano che fa della polemica con alcuni utenti
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e con lo staff, in particolare con Rago accusato di utilizzare il Forum solo per suoi obiettivi
personali, la propria ragione di partecipazione al Forum, utilizzando uno stile che molti dello staff
ricollegano a qualche “vecchia conoscenza”, a qualche bannato da “russia-italia” (Antomar?)…
destino che toccherà anche all’utente Cirillo, eliminato dal Forum il 23/04/09; Worldholder (da
Kiev); Vobulimans (da Roma); Shapiro.
8.3. Nel frattempo Rapisarda e Rago, sulla scia delle modifiche interne alla struttura del Forum già
iniziate qualche anno prima, coerentemente con lo sviluppo forumistico della N.C.F. e con le
accresciute esigenze di ordine e chiarezza interni, ristrutturano la sezione “Informa viaggi – Offerte,
occasioni, Low cost e Last minute”, introducendo le sottosezioni: a) “Voli e aeroporti”, con un
subforum: “Aeroporti”, “Treno e Transiberiana”, “Macchina, autobus, taxi e marshrutka”, “Nave e
altri mezzi di trasporto”, “Appartamenti e Hotels”; b) “Destinazioni”, con due subforums: “Mosca e
San Pietroburgo”, e “Ucraina”. Pian piano tutti i topic della macro sezione vengono sistemati ed
ordinati nelle relative sottosezioni e subforums.
Proseguono intanto le attività di Direttore con la pubblicazione di nuove interviste (Rago e
Coriolano) e con il lancio della nuova rubrica di reportages di viaggi degli utenti (si segnalano a
questo proposito i contributi di Furba, Drugo, Assoapulian e Mariano). E proseguono pure storici
topic quali “Le inutility acquistate dal Rapi”, iniziato da Rapisarda nel febbraio 2007 e giunto a
febbraio 2009, dopo due anni, a 22 pagine; e quello del Gringox “Gringox d’Ucraina”, iniziato nel
marzo 2005 e giunto nel marzo 2009, dopo quattro anni, alla sedicesima pagina; si tratta di due tra i
più antichi topic del Forum che vengono tuttora portati avanti e che non accennano a scemare.
Ma contemporaneamente si registra una nota triste: la storica “mascottina” del Forum, Icesissi
(soprannominata già in tempi antichi “Sissetta”), membro già pre-rivoluzionario e tra i primi della
cellula milanese del Forum (dal 2004, Cap. I, 1.5-6.), unica donna, insieme a Cosacca, tra i
fondatori di “russia-italia”, poi giustamente elevata al rango di moderatrice, appassionata da sempre
di pattinaggio russo e di lingua russa, a partire da dicembre 2008 pare manifestare segni di
allontanamento dal Forum, forse una caduta di interesse e da questo momento la sua partecipazione
all’attività forumistica virtuale calerà vertiginosamente.
Infine, nel febbraio 2009, Morkov resuscita il suo utilissimo e storico topic del 2007, che per
qualche inspiegabile ragione tecnica, era andato perso. Si tratta del thread “Vademecum – come
sposarsi in Russia, a Mosca”, il quale verrà poi accuratamente aggiornato da Gladium nell’ottobre
2009, argomento molto seguito e accolto con interesse da parecchi utenti.
8.4. Il 04/03/09 Rapisarda comunica al Forum il raggiungimento del record di visite singole
giornaliere (e allega le statistiche): 1200 unità e ribadisce che i visitatori diretti rappresentano ormai
meno del 20% del totale, mentre quasi tutti trovano “russia-italia.com” attraverso i motori di ricerca
(il 75% degli iscritti giunge oggi al Forum da “google”). I “social network” (“facebook” e
“Vkontakte”) e i gruppi “russia-italia” presenti in quei contenitori offrono un apporto ancora
limitato in quanto – sostiene Rapisarda – chi si iscrive in un gruppo di rado torna a visitarlo e nel
caso del Forum, oltre a visitare il gruppo, l’utente dovrebbe anche andare a cliccare sul link che
porta a “russia-italia”, cosa che raramente avviene. Su una base di visitatori così ampia, al Forum si
iscrivono negli ultimi tempi, in media, 4-5 utenti al giorno. Un pò pochino – scherza Rapisarda –
ma sono lontani i primi tempi post-rivoluzionari, quando si registrava nel Forum un utente ogni 3-4
giorni… Poco tempo dopo, il 17/03/09, il Gringox festeggia pubblicamente con una “gringata” il
raggiungimento dei 100.000 post nel Forum. E, a fine marzo, lo staff attua una nuova pulizia
all’interno del Forum (dopo quella del dicembre 2008) eliminando quell’utenza inattiva e/o
spammer che non ha mai effettuato il log in nell’ultimo anno: si cancellano così 191 nick inattivi.
8.5. È un grande momento per “russia-italia”! Anche la nuova rotta disciplinare inaugurata dallo
staff contribuisce a riportare in buona luce il Forum, e anche questo fatto favorisce i nuovi ingressi:
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-

-

-

Il 05/03/09 si registra nel Forum un personaggio che si riserverà, con un impatto d’urto
senza precedenti, uno spazio innegabilmente di primo piano all’interno della comunità
russofila. Costui, italiano, sposato con una donna russa tatara, si presenta al Forum dalla
“dimenticata” cittadina di Naberezhnye Chelny (vicino a Kazan’). Da questo momento il
“fiume in piena” Batir – l’uomo del Tatarstan – nel bene e nel male, attraverso contributi
carichi di acuta ironia cinica e di un atteggiamento fortemente critico sul mondo e la
quotidianità russi che lo circondano, spesso ai limiti dell’ostilità verso di essi, si
trasformerà in un catalizzatore di reazioni contrastanti da parte dei vari membri del
Forum. I suoi contributi apporteranno in diverse occasioni instabilità nel Forum,
avversione di parte della comunità nei confronti di lui ed azioni dello staff per metterlo a
posto (egli rischia il ban più volte), ma pian piano questo personaggio inizierà a
riscuotere una comprensione generale, in parecchi casi anche una simpatia, in altri una
compassione, che lo consacreranno comunque al rango di figura di riferimento di
“russia-italia”;
14/03/09: il Forum viene contattato dal Consolato Onorario della Federazione Russa di
Ancona, interessato ad una collaborazione con “russia-italia” e così viene inserito il link
attraverso uno scambio di banner;
oltre al già ricordato Batir, nel marzo 2009 si iscrivono al Forum, e sono degni di
menzione: Anna159 (da Mosca) che entrerà in breve tempo a far parte della base
moscovita del Forum, Masha (dalla provincia di Napoli), David66 (da Sanremo),
Nicaa82 (da Milano), Petrogradka (dalla Francia), Elenka (da Kharkov).

8.6. L’inverno 2009 vede uno “strato” reale del Forum timidamente attivo. Diversi “estemporanei”
si compiono in questo periodo:
- febbraio 2009: piccolo incontro a Cascina Gobba (MI) tra Ufficetto e il nuovo utente
Miami;
- 27/02/09: estemporaneo lombardo con Pochi_rubli, Almandelli e Lamummia, in
occasione di un concerto di Lamummia (il “fu” Ondarete);
- 07/03/09: grande estemporaneo lombardo in occasione di un altro concerto di Ondarete
al Dundee Australian pub di Caleppio di Settala (MI). Presenziano: Gattaccio, Spek,
Almandelli, Gringox, Pochi_rubli, Ansiolitico, Ufficetto. Tra buona musica, birra e
ottima carne, il Gringox illustra ai nuovi amici (Almandelli e “Rubletto”) la storia del
Forum mostrando il c.d. “plico del Rivoluzionario Morale”. Diversi “tost” a base di
vodka – seguendo la tradizone “gringhesca” delle presentazioni kievliane – introducono
gli amici allo “strato” reale del Forum;
- 10/03/09: il Gringox rientra a Kiev insieme a Spek che giunge per l’undicesima volta, e a
Fabio per la prima volta (l’antico “Bietto” del Forum, uno dei membri pre-rivoluzionari,
ma già sparito dallo “strato” virtuale da tempo, anche se parzialmente legato allo “strato”
reale del Forum milanese). Si realizza così il X Raduno kievliano. Presenti: Gringox,
Pero, Fezol, Bietto, Spek e Worldholder (si tratta quest’ultimo dell’ingegner Vova, un
ragazzotto ucraino che parla bene l’italiano poiché ha studiato a Milano, che si è iscritto
da poco al Forum. Praticamente inesistene nello “strato” reale del Forum, egli diventerà
amico del Gringox). Diversi “tost” a base di vodka riecheggiano nel locale (lo storico
Limpopò al Hidropark) e introducono il “Bietto” alla realtà kieviana. Intanto il13/03/09
giunge Ufficetto per una brevissima visita a Kiev prima di partire per Lvov ed insieme a
lui si realizza un altro breve estemporaneo con Gringox, Spek e il “Bietto”;
- 22/03/09: storico estemporaneo a Piter tra Rago e Luca. Luca dopo anni di “letargo” esce
allo scoperto nello “strato” reale.
8.7. La primavera forumistica del 2009 viene ricordata per lo spazio dedicato dalla comunità
russofila al terremoto in Abruzzo dell’aprile. All’interno dello staff si è preoccupati per Mystero che
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vive proprio all’Aquila e che da mesi non scrive più. Si riesce a parlare con lui, egli sta bene ma ha
dovuto abbandonare l’Aquila per tornare in Puglia (sua terra natale) e racconta che la sua nuova
casa ha subito pesanti danni. Conferma la sua vicinanza al Forum e il ringraziamento per la
solidarietà, ma ribadisce di non sapere quando potrà tornare operativo a scrivere (ormai è da quasi
un anno che manca dal Forum – Cap. VII, 7.10.).
Coerentemente con la nuova linea della pena, in aprile, viene bannato l’utente Cirillo (come già
menzionato sopra) e viene ammonito con cartellino giallo il Passatore, il 29/04/09 per l’eccessiva,
gratuita, e protratta nel tempo mancanza di rispetto nei confronti di diversi utenti (particolarmente
duri gli attacchi ad Assodipicche). Il Passatore si calma, ma poco alla volta in lui scema
l’entusiasmo dei primi tempi fino a sparire dal Forum il 30/06/09, dopo quasi due anni di attività
forumistica – Passatore è stato membro molto affezionato a “russia-italia” sin da quando si era
iscritto, nell’agosto 2007. E poco alla volta sparisce pure dallo “strato” reale della comunità
forumistica kievliana, della quale da metà 2007 faceva parte attivamente, vivendo a Kiev. Con lui,
fiero membro delle Brigate Gringhidze, se ne vanno anche tanti ricordi delle gloriose battaglie della
primavera 2008 col V.C. (Cap. VII, 7.8.a.).
Intanto alla fine di aprile Rapisarda riporta il nuovo record di 1400 visite singole, il triplo rispetto
alle 450 unità che si registravano nel 2008 in questo stesso periodo. Insomma, l’espansione
forumistica di “russia-italia.com” è cosa palpabile!
In aprile si registrano NSV (da Mosca), AM (da Roma), Roxana (da Mosca), Egiziano (da Caserta),
Fashionista (da Vilnius e Milano), Luciano46, Groznj, Icaruzzo (da Milano).
8.8. L’inizio della primavera del Forum reale vede un primo brulichio di incontri tra forumisti,
soprattutto nelle Russie:
- 18/04/09: estemporaneo lombardo-toscano a Firenze. Presenziano: Luca, Pingo, Mr.G.,
Daniele78 con moglie Nastia;
- fine aprile: Spek giunge per la dodicesima volta a Kiev. Si segnalano diversi
estemporanei col Passatore, Gringox, Pero e Fezol. Per il Passatore, come già accennato,
si tratta degli ultimi momenti di vita reale forumistica a cui presenzia, prima di uscire
definitivamente di scena;
- 26/04/09: estemporaneo tra Drugospb e Mariano, giunto da Bologna in visita a Piter;
- 26/04/09: in concomitanza con l’estemporaneo pietroburghese, a Mosca si realizza il VI
Raduno moscovita. Presenziano: Anna159, Eira, Rimma, NSV, Abak, giunto dall’Italia
in visita a Mosca;
- 30/04/09: storico e significativo estemporaneo tra Batir e Rubletto (Pochi_rubli) in quel
di Naberezhnye Chelny – Tatarstan, “patria” di Batir. Pochi_rubli è così il primo
membro del Forum a visitare Batir.
8.9. Nel frattempo il SIFRI (Servizio d’Informazione del Forum “russia-italia”) riporta una nota
curiosa: il webmaster del “fu” V.C., poi resuscitato ma comunque uscito ormai di scena, si trova ora
in Brasile per recuperare nuovo materiale per altri siti, da ricollegare poi forse al solito
“pietroburgo.it”; mentre il forum alternativo “pellegrinoagile”, dopo alcune tensioni con lo stesso
V.C. forse legate ad un discorso di legittimità, è praticamente morto, essendo gli utenti o spariti o
rientrati nel resuscitato V.C. L’approccio di “russia-italia” comunque resta oramai di totale
disinteressamento di ciò che resta del V.C. Ed è in questo contesto di monitoraggio che tra fine
aprile e inizio maggio il SIFRI rileva un personaggio interessante che pare spaesato nel V.C. e che
potrebbe essere coinvolto e trovarsi a suo agio in “russia-italia”. E così nel maggio 2009 si iscrive
nel Forum Olegsvjatoslav (da Milano, appunto proveniente dal V.C., col quale comunque manterrà
un rapporto, seppur flebile, portando quindi avanti la pratica del “dualismo forumistico”) – egli
apparirà un personaggio assai interessante e per la sua origine italo-bulgara e per la sua conoscenza
della lingua e cultura russa, accumulate grazie a varie esperienze vissute in terra russa, e ad
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un’innegabile russofilia innata. Costui sarà sottoposto ad un’attenzione particolare, vista la sua
provenienza e l’amicizia con l’ex webmaster del V.C., ma nel corso del tempo ci si convincerà che,
nonostante la sua pratica del “dualismo forumistico”, egli è un buon utente, veramente russofilo, e
un attivo membro anche sullo “strato” reale. Insieme a lui si registra Bando_80 (da Milano,
proveniente anch’egli dal V.C.), amico di Olegsvjatoslav, che non frequenterà comunque mai
assiduamente lo “strato” virtuale. Questi personaggi si dimostrano da subito interessati al Forum
“reale” e annunciano di voler partecipare al XVIII Raduno Longobardo che nel frattempo è stato
lanciato e programmato per il 09/06/09.
8.10. Come sempre accade nella storia del Forum, sin dalle origini, il Raduno Longobardo del
Forum ricopre un paragrafo personalizzato, visto il rilievo che negli anni questo evento annuale ha
significato per la comunità russofila non solo milanese o lombarda, ma di tutto il nord Italia, oltre
che per la valenza storica che assegna alla primordiale cellula milanese del Forum il titolo di
pioniere della polistratificazione forumistica nella lontana primavera del 2004 (Cap. I, 1.2.).

XVIII RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Sabato 09 maggio 2009 – Groppello d’Adda (MI).
Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”:
- Gringox (Kiev – MI) + Dima il pittore + Dario (cugino del Gringox),
- Mr.G. (MI) + amica Simona,
- Ufficiofacce (MI) + due amiche,
- Almandelli (MI),
- Rapisarda (PC),
- Spek (MI),
- Mariano (BO) + amico,
- Mummietta-Ondarete (NO) con moglie Olga e figlioletta,
- Iogenesi (MI) con amiche Gulnara e Valentina,
- Elvirina (MI) con due amici,
- Godzy (MI) con moglie Irina e Taras,
- Maurino (TV),
- Mariupol (MI) con moglie Natasha,
- Danielino78 (MI) con moglie Nastja,
- Cicerin (MI),
- Ansiolitico (MI),
- Ochopepa (CN) con moglie,
- Pingo (FI),
- Sordatino (MI) con amichetta moldava,
- Kevin (MI) con moglie e figlioletta + tre amici (Alex, Alina e il piccolo Emil’),
- Gattaccio (MI),
- Nicaaa82 (M) – nuovo membro, con amico,
- Ice (LO) con moglie Inessa e amica,
- Sissetta (MI),
- Shooters (TN) con tre amici,
- Eppursimuove (MI),
- Andrea123 (VI) con moglie Katja,
- Michele (BG),
- Olegsvjatoslav (MI) con ragazza di San Pietroburgo.
Totale: 29 forumisti e 31 “extra”. Di cui uno si iscrive al Forum dopo il raduno col nick Salvosq.
Totale: 60 presenze!! Il più grande raduno del Forum di tutti i tempi! Grande sorpresa il rivedere il
“vecchio” senatore e “colonnello” Ice, che mancava da un raduno sin dal XV Raduno del 12/01/08
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(Cap. VI, 6.22.); e poi La mummia-Ondarete con la famiglia e i nuovi membri (Nicaaa82, che
sparisce però poco dopo dal Forum). Una nota curiosa apporta colore all’evento: tante famiglie
miste e bambini, segno che l’occasione del raduno è un momento di famigliarizzazione per tutti. E
poi la prima volta ad un Raduno ufficiale del Forum per diversi nuovi membri, tra cui il sopra citato
Olegsvjatoslav al quale il Gringox mostra con orgoglio il c.d. “plico del Rivoluzionario Morale di
russia-italia”, raccontando per l’ennesima volta la vera storia delle origini del Forum. E poi la
partecipazione di parecchi membri delle cellule regionali del Forum, da Cuneo a Treviso, a Trento e
Bologna, da Lodi a Bergamo a Piacenza, da Firenze a Vicenza e a Novara! Questo glorioso raduno
si ricorda poi per la scientifica e colossale preparazione dello stesso, alla quale hanno contribuito
attivamente oltre al Gringox, Mr.G., Spek e Rapisarda (e col supporto esterno dell’amico russo
Dima), che verrà schematizzata per il futuro. Mr.G. si riconferma il fuochista numero uno del
Forum! Questo memorabile evento non passa inosservato neanche nel V.C.; in quel lido qualcuno
se ne accorge. Nel Forum si registra infatti poco dopo un certo Privet, “uno che ha le stellette”
dall’altra parte – come si definisce costui, che si congratula per il successo del Raduno lagnandosi
che nel suo ambiente virtuale non vengono mai organizzate situazioni del genere. Scriverà pochi
post e poi sparirà.
8.11. Nel maggio lo staff del Forum riceve le prime critiche, da più parti, per non agire nei confronti
del comportamento di Batir, accusato di insultare pesantemente la Russia, il suo popolo e la sua
cultura. A proposito di Batir si sviluppa un dibattito interno allo staff, perché secondo alcuni
moderatori occorre prendere posizione dura per punire questo utente, mentre secondo altri egli deve
essere solo moderato nello stile in quanto la sua visione critica esprime un punto di vista reale e
soggettivo di un Italiano in terra russa e non si riscontrano elementi tipici del personaggio
disturbatore o provocatore che si iscrivono appositamente con l’intento di scardinare l’ordine del
Forum. Al momento dunque, poiché l’utente è da poco iscritto, si stabilisce di tenerlo sotto
controllo, ma di non intervenire con sanzioni più dure. Si rivelano invece sin da subito pesanti
disturbatori, giunti in “russia-italia” da qualche altro sito per provocare e gettare fango sul Forum,
gli utenti Francesco33 e Groznj, ma la loro vita forumistica dura ben poco e a fine maggio 2009
vengono bannati.
Sempre nel maggio 2009, Rapisarda e Rago approntano la riorganizzazione della sezione “Visto per
la Russia, la Bielorussia o l’Italia”, con la creazione dei seguenti subforums: “andare in Russia:
visto, invito, assicurazione”, “in Russia: registrazione e permesso di soggiorno”, “venire in Italia:
invito, visto, fideiussione”, “in Italia: dichiarazione di ospitalità, permesso di soggiorno e
cittadinanza”, “matrimonio, ricongiungimento e figli” e “riconoscimento titolo di studio e
legalizzazione documenti”. Anche in questo caso segue il lento e preciso lavoro di spostare i topic
nelle relative nuove sezioni.
Poco dopo, nel giugno, si deve affrontare l’ennesima provocazione di Fighters, le cui frequenti
cadute di tono nell’ambito delle discussioni interculturali, lo portano a mancare di rispetto a diversi
utenti, soprattutto di parte russa; egli viene nuovamente ammonito, ma senza applicazione di
ulteriori sanzioni. In questo periodo, nella sezione “off topic” si ricorda il thread di Furba che
appassiona e coinvolge tutti: “cos’è per voi la prova d’amore” (24 pagine in 10 giorni di topic). E
tra fine maggio e inizio giugno un’altra storia curiosa tiene incollato il Forum con una grande
partecipazione di pubblico. Si tratta del topic aperto dal nuovo utente Max1964, “Divorzio in
Russia”, che in una settimana raggiunge 18 pagine e poi viene chiuso ed eliminato, per decisione
dello stesso promotore che infine chiede ed ottiene di essere disattivato egli stesso. In sostanza lui
(45 anni) sposato da due mesi con una russa ventunenne che già ha un bimbo di due anni,
conosciuta su internet, la fa venire in Italia; lei una volta ottenuto il Pds, rientra in Russia e sparisce;
Max1964 sospetta però che lei sia rientrata in Italia da un altro uomo. Egli dunque cerca consigli e
pareri su come agire e procedere per ottenere un pò di giustizia (o farle revocare il Pds o recuperare
le sue tracce). Con l’eliminazione dell’utente viene eliminato anche il topic e la discussione termina.
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8.12. Tra maggio e giugno 2009 sono degni di menzione forumistica diversi nuovi utenti che si
iscrivono nella comunità russofila. Nel maggio oltre ai già elencati Olegsvjatoslav, Privet e Groznj,
si iscrivono: Biasca, Alexandra, Alessandroc78 (da Napoli), Jackkkkkk79 (da Vicenza), Biancaneve
(da Milano), Heliosin, Braveheart (da Mosca), Vichingo (da Amburgo – Germania), Liuba, Idraxxx,
Geom_calboni (da Firenze) che in breve il Forum impara a conoscere come valido viaggiatore che
alletta il Forum coi suoi racconti di viaggio (tra l’altro costui, grazie al Forum, stringerà amicizia
col Pingo – già da tempo membro di “russia-italia” e insieme compiranno viaggi nelle terre
russofone).
Nel giugno si segnalano Viajero (da Milano), che si dimostrerà più attivo nello “strato” reale del
Forum più che su quello virtuale; Ciccioriccio; Skripach; Pinolo78 (detto “Pinolino”) che si
affeziona in breve alla comunità del Forum e diventa un grande postatore, tra i più attivi in questa
fase della terza generazione forumistica; Liubi; Plechuk; Yl3ni4 (da Firenze); Cimino73 (da
Guastalla); Yague68 (da Roma).
8.13. Tra maggio e giugno 2009 si svolgono altri incontri tra forumisti:
- fine maggio: estemporaneo a Mosca con la partecipazione di Freestone, Anna159 ed
Eira;
- inizio giugno: sbarcano a Kiev il “Bietto” (Fabio) per la seconda volta in breve tempo –
si ricorda che aveva partecipato al X raduno kievliano nel marzo 2009, Cap. VIII, 8.6.; e
Hitman, anch’egli per la sua seconda volta in Ucraina (la prima è stata nel maggio 2007,
quando “Hit” era giunto a Kiev insieme a Icesissi, Cap. VI, 6.9.). Diversi estemporanei
con la “base” kievliana del Forum si compiono in questa settimana;
- contemporaneamente in Spagna, a inizio giugno, si svolge un mitico estemporaneo a
Valencia tra Lantis (che ivi si trova per un periodo di studio) e Sapa che si trovava al
momento lì. I due ragazzi, dopo l’incontro, postano nel Forum il simpatico video
dell’evento;
- 19/06/09: corposo estemporaneo milanese. Partecipano: Mr.G., Ufficetto, Spek, Tecnico,
Hitman, Pretender, Mariupol con moglie.
8.14. Nel luglio 2009 entrano nel Forum: Monicaaa (soprannominata “Monicuccia”, da Trento),
giovanissima ragazza che, grazie al programma di scambi di studenti – Intercultura, è stata spedita
in Russia per svolgere l’anno scolastico. Precisamente è finita nella sperduta cittadina di Uglich
(nella zona di Jaroslavl). Interessanti e coinvolgenti si riveleranno i suoi racconti, espressione
candida di ciò che vedono gli occhi di una ragazzina di 16 anni, che per la prima volta, senza sapere
né lingua né avere conoscenze, si trova all’estero a vivere un’esperienza e un’avventura unica tra
scuola, famiglia nella quale è stata inserita, e circondario di amicizie e situazioni. Si registrano poi
Boiardo (da Mosca) un altro ragazzo italiano (veneto) che studia a Mosca e che si inserirà nello
“strato” reale del Forum moscovita; GiorgioNikolajUralsk (da Rovere); Kkaino (da Milano);
Ivanemme; Kasko (da Bologna); Petrenkina74.
8.15. L’estate del Forum reale è particolarmente calda e si registrano parecchi raduni ufficiali ed
estemporanei, nelle Russie e in Italia.
- 11/08/09: VI Raduno a San Pietroburgo, nell’ambito dell’evento con Italians online.
Presenziano per la parte di “russia-italia”: Rago con moglie, Drugo con moglie,
Siberiano con moglie.
Altri estemporanei pietroburghesi vedono l’incontrarsi di Rago, Rimma, Drugospb;
- 15/08/09: estemporaneo milanese di Ferragosto con Ufficetto e Spek che festeggiano la
festa nella calura milanese estiva… e, in contemporanea, l’estemporaneo emiliano in cui
presenziano Morello e Zappa;
- 16/08/09: mitico I Raduno sardo del Forum a Cagliari. L’organizzazione di Morkov (il
“buon vecchio Carotina” dei vecchi tempi forumistici, senatore, moderatore, nonché
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rivoluzionario morale di “russia-italia”) è impeccabile! L’occasione viene dalla presenza
di Furba in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze. Presenziano:
 Morkov con moglie Elena e figlioletta Anja,
 Chris con moglie Katja,
 Alred con compagna Nastia,
 Abak,
 Furba con compagno Massimo,
 Altri amici extra Forum.
fine agosto: significativo, anche se brevissimo, estemporaneo a Mosca tra Gringox e
Mr.G. in casa di Shrek. Mr.G., nel suo lungo viaggio estivo in Russia riesce a compiere
piccoli estemporanei incontrandosi in diverse occasioni con Rimma, Alessandro e Shrek.

8.16. Nel frattempo, mentre lo “strato” virtuale sonnecchia sotto la calura estiva, giunge
l’informazione che il forum scissionista del già bannato Vronsky “mandolino-balalajka” modifica il
nome in “arcarussa.it” (forum fondato nel settembre 2006, in seguito al c.d. “affaire Vronsky” –
Cap. V, 5.7.d.). Si ricorda che in quella comunità russofila Vronsky si fa chiamare “Zarevich”, cioè
lo “zar”, colui che – con uno stile diverso, più che colto erudito (incentrato sulla cultura), rispetto al
“fu” webmaster del V.C., ma con la stessa sostanza – gestisce in modo autoritario e antidemocratico
il proprio spazio. È Luca, che aveva da tempo iniziato una sorta di “dualismo forumistico” con quel
sito, in modo comunque assai superficiale e fondato più che altro sulla curiosità, a comunicare ai
moderatori di “russia-italia” di aver ricevuto dallo zar “Zarevich” il gentile invito a terminare la sua
partecipazione in “arcarussa.it”. In pratica una vera e propria “scomunica”. Poco dopo Rapisarda
rende noto che anche altri due utenti di “arcarussa.it” hanno ricevuto la scomunica: Volodja, che
dopo il passaggio a quel nuovo forum nel 2006, aveva completamente chiuso la collaborazione con
“russia-italia” (anch’egli storico utente di “russia-italia”, appartenente alla prima generazione di
forumisti, colui che era soprannominato “Vovolone” e che scriveva molto nel Forum, ma che venne
“traviato” dalle teorie scissioniste di Vronsky e lo seguì abbandonando “russia-italia” – Cap. V,
5.7.d.; mentre ora è proprio il “suo” Zarevich a tradirlo!) e Cosacca (anch’ella storico membro di
“russia-italia”, tra i fondatori dello stesso, personaggio pre-rivoluzionario, poi diventata moderatrice
del Forum, ma che decise di seguire Vronsky, pur inizialmente mantenendo la carica di moderatrice
in “russia-italia”, e poi espulsa da “russia-italia” nel novembre 2007, senza mai essere stata
disabilitata come nick, con l’accusa provata di spionaggio forumistico a favore di Vronsky – Cap.
VI, 6.19.a.; colei che infine decise di reinserirsi in “russia-italia” col nuovo nick La moscovita, nel
novembre 2008 – Cap. VII, 7.20.). I motivi di questo schizofrenico comportamento del fondatore di
quel forum non si comprendono, ma è evidente che lo “zar” di quel sito ribadisce in questo modo la
sua volontà dittatoriale di gestire il suo spazio come uno Stato assoluto… in “russia-italia” ci si
prepara dunque a riaccogliere Volodja e ad un possibile aumento di partecipazione di Lamoscovita,
che fino ad ora si era limitata alla sezione linguistica. Il 28/09/09 Volodja riprende a scrivere; era
dal dicembre 2006 che aveva abbandonato il Forum – quasi tre anni di assenza!, per aver seguito
l’“eresia” scissionista vronskiana (Cap. V, 5.7.d.).
8.17. Nell’agosto 2009 entrano nel Forum: Airmax (da Milano), Rival (da Firenze), Pappyart (da
Kiev), che si vedrà col Gringox diverse volte fino poi a scomparire, Alandd2001 (da Kiev), che
entrerà ben presto a pieno titolo nella base kievliana del Forum e nello “strato” virtuale apportando
contributi interessanti sull’Ucraina; Gunay; Mirtillosky (da Milano); Nicknolte; Rickyvalli;
Gabrijuli.
8.18. Nella fine dell’estate 2009 il Forum virtuale va incontro a delle forti turbolenze interne. Due
sono le situazioni che occorre affrontare prima che esse possano minare seriamente la stabilità e la
struttura di “russia-italia”. L’esperienza e la saggezza dello staff del Forum portano a gestire ed a
risolvere entrambe le questioni nell’arco del mese di settembre o poco più.
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8.18.a. Questione Morello a inizio settembre 2009. L’inizio di questa vicenda risale a fine luglio
quando Furba apre il simpatico topic “la storia di uno scamming”, in cui sotto forma di poesiuola
“Furbetta” descrive ironicamente la figura dello scammer in generale e dei “poveretti” che ci
cascano. Tra l’altro la tematica dello scam è molto gettonata e parecchia nuova utenza, da diverso
tempo, racconta, chiede aiuto, e condivide nel Forum le proprie esperienze. A questo punto
“Morellone”, in un suo post ironico di risposta in quel topic, dice di fingersi talvolta scammer e di
prelevare foto di donne da altri siti per portare avanti la sua finzione; e riporta riferimenti a
personaggi che frequntano il V.C. che farebbero altrettanto. A distanza di un mese, Invernorosso –
membro di “russia-italia” dall’agosto 2008 (terza generazione di forumisti – Cap. VII, 7.13.), e
sempre più affezionato al Forum nel quale è un buon utente, sebbene continui a praticare il
“dualismo forumistico” col V.C. – segnala il topic ai moderatori perché sorpreso della risposta di
Morello; si apre così un grosso dibattito interno allo staff. Da più parti si chiedono le dimissioni di
Morello da moderatore a causa di questa “morellata” grave, che mette in cattiva luce lui stesso, lo
staff e tutto il Forum “russia-italia”. Morkov e in parte Rago si schierano per la declassazione
immediata di Morello da moderatore. Morello è sotto pressione e si discute anche con toni duri
all’interno dello staff su come definire questa situazione. Poco dopo, in un topic pubblico, il
10/09/09 Morello pubblica le sue scuse ufficiali per aver danneggiato l’immagine del Forum con la
sua superficialità. Dichiara di aver scritto una “morellata”, uno scherzo, e in verità di non aver mai
attuato ciò che aveva raccontato nel suo post incriminato; infine si dice pronto a lasciare la carica di
moderatore se risultasse non più gradito. Queste scuse di Morello non placano il dissenso di alcuni
moderatori, in primis Morkov e Hitman, che contnuano a chiedere le dimissioni di Morello. Ma alla
fine è Gringox a quietare gli animi e a riportare l’unità nello staff: da una parte egli dichiara che non
bastano le scuse ufficiali e che il solo modo per Morello di ritrovare la fiducia dello staff è quello di
dimostrare nei fatti di aver compreso la gravità di ciò che è accaduto, e davanti al Forum, e davanti
ai moderatori; e non tirare più in ballo altre realtà forumistiche – linea e politica ufficiale di “russiaitalia” già dichiarata e portata avanti dall’autunno dell’anno precedente (Cap. VII, 7.19.); dall’altra
parte però – a parziale difesa di Morello – egli ricorda che nella gravità della “morellata” non vi
sono segni di deviazionismo ideologico e di tradimento del Forum e della sua impostazione, di cui
Morello resta comunque membro originario e fedele, storica ed imprescindibile colonna portante
del Forum. Morello comprende l’errore, i fatti lo dimostrano, e in breve torna la serenità tra i
modearatori.
8.18.b. Questione utente disturbatore Amedeo. Questa vicenda si inserisce nel quadro di instabilità
interna del momento, dovuto all’inasprirsi dei toni antirussi di Batir che, a causa dei suoi continui
commenti rudi sul popolo russo, sulla mentalità, sugli usi e costumi russi, inizia seriamente ad
innervosire ed irritare parte del Forum e soprattutto la componente russa rischiando di destabilizzare
la comunità.
o Il 13/09/09 Furba apre il topic “Se la Russia è un inferno, che ci fa lì?” (che in due giorni
raggiunge nove pagine e poi viene chiuso ed eliminato dallo staff per violazione del
rispetto reciproco tra i dibattenti), in cui si discute sul senso che abbia per Batir
continuare a vivere in terra russa se ne parla così male e se vive così male quella
esperienza. Diversi utenti partecipano a questo dibattito e in breve si crea uno scontro
“Italia-Russia” all’interno della comunità che rischia di prendere la deriva razzistica.
Intervengono Zhenitka (nuova utentessa russa) che, sostenendo le ragioni russe, inizia a
minacciare Batir e Luda Mila che sembra perdere la sua nota pazienza e delicatezza
forumistica; Sapa che ci mette del suo e Lamoscovita che, come ci si aspettava, riprende
l’azione diffamatoria contro il Forum che era propria del personaggio Cosacca traviato
da Vronsky (tra l’altro, in questa occasione, utilizzando il nick Cosacca ancora attivo,
ella scrive dei messaggi privati al Gringox sollevando antichi suoi rancori per questioni
personali che la legavano al Gringox, insultandolo e sparlando dello stato Ucraina, Paese
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dove il Gringox ormai da anni risiede); infine interviene un nuovo utente – tale Amadeo,
che incita i russi del Forum a ribellarsi allo staff e all’impostazione di “russia-italia”
considerata russofoba; nella baraonda generale particolarmente attivi si segnalano anche
Lcipo, Losagen, Bigidea, Pochi_rubli, Spek, Abak. Dopo una breve consultazione tra i
moderatori, il 16/09/09 si stabilisce di porre un rimedio drastico: vengono ammoniti con
cartellino giallo Batir e Zhenitka; viene invitata Luda Mila a restare calma e viene chiuso
il topic in questione.
Intanto il 15/09/09 si è iscritto nel Forum appunto quel tale Amedeo che si butta a
capofitto subito, come appena visto, nella discussione aperta da Furba ed indirizzata a
Batir e, scrivendo in russo con uno stile forbito, egli accusa Batir di “russofobia” e lo
invita ad andarsene dalla Russia. Già dalle prime mosse e dallo stile di quello e di altri
interventi, lo staff si accorge che in questo Amedeo si notano certe somiglianze con
personaggi recenti e antichi… si iniziano a collegare i cloni Francesco33, Grozny (della
primavera 2009) con Amedeo; ed ancora più forte è il collegamento che viene intuito tra
questo Amedeo e la “vecchia conoscenza” Vronsky (lo “Zarevich”, amministratore di
“arcarussa.it”). Non è un caso che già il mese prima si sia sviluppato un certo subbuglio
in casa “arcarussa.it”. Forse che quello “zar” voglia trascinare il Forum in uno scontro
interforumistico? Una nuova tensione interforumistica è tutto tranne ciò di cui ha
bisogno ora “russia-italia”, dopo la pesante guerra combattuta e vinta l’anno precedente
col V.C. che ha logorato il Forum e succhiato enormi risorse ed energie allo staff di
“russia-italia”. La reazione dello staff non è immediata purtroppo, si temporeggia
qualche giorno, quanto basta a favorire le successive mosse del vile Amedeo. Nel breve
arco di tempo in cui è attivo, Amedeo-Vronsky riesce a contattare in privato alcuni
utenti, invitandoli a lasciare “russia-italia” e ad iscriversi ad “arcarusssa”. Tra i diretti
interessati ci sono Chrys, il quale accoglie l’invito e si iscrive di là, anche se non
parteciperà mai attivamente; Luda Mila che si iscrive ad “arcarussa” anzitutto perché
schifata dalla volgarità di Batir e un pò per curiosità; e Furba che però rispedisce l’invito
al mittente.
In questi frenetici e concitati giorni, all’interno dello staff si discute sul da farsi.
Gringox parla di una nuova strategia della tensione, strascico dell’ “affaire Vronsky” del
2006, di un tentativo controrivoluzionario in atto col supporto di Lamoscovita-Cosacca,
per annientare l’Idea di “russia-italia”; ma Luca ribadisce la sua convinzione che
Zarevich e La moscovita questa volta non agiscono insieme in quanto sono in rotta e ciò
è dimostrato dalla scomunica che Zarevich ha dato a Cosacca nell’agosto; si conferma
dunque la teoria che sia tutta opera del solo Vronsky, lo “zar” che mai si è arreso alla sua
mania di grandezza ma che sino ad ora è stato relegato ad una situazione di modesta
sopravvivenza… e così, il 17/09/09, l’utente clone Amedeo-Vronsky-Zarevich viene
finalmente bannato da “russia-italia”, dopo due giorni in cui lo staff non chiude occhio.
Nel frattempo, dopo essere state svelate le trame vronskiane nei confronti di alcuni utenti
del Forum, si decide di chiedere spiegazioni agli utenti interessati. Gringox parla con
Luda Mila e Furba; e Morkov fa lo stesso con Chrys. Morkov, che conosce Chrys –
entrambi sardi, si erano incontrati al I Raduno sardo di agosto 2009 – ottiene la conferma
da Chrys che egli non ha alcuna intenzione di lasciare “russia-italia”. Luda Mila vuole
avere conferme che Batir e Sapa cambino registro una volta per tutte, per il resto lei
ribadisce di essere molto affezionata al Forum e non ha intenzione di lasciarlo.
Ma il ban di Amedeo non pacifica ancora completamente il subbuglio interno al Forum.
Resta da chiarire la posizione di Batir e di altri personaggi. Il 18/09/09, a sorpresa, in una
storica assunzione di responsabilità pubblica, quasi in contemporanea, Batir e Sapa si
scusano col Forum, dichiarano di volersi calmare e di assumere da questo momento, uno
stile ed un comportamento più consoni (significativo il topic di Batir: “Batir chiede scusa
al Forum”). Gli viene così tolta l’ammonizione. E il Gringox in una storica “gringata”
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proclama la fine di questo brutto momento per il Forum, ed auspica il ritorno rapido alla
serenità e pace forumistica. Il 22/09/09 viene tolta l’ammonizione anche a Zhenitka;
costei però durerà poco nel Forum e in breve verrà disabilitata. E a Lamoscovita viene
data nuovamente fiducia, con la speranza che ella possa dimenticare gli antichi rancori e
riprendere a svolgere un’utile attività forumistica, soprattutto nell’ambito del supporto
linguistico, sebbene il Gringox la consideri – sua personalissima opinione – da questo
momento persona non-grata per “russia-italia.com”.
8.19. Durante la fine dell’estate si svolgono diversi incontri tra forumisti:
- simpatico estemporaneo a Mosca tra Gioia e Furba. L’amicizia tra le due ragazzette del
Forum non si ferma nonostante Gioia già da tempo non partecipi più all’attività virtuale
del Forum per motivi di dissenso verso alcuni personaggi (Sapa, Batir);
- a San Pietroburgo si incontrano (fine settembre) per un veloce estemporaneo Lantis,
Anna159, Davide82 e Invernorosso;
- A Kiev si svolgono gli estemporanei con Shooters;
- 13/09/09, sempre a Kiev, si svolge il mitico “kuritsa party” gringhesco al Quartier
Generale del Gringox d’Ucraina, in occasione della visita a Kiev di tre personaggi del
Forum provenienti da Milano: Sordatino (per la seconda volta dal Kiev, dopo il III/bis
Raduno kievliano del 18/07/06 – Cap. V, 5.6.), Viajero (alla sua prima uscita sullo
“strato” reale del Forum) e Diabolik (da poco registratosi al forum, ma praticamente
resterà assente dalla vita forumistica virtuale). Presenziano dunque: Gringox, Sordatino,
Viajero, Diabolik e Pappyart (anch’egli nuovo utente, che praticamente in breve tempo
scomparirà dal Forum). 16 “tost” a base di vodka segnano il ritmo della serata che si
movimenta attraverso i racconti di viaggio del Viajero, le disavventure amorose di
Diabolik e l’esperienze ucraine di Sordatino e Pappy;
- fine settembre: storico incontro bolognese tra Gringox (giunto in Italia, a Bologna, per la
fiera) e Abak che si conoscono e si vedono per la prima volta;
- breve estemporaneo milanese tra Gringox e Mirtillosky.
8.20. Nel settembre 2009, oltre al già ricordato Volodja, entrano nel Forum: Angel (da Mosca);
Ingegnerpii (da Napoli, si tratta del già noto e già bannato utente Alesasha – Cap. VIII, 8.1.) il quale
però assume da subito un comportamento più disciplinato e si reinserisce bene nel Forum;
AleksandrIT (da Napoli); IraDiDio (da Kiev) che si incontra una volta col Gringox, ma in breve
scompare dal Forum; Marcello70; Ziocaste; Rik (da Torino) che parteciperà a diversi eventi reali
del Forum, oltre a scrivere interessanti contributi sulle sue esperienze in Russia, risultando un utente
molto positivo; Tamy71 (da Venezia).
A inizio settembre Zappa si sposa.
E Luca, saggio moderatore del Forum e vecchio senatore rivoluzionario nonché tra i fondatori di
“russia-italia” raggiunge il risultato di 4000 post, il 22/09/09.
8.21. Nell’ottobre 2009 si segnalano i seguenti raduni forumistici:
- 03/10/09: Grande estemporaneo autunnale milanese 2009. Presenziano:
 Gringox,
 Sordatino,
 Airmax (alla prima uscita nello “strato” reale milanese),
 Viajero,
 Spek,
 Ochopepa con moglie (ospiti d’eccezione da Cuneo),
 Mr.G.,
 Elvirina con compagno Francesco,
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“Pacconaro” è Sapa che si trova a Milano e che fino all’ultimo aveva dato la sua
presenza…
04/10/09: estemporaneo trinacrio con Coriolano, Direttore e Rago (con la Raga) giunti in
vacanza in Sicilia da Piter;
17/10/09: estemporaneo in occasione dell’Immagimondo, a Lecco. Si incontrano: Mr.G.,
Pingo, Geometra Calboni e Daniele78.

8.22. Sul finire di ottobre Batir subisce un incidente stradale terribile in cui rischia di lasciarci le
penne. Ci si rende conto subito, in quanto egli sparisce improvvisamente dal Forum. Le notizie sono
frammentarie; solo il 16/11/09 Rapisarda comunica di aver avuto un contatto con Batir, che è in
ospedale, che deve essere operato alla testa e che per parecchio tempo non potrà scrivere. La
comunità di “russia-italia” si stringe intorno a Batir: egli, nonostante tutto, è già entrato nel cuore
della comunità.
Nel frattempo in Ucraina viene decretata la quarantena per far fronte all’influenza suina che sta
“falciando” la popolazione. Sul Forum si discute della situazione.
Intanto il Forum continua a seguire con grande coinvolgimento i racconti di “Monicuccia” da
Uglich.
8.23. Tra ottobre e novembre 2009 si registrano diversi nuovi utenti. In ottobre: Anastasia, Silvietta,
Eddyz.
In novembre: Mirada (detta “Miradina” da Mosca), che si inserisce subito nel contesto forumistico
di polistratificazione e parteciperà a breve al Giubileo forumistico moscovita, oltre a diventare una
buonissima scrittrice del Forum; Clocker (da Roma), Ildrigo83 (da Rovigo) – un personaggio che
dimostra sin da subito un grande entusiasmo e si affeziona al Forum diventando ottimo e simpatico
postatore e partecipando alla vita reale forumistica; King71.
8.24. Il 10/11/09 “Rapisetto”, esultante di gioia, annuncia che si sono sfiorati 1600 visitatori singoli
nella giornata suddetta. E si registrano in questa data 130.000 post. È il nuovo record! E Rago
annuncia che nel gruppo “russia-italia” di facebook si sono raggiunte 619 unità!
È il modo migliore per festeggiare il compleanno forumistico che si avvicina, ovvero il Giorno del
Ricordo Forumistico – il V Giorno del Ricordo Forumistico! – che, in questo anno 2009, coincide
col primo Quinquennio di “russia-italia.com” – il c.d. Giubileo Forumistico di “russia-italia”, e
che sul terreno sarà festeggiato da una serie di iniziative di polistratificazione nelle Russie e in
Italia. Si avvia all’interno dello staff una discussione profonda sul senso del Giubileo e di questi 5
anni di vita forumistica, sull’Idea di Forum, sulla russofilia vera come motore e linea guida del
Forum, sulla moderazione, sugli obiettivi raggiunti finora e da raggiungere. A tratti stridono le
posizioni dei due amministratori del Forum Gringox e Rapisarda, il primo “estremista” russofilo, il
secondo più critico e freddo sulla russofilia, ma fervido promotore e sostenitore dell’Idea di Forum
così come esso è impostato; infine si concorda tutti che questo grande strumento virtuale risulta
oggi essere, a cinque anni dalla sua nascita, un punto di riferimento importantissimo per migliaia di
persone che alle Russie sono legati per qualche motivo… Purtroppo si registra la ormai prolungata
assenza di storici membri rivoluzionari nonché moderatori: Alessandro, Icesissi, Mystero e da
ultimo Hitman (la cui partecipazione è sempre più rada) che ormai da parecchio tempo dimostrano
di aver perso gli stimoli e l’entusiasmo iniziale. Oltre ad altri storici personaggi, non moderatori, ma
appartenenti alla generazione originaria e pre-rivoluzionaria che scrivono sempre meno o sono
definitivamente spariti: Tecnico, La mummia (ex-Ondarete)… E proprio “Hit” gela lo staff, proprio
nel giorno di festa, proprio nel Giubileo, il 19/11/09, proprio uno dei più storici e fedeli membri del
Forum, uno dei pionieri della cellula milanese del Forum, uno tra i più convinti fondatori della
comunità di “russia-italia” e combattenti rivoluzionari del 2004 (Cap. I, 1.5.); colui che subito dopo
la Rivoluzione Morale entrò a pieno titolo nel c.d. “Quadrilatero tecnico” (insieme al nuovo
Webmaster, a Rapisarda e a Mystero – Cap. II, 2.1.) con compiti di gestire il passaggio dalla
91

temporanea piattaforma “italia-kiev” alla nuova che diventerà “russia-italia”, diventando poi
amministratore del Forum, insieme a Gringox, Rapisarda e Mystero, e poi abbandonando tale carica
e mantenendo solo quella di moderatore (Cap. IV, 4.13.)… ebbene “Hit” annuncia il suo ritiro
ufficiale dal Forum e chiede di essere declassato ad utente semplice ma non di eliminare il suo nick.
I motivi sono quelli già discussi ampiamente tra i moderatori: egli non mette in dubbio l’amicizia
che si è creata tra molti membri del Forum che ormai possono definirsi amici, ma sono gli stimoli e
l’interesse al Forum e alla Russia che non sono più quelli di un tempo, anche in seguito alla
delusione amorosa che provocò tempo fa la fine della sua storia con colei che nel Forum era nota
come “Hitwoman”. È un triste “addio” che il Gringox accoglie con profondo rammarico e
commozione. Il Forum perde uno storico fondatore…
Ma la vita forumistica non si ferma ed iniziano così le giornate storiche del Giubileo Forumistico,
precedute dal proclama gringhesco sul V Giorno del Ricordo Forumistico, in cui viene esaltata la
Vittoria del “concetto” di “russia-italia”, della sua impostazione e struttura rispetto alle altre realtà
russofile virtuali italiane, poiché incentrata sulla vera passione russofila, su uno strumento Forum
ben amministrato, libero, democratico, appassionato e sulla polistratificazione forumistica. Sotto la
sapiente regia organizzativa del Gringox si realizzano dunque i seguenti raduni:
1. 20/11/09. Giubileo forumistico lombardo, a Milano. Presenziano:
 Mr.G.,
 Ufficetto,
 Tecnico,
 Spek,
 Icaruzzo con amico.
La domenica 22/11/09 prosegue il Giubileo lombardo a Cremona dove si incontrano Mr.G. e
Rickdreams.
2. 21/11/09. Giubileo forumistico a Mosca (VII Raduno Moscovita). Anzi, si può ben
parlare di una “due giorni moscovita del Giubileo forumistico”, dato che per tutto il
finesettimana del 21-22 novembre si sono protratte le iniziative giubilari. Presenziano alla
serata di festa, organizzata da Alessandro e svoltasi al Beermarket, un bel pub moscovita
con un grande assortimento di birre da tutto il mondo:
 Rago e Raga, da San Pietroburgo,
 Alessandro,
 Gringox con amica “Pesciolina”, da Kiev,
 Quinbus,
 Boiardo,
 Rimma,
 Eira,
 Anna159,
 Mirada,
 Due studentesse di Luda Mila (Olga e Katja).
Totale: 13 persone! Una delle due studentesse di Luda Mila (Olga) si iscriverà poi al Forum
col nick “Olenka”, anche se di fatto non parteciperà mai alla vita forumistica. Un garnde
raduno. La storia racconta che il Gringox tenta di convincere la Monicuccia ad “evadere” da
Uglich, dalla casa della famiglia che la ospita, per portarla al raduno di Mosca; fino
all’ultimo ci sono trattative telefoniche, ma alla fine Monicaaa non riesce a venire. 13 o 14
“tost” a base di vodka e accompagnati da dell’ottima birra segnano il ritmo e il buon umore
della serata. Un momento di gioia nel racconto delle origini del Forum, nel ricordo della
gloriosa storia forumistica, e nella percezione degli amici che in contemporanea o quasi si
riunivano per festeggiare questo evento in diverse parti d’Italia, alzando i calici al grido di
“W il Forum russia-italia”, in una stretta unitaria ideale che eliminava i confini. E ancora i
“tost” del Gringox, quello di Rago (Gringox e Rago non si vedono da più di tre anni, da quel
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primo ed unico incontro tra i due nel settembre 2006 a Milano – Cap. V, 5.6.), quello di
Quinbus in cui si augura di poter tornare a breve nella vita forumistica, quello dalla forte
carica emotiva di Alessandro che ricorda come egli sia stato il primissimo membro russo sin
dal 2004, il pioniere, tra i fondatori del Forum “russia-italia”. La condivisione e il buon
umore coinvolgono anche i nuovi partecipanti che si sentono subito a loro agio: Boiardo,
Rimma, Eira, Mirada e le altre ragazze. Dopo il raduno alcuni intrepidi continuano la serata
fino a mattina al club Propaganda: Gringox, Quinbus, Rimma e Boiardo.
Il giorno successivo si aggiunge Ludamila e la compagnia di forumisti partecipa ad
un’iniziativa istituzionale molto interessante: il “porte aperte” dell’ambasciata italiana a
Mosca, dove si svolge il tradizionale mercatino di beneficenza. Grazie a Quinbus i forumisti
hanno l’occasione di vedere l’interno dello storico palazzo dell’ambasciata in “Denezhnij
Pereulok”, coi suoi affreschi e le sue sale. Poi pranzo conclusivo al ristorante Venezia e
saluto finale. Un triste, ma felice ed orgoglioso “arrivederci” – l’abbraccio tra i moderatori
Rago e Gringox, con la promessa di procedere nel progetto comune forumistico con sempre
maggiore sintonia e grinta. In questo weekend forumistico si ricorda la lunga telefonata tra
Gringox e Batir che è ancora a letto in ospedale a Naberezhnye Chelny: egli racconta del suo
tragico incidente del quale non si ricorda praticamente nulla; sa di essere stato estratto dalle
lamiere mezzo morto, di aver avuto un arresto cardiaco, poi la rianimazione e poi interventi
al cranio; ora sta meglio anche se ha ancora problemi all’occhio destro; ringrazia il Forum e
promette di tornare presto.
22/11/09. Giubileo forumistico trinacrio, a Palermo (III Raduno Trinacrio). Presenti:
 Coriolano,
 Direttore,
 Tasha (da Mosca che diventerà sposa di Direttore).
27/11/09. Giubileo forumistico emiliano, a Rubiera (RE) (I Raduno Emiliano ufficiale).
Si incontrano per l’occasione:
 Abak,
 Mariano,
 Morello,
 Zappa.
27/11/09. Giubileo forumistico campano, a Napoli (I Raduno Campano ufficiale), che
ciude la serie giubilare forumistica. Presenziano, nella condivisione di impressioni,
esperienze, passione russofila e nel buon umore:
 Sorrento76,
 Ingegnerpii,
 AleksandrIT.
Anche i Romani tentano di organizzare il Giubileo forumistico capitolino. Si muovono
Nabat, Invernorosso, Clocker e addirittura Fighters da Firenze. Purtroppo, come si è visto
nella storia del Forum, relativamente al V Raduno Romano (che s’ha ancora da fare…),
anche il Giubileo non riesce ad essere concretizzato. Si svolge però il 03/12/09 un
estemporaneo romano tra Invernorosso e Ochopepa, giunto da Cuneo.

8.25. A inizio dicembre Batir rispunta sul Forum, modifica il suo nick in “Robocop” (chiaro
riferimento all’incidente e all’intervento al cranio che ha dovuto subire), e ringrazia il Forum tutto
per la vicinanza dopo l’incidente.
Il 06/12/09 anche il caro Mystero riappare nel Forum, dopo un anno e mezzo di assenza (risale al
giugno 2008 la sua ultima apparizione – Cap. VII, 7.10.). In breve parla un pò di sé, dell’acquisto
della nuova casa (a l’Aquila) con la sua fidanzata russa Marina, dell’interminabile trasloco con
annessi lavori in casa, del terremoto di aprile che ha praticamente infranto il sogno sul nascere, del
girovagare dopo il terremoto tra parenti in diverse zone d’Italia ed infine in attesa di una nuova casa
del progetto C.A.S.E. per i terremotati sulla costa abruzzese; in tutto ciò egli dichiara di non essersi
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mai dimenticato del Forum, ma impossibilitato a connettersi per tutta questa serie di problemi, ma
assolutamente intenzionato a rientrare al più presto con la costanza di un tempo. Ma, ahimè, dopo
una manciata di post, egli scompare nuovamente nell’oblio.
8.26. In dicembre due incontri soltanto si segnalano:
- 16/12/09: estemporaneo con Abak e Gringox. Abak si conferma essere molto attento alla
vita forumistica e alle dinamiche interne;
- 23/12/09: Grande estemporaneo invernale milanese 2009. Presenziano: Gringox, Spek,
Mr.G., Pretender, Gattaccio, Ansiolitico, Ufficetto.
A fine dicembre rispunta “Furbetta” che da qualche tempo non scriveva. E Spek pare sia in fase
delirante, i suoi post ormai solo in pochi riescono a comprenderli, e all’interno dello staff ci si
chiede se non si debbano prendere delle misure per moderare questo storico membro.
8.27. All’inizio di gennaio 2010 tra i moderatori e nel Forum si vive un nuovo triste momento.
Dopo l’addio di Hitman, un altro storico membro rivoluzionario e fondatore di “russia-italia”
annuncia un suo addio. Luca (da anni chiamato il “Luchetto”), il personaggio più antico di questa
comunità dal 2004, ancora prima del Gringox, del Rapisarda, di Mystero, colui che insieme
all’allora Solenero (ora Gavrik) – l’altro storico membro – frequentava il Forum quando ancora non
esisteva che una vaga piattaforma russofila (Cap I, 1.1.). Ebbene, il 06/01/10 Luca annuncia allo
staff la sua “morte” virtuale come “Luca” in seguito ad una crisi pesantissima di identità russofila
seguita ad un’ennesima delusione amorosa. Egli dichiara che resterà fuori dal Forum per un certo
tempo e poi, nel caso se lo sentirà, tornerà nel Forum con altro nick. Gringox accoglie la notizia con
un grido di dolore; Gringox e Luca, sebbene si conoscano virtualmente dal 2004 (sei anni!), non si
sono ancora mai visti ed incontrati realmente. Dopo Hitman, Luca pare lasciare il Forum ed una
parte del ricordo, della gloriosa storia rivoluzionaria del Forum pare trascinata via da questi addii.
Ma poco dopo, verso la fine di gennaio 2010, inaspettatamente spunta un nuovo utente col nick
“Ema”, ed in breve si capisce che si tratta del “fu” Luca che resuscita a nuova vita forumistica. La
gioia del Gringox e dello staff tutto è alle stelle! Gli si chiede se volesse mantenere la carica di
moderatore e la sua risposta affermativa fa prevedere che il brutto momento sia passato e che la sua
vecchia stella presto potrebbe tornare a risplendere nel firmamento del Forum. Dopo la felicità
iniziale ci si rende conto però che Ema non ha più l’intensità e la costanza del “fu” Luca, del grande
“Luchetto” dei vecchi tempi forumistici…
Anche Rimma modifica il suo nick in Olga B.
Si registrano poi nel gennaio 2010: Epimeteo detto teo, Citi951 (da Milano), Simongalli (da
Treviglio), Mirror, Embraxe.
8.28. Nel mese di gennaio 2010 il Forum è colpito da uno strano rallentamento, molti utenti si
lamentano di non riuscire a caricare le pagine del Forum. Rapisarda dichiara che tale lentezza è
dovuta a qualche problema che il server centrale sta subendo nelle ultime settimane e provvede a
cancellare i cookie del server, così risolvendo il problema. Intanto però, il 20/01/10 il “Rapi”
annuncia con soddisfazione il raggiungimento di quota 2000 utenti singoli reali nel Forum. Quelli
che partecipano attivamente alla vita forumistica sono il 13% del totale degli iscritti; mentre
rappresentano tra il 15 e il 17% se si considerano tutti i visitatori; gli utenti russi sono mediamente
il 10% degli italiani, ma hanno difficoltà a partecipare a causa della lingua, del fatto cioè che sono
praticamente inesistente le discussioni in russo; infine la media post/utente è molto alta (circa 63
post), ciò – spiega il “Rapi” – è dovuto al fatto che ci sono molti utenti affezionati che scrivono
tantissimo, alzando appunto la media.
A metà gennaio si svolgono le elezioni presidenziali in Ucraina e il Forum segue con attenzione gli
sviluppi. Il nuovo presidente è Viktor Yanukovich (49% c.a. dei voti) che batte la Timoshenko
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(45,5%); si chiude così la fallimentare esperienza della Rivoluzione Arancione del 2004 e della
presidenza Yushenko che aveva contribuito a portare il Paese in una crisi socio-economica
gravissima.
8.29. Come da tradizione, anche l’VIII capitolo della Storia del Forum si conclude alla fine di
gennaio, il 31/01/10 col VI anniversario dell’ingresso del Gringox nel Forum, ovvero da quando
egli ha iniziato a raccogliere le fonti e il materiale storiografico e a raccontarlo alla comunità
russofila. Il Gringox raggiunge intanto il risultato dei 7000 post. La storia del Forum non viene
aggiornata ancora ma si festeggia comunque il III Giorno della Storia del Forum “russia-italia”
(che da tempo è conosciuto come il secondo “compleanno” del Forum “russia-italia” – Cap. VI,
6.25.).

Gringox

Kiev, gennaio 2011.

Appendice al CAPITOLO VIII DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso del tempo.
g) 08/02/05:



97 utenti registrati (si ricorda che per utente reale si intende quello che dopo
aver effettuato l’iscrizione si è attivato ed ha effettuato almeno un log in),
10.000 post.

h) 20/05/06 (al XII Raduno – lancio della fase della “Nuova Concezione Forumistica”):




444 utenti registrati,
30.415 post,
in questa data si contano 42 utenti attivi con più di 100 post ciascuno.

i) 11/07/07 (a poco più di un anno dal lancio della N.C.F):





1.096 utenti registrati,
48.835 post,
57 utenti attivi con più di 100 post ciascuno,
14 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno.





1.637 utenti registrati,
64.873 post,
15 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 2 con più di 4000, 2 con più di
3000, 4 con più di 2000 e 76 utenti attivi con più di 100 post ciascuno.



1.656 utenti registrati (si ricorda che durante l’ultima pulizia di dicembre
2008 si sono eliminati tutti i nick a 0 post, circa 700 nick),
96.522 post,

j) 31/01/08:

k) 31/01/09:
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23 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 4 con più di 5000 post, 2 con
più di 3000 post, 4 utenti con più di 2000 post e 107 utenti con più di 100
post ciascuno.





2.034 utenti registrati,
138.236 post,
32 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 4 con più di 5000, 2 con più di
4000, 3 con più di 3000, 4 con più di 2000 post e 134 utenti con più di 100
post ciascuno.

l) 31/01/10:

m) Raffronto dei “top 12”, i primi 12 postatori del Forum “russia-italia.com” nei primi 5 anni di
esistenza del Forum “russia-italia.com”, dal dicembre 2005 al al 31/01/10, cioè alla fine del
VIII capitolo della Storia del Forum.
31/01/2010
1) Rapisarda (nov. 2004): 8098 post
2) Morello (feb. 2005): 7337 post
3) Gringox (nov. 2004): 7008 post
4) Mystero (nov. 2004): 5573 post
5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4375 post
6) Mr.G. (nov. 2004): 4144 post
7) Sapa (gen. 2008): 3913 post
8) Rago (dic. 2004): 3904 post
9) Speck (nov. 2004): 3402 post
10) Furba (mar. 2008): 2913 post
11) Direttore (mar. 2006): 2882 post
12) Coriolano (dic. 2004): 2600 post
31/01/2009
1) Morello (utente da febbraio 2005): 5995 post
2) Gringox (novembre 2004): 5633 post
3) Mystero (novembre 2004): 5570 post
4) Rapisarda (novembre 2004): 5555 post
5) Mr.G. (novembre 2004): 2591 post
6) Luca (novembre 2004): 3096 post
7) Direttore (marzo 2006): 2634 post
8) Coriolano (dicembre 2004): 2557 post
9) Rodofetto (novembre 2004): 2396 post
10) Rago (dicembre 2004): 2362 post
11) Drugospb (giugno 2006): 1808 post
12) Gioia (settembre 2007): 1779 post
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31/01/2008
1) Mystero: 4618 post
2) Gringox: 4437 post
3) Morello:3893 post
4) Rapisarda: 3484 post
5) Mr.G: 2591 post
6) Rodofetto: 2387 post
7) Luca: 2288 post
8) Direttore: 2172 post
9) Coriolano: 1992 post
10) Ice: 1585 post
11) Rago: 1581 post
12) Alessandro: 1277 post
11/07/2007
1) Mystero: 4277 post
2) Gringox: 3804 post
3) Rapisarda: 2541 post
4) Morello: 2539 post
5) Rodofetto: 2385 post
6) Mr.G: 2237 post
7) Luca: 1942 post
8) Direttore: 1777 post
9) Coriolano: 1748 post
10) Ice: 1582 post
11) Rago: 1240 post
12) Alessandro: 1193 post
20/05/2006
1) Mystero: 2927 post
2) Gringox: 2556 post
3) Rodofetto: 2344 post
4) Rapisarda: 1721 post
5) Mr. G.: 1681 post
6) Ice: 1576 post
7) Luca: 1333 post
8) Morello: 1060 post
9) Alessandro: 969 post
10) Coriolano: 954 post
11) Hitman: 903 post
12) Tecnico: 806 post
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10/02/2005
1) Rodofetto: 1390 post
2) Mystero: 1387 post
3) Gringox: 1141 post
4) Ice: 1010 post
5) Mr. G.: 815 post
6) Tecnico: 515 post
7) Rapisarda: 441 pos
8) Hitman: 410 post
9) Luca: 365 post
10) Alessandro: 302 post
12/12/2004 (la comunità subito post-rivoluzionaria si trova sulla temporanea piattaforma “Italiakiev” gestita dal webmaster, colui che era Italjanets nel V.C., e che ora è il nuovo webmaster).
1) Mystero: 445 post
2) Gringox: 239 post
3) Mr. G.: 220 post
4) Ice: 160 post
5) Spek: 114 post
6) Rapisarda: 107 post
7) Luca: 101 post
8) Hitman: 96 post
9) Rodofetto: 90 post
10) Webmaster: 84 post
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CAPITOLO IX. L’ULTIMO ANNO DELLA “N.C.F.”. PERIODO
QUINTO: STORIA DAL 01 Febbraio 2010 – 31 Gennaio 2011.
9.1. Il 2010, il quinto anno di storia del glorioso Forum “russia-italia.com” ed ultimo della N.C.F.,
vede da una parte la propulsione sempre più dirompente verso la nuova frontiera virtuale di
“facebook”, dove il gruppo “russia-italia” raccoglie sempre maggiore consenso, e dall’altra un
consolidamento interno dell’utenza di terza generazione (quella iscritta a partire dal 2008), che
sente ormai forte il legame col Forum. Parallelamente invece parte dell’utenza storica e
rivoluzionaria pare lentamente distaccarsi, ci si augura temporaneamente. Mystero ormai sembra
definitivamente appartenere ad antichi ricordi (a parte la brevissima apparizione del dicembre 2009
– Cap. VIII, 8.24.). Gli storici moderatori Icesissi e Alessandro sono praticamente scomparsi;
Coriolano, Morkov, Direttore presenziano molto limitatamente. Solo Gringox, Rapisarda, Rago,
Morello, Mr.G. ed Ema (il “fu” Luca, che col nuovo nick “Ema” riprende a scrivere nel gennaio
2010), portano avanti con costanza e laboriosa operatività il proprio sacro dovere forumistico, anche
se Ema, ma soprattitto Mr.G., nell’estate 2010, spariranno improvvisamente per motivi ignoti…
E il 01/02/10 Mariupol annuncia con gioia la nascita della sua figlioletta Viola.
9.2. L’inverno rigidissimo del 2010 non ferma i caldi spiriti dei mebri del Forum che tendono
sempre ad aggregarsi:
 febbraio 2010: incontri estemporanei russi vedono la partecipazione del mitico
Cheburashka, proveniente ormai da “oltreoceano” (vive in USA da tempo, ma, anche se più
raramente di prima, non si dimentica mai del Forum!) che si incontra a Mosca, a distanza di
due anni dall’ultimo incontro, con Alessandro, fondatore della cellula moscovita di “russiaitalia”; e poi a San Pietroburgo si incontra con Rago;
 a Kiev si svolge uno storico incontro: dopo due anni e tre mesi di parentesi di vita vissuta in
Italia, colui che fu il primo “maestro” kieviano per il Gringox, ben cinque anni or sono;
colui che ancora nel 2004, in tempi pre-rivoluzionari, col nick “Italjanets” stringeva amicizia
virtuale col Gringox, successivamente diventato webmaster della piattaforma postrivoluzionaria “italia-kiev” (fase di passaggio, prima della trasformazione in “russia-italia”),
colui che poi diventava “Cagliostro”, abbandonando la carica di amministratore lasciando
con onore le redini del nuovo Forum “russia-italia.com” alla “Triade Amministrativa
Forumistica” (Gringox, Mystero, Rapisarda – Cap. IV, 4.13.), pur sempre restando fedele
consigliere forumistico. Ebbene questo storico personaggio ritorna nella “sua” Kiev. È così
che il 07/02/2010, un giorno gelido (-12) nonchè giorno del combattutissimo secondo turno
delle elezioni presidenziali in Ucraina (elezioni che vincerà Yanukovich sulla Timoshenko)
– una fraterna birretta fuori da un chioschetto in zona Nivki, a Kiev, riscalda gli animi, le
menti ed i ricordi del Gringox e del Cagliostro che si stringono in un abbraccio emozionante,
espressione profonda del sentimento di affetto che lega i due amici!
 19-20/02/10: estemporaneo a Kiev con Rik, giunto in visita per la prima volta in Ucraina, e
con Alandd (già membro della base kieviana);
 27/02/10: estemporaneo brevissimo, ma intenso, con Sapa, giunto in visita a Kiev. Il
Gringox rivede il “Sapetto” dopo tanto tempo. L’incontro si svolge all’interno del Quartier
Generale del Gringox e i due amici si raccontano tanti aneddoti sulle proprie esperienze in
terra russofona.
9.3. Durante l’inverno si registrano nel Forum: Dalle, Montecristo (dalla Sardegna), Odisseo,
Antonio (da Mosca) – personaggio interessante che si scopre essere un giornalista italiano che vive
a Mosca e proporrà nel Forum spunti interessanti sul mondo russo, Langella (da Kiev), nel febbraio.
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In marzo 2010, si registrano Ukrainaviaggi, Steve81 (da Milano); Kikka (da Roma) – che diventerà
un’attiva utentessa; Antilope67 (da Roma); Fab1oo.
9.4. La primavera forumistica 2010 si apre con la gioia di avvenimenti festosi che riguardano la vita
reale di alcuni membri del Forum.
 Il 19 /03/10 si sposano in Sicilia Direttore (storico moderatore del Forum) e Tasha. Evento
di grande rilevanza forumistica, dato che entrambi sono membri del Forum e si sono
conosciuti proprio all’interno della comunità di “russia-italia”. È il primo caso di un
matrimonio tra due membri del Forum; Coriolano fa da testimone e riporta l’evento dinnanzi
alla comunità forumistica tutta. A distanza di pochissimi giorni, dalla Sicilia alla Toscana,
un altro matrimonio tra due membri del Forum, Pinolo78 e Tania4 fa esultare il Forum tutto.
Tania4 è anch’ella utentessa del forum, benchè di fatto solo iscritta, non avendo mai
partecipato attivamente.
 Lantis, sempre a fine marzo, parte per la Mongolia grazie al programma “Erasmus Mondo”
e si fermerà fino a settembre 2010. Lantis, fedele amico del Forum inizia così a condividere
la sua esperienza mongola con la comunità.
 Batir, la “furia” Batir (che aveva modificato il suo nick in “Robocop” – Cap. VIII, 8.24.)
riprende in modo incostante la sua partecipazione al Forum, dopo il terribile incidente
stradale che lo aveva allontanato dal Forum per qualche tempo e modifica nuovamente, nel
marzo 2010, il suo nick in “Iron Man”.
 Il 21/03/10 il “Raghetto” pietroburghese riesce ad improvvisare un “estemporaneo” con
IlDrigo, giunto a San Pietroburgo in visita, una sua amica, la Raga, Siberiano (antico
membro del Forum, anch’esso negli ultimi tempi praticamente scomparso) e la Siberiana.
Nel frattempo, in Ucraina (sempre nel marzo 2010), conseguentemente ad uno storico incontro a
Kiev col Gringox, si iscrive al Forum “russia-italia.com” un personaggio (col nick “Ukrainaviaggi”)
che risulta poi essere webmaster di un interessante sito relativo all’Ucraina. Si stringe così la
relazione diplomatica con “ukrainaviaggi.com”, attraverso uno scambio di link tra le due realtà
virtuali, punto di partenza per futuri sviluppi di collaborazione.
9.5. Nell’aprile una lunga serie di disagi fanno arrancare il Forum sullo strato virtuale: lentezza
nell’apertura delle pagine, spesso oscuramenti, anche prolungati, che sono legati all’aumento
incredibile di visite che spesso sovraccaricano il server. Se da una parte occorre agire per risolvere
queste problematiche tecniche, dall’altra ciò è segno di una vitalità forumistica senza precedenti che
proietta “russia-italia” verso nuovi orizzonti… Non a caso, nel maggio 2010 si stabilizza il nuovo
record di utenti singoli che visitano il Forum: 1730, con una media altissima, intorno alle 1600 unità
quotidiane. Rapporti periodici, forniti da Rapisarda, comunicano al Forum le conquiste mese per
mese che vedono un continuo incremento di utenza singola e di pagine lette quotidianamente. Sono
ormai un ricordo i tempi (solo un paio di anni prima, anni 2007-2008) in cui la media di utenza
singola che frequentava il Forum era intorno alle 400 unità.
A fine aprile il forum “perde” – temporaneamente – il mitico Sapa, che si imbarca nella nuova
avventura lavorativa che lo porta a navigare nei Caraibi per diversi mesi su una nave da crociera.
9.6. Il 26/04/10 il Gringox riceve una e-mail dal “fu” webmaster del “fu” V.C., un messaggio assai
provocatorio, offensivo e vile come da tradizione, ma che non ha più l’intensità di una volta… in
esso si intravvedono i segni della “follia” di chi scrive, che dichiara di avere la polizia dalla propria
parte, parla della morte vicina di “russia-italia”, dice di aver inserito sue spie in “russia-italia”,
pronte ad agire ad un suo comando; ribadisce che il video sui c.d. “merenderos” continua a
spopolare nel “web”; conferma infine di ritenersi – sono parole sue – il numero uno e l’intoccabile
al di fuori dell’Unione Europea… Chiaramente né Gringox, né lo staff del Forum badano troppo a
queste parole provenienti da uno squilibrato. Nel frattempo però il SIFRI (Servizio d’Informazione
del Forum “russia-italia”) scopre che quel personaggio, rientrato dal Brasile ed impossibilitato per
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questioni di legalità a risiedere sul territorio russo, si è rifugiato in Lettonia, a Daugavpils dove pare
che abbia aperto un ristorante italiano. E ancora che il famoso video del XVI Raduno di “russiaitalia” (giugno 2008), storpiato vilmente dal webmaster del V.C. (Cap. VII, 7.19.), e gettato su
youtube dal personaggio col nick “Kocanotpa”, è stato cancellato.
Comunque la cosa non tange a “russia-italia”, per di più con l’avvicinarsi dell’evento principe della
vita reale forumistica, cioè il grande raduno longobardo annuale.

XIX RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Sabato 08 maggio 2010 – Groppello d’Adda (MI).
Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”:
- Gringox + cugino Dario (Kiev-MI),
- Rapisarda + fidanzata bielorussa Natasha (PC),
- Spek (MI),
- Mr. G. (MI),
- Olegsvjatoslav (MI),
- Ochopepa + moglie (CN),
- Mariupol + moglie + figlioletta (MI),
- Gattaccio (MI),
- Sissetta + amico Pietro (MI),
- Drighetto (RO),
- Salik (MI),
- Tecnico (MI),
- Rik (TO),
- Mariano (BO),
- Bwex (“Buetto”) + ragazza + 2 amici - (CO),
- Geom. Calboni (FI),
- Pingo + donna e bambino (FI),
- Abak (RE – Sardegna),
- Sordatino + marescialletta (MI),
- Salvosq + moglie (MI),
- AD72 + moglie (LI),
- Iogenesi (MI),
- Elviruccia + compagno Francesco (MI),
- Radaulpa (MI),
- Pibi (MI),
- Bando80 + moglie + pupo (MI),
- Viajero (MI),
- Sabrina (amica di AD72),
- Kevin + famiglia + famiglia amici (MI),
- sorelle Danchenko (Monza) – da “facebook”,
- IngG (MI) – da “facebook”,
- Wasaw (TS),
- Abacuco (LC).
TOT: 57 presenze! 27 membri di “russia-italia.com”! Un grande evento, al livello del precedente
raduno del 2009; una tradizone di primavera ormai consolidata nel tempo che riceve sempre più
consenso e partecipazione, a costante dimostrazione del fatto che il Forum “reale” è cosa sentita e
forte e ha il potere di unire e rafforzare lo spirito forumistico comunitario. Quest’anno, per la prima
volta, allo strumento Forum si affianca lo strumento “facebook”. Non risulta facile gestire la
componente del “network sociale”, anche perché moltissimi utenti di quel contenitore non sono
iscritti al Forum. L’esperimento comunque dà un piccolo ma significativo risultato: su 50 utenti
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nuovi contattati nel gruppo “russia-italia” di “facebook” che dichiarano di aderire, solo 3 vengono
effettivamente al raduno e si iscrivono al Forum, anche se successivamente, dopo il raduno, non
portano avanti l’attività forumistica. Mentre altri, già utenti del Forum ma assenti da esso da diverso
tempo, vengono a sapere del raduno, grazie all’avviso pubblicato su “facebook”, luogo che invece
frequentano quotidianamente (si tratta di Salvosq e di AD72). Fino all’ultimo la situazione tempo è
incerta, qualcuno inizia a pensare che la pioggia e il brutto tempo scoraggeranno i forumisti
regionali a partecipare all’evento. Il Gringox tranquillizza tutti e assicura con forza che il raduno si
compirà con qualsiasi tempo! E non solo, fino all’ultimo non si hanno notizie certe dei possibili
partecipanti provenienti da “facebook”. Ciò costringe gli organizzatori ad aumentare le quantità di
cibaria per fronteggiare l’eventuale massa di gente che non ha confermato, ma che potrebbe
sopraggiungere. E così, a conti fatti, con orgoglio si registra il colossale sforzo organizzativo: 31,65
kg di carne, divisi in lonza, nodini, salamelle, luganega, costine, e di cui 7 kg preparati e marinati
per shashlyk; 60 tomini; verdura varia (pomodorini, melanzane, zucchine, peperoni); 18 baguette,
90 tra lattine e bottiglie di birra, 1 bottiglia di Bayleys, 1 Campari, due bottiglie di vino e 20 kg di
carbonella. 12 province presenti: MI, TO, TS, RO, LI, FI, CN, RE, BO, PC, LC, MB. Diversi fattori
rendono commovente e “storico” questo raduno, oltre alla già ricordata apertura verso la “nuova
frontiera” virtuale di “facebook”. Il ritorno di Salik – il buon vecchio “Saliciok”, che tra l’altro era
stato recentemente (aprile) ospite del Gringox a Kiev; le prime nuove generazioni forumistiche,
bambini, figli di forumisti che orgogliosamente vengono instradati verso la polistratificazione
forumistica (la figlioletta di Mariupol, il figlioletto di Bando80, le figliolette di Kevin). Si parla nel
buon umore di Russia, di Forum, delle esperienze passate… E poi l’annuncio del Gringox che,
recentemente sposatosi a Kiev, nell’estate 2010 diventerà padre…
Infine il XIX Raduno costituisce la risposta pragmatica ed incotrovertibile, della vivacità, unità e
forza di “russia-italia”, contro il sopruso e la barbarie, sotto forma di diffamazione e denigrazione
che ogni tanto vengono portate a galla dall’agonizzante V.C., come nel caso specifico della vile
lettera, proveniente proprio dal webmaster del V.C. indirizzata al Gringox poco prima del raduno
(pubblicata poi, a raduno fatto).
9.7. Nella primavera 2010 (tra l’aprile e il giugno, passando per il grande XIX Raduno milanese) si
svolgono nuovi interessanti ed importanti “estemporanei” kieviani, al cospetto del Gringox e della
“base” kieviana di “russia-italia” che da quest’anno aggiunge un membro di spessore che vive a
Kiev e che partecipa sempre più attivamente anche allo strato virtuale del Forum (si tratta di
Alandd2001):
 02/04/10 si concretizza un meraviglioso raduno "estemporaneo" kieviano alla presenza di
Gringox, Alandd, Antilope67 e Piggio (ospiti da Roma, praticamente inesistenti sullo
“strato” reale);
 09/04/10, il Gringox accoglie l'amico Salik in visita a Kiev per la prima volta, insieme alla
sua amica giunta da Minsk. Una prima volta in Ucraina densa di grande emozione e
commozione... “Saliciok” per gli amici, un vecchio “rivoluzionario” morale di “russiaitalia”, un amico che sin dal 2004 è parte attiva del Forum, prima nel V.C. e dopo,
contribuendo a portare a termine la Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004 e a
porre le basi costituzionali del rinnovato Forum già dal 2005, riducendo purtroppo la sua
presenza sullo strato virtuale del Forum da diversi anni per motivi personali, anche se orme
marcate della sua presenza sono tuttora rintracciabili nelle mitiche tabelle di grammatica
russa, fatte da lui, che in questi anni hanno aiutato decine e decine di forumisti alle prese con
lo studio della lingua russa... E così si svolgono due mitiche serate all'insegna del buon
umore e dei ricordi e della condivisione delle reciproche storie personali degli ultimi anni di
vita. Presenziano a questi estemporanei: Gringox, Salik + donna, Pero, Alandd;
 sempre nell’aprile 2010 il Gringox fa la conoscenza di due “utentesse” kieviane, iscritte al
Forum anche se poco attive virtualmente: IraDiDio e Langella;
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il 22/05/10: incontro estemporaneo a Zhitomir (Ucraina) tra il Gringox e Abacucco, nuovo
membro del Forum che recentemente aveva partecipato al XIX Raduno Longobardo;
il 26/05/10 giunge a Kiev un vecchissimo membro del Forum, il “biondo” bergamasco
(Michele), uno dei fondatori della cellula milanese, ormai sparito dallo strato virtuale,
sebbene spesso presente nello strato reale e che la storia del Forum ricorda nei primi capitoli
(Cap. I, 1.2.); ed ecco che dopo ben quattro anni di assenza dall’Ucraina, dal lontano 2006,
sbarca a Kiev per la quarta volta, e per starci tre settimane.

9.8. Nuovi utenti si registrano in questa primavera. In aprile: Nartola (da Sirmione); Marinka (da
Salerno); Massimo (da Roma); Irina (dall’Ucraina) – un personaggio molto interessante che si
distinguerà per l’educazione e la dolcezza forumistica e contribuirà parecchio, soprattutto
nell’ambito del supporto linguistico; Milian_t – un altro personaggio che in breve si affeziona al
Forum e diventa molto attivo, simpatico, anche se parecchio irrequieto; Nataf (da Gomel’).
In Maggio: Kiara, Maxtheone (da Palermo e Mosca), Vins (da Mosca), Varvara87, Dinamite (da
Roma), Abacucco (da Lecco) – che partecipa, come si è letto al XIX Raduno Longobardo.
In giugno entrano: Manzek, Cobretti, Erminia (da Salerno e Milano), Davideitalia2010, Andre7.
9.9. Nel giugno 2010 Rapisarda segnala con soddisfazione (e acclude le statistiche) lo sfondamento
di un altro record forumistico: 1859 utenti che in un giorno visitano il Forum, di questi meno del
13% sono utenti registrati e 5800 le pagine lette dagli utenti.
In giugno si segue nel Forum il Mondiale di calcio in Sudafrica. Non partecipano squadre
russofone. La Spagna sarà eletta campione del mondo, dopo aver battuto in finale l’Olanda.
9.10. Il 14 luglio 2010 viene intrapresa un’azione decisa e drastica nei confronti dell’utente Karenin
con il ban dello stesso e la “scomunica” dal Forum. La violazione del regolamento, sviluppatasi
attraverso l’accanimento offensivo nei confronti di una utentessa russa del Forum (Olga B., colei
che la storia ricorda come Rimma) e dello staff. Karenin negli ultimi anni ha portato avanti un
approccio sporadico e sempre volto alla critica distruttiva e deviazionista nei confronti dell’operato
dell’amministrazione del Forum, nonché dell’impostazione generale. Da qualche tempo pratica il
“dualismo forumistico” con il forum “arcarussa”, dove non perde occasione di esprimere antipatia
ed offese nei confronti di “russia-italia” e del suo staff. Karenin dunque si rivela persona non grata e
non riconoscente verso “russia-italia” che da anni invece promuove la sua associazione benefica sia
attraverso lo spazio permanente accordatogli nella “home” del sito, sotto forma di link
all’associazione, sia attraverso la possibilità di usare il Forum per i suoi annunci… ritorna in mente
a questo proposito, lo storico VIII Raduno Longobardo del Forum (I Raduno Nazionale, Cap. II,
2.6.) di Milano del febbraio 2005, quando l’allora popolo forumistico in adunata fece una colletta di
solidarietà per sostenere l’azione umanitaria dell’associazione benefica di Karenin.
Poco tempo dopo viene eliminato il banner ed il link all’associazione di Karenin.
9.11. Tra luglio e agosto la siccità, il gran caldo che supera anche i 40° nelle terre russofone ed in
particolare a Mosca, provoca grossi incendi in tutta la Russia europea ed intorno alla capitale,
coprendo di fumo e smog e nebbia Mosca e i dintorni. Il Forum segue da vicino la situazione giorno
per giorno grazie ai post dei membri che si trovano in loco e informano la comunità tutta.
Negli ultimi tempi parecchi nuovi utenti entrano nel Forum con richieste di aiuto e spiegazione
essendo incappati in situazioni spiacevoli legate alla presenza delle “scammer”. A questo proposito
Spek scrive un testo importante, redatto con stile ironico e cinico, che resta a monito per tutti coloro
che vengono in contatto con la realtà delle scammer dal titolo: “decalogo anti-scammer”.
Nell’agosto intanto riprendono le interviste di Direttore (iniziate nel dicembre 2008): vengono
contattati Sorrento76, Nightwatch76, Kilan (che rifiuta di collaborare, non concedendo l’intervista,
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in polemica con Nightwatch che aveva rimarcato con serenità la sua origine di “fuoriscito” dal
V.C.), Abak, Pinolo78, Luda Mila, Gavrik, Drugospb, Cicerin, Furba, Icipo76 e Losagen.
9.12. Tra luglio e agosto nuovi utenti entrano nel Forum. In luglio si ricordano: Emiliano bari;
WILLOWMASK (da Roma e Nizhnij Novgorod) – un personaggio che sin da subito si dimostra
maturo, esperto di Russia e coglie lo spirito di “russia-italia” diventando in breve un ottimo
membro; egli proviene dal V.C. col quale manterrà un flebile collegamento, praticando il “dualismo
forumistico”; Ottobre Rosso; LoStudentello.
Intanto in luglio si sposa Invernorosso.
In agosto: GloriaGL; Lorisschiabello; 19giorgio87 (da Genova) presto soprannominato “Giovgino”
– un giovane personaggio che in breve tempo il Forum imparerà a conoscere come un vispissimo
postatore, i cui contenuti sono ricchi di spunti e apportano una nuova linfa al Forum. Egli sin da
subito percepisce lo spirito della comunità russofila, vi si inserisce e inizia a partecipare con grande
costanza ed intensità diventando in breve uno dei più attivi membri del 2010; Giacomo77 (da
Messina); Zorzatt.
9.13. La vita reale del Forum nelle Russie non si ferma... neanche il caldo e gli uragani estivi che si
abbattono quotidianamente su Kiev e sull’Ucraina la possono fermare!
 15/07/10: nove “tost” (o giù di lì) a base di vodka segnano il ritmo di questo storico e mitico
incontro “estemporaneo” forumistico svoltosi con la presenza del “Drughetto” (Drugospb
giunto a Kiev per la prima volta, da San Pietroburgo), del Gringox e del Fezol! Il Pero e
Spek con una telefonata graditissima salutano l'evento e l'ospite della cellula pietroburghese.
Grande emozione nel vedere per la prima volta questo vecchio amico del Forum che dal
2006 è parte integrante della gloriosa comunità, che condivide con spirito unitario e con
passione russofila le tante battaglie del Forum in questi anni, anche se negli ultimi tempi è
poco attivo. E così la serata si trascorre nel buon umore, nello scambio di impressioni
russo/ucraine, nella condivisione delle reciproche storie di vita... intorno ad un bel shashlyk;
 dal 26/07 a inizio agosto 2010: giungono in visita dal Gringox d’Ucraina diversi amici del
forum: Spek per la tredicesima volta a Kiev in cinque anni; Gattaccio per la settima volta;
Olegsvjatoslav (prima volta in Ucraina) recuperato all'aeroporto dal Gringox e da Spek
all’una di notte, e condotto subito al mitico “Saturn” per la canonica presentazione
gringhesca. Ben quattro tost di buona “gorylka” introducono l'amico nell'atmosfera russofila
ucraina. Olegsvjatoslav è un personaggio unico, con una sensibilità slava e russofila
speciale, dettata dalla sua origine di sangue mezzo slava;
 29/07/10: XI Raduno kievliano, al mitico “Limpopò”. Presenziano: Gringox, Pero, Fezol,
Spek, Gattaccio, Olegsvjatoslav, Patta (l’amico di vecchia data di alcuni forumisti milanesi);
 a San Pietroburgo, in agosto, riescono ad incontrarsi per un “estemporaneo” vivacissimo e
denso di emozioni Olegsvjatoslav (giunto a Piter da Kiev) e Rik;
 estemporaneo con Emiliano bari a Kiev;
 a inizio settembre ultima tornata di estemporanei estivi kieviani. Giunge a Kiev il Drigo con
dei suoi amici (07-12/09/10).
Nell’agosto 2010 il buon Rago annuncia la nascita della figlia Stefania e da questo momento la sua
presenza nel Forum diminuisce temporaneamente.
Il 25/08/10: Gringox annuncia solennemente al Forum la nascita del “Gringhinox”, Gringox II.
9.14. Il 09/09/10 il Gringox pubblica l’attesissimo VI capitolo della Storia del Forum “russiaitalia.com” e dei raduni (relativo all’anno 2007). È dal lontano gennaio 2008, ben due anni e mezzo
prima – quando fu pubblicato il V capitolo (relativo all’anno 2006) – che la storia del Forum non
viene aggiornata. Il topic viene subito chiuso in modo da garantire la sola lettura da parte di tutti i
membri del Forum ed in breve decine e decine di visite confermano l’interesse verso questo pilastro
indiscutibile dell’impostazione di “russia-italia.com”, cioè la Storia del Forum. Ma ecco che, a
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poche ore dall’uscita del nuovo capitolo, un vecchio personaggio che da anni (dal 2006) non
partecipa alla vita forumistica e che proprio in questo capitolo viene ricordato per la sua non bella
figura nei confronti del Forum (Cap. VI, 6.19.a.), decide di intervenire per manifestare, in modo
cattivo e polemico, il proprio dissenso a quella “lettura” della storia. Si tratta di Cosacca che,
nonostante si fosse nuovamente iscritta a “russia-italia” con altro nick (La moscovita) nel novembre
2008 – Cap. VII, 7.20., per errore grossolano dello staff, non era stata mai disattivata, provocando
un’anomalia forumistica… e ora eccola, proprio con l’antico nick Cosacca, bofonchiare le sue
ragioni. Definisce il Gringox vigliacco e intriso di malevola memoria, ancora una volta mischiando
i suoi antichi rancori personali (totalmente estranei allo “strato” virtuale del Forum ed inerenti a
situazioni reali che la legavano al Gringox nel lontanissimo 2004) con l’interpretazione della
vicenda in questione – relativa alla sua “scomunica” da moderatrice nel novembre 2007 per
spionaggio forumistico a favore del forum scissionista “mandolino-balalajka”, Cap. VI, 6.19.a.
Dopo qualche battibecco il Gringox chiarisce all’interessata la posizione, chiude il topic per evitare
che esso possa degenerare sulla linea del privato/pubblico, e lo elimina. Poco dopo il “curiosone”
Ochopepa apre un nuovo thread chiedendo il motivo della cancellazione del topic di Cosacca. A
questo punto esplode un dibattito accesissimo che coinvolge tutta la comunità, che addirittura va a
toccare temi portanti quali l’impostazione e la struttura del Forum “russia-italia”, il V.C., il
“dualismo forumistico”, la storia, il metodo di gestione dello staff, ecc. Lo staff del Forum, ma
soprattutto Gringox, si trovano per diversi giorni sotto un fuoco incrociato di polemiche, di
insinuazioni, di accuse, e da più parti si chiedono determinate spiegazioni. Rispunta addirittura una
vecchia conoscenza del Forum, ora col nuovo nick Gaga69, anch’egli “ritrovatosi” nella Storia, e
anch’egli con la volontà polemica di accusare il Gringox di falsificazione della verità storica (il
riferimento è a Enzo_ro, poi trasformatosi in Skybow – Cap. VI, 6.7.b. – ed ora diventato Gaga69).
E si segnala la particolare ed assolutamente inaspettata aggressività di Kilan che si scaglia contro lo
staff e contro il Gringox, accusandoli di comportarsi alla stessa stregua del webmaster del V.C., di
essere in malafede, di sfruttare la propria posizione forumistica per falsificare la storia, ecc., in
sostanza rinnegando totalmente la sua appartenenza al Forum “russia-italia” e la sua opera
rivoluzionaria di annientamento del V.C. e di passaggio a “russia-italia”. Personaggio che era stato
a dir poco esaltato ed osannato, soprattutto dal Gringox, che aveva definito l’azione di Kilan e di
altri “fuoriusciti” dal V.C. (Mariupol, Ochopepa, Pierfect) di una valenza storica preponderante
nella conclusione del “Grande gioco interforumistico col V.C.”, avendo contribuito
all’annientamento dello stesso – Cap. VII, 7.15.; personaggio che, soprattutto agli occhi del
Gringox, aveva sin da subito goduto di estrema fiducia e considerazione di sincera lealtà ed
affidabilità… profonda dunque l’amarezza nello storico fondatore del Forum che ora, nel 2010, a
distanza di due anni esatti da quei fatti gloriosi del settembre 2008, viene tradito, pugnalato alle
spalle, proprio da colui che aveva glorificato e chiamato “rivoluzionario”… Dopo qualche giorno
Gringox e Rapisarda forniscono i chiarimenti che il popolo del Forum cerca. Si ribadisce anzitutto
in modo conclusivo la motivazione della chiusura del topic di Cosacca; si riconferma che la storia
del Forum “russia-italia” non si tocca: essa rappresenta la sequenza degli avvenimenti “letta” ed
intrepretata dalla parte di “russia-italia”, di chi scrive e gestisce il Forum dalla sua fondazione; si
reitera infine il libero arbitrio di ciascun membro di praticare, se lo desidera, il “dualismo
forumistico”, sebbene il Gringox ribadisca la sua personalissima opinione fermamente contraria ad
esso. Purtroppo, come in altri tristi momenti del passato della vita forumistica, anche questa vicenda
lascia i suoi “morti” per strada. Kilan – il traditore – decide di abbandonare il Forum, e il suo nick
viene poi disattivato; Cosacca e Lamoscovita (che sono lo stesso personaggio) vengono bannate,
così come Gaga69; ma il colpo più triste per il Gringox e per il Forum tutto, amara ed inaspettata
sorpresa, viene da Gavrik, il “fu” buon Solenero dei tempi antichi – il più antico membro della
comunità insieme a Luca (Cap. I, 1.1. e Cap. VI, 6.1.), colui che era legato al Gringox da un affetto
particolare fondato sul rispetto e sulla stima reciproci e che risaliva alle origini del Forum; ebbene
Gavrik in virtù di una particolare solidarietà con Cosacca-Lamoscovita, evidentemente riflesso di
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un rapporto che va oltre lo “strato” virtuale, dichiara di autosospendersi dal Forum e
successivamente il suo nick verrà disattivato.
9.15. Nel settembre 2010 Iron Man riprende a scrivere dopo cinque mesi (aprile 2010) di assenza
dal Forum e torna ad essere “Batir”, così come il Forum lo aveva conosciuto all’inizio.
Il 6 settembre 2010 il buon Rapisetto raggiunge i 9000 post.
E, nel settembre 2010, Cagliostro rientra in Italia, a Milano, abbandonando nuovamente l’Ucraina,
dove era tornato a inizio febbraio.
E Lantis rientra in Italia dalla Mongolia, dove è stato ben sei mesi grazie al programma
universitario “Erasmus Mondo”.
Il 18/09/10 si sposa Riksdreams; Furba annuncia il suo matrimonio che avverrà in autunno; poco
dopo l’annuncio ella sparisce dallo strato virtuale del Forum.
9.16. Nel settembre si registrano nel Forum: Gnappa, Tetsuya, Sanny, Durbans74, Larysa (da
Vicenza, una “vecchia” conoscenza, moglie di Pierfect; mentre Pierfect è da tempo che partecipa
molto più raramente rispetto a prima e poi chiederà ed otterrà di essere disattivato), Fabio4480 (da
Vicenza), Marushka e infine Degen (da Mosca, soprannominato “Degenuccio”). Già dalle prime
battute si capisce che questo personaggio conosce molto bene le dinamiche forumistiche e in breve
ci si rende conto che si tratta di una vecchia conoscenza: ritorna così alla grande il “fu” Enzo_ro
(Cap. V, 5.5.), poi diventato Skybow (Cap. VI, 6.7.b.), fino alla sua ultima brevissima apparizione
come appena visto col nick Gaga69. Da questo momento però Degen, una volta smascherato,
dichiara il suo affetto sincero al Forum e la volontà di volerci restare e di voler contribuire in modo
positivo, costruttivo e con entusiasmo, avendo preso atto della “bontà” e della validità di “russiaitalia”. E i fatti in breve confermeranno il nuovo approccio di questo storico e ottimo personaggio.
9.17. Il 7/10/10 si svolge a Piacenza lo storico I Plenum del Comitato Centrale Amministrativo
Permanente del Forum “russia-italia”, a 6 anni dalla nascita del Forum, formato da Gringox e
Rapisarda (con ospite d’eccezione il fedelissimo e consigliere Spek). In questo I Vertice anzitutto si
constata un dato di fatto innegabile ed incontrovertibile: Gringox e Rapisarda detengono le redini
del Forum ormai soli, dopo l’uscita ufficiale di Hitman (cap. VIII, 8.24.) e l’assenza ormai de-facto
di Mystero (Cap. VIII, 8.25.); e l’abbandono di parecchi moderatori che, anche se tuttora in carica,
di fatto non svolgono più la loro mansione. I due confermano la fedeltà al Forum e reciproca,
l’impegno a dedicare tempo, passione, risorse ad esso; e stabiliscono di attuare incontri periodici per
esaminare l’evoluzione forumistica. In esso si sancisce la conclusione anticipata del I Piano
Quinquennale Forumistico, ovvero della N.C.F. – la Nuova Concezione Forumistica (lanciata nello
storico e lontano XII Raduno Longobardo del 20/05/06 – Cap. IV, 4.18.) e l’elaborazione del II
Piano Quinquennale (di cui si dirà il nome in seguito) con grandi novità tecniche, tra cui il
passaggio al nuovo server e l’introduzione della pubblicità a scopo di autofinanziamento; e una
convinta e rinnovata fiducia ideologica ai principi del Forum in virtù dei quali occorre puntare ad
più incisivo risanamento russofilo, continuando a perseguire l’ordine forumistico, migliorando la
moderazione, il controllo e il monitoraggio del Forum. Si tratta dunque di un cambiamento epocale
per “russia-italia”, anzitutto sotto l’aspetto psicologico – cosa ardua soprattutto per il
“conservatore” Gringox, sempre ostile dalla fondazione del Forum al discorso pubblicitario – in
quanto da questo momento in poi bisogna “mettersi il cuore in pace” ed accettare sponsor esterni
per poter far fronte a delle spese sempre crescenti al fine di poter continuare a garantire un servizio
sempre all’altezza della situazione in vista dell’inarrestabile espansione della comunità. Rapisarda
poi rende noto che il supporto tecnico esterno da questo momento sarà garantito non più da Mighty
Gordon (dal luglio 2006 collaboratore di “russia-italia” – Cap. V, 5.4.), per mancanza di tempo,
bensì da suo fratello che si iscrive al Forum col nick Buldo, di pari statura tecnica. Questo incontro
coincide con uno degli ultimi momenti di vita a Piacenza per “Rapisetto”, il quale finalmente si è
laureato, e, dopo anni di vita “padana”, si accinge a tornare nella sua Sicilia.
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E così, dalla metà di ottobre 2010, viene dunque inserita la pubblicità sotto forma di banner di
“adsense” e di banner di “eyos”. Si tratta della prima azione concreta del nuovo corso forumistico.
Questo vertice coincide infine col nuovo record di visite nel Forum, reso noto dal Rapi: 2509 utenti
singoli e 8110 pagine visitate (7/10/10).
9.18. Dopo circa 4 mesi di assenza rispunta per pochissimo tempo Mr.G. a inizio ottobre (era da
metà giugno che non scriveva). E rispunta il mitico “Sapetto”, riemerso dalle acque caraibiche.
Il 15/10/10 la “furia” Batir raggiunge quota 3000 post.
Morello il 23/10/10 raggiunge la vetta del suo primo 8000° post.
In ottobre si iscrivono: Pan, Upo (da Pistoia), Kelsen82, xMartax, MarioC86 (da Palermo) e Marc85
(da Roma) – un simpatico utente che in breve si inserisce nelle dinamiche comunitarie iniziando
un’alacre attività forumistica.
9.19. Parallelamente all’introduzione della pubblicità e come da programma post I Vertice GringoxRapisarda, il 17/10/10 viene elevato Abak alla carica di moderatore. Egli, ottimo utente –
appartenente alla terza generazione forumistica (nel Forum dal gennaio 2009 – Cap. VII, 7.25.),
maturo, serio, esperto di Russia, costante nel Forum, leale all’impostazione e all’Idea di “russiaitalia”, e da sempre pronto a supportare l’azione costruttiva dei moderatori per risolvere le
situazioni forumistiche più delicate, viene individuato come colui che può portare avanti l’azione di
moderatore. Inoltre Abak è stato conosciuto personalmente da molti membri del Fourm in diverse
occasioni della vita forumistica “reale” e si è constatata la validità e la statura del personaggio.
Contemporaneamente Gringox e Rapisarda agiscono nei confronti di quei moderatori che ormai
sono spariti da tempo, spiegando in una lettera a loro inviata, le ragioni del declassamento di essi ad
utenti normali, ma con una clausola fondamentale, cioè che qualora essi manifestassero la volontà
reale e la dimostrassero poi nei fatti, essi in qualsiasi momento verrebbero reintegrati nella loro
carica. Questa missiva giunge a: Morkov (moderatore dal settembre 2006 per le sezioni: “Info visto,
fideiussione, permesso di soggiorno e altri documenti necessari” e “Hai bisogno d’aiuto” – Cap. V,
5.7.c.), Mr.G. (moderatore da subito dopo la Rivoluzione Morale Forumistica ed il passaggio alla
nuova piattaforma nel novembre 2004 – Cap. II, 2.3.), Alessandro (nominato – insieme a Cosacca –
moderatore della sezione “Impara la lingua”, nel luglio 2005 – Cap. IV, 4.2.), Icesissi (la
“mascottina” del Forum, moderatrice da subito dopo la Rivoluzione Morale Forumistica ed il
passaggio alla nuova piattaforma nel novembre 2004 – Cap. II, 2.3.), Coriolano (moderatore per le
sezioni “Off topic” e “Generale” dal febbraio 2006 – Cap. IV, 4.11.a.), Luca (ora Ema, moderatore
dal febbraio 2006 – Cap. IV, 4.14.). Solamente Morkov – subito; Alessandro ed Ema –
successivamente – risponderanno alla lettera comprendendo ed accettando la decisione
dell’amministrazione. Lo staff ne esce dunque ridimensionato nel numero, ma ciò corrisponde alla
situazione reale. Gringox, Rapisarda, Rago, Morello, Direttore e il nuovo Abak sono il nuovo staff;
Mystero non viene ancora toccato nella speranza – come lui ancora ribadisce – di un suo rientro a
breve periodo. E da questo momento la funzione di moderatore si allargherà a tutte le sezioni del
Forum, senza più la distinzione di una volta.
Abak poco dopo festeggerà questo evento con il raggiungimento dei suoi primi 1000 post
(04/11/10); mentre “Sorrentino” scrive in questa data il suo 3000° post e poco dopo chiede ed
ottiene che venga inserito nella “home” il banner del sito della sua attività legata alla moda “moda
bella”.
9.20. A fine ottobre il Forum “russia-italia” è toccato da una vicenda interforumistica che riporta
sulla ribalta il forum scissionista “arcarussa.it”, dello “zar” Zarevich. Già un anno prima si era
dovuto affrontare la questione del clone Amadeo che aveva scosso il Forum mostrando
l’aggressività di “arcarussa.it” nei confronti di “russia-italia” (Cap. VIII, 8.15.b.) – un forum che
sulla carta, essendo totalmente dedicato alla cultura – dovrebbe essere l’espressione più viva
dell’educazione, del rispetto e della pace… Ora tale aggressività, che come nel caso della lunga
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guerra interforumistica col V.C. degli anni addietro, è manifestazione di invidia e di gelosia nei
confronti di “russia-italia” e della sua potenza, si ripropone in modo brutale e scandaloso. In
sostanza, da aprile 2010, il fondatore nonché amministratore di “arcarussa.it” Zarevich inizia una
campagna oltraggiosa e vergognosa di diffamazione verso “russia-italia” definendolo un covo
abominevole di cretini russofobi, la vergogna dell’internet italiano – sono sue parole. Nel corso dei
mesi successivi, Zarevich risolleva di tanto in tanto l’argomento lanciando delle “frecciatine” con la
frasetta “attenzione russofobia” e il riferimento a “russia-italia”; e a ruota altri suoi utenti – ex
bannati da “russia-italia”: Antonio (il “fu” Antomar, Cap. VII), Karenin (stesso nick in “russiaitalia”, bannato quest’anno) – incrementano le offese, definiscono “russia-italia” un luogo di
dementi, una “proprietà privata”, un bar dello sport in cui si ritrovano persone altezzose e superbe…
neanche Myshkin (il “fu” Kesha in “russia-italia”, un altro fondatore e amministratore di
“arcarussa”, Cap. V, 5.7.) riesce più di tanto a mitigare le offese di quei personaggi. Interviene di là
anche Mariupol, che si è iscritto da tempo in quel forum, ma vi partecipa raramente, e prende in
parte le difese di “russia-italia”. Ebbene, l’evolversi di quella vile discussione viene rilevato da
“russia-italia” solo a fine ottobre 2010. È il Gringox a riportare la notizia e a pubblicare su “russiaitalia” un “Manifesto russofilo” in cui, esponendo la situazione e riportando il link di quel topic di
“arcarussa”, egli solennemente rivendica la russofilia come origine, fulcro, essenza e motore del
Forum “russia-italia”, sin dai tempi della sua fondazione nel 2004. In tale documento il Gringox si
dice sconcertato da ciò che è successo e auspica una risposta solenne e grandiosa da parte di tutto il
Forum. E infatti in pochi giorni rimbomba nella comunità russofila un grido di solidarietà, di
conferma del sostegno all’Idea russofila che permea davvero il Forum “russia-italia” e una netta
presa di posizione contro gli infami epiteti e le offese provenienti da quella parte. Il grido di
reazione unanime, giusta e solenne espressione della coscienza e dell’identità del popolo di “russiaitalia.com”, viene in breve ascoltato e compreso da chi di dovere. È Myshkin che riprende le redini
della situazione e che, pochi giorni dopo, a inizio novembre proclama ufficialmente le scuse sue e di
“arcarussa” nei confronti di “russia-italia” – poi accettate da “russia-italia” – e che in sostanza
esautora il fondatore Zarevich, mettendolo a tacere; poi chiude il topic incriminato e
successivamente lo elimina. Il 01/11/10 il Gringox a sua volta riporta la notizia dell’ennesima
vittoria di “russia-italia”. La vittoria della verità e della “vera” cultura che significa umiltà, rispetto,
tolleranza. Ed il ripristino dunque della giustizia. Si conclude così la vicenda con la riconferma di
una grande unità di popolo e di intenti in “russia-italia”, dove tutti hanno dimostrato di amare il
proprio Forum, di difenderlo e di appoggiarne interamente l’impostazione, la struttura, l’ideologia e
la direzione…di sentirsi orgogliosi di essere membri di “russia-italia”.
9.21. Il novembre forumistico “reale” ha come protagonista indiscusso Degen. Egli, reiscrittosi
come già visto in settembre, dimostra di conoscere già le dinamiche forumistiche. Il suo entusiasmo
sorprende tutta la comunità forumistica: nell’arco di breve tempo concretizza due storici eventi, in
Russia e in Ucraina.
 convocata la “base” moscovita del Forum per il 13/11/10, Degen realizza lo storico VIII
Raduno moscovita. Partecipano:
 Degen con moglie Tatjana,
 Anna159,
 Antonio,
 Gadyuka,
 LoStudentello,
 Malinka,
 Mirada,
 Sorrento76 con futura moglie Katja,
 Taty,
 Vins
108

Tot.: 12 persone. Grande raduno. Si rivede in questa occasione un’antica presenza
forumistica – Malinka, che tempo fa viveva in Italia, a Cuneo – personaggio che aveva
partecipato al XV Raduno Longobardo del 12/01/08 a Milano (Cap. VI, 6.22.). Manifestano
la loro solidarietà forumistica all’evento, attraverso un contatto via skype, Abak e Batir.
 Il 26/11/10 si compie lo storico estemporaneo transrussofono tra il Gringox e Degen, giunto
in visita a Kiev, da Mosca. Un grande e sentito abbraccio tra i due segna l’inizio
dell’incontro. La serata, che come da tradizione “gringhesca” si svolge al locale Saturn, si
carica subito del ritmo e dell’eccitazione tipici delle grandi occasioni; tra un “tost” a base di
vodka e l’altro (se ne conteranno ben dieci a fine serata) si condividono le esperienze e i
ricordi della storia del Forum degli ultimi quattro anni. Poco più tardi, anche il Fezol si
unisce alla combricola. Degen racconta di non aver mai abbandonato il Forum, nonostante le
sue uscite dopo i vari cambi di nick nel corso di questi anni, ed ora ribadisce l’intenzione di
restarci definitivamente. Il suo è un nuovo approccio “filosofico”, di comprensione e di
accettazione del “sistema umano” forumistico. Anche a Degen il Gringox mostra orgoglioso
il c.d. “plico del Rivoluzionario Morale di russia-italia” (che già in altre occasioni aveva
mostrato ad altri personaggi entrati nel Forum e che consiste nella raccolta di tutti i capitoli
della Storia del Forum fino al momento redatti, oltre ad altri testi di valenza storica per il
Forum), racconta la storia e presenta l’anteprima del nuovissimo VII capitolo della storia
che di lì a poco verrà pubblicato nel Forum. Degen rivela da parte sua un piccolo aneddoto e
cioè il caso del clone Ugobes (che era da interpretare come “Besugo”, cioè “sciocco” in
dialetto genovese) della primavera 2007 che pure la storia ricorda poiché particolarmente
pernicioso (Cap. VI, 6.6.)… ebbene, ridacchiando di gusto ed orgoglioso di non essere stato
individuato da nessuno, egli ammette che quel clone malefico era stato creato da lui per
infastidire il Forum.
9.22. Il 16/11/10 Fighters decide autonomamente di eliminarsi dal Forum, non ci sono più gli
stimoli e l’interesse di una volta; tra lo staff si coglie un pò di tristezza per questa perdita e si
ricordano le battaglie interne tra Fighters (ex Dante) e il Passatore prima, con Sapa e con Batir
dopo, i “disastri” che combinava questo utente parecchio casinista, la cui fede calcistica juventina
era nota a tutto il Forum, ma che in fondo da anni risultava essere un fedele ed affezionato membro
della comunità russofila.
E proprio in questo periodo 19giorgio87 (detto “Giovgino”) raggiunge i 1000 post, un fenomeno se
si pensa che questo personaggio si è iscritto al Forum nell’agosto 2010, cioè da soli tre mesi!
9.23. Il 19/11/10 si festeggia il VI Giorno del Ricordo Forumistico. Come da tradizione il Gringox
pronuncia parole forti per ricordare la nascita della comunità russofila di “russia-italia” sei anni or
sono, in seguito al compimento della gloriosa Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004
– il c.d. “contesto storico ambientazionale particolare” – uno dei pilastri fondativi del Forum,
motore ideologico e fonte di ispirazione forumistica per “russia-italia”.
Nel frattempo le tappe del cambiamento forumistico procedono in modo spedito e preciso, secondo
i piani stabiliti nel I Vertice Gringox-Rapisarda. Fatti e non parole! Dopo aver affrontato la
questione dei moderatori e della pubblicità, ora è il momento del discorso tecnico. Dal 20 al 22
novembre si svolge così il passaggio alla nuova piattaforma. Dopo un paio di giorni di lavoro il
nuovo “binomio tecnico forumistico” (Buldo e Rapisarda) traghetta il Forum sul nuovo server
dedicato. Subito la grande velocità del Forum colpisce positivamente l’attenzione di tutti.
E intanto il Rapisarda annuncia un nuovo record forumistico: 2567 visitatori singoli che in un
giorno recente hanno visitato il Forum!
9.24. A fine novembre la storia registra una vicenda curiosa, che conferma la potenza mediatica di
“russia-italia”. Fabietto 1983, utente del Forum da luglio 2010, ma pochissimo attivo, aveva in
luglio risposto ad un topic di ben 5 anni prima, del 2005, aperto dall’utente Marco – anch’egli poco
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attivo, ma presente spesso come “lettore”. Nel topic del 2005 si ricercava una persona da inserire a
San Pietroburgo per un lavoro di tour operator. Ebbene, a fine novembre, Marco irrompe nel Forum
esprimendo la sua soddisfazione per avere assunto proprio quel Fabietto 1983, che, sebbene dopo
tanti anni, aveva risposto alla sua richiesta di ricerca di personale e che ora lavora per lui.
9.25. In novembre si registrano nel Forum Terencehill, Helpme, Severa (da Mosca), Nevidimokoju
Luna (da Catania), Hinney (dalla Bielorussia), Ivi92, Stermy, Marco63 (da Iragna), Ghigo112000,
Preludio, AndyG, Francik (da Perugia), Goldcel, Fabio600 e Buldo di cui è già stata fatta menzione.
Sempre nel novembre 2010 Ema riprende a scrivere dopo tanti mesi di assenza (Cap. VIII, 8.27.),
raccontando di aver avuto un periodo difficile tra salute e attività lavorativa. Egli non chiede di
tornare moderatore, almeno per il momento.
9.26. Il 02/12/10 Gringox pubblica il nuovo atteso VII capitolo della Storia del Forum e dei raduni
(relativo all’anno 2008), continuando la tendenza positiva dell’avvicinamento storico verso i tempi
più recenti. Questa volta è il Gringox stesso ad aprire un topic specifico di approfondimento per
favorire la circolazione di pareri e commenti sulla storia. Grande commozione per la comunità tutta,
soprattutto per quei membri, allora (nel 2008) tra i protagonisti del momento storico cruciale,
raccontato con dovizia di particolari in cui trasudano grande passione ed emozione, che ha visto la
“Vittoria delle Vittorie” sul V.C., e che ora sono figure attive ed importanti di “russia-italia”,
eccetto Kilan, che come si è visto, è uscito dal Forum. Una piccola polemica si sviluppa con l’utente
Assodipicche la cui identità forumistica è – nel VII capitolo – oggetto di dubbio e di identificazione,
da parte dello staff, con uno dei nemici storici di “russia-italia”, ovvero con Theo, gerarca e numero
due del V.C. (Cap. VII, 7.13.). Egli chiede la revisione dell’interpretazione storica che lo riguarda,
ribadendo di non centrare proprio nulla col personaggio indicato, né addirittura di essere un
“fuoriuscito” dal V.C. Gringox ne prende atto, ribadisce che il capitolo già scritto non può essere
modificato in quanto espressione della sensazione che si respirava in quel preciso momento
all’interno dello staff del Forum, ma dichiara che ci si sarebbe ricordati di questa sua rivelazione
nella stesura del capitolo riferito al 2010. Ecco dunque che questo IX capitolo della storia chiarisce
l’identità di Assodipicche, e cioè che egli è personaggio vero, non una spia latente, né un clone
disturbatore, né in alcun modo legato al V.C. (nonostante all’interno dello staff permanga qualche
piccolo dubbio).
9.27. Proprio in questo periodo “Giovgino” (19giorgio87), sempre sull’onda dell’entusiasmo
forumistico di cui è intriso sin dalla sua iscrizione al Forum, rischia di meritarsi il cartellino giallo e
la sospensione a causa di alcune sue prese di posizione di tipo estremista a proposito
dell’immigrazione nel topic, poi bloccato dai moderatori, “Russia, in arrivo 20 milioni di
immigrati”, violando oltre che il buon senso e il rispetto reciproco, anche il Codice regolamentare
del Forum. Batir rischia pure lui… Si crea in breve un gran subbuglio all’interno della comunità,
diversi utenti manifestano dissenso e chiedono l’intervento dei moderatori. Nel giro di due giorni il
topic incriminato viene ripulito e chiuso, e “Giorgino” viene severamente ammonito verbalmente.
Poco dopo egli comprende l’errore e chiede scusa al Forum.
E a inizio dicembre Sorrento76 si sposa con la sua Katja e condivide la grande gioia dell’evento con
il Forum tutto.
9.28. Nel mese di dicembre 2010 si ricordano altre situazioni forumistiche interessanti:
 riappare lo storico amico del Forum e vecchio “senatore” Alessandro, a metà dicembre,
ormai non più moderatore, e riprende a scrivere dopo tanti mesi di assenza (da gennaio 2010
era sparito);
 lo staff del Forum valuta e approva l’inserimento di un link, tramite banner nella “home
page”, all’attività di Degen “Incontro a Mosca”. Si tratta di un sito che si propone di fornire
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un concreto supporto nell’organizzazione e nella definizione del viaggio in Russia con un
“focus” particolare su Mosca;
l’11/12/10 il “brontolone” Spek raggiunge il risultato di 4000 post; e il 21/12/10 è il Gringox
a toccare la vetta degli 8000 post!
In dicembre infine si registrano nel Forum: Dik23, Britva, Matt87 (da Modena), Dino37;
nelle elezioni presidenziali in Bielorussia viene nuovamente rieletto Lukashenko con l’80%
circa dei voti. Il Forum, grazie allo spunto di Losagen – l’esperto in materia – discute e
commenta la notizia.

9.29. Sullo “strato” reale la storia ricorda un grande evento in questo fine anno 2010. Il 16/12/10 si
svolge il II Vertice Gringox-Rapisarda (accompagnati dalle loro rispettive consorti), questa volta a
Kiev, presso il Quartier Generale del Gringox d’Ucraina e prima, in forma di presentazione, al
locale Saturn, dove più tardi sopraggiunge il Fezol, l’altro storico membro della “base” kieviana del
Forum. Il Rapi visita Kiev e l’Ucraina per la prima volta dopo sei anni di promesse e garanzie al
Gringox che sarebbe giunto in visita da lui. Grande commozione e soddisfazione per questo storico
“estemporaneo” kieviano: ben 15 “tost” a base di vodka introducono il webmaster di “russia-italia”
nell’atmosfera elettrizzante del momento, dall’Italia giunge la telefonata di solidarietà da parte di
Spek; i ricordi forumistici, gli aneddoti, le storie che legano questi due storici rappresentanti del
Forum che sono stretti in amicizia da più di sei anni, grazie al Forum, si mischiano con i pensieri
rivolti al futuro forumistico, alle prossime battaglie, ai successivi traguardi, al II Piano
Quinquennale.
9.30. Il 2011, l’anno che sta per iniziare, è stato dichiarato l’anno della cultura e della lingua russa
in Italia e della cultura e della lingua italiana in Russia. E, giusto per rispolverare la storia patria
italica, esso coincide pure col 150° anniversario della nascita dell’Italia unita (1861-2011).
9.31. Nel mese di gennaio si registra qualche momento di vita “reale” forumistica:
 ai primi del mese si svolgono dei divertentissimi “estemporanei” kieviani alla presenza del
Gringox e di Lantis, giunto a Kiev dalla Bielorussia (dove ha trascorso il Capodanno)
insieme a diversi amici. Gringox e Lantis si rivedono dopo parecchio tempo (l’ultimo
incontro tra i due risale all’agosto 2008 in quel di Odessa – Cap. VII, 7.12.);
 22/01/11: “Giovgino” si incontra con l’utentessa Severa (che partecipa comunque poco nello
“strato” virtuale), per un mini-estemporaneo in terra neutra di Francia; si tratta del primo
approccio di polistratificazione da parte di 19giorgio87;
 Dal 29/01 al 04/02, durante la seconda missione di Degen in terra ucraina, a Kiev, si svolge
il II Estemporaneo prolungato Gringox-Degen. In particolare il 03/02/11 si compie un
“grande estemporaneo kieviano” in cui presenziano: Gringox, Degen, Pero e Fezol;
 Grazie al contributo di Willowmask, che da Nizhnij Novgorod rientra a Roma, sua città
natale, la cellula romana tenta nuovamente di radunarsi nel suo V Raduno capitolino, ma a
quanto pare i membri romani non riescono ancora ad organizzarsi, dopo più di tre anni di
tentativi, dal novembre 2007 (Cap. VI, 6.23.; Cap. VII, 7.12.;Cap. VIII, 8.24.6).
9.32. Sullo “strato” virtuale, l’anno 2011 inizia con una vicenda incredibile raccontata dal nuovo
utente Firewall, che in un paio di giorni accumula ben nove pagine nel topic: “Cerco persona a San
Pietroburgo”. Egli racconta le storia, tipica delle questioni di “scamming”, che lo lega ad una
ragazza che egli frequenta da tempo e che dice di essere molto malata, e quando lui decide di andare
a trovarla a Piter lei improvvisamente sparisce. La vicenda, raccontata con uno stile esageratamente
bizzarro, con parecchie discordanze e punti oscuri, incuriosisce la comunità tutta che rimane per
giorni incollata all’evolversi della storia. In molti credono che Firewall sia un personaggio finto
(c.d. “fake”) che vuole infastidire il Forum. La vicenda infine va a morire da sola dopo diversi
giorni; pare che Firewall riesca a conoscere questa ragazza e pare che l’autore di tale scherzo ai suoi
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danni sia un parente della ragazza stessa, ma resta il mistero sulla veridicità dei fatti; in breve anche
il personaggio Firewall sparisce dal Forum.
Nel gennaio 2011 entrano nel Forum: Steve81mi (da Milano), Inga Voroncova (da Rostov sul Don),
Ciciola (da Genova), Tatanka, Firewall, Kazuja, Siria Salutai, Jojo80, Elena_K.
9.33. Come da tradizione, questo capitolo si conclude il 31/01/2011 col VII anniversario
dell’ingresso del Gringox nel Forum, ovvero da quando egli ha iniziato a raccogliere le fonti e il
materiale storiografico e a raccontarlo alla comunità russofila. In questa occasione, in cui si celebra
la seconda festività di “russia-italia”, cioè il Giorno della Storia del Forum (la prima è il 19
novembre, Giorno del Ricordo Forumistico), egli “regala” l’atteso e annunciato VIII capitolo della
Storia del Forum e dei raduni (relativo all’anno 2009), suscitando nuove emozioni per il popolo del
Forum. La storia del Forum non giunge ancora completamente alla pari col momento attuale, ma il
Gringox annuncia che molto presto si raggiungerà la parità con la pubblicazione del IX capitolo,
relativo all’anno 2010.

Gringox
Kiev, febbraio 2011.

Appendice al CAPITOLO IX DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2010:
-

a) 31/01/10:
o 2034 utenti registrati,
o 138.236 post nel Forum,
o in questa data si contano 32 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (4 con più
di 5000; 2 con più di 4000; 3 con più di 3000); 134 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.

-

b) 31/01/11:
o 2540 utenti registrati,
o 169.050 post nel Forum,
o in questa data si contano 37 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (4 con più
di 5000; 6 con più di 4000; 2 con più di 3000); 146 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.

-

c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/10 – 31/01/11:

31/01/2010

31/01/2011

1) Rapisarda (nov. 2004): 8098 post

1) Rapisarda (nov. 2004): 9661 post

2) Morello (feb. 2005): 7337 post

2) Gringox (nov 2004): 8262 post

3) Gringox (nov. 2004): 7008 post

3) Morello (feb. 2005): 8150 post

4) Mystero (nov. 2004): 5573 post

4) Mystero (nov. 2004): 5573 post

5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4375 post

5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4829 post

6) Mr.G. (nov. 2004): 4144 post

6) Rago (dic. 2004): 4551 post
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7) Sapa (gen. 2008): 3913 post

7) Mr.G. (nov. 2004): 4300 post

8) Rago (dic. 2004): 3904 post

8) Sapa (gen. 2008): 4215 post

9) Speck (nov. 2004): 3402 post

9) Speck (nov. 2004): 4191 post

10) Furba (mar. 2008): 2913 post

10) Batir (mar. 2009): 4009 post

11) Direttore (mar. 2006): 2882 post
12) Coriolano (dic. 2004): 2600 post

11) Sorrento76 (feb. 2009): 3393 post
12) Furba (mar. 2008): 3197 post
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CAPITOLO X. VERSO IL II PIANO QUINQUENNALE
FORUMISTICO:
LA
MASSIMIZZAZIONE
TOTALE
FORUMISTICA (M.T.F.). STORIA DAL 01 Febbraio 2011 – 31
Gennaio 2012.
10.1. Il nuovo anno forumistico, il settimo della comunità russofila, inizia con una sorpresa che il
Gringox regala al Forum tutto: la pubblicazione del IX capitolo della Storia del Forum e dei Raduni
(relativo all’anno 2010). Si tratta del quarto capitolo redatto in pochi mesi, frutto dell’alacre e
meticoloso lavoro di ricerca storica compiuto per portare finalmente alla pari la storia col momento
attuale che sta vivendo il Forum; in pochi mesi, da settembre 2010 a febbraio 2011, vengono
pubblicati ben quattro mastodontici capitoli (il VI, relativo al 2007; il VII, relativo al 2008; l’VIII,
relativo al 2009; e il IX, relativo al 2010). Con il IX capitolo la storia giunge così al 31/01/2011.
Proprio in questa data, il 31/01/11 Batir raggiunge la vetta dei 4000 post, confermandosi membro
attivissimo e molto legato alla comunità, nonostante le sue cadute di tono e l’andamento altalenante
nello stile. Poco dopo, il 09/02/11, è Chris, personaggio della seconda generazione di forumisti
(febbraio 2007), ad oltrepassare i 1000 post. Sempre nel febbraio altri due personaggi festeggiano il
superamento di soglie importanti: il 23/02/11 Milian_t arriva a 1000 post e il 26/02/11 è il turno di
“Giovgino” che supera i 2000 post. Questi due personaggi appartenenti alla terza generazione di
forumisti di “russia-italia” si erano distinti nell’anno precedente (2010) per il loro affetto al Forum.
Non sempre, nel caso di Milian, il contributo può considerarsi di spessore, ma bisogna riconoscergli
la costanza; “Giovgino” (19giorgio87) in poco più di sei mesi raggiunge questo risultato, frutto di
una partecipazione costruttiva, curiosa ed apportatrice di nuovi spunti russofili (per ora).
10.2. In questo inverno forumistico lo “strato” reale di “russia-italia” vede un brulichio di incontri
tra forumisti nelle Russie: Kiev e Mosca la fanno da padrone! Si ricordano dunque:
 Il 15/02/11, a due mesi dal precedente incontro (Cap. IX, 9.29.), Rapisarda giunge
nuovamente a Kiev, di passaggio veloce verso Gomel’, sua destinazione finale. Si
compie così il III Vertice Gringox-Rapisarda. In questa occasione si fa il punto della
situazione su questi ultimi mesi della N.C.F. e si definisce il passo successivo in
vista del trionfale lancio del colossale II Piano Quinquennale Forumistico, ossia la
fase della Massimizzazione Totale Forumistica (M.T.F.), che prenderà ufficialmente
il via al XX Raduno Longobardo del Forum che verrà organizzato come da
tradizione nel maggio 2011 e che verrà presto indetto dal Gringox.
 Il 18/02/11, sempre a Kiev, si svolge un simpatico “estemporaneo” con la presenza
di Varvara87. Presenziano: Gringox, “Varvaruccia”, Alandd2001, Fezol. In sostanza
si dà il benvenuto a questa forumista veneta, giunta a Kiev, dove resterà ben due
mesi (fino a inizio aprile), per fare un corso di russo. Varvara racconta della sua
precedente esperienza moscovita della quale è rimasta delusa, ed esprme invece gioia
per sentirsi a suo maggior agio a Kiev, città che le piace molto di più. Il Forum
conosce Varvara da tempo anche grazie al suo diario-blog sulle sue esperienze ed
avventure nelle terre russofone.
 A inizio marzo “Giovgino” parte per la sua prima visita in Russia dove starà per più
di un mese e da questo momento sparisce dallo “strato” virtuale; e quando rientrerà
non sarà più lo stesso “buon Giovgino” di prima… Qualcuno della “base” moscovita
che pare avere dei contatti con lui ritiene possibile una sua partecipazione al IX
Raduno Moscovita, ma questa voce non trova poi conferme nei fatti e “Giovgino”
non sarà presente al raduno.
 19/03/11: si realizza il colossale IX Raduno Moscovita del Forum. Presenziano:
114

- Aleksandra (con due amici),
- Alessandro con amica,
- Anna159,
- Antonio,
- Busulka,
- Davide82 (che si trova in visita a Mosca) con donna e 4 amici,
- Degen e Tatjana,
- Favola,
- Infeltrio (+ amico Ermanno) – che si trovano in visita a Mosca,
- Malinka,
- Mirada,
- Sorrento76 + moglie Katja,
- Taty,
- Vincenzo,
- Zordnet + ragazza e amica
Partecipano virtualmente collegandosi via “skype” Batir e Milian. Tot.: 28 persone.
Un raduno moscovita così non si era mai visto! L’evento viene realizzato grazie alla
meticolosa organizzazione in puro stile gringhesco da parte di Degen, che già aveva
avuto un ottimo successo nella gestione dell’VIII Raduno Moscovita (Cap. IX,
9.21.), e riunisce la “base” moscovita e i forumisti che si trovano a Mosca in visita
turistica o di lavoro. A fine raduno tutti i partecipanti esprimono grande gioia e
soddisfazione per l’incontro grazie al quale molti hanno potuto conoscersi, con
l’auspicio di portare avanti l’amicizia e vedersi più spesso. Il grande successo
dell’evento non lascia passare inosservato però un brutto fatto di cronaca forumistica
legato all’organizzazone del raduno. Occorre infatti riconoscere che l’idea di questo
raduno proviene inizialmente da Olga_b (ex-Rimma), la quale aveva aperto un topic
lanciando l’iniziativa. Poco dopo interviene Degen e, con vigore e una certa
arroganza, si inserisce nel portare avanti l’organizzazione. Si crea a questo punto un
battibecco pesante tra Olga e Degen. Olga si offende per essere stata messa
nell’angolo ed inizia a replicare pesantemente a Degen. Nel Forum si cerca di
ricucire le posizioni, insistendo sulla collaborazione e non sulla divisione; ma sia
Olga che Degen rifiutano qualsiasi dialogo arroccandosi sulle proprie posizioni. E
poco dopo il triste epilogo: Olga decide di autoeliminarsi dal Forum. Una perdita
non da poco dato che Olga (ex-Rimma), membro della terza generazione di forumisti
di “russia-italia” (ottobre 2008), è sempre stata un’attiva postatrice dal taglio e dallo
stile marcatamente russi.
 25/03/11: si svolge al Quartier Generale del Gringox d’Ucraina il XII Raduno
Kievliano sotto forma di “piadina party”. Presenziano:
- Gringox,
- Pero,
- Fezol,
- Alandd,
- Varvara87,
- Wasaw (con ragazza).
In sostanza tutta la “base” kievliana di “russia-italia” più gli ospiti del momento:
“Varvaruccia” e “Wasawone”, membro storico della cellula veneta di “russia-italia”
(iscrittosi al Forum nel gennaio 2006). Un “piadina party” del genere, gestito
magnificamente dai due romagnoli Pero e Fezol il Forum lo ricorda solo nel Cap. V,
5.6. (agosto 2006), quando il Gringox e i romagnoli stipularono la collaborazione tra i
rispettivi siti (“russia-italia” e “dolceucraina”). È il saluto finale dunque a Varvara87
che a breve lascerà la terra ucraina dopo due mesi. Un grande raduno segnato dal ritmo
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costante dei “tost” gringheschi a base di buon vino rosso (si contano 18 o 19 “tost”) e
dalle morbide e calde piadine sfornate di continuo e gustate con dell’ottimo prosciutto
crudo portato in dono dai romagnoli.
10.3. Coerentemente con l’approccio strategico che punta alla reale ed effettiva partecipazione a
“russia-italia”, nel marzo, vengono rimossi ben 703 utenti che non hanno mai postato, pur essendosi
registrati da almeno 6 mesi; il numero degli utenti totali scende dunque a 1988 unità. Sopra quota
2000 comunque si rientra già dopo qualche giorno. Parallelamente a questa azione il “Rapi” riporta
l’andamento delle visite durante l’ultimo anno e segnala che in questo periodo non vi sono nuovi
record pur restando tuttavia la frequentazione sulla fascia alta del range di oscillazione (circa 2400
visitatori giornalieri e tra le 8500 e 8600 pagine visitate). Nel frattempo la pagina fan “russia-italia”
su “facebook”, grazie al nuovo posizionamento del link nel Forum (quadrato ben visibile a destra in
ogni pagina del Forum), fa lievitare l’utenza del gruppo: si passa da 350 a 500 utenti in 15 giorni.
Oltre a ciò, ed in conformità col programma di sviluppo forumistico verso la M.T.F., viene attivata
la collaborazione con “Radio Russia-Italia” on-line, un sito sul quale si può ascoltare un mix di
musica italiana e russa. Da parte di “russia-italia” si inserisce un banner nella home; la radio da
parte sua passa di tanto in tanto gli annunci di pubblicità del Forum in lingua italiana e russa.
10.4. Intanto nell’inverno 2011 entrano nuovi interessanti utenti nel Forum.
Nel febbraio si segnalano: Gondar69, Polga, Kata, Cioschi, Mauriziodalugano, Volpina (da San
Pietroburgo) – che sarà vivace anche sullo “strato” reale; Mallio30, Robertox, E-antea (da Milano),
che in breve diventerà un’attivissima utentessa sia sullo “strato” virtuale che in quello reale;
Zordnet (da Vicenza), Calimero (da San Pietroburgo).
In marzo: Siciliabeddra, Tania, Tonino86 (da Salerno) che in breve si rivela un ottimo postatore;
Marek, Masthebest1970, Rebecca87 (da Torino), Shuttle81, Cass, Massimo1973 (dalla Toscana),
Omar, Roko, Maruska91, Hellas90 (da Verona), Natashka (da Genova).
10.5. A fine marzo il Gringox indice ufficialmente il XX Raduno Longobardo del Forum che si
terrà il giorno 7 maggio 2011 in quel di Groppello sull’Adda (MI) – fiume “sacro” al Forum.
Il 28/03/11, Icipo, simpatico e sempre presente amico del Forum, raggiunge i 3000 post; il 01/04/11
è la volta di Invernorosso, che supera i 2000 post (membro dall’agosto 2008). In questa occasione il
Gringox, nell’usuale post di complimenti per il risultato raggiunto, chiarisce la sua posizione di
amicizia nei confronti di questo forumista romano che era sempre stato visto con diffidenza a causa
del suo costante approccio di “dualismo forumistico” col Vecchio Contenitore. Il V.C. infatti, agli
occhi di “russia-italia” è ormai morto e sepolto e non ha dunque più senso darci peso...
10.6. Tra l’inizio di aprile e la fine di maggio 2011 – nell’ambito dei primi passi della nuova fase
forumistica della M.T.F. – lo staff procede alla ristrutturazione della pagina iniziale del Forum:
viene finalmente stipulato l’accordo con il potente sito “www.allrussiatour.com” dell’utente Marco
(responsabile di quell’agenzia e di quel sito). In base agli accordi, rinnovabili di mese in mese,
“allrussiatour” diventa sponsor di “russia-italia” e “russia-italia” concede a Marco uno spazio
rilevante all’interno del Forum. Dopo una fase di dibattito tra i moderatori si trova la soluzone
ideale: Rapisarda inserisce così il nuovo grande banner di “allrussiatour” sotto l’intestazione del sito
“russia-italia.com” in modo che sia ben visibile, ma allo stesso tempo non invasivo e non comporti
una riduzione nella grandezza e nella centralità al logo e all’intestazione del Forum. Poco dopo si
decide di eliminare la pubblicità di “eyos”. Parallelamente si lavora alla modifica del logo del
Forum: fino a questo momento, dal luglio 2006, quando in seguito alla crisi “excom” venne
ristrutturato l’aspetto grafico del sito (Cap. V, 5.4.), esso è raffigurato da una Russia col tricolore
italiano (verde, bianca e rossa) con all’interno una piccola Italia colorata coi colori della bandiera
russa (bianca, blu e rossa), e un cuoricino anch’esso colorato per metà coi colori della bandiera
italiana e per l’altra metà con quelli della bandiera russa; in alto la scritta in nero РОССИЯ116

ITALIA. Tra le varie proposte, a dir la verità non tante, piace e si conferma quella della nuova
utentessa E-antea. Questo logo, semplice ma diretto, e dall’apparenza più professionale, contiene
una striscia su sfondo azzurro con la scritta РОССИЯ (in colore blu)-ITALIA (in verde) con a
fianco, a sinistra, una raffigurazione di matrioske; e, più a lato, le due bandierine russa e italiana, su
sfondo blu. E così dopo sei anni (dal luglio 2006, quando in seguito alla “crisi excom”, venne
rinnovata l’impostazione grafica del Forum – Cap. V, 5.4.), la “home” del Forum ha una nuova
impostazione: un nuovo logo anzitutto; il link a “allrussiatour” situato sotto al logo; sotto ad esso,
sulla sinistra, gli “adsense” di google; in centro sono impostati (ma non ancora attivati) i titoli di
alcuni argomenti trattati con frequenza e la storia del Forum; a destra il link al gruppo “russia-italia”
su “facebook” e il link a “radio russia-italia”.
10.7. Nella primavera 2011 nuovi utenti incrementano le fila del popolo di “russia-italia”.
In aprile si registrano: Elen (da Pinerolo – TO; che solo al XX Raduno Longobardo del Forum, in
cui presenzia col marito, si scopre essere la mogliettina di Icipo), Oblomov (da Milano), The_wolf
(da Milano), che presenzierà al XX Raduno Longobardo e si distinguerà per il suo contributo
logistico all’evento e che anche sullo “strato” virtuale si mostra subito attivo e pimpante; Marco79,
Sashafpi (da Roma), Vonpaulus (che si dimostra sin da subito un buon “postatore”); Bellavista.
A fine aprile, dopo diversi mesi di assenza, rispunta nel Forum una vecchia conoscenza. Il “mitico”
Quinbus, ex-funzionario dell’ambasciata italiana di Mosca e da tempo amico di “russia-italia”
(ottobre 2007 – Cap. VI, 6.15.), è un personaggio che molti forumisti hanno avuto modo di
conoscere a Mosca in diversi raduni. Terminata l’attività a Mosca, egli viene inviato dal Ministero
degli Esteri in Libia orientale, a Bengasi, per seguire l’evoluzione della rivoluzione libica che da
febbraio sta sconvolgendo quel Paese arabo. Nasce così l’interessantissimo topic: “dal nostro
inviato in Libia (orientale)”, gestito dal “corrispondente” del Forum in Libia Quinbus.
Sempre in aprile rispunta il vecchio forumista Flydream, da Genova, che manca dal Forum da
diversi mesi (da ottobre 2010).
Nel maggio si registrano: Istrion1961, Indio73, Lusmore, ImacAle, Lisichka (che dice di essere la
ex fidanzata di King71, un utente iscritto dal novembre 2009 – Cap. VIII, 8.23.; che da parecchio
tempo non scrive sul Forum); Elin, Destriero, Hill, Koi77.
10.8. Intanto la vita reale del Forum, in attesa del grande raduno longobardo, appare sonnecchiosa.
Si segnalano soltanto due eventi:
 06/04/11: breve “estemporaneo” di pausa pranzo, a Roma tra Invernorosso e Nabat;
 23/04/11: “estemporaneo” milanese con la presenza di Volpina giunta da San
Pietroburgo. Presenziano: Volpina, Spek, Viajero, Pretender.

XX RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Sabato 07 maggio 2011 – Groppello d’Adda (MI).
Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”:
- Gringox (Kiev – MI) + cugino Dario,
- Drighetto (RO),
- Abak (CA),
- Tecnico (MI),
- Simongali con moglie (BG), per la prima volta a un raduno,
- Cicerin (MI),
- E-antea con marito e figlioli (MI), per la prima volta a un raduno,
- Spek (MI),
- Gattaccio (MI),
- Godzy con famigliola (MI),
- Ufficetto (MI),
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- Kevin con famigliola (MI),
- Elena_k con famigliola (BG), per la prima volta a un raduno,
- Salvosq con moglie (MI),
- Viajero (MI) + amico,
- Supermario con moglie (MI), per la prima volta a un raduno,
- Geom. Calboni (FI) + tre amici (Radaulpa, Annarella, Poeta),
- Mariupol con famigliola (MI),
- Mr.G + amica Tanja (MI),
- Ansiolitico (MI),
- Icaruzzo (MI),
- The-wolf (MI), per la prima volta a un raduno,
- Fliks con figlio (MI), per la prima volta a un raduno,
- Varvara87 (VE),
- Rik (TO),
- Ice (LO),
- Sapa (FI),
- Marco63 (Svizzera), per la prima volta a un raduno,
- Icipo con moglie Elen (TO), per la prima volta a un raduno,
- Abacucco (LC),
- Ochopepa con famigliola (CN)
TOT: 57 presenze! 32 membri del Forum! 10 province italiane presenti (MI, LC, BG, LO, TO, CN,
FI, RO, VE, CA) ed un rappresentante dalla Svizzera! Un grande evento, al livello del precedente
raduno del 2010. Solo a causa di qualche “pacconaro” dell’ultima ora non si riesce a superare il
record storico di presenze totale (60 unità), risalente tuttora al XVIII Raduno Longobardo, del
maggio 2009 (Cap. VIII, 8.10.). Ma un altro record invece viene superato, ovvero la presenza di ben
32 forumisti effettivi! Quest’anno il tempo è veramente favorevole, fa caldo e il buon umore della
comunità rende la festa del Forum molto piacevole e si vedono i forumisti che a gruppi si
conoscono, si scambiano esperienze, racconti, opinioni…(le numerose foto scattate sono la
conferma più viva dell’atmosfera gioiosa e bucolica che si respira durante il raduno); il tutto mentre
la griglia ardente, gestita dal sempre ottimo Mr.G., sforna carne a volontà. Grande emozione nel
conoscere alcuni personaggi che negli ultimi tempi manifestano un’attività forumistica
incredibilmente vivace come Icipo (soprannominato “Icipetto”), Marco63, Varvara87
(soprannominata “Varvaruccia”), Simongali, E-antea, Elena_k, ed il mitico Abak che giunge
intrepido dalla lontana Sardegna; e nel percepire l’affetto dei vecchi membri del Forum che
considerano questo momento di grande importanza per rivedersi almeno una volta all’anno!
In questa occasione viene lanciata ufficialmente la nuova fase forumistica della “Massimizzazione
Totale Forumistica” (M.T.F.). Essa, come già visto precedentemente, sostituisce la “Nuova
Concezione Forumistica” ed il I Piano Quinquennale Forumistico terminato con successo. Inizia
così il II Piano Quinquennale Forumistico (2011-2016).
Anche quest’anno durante lo svolgimento del raduno giungono al Gringox due telefonate minatorie
da parte della “pseudo” polizia postale che, con la scusa di aver ricevuto la notizia
dell’assembramento di persone, annuncia un sopralluogo di lì a breve per valutare bene cosa si
combinasse. Ovviamente non si fa poi vedere nessuno! Pare però che qualcuno dei forumisti
presenti abbia scorto un “omuncolo” strano, brizzolato, col vestito scuro, passeggiare su e giù con
fare curioso – quello stesso tizio che già in occasione del XVII Raduno Longobardo del settembre
2008 – la storica adunata della “Vittoria delle Vittorie” sul V.C. (Cap. VII, 7.15.c.) aveva fatto
capolino chissà con quale scopo… probabilmente qualche vecchia conoscenza del V.C. non si
arrende nei suoi ridicoli, e a questo punto ormai patetici, tentativi di importunare il Forum “russiaitalia”. Un V.C. ormai irriconoscibile – che infonde quasi compassione – in cui davvero sono
rimasti a scrivere 4-5 irriducibili “servi della gleba” e nulla più: un sito definitivamente morto!
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10.9. Il maggio forumistico, nel contesto virtuale, è parecchio movimentato.
10.9.a. La questione Degen:
 Si inizia con una serie improvvisa di messaggi di “network marketing”. Questi utenti
(Paoletta, Angela) si registrano nel Forum e pubblicano annunci, in italiano e in russo, che
promettono soldi facili; essi paiono più delle truffe che delle vere e proprie opportunità di
lavoro. A questo si aggiunge l’ingresso nel Forum di strani utenti (Fabietto82, Carlorenzo,
ecc.) che, senza presentarsi, introducono richieste di traduzioni sospette, questioni già trite e
ritrite sull’ottenimento del visto ed altre domande banali.
 E forse per il nervosismo suscitato da questi annunci fuori luogo di “network marketing”, o
per il fastidio di dover rispondere a quei nuovi iscritti, sta di fatto che la reazione non certo
morbida di diversi membri non tarda a farsi sentire. “Giovgino” (rientrato da Mosca),
Willowmask, ma soprattutto Batir e Degen si distinguono per un sarcasmo violento
nell’accogliere costoro. Batir addirittura interviene con parole volgari ed offensive che
vanno contro la logica della buona educazione e del rispetto; e viene ripreso dallo staff.
Degen poi rincara la dose, sfoggiando tutta la sua superbia ed arroganza, e addirittura
polemizza con lo staff accusandolo di ingenuità e di mancanza di polso nel gestire questi
nuovi iscritti, ritenuti dei disturbatori. E viene rimbrottato dal preciso Rago che,
assolutamente in modo corretto e coerente al regolamento di “russia-italia”, gli ricorda le
buone maniere di comportamento forumistico. Già nell’occasione dell’organizzazione del
IX Raduno moscovita del marzo 2011 Degen aveva suscitato imbarazzo nel Forum per il
suo atteggiamento arrogante che aveva causato l’abbandono di Olga_b dal Forum (Cap. X,
10.2.), ma ora egli va oltre, e il suo astio si riversa contro lo staff. Intanto i topic interessati
vengono bloccati e tra i moderatori si crea un dibattito forte che si conclude con la posizione
comune di ritenere “spam” questo tipo di inserzioni e dunque di eliminarle. Va detto che
casi di “fake” o “troll” all’interno del Forum ce ne sono già stati (tra i più recenti e
“memorabili” si ricorda “Firewall” del gennaio 2011 – Cap. IX, 9.32.), e che dunque non
deve mai essere abbassata la guardia; d’altro canto però ancora peggiore è la maleducazione
e la mancanza di rispetto da parte di membri storici del Forum nei confronti di nuovi iscritti,
solo per la presunzione del sospetto che si abbia a che fare con disturbatori. Come sempre il
buon senso vuole che situazioni sospette debbano essere effettivamente comprovate nella
loro pericolosità e in ogni caso deve essere lo staff del Forum ad agire e a prendere tutte le
misure necessarie per riportare l’ordine interno.
 La reazione di Degen è atroce! Invaso dall’orgoglio e dall’alto della sua supponenza –
nell’ambito di una discussione nella sezione “off-topic” su questa situazione, aperta da
Willowmask (“La mamma non ti ha insegnato a non dare confidenza agli estranei”) – il 13
maggio egli sbotta! Attacca lo staff accusandolo di disonestà, per la presunta mancanza di
imparzialità nel richiamare gli utenti, in particolare riferendosi a Spek e Milian; e di ottusità,
in particolare per non sapere o volere riconoscere personaggi disturbatori come quel
Fabietto82 di cui si è fatta menzione; e sbatte la porta in faccia al Forum dichiarando di
andarsene definitivamente e di chiudere il proprio account. Chi l’avrebbe mai detto! Certo
da un personaggio come Degen ci si poteva aspettare di tutto, conoscendo la sua storia
forumistica (Cap. VI, 6.7.b. e Cap. IX, 9.16.). D’altro canto, da settembre 2010, da quando
era rientrato proprio col nuovo nick “Degen”, egli era parso effettivamente cambiato rispetto
al passato: un grande entusiasmo e un ritrovato affetto, apparentemente sincero, verso il
Forum; una grande fonte di idee e proposte per migliorare il Forum; uno spirito forumistico
perfettamente integrato e coerente con l’impostazione del Forum, tanto da farsi promotore,
tra l’autunno 2010 e l’inverno 2010-2011, di un’efficacissima “polistratificazione”
forumistica, sia a Mosca (VIII Raduno moscovita del 13/11/10 – Cap. IX, 9.21. e IX Raduno
moscovita del 19/03/11 – Cap. X, 10.2.), che a Kiev dal Gringox (Cap. IX, 9.21; 9.31.). E
così conquistandosi un nuovo sentimento di fiducia da parte del Gringox e del Forum tutto
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che credeva di aver trovato finalmente in Degen l’uomo giusto per guidare la “base”
moscovita di “russia-italia”. Come una doccia fredda a questo punto, un profondo senso di
amarezza irrompe nel Forum; di colpo si comprende quanto effettivamente il
comportamento di Degen sia stato falso e bugiardo! Non solo egli se ne va da “russia-italia”,
ma dopo un paio di giorni una nuova realtà virtuale prende forma e si intravede nella “rete”:
www.italia-russia.net! Dal nome simile a “russia-italia” e dunque offensivo nei suoi
confronti, ecco così il nuovo sito scissionista lanciato da quel personaggio. Evidentemente
costui già covava in seno da tempo l’idea di tradire il Forum; egli, forse con la convinzione
che il successo di pubblico dei raduni moscoviti potesse dare seguito alle proprie ambizioni,
aspettava solo il pretesto per pugnalare alle spalle “russia-italia” e attuare il suo piano
scissionista, creato ad arte per poter soddisfare i propri interessi personali. E così la storia
forumistica ancora una volta si ripete! Il Forum “russia-italia” e il Gringox in particolare
affrontano un’altra umiliante esperienza. Dopo la vicenda dolorosa che ha visto protagonista
Kilan (osannato ed insignito del titolo di “rivoluzionario” di “russia-italia” per aver
contribuito ad annientare definitivamente il V.C. e della cui lealtà al Forum non si dubitava
minimamente, e poi feroce traditore della sua nuova “casa” per futili motivi – Cap. IX,
9.14.), ecco il ripetersi di un caso analogo con Degen. Il Gringox dichiara che mai più quel
personaggio in futuro potrà mettere piede in “russia-italia”! Il nick “Degen” viene
immediatamente disattivato e viene eliminato il banner pubblicitario “Incontro a Mosca” che
linkava la sua attività (era stato aggiunto nella “home” del Forum nel dicembre 2010). Nei
giorni successivi Degen cerca di procurarsi adepti al suo nuovo sito mandando e-mail e sms
ai forumisti che lui conosce, moscoviti e kievliani. Costoro però, infastiditi da ciò,
rimandano al mittente l’invito. Lo staff di “russia-italia” viene a conoscenza di questo gioco
sporco di Degen e ciò suscita un ulteriore peggioramento dell’opinione nei suoi confronti. In
ogni caso la reazione ufficiale di “russia-italia” si dimostra saggia e ferma: nessun
commento pubblico, nessun giudizio, nessuna indicazione, nessun proclama solenne
(sebbene il Gringox avrebbe voluto sfogare i suoi bollenti spiriti!)… sarebbe solo pubblicità
gratuita a quell’inutile sito! A distanza di qualche tempo i fatti confermeranno le ipotesi del
“calcolatore” Rapisarda: pochissimi iscritti e una media bassissima di “post” giornalieri
confermano la debolezza di quel forum. E anche in questo caso la storia forumistica mostra
un’analogia col passato: dopo la mediocrità e l’insuccesso del forum scissionista del bannato
da “russia-italia” Vronsky, dei traditori Cosacca e Kesha che nel 2006 sbatterono la porta in
faccia a “russia-italia” e fondarono il forum “mandolino-balalajka” (poi diventato
“arcarussa.it”) – Cap. V, 5.7.d.; ecco ora questo nuovo forum che ha tutte le caratteristiche
per seguire quell’esempio e fare ancora meno strada…
10.9.b. In tutto questo trambusto c’è spazio per momenti virtuali festosi e di gioia:
 il 12 maggio, il “buon” vecchio “Rapi” raggiunge in solitaria la vetta dei 10.000 post!
Felicitazioni giungono a lui dalla comunità forumistica tutta;
 il 22 maggio un altro ormai storico membro di “russia-italia” raggiunge un grande risultato:
Batir – il controverso, il “cazzeggiatore”, ma amato dal Forum Batir – scrive in questo
giorno il suo 5000° post!
 sempre a fine maggio, rispunta il vecchio caro Salix (“Saliciok” per i forumisti di vecchia
data; da un anno non entrava nel Forum – Cap. IX, 9.7.), salutando il Forum con una grande
novità per la sezione “Impara la lingua”: dopo ben due anni e mezzo di lavoro egli ha
finalmente completato la nuova versione – la numero 7 – delle sue tabelle, e le pubblica sul
Forum. Grande soddisfazione e ringraziamenti a Salix giungono dal popolo di “russiaitalia”; queste tabelle infatti sono risultate utilissime a molti utenti nello studio della lingua
russa sin dal 2005, cioè da quando questo storico membro rivoluzionario del Forum ha
iniziato a condividere questo supporto linguistico con la comunità tutta;
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infine Varvara87 annuncia con gioia al Forum che a settembre tornerà a Kiev per un anno,
questa volta in veste di insegnante nella scuola dove è stata in primavera come studentessa.

10.10. La fine della primavera e l’estate forumistica 2011 sono decisamente più calde rispetto alla
temperatura piuttosto freddina che si respira nelle Russie (a differenza dell’anno passato quando a
causa del caldo si erano sviluppati nuemrosi incendi):
 In giugno Gringox raccoglie i suoi racconti del mitico topic “Gringox d’Ucraina” in un
nuovo topic di sola lettura.
 A fine giugno viene affibiato il cartellino giallo a “Giorgino”, il cui atteggiamento diventa
sempre più irritante e offensivo. Costui viene tenuto sotto pressione da Rago, che rileva in
effetti un tono troppo aggressivo nei confronti di diversi nuovi iscritti al Forum che
chiedono semplici informazioni pur senza una vera e propria presentazione.
 Ancora a fine giugno, in seguito ad un battibecco e ad una serie di contraddizioni ed
incomprensioni tra Morello e l’utente Alessandroc78, viene chiuso un topic sulle possibilità
di lavoro in Piemonte per i russi. Alessandroc78, membro del Forum da diverso tempo ed
attivo postatore, ritenendo di essere stato trattato male, decide di eliminarsi dal Forum.
 Sempre a fine giugno, improvvisamente, giunge una notizia interessante che fa esultare il
Gringox e che pone fine alla questione Degen. Quest’ultimo infatti lascia la Russia dopo
sette anni di vita in quella terra (si dice che vada a gestire un ristorante in Veneto) e decide
di chiudere il suo forum. Finisce così quel tentativo goffo di ripetere l’avventura di “russiaitalia” con la creazione di un forum scissionista (Cap. X, 10.9.). Un forum fondato con lo
scopo di fare una concorrenza sleale a “russia-italia”, gestito senza passione vera e senza
dedizione, non avrebbe mai potuto avere successo!
 Infine, sempre a fine giugno, il Forum festeggia due avvenimenti significativi: Rago e i suoi
5000 post; Sorrento e i suoi 4000 post! Personaggi di grande rilievo forumistico entrambi,
Rago saggio e preciso moderatore e membro del Forum da tempi antichi, già dal dicembre
2004, la cui costanza e serietà rappresentano un esempio unico per il Forum tutto; Sorrento
appartenente alla terza generazione di forumisti, e dal 2009 una delle stelle più brillanti del
Forum, che illuminano la comunità con equilibrio e saggezza costruttiva e vivacizzano la
“base” moscovita (egli infatti trascorre la maggior parte del suo tempo a Mosca).
 Ad inizio luglio, libera finalmente da ogni preoccupazione del recente passato legato alla
questione Degen, torna nel Forum la cara Olga_b (ex-Rimma), col nuovo nick “Olgamoscow”. E così Olga viene accolta dal popolo del Forum con grande entusiasmo ed ella
riprende finalmente con passione ed affetto l’attività forumitsica.
 A inizio luglio si raggiungono i 900 iscritti alla pagina fan di “russia-italia” su “facebook”,
ambito che si conferma essere una discreta fonte di accessi al Forum. E questo è il risultato
lampante – come ribadisce Rapisarda – del successo della modifica dell’impostazione della
pagina “home” del Forum e dell’inserimento del “box” fan di “facebook”.
 In luglio il Forum segue con interesse la tragedia della nave “Bulgaria” che affonda sul
Volga causando la morte di 110 persone, di cui parecchi bambini.
 Il 06/07/11 è la volta del Gringox che in questo giorno oltrepassa la soglia dei 9000 post e si
consolida al secondo posto della classifica dei migliori postatori del Forum, dietro a
Rapisarda. È proprio il “Rapi” ad aprire il topic di congratulazioni al Gringox.
 Il 18/07/11 Davide82 (appartenente alla seconda generazione di forumisti – dicembre 2006)
raggiunge i 1000 post e si conferma membro attivo ed affezionato.
10.11. In giugno 2011 si registrano: Gimbo (da Como), Rafman, Liprandi, Pappune, Davi,
Claudio92, Katafed, Nataljurka, Orion (da Mosca), che in breve si inserisce a pieno titolo nella
realtà moscovita e diventa un importante punto di riferimento sia virtuale che reale per il Forum;
Bozhe82 (da Milano), Virgi23;
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In luglio: Alexzx93 (da Padova), Eldarrercapvestre, Margarita (da Bologna), Enzove, Emmachka,
Rigel78, Gianniguelfi, Guinness1756, Candido8 (che verrà bannato poco dopo, nel settembre, per
comportamento antisociale e per ingiurie nei confronti dello staff); Alexdaroma (dalla provincia di
Roma), che in breve si dimostra utente simpatico ed attivissimo; Vampirika, Tiz, MarcoM,
Ciccios91.
A fine luglio rispunta infine Sapa, che da diverso tempo – preso dalla sua nuova attività
imprenditoriale – non si faceva vivo nel Forum. Se da una parte egli viene salutato con affetto dal
popolo del Forum, poiché, nel bene o nel male, è membro ormai storico e ben conosciuto da tutti,
dall’altra cresce la preoccupazione che il suo contributo possa nuovamente provocare confusione
nella vita forumistica, causa il suo stile arrogante e il suo atteggiamento scontroso. In effetti la
preoccupazione si trasforma ben presto in una constatazione di fatto e costringe lo staff ad
intervenire di frequente per moderare i suoi interventi.
In questa prima metà dell’anno 2011 si conferma inoltre la situazione di stallo relativamente alla
partecipazione di storici membri di “russia-italia”, ex-moderatori, declassati nel 2010 per
inadempimento della loro funzione (Cap. IX, 9.19.): Ema da un paio di mesi sembra tornato
definitivamente in letargo; Mr.G. interviene ormai molto di rado, anche se sempre in modo utile con
annunci e segnalazioni di manifestazioni o iniziative legate al mondo russo; e il suo entusiasmo di
un tempo è solo un ricordo lontano; Direttore, che non era stato toccato dal provvedimento
dell’anno precedente, è praticamente scomparso; di Mystero neanche l’ombra – la sua ultima
apparizione risale al dicembre 2009 (Cap. VIII, 8.25.), anche se continua a restare membro
dell’amministrazione; mentre ormai la “furia” Batir sta raggiungendo la posizione occupata da
Mystero da più di due anni e la sta per superare…e Furba, che si è sposata e vive a Roma, pare si sia
dimenticata del suo caro Forum (non scrive più dal settembre 2010 – Cap. IX, 9.15.).
10.12. A fine luglio, coerentemente con la nuova fase della M.T.F., il Gringox proclama
ufficialmente l’inserimento delle nuove sezioni nel Forum; moderatori delle stesse sono per ora tutti
gli attuali moderatori del Forum. Tre sezioni russe (“Обо всем”, “Культура и традиции”, “Визы и
другие документы”) in cui la regola vigente è quella di usare esclusivamente la lingua russa; e una
sezione giuridica (“Consulenza giuridica”), gestita dall’avv. Mendozza, dedicata alla risoluzione di
problematiche giuridico-legali italo-russe, con approfondimenti esclusivamente giuridici. In questa
sezione non viene permesso un libero dibattito, poiché l’intento è quello di farla rimanere una
sezione professionale in cui viene fornita la consulenza dell’avvocato Mendozza. La collaborazione
con il nuovo utente, appunto “avv._Mendozza” (che tra l’altro è un avvocato italiano con base a
Mosca) è una conquista interessante per “russia-italia” che ha così modo di potenziare la sua utilità
sociale e credibilità forumistica; d’altra parte anche le sezioni russe sono un logico sviluppo
forumistico (era anni che nello staff se ne parlava), volto a promuovere un aumento dell’utenza
russa e a favorire la pratica della lingua russa da parte dei membri italiani che conoscono il russo.
Già da subito queste nuove sezioni iniaziano ad animarsi: Batir, Giorgino, Luda Mila, Mirada sono i
membri più attivi in quelle russe, mentre nella sezione giuridica già in agosto l’avv. Mendozza
provvede a risolvere una questione importante ad un nuovo utente sul riconoscimento della sentenza
di adozione del figlio del coniuge.
Dal punto di vista tecnico resta la problematica della convivenza tra set di caratteri diversi (cirillico
e latino) che fa visualizzare male il contenuto del tag <title></title> dei post scritti in russo.
Rapisarda non riesce a sistemare la questione e occorre il supporto di Buldo – il consigliere tecnico
del Forum dal 2010 (Cap. IX, 9.17.) o del fratello Mighty Gordon – collaboratore di “russia-italia”
dal 2006 al 2010 (Cap. V, 5.4.), che al momento sono in ferie. Se ne parlerà più avanti, nel
frattempo si va avanti così.
10.13. L’agosto virtuale inizia con una grande notizia: il gruppo “russia-italia” su facebook
raggiunge quota 1000 unità! Grande soddisfazione viene manifestata da tutti i forumisti anche se –
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si sottolinea – solo una piccola parte di quelle unità si iscrive al Forum, restando per lo più dei
visitatori occasionali.
All’interno del Forum il mese di agosto registra due importanti momenti, il primo che si concluderà
con un esito negativo; l’altro che invece apporterà gioia e speranza per la comunità tutta.
10.13.a. La questione “Giovgino”:
 In agosto si acuisce infatti la problematica del brutto comportamento di 19giorgio87
(“Giovgino”) e di Sapa. Il primo attraverso un atteggiamento che, da quando è tornato
dall’esperienza moscovita, è sempre più arrogante, presuntuoso e parecchio offensivo, inizia
a stufare la comunità; molti iniziano a lamentarsi e chiedono provvedimenti; anche perché
spesso a farne le spese di questi attacchi sono i nuovi entrati, che nulla ancora sanno del
Forum; su Sapa si è già scritto parecchio nella storia del Forum: nel suo caso è più la
continua insistenza sull’approccio “relazional-sessuale” (come lo chiama lui) a
caratterizzare la sua partecipazione e ad annoiare la vita del Forum.
 La situazione sul finire del mese si fa veramente pesante: tra i moderatori c’è chi preme per
una soluzione immediata e decisa che ponga fine a questa situazione. Il Gringox, il 30
agosto, pubblica una storica “gringata” dal titolo più che chiarificatorio affinchè l’immagine
e la credibilità di “russia-italia” non vengano offuscate dal comportamento di pochi
disturbatori: “Piano regolatore del “cazzeggio” forumistico”, in cui si predispone una nuova
azione decisionista per ridimensionare il “cazzeggio” e riportarlo ad un livello accettabile e
coerente al Codice regolamentare del Forum e al buon senso. Responsabili in primis di far
rispettare l’ordine e di punire i “cazzeggiatori” vengono nominati il rigoroso e “bacchettone”
Abak e il saggio, paziente ed imparziale Rago. Il proclama gringhesco già da subito inizia a
dare i suoi frutti: il popolo del Forum accoglie con soddisfazione questa misura; Sapa
sembra attenersi alla nuova linea mentre “Giorgino”, dopo un paio di giorni tranquilli,
dimostra di non sapersi adeguare e di non accettare nei fatti la nuova impostazione.
 E così, il 04/09/11, l’utente 19giorgio87 viene bannato da “russia-italia”. Il Forum plaude a
questa estrema misura; qualcuno sottolinea la atavica lentezza dello staff nel prendere
decisioni che avrebbero dovuto essere stae prese tempo prima; uniche voci fuori dal coro
quella di Marc85, amico di “Giovgino”, e di Irina (utentessa del Forum dall’aprile 2010 –
Cap. IX, 9.8.), che chiedono di riammettere l’utente bannato perché considerato utile al
Forum in quanto voce un po’ fuori dal coro, ma pur sempre competente e russofila. Lo staff
risponde in modo perentorio con un “no” secco, sinonimo di credibilità e coerenza. La
decisone è stata presa dopo un lungo dibattito, anche più del normale, durante il quale si
sono concesse diverse possibilità al diretto interessato, ma senza che egli avesse dimostrato
il pur minimo ripensamento; decisione poi stabilita all’unanimità all’interno dello staff e
dunque irrevocabile ed irreversibile. Marc85 comprende la decisione e si allinea; Irina
invece non ci sta e poco dopo (11/09/11) si autoelimina dal Forum. Dispiace per questo
membro che pareva affezionato a “russia-italia” e che ha apportato in tutto il suo tempo di
permanenza nel Forum un utile contributo soprattutto nell’ambito linguistico, ma si sa, lo
strascico di decisioni così serie fa sempre parte della vita forumistica e la storia lo insegna
(abbandono del Forum da parte dello storico forumista Lenin, dopo il ban di Antomar – Cap.
VII, 7.17.). Il SIFRI (Servizio d’Informazione del Forum “russia-italia”) avverte intanto lo
staff che “Giorgino” potrebbe in qualche modo tentare di reiscriversi nel Forum – questa
volta con spirito vendicativo e disturbatorio – con altri nick. L’amministrazione di “russiaitalia” inizia dunque a monitorare accuratamente le nuove iscrizioni e nel giro di pochi
giorni individua e provvede a bloccare diversi nick, decisamente collegati all’utente
bannato; tra essi la storia ricorda i nomignoli “Dzhorik”, “Pushkinskaja” e “Ylemosca”.
L’ostinazione di Giorgino si esaurisce comunque in breve tempo.
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10.13.b. A fine agosto 2011 un lieto evento fa gioire la comunità tutta ed in particolare il Gringox.
La preziosa attività ambasciatoria di Abak che mantiene i rapporti con questo personaggio in altri
ambiti virtuali, rende possibile l’incontro, sotto forma di contatto privato, tra il Gringox e costui. Il
risultato di questa importante corrispondenza privata è il ritorno di questo antico e storico forumista
– anzi tra i primissimi forumisti, tra quelli che ancora sopravvivono nella comunità forumistica
attuale, che la storia del Forum menziona già a inizio 2004, ancora prima dell’ingresso del Gringox,
di Mystero, di Rapisarda, di Morello, di Rago…(Cap. I, 1.1.); ritorno che questa volta coincide con
la ricucitura di una frattura forumistica risalente ad un anno prima – settembre 2010 – e conseguente
alla vicenda del ban di Cosacca-Lamoscovita (Cap. IX, 9.14.). Non solo, questo ritorno è anche la
chiusura di un cerchio – o di un ciclo – che ha visto codesto personaggio abbandonare prima il V.C.
in tempi pre-rivoluzionari nell’estate 2004 (Cap. I, 1.6.), entrare poi in “russia-italia” nel febbraio
2007 col nick Gavrjusha (Cap. VI, 6.1.), cambiare il nick da Gavrjusha a Gavrik nel 2009, uscire
nuovamente per un’incomprensione con lo staff legata alla suddetta questione Cosacca (Cap. IX,
9.14.), ed ora rientrare finalmente col suo antico, anzi preistorico nick Solenero – quel nick che,
come la storia del Forum ricorda, si ritrova già nel primissimo capitolo. Il 26 agosto 2011 Solenero
si riaffaccia così sul Forum, questa volta – come asserisce lui stesso – per rimanerci, ed il Gringox
lo accoglie con una lacrimuccia sul viso per la commozione che questo ritorno significa per lui.
Sempre a fine agosto, esattamente il 31/08/11 è Milian_t, personaggio della terza generazione di
forumisti (membro del Forum dall’aprile 2010) a centrare un grande risultato: 2000 post.
10.14. Nel settembre 2011 diversi fatti movimentano e vivacizzano la vita forumistica di “russiaitalia”.
10.14.a. A metà del mese lo storico ed attivissimo forumista Davide82 lancia il concorso
fotografico “la nostra Mosca”, all’interno del suo sito “visitmosca.com” (sito che già da giugno è
linkato a “russia-italia” tramite un bannerino nella “home”); egli aggiunge la categoria
“polistratificazioni russia-italia”, dedicato al Forum in cui ciascun utente può partecipare inviando
una foto di raduni in terra russa nella quale siano presenti almeno due membri di “russia-italia”; in
premio la t-shirt ufficiale di “visitmosca”. Grande la curiosità e l’interesse del Forum: molti utenti
partecipano e a fine concorso (fine settembre) vengono premiati i vincitori: Abak e Batir per le foto
rispettivamente del VII Raduno pietroburghese di fine agosto, e dell’estemporaneo a Naberezhnye
Chelny del 16/09/11 con Batir e Sterny.
10.14.b. Il 13/09/11 Spek, storico membro pre-rivoluzionario di “russia-italia”, che da più di sette
anni partecipa con entusiasmo alla vita del Forum, oltrepassa i 5000 post. Un grande risultato, frutto
della costanza e veemenza del “bofonchiatore” Spek, che si manifesta molto spesso sotto forma di
post non sempre comprensibili a tutti per lo stile forbito e per i ragionamenti astrusi – tanto è vero
che da anni si parla di “spekkiate” per indicare le battute di Spek, ma che sempre risultano
stimolanti ed interessanti. Ebbene, tale entusiasmo proeitta dunque Spek sempre più in alto, tra le
prime posizioni dei più prolifici scrittori del Forum.
10.14.c. Nell’ambito delle relazioni extra-forum, si registra a fine settembre, la segnalazione di
LudaMila che riferisce al Forum delle continue minacce ed aggressioni verbali con insulti nei suoi
confronti in quanto membro di “russia-italia”, provenienti da colui che non può essere altro che
definito se non un vile in malafede: Vronsky del sito “arcarussa.it”. Costui era già stato bannato da
“russia-italia” anni fa, nel settembre 2006 (Cap. V, 5.7.), e già tempo addietro – nel settembre 2009
– aveva cercato di coinvolgere “russia-italia” in una guerra inter-forumistica, dopo aver oltraggiato
ed aggredito in modo spaventoso il Forum, uscendo però da questa vicenda sconfitto ed umiliato
proprio all’interno del suo contenitore (Cap. VIII, 8.18.b.). Il lupo perde il pelo ma non il vizio,
evidentemente ancora una volta l’invidia nei confronti di “russia-italia” e il rancore per le ferite
delle sconfitte passate, che ancora bruciano, si fanno sentire! Ciò dimostra inoltre la mancanza di
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volontà da parte degli amministratori di quel sito di tenere a bada le teste calde e di prendere
provvedimenti seri nei loro confronti – personaggi che in “arcarussa” continuano, nonostante tutto,
ad avere carta bianca. Solidarietà e vicinanza vengono manifestate a Luda da tutto il Forum.
10.14.d. In un unico giorno, il 24/09/11 due forumisti centrano importanti obbiettivi:
 Losagen oltrepassa la soglia dei 2000 post. Membro della terza generazione di forumisti e da
sempre l’esperto di Bielorussia del Forum. Felicitazioni giungono dal popolo del Forum;
 Batir, impetuoso, raggiunge e supera l’bbiettivo dei 6000 post! La rapidità con cui questo
personaggio “macina” post è impressionante; in quattro mesi conquista così questa nuova
vetta; supera la posizione dello storico amministratore Mystero, che ormai è assente da anni
– dal dicembre 2009 (Cap. VIII, 8.25.); e si conferma al 4° posto della classifica dei migliori
postatori del Forum, dietro a Rapisarda, Gringox e Morello. Il Forum si congratula con lui.
10.15. L’estate della polistratificazione forumistica registra diversi, significativi incontri:
 18/06/11: si svolge un mitico estemporaneo pietroburghese. Dalle premesse doveva
essere un raduno ufficiale, ma alla fine, in seguito alle varie defezioni, è rimasto al
livello di raduno “estemporaneo”. Si incontrano Rago con la Raga, Simongali con
moglie, e viene intravista Mirada. Un “radunino” piccolo, ma pur sempre importante
con Rago che si conferma uomo forte del Forum in quel di San Pietroburgo. Non
viene coinvolto invece Olegsvjatoslav, che da parecchi mesi vive a San Pietroburgo.
 21/07/11: dopo ben 4 anni e 4 mesi di tira e molla (dal marzo 2007 – Cap. VI,
6.5.b.), di tentativi falliti, di proposte e controproposte; dopo che diversi membri
hanno provato invano nella missione… ecco che in questa data si compie il “mitico”
V Raduno Romano. Partecipano: Nabat, Invernorosso e Willowmask. Un
“radunino” modesto numericamente, ma significativo psicologicamente poiché
sblocca una situazione che sembrava non trovare soluzioni.
 23/07/11: IV Vertice Gringox-Rapisarda a Kiev. In occasione del passaggio del Rapi
a Kiev, in direzione Gomel’, si riunisce il Comitato Centrale Amministrativo
Forumistico. A tre mesi dal lancio della M.T.F., durante l’incontro, si decide di
procedere all’attuazione delle prime misure di potenziamento forumistico. Da qui a
breve verranno inserite le nuove sezioni russe e la sezione giuridica di cui si è
parlato poco sopra (Cap. X, 10.12.);
 Lanciato sul Forum da Elena_k già nel mese di maggio, si realizza il 02/07/11 il
bellissimo X Raduno moscovita. Presenti:
- Mirada,
- Anna159,
- Boiardo,
- Favola,
- Ivanivan,
- Liprandi,
- Malinka,
- Olga_b (ex-Rimma),
- Sorrento + moglie
Tot: 10 persone. Elena_k, che l’aveva lanciato, non riesce poi a parteciparvi. Questo
grande raduno viene gestito in maniera ottimale dall’attentissima ed efficace Mirada
(col supporto di Sorrento). Mirada che si conferma così sempre più asse portante
della “base” moscovita di “russia-italia”, a maggior ragione ora che l’arrogante
Degen è uscito di scena. Un incontro, a detta dei partecipanti, riuscito molto bene
dove il buon umore e la condivisione di impressioni ed esperienze in armonia hanno
contribuito a rafforzare i legami di amicizia tra i forumisti moscoviti. E la conferma
che non sempre il numero di partecipanti è sinonimo di qualità di presenze!
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Sempre in luglio si svolge un particolare “estemporaneo”, a Mosca, alla presenza di
Mirada, Sorento, Ivanivan e con Milian, giunto a Mosca per le vacanze estive, il cui
“strano” comportamento allibisce gli amici del Forum presenti. Il raduno non è
pubblicizzato sul Forum.
Il 13-14 agosto, dopo ben sei lunghi anni di assenza, torna a Kiev il mitico
forumista, nonché storico amico del Gringox, Mr.G., accompagnato dalla sua dolce
metà per un weekend intensissimo. Mancava dalla mitica estate del 2005, quando il
Gringox, da pochi mesi nella terra ucraina, riceveva parecchi ospiti ed organizzava
raduni su raduni (Cap. IV, 4.5.). Grande è l’emozione e la commozione per questa
visita che più che forumistica è privata. Durante la cena di sabato 13 luglio giungono
a fare un salutino anche Alandd (con moglie) e un forumista da poco iscritto che si
trova in vacanza a Kiev in questo momento, tale Vale82 (che poco dopo sparirà
dallo “strato” virtuale senza lasciare tracce).
Il 28/08/11 si compie il VII Raduno Pietroburhese. Partecipano:
- Rago e Raga,
- Abak giunto da Helsinki dove sta trascorrendo le vacanze (insieme all’amica
Ksenja),
- Marc85 (il simpatico “romanaccio” del Forum) con la sua ragazza Anja,
- tre persone “extra” Forum.
Questo storico incontro, vissuto nel buon umore, conferma la poliedricità di Abak,
moderatore forumistico e grande polistratificatore, personaggio che partecipa ai
raduni nei posti più diversi;
Il 05/09/11, a Mosca, grazie alla venuta di Batir e della moglie (la futura “Batirka”
nel Forum), giunti da Naberezhnye Chelny, che per la seconda volta dalla sua
presenza nel Forum esce sullo “strato” reale (la prima sua polistratificazione risale
all’aprile 2008 quando si era incontrato con Pochi_rubli – Cap. VIII, 8.8.), si
realizza un grande estemporaneo moscovita. Presenziano: Batir e moglie, Orion,
LudaMila, Mirada e Severa. Finalmente Batir ha un volto! Parecchie le foto postate
dell’evento e simpatica la reazione del Forum che finalmente ha l’occasione di
vedere bene la “peste” Batir; anche per Orion si tratta della prima polistratificazione.
Il 07/09/11 si realizza un bell’estemporaneo veneto alla presenza di Ildrigo e di
Boiardo, giunto da Mosca per un periodo di vacanza nella sua terra veneta;
16/09/11: sull’onda della polistratificazione recente, Batir organizza – questa volta
nella “sua” Naberezhnye Chelny un “estemporaneo” cogliendo l’occasione della
visita di un forumista in zona. Presenziano: Batir e Batirka, Stermy con moglie
Tatjana e Red_cat (utente da poco iscritta e poco attiva nel Forum);
A fine settembre in occasione della visita in Italia di Mirada, si organizzano due
interessanti “estemporanei”. A Milano, il 27/09/11, in cui presenziano diversi
personaggi, tra cui il Gringox, anch’egli in Italia per un breve periodo. Partecipano
al raduno: Gringox, Mirada, Spek, E-antea, Viajero e i due nuovi utenti Bozhe82 e
Fa niente. Il 01/10/11, sul lago d’Orta il Raghetto – anch’egli rientrato in Italia da
San Pietroburgo per un breve periodo – organizza un originale momento di
polistratificazione. Presenziano: Mirada, che da Milano nel frattempo si è spostata a
Torino, Rago con moglie e Icipo con moglie (Elen).
Contemporaneamente, in Veneto, la cellula veneta del Forum si riunisce per un
grande raduno, il 01/10/11: il III Raduno Veneto con la presenza anche di ex-utenti
(già bannati dal Forum in tempi passati, ma rimasti in amicizia con alcuni forumisti
veneti). Dunque, a distanza di tre anni (il II Raduno Veneto risale all’ottobre 2008 –
Cap. VII, 7.17.), ma confermando la forza e la vivacità della “cellula” veneta, si
incontrano:
- Mast + ragazza,
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- Andrea123 + moglie,
- Gladium + moglie,
- Jackkkkk79 + moglie,
- Infeltrio + moglie,
- Antomar e Finna,
- Lenin + moglie,
- due amici di Andrea123
Totale: 16 persone, di cui 5 forumisti e 3 ex-forumisti. Grande l’entusiasmo e la
gioia traspare dai racconti dei partecipanti.
10.16. Oltre a Solenero, nell’agosto 2011 si iscrivono al Forum: Fa niente (da Milano),
Artigianalmente, Red_Cat, Adelkam, Alef, Esmeralda (da Mosca).
In settembre: Peste (da Mosca) che in breve si riconosce essere la vecchia Gioia, che manca dal
Forum da quasi due anni, dal dicembre 2008, e che ritorna grazie all’opera mediatrice di Rapisarda
che l’ha scovata e l’ha convinta a riavvicinarsi al Forum; purtroppo la vitalità di Peste è ben lontana
dall’entusiasmo dell’antica “Gioiellina”…; Sghe81 (da Como), Mmm1979, Batirka (dal Tatarstan,
che subito viene identificata nella moglie di Batir; la sua partecipazione, inizialmente attiva, si
esaurisce in breve tempo); Rinzler, Samizdat, Rodka11, Iris svetlana (da Trieste, compagna di
avventure di Varvara87 in quel di Kiev), Peppepeppino.
10.17. La vita forumistica dello “strato” virtuale del Forum, nell’autunno 2011, non regala alla
storia del Forum grandi emozioni. Se non per il battibecco, a tratti pesante e acido, tra Batir e Sapa
con il primo che si diverte a deridere all’esagerazione il secondo; ed il secondo che non fa altro che
dare pretesti al primo (e ad altri utenti) di agire in tal modo. Questi due forumisti è dal 2009 che in
diverse occasioni si “beccano” e si scontrano. Spesso i moderatori devono intervenire per placare
gli animi e riprendere talvolta l’uno, altre volte l’altro; ma la situazione resta nel complesso sotto
controllo. Sapa negli ultimi tempi sembra aver ripreso il suo comportamento antisociale e
provocatorio, tanto che all’interno dello staff c’è chi spinge per un’azione decisa e definitiva per
tacitare definitivamente questo utente che da anni è a rischio di ban. Gringox interviene più volte
per invitare con toni perentori Sapa a controllarsi e minacciando in caso contrario il ban per l’utente
interessato. In un topic assurdo (inizio novembre) egli si fa promotore di una campagna per la
riammissione di “Giovgino” nel Forum, poiché – come sostiene Sapa – ora che “Giorgino” è tornato
nuovamente a Mosca, sarebbe interessante leggere le sue avventure russe; con lui si schiera Marc85
(che nel frattempo sta trascorrendo un periodo di studio a San Pietroburgo), che già a fine esate,
aveva difeso “Giorgino” prima del ban, ma la reazione del Forum è ovviamente secca e perentoria.
“Giorgino” non può essere riammesso. Il topic di Sapa viene chiuso ed egli ulteriormente avvertito
di tranquillizzarsi, altrimenti potrebbe fare a breve la stessa fine di “Giorgino”.
10.18. Da ottobre 2011 Varvara87 (la “Varvaruccia” del Forum) si stabilisce a Kiev, questa volta
come insegnante di italiano, nella scuola dove per due mesi a inizio 2011 aveva vissuto come
studentessa (Cap. X, 10.2.). Questa volta non è sola, bensì in compagnia di un’amica che subito si
iscrive al Forum (Iris Svetlana, da Trieste); “Varvaruccia” insegnerà per tutto l’anno scolastico, fino
a giugno 2012, mentre Iris lascerà Kiev a inizio dicembre. Le due ragazze in breve iniziano a
raccontare della loro nuova vita kievliana ed attraggono il popolo del Forum coi loro racconti e con
la loro simpatia. Inutile dire che la polistratificazione forumistica in quel di Kiev moltiplica la sua
vivacità grazie prprio al contributo delle due ragazze.
10.19. Nel frattempo il Forum festeggia due utenti che raggiungono un risultato importante: 1000
post. Si tratta di Tonino86 (iscritto da marzo 2011, quindi un ottimo risultato in quanto raggiunto in
pochi mesi di attività forumistica), e Marco63 (lo “svizzerotto” del Forum, iscritto dal novembre
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2010 e attivo anche sullo “strato” reale – memorabile la sua partecipazione al grande XX raduno
longobardo di maggio – Cap. X, 10.8.).
A metà ottobre Rapisarda registra sul Forum il superamento di quota 1300 iscritti alla pagina fan
“russia-italia” su facebook.
E, poco meno di un mese dopo – verso metà novembre 2011 – e in generale pochi mesi dopo il
lancio della M.T.F., il Gringox annuncia il superamento dei 200.000 post sul Forum, segno
palpabile del colossale impegno, della passione russofila diffusa e dell’affetto dei tantissimi membri
verso la comunità russofila di “russia-italia” che si sta avvicinando al suo settimo anno di vita.
Sempre a metà novembre viene attivato un nuovo link; si tratta dello scambio di banner tra “russiaitalia.com” e la società “Kazakova Traduzioni” (www.kazakovatraduzioni.it), sito sviluppato e
gestito da Olegsvjatoslav (relativo tra l’altro a quella che è l’attività di famiglia), membro del
Forum dal maggio 2009 (Cap. VIII, 8.9.).
10.20. Settimo compleanno del Forum che viene poco dopo festeggiato solennemente, il 19
novembre 2011, col proclama gringhesco del VII Giorno del Ricordo Forumistico (19 novembre
2004 – 19 novembre 2011); come ogni anno, il Gringox ricorda alla comunità tutta l’origine di
“russia-italia”, la sua evoluzione, la sua “unicità” e specificità ed il suo sviluppo “polistratificato”,
ed esalta il popolo del Forum che in tutti questi anni, con passione, costanza ed affetto – si insiste
molto sul piano dell’affetto! – ha contribuito e contribuisce a rendere vivo, vero, appassionato e
potente il Forum “russia-italia.com”.
10.21. Nel novembre il Forum tutto viene incuriosito da una simpatica situazione che tiene
appiccicati al Forum tutti: viene data notizia che a Mosca nel programma televisivo “Давай
поженимся!” (Sposiamoci!) c’è la partecipazione di un italiano che vive a Mosca da tre anni e che
pare sia una conoscenza del Forum; purtroppo il personaggio non è stato scelto dalla potenziale
sposa; in breve si viene a scoprire che si tratta di Boiardo (il “Boiardone” del Forum) e il topic
dedicato a questo evento suscita un grande pettegolezzo di massa, ma senza che il diretto interessato
intervenga. Non è la prima volta che Boiardo stupisce il Forum con queste interpretazioni
televisive: già in marzo infatti egli aveva condiviso nel Forum una sua intervista fatta al “pervij
kanal” russo sul tema dei rapporti tra uome e donna e si era intavolata una discussione interessante.
10.22. In novembre rispunta Direttore, con un breve messaggio di saluto e una promessa che
sarebbe a breve rientrato attivamente nella vita forumistica, ma a tali parole non pare seguano fatti
(è da agosto 2010 che non scrive – Cap. IX, 9.11.).
E, sempre a metà novembre Simongali, membro della terza generazione di forumisti (iscritto dal
gennaio 2010) supera la soglia dei 1000 post, confermandosi un utente vivace, di qualità e molto
affezionato al Forum, sia nello “strato” virtuale che in quello reale; poco dopo, il 18/11/11, Icipo
(detto “Icipetto”) – ormai storico membro, anch’egli appartenente alla terza generazione
forumistica, iscritto dal dicembre 2008 – conquista la vetta dei 4000 post, inserendosi così nella
classifica dei dodici migliori postatori di “russia-italia”.
10.23. In ottobre entrano nel Forum e sono degni di menzione: Skyan59, Maurizio, Cicciofg (da
Ekaterinburg), che appare da subito pimpante e simpatico, Massimo1976.
In novembre: Kauno, Kartoshka, Leonardo, Claudio1106 (da Pordenone), Spido (da Lecco), che si
dimostra subito un utente appassionato ed attivissimo; in meno di un mese scrive oltre 100 post! E,
nel dicembre, chiede ed ottiene che gli venga modificato il nick in MrPoncik. Infine si registrano:
Valja, Christian (da Torino), Francy, Geber-el, Gerhard.
10.24. L’autunno del Forum “reale” soffre di una certa sonnolenza e rispecchia l’umore dello
“strato” virtuale. Da segnalare comunque che nelle realtà moscovita e kievliana diversi forumisti si
incontrano regolarmente ormai da tempo in amicizia senza dare più notizia sul Forum. In
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particolare, a Mosca, si vedono spesso Sorrento, Mirada, Orion, Ivanivan (membro del Forum dal
novembre 2010, ma poco attivo nello “strato” virtuale); a Kiev Gringox, Alandd, Fezol e, da ottobre
Varvara e Iris. Degni di nota sono i seguenti raduni:
 23/10/11: grande estemporaneo kievliano di “addio” ad Alandd2001. Presenziano:
Gringox e Alandd con rispettive consorti, Varvara87, Iris Svetlana e Fezol. Il Pero,
assente giustificato, si fa sentire con una telefonata all’amico Alan. Alan lascia la
terra ucraina dopo tre anni e si trasferisce in Geramania, a Berlino, dove ha trovato
un nuovo lavoro. Grande commozione si percepisce in questa occasione per l’uscita
di scena di un membro che negli ultimi due anni era diventato importante nella
“base” kievliana del Forum (membro di russia-italia dall’agosto 2009 – Cap. VIII,
8.17.), che ora si assottiglia ancora più. Restano il Gringox, Fezol e Pero e,
dall’autunno 2011, “Varvaruccia” e Iris, ma solo temporaneamente.
 02/12/11: un altro “addio” all’interno della “base” kievliana di “russia-italia”. Iris
Svetlana, amica di Varvara87, nonché recente “acquisto” del Forum, da quando, tre
mesi fa, ha iniziato la sua esperienza di insegnamento a Kiev, termina la sua
missione e rientra a casa, nella sua Trieste. Nella serata di “addio” presenziano
Varvara87 e Gringox, oltre a tante studentesse di Iris. Da questo momento anche la
sua partecipazione allo “strato” virtuale diminuisce.
10.25. Il 04/12/2011 si vota in Russia per il rinnovo della Duma. Le elezioni segnano un calo del
partito di Putin “Edinaja Rossija”, che comunque resta il primo partito (49% circa dei voti) con la
maggioranza assoluta dei seggi in parlamento; i comunisti salgono al secondo posto con il 20%
circa dei voti, seguito dal partito “Russia Giusta” col 14%; anche Zhirinovsky e il suo partito
liberaldemocratico crescono attestandosi all’11% dei suffragi; per la prima volta si sviluppa una
sorta di protesta contro presunti brogli e per qualche giorno l’attenzione dei media (e del Forum) si
concentra su questi avvenimenti. Il Forum segue con interesse e partecipazione gli avvenimenti.
10.26. In inverno la polistratificazione forumistica imprime due colpi veramente significativi:
 Il 21/12/2011 si segnala un simpatico incontro bilaterale campano – a Sorrento – tra
due personaggi forumistici che da sempre credono nella polistratificazione e, quando
possono, sono sempre tra i promotori di essa. Si tratta di Sorrentino e del caro
Cheburashka, mitico forumista appartenenente alla seconda generazione di forumisti,
iscrittosi nell’estate 2006 – Cap. V., 5.5. – il “Chebu” del Forum che da anni vive
negli Stati Uniti e che in varie occasioni e in diverse parti del mondo si è
“polistratificato” (Roma, Sicilia, Kiev, Lettonia, ecc.);
 Il 02/01/2012, a Mosca si realizza il grosso XI Raduno Moscovita. Precisa
l’organizzazione dell’evento; partecipano:
- Sorrento + moglie,
- Mirada + amica (l’utentessa Olenka, che non scriva mai),
- Ivanivan,
- Severa,
- Davide82 + Dinara,
- Anna159,
- Orion + moglie,
- Favola,
- Christian + Aleksandra
Tot: 14 persone, di cui 10 membri del Forum. Durante la serata giunge la telefonata
di solidarietà da Abak che saluta i forumisti riuniti; Sorrento commenta la serata
definendola un raduno perfettamente riuscito dove la simpatia e il buon umore hanno
regnato e la vicinanza al Forum è stata ancora una volta ribadita.
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Il 20/01/2012, sull’onda dell’entusiasmo riscosso nel III Raduno Veneto di ottobre
2011, la cellula friulana di “russia-italia” decide di realizzare un grande incontro del
nord-est. N4italia, membro goriziano del Forum dall’agosto 2010, e negli ultimi
tempi attivissimo nella vita del Forum, si lancia in una straordinaria opera di
organizzazione dell’evento, coadiuvato dalla pimpante “Varvaruccia” e si
concretizza così, a Portogruaro, il I Raduno Friulano-Veneto di “russia-italia”.
Partecipano:
- N4 + moglie (GO),
- Varvara87 (VE) + amica salernitana,
- Ildrigo (RO),
- Danpav2881 (UD),
- Claudio 1106 (PN),
Tot.: 7 persone, di cui 5 forumisti. Onore allo stoico “Drighetto” che si “spara” 400
km. di strada per presenziare all’evento.
 Nel finesettimana del 28-29 gennaio 2011 giunge a Kiev per la prima volta
F4brutale, un “toscanaccio” bizzarro, nuovo simpatico forumista (dal dicembre
2011) che riempie di buon umore le gelide giornate kieviane. Si incontrano in diversi
momenti Gringox e F4brutale.

10.27. Sul finire dell’anno forumistico, nel gennaio 2012, viene presa la decisione di assegnare il
cartellino giallo a Sapa (è la seconda volta che Sapa riceve questa ammonizione; la prima volta fu
nel novembre 2008 – Cap. VII, 7.21.). Costui, che già dall’autunno sta portando avanti un
comportamento fin troppo arrogante, incappa in una serie di offese ed oltraggi nei confronti di
Abak, il moderatore “bacchettone”, ma sempre presente e paziente nel monitoraggio della vita
forumistica. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso e che origina il provvedimento di cui sopra.
Nel frattempo proprio Abak, il 10/01/2012 raggiunge la vetta dei 2000 post e conferma la sua
costanza ed il suo impegno serio al servizio del Forum, come saggio, a tratti “bacchettone”, ma
sempre pronto ad intervenire per garantire il pacifico svolgimento della vita forumistica.
Intanto da più di due mesi (da novembre 2011) non si hanno notizie di Rago, forse ancora in Italia
per le vacanze natalizie.
10.28. A metà gennaio un grave fatto di cronaca italiana colpisce l’attenzione dei media e del
Forum: la nave da crociera Concordia della compagnia Costa si incaglia presso l’isola del Giglio
causando diversi morti e una serie di polemiche legate alla gestione dell’emergenza (da parte del
comandante della nave) e del salvataggio delle 4000 circa persone a bordo. Il topic relativo a questa
vicenda viene aggiornato quotidianamente con le ultime notizie a riguardo e coi commenti da parte
dei forumisti. In pochi giorni si riempiono oltre 13 pagine.
10.29. Tra dicembre 2011 e gennaio 2012 si iscrivono al Forum e sono degni di menzione:
Alexander1968, Emere, Bertok, F4brutale (da Firenze), Gianmy (da Roma), Cinabro, Stakeholder,
McJohn, Eeye, Ciccio, Maccio, Danpav2881 (da Udine), che partecipa al I Raduno Friulano-Veneto
e si inserisce così nel migliore dei modi nella vita forumistica di “russia-italia”.
Il 29/01/2012 Invernorosso, membro della terza generazione di forumisti ed iscritto a “russia-italia”
dall’agosto 2008, scrive il suo 3000° post. Anch’egli si conferma così forumista convinto ed
affezionato, dallo stile educato e dai contenuti intelligenti ed interessanti per la comunità tutta.
A fine gennaio Rapisarda inserisce nella “home” del Fourm il link ad un altro sito di Davide82:
www.visitpietroburgo.com. Già da tempo (giugno 2011) è attivo il link, sempre con Davide82, al
suo sito www.visitmosca.com.
10.30. Questo capitolo si conclude il 31/01/2012 con l’VIII anniversario dell’ingresso del Gringox
nella comunità russofila che fu dapprima nel V.C. e ora nel glorioso Forum “russia-italia”, ovvero
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da quando egli ha iniziato a raccogliere le fonti e il materiale storiografico e a raccontarlo alla
comunità tutta. In questa occasione si celebra così, nel segno della tradizione, il V Giorno della
Storia del Forum “russia-italia (“Giorno della Storia del Forum”, che dal 31 gennaio 2008 è
conosciuto come il secondo compleanno del Forum “russia-italia” – Cap. VI, 6.25.; fermo restando
che la prima festività per la comunità è il 19 novembre, “Giorno del Ricordo Forumistico”); e il
Gringox regala l’atteso e annunciato X capitolo della Storia del Forum e dei Raduni (relativo
all’anno 2011), suscitando nuove emozioni per il popolo del Forum.

Gringox
Kiev, gennaio 2012

Appendice al CAPITOLO X DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2011:
-

a) 31/01/11:
o 2540 utenti registrati,
o 169.050 post nel Forum,
o in questa data si contano 37 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (4 con più
di 5000; 6 con più di 4000; 2 con più di 3000); 146 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.

-

b) 31/01/12:
o 2409 utenti registrati,
o 208.449 post nel Forum,
o in questa data si contano 42 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (1 con più
di 10.000; 7 con più di 5000; 12 con più di 4000); 170 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.

-

c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/11 – 31/01/12:
31/01/2011

31/01/2012

1) Rapisarda (nov. 2004): 9661 post

1) Rapisarda (nov 2004): 10856 post

2) Gringox (nov 2004): 8262 post

2) Gringox (nov.2004): 9834 post

3) Morello (nov. 2004): 8150 post

3) Morello (feb. 2005): 8609 post

4) Mystero (nov. 2004): 5573 post

4) Batir (mar. 2009): 6976 post

5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4829 post

5) Mystero (nov. 2004): 5573 post

6) Rago (dic. 2004): 4551 post

6) Spek (nov. 2004): 5361 post

7) Mr.G. (nov. 2004): 4300 post

7) Rago (dic. 2004): 5279 post

8) Sapa (gen. 2008): 4215 post

8) Ema (ex Luca – nov. 2004): post

9) Speck (nov. 2004): 4191 post

9) Sorrento76 (feb. 2009): 4761 post

10) Batir (mar. 2009): 4009 post

10) Sapa (gen. 2008): 4745 post

11) Sorrento76 (feb. 2009): 3393 post
12) Furba (mar. 2008): 3197 post

11) Icipo76 (dic. 2008): 4396 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4346 post
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CAPITOLO
XI.
IL
PRIMO
PERIODO
DELLA
MASSIMIZZAZIONE
TOTALE
FORUMISTICA
(M.T.F.):
SVILUPPI E VICENDE. STORIA DAL 01 Febbraio 2012 – 31
Gennaio 2013.

11.1. Il nuovo anno forumistico, nello “strato” virtuale, comincia con una grande commozione, da
una parte, per i commenti e la discussione intorno al X capitolo della storia del Forum, pubblicato
dal Gringox il 31 gennaio 2012; dall’altra per i festeggiamenti di ben sette importanti risultati
relativamente ad altrettanti grandi forumisti di “russia-italia”. Già il 3 febbraio Willowmask
raggiunge la soglia dei 1000 post e Batir oltrepassa la vetta dei 7000 post. Il primo, appartenente
alla III generazione di forumisti (iscritto a “russia-italia” dal luglio 2010) è una voce simpatica e
costante da Nizhnij Novgorod; Batir è assai spesso menzionato nella storia del Forum degli ultimi
anni, essendo lui ormai diventato – nel bene o nel male – un punto di riferimento comunitario per
tutti. Con questo risultato, egli – membro del Forum dal marzo 2009 – si conferma al 4° posto della
classifica dei migliori postatori di “russia-italia”. Il 07/02 è la volta del mitico “polistratificatore”
veneto “Drighetto” (Ildrigo è membro del Forum dal novembre 2009 – III generazione di
forumisti), che supera i 1000 post; il 16/02 è la volta di “Rubletto” (Pochi_rubli è forumista dal
dicembre 2008) – colui che giramondo per lavoro ed ora nel “suo” Paraguay condivide con la
comunità russofila le sue avventure e i suoi lucidi pensieri – ad oltrepassare i 2000 post. Il 23/02 il
Gringox – fondatore e guida della comunità russofila di “russia-italia”, generale della gloriosa
Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004, raggiunge la vetta dei 10.000 post! E tre
giorni dopo, esattamente il 26/02 è la volta dell’acuto amministratore Rapisarda, che oltrepassa gli
11.000 post confermandosi saldamente al 1° posto della classifica postatori del Forum. Gringox e
Rapisarda sono il segno tangibile dell’evoluzione forumistica nella continuità storica: essi, membri
originari e pre-rivoluzionari, mostrano tuttora quella passione, quell’energia e quella grinta
originarie a dimostrazione del fatto che l’Idea di Forum così come concepita nell’ormai lontano
2004 è tuttora viva e forte negli animi dei due saggi amministratori e permea la vita forumistica.
11.2. Intanto nuovi personaggi entrano nel Forum ad ampliare la nuova IV generazione di forumisti,
quella iniziata nel giugno 2011, in seguito al lancio del II Piano Quinquennale Forumistico, ovvero
la fase della Massimizzazione Totale Forumistica (M.T.F.).
Tra fine gennaio e febbraio 2012 la storia annota: Lucainrussia, Mania2 (da Roma), Fedorino,
Davide72, MelaniaSSIT, Antonio6666, Trancer000, Gautenga, Chiara86, Thessalonica (da Padova),
Tordav (da Firenze), Mamo.
Tra marzo e aprile si segnalano: Kaly, Martj (da Torino), Krasnodar75, Ketti, Racinez (da Mosca),
Ezelav (Italiano che vive a Perm’) – che sin da subito si affeziona al Forum ed inizia una
partecipazione attiva e costante; Philmusic (da Varese), EmanueleA.
Nel maggio: Cleric77, Lynx (Italiano che vive a Rostov sul Don), AlexRoma, Med78 (da Rostov
sul Don), Positcor. Giugno: Seragon, Xyco, Fantaghiro (da Ekaterinburg), Rudik77, Aledeniz,
Timati10, Monella, Skylost85.
11.3. In generale la “polistratificazione” forumistica mostra in questa prima parte dell’anno tutta la
sua potenza: gli “strati” reale e virtuale risultano di una vivacità incredibile, segno che la M.T.F. sta
entrando nella sua fase espansiva portando con sé un gran brulichio di operose menti e una grande
voglia di novità e di sviluppo forumistico ad ampio raggio. Il grande freddo che attanaglia l’Europa
nell’inverno 2012 (soprattutto nel mese di febbraio), l’Italia e la Russia in particolare – e delle cui
conseguenze se ne parla parecchio anche nel Forum – non sembra dunque congelare il cuore
pulsante della comunità di “russia-italia”, anzi!
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11.4. Lo “strato” reale registra in questo inizio anno forumistico una movimentazione coraggiosa,
che sfida con successo le condizioni climatiche e che rafforza come sempre lo spirito comunitario
all’interno del Forum. Sono degni di nota dunque i seguenti momenti di “polistratificazione”:
 02/02/12: breve “estemporaneo” milanese in cui si incontrano Varvaruccia e Olegsvjatoslav.
Varvara giunge a Milano per ritirare il suo nuovo visto per l’Ucraina, dove sta per tornare
per proseguire la sua attività di insegnamento che si protrarrà fino al giugno 2012;
 il 06/02/12 Gringox incontra la “Varvaruccia”, appena rientrata dall’Italia a Kiev, per
iniziare la seconda parte dell’anno di insegnamento di italiano in una scuola di Kiev; da
questo momento gli incontri tra i due diventano più frequenti e non meritano ulteriori
menzioni nella storia del Forum;
 il 09/02/12 giunge a Kiev il “Rapi”, come sempre di passaggio, in direzione Gomel’. Si
riunisce così, a distanza di diversi mesi, il Comitato Centrale Amministrativo Forumistico e
si realizza il V Vertice Gringox-Rapisarda (il IV Vertice risale a fine luglio 2011 – Cap.
X, 10.15.). Questo incontro di alto livello, durato parecchie ore, si conferma di grande
importanza strategica per il prossimo futuro forumistico nell’ambito della M.T.F;
 XIII Raduno kievliano. Il 24/02/12, in concomitanza con la breve “toccata e fuga” a Kiev
da parte di Alanddd2001 – da diversi mesi trasferitosi a Berlino (Cap. X, 10.24.) – si
concretizza questo simpaticissimo incontro in cui il buon umore e la buona cucina
contribuiscono alla grande riuscita dell’evento. Presenziano al Quartier Generale del
Gringox d’Ucraina: Gringox, “Alanuccio” con le rispettive consorti, “Varvaruccia”, Fezol e
due amici;
 il finesettimana milanese del 09-11 marzo è parecchio movimentato. Prima l’
“estemporaneo” al ristorante eritreo nel quale si incontrano Gringox (rientrato a Milano
proprio per questo week-end), Spek e The_wolf; il giorno dopo, nell’ambito della
manifestazione milanese “Italian beer festival” si vedono Gringox, Simongali con consorte,
e Mr.G. Davvero un bel momento di “polistratificazione” dove l’euforia dilaga (oltre che il
tasso alcolico…). Infine si registra il tentativo non andato a buon fine di incontro tra
Gringox e il forumista milanese che sta a Mosca Orion – anch’egli in quel periodo a Milano.
 In contemporanea alla “polistratificazione” milanese, a Bracciano (Roma), si svolge il
mitico VI Raduno Romano (era da luglio 2011 che i romani non organizzavano un
incontro – Cap. X, 10.15.). La storia di questo raduno è legata al grande entusiasmo del
momento che si respira nel Forum e che anima lo spirito “polistratificatorio” di molti
membri. In questo caso è Alexdaroma, primo forumista della IV generazione di forumisti di
“russia-italia” a distinguersi per costanza, affetto al Forum e partecipazione, che decide di
gestire e portare a termine questo magnifico evento forumistico. Sulla carta doveva esserci
una partecipazione ampia di membri romani e laziali; alla fine, dopo parecchie defezioni, al
raduno si vede la partecipazione di Alexdaroma, Willowmask, Danpav – forumista di
recente iscrizione ma già con un forte animo “polistrtificatore” – che eroicamente giunge da
Udine per portare la solidarietà veneto-friulana all’evento; presenziano inoltre due amiche
russe e i genitori di Alexdaroma. Nello “strato” virtuale si dà grande spazio a foto,
commenti e battute dell’evento.
11.5. Lo “strato” virtuale, dopo il V Vertice kievliano Gringox-Rapisarda, si anima – come si è
scritto – di un entusiasmo e di una forza propositiva molto incoraggianti.
11.5.a. Dal punto di vista generale viene ribadita con forza l’impostazione generale del Forum, la
sua struttura “polistratificata” virtual-reale e l’Idea russofila che ne sta alla base, fonte originaria e
propulsiva del progetto forumistico – punti fermi che ormai da oltre sette anni governano il Forum
“russia-italia” e che dunque continuano ad essere riconfermati anche per il II Piano Quinquennale
della M.T.F.; ribadita inoltre la funzione di utilità gratuita del Forum e la tensione alla
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rappresentazione – il più possibile in modo critico ed imparziale – del mondo russo e della sua
interconnessione con quello italiano a tutti i livelli, senza del resto rifiutare l’entusiasmo russofilo
anche nel suo romantico squilibrio che talvolta falsa la realtà e nella sua nostalgica accezione;
riconfermato infine il valore strategico dei “social network” per consolidare la visibilità del
Forum. Il tutto in un contesto comunitario in cui l’unità plurale dei membri deve essere garantita e
tutelata.
Tra le questioni particolari vengono sviscerati i seguenti punti: potenziamento delle sezioni russe
(lanciate nel luglio 2011 – Cap. X, 10.12.), che dopo un primo entusiasmo iniziale, sembrano
dimenticate; ampliamento della schiera dei moderatori per adeguarsi alla forte crescita numerica
della comunità che impone uno sforzo maggiore di controllo e monitoraggio (da tempo non viene
toccato questo ambito, da quando nell’ottobre 2010 era stato elevato a moderatore Abak – Cap. IX,
9.19.); mantenimento del Piano Regolatore del “cazzeggio” forumistico, inaugurato nel settembre
2011 (Cap. X, 10.13.a.) che armonizza rigore e buon senso e che si sta rivelando molto utile nella
regolamentazione della vita forumistica (a questo proposito si avvisa Sapa che il suo cartellino
giallo affibbiatogli nel gennaio 2012 (Cap. X, 10.27) potrebbe presto sparire nel caso egli continui a
dare prova – come sta facendo – di educazione e buon senso; cosa che avverrà però solo parecchi
mesi dopo, nel settembre 2012; gestione più intelligente della sezione “news” con l’impegno a
scremare la notizia utile e foriera di dibattiti seri dalla “fregnaccia” che genera
“flame”; mantenimento dell’approccio del realismo forumistico con l’eliminazione di utenti a 0 post
dopo almeno sei mesi e con l’aggiornamento graduale dei topic antecedenti il 2006 i cui caratteri
risultano spesso incompatibili con la nuova versione della piattaforma virtuale creando difficoltà
nella lettura; elaborazione dell’idea del “voto al topic”, novità simpatica volta a valorizzare gli
argomenti interessanti e utili; rinnovamento della “home” del Forum attraverso la risistemazione
grafica e l’aggiornamento dell’intera pagina.
Infine si affrontano altre questioni di carattere contenutistico e idee, anche bizzarre, per promuovere
il Forum: dall’inserimento di un nuovo banner pubblicitario (www.grammatica.eu), al
miglioramento della sezione “info lavoro” che negli ultimi tempi riscuote grande successo con
sempre più frequenti richieste di lavoro verso la Russia e proposte varie, alla discussione sul
potenziamento dell’ambito culturale attraverso un maggiore spazio da assegnare alla recensione di
libri, film o iniziative culturali legate al mondo russo; dai gadget delle magliette di “russia-italia”,
all’idea di contattare le associazioni russofile italiane delle varie città per favorire una maggiore
integrazione tra il Forum “russia-italia” e le realtà russofile italiane, alla promozione del Forum,
infine, presso i negozietti di prodotti russi che ormai sono disseminati in parecchie città italiane.
11.5.b. L’entusiasmo dunque è alle stelle, la voglia di sviluppo è forte e palpabile e così iniziano i
lavori di rinnovamento. Sul finire di marzo, Gringox pubblica una storica “gringata” elencando i
successi e le conquiste del primo mese post-V Vertice kievliano Gringox-Rapisarda. Ed il Forum
plaude a queste prime azioni di rinnovamento forumistico. In sostanza si conferma:
 l’inserimento di Davide82 e Mirada nella schiera dei moderatori. Davide82, fedelissimo
forumista della II generazione, iscritto ed attivo nel Forum dal dicembre 2006 (ormai
dunque da oltre cinque anni, Cap. V, 5.14.), Italiano che da anni frequenta la Russia e la
conosce bene; conoscitore delle dinamiche forumistiche, sempre presente nel Forum,
personaggio equilibrato, serio, che gode di autorevolezza all’interno del Forum; costui poco
dopo, esattamente il 19/04 festeggia la propria nuova posizione raggiungendo lo storico
risultato dei 2000 post; Mirada, anch’essa fedele e coerente forumista, appartenente alla III
generazione, iscritta dal novembre 2009, finalmente una donna e finalmente una russa! Era
dai tempi di Cosacca – luglio 2005 – che il Forum non vedeva una forumista russa donna
all’interno dello staff (Cap. IV, 4.2.). Personaggio della cui fedeltà forumistica nessuno può
dubitare, Mirada è conoscitrice del mondo italico e grande “polistratificatrice” (molti del
Forum hanno avuto modo di conoscerla in questi anni, in diverse occasioni della vita “reale”
forumistica, sia in Russia che in Italia). Questi nuovi moderatori saranno impegnati su tutti i
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fronti e su tutte le sezioni del Forum, e Mirada con una particolare attenzione alle sezioni
russe. A supporto dell’azione di Mirada, Luda Mila si dice pronta a garantire un’azione
esterna per valorizzare le suddette sezioni russe;
l’inizio del lavoro di aggiornamento della “home” del Forum, inteso come risistemazione dei
testi e dell’impaginazione della stessa in base alle esigenze di realismo forumistico: viene
così eliminato il link a “dolceucraina”, sito ormai inattivo da tempo (il link era stato attivato
nel gennaio 2007 – Cap. V, 5.18.); viene inserito il banner di “grammatica.eu” (esperimento
che però dura solo due mesi, poi sostituito con un banner aggiuntivo di “adsense” di
“google”); inizia il ridimensionamento dei link ad argomenti interni che mai erano stati
attivati;
relativamente al realismo forumistico viene intrapresa la drastica decisione di declassare
l’ormai ex amministratore Mystero alla posizione mediana di moderatore (de-facto Mystero
non entra più nel Forum da anni, esattamente dal dicembre 2009). Dunque da questo
momento non si parlerà più di “triade amministrativa forumistica” (Cap. IV, 4.13, quando
nell’aprile 2006, in seguito alla decisione dell’allora Webmaster di lasciare le redini
amministrative, esse rimasero nelle mani di Gringox, Mystero e Rapisarda), bensì di
“biumvirato amministrativo forumistico” (Gringox-Rapisarda). Mystero dunque sembra
ormai caduto definitivamente nell’oblio, fermo a 5572 post da oltre tre anni; ne approfitta
nel frattempo Rago che nel marzo 2012 supera Mystero per numero di post;
l’impostazione della novità del “voto ai topic”, in cui si prevede la possibilità di votare i
topic, dandone un giudizio sull’interesse e sull’utilità, favorendo una maggiore
partecipazione democratica alla vita forumistica da parte di tutti e dunque rafforzando
quell’unità forumistica che, seppur “plurale”, è da sempre e resta la garanzia del successo e
dell’esistenza della comunità. Questa opzione è inizialmente in fase di prova, ma la volontà
è quella di perfezionarla e mantenerla.
La decisione di mantenere a “Sapetto” il cartellino giallo, sebbene la tendenza sia
migliorativa rispetto all’autunno. Gli verrà tolto in settembre a seguito del netto
miglioramento del suo comportamento forumistico.

11.5.c. Non solo però piacevoli sviluppi vede il Forum nel suo “strato” virtuale…
 In questo stesso periodo infatti vengono segnalati diversi tentativi da parte del già bannato
“Giovgino” (settembre 2011 – Cap. X, 10.13.a.) di molestare perniciosamente la vita del
Forum: si ricordano a tal proposito i nick “menya kolbasit”, “vseni6tyak”, e nell’aprile 2012,
“le4uktebe” e “ franc0_c0rte”, riconducibili a lui, ed altri, che durano poche ore prima di
essere eliminati dalla mano attenta dell’amministrazione del Forum.
 Oltre alle interferenze di quel vecchio utente, lo staff del Forum è costretto ad intervenire nei
confronti di Lidochka, che ancora una volta ed in modo pesante porta attacchi allo staff e
semina zizzania nel Forum. Questo è personaggio assai ambiguo, che entra nel Forum solo
in rare situazioni – quelle appunto suscettibili di “flame” – e getta benzina sul fuoco con
l’intento di aizzare disordini interni; è personaggio antico, iscritto al Forum nel lontano
febbraio 2005 (Cap. III, 3.1.) e da molte parti – il Gringox è sempre stato grande sostenitore
di questa teoria – egli è ritenuto essere in qualche modo legato al V.C. ed ai gerarchi di quel
sito ormai defunto da tempo. Questa volta lo staff del Forum interviene in modo definitivo e
l’utente Lidochka viene così bannato il 21/03/12.
 Ma il colpo più duro giunge dallo storico, nonché rivoluzionario, nonché “nonnino” del
Forum, nonché amico del Gringox e di molti forumisti milanesi e non solo – il caro
forumista Spek. Nel mese di marzo 2012 Spek soffre nella vita reale di un’evidente
nervosismo che riflette sul Forum e che si manifesta in post squilibrati che spesso urtano il
Forum in generale, i membri del Forum, le donne, lo staff… insomma un delirio continuato
ed insensato. Egli viene spesso redarguito e Gringox – suo amico di vita – cerca in diversi
modi di fargli capire l’errore. Purtroppo Spek pare non volere accettare nessuna spiegazione,
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si dice convinto che il Forum di questi tempi non coincide più con quella visione di Forum
che appartiene a lui, si dichiara dunque deluso e svogliato di proseguire la vita forumistica.
Il 19/03/12 Spek decide da solo di disattivarsi dal Forum. Una grande tristezza invade il
Forum, proprio in un periodo così vivace e in generale positivo, e aggredisce il Gringox in
particolare che, nella storica “gringata” dedicata a quello storico personaggio lo saluta
auspicando un suo ripensamento e ritorno nella comunità russofila che lui stesso nei tempi
post-rivoluzionari aveva contribuito a sviluppare. E ritorna alla mente il lontano giugno
2005, quando l’allora Spakkio, per circostanze simili a quelle descritte qui, prese una
decisione simile allontanandosi dalla comunità russofila (Cap. III, 3.3.); situazione che
tempo dopo si risolse con il rientro dell’ormai divenuto Spek un anno dopo, nell’estate
2006.
Nel frattempo la storia annota il grande risultato raggiunto da tre membri giovani che negli
ultimi tempi stanno sempre più facendo parlare di sé e si stanno distinguendo per il loro
ottimo contributo forumistico. Raggiunge i 2000 post Tonino86 (forumista salernitano
iscritto al Forum dal marzo 2011 – III generazione di forumisti); i 1000 post il vivacissimo
friulano N4italia (forumista dall’agosto 2010) – il giorno 25/03; e Alexdaroma (il 26/03) – il
primo forumista della IV generazione (cioè quella che inizia nel giugno 2011 dopo il lancio
della M.T.F.) a superare questo risultato.
A inizio marzo le elezioni presidenziali russe confermano al primo turno vincitore – come
da previsioni e nonostante le critiche e l’onda di protesta che dall’autunno incalza la politica
russa – Vladimir Putin; il Forum segue e commenta la vicenda.
Il 13 aprile 2012 la pagina fan “russiaitalia” su facebook raggiunge e supera le 2000
presenze, ribadendo l’interesse che questo contenitore riveste nell’ambito del “social
network”. Dunque grande slancio anche in questo ambito coerentemente con l’entusiasmo
scaturito in seguito al V Vertice Gringox-Rapisarda.
Sorrento il 21/04 oltrepassa i 5000 post. Questo grande e fedele forumista (membro della III
generazione di forumisti di “russia-italia” ed iscritto al Forum dal febbraio 2009) si
conferma un attivissimo postatore, dai profondi contributi e dal supporto costante alla
comunità; l’11 maggio è la volta di E-antea a superare i 1000 post confermando così quella
vicinanza al Forum che questa forumista milanese dimostra sin da quando, nel febbraio 2011
è diventata membro della comunità russofila. Il 26/05 tocca ad “Icipetto” un altro membro
ormai storico di “russia-italia” (appartenente alla possente III generazione di forumisti,
iscrittosi nel dicembre 2008) raggiungere un gagliardo risultato: 5000 post, confermando
così la sua costanza ed affetto forumistici. Il 13/06 Flydream imprime nel Forum il suo
1000° post; questo storico forumista è membro dall’agosto 2006 e dunque fa parte di quella
gloriosa II generazione di forumisti che giocò un ruolo tanto importante nella compattazione
del Forum in epoca di fine “Nuovo Slancio” ed inizio I Piano Quinquennale Forumistico. Il
19/07 è la simpatica “Varvaruccia” a raggiungere i suoi primi 1000 post, confermando
quella vivacità ed energia che la contraddistinguono nel Forum e che la rendono così
simpatica a tutti. Il 02/08 N4italia, come un fiume in piena inarrestabile, dopo soli quattro
mesi dal precedente obiettivo, supera i 2000 post! Dimostrazione lampante della vitalità e
dell’affetto che questo membro dimostra nei confronti della comunità russofila.
Nel maggio infine, verso la fine del mese, un terremoto devastante colpisce l’Emilia,
portando distruzione in diversi paesi intorno a Modena e diversi morti. Nel Forum si
commentano le notizie e si segue da vicino la situazione; gli emiliani del Forum Morello e
Zappa riportano le notizie giorno per giorno.

11.6. La primavera 2012 dello “strato” reale mostra un certo dinamismo. Si segnalano e vengono
ricordati diversi incontri tra forumisti anche se ciò non offusca la delusione per il mancato
compimento – causa impegni vari degli organizzatori – del classico, del tradizionale, del mitico

136

raduno longobardo, che ogni anno, da tanti anni viene organizzato nel mese di maggio in quel di
Groppello sull’Adda (MI). In ogni caso sono diversi i momenti di vita reale in questo periodo.
 Il 01/04/12, a Porcia (PN) si svolge un estemporaneo nel quale partecipano N4italia con
moglie e Claudio1106 con fidanzata.
 Sempre a metà aprile Vonpaulus parte per un periodo di studio di un mese a San Pietroburgo
e condivide le sue vicissitudini sul Forum. Durante questa permanenza si incontra con Rago,
colui tra l’altro che l’ha aiutato nell’organizzazione del viaggio in Russia.
 XII Raduno Moscovita. Dopo pochi mesi dal precedente incontro (Cap. X, 10.26.), la “base
moscovita” di “russia-italia”, grazie allo sforzo organizzativo di Mirada ed approfittando
della presenza a Mosca di Davide82 (“Davidino”), realizza questo simpatico evento, il
giorno 04/05. Partecipano:
- Mirada,
- Malinka,
- Stakeholder,
- Favola,
- Davide82 e la sua futura moglie Dinara,
- Maria Komarova (forumista moscovita iscrittasi al Forum nel marzo 2012, ma
praticamente sparita dopo il raduno, sia sullo “strato” virtuale che su quello reale).
 Il 26/05 si svolge a Kiev un grande “estemporaneo”, degno di nota poiché vede la presenza
di un nuovo membro del Forum giunto a Kiev in vacanza: F4brutale – detto “Brutalaccio”,
da Firenze. Costui, praticamente inesistente nello “strato” virtuale, si è già dimostrato
pimpante in quello reale e questa è la sua seconda visita a Kiev in pochi mesi (Cap. X,
10.26.). Le foto del raduno, postate in seguito dalla Varvaruccia, mostrano tutto il buon
umore e la vivacità che si sono respirati in quella situazione. Presenziano: Varvara, Gringox,
Fezol, F4brutale, oltre ad amici della Varvaruccia.
 Tra il 23 e il 24 giugno si compiono una serie di raduni in terra russa a Velikij Novgorod. Il
23 si incontrano Abak (in Russia in questo periodo) e la sua Ksenja, Mirada e Malinka
giunte da Mosca, e Rago con famiglia giunto da Piter. Il giorno seguente si aggiungono
N4italia con la moglie Natalja (in Russia in questo periodo). Dunque un grande momento di
“polistratificazione” che ha visto ben due moderatori presenziare oltre ad “N4”, attivissimo
sullo “strato” reale.
 A fine giugno si segnala un “estemporaneo” a Piter dove si vedono Geom_calboni (giunto a
Piter) e Rago con la famiglia.
 Sempre a fine giugno “Davidino” (Davide82) si sposa e intraprende il viaggio di nozze sul
Lago Bajkal.
11.7. La caldissima estate meteorologica che soffoca sia l’Italia che le Russie non rallenta l’euforia
dell’inverno e primaverile. La vita forumistica appare vivace e sempre stimolante.
11.7.a. Lo “strato” virtuale viene interessato dall’evento degli Europei di calcio che si svolgono in
Ucraina e Polonia tra il giugno 2012 e l’inizio luglio, e nella comunità russofila si discute parecchio
di questo. Le nazionali russa e ucraina non passano le fasi di qualificazioni ai quarti di finale;
l’Italia invece giunge incredibilmente in finale, battendo Inghilterra (quarti di finale) e Germania
(semifinale), ma perde la finalissima con la Spagna, partita che si gioca a Kiev, nel nuovo stadio
olimpico.
Verso la metà del mese “Batiruccio” incredibilmente rallenta la sua partecipazione forumistica,
diminuiscono i suoi post giornalieri, fino quasi a scomparire… nessuno sembra capire il motivo, da
alcune parti si dice che egli sta bene nella “sua” Naberezhnye Chelny ma che è preso dal lavoro.
A fine giugno il “Rapi” comunica l’avvenuto aggiornamento delle storiche tabelle russo-italiane,
ideate e create dal mitico Salix, ed inserite nel Forum – nella sezione linguistica – già nel 2005, poi
aggiornate e perfezionate nel corso degli anni (l’ultima versione, la n. 7, risale al maggio 2011 –
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Cap. X, 10.9.b.). Salix – grande forumista, antico “senatore”, nonché membro originario sin dal
2004, e rivoluzionario di “russia-italia”, sebbene non scriva più nel Forum, ha lasciato tracce
indelebili all’interno della comunità russofila, sotto forma di contributo linguistico che ha aiutato
nel corso degli anni decine di forumisti alle prese con lo studio della lingua russa.
Verso la metà del mese Gringox apre un topic interessante: “Anagrafe Forumisti Italiani nelle Terre
Russofono e non solo”. Argomento attuale poiché diversi forumisti vivono all’estero, soprattutto in
Russia e Ucraina. Questo topic che verrà costantemente aggiornato ha un valore statistico ed
informativo importante. A ottobre 2012 si contano 20 membri del Forum “russia-italia” che
risiedono e lavorano all’estero.
Il 31 luglio rispunta il vecchio amico del Forum Drugospb (detto “Drughetto”, storico forumista dal
giugno 2006, appartenente alla II generazione di forumisti), dopo ben due anni di latitanza.
Gringox, e tutti coloro che si ricordavano di lui, lo salutano calorosamente e lo accolgono in grande
stile. Il suo è un ritorno dal tono decisamente più basso rispetto ai tempi della sua colossale
partecipazione alla vita forumistica.
11.7.b. Sullo “strato” reale si registra un evento dal sapore malinconico: la fine della permanenza a
Kiev della “Varvaruccia”. Il commovente saluto finale gringhesco, il 24 luglio – alla presenza del
Gringox e del Fezol, segna proprio la conclusione dell’esperienza di vita kievliana di questa
meravigliosa ragazza, con la quale la “base kievliana” di “russia-italia” e diversi ospiti giunti
durante questo anno a Kiev hanno condiviso tanti momenti reali di incontro. Il 28 luglio, dopo quasi
un anno di vita a Kiev, Varvara torna in Italia, pronta per nuove avventure già programmate per
l’autunno e da questo momento, ma ancor più dall’ottobre 2012 (quando si trasferirà in Inghilterra),
la sua partecipazione al Forum diventa più sporadica. In ogni caso il suo topic “E’ ufficiale:
Varvara87 di nuovo a Kiev”, lanciato nel maggio 2011 e contenente gli aneddoti, i racconti e le
vicende legate alla vita kievliana della “Varvaruccia”, ha fatto parlare parecchio di sé raggiungendo
le 26 pagine, e sicuramente resterà vivo nella memoria di parecchi forumisti.
E, sempre nel luglio 2012, giunge la notizia del matrimonio di Cheburashka (che da anni vive a
Miami) con una ragazza ucraina di Lvov, conosciuta nella “sua” Napoli e portata poi in America.
11.8. L’agosto dello “strato virtuale” è parecchio movimentato e merita un’attenzione particolare e
un paragrafo a sè.
 Anzitutto si segnalano quattro grandi risultati raggiunti da altrettanti importanti membri del
Forum: di N4 e dei suoi 2000 post si è già detto poco sopra; poi è il turno di Sapa che, tra
alti e bassi, cartellini gialli e ammonimenti, oltrepassa i 5000 post e conferma comunque
l’affetto e l’interesse al Forum; e poi ancora è Milian, nonostante negli ultimi tempi la sua
partecipazione sia diminuita, a raggiungere i 3000 post. Infine il mitico Morello – il
“Morellone” del Forum, antico senatore nonché moderatore di “russia-italia” balza sopra
quota 9000 post. Il Forum tutto ancora non sa di ciò che da qui a breve accadrà proprio al
personaggio Morello… per lui questo sarà l’ultimo risultato forumistico prima del baratro…
 Rapisarda traghetta con successo il Forum sulla nuova piattaforma Icyphoenix, il nuovo
modello di “XS”, più veloce e precisa della precedente (che risale al novembre 2010 – Cap.
IX, 9.23.; in precedenza si ricordano gli altri passaggi di server: nel giugno 2008 – Cap. VII,
7.8.a.; nel luglio 2007 – Cap. VI, 6.11.c.; e nel luglio 2006 – Cap. V, 5.4.);
contemporaneamente si evidenzia la nuova media altissima di visite singole nel Forum:
intorno alle 2600-2800 unità quotidiane. Un successo se si tiene presente che solo due anni
prima, nel 2010, la media era di 1600 unità (Cap. IX, 9.5.).
 Grande successo ed interesse riscuote il topic di Ugo “L’Italia nascosta”, nel quale vengono
postate fotografie di incantevoli luoghi, noti e meno noti, delle varie regioni italiane e
inseriti commenti sugli stessi. Si tratta di una lodevole iniziativa che si propone di far
conoscere all’utenza russa (ed italiana) angoli di Italia poco conosciuti e tipici.

138

11.8.a. Sul finire del mese di agosto 2012 una catastrofe si scaraventa pesantemente sul Forum
“russia-italia”, arrecando una ferita profondissima al cuore pulsante della comunità russofila. Si
sviluppa così il c.d. “affaire Morello” che si concluderà verso la metà di settembre con la
drammatica uscita dal Forum di quello storico ed antico personaggio. E così si apre una delle
pagine più nere degli otto anni di “russia-italia” fino a questo momento vissuti; forse ancor peggio
dei violenti combattimenti del 2008 nell’ambito della fase più cruenta del “Grande Gioco interforumistico col V.C.”. E così, dopo il deviazionismo ideologico causato dal “tradimento
primordiale” della russofilia, da parte del webmaster della comunità di “pietroburgo.it”, dove
anticamente il gruppo russofilo si trovava (e che fu causa prima della Rivoluzione Morale
Forumistica del novembre 2004, in seguito alla quale nacque il Forum “russia-italia.com”), ecco che
ora il Forum, quasi otto anni dopo, viene sconvolto da un terremoto di simili proporzioni. Questa
vicenda merita un posto di rilievo e un’attenzione particolare all’interno della Storia del Forum e di
questo XI capitolo, e il suo racconto viene così descritto con dovizia di dettaglio.
11.8.b. Diversi sono stati i tradimenti o le “voltate di spalle” che la comunità di “russia-italia” ha
subito nel corso degli anni, a partire da quello “primordiale” appena ricordato. In primis furono
Astacat, e in particolare Gelpino, nel dicembre 2004 appena conclusa la gloriosa Rivoluzione
Morale Forumistica, a rinnegarla, pur avendola promossa, organizzata e sostenuta fino in fondo,
opponendosi alla decisione democratica della maggioranza dei rivoluzionari forumisti di allora, di
appoggiare la temporanea sistemazione del nuovo Forum sulla piattaforma di “italia-kiev”; essi
motivarono la loro decisione con la mancanza di fiducia nei confronti dell’allora webmsaster di
“italia-kiev” – che scriveva pure nel V.C. col nick Italjanets (e che fu uno dei rivoluzionari della
Rivoluzione Morale, e che diventò poco dopo il primo webmaster di “russia-italia”) – Cap. II, 2.1.
Poi fu il turno di Cosacca-Lamoscovita, anch’ella rivoluzionaria morale e inizialmente fedele
partigiana dell’Idea rivoluzionaria e dell’impostazione del novello Forum “russia-italia”, colei tra
l’altro che suggerì il mitico avatar al Gringox che tuttora egli mantiene dal 2005; eletta
successivamente moderatrice del Forum per la sua competenza linguistica (luglio 2005 – Cap. IV,
4.2.); ella stessa poi impazzì, divenne seguace del deviazionismo controrivoluzionario e scissionista
vronskiano, e si rese colpevole di spionaggio forumistico a favore del sito scissionista di Vronskij
“mandolino-balalajka” (utente che fu bannato da “russia-italia” nel settembre 2006 – Cap. V,
5.7.d.), aggravato dal fatto che il suo ruolo di moderatrice in “russia-italia” le permetteva l’accesso
alle informazioni e alle discussioni della sezione moderatori (fu poi espulsa dalla cerchia dei
moderatori nel novembre 2007 – Cap. VI, 6.19.a.). Nel periodo della scissione vronskiana, nel
settembre 2006, anche Kesha, storico membro del Forum sin dal gennaio 2005, voltò le spalle a
“russia-italia” e si mise dalla parte del conte Vronskij (Cap. V, 5.7.d.). Non fu un vero e proprio
tradimento, bensì una scelta di campo diversa.
E poi Kilan che pugnalò il Forum “russia-italia” (settembre 2010) accusando lo staff di malafede ed
equiparandolo al webmaster del V.C.; proprio quel V.C. che egli aveva contribuito ad annientare
valorosamente durante il “Grande Gioco inter-forumistico”, passando dalla parte di “russia-italia”
prima, e poi trasferendosi definitivamente nella sua nuova casa “russia-italia”, dove ricevette gli
onori e le onoreficenze rivoluzionarie (Cap. IX, 9.14.).
Infine Degen, personaggio incredibile, che ha cambiato ben quattro nick nel corso della sua storia
forumistica, iniziata nel settembre 2006: Enzo_ro, Skybow, Gaga69 e infine Degen (Cap. VI, 6.7.b.
e Cap. IX, 9.16.), tradì “russia-italia” nel maggio 2011. Egli dopo aver pesantemente oltraggiato lo
staff del Forum ed averlo accusato di non saper mantenere l’ordine forumistico (ma erano solo
scuse, mentre già covava il tradimento e stava portando avanti determinati piani), sbattè la porta in
faccia al Forum e poco dopo aprì un proprio sito www.italia-russia.net con l’intenzione di mettere i
bastoni tra le ruote a “russia-italia” (Cap.X, 10.9.a.). Sito che ebbe un successo pari a zero e che
solo un mese dopo egli stesso chiuse (Cap. X, 10.10).
E così – tornando a Morello – il Gringox e lo staff non nascondono l’amarezza profonda e la
delusione per l’atto di viltà perpetrato da quell’antico rivoluzionario morale, la cui fedeltà al Forum
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si riteneva un dato scontato. Già nel settembre 2009 una “morellata” aveva messo in cattiva luce
Morello nei confronti dello staff e del Forum tutto, quando la comunità russofila venne a
conoscenza dei “divertimenti” di Morello che si fingeva donna in diversi siti, prelevando foto di
donne da diversi siti di “dating”, per “scammare” persone. In quell’occasione tutto lo staff si schierò
per una punizione esemplare di Morello; solo Gringox ne prese le difese e, a seguito di un
messaggio pubblico al Forum di scuse, la questione si risolse, e Morello fu perdonato. Il dissenso
però all’interno dei moderatori rimase, tanto che Hitman e Morkov presero fortemente le distanze
da quel perdono e continuarono a sostenere le sue dimissioni da moderatore. Per Hitman fu uno dei
motivi che lo portarono in seguito a lasciare il Forum (Cap. VIII, 8.18.a.).
11.8.c. La sequenza degli avvenimenti del c.d. “affaire Morello” si sviluppa come segue.
- A metà agosto Morello riporta nella sezione dei moderatori un link al sito
www.gnoccatravels.com, nel quale emerge una situazione di scontro tra un presunto clone
del V.C. (tale “H24minuti”) e la comunità di “gnoccatravel” nell’ambito di una lotta che già
si protrae da qualche mese e che vede dibattersi il sito “gnoccatravel” (che per comodità
verrà qui definito G.T.) e “pietroburgo.it” (il V.C.). Morello riportando la notizia esprime
gioia e divertimento per il fatto che l’acerrimo nemico da sempre suo personale e di “russiaitalia”, ovvero il V.C. ed il suo webmaster, ora pare prendersela con la comunità virtuale di
“gnoccatravel”. All’interno dello staff, dopo l’iniziale stupore, si creano un certo interesse e
la curiosità di seguire la vicenda;
- dopo pochi giorni su G.T. appare uno strano personaggio, tal “Pablito71”, che inizia a
fomentare zizzania, incrementando le dosi di veleno nei confronti del V.C., coinvolgendo
però il Forum “russia-italia”, sebbene parlandone bene; il modo di raccontare la storia
passata dei Forum interessati fa divertire parecchio gli utenti di G.T. e provoca la reazione di
quel “H24minuti”, presunto clone del V.C. In breve e nell’arco di diversi giorni (prima metà
di settembre) scoppia una vera e propria battaglia virtuale tra i due utenti Pablito71 e
H24minuti (in particolare si raggiunge l’apice dello scontro nel topic “Andrea l’inventore”).
In una di queste reazioni infoiate, H24minuti tira in ballo il Gringox – forse supponendo che
quel Pablito71 fosse lo stesso Gringox – infamandolo con ignobili falsità (lo definisce un
“magnaccia”), denigrandolo e pubblicando addirittura i suoi dati personali e i numeri di
telefono su G.T. Una violenza inaudita coglie così di sorpresa il povero Gringox,
assolutamente ignaro ed estraneo ai fatti…
- Su “russia-italia” si resta a bocca aperta, increduli e stupefatti dell’orrore che si sta
perpetrando su quel sito; tra l’altro Gringox e molti altri membri del Forum sono presi con
l’organizzazione del grande I Raduno Triveneto o Transpadano che è stato fissato per il 23
settembre sul lago di Garda, e il tempo per seguire questi nuovi sviluppi virtuali è poco;
- a questo punto iniziano ad accavallarsi momenti drammatici, nella settimana dal 14 al 22
settembre, in cui i diversi attori di questa ingarbugliata vicenda si muovono con frenesia
sulla scena virtuale:
1. da una parte Gringox, ripresosi dall’iniziale sgomento, contatta il webmaster
di G.T. per chiedere chiarimenti ed intimarlo a cancellare subito quelle
diffamazioni nei suoi confronti, espresse dall’utente H24minuti; dopo un
primo atteggiamento di diffidenza del webmaster di “gnoccatravel” che
dubita del Gringox credendolo legato a “pietroburgo.it”, ma proprio vista
l’insistenza del Gringox, egli comprende che si tratta di una questione seria
che va affrontata e chiarita. Da qui si apre la parentesi di alleanza tra Gringox
e il webmaster di G.T. che, pur non essendosi né mai sentiti, né visti prima
d’ora, iniziano così a fidarsi vicendevolmente e a creare un rapporto di
collaborazione virtuale e telefonico stretto e continuo basato sulla franchezza;
2. intanto sopraggiungono due pesanti implicazioni, che, a fine vicenda, si
dimostreranno essere fatali per la decisione finale su Morello:
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 una finta e-mail mandata da un finto Gringox all’indirizzo del
webmaster di G.T. contenente la richiesta espressa con toni di brutale
volgarità – assolutamente estranei allo stile del Gringox – di
eliminazione delle diffamazioni sul Gringox (quindi paradossalmente
una mail dal contenuto giusto, poiché pretende la cancellazione della
diffamazione; ma falsa, poiché non scritta dal vero Gringox, il quale
sta già collaborando col webmaster di G.T.);
 un’e-mail inoltrata da Morello al Gringox (giovedì 20 settembre), che
riporta una lettera inviata a Morello stesso dalla polizia postale (poi
risultata falsa) e firmata da un presunto sovrintendente della polizia di
stato italiana – tal Marco Addonizio (persona inesistente) – dove si
parla di connivenze presunte tra “gnoccatravel” e “pietroburgo.it”, e
dove si invita Morello a stare alla larga sia dal sito G.T. che dal V.C.
in quanto sono in corso indagini nei confronti di G.T. e di quel
webmaster per presunti reati di sfruttamento della prostituzione;
inoltre nella lettera si invita Morello a presentarsi ad una presunta
udienza a Roma fissata per il venerdì successivo 21 settembre, e
relativa a queste questioni (udienza che non è mai esistita e dunque
un’altra invenzione di Morello). Morello chiede al Gringox di
contattarlo appena possibile per chiarimenti in merito. Ma già
aumentano i sospetti di una macchinazione da parte di Morello…
3. Il webmaster di G.T. a questo punto provvede ad eliminare nel suo sito le
diffamazioni sul Gringox e a bloccare gli utenti Pablito71 (che viene bannato)
ed H24minuti, oltre che a fornire al Gringox su sua richiesta gli IP di costoro.
4. Ed è proprio a questo punto che l’incredulità mista all’immaginazione
improvvisamente scuotono lo staff di “russia-italia”. Pablito71 è Morello!!
Gli IP non lasciano dubbi! Morello così è stato incastrato clamorosamente
dallo stesso webmaster di G.T. durante uno scambio di messaggi con l’utente
Pablito71. H24minuti al momento non riesce ancora ad essere identificato –
si sa che ha scritto da Kiev e si inizia ad indagare, ma la sorpresa più grande è
la certezza che costui non è in nessun modo legato al V.C., né al suo
webmaster. Dunque un grandissimo colpo di scena; un “granchio” clamoroso
preso da Morello-Pablito71, che si riteneva convinto del legame tra quel
H24minuti” e il V.C.!
5. La sera del 21 settembre Morello, ormai senza più via di fuga, compie un atto
che segnerà la sua fine forumistica per sempre, un vero e proprio suicidio
forumistico: egli si autoesclude, probabilmente con l’idea di anticipare il
prevedibile ban che gli sarebbe caduto sulla testa da parte dello staff.
Termina così in modo atroce la storia forumistica del personaggio Morello. Proprio poco
tempo prima giungevano le congratulazioni per il raggiungimento dei suoi 9000 post e i
complimenti del Gringox e del Forum tutto per la sua attività forumistica. Costui, da sempre
osannato, considerato non solo amico di “russia-italia”, bensì fedele e coerente “senatore”
del Forum, glorioso rivoluzionario morale, asse portante delle Brigate Gringhidze nel
“Grande Gioco inter-forumistico col V.C.”, moderatore del Forum da anni nonché utente
stimato e apprezzato dal Gringox e dal Forum tutto, finisce così per essere il più grande
traditore e pugnalatore della storia forumistica di “russia-italia”! Dopo ben otto lunghi anni
di vita forumistica, egli in poco meno di una settimana tragica, getta tutto nella spazzatura e
nel peggiore dei modi; lui è il solo ed unico responsabile della propria fine e della definitiva
rottura di ogni rapporto col Gringox e col Forum “russia-italia”! Il giorno successivo –
sabato 22 settembre – il Gringox pubblica un accorato e drammatico proclama e definisce la
situazione che si è venuta a creare irreversibile ed irrevocabile. A Morello gli vengono poi
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tolti 6000 post (scende così a quota 3089) nel frattempo che proseguono le indagini,
nell’attesa di procedere ad un aggravamento della sentenza e all’eliminazione di tutti i suoi
post. E il giorno successivo – domenica 23 settembre – in occasione del grande I Raduno
Triveneto o Transpadano i forumisti partecipanti vengono informati della vicenda e buona
parte dell’evento viene dedicato alla discussione di questi fatti. Lo sgomento, l’amarezza, il
dispiacere, la rabbia si colgono nell’aria: Gringox, Rago, Davide82, N4, Lantis, che più di
altri erano a conoscenza del susseguirsi degli avvenimenti, si confrontano cercando di dare e
darsi una ragione del perché di questo comportamento assurdo, ingiustificato e malato…
risposte non ce ne sono, se non nell’essenza del personaggio, in fin dei conti da sempre un
perditempo e tutto sommato, a posteriori, poco utile alla comunità russofila di “russiaitalia”.
Nei giorni a seguire – come era prevedibile, conoscendo il personaggio – Morello dà il via
ad una proliferazione di cloni mai vista prima (neanche il V.C. poteva eguagliare); crea una
nuova pagina su facebook, crea finte amicizie, se la canta e se la suona utilizzando una serie
di personaggi fittizi che solidarizzano con lui; e porta avanti in questo modo le sue accuse
contro il Gringox e lo staff di “russia-italia”, cercando di convincere chissà chi delle sue
giustificazioni. La sua credibilitа è comunque pari a zero e questi suoi sforzi si dimostrano
del tutto vani.
Sul versante interno, per fronteggiare i continui tentativi di Morello di intrufolarsi nel Forum
– vere e proprie azioni di “stalking” virtuale – Gringox decide di agire e decreta, il 14/10/12,
lo Stato di Emergenza Forumistico per un periodo temporaneo. È la terza volta, nella storia
del Forum, che in situazione di forte emergenza interna vengono adottate misure per elevare
la soglia di attenzione ed aumentare la protezione del Forum: la prima volta nel lontano
gennaio 2006, in un primo momento critico del “Grande Gioco Inter-forumistico col V.C.”,
quando vennero istituite le famigerate e gloriose “Brigate Gringhidze” (Cap. IV, 4.11.b.); la
seconda volta durante l’apice della guerra col V.C., tra l’aprile e il maggio 2008 (Cap. VII,
7.8.; 7.8.a.). Questa volta viene istituita la G.T.F., la Guardia per la Trasparenza
Forumistica, un organo alle dipendenze del SIFRI, che ha il compito di controllo sulla
trasparenza e la veridicità dei nuovi iscritti; parallelamente viene bloccata dallo staff la
prerogativa per i nuovi iscritti di utilizzare la funzione di invio di MP. A tal proposito si crea
un dibattito interno allo staff per definire i termini precisi da seguire per il futuro; si decide
per il momento di mantenere inibita la funzione di invio MP per i nuovi iscritti, in attesa
della definizione di una norma definitiva. L’iniziativa intrapresa dello Stato di Emergenza
porta i risultati sperati: i tentativi di Morello diventano sempre più sporadici fino a
scomparire e anche nelle pagine facebook da lui create sembra si sia dato una calmata.

11.8.d. Per quanto riguarda i nuovi ingressi, l’estate forumistica segnala diversi personaggi.
In luglio si registrano: Natalytalpa75 (dal Lago Maggiore), Gian, Giovanni, Koalo, Iryska, Bobik
(utente simpatico che prende subito confidenza col Forum manifestando sin da subito una vivace
partecipazione), Labzona, Holly (da Bologna), ThomasPesaro (da Pesaro), MademoiselleXXX,
Aspide_, Stefano074, Tolstoj87.
In agosto: Aquila, Charlie, MrSic, Rasputin71, Polaris, Antoniob, Deca (da Lecco), Pistol84 (dalla
provincia di Bologna), Gio_vit78 (da Modena, che parteciperà al grande I Raduno Triveneto o
Transpadano del settembre 2012), Maxmot, Davinic, Benson68 (interessante utente che, trasferitosi
a Nizhnij Novgorod, racconta della sua vita da Italiano in quella città arricchendo la vita forumistica
con i suoi contributi), Artide78, Luca93z, Catapulta14, Virtualman, Sladusik.
In settembre: Serjey, Guriko, RobertPalmer, Saintpetersburg (da Como), Federico, Frank.
11.9. Il finire dell’estate, nel contesto “reale” della vita forumistica, riflette la vivacità dello “strato”
virtuale. Diversi incontri si svolgono a Kiev con la seconda venuta del “Brutalaccio” presso il
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Quartier Generale del Gringox d’Ucraina; e poi a Milano, fino a culminare con lo storico e
grandioso:

I RADUNO TRIVENETO O TRANSPADANO DEL FORUM
Domenica 23 settembre 2012 – Albarè di Costermano (VR).
Presenziano al memorabile evento:
- Gringox (Kiev – MI).
- N4 e moglie Natasha (GO),
- Rago, Raga e Raghina (San Pietroburgo),
- Alexzx93 (PD),
- Drighetto (RO),
- E-antea (MI),
- Varvaruccia (VE),
- Danpav (UD),
- Davidino (TN),
- Lantis (TN),
- Claudio1106 e moglie Anja (PN),
- Abacucco (LC),
- Geometracalboni (FI) e amico Cesk (VR),
- Icaruzzo (MI),
- Salix (MI),
- The_wolf con amico (MI),
- Giovit e moglie Julia (MO),
- Sterny e moglie Tanja (MN),
- Giuseppec (VR),
TOT: 27 presenze! Oltre 30 post sono serviti per portare a termine l’organizzazione e la
realizzazione di questo grandioso raduno. L’abilità e la precisione di N4 – definito in breve il
“colonnello” del Forum per la coerenza “polistratificatoria” in perfetto stile gringhesco – hanno
decisamente garantito il successo dell’iniziativa. Tante nuove facce, tra cui il giovane e timido
Alexzx, Giovit, Sterny, Giuseppec; tante facce storiche, una su tutte quella del mitico Salix –
l’uomo delle mitiche tabelle di grammatica russa che da anni aiutano i forumisti alle prese con lo
studio della lingua russa (costui mancava ad un raduno dal 2010, quando presenziò al XIX Raduno
Longobardo a Groppello d’Adda – Cap. IX, 9.6.) – del buon vecchio Lantis (da tempo abbastanza
latitante sullo strato virtuale del Forum), del Geometra_calboni (sempre presente nelle storiche
occasioni di “polistratificazione” forumistica), del “Drighetto”, della “Varvaruccia” che comunica a
tutti la sua partenza a breve per l’Inghilterra, dove inizierà la sua nuova avventura di vita dopo aver
concluso quella ucraina, ecc; una piacevole combriccola femminile composta dalle mogli di alcuni
forumisti; e un importantissimo storico incontro tra tre moderatori e colonne portanti del Forum:
Gringox, Rago e Davide82 (Gringox e Rago non si vedevano dal novembre 2009, quando si
festeggiò il Giubileo Forumistico (VII Raduno Moscovita, a Mosca – Cap. VIII, 8.24.); Gringox e
Davide82 non si erano mai incontrati finora). In un’atmosfera bucolica si parla di Russia, si brinda
al Forum, si discute degli ultimi eventi forumistici drammatici (“affaire Morello”), e tutto nella
miglior tradizione del buon umore, degustando cibi e vini ottimi, tipici di questo meraviglioso
angolo di Italia; tutto rigorosamente documentato con bellissime fotografie dei partecipanti.
11.10. Sullo “strato” virtuale in autunno si registrano alcune note di rilievo. In generale, oltre al
decreto dello Stato di Emergenza Forumistico, la vita comunitaria scorre vivace e si segnala un
discreto ampliamento di nuova utenza.
 Tra ottobre e dicembre la storia del Forum ricorda l’ingresso di diversi personaggi:
Sharpetta19, Ronin, Llleo77, DimitriDecorazioni, Gnu1212, Gabriellocka, Dorote, Pablo,
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Gagarin84, Mimo (da Milano), Maria, Trazalca, Novembre12, Fmamon, Elly (da Milano),
Tovaliere, Matt (da Milano, utente che pare subito inserirsi simpaticamente nel Forum e che
avvia sin da subito una partecipazione di sostanza), Diamante (da Roma), Illusion, Bart,
Bobsimbel.
A fine settembre rispunta Simongali, dopo una strana assenza di oltre tre mesi (era da
giugno che non scriveva). Un personaggio del suo calibro forumistico non aveva lasciato
indifferente la comunità… egli si rammarica, racconta delle sue ultime evoluzioni lavorative
e dice che si impegnerà ad essere più presente.
A inizio ottobre (il 07/10), il “colonnello” N4 supera i 3000 post, confermando il suo grande
affetto al Forum e la sua grande vitalità. È soprattutto la sua tenacia a postare “news” che lo
porta in alto rapidamente… ma sarà proprio questo aspetto a suscitare qualche disagio di una
parte di Forum che giudica eccessive queste pubblicazioni, seppur sempre inerenti al tema
“Russia”.
A fine ottobre Willowmask condivide col Forum la per lui triste notizia che egli sta per
abbandonare la collaborazione con la società di Nizhnij Novgorod grazie alla quale egli
trascorreva, ormai da tempo, metà anno in Russia. E proprio chiedendo informazioni su
Nizhnij Novgorod egli si era presentato al Forum nel luglio 2010, diventando poi nel corso
del tempo un personaggio importante della comunità di “russia-italia” (Cap. IX, 9.12.).
E ancora, verso la fine di ottobre “google” sospende “russia-italia” – a detta sua
temporaneamente – per un problema legato al posizionamento dei banner di “adsense” nel
Forum. La questione non è molto chiara e Rapisarda non riesce ad avere ulteriori
delucidazioni da “google”. Sta di fatto che dal 21 ottobre spariscono dalla “home page” i
banner. Erano attivi dall’ottobre 2010 (Cap. IX, 9.17.). Nell’attesa di chiarimenti si prende
atto della situazione.
Sempre a fine ottobre Solenero, il mitico “Solicello Filosofo” del Forum fa trapelare la
notizia dell’avvenuto suo matrimonio con una ragazza russa. Dunque si spiega la sua meno
attiva partecipazione degli ultimi tempi, sicuramente legata agli sviluppi della sua vita
privata. Egli, storico membro del Forum, anzi membro originario, abbandonato ormai da
tempo gli affetti moldavi che lo tenevano legato alla Moldavia, negli ultimi anni si è
riavvicinato fortemente alla Russia (Cap. VI, 6.1.).
Come da tradizione, il 19 novembre 2012, Gringox pubblica la canonica “gringata” relativa
all’VIII Giorno del Ricordo Forumistico – la storica ricorrenza della fondazione del
glorioso Forum “russia-italia.com” avvenuta il 19 novembre 2004. Nella celebrazione del
2012 Gringox, oltre a ribadire il concetto dell’evoluzione forumistica nella continuità storica
e ad osannare il valore di quel mitico “contesto storico-ambientazionale particolare” (la
Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004) tuttora a otto anni di distanza
profondamente valido, sottolinea il valore dello spirito rivoluzionario e dell’entusiasmo che
deve costantemente permeare la vita forumistica e tendere al bene comune forumistico. Nel
ricordare il recente “affaire Morello” che si è concluso con l’uscita di scena di uno storico
membro del Forum che si pensava intoccabile per il suo ruolo, anzianità forumistica e
numero di post, viene così ripescato il principio della “Rivoluzione Morale Permanente
Forumistica” (espresso per la prima volta nel lontano 2007), ispiratore di movimento
perpetuo in cui tutti i membri del Forum sono coinvolti, dal fondatore all’ultimo iscritto e
dove la coerenza allo spirito rivoluzionario non può cedere al tradimento dello stesso.
A fine novembre lo staff del Forum prende un provvedimento disciplinare duro, ma coerente
col Codice Regolamentare di “russia-italia” e banna l’utente Ingegnerpii per aver
pesantemente oltraggiato ed offeso il Forum “russia-italia” assimilandolo al V.C. (usate frasi
del tipo “forum di pellegrini e pippaioli”, ecc.), nonostante le parole successive di scuse,
tardive, labili e scontate. Come spesso accade in generale all’interno dell’amministrazione
forumistica si sviluppa un confronto intenso tra una frangia più intransigente favorevole al
ban e una più moderata che punta al cartellino giallo; nell’arco di pochi giorni però si giunge
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alla conclusione che la recidività del personaggio è fatto grave e non perdonabile; dunque si
opta per il ban. Ingegnerpii ha una storia forumistica turbolenta segnata dalla recidività:
iscrittosi nel febbraio 2008 col nick “Alesasha” (Cap. VII, 7.2.) viene bannato dal Forum a
fine febbraio 2009 (Cap. VIII, 8.1.; 8.20.) sempre per motivi di oltraggio gratuito nei
confronti dello staff e della comunità forumistica; si riscrive poi nel settembre 2009 col
nuovo nick “Ingegnerpii”, portando avanti una partecipazione scarsa e altalenante fino
all’episodio qui descritto. Nei giorni seguenti al ban costui tenta diverse volte di riscriversi –
prassi normale per chi viene bannato il fatto di non rassegnarsi! – ma viene sempre
intercettato ed eliminato dall’occhio vigile dello staff.
 Il 02 dicembre Batir supera gli 8000 post, si attesta così al terzo posto della classifica
postatori di “russia-italia” (posizione precedentemente occupata da Morello, prima della sua
uscita di scena e dell’eliminazione d’ufficio di 6000 post). Batir, nonostante la sua
partecipazione alla vita forumistica sia diminuita di intensità, si conferma una delle colonne
portanti del Forum.
 A fine dicembre viene ricordato il compleanno di un membro storico del Forum che da
tempo non interviene più nella vita forumistica, pur avendo lasciato grande segno della sua
presenza ed essere dunque ancora rimembrato: si tratta di Mr.G. Egli nota il messaggio e
dopo diversi giorni risponde con un velato impegno di un ritorno nel prossimo futuro alla
vita forumistica. È da oltre un anno, dal dicembre 2011, che Mr.G. non entrava nel Forum.
11.11. L’autunno dello “strato” reale forumistico è decisamente intenso a Kiev più che altrove.
Diversi arrivi movimentano la “base” kievliana del Forum:
- l’insediamento di Bando80 (forumista milanese) che diventa ufficialmente il nuovo acquisto
della “base” kievliana del Forum, in virtù del suo trasferimento per lavoro a Kiev dalla metà
di ottobre 2012. Da questo momento Bando inizierà a vedersi regolarmente con Gringox e
Fezol;
- la seconda venuta del “Drighetto” nella capitale ucraina (la prima fu nel settembre 2010 –
Cap. IX, 9.13.), accompagnato da un simpatico amichetto subito definito “serial killer” per il
suo modo di apparire (ma poi risultato assolutamente innocuo) porta una ventata di buon
umore nelle tiepide giornate autunnale kievliane. In questo contesto, il 27/10/12, si realizza
il mitico XIV Raduno Kievliano. Al Quartier Generale del Gringox d’Ucraina da diverso
tempo non si vedeva un incontro forumistico di questa portata, ma la novità, più che nel
numero dei partecipanti, è venuta dal menù, tutto a base di pesce freschissimo portato in
dono dal “Drighetto” (ben 20 capesante, scampi a volontà, orate e branzini). Presenziano
all’evento:
 Gringox con Pesciolina e Gringhinox,
 Fezol,
 Bando80,
 “Drighetto” (con l’amico “serial killer”).
- l’arrivo di Piggio a Kiev a novembre per un mese di studio della lingua russa (un altro
forumista praticamente assente sullo “strato” virtuale del Forum, ma assiduo frequentatore
dell’Ucraina). A questo proposito degno di nota è l’“estemporaneo” del 16/11/12, realizzato
alla presenza di Gringox, Bando80, Fezol e Piggio nel mitico locale kievliano Saturn;
- la terza venuta del “Brutalaccio” fiorentino (a brevissima distanza dalla sua ultima
permanenza a Kiev), a fine novembre 2012;
- la terza venuta del “Drighetto” a Kiev, a inizio dicembre, a poco più di un mese dalla volta
precedente, che porta con sé in dono dell’ottimo pesce come il mese prima, stimola
l’organizzazione di un simpatico “estemporaneo” che vede anche la presenza del Fezol al
Quartier Generale del Gringox d’Ucraina.
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11.12. L’inizio del nuovo anno (il 2013), che come la storia del Forum insegna coincide con la fine
dell’anno forumistico, sembra sonnecchioso e tranquillo, ma è solo l’apparenza esteriore... dietro le
quinte infatti, verso la fine di gennaio, lo staff è costretto improvvisamente a far fronte ad una
situazione di emergenza tecnica, grave e pericolosissima per la stessa esistenza del Forum.
Nel complesso la storia annota i seguenti avvenimenti.
 L’ennesimo colpo del “colonnello” N4 che oltrepassa la vetta dei 4000 post, dopo solo tre
mesi dal precedente risultato (Cap. XI, 11.8.). E a questo punto interviene lo staff del Forum
che chiede ad N4 di limitare la sua pubblicazione di topic nella sezione “news” poiché
foriera di un certo intasamento della vita forumistica. N4 recepisce bene il messaggio ed
inizia ad agire di conseguenza. Dopo qualche giorno, esattamente il 19/01/13, N4 rende noto
al Forum il lancio di una sua nuova iniziativa su facebook, la pagina “Russia e Italia:
cultura, curiosità, informazioni e notizie”. Si tratta di un’iniziativa “amica” del Forum
“russia-italia” e complementare (come tiene a sottolineare N4, e come dimostrato dalla
correttezza dello stesso N4 che ha anticipatamente discusso di tale idea col Gringox) che
funge da contenitore proprio di tutte quelle notizie che non possono avere degno spazio nel
Forum.
 Il raggiungimento degli 11.000 post da parte dello storico fondatore del Forum Gringox, il
07 gennaio 2013; egli non solo mantiene stretta la seconda posizione della classifica
postatori dietro al webmaster Rapisarda, ma accorcia le distanze… il Gringox, nonostante il
passare degli anni, continua a dimostrare il suo affetto, la sua forte presenza nella vita
forumistica, la sua passione russofila e il suo entusiasmo.
 L’ennesimo goffo tentativo di Ingegnerpii, utente bannato nel novembre 2012 (Cap. XI,
11.10.), di importunare la vita forumistica sotto le vesti del nuovo nick “Princo”. Intercettato
dallo staff, questo personaggio ha vita molto breve e viene subito disattivato.
 Sul finire del mese, intorno al 22 gennaio, si riscontrano delle difficoltà di accesso al sito,
una certa lentezza nell’apertura del Forum e un funzionamento ad intermittenza. Il pronto
intervento del “binomio tecnico forumistico” (Buldo e Rapisarda, col supporto esterno di
Mighy Gordon, fratello di Buldo) rileva un attacco informatico da parte di siti collegati al
V.C. nei confronti del server sul quale poggia “russia-italia”, incursione seria e pericolosa
che addirittura mette fuori servizio il server, provocando così l’oscuramento del Forum, dal
26 al 28 gennaio. All’interno del SIFRI (Servizio d’Informazione del Forum “russia-italia”)
si giudica in modo molto strano questo imprevedibile atteggiamento aggressivo di disturbo,
sebbene patetico, da parte del V.C. dopo anni di calma (era dalla primavera 2008 che non si
registravano azioni del genere – Cap. VII, 7.8., dall’inizio cioè della fase finale del “Grande
Gioco inter-forumistico”), e la situazione viene monitorata con attenzione; il Gringox si dice
pronto a mobilitare in qualsiasi momento le famigerate e gloriose Brigate Gringhidze per far
fronte ad un eventuale esigenza di difesa del Forum. Dopo un alacre lavoro di verifica e di
intervento tecnico, vengono bloccati a livello di firewall del server oltre 20 indirizzi IP
riconducibili agli attacchi provenienti appunto dal V.C.; Buldo procede poi con l’aumento
della banda disponibile per consentire la riapertura del sito, e così il Forum torna visibile il
29 gennaio; ma contemporaneamente avverte che finchè il consumo di banda non tornerà
normale non si potrà parlare di problema risolto, e per questo occorre attendere l’inizio di
febbraio.
 Infine una grande apparizione riscuote gli animi dei membri del Forum (soprattutto di quelli
più anziani), tesi per la situazione di instabilità del sito provocata dagli attacchi descritti
sopra: quella di Direttore che torna a scrivere. Direttore, glorioso personaggio, iscritto al
Forum nel marzo 2006 ed appartenente alla II generazione di forumisti, diventato poi
moderatore nel febbraio 2008 (Cap. VII, 7.1.), giornalista del Forum (restano impresse nella
memoria rubriche storiche quali “la rassegna stampa” nel periodo della campagna elettorale
in Italia della primavera 2008 e le “interviste di Direttore” ai forumisti iniziate nel dicembre
2008), si era allontanato dalla comunità nell’agosto 2010 (Cap. IX, 9.11.). Egli non fu
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toccato dal provvedimento di ridimensionamento dello staff di “russia-italia”, seguente al I
Vertice Gringox-Rapisarda del 17/10/2010 (Cap. IX, 9.19.), proprio per la convinzione e per
la sua promessa che sarebbe tornato… ebbene, dopo oltre due anni eccolo nuovamente nella
vita forumistica e – a quanto egli stesso sostiene – questa volta per rimanerci. E non solo, a
poche ore dal suo rientro e proprio in coincidenza con il Giorno della Storia del Forum, il 31
gennaio, Direttore raggiunge la mitica vetta forumistica dei 3000 post.
Sul versante dei nuovi ingressi, nella fine dell’anno forumistico non si registra un grande
movimento. Si segnalano: Gennar, Naco, Soldorado, Ndk, Legio, Vopli, Sabakunogaara,
Whigangirl, Adriano83, Loveforeverone.
11.13. Nello “strato” reale l’inverno 2012-2013 mostra un certo movimento.
- A Milano dove è giunta Mirada da Mosca per trascorrere le vacanze i forumisti milanesi
tentano un raduno, ma non riescono ad organizzarsi.
- Il 10/01/13 si compie il primo “estemporaneo” degno di nota del nuovo anno. Esattamente
all’aeroporto di Kiev si fionda il Gringox per incontrarsi con il vecchio amico nonché
storico forumista Cheburashka. Quest’ultimo, che è insieme alla moglie Olesja, è di rientro
da Lvov – città di origine della moglie – e diretto a Roma e poi in America, dove ormai vive
da oltre quattro anni. Era dal lontano agosto 2008 che questi due forumisti non si vedevano
(allora si realizzò sempre a Kiev in presenza di Cheburashka il mitico IX raduno kievliano –
Cap. VII, 7.12.). Durante questo brevissimo ma intensissimo momento il “Chebu” e il
Gringox si raccontano le loro vite e condividono ricordi del passato di Forum e di incontri.
- E subito dopo, sempre a Kiev, il 12/01/13 rispunta Sordatino, vecchia conoscenza del
Forum, membro della cellula milanese di “russia-italia”. Con un’improvvisata comunica al
Gringox la sua presenza a Kiev ed in breve i due organizzano un simpatico “estemporaneo”
al Quartier Generale del Gringox, prima che Sordatino riparta con destinazione Sinferopol’
(Crimea). Era da oltre tre anni che questo forumista non si polistratificava in quel di Kiev,
da quel memorabile “kuritsja party” del settembre 2009 (Cap. VIII, 8.19.).
- Durante la quarta “toccata e fuga” del Drighetto a Kiev, ormai decisamente affezionatosi
all’Ucraina, si conclude un breve ma simpatico “estemporaneo” nel suo appartamento con la
partecipazione del Gringox.
.
11.14. Il capitolo si conclude il 31/01/2013 con il IX anniversario dell’ingresso del Gringox nella
comunità russofila che fu dapprima nel V.C., fino al novembre 2004, ed in seguito nel glorioso
Forum “russia-italia”; ovvero da quando egli ha iniziato a raccogliere il materiale storiografico e a
raccontarlo. In questa occasione si celebra così, nel segno della tradizione, il V Giorno della Storia
del Forum “russia-italia”. Questo “Giorno della Storia del Forum”, istituito nel 2008, è conosciuto
come il secondo compleanno del Forum “russia-italia” (Cap. VI, 6.25.); fermo restando che la prima
festività per il Forum è il 19 novembre, “Giorno del Ricordo Forumistico”. E in questa occasione di
festa Gringox regala proprio l’atteso e annunciato XI capitolo della Storia del Forum e dei Raduni
(relativo all’anno 2012), suscitando grande emozione per il popolo del Forum.

Gringox
Kiev, gennaio 2013

Appendice al CAPITOLO XI DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2012:
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-

a) 31/01/12:
o 2409 utenti registrati,
o 208.449 post nel Forum,
o in questa data si contano 42 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (1 con più
di 10.000; 7 con più di 5000; 12 con più di 4000); 170 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.

-

b) 31/01/13:
o 2841 utenti registrati,
o 238.621 post nel Forum,
o in questa data si contano 47 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 8 con più di 5000; 11 con più di 4000); 180 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.

-

c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/12 – 31/01/13:
31/01/2012

31/01/2013

1) Rapisarda (nov 2004): 10856 post

Rapisarda (nov. 2004): 11638 post

2) Gringox (nov.2004): 9834 post

Gringox (nov. 2004): 11089 post

3) Morello (feb. 2005): 8609 post

Batir (mar. 2009): 8126 post

4) Batir (mar. 2009): 6976 post

Rago (nov. 2004): 5988 post

5) Mystero (nov. 2004): 5572 post

Icipo76 (dic. 2008): 5776 post

6) Spek (nov. 2004): 5361 post

Sorrento76 (feb. 2009): 5599 post

7) Rago (dic. 2004): 5279 post

Mystero (nov. 2004): 5572 post

8) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4957 post

Spek (nov. 2004): 5410 post

9) Sorrento76 (feb. 2009): 4761 post

Sapa (gen. 2008): 5209 post

10) Sapa (gen. 2008): 4745 post

Ema (ex Luca – nov. 2004): 4957 post

11) Icipo76 (dic. 2008): 4396 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4346 post

Mr.G. (nov. 2004): 4348 post
N4italia (ago. 2010): 4136 post

*In seguito al c.d. “affaire Morello” dell’agosto-settembre 2012 (Cap. XI, 11.8.) che si è concluso
con l’eliminazione di Morello dal Forum “russia-italia”, gli sono stati tolti 6000 post, facendolo
scomparire dalla terza posizione e portandolo a quota 3089 post nell’attesa che venga intrapresa o
meno un’ulteriore misura sulla sua totale e definitiva cancellazione.
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CAPITOLO XII. IL TERZO ANNO DELLA M.T.F. STORIA DAL
01 Febbraio 2013 – 31 Gennaio 2014.
12.1. Il nuovo anno forumistico – il IX dell’era post Rivoluzione Morale – inizia con la grande
preoccupazione, nello “strato” virtuale, per la grave situazione di instabilità e insicurezza causata
dagli attacchi che il sito subisce e che lo costringono ad un’operatività a intermittenza (Cap. XI,
11.12).
12.1.a. Ancora una volta il “fu” V.C. e il suo vile webmaster la combinano grossa: la prima metà
del mese di febbraio 2013 è drammatica per “russia-italia” che resta oscurato per diversi giorni,
tanto che in soccorso al “binomio tecnico forumistico” Rapisarda-Buldo giunge l’intervento
decisivo di Mighty Gordon – il mitico “uomo di emergenza per il supporto tecnico forumistico” –
per far fronte alla pericolosissima contingenza; e ritorna alla mente, sicuramente ai forumisti più
antichi, il ricordo di quel passato ormai lontanissimo in cui la comunità russofila fronteggiò
situazioni simili (nel luglio 2004 – Cap. I, 1.6.; nel luglio 2006 – Cap. V, 5.4.; e nel maggio 2008 –
Cap. VII, 7.8.). Dietro le quinte dunque si svolge per giorni un alacre lavoro per bloccare i
perniciosi attacchi da una parte, e per mettere in sicurezza il dominio “russia-italia” spostandolo su
un altro indirizzo IP, dall’altra. Si tratta di attacchi DDos volumetrici, provenienti dai vari siti della
rete
malefica
del
Vecchio
Contenitore
(“bulgariaitalia.it”,
“lacinaevicina.it”,
“forumrussiaitalia.com”,
“officialguide.info”,
“russologia.com”,
“stranieriinitalia.org”,
“turismoinrussia.com”, “ukraina.it”, “volgograd.it”, ecc.). Ciò viene dettagliatamente documentato
grazie anche al supporto investigativo del SIFRI (il Servizio d’Informazione del Forum “russiaitalia”) e viene archiviata la documentazione. E la situazione è ancora più complessa poichè quei siti
si trovano su diversi hosting e su diversi registar (il webmaster del V.C. risulta residente sia a
Sondrio che in Lettonia).
Il lavoro di risistemazione ed aggiornamento della piattaforma di “russia-italia” risulta dunque
molto complicato e lungo, ma viene facilitato sia dal dibattito pubblico all’interno del Forum,
proprio incentivato dallo stesso Mighy Gordon, grazie al quale segnalazioni, problematiche e
situazioni vengono discusse, analizzate e risolte caso per caso; sia dal supporto di monitoraggio
portato avanti da diversi forumisti molto vicini allo staff tra i quali spicca il “colonnello” N4.
Occorre più di un mese per tornare alla normalità, e così solo all’inizio di marzo 2013 il Forum
“russia-italia” ritrova un nuovo splendore.
12.1.b. Contemporaneamente si muove la macchina della giustizia. Gringox è fortemente
intenzionato a non stare a guardare ed ingoiare silenziosamente questo rospo; a maggior ragione che
questa volta gli attacchi sono documentati dettagliatamente e sono stati perpetrati in maniera
assolutamente unilaterale e senza alcuna apparente motivazione sensata. Certo la situazione non è
semplice, il dibattito all’interno dello staff tra chi segue minuto per minuto l’evolversi degli eventi è
a tratti serrato e pesante; spesso le opinioni sono discordanti e sono accompagnate da toni duri e da
un profondo nervosismo. Rapisarda vorrebbe frenare e dedicarsi esclusivamente al ripristino del
Forum senza procedere in alcun modo contro l’artefice di tali nefandezze; Gringox al contrario
vorrebbe infliggere un colpo decisivo e definitivo al V.C. per risolvere la questione contingente e
per evitare che nel futuro si ripetano azioni simili. Vince ancora una volta il compromesso, anche
grazie al consiglio giuridico di Ufficiofacce (“Ufficetto”), avvocato di professione e forumista
vicino alla cellula milanese, e ai pareri dei tecnici Buldo e Mighty Gordon. Si opta dunque per il
monito scritto ufficiale: viene così inviata al webmaster del V.C. una lettera da parte dell’avvocato
contenente l’intimidazione ad interrompere all’istante ogni tipo di attacco verso il server che ospita
il dominio “russia-italia.com”. La lettera giunge a destinazione e sicuramente colpisce di sorpresa
l’interessato, obbligandolo a fermarsi. Ma costui, nel quale scorre sangue velenoso, reagisce ancora
una volta col suo solito stile infimo e penoso. Pochi giorni dopo il ricevimento di quella diffida egli
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produce un video e lo carica su “youtube”; un ennesimo atto di codardia nei confronti del Gringox e
del Forum “russia-italia”, contenente allucinanti dichiarazioni frutto di malate ossessioni, false
accuse ed illazioni per sputtanare il fondatore di “russia-italia” e tutta la comunità russofila di
“russia-italia”. Si ripete dunque il copione che il Forum ha già conosciuto più volte nel passato della
sua storia e del “Grande Gioco interforumistico” (la lunga guerra) col V.C., come nella vicenda
dell’ormai lontano autunno 2008, quando dopo la “Vittoria delle Vittorie” da parte del Forum
“russia-italia” sul Vecchio Contenitore e la definitiva uscita di scena del V.C. (Cap. VII, 7.15.), quel
“fu” webmaster tentò di umiliare il Gringox e “russia-italia” con video infamanti postati su
“youtube” (Cap. VII, 7.19.). Ma come allora così oggi, a questa ulteriore azione malata, “russiaitalia” non risponde. La lettera per ora può bastare. Ora la miglior risposta, e la più saggia, è il
ritorno a quell’indifferenza che già da anni costituisce l’atteggiamento strategico di “russia-italia”
nei confronti di un V.C. che agli occhi di “russia-italia” non rappresenta più nulla (questa politica è
stata adottata dopo la fine del “Grande Gioco interforumistico” e ribadita più volte sin dal 2009 –
Cap. VIII, 8.9.). Conseguentemente l’azione forumistica ora viene indirizzata al proprio interno,
cioè al ripristino dell’operatività totale del sito e al suo sviluppo con ancora più serietà e con il sano
approccio russofilo di sempre!
12.1.c. Considerata la delicatezza della situazione viene prorogato lo Stato di Emergenza
Forumistico, già attivo da qualche mese in seguito all’affaire Morello, così come la pratica di non
abilitare gli MP ai nuovi iscritti, bensì di attivare tale funzione solo dopo il superamento dei 100
post (Cap. XI, 11.8.c.).
12.2. Nel frattempo per far fronte alle spese e per sopperire alla mancanza degli “adsense” di google
che dall’ottobre 2012 sono spariti dal Forum (Cap. XI, 11.10.), Rapisarda decide di inserire un
nuovo banner, quello della società di logistica Calipso. Graficamente il banner appare parecchio
invasivo nella “home page”, ma la discussione tra i moderatori dura ben poco (solo il mese di
febbraio) poichè lo sponsor decide poi di non continuare la collaborazione con “russia-italia”. E
così la “home” torna nella sua antica semplicità rimanendo solo il banner centrale di “russian tour”
e quello della mitica radio “russia-italia”, più in basso a destra. I link alla storia del Forum restano
in basso a sinistra, a fianco del bannerino alla radio.
12.3. Questi tragici eventi interforumistici di inizio anno 2013 uniti ad un affievolimento della vita
forumistica nello “strato” virtuale favoriscono un’utilissima discussione in seno ai moderatori sullo
stato reale del Forum. Da una parte si sostiene la necessità di diventare più “social”, di
riposizionarsi dunque sul mercato di internet e di valorizzare la parte “twitter” e “facebook”;
dall’altra il solito conservatore Gringox insiste nella sua posizione radicale che vede proprio in quei
social network un’ostacolo all’integrità forumistica e una fonte di deviazionismo che porta l’utenza
a disaffezionarsi al Forum a favore di quelle realtà virtuali. Prese di posizione concrete non seguono
a queste riflessioni, ma confermano le posizioni ideologiche delle parti all’interno dello staff.
Oltre a ciò vengono analizzate vecchie questioni ancora irrisolte più legate alla struttura interna del
Forum. Tra i risultati più importanti concretizzatisi in seguito alle riflessioni dei moderatori è la
decisione di modificare la sezione giuridica dell’Avv. Mendozza. Essa, attiva dall’agosto 2011
(Cap. X, 10.12.) doveva costituire un supporto giuridico “vivo” per i forumisti. Non è andata così
perché non si è riusciti a trovare la soluzione giusta con il Mendozza per una sua efficace gestione,
e dunque essa si è rivelata infelice e praticamente inutile. Prendendo atto di questa situazione lo
staff del Forum si impegna a rilanciare, dal giugno 2013, la sezione che viene trasformata in un
“calderone” giuridico dove si lascia ampio spazio a tutti di poter dare le proprie opinioni e riportare
le esperienze personali del caso. Ovviamente si informa l’avv. Mendozza di questa decisione
lasciando sempre anche a lui la possibilità di continuare, qualora lo ritenesse opportuno, la
collaborazione con “russia-italia”.
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12.4. Tra le curiosità di questo inverno 2013 si registra l’eccezionale nevicata che investe l’Ucraina
e Kiev a fine marzo. Sul Forum se ne parla parecchio e Gringox riporta la situazione in diretta
arricchendola con parecchie immagini.
E l’incredibile storia raccontata dal nuovo utente Loveforeverone nel topic intitolato appunto “La
mia storia…” in cui vengono descritte, passo dopo passo, le avventure al limite della fantasia di
questo personaggio e della sua bella russa. Questo topic si protrae per mesi – fino al fatidico
incontro di Loveforeverone con la sua bella – e raccoglie l’attenzione e la partecipazione di massa,
spesso ironica e divertita ma sempre educata, da parte del Forum tutto.
Infine una forte delusione appesantisce il clima forumistico già difficile per tutti i motivi di cui si è
parlato: ebbene, nonostante le premesse e gli auspici sulla ritrovata presenza di Direttore, che
sembrava essere rientrato pimpante nella vita forumistica alla fine di gennaio 2013 (Cap. XI,
11.12.), l’entusiasmo dura ben poco. Direttore di nuovo ed improvvisamente svanisce verso la metà
di marzo lasciando tutti a bocca aperta… Con lui salta il proseguimento del programma delle
“interviste di Direttore” (rubrica lanciata nel lontano dicembre 2008 – Cap. VII, 7.24.) che avrebbe
dovuto riprendere proprio in questo periodo.
Stessa fine pare seguire Batir, il mitico amico del Forum Batir. Incredibilmente egli scompare dallo
“strato” virtuale a fine febbraio. Torna alla mente il brutto ricordo dell’incidente stradale che
costrinse Batir ad un lungo periodo di convalescenza ed assenza dal Forum dall’ottobre 2009 (Cap.
VIII, 8.22.) fino al settembre 2010 (Cap. IX, 9.15.). Ma questa volta si dice che egli stia bene e che
sia preso col lavoro nella “sua” Naberezhnye Chelny, anche se non si comprende questa scelta di
allontanarsi dal Forum.
Nel frattempo invece Raghetto raggiunge ed oltrepassa la vetta dei 6000 post, il 06/02/2013. Si
conferma così saldamente alla quarta posizione dei migliori postatori del Forum. Successivamente a
questo storico risultato, però, Rago sembra perdere il suo smalto, preso sicuramente anche dal suo
lavoro, e ciò lo si nota nella sua meno vivace partecipazione alla vita forumisica.
Pochi giorni dopo, esattamente il 09/02/2013, è il turno del grande moderatore Abak – il saggio
“bacchettone” del Forum – che imprime in questo giorno il suo 3000° post confermando la sua
costanza, il suo affetto e la sua forte partecipazione forumistici, e dunque il fondamentale contributo
di controllo sulla vita forumistica.
La sonnolenza dello “strato” virtuale è evidente anche nelle poche registrazioni di nuova utenza. A
fine gennaio si ricordano Paolo_marke, Tore e appunto Loveforeverone (di cui si è detto poco
sopra); in febbraio: LupoSiberiano, FilippoLabate (da San Pietroburgo), Marcocagliari,
PaoloApplause (da Rodi).
In marzo: Glyoz83, Becks82, Paolo1234, Domedo.
12.5. Il freddo inverno forumistico non porta neppure nello “strato” reale segni gran chè positivi. Si
segnalano solo alcuni “estemporanei” kievliani a inizio febbraio in concomitanza con l’arrivo a
Kiev di The_wolf (da Milano) e di Vins, forumista italiano che vive a Mosca (poco attivo
virtualmente) dove lavora come pizzaiolo acrobatico. Insieme a loro si realizzano incontri con
Gringox, Fezol e Bando80.
12.6. La primavera dietro la finestra non porta con sé il risveglio sperato nello “strato” virtuale,
anche se non può non essere registrato un grande successo forumistico: in aprile viene superata la
soglia dei 3000 utenti; la pratica vuole che, conformemente al principio del realismo forumistico
(Cap. XI, 11.5.a.), vengano mantenuti solamente gli utenti attivi e non quelli che rimangono a 0
post, i quali nell’arco di sei mesi vengono cancellati d’ufficio. In ogni caso si tratta di uno storico
risultato.
Un ulteriore segno positivo viene dall’ingresso nella comunità russofila di parecchia nuova utenza
giovane in questo periodo. Molti studenti, universitari, alle prese con lo studio della lingua russa o
in procinto di intraprendere percorsi di studio in Russia. Degni di menzione, in aprile: LorencoC,
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Romanoff (da Bari), Alice90 (detta “Aliciotta”, dalla provincia di Como. Un’altra giovanissima
ragazza italiana appassionata di Russia, che in breve si butta con entusiasmo nelle varie sezioni del
Forum partecipando attivamente un pò ovunque), Toffolo (da Teramo), Tatiana Abliasova (dalla
provincia di Milano. Interessante la sua iniziativa che viene pubblicizzata nel Forum – topic: “russo
per Italiani su youtube” – del canale su youtube dedicato all’insegnamento della lingua russa per
Italiani), Unforgiven, Beab (da Messina), Tony83, Fradeejay (da Monza), Davide (da Milano).
In maggio: Il diavoletto di Grozny, Frencis7, Manofthenight, Alessio, Lelo (personaggio che in
poco tempo si fa conoscere nel Forum per il suo importante contributo, legato alla sua esperienza
personale, nella risoluzione di grovigli burocratici. Memorabile resta impresso il suo topic: “visto
per studio, consigli passo a passo” in cui lui, insieme a Mamo – altro grande esperto di questioni
burocratiche – descrive i passaggi per l’ottenimento del visto di studio per far entrare russi in Italia).
In giugno:Savin, Luis, Artachende.
A inizio aprile il Forum tutto fa le congratulazioni a Mirada per il raggiungimento di uno storico
risultato forumistico: 1000 post! “Miradina” (appartenente alla III generazione di forumisti di
“russia-italia”), moderatrice di “russia-italia” dal marzo 2012 (Cap. XI, 11.5.b.) conferma la sua
vicinanza alla comunità russofila e la sua quotidiana presenza di supporto e di rappresentazione
della parte russa del Forum.
Il 17/05/2013 “Icipetto” (anch’egli della III generazione di forumisti) raggiunge la soglia dei 6000
post confermando di essere grande scribacchino del Forum e ribadendo la sua quinta posizione nella
classifica dei migliori postatori di “russia-italia”, dietro a Rago. In breve, a causa della diminuita
partecipazione di Rago di cui si è detto, Icipo lo scavalcherà e passerà al quarto posto.
12.7. Decisamente più vivo appare lo “strato” reale di “russia-italia”. A questo proposito vale la
pena ricordare i seguenti incontri tra forumisti:
- durante una brevissima toccata e fuga milanese del Gringox, si realizza il 19/03/13 un
cosiddetto “estemporaneo russofilo” molto sentito. Una curiosa coincidenza fa sì che
Gringox e Olegsvjatoslav (forumista milanese che vive a “Piter”) si trovino a Milano nello
stesso periodo. Si unisce alla compagnia anche Icaruzzo e così si realizza l’evento. Gringox
e Olegsvjatoslav, fortemente legati da un animo russofilo profondo, si scambiano racconti ed
esperienze di quotidianità russofila…
- 31/03/13: durante la quarta visita di Icaruzzo a Kiev a trovare la sua bella compagna
Natasha, si realizza un breve ma intenso “estemporaneo” col Gringox. Icaruzzo è
letteralmente un innamorato pazzo. Arriva a Kiev il venerdì sera per ripartire poi per Milano
la domenica sera… cosa non si fa per amore! Anch’egli appare così “stregato” da Kiev,
come altri forumisti prima di lui, tra i quali il “Drighetto” delle cui avventure kievliane si è
già raccontato. Icaruzzo convolerà a nozze con la sua amata nel settembre 2013.
- XV Raduno kievliano (27/04/13). A distanza di qualche mese dal precedente raduno
(27/10/12 – Cap. XI, 11.11.), la base kievliana del Forum si riunisce al completo con diversi
ospiti. Anzitutto c’è l’occasione della ottava visita di uno storico personaggio del Forum –
Gattomatto (a distanza di quasi tre anni dall’ultimo suo viaggio in terra ucraina del 2010 –
Cap. IX, 9.13.) – giunto a Kiev da sportivo per fare la maratona della capitale ucraina; a ciò
si aggiunge l’arrivo a Kiev di un altro antico forumista, sconosciuto ai più perché ormai
assente dalla vita forumistica, ma personaggio antichissimo che fu membro importante ed
attivo nei primi anni di vita del Forum, tra il 2004 e il 2005... si tratta di Avvocatobg, ovvero
Andrea l’avvocato di Bergamo che ora vive a Brno nella Repubblica Ceca. Costui è
addirittura dal lontano 2005 che non visita Kiev, da quel lontanissimo ma storico e
indimenticabile raduno (II/bis raduno kievliano del 08/08/2005 – Cap. IV, 4.5.). Sulla carta
avrebbe dovuto esserci anche Icaruzzo, ma alla fine non riesce ad organizzarsi e “pacca” il
raduno. Presenziano dunque a questo memorabile evento:
 Gringox,
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-

 Pero,
 Fezol,
 Bando80,
 Gattaccio coi suoi amici maratoneti,
 Andrea l’avvocato bergamasco con la sua fidanzata moscovita,
 altre amiche kievliane.
In un’atmosfera di grande giubilo si brinda al Forum. Bellissime foto pubblicate sul Forum
restano a testimonianza dell’evento.
Vari estemporanei con F4brutale che torna a Kiev per la quarta volta e si sofferma per
diversi giorni. F4brutale – detto “Brutalaccio” (iscritto al Forum dal dicembre 2011) – è
praticamente assente nello “strato” virtuale, ma manifesta spesso una positiva volontà di
polistratificazione.

12.8. Arriva l’estate e la vita all’interno del Forum pare vivacizzarsi.
 Tra le varie discussioni risulta interessante la nuova rubrica intitolata appunto “rubrica dagli
States”, lanciata in giugno da Cheburashka (il mitico “Chebu”, forumista appartenente alla II
generazione di forumisti di “russia-italia”, iscritto al Forum nell’estate 2006 – Cap. V, 5.5. –
e da allora sempre presente, vicino ed affezionato al Forum e grande polistratificatore; da
anni vive in Florida), dove egli racconta gli aneddoti, le vicende, le curiosità della sua
esperienza di vita negli Stati Uniti.
 Emerge poi il topic di Mamo sul viaggio umanitario in Russia che egli sta organizzando per
il 2014. In questo ambito pareri e suggerimenti vengono discussi dalla comunità russofila.
Mamo – appartenente alla IV generazione forumistica ed iscritto al Forum nel febbraio 2012
(Cap. XI, 11.2.) – è diventato nell’ultimo anno un importante punto di riferimento
comunitario (un pò come fu Salix a suo tempo – già nel 2005 – in ambito linguistico per la
creazione e condivisione nel Forum delle mitiche tabelle di grammatica russo/italiane che
hanno aiutato decine di forumisti alle prese con lo studio della lingua russa). Grazie al
contributo di Mamo (e poi anche di Lelo) viene sviscerato bene l’argomento del visto di
studio per cittadini russi e molti forumisti possono far tesoro di queste informazioni per
procedere a risolvere le proprie situazioni individuali.
 Prosegue poi con continui colpi di scena anche l’avventura di Loveforeverone descritta nel
topic “la mia storia…”; incredibile, a questo proposito, è anche l’apparizione di un antico
forumista, tempo addietro attivissimo, che dal dicembre 2008 non faceva capolino sul
Forum e che evidentemente stimolato dall’argomento (cosa che fa pensare che ogni tanto
egli legga il Forum), posta un suo commento, prima di sparire nuovamente nell’oblio… si
tratta di Totoro – il vecchio “Totorone” della II generazione di forumisti (maggio 2006 –
Cap. IV, 4.17.).
 Nell’agosto 2013, esattamente il 12 agosto, in contemporanea, due membri del Forum,
entrambi appartenenti alla III generazione di forumisti, ottengono due grandi risultati.
Marco63 – lo “svizzerotto Marcuzzo” – raggiunge la soglia dei 2000 post. Personaggio
attivo nella polistratificazione forumistica, egli è vicino quotidianamente al Forum. E il c.d.
“Lupo”, ovvero The_wolf, forumista milanese fortemente attivo anche nello “strato” reale,
che oltrepassa i 1000 post.
Nel settembre, e precisamente l’8 settembre, è la volta di “Sorrentino”, che con la sua
integerrima costanza raggiunge e supera la storica vetta dei 6000 post. Sorrento (anch’egli
membro della gloriosa e numerosissima III generazione di forumisti) si conferma così al 6°
posto della classifica migliori postatori del Forum, ma soprattutto ribadisce la sua solidità e
il suo utilissimo contributo alla comunità russofila sia sotto forma di pareri ed esperienze di
Italiano che vive a Mosca, sia nell’ambito della “polistratificazione” forumistica.
12.9. Nell’estate 2013 l’ingresso di qualche nuovo utente merita menzione.
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In luglio: Anna Rky (il cui emozionantissimo topic: “cerco mio padre in Russia” attira l’attenzione
di tutto il Forum e raccoglie una grande partecipazione. Qui Anna racconta la sua storia di come,
nata in Russia e trasferitasi in Italia con la madre, abbia perso tutti i contatti col padre, e della sua
volontà di ritrovarlo. Grazie anche ai suggerimenti emersi nel Forum, Anna ritrova il padre e ne
descrive le sensazioni nel Forum); SunRay, Alexandre (da Pescara), Kairos92 (da Cosenza),
Paloalto.
In agosto: El Nino (da Varese), Ishtar2000 (dalla Sicilia), Svetlana-Moscovita (da Mosca). In
settembre si segnala Anna2310 (da Fiumicino); Elss.
12.10. L’estate 2013 è, come ogni estate forumistica, ricca di situazioni “reali” che fanno incontrare
tra loro forumisti un pò ovunque.
12.10.a. La storia del Forum registra dunque diversi eventi:
- Il 04/06/13, all’aeroporto pietroburghese di Pulkovo, si realizza un “micro-estemporaneo”:
N4 e Rago si incontrano per pochi minuti, e N4 consegna al buon Rago alcuni prodotti che
gli aveva chiesto di portare dall’Italia. Anche questa è polistratificazione forumistica!
- Il 22/06/13 due splendidi e baldi forumisti (con rispettive signore) si incontrano a Trento:
Davide82 e Sorrento.
- A fine giugno Gringox vola ad Amburgo, ospite di Alanddd, il forumista italiano di Kiev
che da un paio d’anni si è trasferito in Germania, prima a Berlino e poi ad Amburgo.
- Il 17/0713 a Milano, patria della primordiale cellula milanese del Forum e città da sempre in
prima linea nella polistratificazione forumistica, si conclude un “grande estemporaneo estivo
milanese”. Matt, vivacissimo forumista e primo grande nome della IV generazione di
forumisti di “russia-italia” (membro del Forum dal dicembre 2012), è l’organizzatore
dell’evento. Presenziano: Lupo, Matt, Antea, Viajerone, Icaruzzo e il nuovo forumista
Davide (che dopo questa puntata sullo “strato” reale sparisce dalla vita forumistica).
“Pacconaro” d’eccezione è Sapa la cui presenza era stata data per certa e invece non si
presenta.
- Per tutto il mese di agosto si trova a Kiev Michele, lo storico forumista bergamasco (sparito
da anni dallo “strato” virtuale del Forum), uno dei fondatori della gloriosa cellula lombarda
del Forum. Insieme a lui si svolgono diversi estemporanei alla presenza del Gringox e del
Fezol. A fine agosto, ad Odessa, si svolge un “estemporaneo” prolungato tra il Gringox, che
è giunto nella città sul Mar Nero per una breve vacanza, e il Piggio (anch’egli praticamente
inesistente nello “strato” virtuale del Forum) che da anni trascorre le sue estati da quelle
parti.
- A inizio agosto, in terra sarda si realizza un bellissimo incontro tra i grandi forumisti Abak e
Sorrento.
- Nel settembre 2013 si svolgono diversi “estemporanei” kievliani con la presenza del
“Drighetto” che si trova per la quinta volta nella capitale ucraina (resta ben impresso quello
di “benvenuto” al “Drighetto” al mitico locale Saturn). In uno di questi partecipa anche un
forumista romano, giunto da Vilnius, per trascorrere qualche giorno in Ucraina. Si
concretizza così un divertentissimo momento di polistratificazione che vede presenziare:
Gringox, “Drighetto”, Bando80, Fezol, e appunto Alexroma8.
- Infine un importantissimo dal punto di vista strategico “estemporaneo” a Milano che vede
l’incontro tra il Gringox e il colonnello N4, il 01/10/13. Brevissimo ma intenso, esso
ribadisce la forte intesa di principio sul progetto forumistico e il supporto di controllo
portato avanti da N4 nel suo impegno virtuale.
12.10.b. Uno spazio a parte merita il racconto di quello che resterà impresso come l’evento “reale”
principale dell’anno 2013. Nato in sordina con l’idea di essere uno dei classici “estemporanei”
stagionali milanesi allargati, esso assume pian piano le sembianze di qualcosa di molto più grosso.
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Già Matt, ribadendo le sue doti polistratificatorie ed un grande affetto verso “russia-italia”, stava
procedendo meravigliosamente nell’organizzazione del raduno; a lui si affianca il Gringox, in Italia
proprio in questo periodo, che decide di convocare la “vecchia guardia” forumistica, che da tempo
ormai non si vede né nello “strato” virtuale, né in quello reale, sebbene il ricordo di essa sia sempre
vivo nella mente del Gringox e nell’anima del Forum. La risposta è positiva: tutti gli antichi membri
di “russia-italia” contattati accettano l’invito. Si concretizza così, alla grande, un solenne evento che
assurge al titolo di:

XXII RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM
Venerdì 27 settembre 2013 – Milano.
Presenziano:
- Matt con amichetta,
- Antea con figlioletta,
- Tatjana Abljasova con amica Tatjana e con figli,
- Simongali con moglie,
- Gringox,
- Gattaccio,
- Tecnico,
- Icesissi,
- Ufficetto,
- Mr.G.,
- Hitman,
- Bietto,
- Sordatino,
- Salik,
- Godzy con moglie,
- The_wolf con amichetta,
- Icaruzzo,
Un totale di 25 presenze di cui 17 forumisti milanesi e lombardi. Giunge poi la telefonata di saluto
da parte del colonnello N4 da Gorizia, che esprime la sua vicinanza al Forum reale in quel
momento. Splendida l’atmosfera che pervade la tavolata al locale Fermento, tra racconti di vicende
forumistiche e personali, e aneddoti del passato e di situazioni attuali. Si ritrovano di fronte facce
antiche, personaggi che hanno fatto la storia del Forum: Tecnico, Icesissi, Mr.G., Hitman, Fabietto,
Salik, Gattaccio, Sordatino, Godzy… vicini ora alle più nuove generazioni, di cui Matt esprime
l’essenza più significativa. Ed insieme a forumisti milanesi che negli ultimi anni si sono conosciuti
in diverse occasioni (Antea, Simongali, The_wolf, Icaruzzo). Grandi assenti sono Spek che per seri
motivi personali non può partecipare, il vecchio “colonnello” Ice, Cagliostro, Ansiolitico, oltre a
Rapisarda per ovvie ragioni “spaziali” (dalla Sicilia sarebbe stata dura venire!).
12.11. L’autunno forumistico mostra segni di continuità nell’ambito virtuale con ciò che ha
contrassegnato i mesi precedenti. Un discreto brulichio e qualche nuovo ingresso vivace (Anna2310
da Fiumicino, Mielina soprannominata subito “Mieluccia”, ecc.). Curiosa l’apparizione di
un’antichissima utentessa del Forum, Nadiaspb (che diversi forumisti milanesi a suo tempo avevano
conosciuto in varie occasioni, quando costei viveva a Milano tra il 2004 e il 2005, tra cui il glorioso
e solenne VI Raduno Lombardo del Forum – quello della “svolta finale”, della “Rivoluzione Morale
Forumistica, che portò alla nascita del Forum “russia-italia” – Cap. I, 1.11.), che dal marzo 2005
non postava messaggi nel Forum, e che rispunta con un topic in cui propone uno stage come interior
design a San Pietroburgo.
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L’8/10/2013 il “colonnello” N4 (III generazione di forumisti, iscritto dall’agosto 2010), una
“macchina da guerra” del Forum raggiunge lo storico risultato dei 5000 post. Un vero e proprio
fiume in piena se si considera che in poco più di un anno e mezzo questo personaggio ha scalato le
posizioni, passando rapidamente dai 1000 post di inizio 2012 ai 5000 di fine 2013! Grande
polistratificatore, personaggio di grande fedeltà forumistica, su cui il Forum può sicuramente
contare e per il contributo di informazioni russofile sempre precise ed aggiornate, e per la sua
disponibilitа costante nel supportare il Forum nei momenti del bisogno.
Il 19 novembre 2013, come di consuetudine si festeggia il Giorno del Ricordo Forumistico,
l’anniversario della nascita del Forum “russia-italia” (quest’anno ricorre il IX anniversario). Il
Gringox puntualmente pubblica la “gringata” che è incentrata questa volta sul ricordo degli attacchi
del “fu” V.C. di inizio anno che sono stati superati grazie alla forte unità del Forum tutto, in virtù
della sua solidità storica ed originaria, e sull’analisi di una certa flessione nella vivacità della vita
forumistica (disinteressamento e distacco dal Forum da parte di vecchi membri come aspetto
fisiologico) controbilanciata però da un positivo ed ottimistico ingresso di sempre più nuovi
forumisti di giovane età.
Durante il periodo autunnale tra i parecchi nuovi ingressi meritano menzione, in settembre,
Simone3G; in ottobre: Giavoc, And132, Cerdyvit, Moki, Geronimo, Bianca (un’altra vivacissima
ragazzina alle prese con la lingua russa e col desiderio di buttarsi nell’avventura dello studio in terre
russofone), Regina (da Perugia), Mielina (di cui si è già detto), Biohazard.
In novembre: Jenia, Phonix (da Spoleto), Paggisan, Mp87 (da Latina), Salvoalex, Marcospeter.
12.12. Dal punto di vista dello “strato” reale si segnala, nell’ottobre 2013, la missione di Matt in
quel di Mosca. Qui si realizza un “misterioso estemporaneo” con Mirada e Svetlana-Moscovita. Di
questo incontro a lungo non si avranno né dettagli, né foto dando luogo a pettegolezzi di vario
genere. Solo nel gennaio 2014 Matt finalmente riporterà la descrizione di quell’evento.
E sempre in ottobre “Mieluccia” (utentessa appena iscritta) racconta della sua preparazione alla
partenza per Poltava (Ucraina) dove dovrebbe restare diversi mesi per studiare in una scuola di
quella città in virtù del programma di scambio di studenti. E torna alla mente del Forum il ricordo
della “Monicuccia” e della sua esperienza a Uglich nell’ormai lontano 2009 (Cap. VIII, 8.14.).
Come allora, anche “Mieluccia” che ha 16 anni si accinge ora a compiere un’esperienza simile e a
condividerla col Forum. Ma questa giovane forumista dopo il vigoroso entusiasmo iniziale sparisce
dallo strato virtuale portando con sé il mistero del suo viaggio in Ucraina. Dopo la sua “scomparsa”
appaiono strani personaggi (Macchinetta e Czech) che sembrano riconducibili a Mielina, ma di
questo non si avranno mai conferme.
12.13. A inizio novembre la vita forumistica viene scossa positivamente da un paio di topic che sin
da subito iniziano ad essere molto seguiti catalizzando il dibattito interno. Svetlana-Moscovita
lancia, nella sezione “l’angolo della cultura russa e italiana”, il topic: “la scuola in Russia e in
Italia”. La discussione contribuisce a comprendere meglio la situazione odierna delle scuole nei due
Paesi e le differenze ed affinità.
Parallelamente viene aperto nella sezione “news” il topic “l’Ucraina in UE”. È Flydream – noto
appassionato di questioni ucraine – ad iniziare questa discussione orientata a seguire e commentare
le notizie di politica internazionale relative prima alla potenziale firma dell’Ucraina dell’accordo di
Associazione con l’Unione Europea (Trattato di Vilnius di fine novembre 2013); e in seguito alle
conseguenze della decisione del governo di Kiev di non firmare quell’accordo – atto che porta a
grossi disordini (la cosiddetta rivoluzione denominata “EuroMaidan”) e ad una grave crisi politica
in Ucraina, che si alleggerisce inizialmente solo dopo i successivi accordi con la Russia per la
concessione di un grosso credito e di un importante sconto per la fornitura di gas. Gringox segue da
vicino la situazione e porta la propria esperienza diretta da Kiev. Grande partecipazione di pubblico
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forumistico ed alta qualità degli interventi rendono questo topic davvero interessante e coinvolgente
tanto da far registrare in meno di due mesi oltre 20 pagine. Tra i principali protagonisti della
discussione si evidenziano personaggi che conoscono bene da vicino l’Ucraina tra i quali, oltre al
Gringox, il Geom_calboni, Willowmask, Flydream, Maxdivi, Cheburashka, Abacucco,
Olegsvjatoslav, e altri che si interessano di questioni politiche delle Russie tra i quali, Losagen,
Ghigo112000, The_wolf, Antea, Assodipicche, Chris, Solicamso, “Icipetto”, Il diavoletto di
Grozny, ecc.
Sempre a novembre si rifà vivo Bozhe82, della IV generazione di forumisti iscritto nel giugno 2011
(il “Bozhetto” del Forum che vive da oltre un anno a Krasnodar’). È dall’aprile del 2012 che non
“bazzica” il Forum ed improvvisamente ritrova un rinnovato entusiasmo portando un grande
contributo di esperienza della sua vita in terra russa. Di grande precisione e utilità risultano i suoi
interventi.
12.14. L’inverno forumistico è sonnolento e non si segnalano novità di rilievo. Se non per la
continuazione della discussione sull’Ucraina; e per le sempre frequenti richieste di lavoro che fanno
della sezione “info lavoro” una delle sempre più gettonate.
12.14.a. Contemporaneamente procede l’odissea di Loveforeverone, nonostante ormai pochi
credano alla sua storia e la discussione abbia preso da tempo un taglio ironico e sarcastico sebbene
il protagonista insista sulla veridicità della sua esperienza. Questo argomento, giunto alla 44esima
pagina, superando così lo storico topic del Gringox “Gringox d’Ucraina” (iniziato dal Gringox nel
lontano 28 marzo 2005, dal momento del suo trasferimento in terra ucraina) fermo a 41 pagine, e
dunque sceso in quarta posizione, si piazza così al terzo posto nella classifica dei topic più lunghi di
tutti i tempi forumistici – cioè dal novembre 2004, momento della nascita del Forum. Ma per
brevità di arco di tempo nel quale si è sviluppata la discussione esso è sicuramente al primo posto
(44 pagine in soli 12 mesi). A questo proposito si ricorda che ai primi due posti continuano a
resistere l’insuperabile topic “Inter – brutto calcio giocato sempre e male…”, aperto dal Rapi nel
lontanissimo 26 agosto 2005 che ha raggiunto la 133esima pagina e continua ad essere seguito; e al
secondo posto quello, sempre del Rapi, “Le inutility acquistate dal Rapi”, lanciato il 18 febbraio
2007 nella sezione “discussioni off-topic” e giunto alla quota di 92 pagine, e che continua a godere
di buona salute. In quarta posizione quello sopra citato del Gringox con 41 pagine, e
successivamente seguono gli altri storici topic: nella sezione “Raduni Forum” i topic “XXI Raduno
Longobardo/I raduno Triveneto” con le sue 34 pagine, lanciato da Rago il 6 agosto 2012 e durato
fino all’ottobre 2012; e “XX Raduno Longobardo del Forum”, di 30 pagine, aperto dal Gringox il
30 marzo 2011 e vivo fino al 7 maggio 2013; poi “È ufficiale: Varvara87 di nuovo a Kiev” (sezione
“ugolok degli Italiani nelle terre russofone”), di 28 pagine, aperto da “Varvaruccia” il 25 maggio
2011 e proseguito fino al 29 agosto 2012; e poi ancora “Mi devo trasferire in Russia”, pure di 28
pagine, aperto da Nartola il 9 febbraio 2011 e continuato fino al 16 agosto 2012; e infine “Topic
negativo”, aperto da Batir a fine ottobre 2011 che resta fermo a 24 pagine sebbene dia segni di vita
ed ogni tanto venga risollevato e riaperto.
Nel frattempo, a proposito di Batir, il Forum non ha più sue notizie… E a questo punto della storia
forumistica non si può neppure nascondere la fortemente diminuita partecipazione di Rapisarda
negli ultimi mesi, tanto che è proprio di novembre 2013 lo storico sorpasso del Gringox nella
classifica dei migliori postatori del Forum ai danni del “Rapi”, che scende in seconda posizione. Il
“Rapi” ha mantenuto a lungo il primato, sin dal lontano gennaio 2010 (Appendice al Cap. VIII della
storia del Forum), ma ora diventa secondo.
12.14.b. In questa calma irrompe verso la fine dell’anno il grande risultato forumistico raggiunto da
una “dolce” signora del Forum, affezionata e storica forumista russa. Luda Mila, iscritta al Forum
nel lontano aprile 2007 ed appartenente alla mitica II generazione di forumisti supera il 26 dicembre
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2013 la soglia dei 2000 post. Viene salutata dalla comunità russofila che riconosce in lei una voce
importante dalla Russia che contribuisce alla vita forumistica con serietà e qualità.
12.14.c. E intanto, alla fine di dicembre 2013, il Forum tutto va incontro ad una tappa importante
del suo interessante percorso virtuale, fatto talvolta di alti e bassi, di periodi intensi che si alternano
ad altri piuttosto morti, ma sempre inesorabilmente crescendo: 250.000 post.
12.14.d. In questo inizio di inverno si segnalano pochi ingressi significativi nella comunità
russofila. In dicembre si registrano: Macchinetta, BaaaaN, Czech, Simonepsp (da Torino), Gian267,
Darkaeden, Theguruland. Nel gennaio 2014: Ivan80.
12.15. Nello strato reale si segnala qualche “estemporaneo” tra forumisti, anche se si tratta per lo
più di incontri tra persone che ormai hanno da anni rapporti di amicizia, e collegati con il rientro del
Gringox nella “sua” Milano per le feste natalizie (situazione tipica degli incontri frequenti tra
Gringox e Spek, e Gringox e Mr.G. – che ha praticamente abbandonato lo strato virtuale del Forum
dall’estate 2011 – Cap. X, 10.11.).
 Estemporaneo con Spek e Ufficetto al ristorante eritreo. Spek ormai lontano dallo strato
virtuale del Forum (lascia la vita virtuale attiva nel marzo 2012 – Cap. XI, 11.5.c.), resta
comunque personaggio “vicino” alla comunità di “russia-italia” e al Gringox stesso.
 Piccolo estemporaneo con Gringox e Bando80, rientrato a Milano dopo aver concluso la sua
esperienza di un anno e mezzo di vita e lavoro in Ucraina.
 Grande rilievo merita poi il “grande estemporaneo natalizio milanese del 2013”. In questa
occasione, grazie alla presenza di Mirada (anche l’anno precedente “Miradina” era giunta a
Milano, ma la polistratificazione non riuscì – Cap. XI, 11.13.) e di una sua amica in quel di
Milano per il capodanno, si conclude un incontro di una certa sostanza al mitico locale
Fermento che qualche mese prima aveva ospitato il XXII Raduno Longobardo del Forum.
Presenziano all’evento ben 13 persone:
o Gringox con famiglia,
o Icaruzzo con moglie,
o Mirada da Mosca con amica Irina e amico Yuri,
o Matt,
o Antea,
o The_wolf,
o “Gattaccio”,
o Viajero,
o Sordatino
Ancora una volta durante questa bellissima serata si rivedono personaggi che si erano
conosciuti ed incrociati in occasioni forumistiche precedenti, si parla di Forum, di Russia, di
Ucraina in un’atmosfera davvero serena e nel totale buon umore. A rendere ancor più
divertente il momento ci pensa uno scatenato Gringhinox che nell’incoscienza dei suoi tre
anni e mezzo mostra tutta la sua vivacità e gioia di stare in buona compagnia.
 Estemporaneo kievliano con Gringox, Fezol e BaaaaN, giovane nuovo forumista napoletano
(iscritto al Forum nel dicembre 2013), giunto a Kiev per amore dove avrebbe intenzione di
restarci.
12.16. Il nuovo anno 2014 inizia con lo storico risultato di un forumista antico iscritto sin dal luglio
2006 (quando ancora aveva il nick Karhma – Cap. V, 5.5.) ed appartenente alla mitica II
generazione di forumisti, che nonostante la sua lontananza territoriale dalle Russie, ha sempre
dimostrato nei sette anni di vita forumistica un vero e profondo affetto verso “russia-italia” ed una
costanza – esempio per tutti – portata avanti con coerenza (anche in senso polistratificativo) e con
qualità di partecipazione. Vengono festeggiati così i 1000 post di Cheburashka.
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Seguono altri interessanti situazioni:
- A inizio gennaio il buon Abacucco rende noto al Forum del suo matrimonio con la sua dolce
metà ucraina. Sebbene negli ultimo tempi la sua partecipazione forumistica sia diminuita,
questa notizia conferma la sua vicinanza e il suo affetto verso “russia-italia”.
- Ancora, a metà gennaio “Aliciotta” comunica al Forum la sua imminente partenza per San
Pietroburgo ed il suo trasferimento a medio-lungo termine per migliorare la sua conoscenza
della lingua russa ed eventualmente svolgere un corso post-laurea in loco. Promette che terrà
aggiornato il Forum sulla sua esperienza in terra russa.
- Sempre a metà gennaio 2014 giunge la notizia che Mamo si accinge a trasferirsi in Texas,
dopo aver conosciuto una ragazza di là con la quale si sta implicando seriamente… sarebbe
il secondo forumista in terra americana (dopo Cheburashka che vive da anni in Florida); e
che nonostante questi enormi cambiamenti di vita, sembra non sia accantonata la sua idea
del viaggio umanitario, che aveva lanciato nel luglio 2013 (Cap. XII, 12.8.).
- E intanto rispunta anche Alessandro – il vecchio “Sashko”, storico forumista e tra i fondatori
del Forum, che da mesi non appare nella vita forumistica, ma che non si dimentica mai di
“russia-italia”, e quando ha qualcosa da dire – soprattutto dopo un viaggio nella “sua” amata
Italia, lo fa sempre volentieri.
- Il 13/01/14 Gringox supera la vetta forumistica dei 12000 post, ribadendo la sua prima
posizione.
- Verso la fine di gennaio 2014 precipita la situazione a Kiev e l’Ucraina sembra sull’orlo
della guerra civile. Giungono notizie di scontri tra manifestanti radicali e forze dell’ordine,
si dimette il governo e si irrigidiscono le posizioni tra potere e opposizioni, e la situazione
viene costantemente seguita nel Forum nel topic “l’Ucraina in UE”. La partecipazione è
molto sentita e parecchi sono gli interventi e i commenti dei forumisti.
12.17. Il capitolo XII della Storia del Forum si conclude il 31/01/2014 con il X anniversario
dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila, ovvero da quando egli ha iniziato a raccogliere il
materiale storiografico e a raccontarlo. In questa occasione si celebra così, nel segno della
tradizione, il VI Giorno della Storia del Forum “russia-italia.com”. Questa “Giornata della Storia
del Forum”, istituita nel 2008, è conosciuta come il secondo compleanno del Forum “russia-italia”
(Cap. VI, 6.25.); fermo restando che la prima festività per il Forum è il 19 novembre, “Giorno del
Ricordo Forumistico”. E in questa occasione di festa Gringox regala proprio l’atteso e annunciato
XII capitolo della Storia del Forum e dei Raduni (relativo all’anno 2013), suscitando grande
emozione per il popolo del Forum.
Dal febbraio 2014 prende il via l’anno del glorioso “Grande Giubileo Forumistico” per il decennale
dalla fondazione del Forum “russia-italia.com” (2004-2014).

Gringox
Kiev, gennaio 2014

Appendice al CAPITOLO XII DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2013:
-

a) 31/01/13:
o 2841 utenti registrati,
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o 238.621 post nel Forum,
o in questa data si contano 47 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 8 con più di 5000; 11 con più di 4000); 180 utenti attivi con più di 100
post ciascuno.
-

b) 31/01/14:
o 3239 utenti registrati,
o 254.079 post nel Forum,
o in questa data si contano 47 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 12 con più di 4000); 193 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.

-

c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/13 – 31/01/14:
31/01/2013

31/01/2014

1) Rapisarda (nov. 2004): 11638 post

Gringox (nov. 2004): 12044 post

2) Gringox (nov. 2004): 11089 post

Rapisarda (nov. 2004): 11826 post

3) Batir (mar. 2009): 8126 post

Batir (mar. 2009): 8157 post

4) Rago (nov. 2004): 5988 post

Sorrento76 (feb. 2009): 6223 post

5) Icipo76 (dic. 2008): 5776 post

Icipo76 (dic. 2008): 6197 post

6) Sorrento76 (feb. 2009): 5599 post

Rago (nov. 2004): 6105 post

7) Mystero (nov. 2004): 5573 post

N4italia (ago. 2010): 5634 post

8) Spek (nov. 2004): 5410 post

Sapa (gen. 2008): 5600 post

9) Sapa (gen. 2008): 5209 post

Mystero (nov. 2004): 5573 post

10) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4957 post

Spek (nov. 2004): 5410 post

11) Mr.G. (nov. 2004): 4348 post
12) N4italia (ago. 2010): 4136 post

Ema (ex Luca – nov. 2004): 4957 post
Mr.G. (nov. 2004): 4348 post
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CAPITOLO XIII. IL GRANDE GIUBILEO FORUMISTICO – IL
DECENNALE DI RUSSIA-ITALIA (2004 – 2014) E LA GUERRA IN
UCRAINA. STORIA DAL 01 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015.
13.1. Il 1 febbraio 2014 segna per il glorioso Forum “russia-italia.com” l’inizio dell’anno del
Grande Giubileo Forumistico: dieci anni dalla fondazione di “russia-italia” (2004 – 2014). Questo
storico anniversario forumistico sin dall’inizio dell’anno 2014 sembra passare in sordina, travolto
da un contesto storico particolare che coinvolge un pezzo importante delle “Russie” e che
monopolizza il dibattito nello “strato” virtuale del Forum: la guerra in Ucraina.
Già alla fine del Cap. XII si è scritto della drammatica situazione che sta vivendo l’Ucraina ed in
particolare Kiev, dove gli scontri di piazza non accennano a placarsi. In febbraio la tensione è alle
stelle e il culmine della drammaticitа viene raggiunto nei giorni dal 18 al 21 febbraio. Il Forum tutto
segue con profonda apprensione l’evolversi cruento degli eventi, e i vari contributi, le riflessioni, le
analisi, tra cui l’importante testimonianza diretta del Gringox da Kiev e dall’ovest Ucraina (Gringox
che tra l’altro ha collaborato in questo ambito con Fausto Biloslavo – giornalista de il Giornale),
costituiscono sempre più un validissimo punto di riferimento per la comprensione di ciò che sta
realmente accadendo nel Paese. Il contesto forumistico per tutto il 2014 sarà fortemente legato alla
situazione in Ucraina ed il topic sull’Ucraina che a fine anno raggiungerà quasi 1000 pagine, ne è la
dimostrazione concreta. Ecco dunque che in forma schematica verranno riportati i più significativi
eventi ucraini, perché intorno ad essi si sono sviluppati grandi discussioni e dibattiti forumistici. Ciò
a differenza della guerra di Georgia che coinvolse la Russia nell’agosto 2008, e che nel Forum non
trovò un grande seguito sia per la breve durata, sia per la mancanza di un interesse generale del
Forum e di testimonianze dirette verso la stessa (Cap. VII, 7.14.).
13.1.a. Ebbene, il 20 febbraio, nella più totale confusione di piazza a Kiev, in Maidan e nei dintorni
esplode la battaglia tra manifestanti, Berkut (forze speciali) ed altre forze speciali di non chiara
provenienza. Il triste epilogo: circa 100 cadaveri restano sulla strada tra manifestanti e forze
dell’ordine. Non si saprà mai la verità su chi ha sparato, su chi ha dato gli ordini, e le reali
responsabilità dell’eccidio di Maidan verranno sempre coperte dai nuovi governanti. Il presidente
Yanukovich tenta prima un passo in extremis per riportare l’ordine e calmare gli animi: nella notte
tra il 20 e il 21 febbraio egli convoca le opposizioni e si svolge l’incontro cruciale con i
rappresentanti del ministero degli Esteri di Polonia, Francia e Germania che si conclude
sostanzialmente con la rinuncia di Yanukovich ai suoi poteri (ritorno alla Costituzione del 2004,
elezioni presidenziali anticipate, scarcerazione della Timoshenko, ecc.), nel frattempo ordina il
ritiro delle forze speciali dai palazzi del potere e dalle strade; ma tutto ciò alla folla inferocita non
basta: essa vuole la testa del presidente. E così quest’ultimo è costretto a fuggire sotto la reale
minaccia di morte ed in breve si rifugerà in Russia. Si compie così il colpo di stato del 21 febbraio
2014 che pone fine al potere di Yanukovich, il quale viene sostituito temporaneamente da Turcinov
(l’ex speaker della Rada), in attesa delle nuove elezioni presidenziali che vengono indette per
giugno.
Da questo momento le sorti dell’Ucraina subiranno un inaspettato ed incredibile percorso storico. Il
tutto in un contesto di profonda crisi politica di tensioni sociali, politiche ed economiche (la grivna
– la valuta nazionale ucraina – perderа oltre il 100% del suo valore fino a raggiungere a fine 2014
livelli di cambio con l’euro di 1:21 – il cambio ai tempi di Yanukovich era circa di 1:10,50 – e col
dollaro di 1:17 – era 1:8), di nuove violenze, di nuovi eccidi, di assenza di controllo nell’ordine
pubblico, di nascita e sviluppo di un estremismo anti-russo accompagnato dal silenzio dei nuovi
governanti illegittimi, che porteranno il Paese allo sgretolamento.
13.1.b. Il primo pezzetto di territorio ad andarsene dalla carta geografica ucraina è la Crimea. Il
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rifiuto ad obbedire ai nuovi governanti di Kiev si traduce nel referendum del 16 marzo in cui il 97%
della popolazione della Crimea sceglie la Russia. Tutto si svolge senza sparatorie e senza vittime,
ma sotto la protezione russa grazie al contingente militare già presente nella base di Sevastopol’,
incrementato per l’occasione con l’arrivo di “uomini verdi” dalla Russia.
Nascono così, in breve, due nuovi soggetti della Federazione Russa: la Repubblica di Crimea e la
città di Sevastopol’. Kiev non riconosce la secessione nè l’annessione alla Russia e dichiara la
Crimea territorio temporaneamente occupato.
La reazione dei potenti del mondo è secca: la Russia viene espulsa dal G8. Inizia così una forte
politica da parte dell’Occidente di demonizzazione della Russia, accusata di fomentare il
separatismo in Ucraina, che condurrà al varo di diverse azioni sanzionatorie nei confronti della
Russia. Sanzioni che arrecheranno un indiscusso danno non solo alla Russia ma anche all’Europa
stessa che le ha adottate.
L’Ucraina come si conosceva dalla fine del 1991 (emersa dallo scioglimento dell’Urss) non esiste
più.
13.2. Nel frattempo lo “strato” virtuale del Forum registra diversi importanti momenti forumistici:
 il 6/02/14 Matt raggiunge la storica soglia dei 1000 post. Questo baldo forumista milanese è
il secondo personaggio della IV generazione a superare questo risultato (il primo è stato
Alexdaroma nel 2012 – Cap. XI, 11.5.c.), confermando così la sua vivacità e la sua
vicinanza alla comunità russofila in totale coerenza con la “polistratificazione” forumistica.
 A fine febbraio Aleksandra chiede ed ottiene la modifica del nick in “Murzilka”. In seguito
al simpatico “estemporaneo” milanese tra il Gringox (giunto a Milano per una “toccata e
fuga”) e appunto Murzilka, si sancisce questa modifica. Murzilka è una simpatica forumista
milanese, di origini ucraino-russe, appartenente alla III generazione (iscritta dal novembre
2008).
 Il 4/03/14 Davide82 – il mitico “Davidino”, storico personaggio della II generazione di
forumisti (iscritto nel dicembre 2006) nonchè moderatore di “russia-italia”, raggiunge la
vetta dei 3000 post. Egli, la cui costanza, fedeltà forumistica e convinzione
“polistratificatoria” sono un grande esempio per tutti, rappresenta un importante valore
aggiunto nel comparto informatico e tecnico della piattaforma forumistica.
 L’11/03/14 è la volta di Invernorosso che oltrepassa la soglia dei 4000 post. Forumista
romano, appartenente alla III generazione, iscritto dall’agosto 2008, è uno dei primi e
principali “fuoriusciti” dal V.C. (Cap. VII, 7.13.) che in seguito agli sconvolgimenti
drammatici nell’ambito del “Grande gioco inter-forumistico” col V.C. nel 2008, si avvicinò
pian piano a “russia-italia” fino a confermare la sua scelta definitiva. Da allora “Inverno” è
un cardine del Forum, una presenza forte, di sostanza; una voce importante per la comunità
tutta.
 Il 23/03/14 è il turno di Chris che raggiunge il risultato di 2000 post. Un altro storico
forumista, uno dei pochi rimasti della II generazione, iscritto al Forum nel febbraio 2007.
Un personaggio che si distingue per la sua energia, il suo entusiasmo ed una partecipazione
di qualità. E, tra l’altro, Chris è tra i più attivi partecipanti al topic sull’Ucraina nel quale egli
si contraddistingue per un forte spirito rivoluzionario russofilo.
 A fine marzo 2014 Flydream – storico forumista della II generazione – chiede ed ottiene di
modificare il nick (per questioni personali – come dice lui) in “Sovietboy”. Anche “Soviet”
è, in questo periodo forumistico, uno dei grandi protagonisti del topic sull’Ucraina, tra
l’altro da lui aperto nel novembre 2013 (Cap. XII, 12.13.).
 Il 1 aprile, con grande sorpresa per il Forum tutto, rispunta Furba – la “mitica Furbetta”
(iscritta al Forum nel marzo 2008 ed appartenente alla III generazione di forumisti – Cap.
VII, 7.4.), che è scomparsa dal Forum dal settembre 2010 – oltre tre anni di silenzio – da
quando praticamente si è trasferita a Roma da Jaroslavl’, e si è sposata. Personaggio la cui
vivacità e simpatia molti ancora ricordano quando la sua stella brillava intensa nel
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firmamento forumistico, sia nello “strato” virtuale che in quello reale. Molti forumisti hanno
avuto la possibilità di conoscere Furba in vari “estemporanei”. Memorabili alcuni suoi topic
tra i quali meritano menzione “i racconti dalla marshrutka” (primavera 2008), “cosa è per
voi la prova d’amore” (primavera 2009), “la storia di uno scamming” (autunno 2009) e “se
la Russia è un inferno, che ci fai lì” (in polemica con Batir, nell’autunno 2009). E storica la
sua presenza al mitico I Raduno sardo del 16/08/09 (Cap. VIII, 8.15.). Purtroppo la sua si
rivela una “toccata e fuga”, e nel giro di pochi giorni torna nell’oblio.
 Oltre a Furba, nell’ambito dell’appassionante dibattito nel topic “l’Ucraina in UE” che a fine
marzo supera già le 210 pagine diventando così il primo topic in assoluto nella storia del
Forum “russia-italia.com”, rispunta per una breve visitina Mr.G, un altro mitico forumista
che da oltre due anni non si fa vivo nello “strato” virtuale (Cap. XI, 11.10.), sebbene sia
sempre attivo su quello reale.
 Tra febbraio e marzo si registrano nel Forum, e sono degni di menzione i seguenti
personaggi: BatterflyCamy, Soviet, Ripra, Susuriza, Giggione90, Antoninodp88 (dalla
provincia di Salerno, ma che vive in Toscana), che si mostra da subito un utente molto attivo
soprattutto nella discussione sull’Ucraina; Liubou (dalla provincia di Reggio Calabria), che
dallo stile pare si tratti della stessa “mano” che scriveva coi nick Mielina, Bianca,
Macchinetta e Czech (Cap. XII, 12.12.); Tuono, Gianlucashenko (da Mosca); Iris, che si
ricorda per il suo atteggiamento fortemente polemico e provocatorio nel topic sull’Ucraina,
approccio che la porterà dopo qualche decina di interventi a lasciare il Forum.
13.3. Durante i primi mesi del 2014 lo “strato” reale del Forum incontra un periodo di poca vivacità.
La storia del Forum registra:
 l’incontro a metà febbraio tra Rago e “Aliciotta” a Piter, dove Alice, da inizio febbraio, si
trova per trascorrere un periodo di studio e lavoro. A questo proposito interessante il suo
topic “Alice parte per il paese delle meraviglie”, in cui lei racconta la sua esperienza
pietroburghese. Con “Raghetto” lei si incontrerà diverse volte durante la sua permanenza in
Russia;
 il piccolo “estemporaneo” milanese di fine febbraio tra Gringox e Murzilka, di cui si è
accennato sopra;
 il mitico “estemporaneo” sardo del 9/04 che si conclude a Cagliari con la presenza di Abak e
Chris. Foto postate sul Forum testimoniano l’evento;
 il simpatico “estemporaneo” moscovita dove si incontrano, a fine aprile, il “colonnello” N4
(con la moglie) con Mirada e Sorrento.
13.4. Lo “strato” virtuale si risveglia decisamente con l’arrivo della primavera. Il topic sull’Ucraina
continua a monopolizzare l’attenzione generale, ma non solo…
13.4.a. Molti sono i fatti degni di menzione.
 A fine aprile rispunta Viajero per un saluto al Forum. Il “Viajerone”, grande viaggiatore ed
attivo “polistratificatore” della cellula milanese di “russia-italia” lo si era visto l’ultima volta
nel divertente Grande Estemporaneo Natalizio milanese del 2013 – Cap. XII, 12.15.
 E rispunta pure Mamo dal Texas, che comunica al Forum il suo avvenuto matrimonio in
America. Già il Forum sa del suo trasferimento in terra americana (Cap. XII, 12.16.) ed ora
viene a conoscenza della lieta notizia.
 E “Willow” annuncia la sua partenza per qualche mese per lavoro in Giordania, ma promette
di non dimenticarsi del Forum.
 A inizio maggio lo “strato” virtuale ritrova una presenza fondamentale, un personaggio che
è sempre stato garanzia di qualità dei contenuti forumistici e che ha lasciato tracce indelebili
nella vita di “russia-italia”. Dopo oltre un anno di assenza (è dal febbraio 2013 che non
interviene nella vita del Forum – Cap. XII, 12.4.), torna in piena forma il mitico Direttore (il
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“Diretur”), storico membro di “russia-italia” sin dal 2006, appartenente alla II generazione
di forumisti, giornalista del Forum, nonchè moderatore importante (dal febbraio 2008 – Cap.
VII, 7.1.), e grande forza propositiva dello staff. La prudenza è d’obbligo, vista la delusione
dell’anno precedente quando, nonostante una “partenza in quarta”, egli ben presto
scomparve di nuovo… ma questa volta pare proprio che l’entusiasmo non manchi davvero!
La sua prima azione è quella di riprendere con serietà l’antica rubrica forumistica delle
“interviste del Direttore”, che già aveva riscosso grande successo negli anni addietro, in
quanto proponeva un coinvolgimento diretto dei più significativi forumisti con lo scopo di
conoscerli meglio (rubrica lanciata nel lontano dicembre 2008 – Cap. VII, 7.24.; e
proseguita fino all’agosto 2010 – Cap. IX, 9.11.). Ebbene, nuove interviste a nuovi
importanti forumisti delle ultime generazioni vengono inserite nel nuovo topic
“conosciamoci meglio”, aperto da Direttore all’inizio di giugno. Vengono così intervistati a
scadenza settimanale Cheburashka, Alice90, Pochi_rubli, N4italia, Matt, Willowmask,
Med78 (lo “chef” del Forum, come lo stesso Direttore soprannomina questo personaggio,
iscritto al Forum dal maggio 2012 – Cap. XI, 11.2. – che vive a Rostov sul Don, e che da
maggio 2014 conduce un “gustosissimo” topic intitolato “ricette cucina italiana”), Davide82,
Bozhe82, Luq. Queste si uniscono alle riesumazioni delle vecchie interviste: vengono
ripescati i contributi di Icipo76, Ludamila, Icesissi, Furba, Abak, Sorrento, Morkov, Mr.G.,
Drugospb (che tra l’altro si riaffaccia sul Forum dopo un anno di assenza), Nightwatch76,
Pinolo78. Ancora una volta si ripete il successo, e l’entusiasmo nel Forum per questa
iniziativa è alle stelle. Direttore chiuderà la rassegna in settembre promettendo che la terza
edizione partirà nel 2015 con le testimonianze di nuovi forumisti.
il 6 maggio l’eroico “colonnello” del Forum N4 – il “fiume in piena” inarrestabile raggiunge
e oltrepassa la cima dei 6000 post. Solo di pochi mesi prima è il suo precedente storico
risultato (ottobre 2013 – Cap. XII, 12.11.), segno intangibile della passione e dell’affetto di
questo forumista verso il Forum “russia-italia”.
Un giorno dopo, precisamente il 7 maggio, è la volta di un altro ormai storico membro del
Forum: Assodipicche, il quale dopo quasi sei anni di vita forumistica raggiunge quota 1000
post, prova incontrastabile di un “patriottismo forumistico” sincero che lega questo
particolare personaggio a “russia-italia”.
A continuare la splendida carrellata di conquiste forumistiche ci pensa Ghigo112000 – il
“Ghighetto” del Forum, membro di “russia-italia” dal novembre 2010, la cui partecipazione
allo “strato” virtuale si è fatta negli ultimi tempi più massiccia grazie al suo interesse e ai
suoi contributi nel topic sull’Ucraina. Egli il 9 maggio raggiunge la meta dei 1000 post.
E, come se non bastasse, “Ghighetto” compie un’altra impresa mitica, superando quota 2000
post poco più di due mesi dopo, a fine luglio 2014. 1000 post in due mesi è da record, forse
neanche N4 è mai riuscito a realizzare un risultato simile…
Ed infine, il 15 maggio, è Sovietboy (ex Flydream) – storico membro della II generazione di
forumisti – a raggiungere la vetta dei 2000 post.
Il 19/05/14 Gringox tramite “canonica gringata” rende noto un importante risultato
forumistico dello “strato” virtuale. Nel pieno della M.T.F. (il Piano Quinquennale della
Massimizzazione Totale Forumistica lanciata nel 2011 – Cap. X, 10.8.), in questo giorno si
raggiunge quota 3500 utenti registrati.
A inizio giugno il caro “Sorrentino” comunica al Forum l’epilogo felice della sua travagliata
odissea per l’ottenimento del permesso di soggiorno di sua moglie (avventura raccontata
passo per passo nel topic, iniziato nel giugno 2012 e che si è protratto per 7 pagine,
“l'incredibile vicenda Del Pds Della Moglie Del Sorrentino”). Dopo ben 3 anni e 2 mesi
quasi esatti dalla presentazione della domanda e del successivo diniego, e del ricorso al
tribunale poi vinto e della nuova domanda ripresentata lo scorso 12 febbraio 2014, giunge il
lieto fine per la loro incredibile vicenda.
A maggio si sposa Glyoz83 e ne fa comunicazione sul Forum.
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 Il 7 maggio (giorno del 40° compleanno del Gringox), in seguito alle tragiche giornate di
morte a Odessa e Mariupol’, la posizione dei forumisti nell’ambito del topic sull’Ucraina si
irrigidissce. Il sostegno al Donbass, alla Novorossija diventa la linea guida filo-russa del
topic. Ciò non è altro che la constatazione della volontà in tal senso della stragrande
maggioranza dei forumisti che qui partecipano alla discussione, e risulta inevitabile per un
Forum russofilo; e sicuramente contribuisce a fare da contraltare a tutta quella propaganda
anti-russa che invade il web, i mass-media in Italia ed in Europa. Con questa presa di
posizione il Gringox nel suo proclama filo-russo, sottolinea altresì che il dibattito proseguirà
libero e democratico all’interno della comunità virtuale di “russia-italia”, come sempre è
stato e come è nello stile del Forum.
 A fine giugno è il turno di Gyammy che con gioia e soddisfazione annuncia al Forum
l’avvenuto matrimonio in quel di Mosca al quale partecipano in qualità di testimoni i due
storici forumisti della “base” moscovita di “russia-italia”: Sorrento e Mirada.
 La situazione in Ucraina fa passare in secondo piano due eventi sportivi mondiali, che pure
vengono leggermente commentati sul Forum: le olimpiadi invernali di Sochi (in febbraio) e
Mondiali di calcio del Brasile (giugno-luglio), in cui hanno partecipato pure le Nazionali di
Italia e Russia, (facendo entrambe brutte figure), che viene vinto dalla Germania in finale
con l’Argentina con un secco e umiliante per il Brasile 7-1.
13.4.b. In questa primavera forumistica la vita comunitaria si arricchisce di nuovi personaggi. Molta
nuova utenza viene attirata dal topic sull’Ucraina che continua ad essere visto e sostenuto in
un’ottica diversa rispetto a ciò che viene proposto dai mass-media occidentali. Grande dovizia di
informazione, fonti aggiornate, link utili, e soprattutto un forte spirito russofilo. In particolare si
registrano – in aprile – Fedor, che dimostra da subito un grande interesse al Forum ed al topic
sull’Ucraina; e in maggio: Paolo Emilio, un “vecchietto” arzillo che scrive da Vinnitsa in Ucraina, i
cui contributi nel topic sull’Ucraina, rappresentano – insieme a quelli del Gringox – una fonte
diretta importantissima sulla reale situazione da quelle parti; Enricofox (che si dimostrerà un grande
“polistratificatore”), Partigiano, ASR, Vincenzo, Eraldusik. A proposito di quest’ultimo si collega
una curiosità: costui è una vecchia conoscenza di “russia-italia”. Nell’agosto 2007 si era iscritto col
nick Eralduska (Cap. VI, 6.11.f.), e tra il 2007 e il 2008 aveva portato avanti una grande
partecipazione, manifestando un grande spirito russofilo; si era distinto, tra l’altro, per il suo
sostegno allo staff del Forum durante l’ “affaire Antomar” (Cap. VII, 7.2.;7.14.;7.21.). Importanti i
suoi contributi coraggiosamente russofili nel topic relativo alla guerra in Georgia dell’estate 2008.
Egli poi prese la decisione di abbandonare il Forum in seguito ad uno di quei momentacci
forumistici di cui il “caro” Sapa si era reso protagonista (Cap. VII, 7.21.). Ed ora eccolo tornato nel
suo antico splendore con lo stesso vigore di allora, affrontare il dibattito nel topic sull’Ucraina.
In giugno si registrano: Stefano_82 (da Padova), Via nuova (che, trovandosi a San Pietroburgo per
studio nell’estate 2014, si incontrerà in un simpatico “estemporaneo” con “Alicotta”; ma che ben
presto sparirà dallo “strato” virtuale); Dachos88 (da Milano), Leonid Breznev, Robyg779, Lago,
Francesco444, Shalom, Massimofrat (da Omsk), Valerio (da Milano), Rosa, Jo89.
13.4.c. Nel frattempo la situazione in Ucraina degenera sempre più. In particolare nell’est del Paese
iniziano le manifestazioni filo-russe e le occupazioni dei palazzi governativi (a Slavjansk, Donetsk,
Lugansk e nelle altre città del Donbass) da parte dei cosiddetti separatisti, gente che non accetta il
nuovo corso anti-russo di Kiev e, sull’onda di ciò che è avvenuto in Crimea, chiede una maggiore
autonomia fino ad una federalizzazione dell’Ucraina, minacciando il distacco da Kiev. Nascono
così pian piano la DNR (Repubblica Popolare di Donetsk) e la LNR (Repubblica Popolare di
Lugansk), che successivamente si uniranno nella nuova entità politica (ovviamente non riconosciuta
da nessuno), chiamata Novorossija.
Dal punto di vista economico si complicano i rapporti tra Ucraina e Russia in seguito alla decisione
di Mosca di non rinnovare lo sconto per il gas che era stato concesso sotto la presidenza di
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Yanukovich.
Parecchi gli avvenimenti ucraini significativi nella primavera 2014.
 Il 15 aprile viene lanciata dal governo di Kiev l’operazione anti-terrorismo nel Donbass
(ATO) per eliminare il separatismo e riportare il controllo nelle zone irrequiete del Paese.
Inizia così ufficialmente la guerra criminale in Ucraina condotta dall’esercito ucraino e dai
battaglioni della neonata Guardia Nazionale contro la popolazione del sud-est ucraino.
 il 2 e il 9 maggio sono due tragiche giornate di morte in Ucraina. Prima a Odessa dove viene
dato fuoco al palazzo dei sindacati nel quale si erano rifugiati decine di manifestanti filorussi in seguito agli scontri coi filo-governativi e con le organizzazione estremiste e
russofobe (tra le quali la più nota è Pravij Sektor). Si conteranno 38 morti, giovani ragazzi e
ragazze; poi a Mariupol’ dove vengono uccisi 11 civili, trucidati dai fucili dei soldati
dell’esercito di Kiev puntati sulla folla che manifestava a favore di Mosca davanti al palazzo
della polizia.
 L’11 maggio si tengono i referendum per l’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche
Popolari di Donetsk e Lugansk. Si dibatterà a lungo sulla regolarità e legittimità di tali
iniziative, ma il fatto stesso che esse abbiano avuto un grande successo di popolo e raccolto
risultati plebiscitari a favore dell’indipendenza da Kiev resta importante e decisivo poiché
rappresenta un punto di rottura definitivo con Kiev.
 Il 25 maggio si tengono le elezioni presidenziali in Ucraina, non riconosciute nel Donbass,
che ormai è fuori dal controllo di Kiev, dove i seggi non vengono neppure aperti. Vince
l’oligarca Petro Poroshenko, proprietario della Roshen, che promette “pace e unità per il
Paese”. Il risultato sul terreno non tarda ad arrivare: la guerra diventa ancora più sanguinosa
e tragica.
 In giugno si segnala la riconquista di Mariupol’ da parte dei lealisti di Kiev e l’allargamento
delle operazioni militari in tutto il Donbass. L’esercito di Kiev però inizia a rendersi conto
che non si tratta di una passeggiata… vengono abbattuti i primi aerei ed elicotteri di Kiev,
cresce il sostegno dei volontari russi a difesa delle Repubbliche separatiste e aumenta il
numero dei soldati uccisi da una parte e dall’altra.
 E il 27 giugno Poroshenko firma l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea,
congiuntamente a Moldova e Georgia; si tratta di quell’atto mancato nel novembre 2013 che
dette origine alle proteste di Maidan! Ma in settembre la stessa UE sospenderà l’attuazione
dell’accordo di libero scambio tra Ucraina e UE fino al gennaio 2016.
13.5. La primavera dello “strato” reale non rispeccha l’entusiasmo che si respira in quello virtuale e
sono pochi gli incontri tra i forumisti. Tra i momenti di “polistratificazione” più eccitanti si
segnalano:
 il mitico “estemporaneo” a Kiev, il 25/05/14, proprio nel contesto delle elezioni
presidenziali in Ucraina tra il Gringox e il Geom_calboni. È dal settembre 2012 che non si
vedono questi due forumisti, da quello storico ed eccezionale I Raduno Triveneto / Raduno
Transpadano (Cap. XI, 11.9.)… Un grande abbraccio in Maidan segna così l'inizio di questo
"estemporaneo prolungato", in virtù della missione del “geometra” che lo vede osservatore
dell’OSCE presso i seggi elettorali di Kiev. L’evento viene correlato da materiale
fotografico.
 Il 1/06/14, in occasione di uno storico ritorno a Kiev per una “toccata e fuga” di Alandd – il
caro “vecchio Alanuccio”, amico del Gringox e membro della “base” kievliana del Forum
fino a qualche anno prima, e che ora vive in Germania – si realizza al Quartier Generale del
Gringox d’Ucraina l’importante XVI Raduno kievliano. Grandioso non nel numero dei
partecipanti, ma nella sostanza! Presenziano: Gringox, Alandd2001, Pero e Fezol. Il Pero è
davvero da tanto tempo che non si “polistratifica”… da quel XV Raduno kievliano del
27/04/13 (Cap. XII, 12.7.).
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13.6. Durante l’estate il dibattito sull’Ucraina continua dunque a monopolizzare la vita forumistica
nello “strato” virtuale, così come è stato in primavera. Ma non mancano gli altri avvenimenti degni
di nota.
 A inizio luglio 2014 il topic sull’Ucraina raggiunge ormai le 604 pagine di interventi e, su
invito di Chris, subisce una modifica nel titolo, trasformandosi in “l’Ucraina in UE – guerra
in Ucraina”, molto più consono dunque alla situazione reale che sta vivendo il Paese.
 Inizia a farsi sentire il peso della gestione del topic sull’Ucraina. Spesso il rischio di
provocazioni, di polemiche e di “battaglie” tra utenti è reale; ma grazie alla costante
presenza di monitoraggio dei moderatori, in particolare di Abak, Davide82 e del Gringox, il
confronto si mantiene sempre nel complesso educato, civile e basato sul buon senso.
Importante a questo proposito risulta la “gringata” sul rispetto reciproco che riporta un pò di
ordine nel topic. A seguito di questa presa di posizione vengono bannati a fine luglio il clone
dal nick sibillino Porkoshenko, e a inizio agosto l’utente Sladkij. In tale contesto viene pure
eliminato l’utente Ukrainaviaggi, personaggio che pur non intervenendo nel Forum “russiaitalia” risulta essere potenzialmente dannoso per la comunità russofila a causa delle sue
posizioni deviazioniste russofobe che costui manifesta in altri ambiti virtuali.
 Rispuntano nel frattempo, tra maggio e luglio, vecchi personaggi, conoscitori di Ucraina,
che fino a poco prima ignoravano l’esistenza del topic: Alandd2001, Abacucco, Spek (non
scrive dal marzo 2012) e Aleyah (a un anno prima circa risale il suo ultimo intervento nel
Forum); ma la loro partecipazione dura poco tempo. Di Eraldusik si è già detto poco sopra;
con lui si accende, come allora nel 2008, un nuovo vigore russofilo a sostegno della
Novorossija. In compenso il “Chebu”, preso dalle questioni famigliari in seguito alla nascita
del figlioletto Alex, allenta la sua partecipazione. Viene a mancare così un intelligente
contrappeso alla posizione ufficiale dominante filo-russa. Meno intelligente, parecchio
polemico e dunque deludente risulta invece il contributo di Avvbrno (il “vecchio” avvocato
bergamasco, conoscenza di “russia-italia” dai tempi antichi), ma lo spazio di parola non gli
viene comunque negato. Sempre maggiore rilievo assumono poi i contributi di Paolo Emilio
e di Maxdivi. Nel complesso gli utenti più attivi e vivaci sono sempre quelli che sin
dall’inizio seguono il topic: Chris (poi trasformatosi in “Bes”), Antea, Luq, Sovietboy (ex
Flydream), “Icipetto”, Geometra_calboni, “Ghighetto”, “Bozhetto”, Gringox, Domedo, ecc.
 Il 3 luglio “Icipetto” – mitico forumista della III generazione, iscritto al Forum dal dicembre
2008 – supera la vetta dei 7000 post, consolidandosi al 4° posto della classifica dei migliori
postatori di “russia-italia”. Poco dopo arriverà sul Forum la sua testimonianza dalla Crimea,
che da qualche mese è entrata a far parte della Federazione Russa, come visto, dove egli
trascorrerà le vacanze estive.
 A metà luglio Luq raggiunge il suo primo storico importante risultato forumistico: 1000
post. Questo giovane forumista della IV generazione (iscrittosi al Forum nel gennaio 2014),
in pochi mesi si conquista meritatamente uno spazio di rilievo all’interno della comunità,
grazie ai suoi contributi intelligenti, di sostanza e analitici nella discussione sull’Ucraina.
 Verso la metà di agosto 2014 è la volta di Bozhe82 (il “Bozhetto” del Forum, membro della
IV generazione, iscritto a “russia-italia” dal giugno 2011). In questa data egli varca la soglia
dei 1000 post. La sua esperienza forumistica è importante poichè proviene dalla Russia, da
Krasnodar’, dove egli vive da anni. La sua voce è parte di quell’arricchimento forumistico
diretto che rende più vera l’essenza del Forum “russia-italia”. Negli ultimi mesi “Bozhetto”
si dedica con grande attenzione al tema della guerra in Ucraina, non nascondendo una
profonda e sentita partigianeria per la parte filo-russa.
 A fine agosto Anna2310, comunica al Forum che è giunta a Tomsk dove si fermerà fino a
dicembre per una borsa di studio da lei vinta presso la sua facoltà.
 Nel frattempo il Gringox, rientrato a fine agosto a Kiev dopo la pausa estiva italica, pubblica
la solenne “gringata” relativa alla preparazione del Grande Giubileo Forumistico per il
Decennale del Forum “russia-italia”. L’idea è quella di realizzare il “mese giubilare del
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Decennale Forumistico”, dal 1° al 30 novembre 2014 (il 19 novembre ricorre l’anniversario
della nascita di “russia-italia”), con iniziative di “polistratificazione” forumistica in
contemporanea nelle “Russie” e in Italia (un pò come successe in occasione del
Quinquennale del Forum, nel 2009 – Cap. VIII, 8.24.). Sin da subito, sia all’interno dello
staff – con un Direttore intriso di rinnovato spirito costruttivo che sprizza di entusiasmo –
sia tra il popolo del Forum, emerge con vigore una gran voglia di fare, e di fare qualcosa di
grande… Sorrento, N4, “Aliciotta”, Willow e altri sono tra i primi che si dichiarano pronti a
supportare l’organizzazione delle “danze”. E proprio il “Diretur” è l’ideatore di due
simpatiche iniziative per stimolare ulteriormente l’entusiasmo dei forumisti verso lo storico
evento: il premio per il Decennale del Forum “russia-italia” al miglior forumista che
sintetizzerà al meglio in uno slogan, una massima, una frase, una poesia, la propria
esperienza all’interno del Forum; e la “targa di russia-italia” da assegnare in occasione del
Grande Giubileo a quei personaggi che nell’arco di questi anni si sono distinti per alti meriti
forumistici. Egli si occuperà di seguire personalmente la realizzazione di questi progetti.
 Intanto a fine agosto il topic sulla guerra in Ucraina raggiunge le 750 pagine! La guerra va
avanti e i partecipanti a questa discussione continuano a confrontarsi con la stessa intensità
dei mesi precedenti.
 Poco dopo la metà di settembre, esattamente il 18/09, Antea (III generazione di forumisti,
iscritta nel febbraio 2011) raggiunge quota 2000 post, confermandosi vivace amica di
“russia-italia” e scrittrice di qualità e sostanza, oltre che grande “polistratificatrice”
milanese.
 Nell’estate si registrano sul Forum i seguenti personaggi. In luglio: Kakux92, Davide98,
Elisewin (da Treviso), Kioto96, Reset (simpatico utente milanese che parteciperà al Grande
Giubileo Forumistico di Milano in novembre). In agosto: Manufrommilan, Sergio. E in
settembre: Tajmjr, Padella (da Brescia), VanGuidott.
13.7. Parallelamente alle vicende forumistiche, durante l’estate la situazione sul terreno in Ucraina
continua a peggiorare.
 In luglio, all’inizio del mese, cade la città di Slavjansk dopo mesi di assedio. I separatisti,
guidati dal comandante Strelkov, decidono di abbandonarla e retrocedere strategicamente
per fortificare le posizioni di Donetsk e Lugansk.
 Il 17 luglio 2014 il volo di linea MH17 della Malaysian Airlines, partito da Amsterdam e
diretto a Kuala Lumpur, viene abbattuto nei cieli dell’Ucraina orientale. Muoiono tutte le
298 persone a bordo. A causare l’abbattimento è probabilmente un missile terra-aria BUK,
di fabbricazione russa, in dotazione sia all’esercito russo che a quello ucraino. I separatisti, il
governo ucraino e quello russo si accusano a vicenda dell’attentato. Vengono recuperate le
scatole nere e partono le indagini. A fine anno non si avranno ancora informazioni certe sui
responsabili della tragedia.
 A fine luglio l’esercito ucraino si avvicina sempre più alle città di Donetsk e Lugansk e
comincia l’assedio. Centinaia di migliaia di cittadini che non hanno lasciato nel frattempo la
zona si trovano così bloccati senza acqua, elettricità e in condizioni igienico-sanitarie che
peggiorano di giorno in giorno. La situazione più drammatica è a Lugansk.
 A metà agosto il Cremlino annuncia l’inizio di una operazione umanitaria per il Donbass.
Circa 280 camion partono nella notte da Mosca in direzione di Lugansk. Lo scopo dichiarato
è quello di portare aiuti alla popolazione civile. Ma per giorni i mezzi vengono bloccati al
confine russo-ucraino. Solo a fine agosto il convoglio riesce a raggiungere Lugansk. Nelle
settimane successive altri tre convogli umanitari russi raggiungeranno le zone colpite dalla
guerra. A fine anno si conteranno dieci missioni totali.
 Parallelamente alla missione umanitaria russa si sviluppa una brevissima ma efficacissima
controffensiva dei filorussi (il governo ucraino parla di “invasione russa”, ma senza mai
portare prove concrete) che respingono i lealisti oltre Lugansk e a sud riconquistano la costa
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del mar d’Azov fino a Novoazovsk, e si appostano alle porte di Mariupol’; mentre a Donetsk
il confine si attesta nella zona dell’aeroporto dove una parte viene conquistata dai filorussi,
mentre l’altra resta in mano ai lealisti. La battaglia intorno all’aeroporto di Donetsk
continuerà a ritmi di diversa intensità per tutto l’anno.
 Il 5/09/14 a Minsk i rappresentanti di Ucraina, Russia, OSCE, DNR e LNR concordano una
tregua che prevede determinate condizioni (scambio di prigionieri, rimozione delle armi
pesanti dalla zona dei combattimenti, ecc.). Il cessate il fuoco, dopo un primo entusiasmo
iniziale, viene rotto diverse volte da entrambe le parti tanto che di lì a poco si assiste ad una
vera e propria ripresa delle ostilità.
13.8. La “polistratificazione” forumistica estiva manifesta, come sempre in questo periodo
dell’anno, un rinnovato entusiasmo. A questo proposito sono degni di nota:
 l’ “estemporaneo” pietroburghese, il 18/07/14, tra Alice90 e Via nuova, utente nuovo
iscrittosi nel giugno 2014. E l’incontro, a fine luglio, tra “Aliciotta” e “Miradina”, giunta in
visita a Piter.
 Sempre a fine luglio, a migliaia di chilometri da San Pietroburgo e sulle sponde di un mare
decisamente più caldo del Baltico, si realizza a Cesenatico un simpaticissimo
“estemporaneo” col “Drighetto”, il Fezol (della “base” kievliana del Forum) e quel
simpatico amico che si era scherzosamente guadagnato il nomignolo di “serial killer” per
quel suo modo di apparire, che aveva accompagnato il Drigo nella sua seconda visita a Kiev
nell’ottobre 2012, e che aveva partecipato al mitico XIV Raduno kievliano del 27/10/12
(Cap. XI, 11.11.). L’evento romagnolo viene immortalato da bellissime foto che posta il
“Drighetto” sul Forum.
 A metà agosto a Mosca il grande “polistratificatore” Sorrento si incontra con il nuovo utente
Antoniocucc (iscrittosi nel Forum da pochi giorni).
 A fine agosto si svolge a Piter un “estemporaneo” con Rago e Littlelombards che regala al
Forum delle meravigliose fotografie dedicate a San Pietroburgo che vengono inserite in un
topic dedicato.
 Nel week-end del 13/14 settembre, in occasione della sesta visita del “Drighetto” a Kiev
(manca dal 2013 – Cap. XII, 12.10.a.), si svolgono diversi momenti di “polistratificazione”
con la presenza del Gringox, di Fezol e appunto del Drighetto.
 Infine, a fine settembre, un “estemporaneo” milanese sancisce l’incontro tra due nuovi
forumisti lombardi della IV generazione. In occasione del festival del cinema russo a Milano
si conoscono così Valerio e Ljubi; incontro poi ripetuto pochi giorni dopo.
13.9. L’autunno forumistico vede l’intrecciarsi degli eventi virtuali e reali, legati tra loro dalla
preparazione e realizzazione del Grande Giubileo Forumistico del Decennale del Forum, e che
dunque monopolizzano la vita forumistica. Oltre a questi sono pochi i momenti degni di nota, tra
cui:
 Il 7/10/14 Chris chiede ed ottiene il cambiamento del suo storico nick. Egli diventa così
“Bes”, in onore dell’eroico combattente e comandante delle forze della Novorossija a
Gorlovka (città non lontano da Donetsk).
 E poco meno di un mese dopo, esattamente il 5/11/14, il caro Bes (che molti ancora
vogliono ricordare col suo antico nick “Chris”) supera lo storico risultato di 3000 post, a
distanza di pochi mesi dalla precedente meta. Costui si conferma un grande forumista che
dal 2007 (II generazione) arricchisce di contributi appassionatamente russofili la vita di
“russia-italia”. Particolarmente intensa è la sua partecipazione negli ultimi tempi al topic
sull’Ucraina.
 Il 6 novembre novembre 2014 il topic sull’Ucraina compie un anno… è ormai lontano quel
momento in cui Flydream lo apriva… ma l’interesse e la passione intorno allo stesso
continuano, e le oltre 880 pagine scritte durante tutto un anno lo dimostrano.
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13.9.a. Tornando al mese giubilare, nello “strato” virtuale le “danze” iniziano con l’assegnazione, a
inizio novembre, del premio per il Decennale e delle targhe al merito forumistico. È il Direttore a
comunicare ufficialmente i risultati.
 Il primo trofeo viene vinto da Sorrento76, il cui scritto, tra tutti quelli ricevuti dallo staff,
risulta essere il più sentito e profondo. Costui si riconferma essere solido pilastro di “russiaitalia” con le caratteristiche del “forumista ideale”: russofilo, “voce” italiana attiva e
veritiera dalla Russia, preciso ed affidabile consulente nell’ambito burocratico e delle
informazioni varie su tutto ciò che concerne le problematiche di vita in Russia; fedele e
coerente forumista, vivace polistratificatore, educato e corretto nello stile nei suoi interventi
sul Forum. Ecco il pezzo dal caro “Sorrentino”: "Con timore e soggezione per la prima volta
misi piedi sul suolo dell'immenso Paese. Per me, che dal sole e dal mare provengo, era
forse il naturale approdo di un'anima, la mia, tanto solare quanto colma di zone oscure, tali
da rispecchiarsi fedelmente in quel cupo grigiore del cielo che mi accolse o in
quell'accecante freddo bianco che, da subito, mi circondò.
Vi erano due occhi azzurro cielo ad attendermi ed un mare misterioso da scoprire. L'ho
solcato con rispetto e apertura come mi appartiene, ed ho scoperto che i due paesi, il mio
natio e questa terra immensa, sono due mezze lune che unite diventano un tutt'uno, nel
buono quanto nel male!
E' arduo e lungo il cammino tra le due sponde, ma ora là in mezzo un’isola c’è... è chiamata
Russia-Italia. Vi è una taverna dove il viaggiatore può ristorarsi e trovare sempre una mano
o un volto con cui confrontarsi e ritrovare vigore. È un’isola sulla quale... ci si sente a casa!
Grazie a tutti".
 I riconoscimenti per “alti meriti forumistici” vengono assegnati a quattro storici forumisti
che in questi anni si sono distinti per il valore, i contributi di sostanza e l’affetto verso
“russia-italia: LudaMila, N4italia, Cheburashka, Icipo76. Luda, la “dolce signora” russa del
Forum, col suo contributo nell’ambito linguistico è da anni una voce vicina ed importante;
N4, il “colonnello” del Forum, è da anni un uomo di controllo della sicurezza forumistica
(pur non essendo membro dello staff), fedele forumista, oltre che grande “polistratificatore”
e vivacissimo “scribacchino”; “Chebu”, antico amico del Forum sin dal 2006, appartenente
alla II generazione di forumisti, è tra coloro che hanno dato un grosso contributo nel
consolidare l’impostazione di “russia-italia”, i più sono spariti, lui, nonostante la lontananza
geografica (da anni vive a Miami) è ancora saldamente legato alla comunità; infine
“Icipetto”, l’onnipresente, un fondamentale elemento di stabilità nel Forum, un forumista
dall’approccio costruttivo e dall’affetto profondo verso “russia-italia”.
 Gli interessati non nascondono l’emozione per l’ottenimento di tali premi e le loro
sensazioni ed i ringraziamenti vengono condivise nel Forum. Direttore comunica che sarà
lui personalmente a consegnare queste onorificenze durante diversi suoi viaggi previsti nel
2015 in Italia e in Russia.
 Il 19 novembre, giunge la solenne “gringata” relativa al Giorno del Ricordo Forumistico,
che come di consuetudine viene pubblicata dal Gringox in codesto giorno, a ricordare al
Forum tutto la mitica origine della comunità russofila. Quest’anno si tratta del X
anniversario e, dopo una carrellata storica che riporta il lettore alle origini del Forum, il
Gringox sottolinea la totale diversità della realrà del Forum odierno rispetto a quello del
2004 con una comunità russofila completamente rinnovata e con un bagaglio di esperienza
russofila che non è certo paragonabile con quella dei primi tempi. Ma se 10 anni hanno
cambiato il volto del Forum, la sostanza, i principi fondativi restano tuttora quelli di allora, e
sono attuali e validissimi, poichè proprio quelli vennero fortemente voluti in quel “contesto
storico-ambientazionale particolare” che fu la Rivoluzione Morale Forumistica del
novembre 2004 che ha portato alla nascita di “russia-italia”. E questi principi vengono così
di nuovo ribaditi con forza e convinzione: la russofilia come linea guida ideologica; la
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“polistratificazione” come approccio metolodologico per favorire la reale integrazione tra i
membri del Forum; l’unicità e particolarità dell’impostazione “gringhesca” che dà
personalizzazione, “umanità” e “colore” allo “strato” virtuale; l’ordine interno basato sulla
“unità plurale” dove il buon senso e la più ampia libertà di espressione (sotto il
monitoraggio di un saggio staff) costituiscono la garanzia di una sana vita forumistica che
rende il Forum un ottimo strumento di cultura, utilità sociale, supportio pratico, diffusione di
informazioni sul mondo russo, condivisione di esperienze, viaggi, ecc.; il “patriottismo
forumistico” come sentimento di legame al Forum che in parecchi casi va al di là della
stessa passione russofila; la propensione verso un pubblico italiano, ma con la ricerca della
più ampia collaborazione dell’utenza russa.
13.9.b. L’autunno nello “strato” reale mostra una grande trepidazione per il Grande Giubileo
Forumistico del Decennale e per i momenti di “polistratificazione” previsti per l’occasione, e che la
storia del Forum racconterà nel dettaglio.
Ma prima di quel solenne momento sono da segnalare poco più di un paio di curiosi “estemporanei”
lontani migliaia di chilometri l’uno dall’altro:
 18/10/14: a Roma, in occasione di un incontro pubblico sulla situazione in Ucraina (con la
partecipazione del giornalista Giulietto Chiesa), si vedono “Willow” e Invernorosso.
“Estemporaneo” significativo perché a Roma la “polistratificazione” forumistica non è
molto sentita… e significativa è la foto dei due forumisti romani scattata insieme a Giulietto
Chiesa e pubblicata nel topic del raduno.
 23/10/14: in una gelida Kiev si svolge un caldo “estemporaneo” tra il Gringox e il
Geom_calboni, giunto nuovamente a Kiev, di passaggio, dopo pochi mesi dalla sua ultima
visita (Cap. XIII, 13.7.), per svolgere ancora il ruolo di osservatore internazionale
dell’OSCE ai seggi nelle elezioni politiche ucraine del 26 ottobre; questa volta è di servizio
a Kharkov.
 27/10/14: incredibile “estemporaneo” a Ekaterinburg tra Marco63 e Fantaghiro (utentessa
della città degli Urali iscritta al Forum nel giugno 2012 – Cap. XI, 11.2.).
13.9.c. Ed ecco il resoconto della epica “polistratificazione” forumistica del Decennale del Forum:
1. 6/11/14. Decennale Forumistico a Kiev.
Presenziano a questo “estemporaneo” nel mitico locale Saturn di Kiev:
 Gringox,
 Fezol,
 Varvaruccia + fidanzato Christian,
 Piggio con amico.
Primo evento del Decennale Forumistico. Il Gringox e Kiev aprono le “danze”. Spunto
all’incontro, oltre al motivo base del festeggiamento giubilare, viene dalla presenza di due
forumisti storici in visita a Kiev proprio in quei giorni: la mitica “Varvaruccia”, che manca
dall’Ucraina dall’estate 2012, e il Piggio (noto frequentatore dell’Ucraina e forumista dello
“strato” reale). Varvara il Forum la ricorda molto bene: la sua vivacità e i suoi topic sulla
sua esperienza di vita kievliana degli anni 2011 e 2012 (Cap. XI).
Dunque un raduno nel quale la gioia per il decennale del Forum si mischia con la malinconia
di un recente passato di condivisione di magici momenti di vita nella capitale ucraina. Le
foto inserite nel Forum testimoniano l’ottima riuscita dell’incontro.
2. 8/11/14. Decennale Forumistico a San Pietroburgo / VIII Raduno pietroburghese di
“russia-italia”.
Presenziano:
 Rago + figlia Stefania,
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 Alice90,
 Olegsvjatoslav,
 Davide82,
 Amici “extra”: Elisa, Lucrezia, Nicola, Giorgia, Andrea.
Pochi giorni dopo è il turno di San Pietroburgo. Grazie all’accurata organizzazione di
“Raghetto” e “Aliciotta” si realizza questo importante momento giubilare in onore di
“russia-italia”. Al raduno partecipa anche “Davidino”, in visita a Piter in quei giorni, oltre ad
altri Italiani che pur non essendo forumisti, hanno la grande opportunità di vivere una
fantastica esperienza di “polistratificazione”. E piacevole ritrovare un Olegsvjatoslav in gran
forma. Dunque per l’ottima riuscita e per il corposo numero di presenze, l’evento viene
elevato al rango di VIII Raduno pietroburghese (il VII risale all’ormai lontano 28/08/11 –
Cap. X, 10.15.). Anche in questo caso bellissime fotografie vengono inserite nel topic del
raduno.
3. DECENNALE FORUMISTICO MILANESE / III RADUNO NAZIONALE DI
RUSSIA-ITALIA.
Sabato 22/11/14 – ristorante russo Podkova (MI).
Presenziano all’evento “principe” del Deecennale Forumistico:
- Gringox (Kiev-MI),
- N4italia + moglie Natalja (GO),
- Geom_Calboni (FI),
- Tony83 (NA),
- Antoninodp88 + ragazza (PI),
- Anteuccia + figlia (MI),
- The_Wolf (MI),
- Valerio (MI),
- Liubi (MI),
- Enricofox (VR),
- Lago (SO),
- Reset (MI),
- Bobsimbel + moglie Olga (MI),
- Murzilka (MI),
- Gattaccio (MI),
- Elvirina + marito Francesco + figlio (MI),
- Sordatino + ragazza (MI),
- Viajero (MI),
- Icaruzzo + moglie Natasha + figlio + sorella della moglie (MI),
- Mr.G. (MI),
- Godzy + moglie Irina (MI),
- Arjang (MI),
- Radaulpa (MI) – compagno di avventure del Geom_Calboni.
Totale: 34 partecipanti di cui 22 membri del Forum. Qualche “pacconaro” purtroppo si
segnala; i casi più eclatanti sono quelli di Tatjana Abljazova dalla provincia di Milano e
Marcuzzo dalla Svizzera (forse rimasto a Ekaterinburg), che fino all’ultimo erano dati per
certi, e poi non si sono visti né sentiti. Assenti giustificati invece Direttore da Palermo, Matt,
Simongali, Ufficetto, Spek e Bando. Dispiace in particolare per la mancata presenza di
Direttore, il cui supporto all’organizzazione dell’evento è stato massiccio, ma che per
problemi personali dell’ultim’ora non può giungere a Milano; l’affetto e la vicinanza ai
forumisti in adunata però giunge tramite la sua telefonata al Gringox nel pieno della serata.
Nel complesso, tenuto conto dell’enorme pressenza di forumisti e della diversificata
provenienza degli stessi, questo epico raduno viene elevato al rango di III Raduno
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Nazionale di “russia-italia” (il II Nazionale – quello che si svolse a Roma – risale al marzo
2007 – Cap. VI, 6.5.b.)
Una serata emozionante (e le foto ne sono conferma), in un luogo fortemente simbolico per
“russia-italia” – il ristorante Podkova della cara Larissa (la proprietaria) – quel leggendario
posto dove dieci anni prima, il 19 novembre 2004 si compiva l’atto finale della leggendaria
Rivoluzione Morale Forumistica (VI Raduno Lombardo di “russia-italia” – Cap. I, 1.11.). E
così, dieci anni dopo, ecco che quelle pareti e quella sala ritrovano il buon umore del popolo
forumista in adunata, questa volta le facce sono nuove e la comunità russofila è ora
totalmente diversa, ma l’entusiasmo che trasuda pare lo stesso di allora. Solo tre forumisti si
ritrovano ancora lì, dopo tanto tempo: Gringox, Mr.G. e Gattaccio… costoro erano presenti
anche allora, nel 2004, come la storia del Forum ricorda. Importante invece la presenza dei
nuovi forumisti, di quelli della IV generazione alla loro prima “polistratificazione”, tra i
quali Valerio, Ljubi, Lago, Antoninodp, Enricofox, Bobsimbel, Reset… da tempo non si
vede una così numerosa presenza di nuovi membri in un raduno del Forum. E poi i sempre
presenti N4, Geom_Calboni, Antea, Lupo… forumisti la cui fama di grandi
“polistratificatori” è ormai consolidata.
E così, tra una portata e l’altra di ottime pietanze della cucina russa annaffiate da fiumi di
vodka, tra i vari “tost” gringheschi in onore del Forum e dei suoi 10 anni di vita, e
nell’euforia di un Mr.G. che, trasudante di entusiasmo e non solo, dà spettacolo e focalizza
l’attenzione della tavolata verso di lui, la serata trascorre in modo fantastico con un grande
brulichio di voci che dialogano, che si conoscono, che si scambiano esperienze e che si
sentono a proprio agio nella grande comunità russofila di “russia-italia”. La buona Larissa
tiene aperto il locale fino a circa le 3 di notte, quando si salutano i pochi forumisti che
resistono fino all’ultimo.
La storia del Forum non può non registrare un simpatico aneddoto, una curiosità relativa al
simpatico forumista napoletano Tony83. Egli svela di essere una vecchia conoscenza, di
aver vissuto una vita forumistica parecchio travagliata, ma di essere sempre stato
sinceramente affezionato al Forum. Era il lontano febbraio 2008 (Cap. VII, 7.2.), quando
Alesasha entrava in “russia-italia” e ben presto iniziava a marcare male in combutta con
Fighters e il solito Sapa; veniva poi bannato per comportamento inadeguato un anno dopo,
nel febbraio 2009 (Cap. VIII, 8.1.). Non contento, qualche mese dopo spuntava Ingegnerpii
(Cap. VIII, 8.20.) che poco dopo veniva riconosciuto, ma lasciato tranquillo fino a quando,
qualche annetto dopo – nel novembre 2012, veniva colto da pesante “ricaduta” e colpito da
un nuovo ban (Cap. XI, 11.10.). Da quel momento seguivano vari tentativi di reiscrizione
sotto altri nick (la storia ricorda Princo), tutti regolarmente intercettati e sottoposti a ban
immediato (Cap. XI, 11.12.). Dopo qualche mese, esattamente nell’aprile 2013 (Cap. XII,
12.6.), eccolo di nuovo nel Forum con un nuovo scintillante nick: Tony83. Certo il SIFRI da
tempo ha individuato certe connessioni… ma ha sempre consigliato di temporeggiare non
sussistendo motivi di intervento. Al raduno milanese si ha così la conferma della vera
identità di Tony ed anche, vista la prova concreta della sua trasferta a Milano (da Napoli) in
occasione del raduno, la dimostrazione di tutto il suo affetto e il profondo legame verso il
Forum. In questa occasione egli comunica inoltre la sua decisione ormai definitiva, ma frutto
di un pensiero che lo attanaglia da diversi anni – come lui dice – di cambiare vita e trasferirsi
a San Pietroburgo a breve. E così poco prima di Natale Tony fa sentire la sua voce già da
Piter.
Infine un’altra curiosità: durante il raduno il Gringox comunica la nascita del secondo
“Gringhinox”.
4. Decennale Forumistico Moscovita (fine novembre).
 Sorrento
 Mirada
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Maxtheone
Passato in sordina questo piccolo incontro moscovita (poiché la “polistratificazione” in
amicizia tra questi forumisti è già da tempo frequente), resta comunque importante il fatto
che le colonne portanti della “base” moscovita di “russia-italia” si siano viste per brindare al
Forum in un momento così storico per la comunità russofila. Certo è lontano il ricordo del
successo “polistratificatorio” del Quinquennale che si realizzò a Mosca nel novembre 2009
con l’arrivo del Gringox e la grande partecipazione di forumisti russi (Cap. VIII, 8.24.)…
ma tant’è. Di positivo c’è la presenza di Maxtheone (forumista che vive a Mosca, iscritto al
Forum dalla primavera del 2010 – Cap. IX, 9.8.), ma dai racconti moscoviti di Sorrento si sa
che Max è un amico costante della “base” moscovita di “russia-italia”.
5. 29/11/14. Decennale Forumistico del Triveneto a Verona (casa di Enricofox).
Presenziano:
 Enricofox con moglie Monika e figlia Giulia (VR),
 N4 + moglie Natalja + Alesja (con figlio Sasha) e Natasha (GO),
 Lantis + amici Alberto e Mauro (TN),
 Stefano_82 con moglie Elena (PD).
Esattamente una settimana dopo il grande evento milanese, il mese “giubilare” si conclude
con questo mitico raduno a Verona, in quella stupenda cornice che è la casa di Enricofox a
Verona. A detta dei partecipanti viene vissuto un momento di prolungato e diffuso buon
umore, dove il Forum viene celebrato a dovere, accompagnato da ottimi cibi e da una
caldissima atmosfera che viene conferita dall’allegra compagnia, che pare si conosca da
anni. Si ritrova il “vecchio” Lantis, amico trentino del Forum che da tempo non si vede sia
nello “strato” virtuale che in quello reale (l’ultima apparizione risale al settembre 2012, in
occasione del I raduno Triveneto – Cap. XI, 11.9.). E le foto pubblicate nel topic del raduno
davvero parlano da sole…
In questa occasione per la prima volta nella storia del Forum “russia-italia” si dà spazio alla
tecnologia e si realizzano diversi collegamenti in videoconferenza (skype). Emozionanti
giungono così i saluti ai forumisti in raduno a Verona da parte del “Chebu” dall’America
(significativa l’istantanea che viene scattata e postata sul Forum di quella videoconferenza),
del Gringox dall’Ucraina, di “Willow” da Roma, di Direttore da Palermo e di Tony83 e
Napoletano81 da Napoli.
13.10. Nell’autunno 2014 si registrano nel Forum pochi utenti degni di menzione. Tra questi, in
ottobre, Alchesay (da Aosta), Emanulele71, Paoloargus1. In novembre: Bicamy (che pare quella
vecchia conoscenza del Forum che non perde il vizietto di reiscriversi di tanto in tanto con diversi
nick, l’ultimo dei quali Liubou – Cap. XIII, 13.2.); Iceman, Maia, Davide3009, Liblikas (italiana
che vive in Estonia), Cerdic.
13.11. Tra l’autunno e l’inverno la situazione sul terreno in Ucraina mostra una certa stagnazione.
Si consolida la spaccatura tra Donbass e Kiev. E la guerra prosegue, inizialmente con minore
intensità, poi con rinnovata furia.
 Il 26/10 si svolgono le elezioni parlamentari in Ucraina (ma non nel Donbass). I risultati
confermano la vittoria dei partiti nazionalisti e anti-russi.
 Il 2/11 nella DNR e LNR si tengono le elezioni parlamentari e presidenziali, ovviamente non
accettate da Kiev, ma riconosciute dalla Russia. Vincono le forze filorusse (Zakharchenko
nella DNR e Plotnitskij nella LNR), e dunque si consolida il distacco da Kiev.
 Il 24/12 si svolge un nuovo incontro a Minsk (il primo si era svolto in settembre) nel quale si
raggiunge l’accordo sullo scambio dei prigionieri e la linea di massima di continuare il
dialogo per trovare una soluzione politica alla guerra nel Donbass che in 8 mesi di
combattimenti ha causato oltre 4700 morti tra militari, civili, donne, bambini. Ma ancora
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una volta la continuazione delle trattative viene rinviata.
 Il 5/01/15 si svolge a Berlino un incontro ad alti livelli tra Francia, Germania, Russia e
Ucraina per portare avanti i negoziati di pace sul Donbass. Ma senza novità di rilievo. Tanto
che salta il vertice di Astana che sarebbe dovuto svolgersi il 15/01.
 Intorno alla metà del mese di gennaio riscoppia furibonda la battaglia per l’aeroporto di
Donetsk e in generale, lungo tutto il fronte della Novorossija (da Lugansk fino alla periferia
di Mariupol’). Nel week-end del 18-19/01/2015 la DNR dichiara di aver liberato totalmente
l’aeroporto di Donetsk dalla presenza dei soldati ucraini. L’ammissione della sconfitta però
viene confermata da Kiev solo una settimana dopo. In tutto questo marasma, a soffrire è
come sempre la popolazione civile: nuovi morti (autobus centrati da una bomba a
Volnovaha e Donetsk e razzi caduti sul mercato a Mariupol’), nuovi feriti (tanti), nuova
distruzione!
13.12. Lo “strato” virtuale del Forum sembra andare in letargo con l’inverno. Pochi sono gli
avvenimenti significativi che caratterizzano la vita forumistica.
 Il 9/12/14 “Sapetto” raggiunge e supera la storica vetta dei 6000 post. Costui, appartenente
alla II generazione di forumisti (dal gennaio 2008), nonostante una vita forumistica
burrascosa e perennemente a rischio ban per un comportamento da sempre un pò anarchico,
si conferma essere un fedele e sincero “patriota” di “russia-italia”.
 A metà dicembre sorge una diatriba accesa tra Paolo Emilio e Domedo all’interno del topic
sull’Ucraina; purtroppo la diversità di vedute sulla situazione ucraina si trasforma in questo
caso in una serie di accuse personali reciproche. Paolo Emilio sentendosi in qualche modo
minacciato da Domedo si dice pronto a lasciare il Forum. I partecipanti al topic ed il
Gringox richiamano alla calma, Domedo decide di non scrivere per qualche tempo e Paolo
Emilio si tranquillizza.
 Dal 28 dicembre 2014 al 3 gennaio 2015 il Forum viene oscurato. Si tratta di lavori tecnici
legati alla reintestazione del dominio “russia-italia.com” da Rapisarda a Gringox. Il “Rapi”,
ormai sempre meno presente nella vita forumistica, e il Gringox concludono così l’accordo,
già discusso e impostato da tempo, sulla cessione della titolarità del dominio al Gringox. Si
chiude così un altro storico passaggio che ha visto nel corso degli anni la riorganizzazione
dell’apparato direttivo del Forum “russia-italia”, seguendo quel principio di “realismo
forumistico” che vige sin dalla fondazione della comunità russofila. L’originario
“Quadrilatero Tecnico Forumistico” post-rivoluzionario del 2004, formato da Webmaster,
Hitman, Mystero e Rapisarda, dove il Gringox ricopriva solo la carica esterna e fortemente
simbolica di Generale della Rivoluzione Morale Forumistica e di Fondatore di “russiaitalia”, si trasforma nel 2006 in “Triade Amministrativa Forumistica” (Gringox – fondatore;
Mystero – amministratore; Rapisarda – webmaster), dopo il distacco di Hitman, ma
soprattutto dopo la decisione del Webmaster, che nel frattempo aveva cambiato il nick in
Cagliostro, di lasciare le redini amministrative e di cedere il dominio al “Rapi” e al Gringox
(Cap. IV, 4.13.). Diversi anni dopo, a inizio 2012, avviene il declassamento di Mystero da
amministratore a moderatore – constatazione dell’uscita di scena de-facto di quest’ultimo da
diverso tempo dalla vita forumistica (Cap. XI, 11.5.b.). Nasce così il “Biumvirato
Amministrativo Forumistico” (Gringox, Rapisarda) che dura fino a questo momento. Infine
ecco l’ultima evoluzione, il Gringox diventa titolare unico del dominio “russia-italia.com”,
assume la carica di Amministratore Unico nonché resta il Comandante in Capo del SIFRI (il
Servizio d’Informazione del Forum “russia-italia”); il “Rapi” resta altresì all’interno dello
staff e dichiara di continuare a garantire il supporto tecnico necessario allo sviluppo del
Forum. Il comparto tecnico si mantiene peraltro immutato con il “Binomio Tecnico
Forumistico” sorto nel novembre 2010 (Cap. IX, 9.23.), di cui fanno parte Buldo al posto di
suo fratello Mighty Gordon (che faceva parte del “Binomio Tecnico” dal 2008 – Cap. VII,
7.8.a.), e Rapisarda.
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 Il 16/01/2015 Maxdivi, che verrà ricordato per il colossale contributo analitico nel topic
“l’Ucraina in UE – guerra in Ucraina” (che proprio in questi giorni raggiunge quota 970
pagine), centra l’obiettivo dei 1000 post. Costui, membro di “russia-italia” dall’ottobre 2011
ed appartenente alla IV generazione di forumisti, si è conquistato la stima del Forum tutto
proprio grazie alle sue lucidissime analisi e commenti sulla situazione ucraina.
 A fine gennaio 2015 è il “Ghighetto” a cogliere un altro fantastico risultato forumistico. Il
terzo a distanza di pochi mesi, ottenuto soprattutto grazie alla sua massiccia ed importante
partecipazione al topic sull’Ucraina. Egli raggiunge e supera la soglia dei 3000 post.
 Pochi pochi nuovi iscritti in questo periodo meritano menzione. Tra questi, in dicembre, si
segnala Yanaroma (da Milano), Ares, Georgievna, Maxovich (da Roma), Fede11.
Nel gennaio 2015: Paolo70, Maka, AntaresK (dall’Irlanda), Alessandro78, Tonyzz.
13.13. Lo “strato” reale tra dicembre 2014 e gennaio 2015, nonostante la pausa delle festività
natalizie, non annota “polistratificazioni” di rilievo. Si segnalano solo:
 22/12/14: “estemporaneo” tra N4 (con moglie) e Matt, a Milano, in occasione della trasferta
burocratica milanese per il forumista friulano.
 Il 10/01/15 si svolge a Piter un simpatico “estemporaneo”, organizzato dall’ormai nuovo
acquisto pietroburghese Tony83. Si ritrovano così Tony, Raghetto, Luq (in visita a San
Pietroburgo per le vacanze invernali) e altri 6 ragazzi del gruppo Facebook “Italiani a San
Pietroburgo”; “Aliciotta” malata non può presenziare all’evento. Bella la foto di gruppo
postata nel topic.
 Il 18/01/15 a Milano si realizza un piacevolissimo “estemporaneo” con il “Lupo” e
“Sapetto” (che spesso si trova per lavoro nel capoluogo lombardo). Una mitica foto postata
sul Forum immortala le facce sorridenti dei due forumisti.
13.14. Il capitolo XIII della Storia del Forum si conclude il 31/01/2015 con l’XI anniversario
dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila, ovvero da quando egli ha iniziato a raccogliere il
materiale storiografico e a raccontarlo. In questa occasione si celebra così, nel segno della
tradizione, l’VIII Giorno della Storia del Forum “russia-italia.com”. Questa “Giornata della
Storia del Forum”, istituita nel 2008, è conosciuta come il secondo compleanno del Forum.
Con il 31 gennaio 2015 si chiude così il I Volume della Storia del Forum “russia-italia.com” e
dei raduni, che racchiude un intero decennio di vita di “russia-italia”: gli anni dal 2004 al 2014.

Gringox
Kiev, gennaio 2015

Appendice al CAPITOLO XIII DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso del primo decennio (2004-2014):
-

a) 08/02/2005:
o 97 utenti registrati,
o 10.000 post.

-

b) 31/01/2010:
o 2034 utenti registrati,
o 138.236 post,
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o 32 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno, 4 con più di 5000, 2 con più di
4000, 3 con più di 3000, 4 con più di 2000 post e 134 utenti con più di 100 post
ciascuno.


c) 31/01/2014:
o 3239 utenti registrati,
o 254.079 post nel Forum,
o in questa data si contano 47 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 12 con più di 4000); 193 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.

-

d) 31/01/2015
o 3542 utenti registrati,
o 280.904 post nel Forum,
o in questa data si contano 57 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 13 con più di 4000); 216 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.

-

d) Raffronto dei “top 12”, i primi dodici postatori in quattro diverse fasi storiche:
29/01/2005

31/01/2010

1) Mystero (nov. 2004): 1171 post

1) Rapisarda (nov. 2004): 8098 post

2) Gringox (nov. 2004): 1015 post

2) Morello (feb. 2005): 7337 post

3) Rodofetto (nov. 2004): 801 post

3) Gringox (nov. 2004): 7008 post

4) Ice (nov. 2004): 793 post
5) Mr.G. (nov. 2004): 734 post

4) Mystero (nov. 2004): 5573 post
5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4375 post

6) Tecnico (nov. 2004): 472 post

6) Mr.G. (nov. 2004): 4144 post

7) Rapisarda (nov. 2004): 383 post

7) Sapa (gen. 2008): 3913 post

8) Hitman (nov. 2004): 363 post

8) Rago (dic. 2004): 3904 post

9) Luca (nov. 2004): 295 post

9) Spek (nov. 2004): 3402 post

10) Alessandro (nov. 2004): 247 post

10) Furba (mar. 2008): 2913 post
11) Direttore (mar. 2006): 2882 post
12) Coriolano (dic. 2004): 2600 post

31/01/2014

31/01/2015

1) Gringox (nov. 2004): 12044 post

1) Gringox (nov. 2004): 12780 post

2) Rapisarda (nov. 2004): 11826 post

2) Rapisarda (nov. 2004): 11907 post

3) Batir (mar. 2009): 8157 post

3) Batir (mar. 2009): 8157 post

4) Sorrento76 (feb. 2009): 6223 post

4) Icipo76 (dic. 2008): 7484 post

5) Icipo76 (dic. 2008): 6197 post

5) N4italia (ago. 2010): 6898 post

6) Rago (nov. 2004): 6105 post

6) Sorrento76 (feb. 2009): 6722 post

7) N4italia (ago. 2010): 5634 post

7) Rago (nov. 2004): 6245 post

8) Sapa (gen. 2008): 5600 post

8) Sapa (gen. 2008): 6104 post
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9) Mystero (nov. 2004): 5573 post

9) Mystero (nov. 2004): 5573 post

10) Spek (nov. 2004): 5410 post

10) Spek (nov. 2004): 5429 post

11) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4957 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4348 post

11) Ema (nov. 2004): 4957 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4353 post
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CAPITOLO XIV. IL “COORDINAMENTO FORUMISTICO PER LA M.T.F.”
– L’ULTIMO ANNO DELLA M.T.F. STORIA DAL 01 febbraio 2015 AL 31
gennaio 2016.
14.1. Il nuovo anno forumistico, l’XI dalla fondazione della comunità russofila, inizia con il
proseguimento delle tragiche vicende ucraine che monopolizzano la vita forumistica contribuendo
però a creare non pochi problemi interni ed esterni ad essa; questioni che si acuiranno verso la metà
dell’anno e che si ritorceranno contro lo stesso thread sull’Ucraina.
14.2. Sulla questione ucraina. La fine dell’inverno e l’inizio della primavera vedono una situazione
sul campo prima segnata da pesanti combattimenti, poi dalla tregua che porta ad una parziale
stabilità. E nel Forum, il 2 febbraio, il mitico topic sull’Ucraina raggiunge e supera la quota di 1000
post, confermandosi di gran lunga il primo in assoluto per numero di messaggi postati.
- Sul fronte la situazione pare volgere al meglio per le forze novorusse. Dopo la riconquista
dell’aeroporto di Donetsk nel gennaio 2015 (Cap. XIII, 13.11.), i novorussi infine
riprendono la città di Debaltsevo (nord-est di Donetsk) costringendo così l’esercito ucraino e
i battaglioni filo-Kiev a cedere una nuova parte di territorio alla “DNR” prima della
stipulazione dell’accordo di Minsk. Di fatto si tratta di un’altra pesante sconfitta per Kiev.
- Il 12/02 vengono stipulati i nuovi accordi di Minsk – cosiddetti Minsk-2 (il Minsk-1 risale al
05/09/14 – Cap. XIII, 13.7., e poi fallito). Partecipano all’incontro i rappresentanti di
Ucraina, Russia, Germania, Francia, “DNR” e “LNR”. L’accordo stabilisce in 12 punti, da
realizzare a tappe entro la fine del 2015, i modi per risolvere la questione del Donbass. Tra
questi si parla anzitutto del cessate-il-fuoco, del ritiro delle armi pesanti, dello scambio dei
prigionieri, delle elezioni nel Donbass, dello scioglimento dei battaglioni paramilitari, del
controllo dei confini da parte di Kiev, fino alla riforma costituzionale ucraina che dovrebbe
prevedere uno status speciale per il Donbass, il quale ritornerebbe sotto il governo centrale
di Kiev ma manterrebbe una forte autodeterminazione in campo linguistico, commerciale, di
controllo del territorio (propria militsia), ecc. Per attuare l’accordo vengono creati dei gruppi
di contatto formati da rappresentanti ucraini, russi, della “DNR”, “LNR” e OSCE, che si
riuniscono a cadenza periodica per portare avanti il dialogo tra le parti ed affrontare gli
argomenti dell’accordo. Nei mesi successivi però il Minsk-2 (come il Minsk-1) non verrà
rispettato pienamente da nessuna delle parti in gioco, né sul campo dove avvengono
continue violazioni del cessate-il-fuoco, né in ambito politico, perché di fatto nessuna delle
parti, soprattutto Kiev, mostrerà la vera intenzione di volerlo attuare.
- A fine febbraio si celebra il primo anniversario di Maidan, un anno tragico per l’Ucraina da
tutti i punti di vista, a partire da quello territoriale (perdita della Crimea e del Donbass), fino
ad arrivare alla crisi politica, economica, finanziaria (nel febbraio 2015 la grivna arriva ad
essere scambiata con l’euro a 1:38, e col dollaro a 1:36! – si tratta della svalutazione
massima dall’inizio della crisi; per poi riassestarsi su una posizione più o meno stabile con
cambio 1:25/26 con euro e 1:23/24 con dollaro), sociale, identitaria… nulla è cambiato in
meglio, anzi la condizione della popolazione è peggiorata, così come i diritti e le libertà
civili, la corruzione, i privilegi delle oligarchie che tuttora e più che mai dilagano, l’ordine
pubblico, e l’Europa resta lontana…
- All’interno del topic ogni tanto rispuntano le antiche diatribe tra alcuni utenti: da una parte
quelli che accusano il Forum di fare propaganda filorussa. Tra questi il “Chebu” è il più
convinto sostenitore, ma è anche quello i cui spunti di confronto risultano più costruttivi.
Mentre il più irritante, molesto, le cui battute sono sempre inutili e inopportune, continua ad
essere Avvbrno. Dall’altra, la praticamente totalità dei forumisti che scrivono nel topic
ribadiscono la volontà di continuare a fare informazione mantenendo uno spirito russofilo, e
in questo sostengono la giustezza e la validità del topic stesso. Purtroppo di tanto in tanto,
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-

-

-

essendo l’argomento complicato da gestire, certe tensioni scivolano di mano e deviano verso
scontri personali, pesanti e pericolosi, tra utenti. Il Gringox e lo staff cercano sempre di
mantenere il controllo della situazione, ma ciò non sempre è facile a causa della posizione
fortemente contraria al topic da parte di un segmento dello staff stesso (Davide82 e Abak).
A fine febbraio rispunta Alandd2001 (il vecchio “Alanuccio” kievliano, compagno del
Gringox di tante avventure in terra ucraina negli anni passati – anni 2010-2011, Cap. IX e
Cap. X). Egli, già da tempo fortemente critico nei confronti della posizione filorussa portata
avanti nel topic (contrapposta alla sua personale visione filoucraina), ma sempre riflessivo e
pronto al dialogo nei mesi precedenti, torna ora con una violenza verbale inaspettata e senza
precedenti, riflesso forse dell’influsso propagandistico che proviene dagli ambienti
“maidanisti” che egli frequenta; e si scaglia con cattiveria contro “russia-italia” arrecando
serie offese al Forum. E così, il 24/02 il Gringox decide di affibbiare il cartellino giallo ad
Alandd. La cosa finisce molto male: “Alanuccio” abbandona il Forum e dichiara
pubblicamente rotta l’amicizia col Gringox. Si consuma così un’altra triste vicenda umana,
riflesso, pur nel suo piccolo, della guerra fratricida che divide le persone, le famiglie e le
amicizie non solo tra gli ucraini ma anche tra coloro che, pur essendo di altra nazionalità, si
schierano a sostenere una o l’altra parte in campo. Il Gringox non sarebbe mai arrivato ad un
epilogo così drammatico e triste – e lo ribadisce in un forte e toccante post sull’amicizia; ma
deve prendere atto della posizione definitiva di Alandd. Solidarietà al Gringox giunge dai
forumisti più attivi nel topic, e l’invito a non cedere e ad andare avanti sulla via
dell’informazione e del dibattito con spirito russofilo. In fin dei conti questo è il Forum
“russia-italia”; è uno spazio giustamente russofilo, e giustamente gli argomenti devono
essere trattati con spirito russofilo! Solidarietà che invece continua ad essere totalmente
assente da parte di quei membri dello staff che non condividono la posizione russofila
dominante nel topic, e che ora utilizzano la “questione Alandd” come spunto e pretesto per
muovere ulteriori critiche al Gringox.
A inizio marzo nuove tensioni scuotono il topic. Paolo Emilio avverte di essere stato
minacciato in privato via MP dall’utente Domedo di denuncia alle autorità ucraine per le
critiche alla politica di Kiev. Già nel dicembre 2014 si erano manifestati scontri tra Paolo
Emilio e Domedo terminati con l’intervento dello staff che aveva riportato l’ordine, e con la
decisione di Domedo di allontanarsi dal Forum per qualche tempo (Cap. XIII, 13.12.); ora
però Domedo sembra tornare all’attacco, più molesto che mai, e ovviamente Paolo Emilio
manifesta nel Forum la sua forte preoccupazione. Il Gringox a questo punto opta per la
soluzione drastica: il 04/03 Domedo viene bannato. La situazione torna in breve alla
normalità e Paolo Emilio riprende la sua partecipazione al topic con animo più sereno.
Intanto, sempre a inizio marzo, Kiev riceve la prima tranche di aiuti dal Fondo Monetario
Internazionale di 5 mld. di dollari per la stabilizzazione economica del Paese e lo sviluppo
(in 4 anni l’Ucraina dovrebbe ricevere un sostegno di 17,5 mld. di dollari). Le prossime
tranche saranno versate solo se l’Ucraina ripagherà i suoi debiti verso i creditori
internazionali in tempo… fino a fine anno di fatto l’FMI non invierà più una grivna a Kiev.

14.3. Lo “strato” reale della vita forumistica appare vivace in questa prima parte del nuovo anno.
 A inizio febbraio 2015 si svolge nella città ucraina di Vinnitsa il primo storico
“estemporaneo prolungato” Gringox-Paolo Emilio che finalmente hanno l’occasione
di conoscersi di persona dopo tanto aver dibattuto sullo “strato” virtuale nel topic
sull’Ucraina. In realtà i due scoprono di essersi già visti e parlati tempo prima
avendo un amico in comune a Vinnitsa. Ma questa è la prima e vera occasione in cui
i due hanno modo di trascorrere parecchio tempo insieme e parlare di Ucraina e non
solo. Paolo si conferma essere un “vecchietto” arzillo e pimpante, molto colto e
preparato con cui è davvero interessante e stimolante parlare. In seguito tali incontri
diventano un momento fisso ogni volta che il Gringox si trova a Vinnitsa nelle sue
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trasferte.
 Il 13/02 a Milano si svolge un divertente “estemporaneo” con la presenza del Sapa,
giunto da Firenze nel capoluogo lombardo per lavoro. Si incontrano Sapa, Valerio e
The_wolf.
 A fine febbraio, sempre a Milano, si incontrano Matt e “Aliciotta” in un simpatico
“estemporaneo”. Era da circa due anni che la “cellula” milanese del Forum tentava di
fare la conoscenza con Alice, senza mai riuscirsi… finalmente ora almeno un
rappresentante dei forumisti milanesi riesce nell’impresa.
 Il 27/02 a Kiev si svolge un mitico “estemporaneo”. In occasione del ritorno a Kiev
del “Bando” per una breve visita dopo oltre un anno dalla sua partenza dalla città che
lo ha ospitato nel 2013 (Cap. XII), e della visita del mitico Piggio, si conclude questo
raduno “esagerato” e dominato dal buon umore. Presenziano al mitico locale Saturn:
Gringox, Fezol, Bando80 e Piggio con altri suoi amici. Grande festa e grandi
emozioni nel rivivere i ricordi di quando il Bando viveva a Kiev…
Piggio sarà poi di nuovo a Kiev a inizio aprile, e anche in quell’occasione si svolgerà
un divertente “estemporaneo” con l’allegra combricola kievliana.
14.4. Nel frattempo lo “strato” virtuale, a parte la questione ucraina, si mantiene su un alto livello di
vivacità e buon umore.
14.4.a. Tanti sono gli eventi che si susseguono in questo fine inverno – inizio primavera 2015:
 A inizio febbraio il Forum ha l’occasione di leggere le avventure del “Drighetto”
(accompagnate da bellissime foto) da poco rientrato da un viaggio a Nizhnij Novgorod.
 Il 20/02 “Aliciotta” rientra a casa dopo la sua esperienza pietroburghese e condivide le sue
sensazioni, i suoi ricordi e le sue nuove aspettative di vita col Forum all’interno del “suo”
topic “Alice parte per il Paese delle Meraviglie”. Più avanti, in maggio, lei troverà lavoro in
un altro “paese delle meraviglie”, la Svizzera (soluzione comoda per lei che è di Como).
Nonostante questo nuovo cambiamento di vita, “Aliciotta” non si dimentica del Forum e di
tanto in tanto si fa viva, seppur meno spesso di prima.
 A metà febbraio 2015 “Reset” giunge a Mosca. Già da tempo, dall’agosto 2014, egli aveva
aperto il topic “consiglio logistico su eventuale trasferimento”, dove annunciava appunto la
sua intenzione di lanciarsi in una nuova esperienza di vita in Russia e si era instaurata una
bella discussione intorno a questo suo progetto. L’argomento dunque va avanti e
“Resettuccio” tiene aggiornato il Forum sulle sue avventure moscovite, sulle difficoltà di
ricerca del lavoro senza la conoscenza della lingua, sulle sue preoccupazioni e aspettative. A
inizio aprile comunica di essere stato contattato finalmente da una società russa per
un’offerta di lavoro. Da questo momento sparisce dal Forum…
 Intanto un altro utente che già da qualche mese si trova in Russia, a Piter, torna a farsi
sentire nel suo topic “trasferimento a Piter”. Si tratta di Tony83. Egli dopo circa 5 mesi,
nonostante il buon lavoro e le buone condizioni, sta maturando l’idea di rientrare in Italia.
Racconta della sua fatica a sopportare un clima così rigido e di non trovarsi a suo agio negli
standard di vita russi; da qui la volontà di ripensare la propria vita. Ma anch’egli, come
Reset, poco alla volta scompare dal Forum.
 Il 24/02 “Antoninodp” chiede ed ottiene la modifica del suo nick in “lo Stalker”.
 Il 10/03 il mitico “colonnello N4”, uomo della III generazione di forumisti, iscritto a “russiaitalia” dall’agosto 2010, grande “polistratificatore” ed attivissimo membro del Forum,
raggiunge e supera la vetta dei 7000 post.
 Pochi giorni dopo, precisamente il 24/03 è la volta di “Bozhe82” (iscritto nel giugno 2011,
appartenente alla IV generazione di forumisti) – il valoroso “Bozhetto”, il milanese di
Krasnodar’, che in virtù della sua pimpante partecipazione forumistica degli ultimi tempi,
soprattutto nel topic sull’Ucraina, supera quota 2000 post.
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 A metà marzo Maxovich (utente dal dicembre 2014 e parecchio attivo nello “strato” virtuale
del Forum) rientra dal suo secondo viaggio a NIzhnij Novgorod e racconta la sua esperienza
in un simpatico topic che arricchisce di bellissime foto.
 Il 21/03/15 corre l’anniversario del Gringox d’Ucraina, ormai 10 anni (2005-2015) da quello
storico trasferimento che ha portato il Gringox ad iniziare il nuovo percorso di vita in
Ucraina. In occasione di questo decennale egli pubblica nel topic “Gringox d’Ucraina” una
riflessione che raccoglie l’interesse del Forum tutto.
14.4.b. Dopo trattative lunghe, articolate e complesse, ma sempre dominate da un forte spirito
costruttivo e propositivo, si conclude, il 20 marzo 2015, lo storico accordo Gringox-Direttore con il
quale il Gringox attribuisce al “Diretur” la carica di “coordinatore del Forum russia-italia”. Subito
dopo, Il 24/03, una epica “gringata” sancisce il lancio del nuovo, importante e colossale progetto
forumistico: il “coordinamento forumistico per la M.T.F.”. Si tratta di uno storico momento per
il Forum “russia-italia”!
 Direttore che già negli ultimi anni ha dimostrato una passione forumistica ed un legame a
“russia-italia” ferrei, è personaggio antico del Forum: iscritto alla comuntà russofila dal
marzo 2006 e dunque appartenente alla II generazione di forumisti, sin dai primissimi tempi
si è distinto per una partecipazione polistratificata alla vita forumistica, a tratti scostante, ma
sempre passionale, fatta di momenti di grande attività negli “strati” virtuale e reale, in cui
hanno trovato spazio diversi raduni “estemporanei” in Sicilia (sua terra d’origine) e in
Russia, alternati ad altri in cui egli spariva per mesi. Nel febbraio 2008 (Cap. VII, 7.1.)
Direttore viene nominato moderatore per la sezione “news”, in virtù dell’attinenza di questa
funzione con la sua professione (egli è giornalista), e non viene toccato dal provvedimento
di ridimensionamento dello staff seguente al I Vertice Gringox-Rapisarda del 17/10/2010
(Cap. IX, 9.19.) che colpiva quella parte dello staff di fatto inattiva, proprio per la
sensazione che egli sarebbe presto o tardi tornato a far sentire la sua voce nel Forum. Nel
marzo 2010 Direttore si sposa con Tasha (Cap.IX, 9.4.): l’evento è curioso e significativo
per il Forum tutto poiché essi si sono conosciuti all’interno della comunità russofila di
“russia-italia” e sono entrambi forumisti. Successivamente, nell’ultimo anno e mezzo (dalla
fine del 2013), il suo approccio forumistico è decisamente cambiato a favore di una
partecipazione più matura, costante e costruttiva.
Indimenticabili e di grande valore sostanziale per “russia-italia” restano nella memoria
diverse iniziative da lui lanciate e portate avanti con successo: dalla “rassegna stampa” del
2008 durante la campagna elettorale per le elezioni politiche italiane (Cap. VII, 7.1.), alle
mitiche “interviste di Direttore” – un modo nuovo ed interessante per coinvolgere i
forumisti, farli parlare di sé e conoscerli meglio. In questa rubrica rientrano diverse edizioni,
la prima del 2008 (Cap. VII, 7.24.), poi quella del 2010 (Cap. IX, 9.11.), e la terza,
ridenominata “conosciamoci meglio”, del 2014 (Cap. XIII, 13.4.a.). Dal microfono di
Direttore passano decine di forumisti vecchi e nuovi… un grande successo davvero! La
quarta edizione (annunciata il 23/03/15) partirà a giugno 2015 e vedrà testimoni nuovi
forumisti, in particolare quelli giovani della IV generazione, e nuove storie.
Dunque questa nuova funzione di “coordinatore” si concilia ottimamente con il ruolo di
moderatore di Direttore, e anzi costituisce un’ulteriore responsabilizzazione per lui e l’onere
di ideare, studiare, progettare e promuovere azioni e iniziative da realizzare – sia nello
“strato” virtuale che in quello delle relazioni extra-forumistiche – con la collaborazione del
Forum tutto e dei forumisti. L’obbiettivo è quello di mettere finalmente il turbo alla
“massimizzazione forumistica” (MTF) e proiettare il Forum verso nuovi orizzonti di
“polistratificazione” fino alla realizzazione del grande e ultimo progetto associazionistico.
Un ruolo di pianificazione dunque, ed un progetto ardito, che richiede entusiasmo e
sacrificio, impegno e costanza, decisionismo e spirito collaborativo. Ma che sicuramente
contribuirà a rafforzare l’affetto dei forumisti verso la comunità di “russia-italia” e il loro
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entusiasmo; e favorirà un ingresso sempre maggiore di nuova utenza stimolata dalla
curiosità verso tali iniziative. È proprio il nuovo coordinatore Direttore a pubblicare in
seguito – poco dopo metà giugno – il “manifesto programmatico del coordinamento
forumistico” per il periodo 2015-2017. Sette sono i punti in esso contenuti:
1) Qualità nei contenuti con una più attenta selezione degli argomenti.
2) Maggiore coinvolgimento degli utenti grazie a numerose iniziative.
3) Apertura di rapporti di collaborazione con realtà serie.
4) Presenza sul territorio con la promozione e partecipazione a eventi.
5) Graduale ma costante rafforzamento dell’utilizzo della lingua russa all'interno del
Forum.
6) Nuova veste grafica del sito e migliore fruibilità da parte degli utenti.
7) Sinergia costante e produttiva tra il Forum e i gruppi presenti sui social network e
riconducibili alla piattaforma di russia-italia.com.
Sin da subito lo schematismo ferreo della scaletta degli impegni conferma la serietà
dell’approccio del “Diretur”.
 Tra le nuovissime iniziative forumistiche ideate dal nuovo coordinatore di “russia-italia”
spicca subito quella dell’ “ospite del Forum russia-italia.com”. Si tratta di interviste a
personaggi esterni al Forum che rivestono un interesse generale forumistico grazie alle loro
competenze professionali e ai loro rapporti con il mondo Russia/Italia. L’inizio di questo
nuovo evento è fissato per maggio con il primo ospite: il professor Andrea Busalacchi,
esperto in alimentazione, integrazione nutrizionale e cosmetologia, la cui sfera di interessi
dal 2011 si è allargata anche alla Russia.
14.5. Tra la fine dell’inverno e la primavera 2015 lo staff del Forum entra in un momento serio di
crisi esistenziale. Un clima così non si era mai respirato prima in oltre dieci anni di vita forumistica;
forse qualcosa del genere si era verificato all’apice del “grande gioco interforumistico” col V.C. –
anno 2008 – con la differenza che allora si doveva affrontare un nemico forumistico esterno
comune e le diversità di vedute interne erano relative alle modalità della lotta...
 Da una parte non si dissipano i contrasti già formatisi durante l’anno sulla posizione
russofila del Forum nella questione ucraina – una parte dello staff continua a ritenere
inopportuno il topic sull’Ucraina; dall’altra, in quella parte dello staff si diffonde un certo
nervosismo verso la nuova linea “editoriale” forumistica intrapresa dal Gringox, che è
rimasto il solo a tenere le redini del Forum (in seguito all’uscita di scena del “Rapi” nel
dicembre 2014 – Cap. XIII, 13.12.). Tale tensione si acuisce dopo il lancio del
“coordinamento forumistico” e la nomina da parte del Gringox di Direttore a “coordinatore
di russia-italia”. Una scelta audace – quella del Gringox – quella di dare un nuovo impulso
fortemente russofilo, un dinamismo e un decisionismo senza precedenti con la forte volontà
di ridare impulso alla M.T.F. (che negli ultimi anni è stata di fatto accantonata) per
affrontare nuove importanti sfide. Ma al tempo stesso una mossa rischiosa e impegnativa in
cui si giocherà il tutto per tutto nel Forum, e solo i fatti nel corso del tempo diranno se
l’azione gringhesca risulterà vincente. Non tutto lo staff però si ritrova in questa visione e in
questa nuova impostazione fortemente dinamica. Davide82, Abak, e in misura minore Rago,
sempre più spesso iniziano a porsi in una posizione di scontro frontale col Gringox e con
Direttore. Mirada è praticamente inesistente negli ultimi tempi, ma per questioni sue
personali che esulano dalla vita forumistica.
 E così, la prima “vittima” di questa lotta interna allo staff è Davide82 – storico forumista e
moderatore, iscritto a “russia-italia” nel dicembre 2006 ed appartenente alla II generazione
di forumisti, divenuto moderatore nel febbraio 2012 (Cap XI, 11.5.b.). Egli poco alla volta
smette di scrivere, senza dare alcuna motivazione ufficiale né allo staff, né al Forum, fino a
scomparire nel nulla verso la fine di marzo 2015, quando diventa ormai evidente il suo
definitivo abbandono. Con rammarico e delusione, accentuati dal comportamento
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inaspettatamente scorretto, il Forum prende atto di questa sua decisione e il nick Davide82
viene disattivato.
 Lo staff a questo punto si trova a fronteggiare un altro problema: la diminuzione della forza
moderatoria. La situazione di stallo è breve, a metà aprile infatti lo staff rimasto ritrova
l’unità – sebbene momentanea – e l’accordo sulla nomina alla carica moderatoria del
“tosto”, fedele e sempre presente “colonnello” N4. Costui, iscritto al Forum dall’agosto
2010, appartenente alla III generazione di forumisti e con oltre 7000 post all’attivo, è
personaggio che gode della fiducia dello staff e del Gringox e ha dimostrato in diverse
occasioni nel passato la sua validità in difesa del Forum, oltre che essere un potente
“polistratificatore”. La questione della presenza dei moderatori viene temporaneamente
chiusa a fine aprile con l’eliminazione di Mirada, ovviamente con il suo avvallo,
coerentemente con la sua assenza di fatto degli ultimi tempi dal Forum. Mirada resta
comunque membro della comunità e promette di impegnarsi a rientrare al più presto
attivamente nella vita forumistica dello “strato” virtuale. La porta per il ritorno a far parte
della squadra dei moderatori è sempre aperta per lei.
14.6. Nel frattempo la situazione in Ucraina, nonostante gli accordi di Minsk-2, continua a mostrare
un lento ma progressivo peggioramento generale su tutti i fronti.
14.6.a. In sintesi.
- Nella primavera 2015 iniziano pian piano a susseguirsi manifestazioni spontanee di protesta
contro l’operato del governo ucraino e contro la leadership Poroshenko-Yatsenjuk.
Comincia a farsi sentire il peggioramento delle condizioni e l’aumento delle tariffe per il gas
e l’elettricità.
- A metà aprile viene ucciso il giornalista ucraino Oles’ Buzyna, una voce fuori dal coro che
dava fastidio al potere dominante a Kiev. Questo avvenimento contribuisce ad aumentare il
clima da regime che si respira in Ucraina; parallelamente il malumore della società civile
aumenta così come diminuisce sempre più la popolarità della classe dirigente di Kiev.
- Il 2 maggio a Odessa si ricorda l’anniversario del massacro dell’anno precedente. Per il
Forum è pure una data importante poiché segna la svolta russofila impressa al topic
sull’Ucraina dal Gringox (Cap. XIII, 13.4.c.).
- Il 9 maggio 2015 si commemora il 70° anniversario della fine della II Guerra Mondiale per
la Russia e la CSI e a Mosca si svolge un’imponente e meravigliosa parata militare.
Ovviamente il Forum segue l’evento in un’interessante discussione.
14.6.b. Il 14 maggio 2015, improvvisamente, senza alcun preavviso né canoniche “gringate”, il
leggendario topic “l’Ucraina in UE – guerra in Ucraina” chiude i battenti. Il Forum si risveglia
trovando il topic lucchettato!
 Si tratta dell’epico thread, lanciato nel novembre 2013 (Cap. XII, 12.13.) dal mitico
forumista Flydream (poi divenuto “Soviet”)... chi avrebbe mai potuto immaginare una sorte
così infausta per questo topic, che in poco più di un anno e mezzo di vita ha superato le 1100
pagine? Poco dopo tutti i topic recenti inerenti all’Ucraina vengono chiusi. Il Forum tutto si
trova di punto in bianco spaesato, si rende conto che si tratta di una questione di forza
maggiore e che prima o poi sarebbe giunta una qualche spiegazione, anche se il nervosismo
da parte di alcuni forumisti, soprattutto tra i più attivi in quel topic, è evidente nell’insistenza
di voler conoscere le motivazioni.
 Solo dieci giorni più tardi – il 25/05 – giunge per voce del coordinatore del Forum Direttore
un messaggio conclusivo e definitivo. Egli, con una forma “criptica” in cui traspare, e nel
contenuto e nello stile, la mente e lo spirito “gringheschi”, svela che il topic, che
evidentemente è stato “intercettato” da qualcuno in Ucraina, è diventato un argomento
“scomodo”, soprattutto per la presenza attiva del Gringox che risiede in Ucraina. La
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chiusura, a tempo indeterminato, è dunque per motivi legati alla sicurezza personale del
Gringox che è stato toccato personalmente ed “invitato” ad agire drasticamente per evitare
conseguenze rischiose. Si invita dunque il popolo di “russia-italia” a comprendere,
condividere e rispettare questa forma di silenzio informativo e ad interpretarla come segno
di forza, maturità (e solidarietà col Gringox), in attesa che le cose cambino e si possa
riprendere il diabttito.
 Da questo momento in avanti nel Forum non si parlerà più direttamente di Ucraina. E,
conseguentemente, la storia del Forum non riporterà più nel dettaglio le vicende ucraine
poiché esse, non trovando più spazio all’interno del Forum, non comportano più alcuna
implicazione con esso. Certo è un brutto colpo per tutti i forumisti che avevano da sempre
elogiato l’opportunità e l’importanza della “finestra” informativa russofila che aveva
rappresentato il Forum “russia-italia” in questo contesto, e che ora di colpo si ritrovano
senza la loro discussione quotidiana, ma tant’è… la vita forumistica va avanti! Su tutti i più
amareggiati da questo provvedimento sono i più fervidi russofili Bes (ex Chris) e Paolo
Emilio che da questo momento diminuiscono la loro partecipazone al Forum.
 A fine maggio avviene una “incursione” di un personaggio proveniente dal sito “amico” di
“moldweb” – tale Rick di Moldweb. Dopo una sua breve presentazione, esprime tutto il suo
rammarico per la chiusura del topic ed invita gli interessati di “russia-italia” a proseguire la
discussione, con lo stesso spirito russofilo, nel Forum di “moldweb” dove sono presenti
threads relativi all’Ucraina.
14.7. Nello staff la questione della chiusura del topic causa un ulteriore irrigidimento della
contrapposizione tra le parti: Abak nutre dei sospetti sulla veridicità della situazione creatasi intorno
al Gringox, si dimostra freddo nei suoi confronti senza manifestargli alcuna solidarietà, addirittura
attribuendogli responsabilità dirette. Direttore è invece vicino al Gringox, così pure il nuovo
moderatore “N4”. Rago tace. Ciò va ad acuire la già presente crisi interna di cui si è scritto poco
sopra.
 Il punto di rottura lo si raggiunge sul finire di maggio 2015, quando viene avviata la
discussione intorno alla nuova “figura” ideata dal Direttore nel quadro del “coordinamento
forumistico”: il c.d. “promotore di sezione”. In base a tale progetto, nel prossimo futuro
dunque, il moderatore non dovrebbe più essere solo un “bacchettone” e un controllore
dell’ordine forumistico nello strato “virtuale” attenendosi al monitoraggio dei topic, bensì
dovrebbe assumere un ruolo attivo, appunto di progettazione e promozione di iniziative,
legate ad una certa sezione della quale egli se ne assume la responsabilità, in modo da
contribuire da protagonista al lavoro del coordinatore, fermo restando ovviamente la base di
volontarietà della missione moderatoria. In questo modo verrebbe stimolato un proficuo
lavoro di squadra foriero di costruttivismo e dinamismo. Nonostante si tratti al momento
solo di una proposta, per Abak e Rago essa è la goccia che fa traboccare il vaso. Costoro si
oppongono decisamente a questa idea vedendo in essa una forma di inquadramento in
determinate regole, vincoli di lavoro e schemi che implicherebbero un aumento
dell’impegno forumistico; oltretutto a loro continua a non piacere che a gestire e coordinare
questo lavoro di squadra sarebbe il neo coordinatore del Forum Direttore.
 in modo molto pacato, ma deciso e definitivo, Rago poco dopo annuncia allo staff le sue
dimissioni da moderatore per il dissenso sulla la nuova impostazione; al tempo stesso
ribadisce il suo profondo affetto verso “russia-italia” e la sua forte volontà di restare
all’interno del Forum continuando a partecipare come utente attivo.
Abak segue le orme di Rago e rimette la sua carica di moderatore, pur ribadendo anch’egli
la volontà di restare nel Forum come utente normale.
 La parte restante dello staff (Gringox, Direttore, N4 e Rapisarda) riconoscendo la maturità e
il senso di responsabilità dei due moderatori dissidenti, accetta di buon grado la loro
decisione, e li invita a continuare con costanza ed entusasmo a partecipare alla vita
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forumistica anche da “nuovi” utenti.
 Il declassamento da moderatori a utenti normali di fatto diventerà effettivo solo a fine
novembre 2015.
14.8. Parallelamente alle vicende legate allo staff del Forum, nella primavera 2015 lo “strato”
virtuale appare assai pimpante a differenza di quello reale.
14.8.a. Tra le situazioni più significative nello “strato” virtuale si ricordano:
 A inizio aprile rispunta Manufrommilan (utente iscritto al Forum dall’agosto 2014), da poco
rientrato da un’esperienza di oltre tre mesi in Russia dalla sua ragazza (Uljanovsk), che
condivide il suo racconto col Forum e annuncia che in luglio tornerà di nuovo in Russia,
questa volta a San Pietroburgo.
 Intanto, a metà aprile, il Gringox richiama l’attenzione del Forum tutto sul banner del Forum
per invitare il popolo di “russia-italia” a dare un’occhiata al sito www.russiantour.com
(l’unico e fedele sponsor di “russia-italia” rimasto, attivo dal maggio 2011 – Cap. X, 10.6.)
che è stato completamente rinnovato nella sua veste grafica.
 Sempre nell’aprile 2015 lo “strato” virtuale del Forum si arricchisce di un personaggio
scoppiettante che inizialmente viene considerato alla stregua di un troll per gli argomenti
toccati e per alcuni topic aperti, ma ben presto si comprende che si tratta di un vero e proprio
utente (anzi utentessa) che dimostra tanta curiosità, entusiasmo e desiderio di condividere
pensieri e impressioni sulla cultura, le usanze, le tradizioni russe e ucraine. Il personaggio in
questione è Kashka; utente che tra l’altro vive in Italia col suo fidanzato ucraino di Lvov e
dimostra di conoscere bene certi aspetti della cultura slava. Tra i topic da lei aperti o
ripescati tra i vecchi, i più gettonati e discussi sono: “la cultura dello stare a tavola in
Russia” (topic del settembre 2013, aperto da Alice90), “le donne russe: miti e realtà”, topic
lanciato dall’antico membro del Forum Luca nel lontanissimo giugno 2005 che a maggio
raggiunge le 16 pagine, grazie proprio al “ripescaggio” dello stasso da parte di Kashka che
fa ripartire la discussione; “uomini russi e famiglia” (aperto dalla stessa Kashka a fine
aprile), “russitudine maschile” (topic del luglio 2011, lanciato da Antea), ecc.
La spontaneità e la vitalità di Kashka – una vera “birba”, segno di una mente brillante e
vispa e di un’età giovane, riportano alla mente i contributi di altre storiche forumiste del
tempo passato come Icesissi, Gioia, Furba, “Monicuccia”, “Varvaruccia”, “Aliciotta”…
 Il 1 maggio 2015, a Milano, apre l’Expo dove presenzia la Russia con un grande padiglione.
Sul Forum viene aperto un topic dedicato a quell’evento e ai racconti dei forumisti che vi
fanno visita (“Expo 2015: il padiglione della Russia”).
 L’11 maggio il sempre pimpantissimo milanese Matt – uomo della IV generazione di
forumisti, iscritto al Forum dal dicembre 2012 – raggiunge e supera quota 2000 post. Egli
continua a dimostrare nei fatti il suo affetto sincero alla comunità russofila attraverso una
partecipazione polistratificata di qualità.
 Il 18/05 viene pubblicata, nel quadro dell’iniziativa “l’ospite del Forum”, la prima intervista
al primo ospite del Forum (il prof. Andrea Busalacchi). Un grande successo! Il Forum
plaude alla qualità e all’interesse dell’evento.
 A fine maggio il Gringox provvede all’eliminazione degli utenti a 0 post del secondo
semestre del 2014, coerentemente con il principio della veridicità dell’utenza. Gli utenti
attivi dunque risultano scesi sotto i 3500. Ma in breve il numero torna a salire velocemente.
 In maggio rispunta l’utente Postfin dalla Crimea (Evpatorija). Si tratta di un personaggio
antico, iscritto al Forum sin dal febbraio 2005 ma molto poco attivo nello “strato” virtuale,
sebbene sicuramente sempre presente come “lettore” come emerge dai suoi interventi in
risposta a forumisti che chiedono informazioni sulla Crimea. Egli tiene informato il Forum
della situazione in Crimea dopo il passaggio di quest’ultima dall’Ucraina alla Russia.
 A inizio giugno riprende la storica iniziativa “conosciamoci meglio”, di cui si è già
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accennato, con la sua quarta edizione – quella del 2015 – anticipata, come da tradizione, da
frammenti delle precedenti edizioni per scaldare gli animi; vengono così ripescati gli
inteventi di Luq, di Alice90, del “colonnello” N4, di “Willow”, del “Chebu”, del “lupo”
The_wolf, del mitico “Raghetto”, del “Bozhetto”, di Matt, del “Rubletto”e di Med78.
Il 5 giugno si parte col primo nuovo personaggio: “Antea”; seguono poi Marco1973, Elly,
Artachende, Svetlana-Moscovita, Mirada, Maxdivi (il grande analista geopolitico del
Forum), Jackkk79 e, a fine luglio, Stalker (l’ex Antoninodp). Il Forum tutto, come sempre in
queste occasioni, manifesta grande entusiasmo e curiosità, ed esprime sincera gratitudine
all’ideatore dell’iniziativa e agli ospiti interpellati.
 A metà giugno il Forum “russia-italia.com” si adegua alla normativa italiana sulla privacy e
sui cookies. Come spesso nel passato l’aspetto tecnico della questione viene seguito e
sistemato dall’ottimo Buldo.
 Sempre a metà giugno Pirolince (utente di “russia-italia” dal marzo 2014) annuncia di
essersi finalmente sposato con la sua compagna russa, condivide la notizia e ringrazia il
Forum per l’indispensabile supporto avuto nella fase di preparazione dell’evento.
14.8.b. La primavera dello “strato” reale è davvero deludente. Non si segnala nessun raduno di un
certo peso, se si esclude il breve “estemporaneo” kievliano prolungato – il 29-30/06 – con la
presenza del Gringox e di Arjang (vecchio utente milanese attivo praticamente solo nello “strato”
reale – la sua ultima apparizione risale al glorioso decennale forumistico milanese dell 22/11/14 –
Cap. XIII, 13.9.c.) giunto a Kiev per una trasferta di lavoro. Curiosa a questo proposito la soffiata
del Sapa (amico di Arjang) che sul Forum anticipa l’evento prospettando apocalittiche previsioni di
perdizione, ben conoscendo le potenzialità dei due elementi… ma che ahimè esse vengono deluse a
causa di un Arjang stanco dal viaggio e dagli inconri di lavoro, il quale non riesce a dare il meglio
di sé.
E se si escludono i diversi “estemporanei” moscoviti alla presenza di Sorrento e Reset (che si trova
a Mosca già da qualche tempo).
Infine, in giugno, si segnala l’ “estemporaneo” Matt – Mirada a Milano (immortalato da una bella
foto postata sul Forum), in occasione di una visita in Italia da parte di “Miradina”.
14.9. Tra l’inverno e la primavera 2015 si segnalano diversi nuovi ingressi nel Forum. Tra questi
sono degni di nota: in febbraio: Pippettoz; Alberto90. Nel marzo: Steplegacy; Mac; Gruxxu.
In aprile: Puti26; Kashka (dagli Abruzzi) – utentessa fenomenale di cui si è già scritto poco sopra.
In maggio: Paolo_roma (da Roma) – personaggio da subito molto attivo, che dà il via ad una serie
di nuovi ingressi di utenti romani che si iscriveranno nei prossimi mesi. Da tempo la “cellula”
romana non si rinforzava...
In giugno: Alius.
14.10. L’estate virtuale coincide con la parentesi della pausa estiva del “coordinamento
forumistico” (agosto 2015). Per il resto si segnalano diversi fatti interessanti.
 Il 5 luglio il Gringox conquista la vetta dei 13000 post, mantenendo dunque il primato
assoluto per numero di messaggi ed aumentando lo scarto che lo divide dal “Rapi”, fermo a
poco meno di 12000 post ed ormai praticamente assente dalla vita forumistica. Il fondatore
di “russia-italia”, nella sua “gringata” tipica in queste occasioni esprime la sua profonda
gioia ed orgoglio per appartenere alla comunità russofila, manifestando il più sincero
ringraziamento a tutti i membri della stessa, e ribadisce la volontà di mantenere salde le
redini del Forum, garanzia di stabilità e di sviluppo in vista delle ambiziose sfide del futuro.
 Nel luglio Maxovich (forumista dal dicembre 2014, parecchio attivo sullo “strato” virtuale)
racconta del suo secondo viaggio a Nizhnij Novgorod e pubblica diverse foto.
 A inizio agosto rispunta per una brevissima visita al Forum ThomasPesaro, un utente iscritto
nel 2012 che da oltre tre anni non si faceva più vivo. Racconta brevemente della sua
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conoscenza prima, frequentazione e poi matrimonio con una ragazza di Piter, città nella
quale loro si vorrebbero trasferire. Il Forum saluta il ritorno di questo personaggio e lo invita
a continuare la sua partecipazione.
Sempre ai primi di agosto il mitico “Luqqetto” parte per l’ennesimo viaggio a Piter, ormai
sua seconda Patria... qui si fermerà oltre due mesi. Durante questo periodo più volte si
polistratificherà col “Raghetto”.
A fine agosto Artachende annuncia la sua partenza per Rostov sul Don, dove si fermerà per
un anno per seguire il corso di russo propedeutico all’esame di accesso al suo dottorato di
ricerca.
E a inizio settembre rispunta il leggendario Russianboy, un utente davvero storico, iscritto al
Forum sin dal dicembre 2004, uno dei più antichi e primi utenti di “russia-italia”, da sempre
pochissimo attivo sullo “strato” virtuale, ma da sempre vicino alla comunità alla sua
maniera. Egli racconta delle sue peripezie, di essere ora a Mosca e di lavorare lì.
A inizio settembre “Ghighetto” apre un topic di grande attualità politica internazionale nella
sezione “news”: “la Russia entra nella guerra in Siria”. Si parla del coinvolgimento diretto
della Russia nella guerra civile siriana con l’inizio dei bombardamenti contro
l’organizzazione terroristica dell’Isis (lo “Stato Islamico” che ha occupato una gran parte del
territorio siriano, minacciando il governo legittimo di Assad in Siria, oltre che l’espansione
in altri Paesi arabi). Il Forum guarda con apprensione a questo delicato argomento; il
pensiero vola subito alla recente esperienza dei threads sull’Ucraina che in primavera erano
stati censurati e al timore che possano crearsi nuove tensioni intorno a questa nuova
discussione. Ma la maturità dei forumisti che seguono l’argomento è decisiva per mantenere
i toni e la discussione ad un alto livello e il topic nel corso dell’autunno si sviluppa seguendo
gli avvenimenti della guerra in Siria, e supera le 30 pagine.
Ancora un altro forumista torna a farsi vivo a metà settembre 2015. Si tratta di Savin (IV
generazione di forumisti, iscritto dal giugno 2013). Costui si dimostra subito molto presente
ed attivo. Racconta di essersi ormai stabilito definitivamente a Ivano-Frankovsk (nell’ovest
Ucraina) dove ha avviato un’attività nel settore dell’abbigliamento e, conseguentemente, i
suoi contributi al Forum riguardano argomenti legati alla società e alle problematiche
lavorative che lo riguardano nella sua quotidianità ucraina. Pubblica pure un annuncio in cui
propone ad eventuali forumisti in terra ucraina la possibilità di colaborare nella sua struttura
lavorativa.
Sempre a metà settembre il geometra Calboni pubblica al Forum il suo resoconto del mitico
viaggio nel Caucaso da dove è appena rientrato. Ha visitato città come Vladikavkaz, Beslan,
Grozny... ed ha tentato, venendo purtroppo respinto, di varcare il confine con l’Ossetia del
Sud... Il Forum legge con curiosità ed interesse le avventure del geometra.
A fine settembre il “Diretur” lancia, nel quadro del coordinamento forumistico, due
simpatiche iniziative che lo impegneranno in diversi incontri con forumisti durante lo
svolgimento di due tour nei prossimi due anni. E così durante il suo giro per l’Italia nel 2016
(durante il quale egli visiterà diverse città italiane tra cui Roma, Milano, Torino, Verona,
Bari, Venezia, ecc.) si realizzerà il “caffè con Direttore”; durante quello per la Russia,
previsto per il 2017 (dove sarà a Mosca, San Pietroburgo, Nizhnij Novgorod, Samara, ecc.)
si concretizzerà il “the con Direttore”. In queste occasioni, negli incontri del Direttore con
forumisti delle varie città italiane e russe, si dicuterà di Forum “russia-italia”, di pareri,
opinioni, idee, ecc.
In settembre PaoloApplause (IV generazione di forumisti, iscritto a “russia-italia” dal
febbraio 2013) annuncia che presto si trasferirà a Piter ed entrerà dunque nella “base”
pietroburghese del Forum. Successivamente, a fine autunno 2015, si trasferisce per un certo
periodo in Crimea, a Yalta, da dove terrà aggiornato il Forum sulla situazione in loco.
Sempre a fine settembre 2015, e sempre nel quadro del coordinamento forumistico, il
Direttore pubblica l’intervista al nuovo ospite del Forum: il geometra Calboni, fondatore e
188









direttore organizzativo dell’Associazione dei viaggiatori indipendenti OTRA, oltre che
attivo utente di “russia-italia” dal maggio 2009.
E tra le iniziative del coordinamento forumistico viene anche lanciata quella del premio al
miglior forumista, assegnato dallo staff, ogni anno nelle due categorie under e over 25, e
reso noto a fine novembre di ogni anno, a quei forumisti che nell’arco dell’anno avranno
apportato un contributo al Forum superiore agli altri per qualità, utilità, entusiasmo,
presenza, ecc.
A fine settembre “Kashketta” racconta del suo viaggio in Ucraina (a Kiev – dove per poco
non si è concretizzato un “estemporaneo” col Gringox; e a Lvov – terra del suo fidanzato).
Nel topic “viaggio in Ucraina”, al suo ritorno, lei esprime, attraverso le sue impressioni ed
aneddoti vari, tutta la sua felicità e soddisfazione per aver vissuto un’esperienza unica che le
ha dato tanto. Da questo momento però la sua presenza nelle discussioni del Forum inizia a
diminuire... qualche tempo dopo si verrà a sapere che lei aspetta un bambino ed è dunque
presa da altre questioni personali.
E ancora a fine settembre il “colonnello” N4 apre il topic “Siberia...Irkutsk...lago Bajkal” in
cui racconta del suo mitico viaggio in Siberia e dell’esperienza della transiberiana da Mosca
a Irkutsk. Il suo racconto è talmente dettagliato ed accompagnato da decine di foto che
riesce ad appassionare il Forum tutto che si immedesima nella situazione e pare viva il
viaggio stesso....
Durante l’estate si segnalano pochi nuovi ingressi nel Forum degni di nota.
In luglio: Gianluke7. In agosto: Maresca (da Milano), Piramis.
In settembre: Akphantom (da Novosibirsk) – da tempo non entrava nel Forum utenza russa
di una certa sostanza! Ebbene “Phantom” appare sin da subito un personaggio simpatico,
brillante e molto attivo un pò in tutte le sezioni; Pioniere (dalla Svizzera); Federico-carli (da
Lucca); Visto; Butterfly77 (da Firenze) – utentessa che sin da subito prende confidenza col
Forum e si lancia in una partecipazione simpatica e attivissima.

14.11. Lo “strato” reale durante l’estate 2015 non appare molto vivace. Mancano raduni o
“estemporanei” di una certa sostanza come si ricordano negli anni passati... qualcosa si segnala, ma
poca roba...
- A inizio luglio un piccolo “estemporaneo” pietroburghese sancisce la conoscenza di Rago
con Manufrommilan, utente iscritto al Forum nell’agosto 2014 (che da poco si è trasferito a
San Pietroburgo, dopo aver vissuto per qualche tempo a Uljanovsk insieme alla sua
fidanzata).
- Tentativo non riuscito di incontro tra Rago e il “Brutalaccio” che in agosto si reca in
vacanza a Piter. Nonostante diversa corrispondenza tra i due, la polistratificazione non si
cocretizza. Brutalaccio non si faceva vivo sul Forum da tre anni (dai tempi del suo ultimo
viaggio a Kiev nel novembre 2012 – Cap. XI, 11.11.).
- Un altro tentativo non riuscito di polistratificazione risulta quello di Piramis (nuovo utente in
visita in Crimea in agosto) che cerca di accordarsi con Postfin per un realizzare un
“estemporaneo”, ma ahimè senza successo poichè Postfin non si fa vivo...
- A metà settembre Gringox incontra Savin a Ivano-Frankovsk, durante una delle sue trasferte
nell’ovest Ucraina. I due si conoscono e si scambiano pensieri e racconti sulle proprie
esperienze in terra ucraina. In seguito a questo incontro ne seguiranno altri in coincidenza
con le trasferte del Gringox in quella città. Così come continua ad avvenire a Vinnitsa dove
si incontrano sempre Gringox e Paolo Emilio (utente che da quando è stato chiuso il topic
sull’Ucraina a metà maggio 2015 ha smesso di scrivere).
14.12. L’autunno dello “strato” virtuale è incredibilmente vivace, tanto che nulla è più azzeccato
delle parole del Gringox nel suo proclama per l’XI Giorno del Ricordo Forumistico, in cui rievoca
l’entusiasmo degli albori del Forum (gli anni dalla fine del 2004 a tutto il 2006: le fasi della
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“Rivoluzione Morale Forumistica” – Cap. I e II; del “Nuovo Corso” – Cap. III; del “Nuovo
Slancio” – Cap. IV), riportandolo alla situazione attuale nel contesto del “coordinamento
forumistico”, e di tutta quella nuova serie di iniziative e sfide forumistiche, coordinate da Direttore,
in cui si percepisce una passione, una determinazione e una volontà propositiva davvero portentose.
14.12.a. È anzitutto proprio il contesto del “coordinamento forumistico” a dare le maggiori
soddisfazioni.
 Nel mese di ottobre 2015 si concretizzano infatti diverse intese tra “russia-italia.com” e altre
realtà esterne, coerentemente con il manifesto programmatico del “coordinamento
forumistico”, grazie all’efficacissimo lavoro di tessitura realizzato dall’ottimo Direttore.
 Intesa “russia-italia” – Istituto di cultura e lingua russa di Roma. Sulla base di
tale accordo i forumisti godranno di importanti agevolazioni nell'iscrizione ai
corsi (per i corsi 2015-2016 l’Istituto garantisce uno sconto di 50 euro), avrannoi
una corsia preferenziale nella partecipazione a iniziative culturali e potranno
usufruire di pacchetti ad hoc studiati esclusivamente per “russia-italia.com”. In
cambio “russia-italia” inserisce il logo dell’Istituto nella propria “home”. La
durata dell’Intesa è a tempo indeterminato, salvo disdetta delle parti.
 Intesa “russia-italia” – “Otra” (l’Associazione dei viaggiatori indipendenti del
mitico geometra Calboni). Si tratta di uno storico accordo – fortemente voluto da
Gringox e Calboni – che finalmente viene raggiunto dopo anni di dialogo in
questo senso. Importante per il taglio “viaggiatorio” che viene definitivamente
impresso al Forum “russia-italia” e per la collaborazione futura sullo “strato”
reale che prevederà la progettazione e realizzazione di iniziative comuni. Già a
inizio ottobre l’incontro sul Caucaso organizzato da Otra a Firenze viene
patrocinato da “russia-italia”. Si tratta della prima reale azione comune tra le due
realtà. Contemporaneamente al patto di intesa tra le due realtà, il Gringox si
iscrive al forum di www.viaggiorindipendenti.it dove viene accolto con
entusiasmo da diversi personaggi di quel sito che già lo conoscono per essere
forumisti anche di “russia-italia” (Daniele78, Maxdivi). Anche in questo caso lo
scambio di link con l’inserimento dei rispettivi loghi nella “home page” è il
sigillo all’accordo.
 Intesa “russia-italia” – club di italiano “Tiramisù” di Mosca. Tale accordo
riguarda il gruppo “russia-italia” su Facebook dato che il club in questione è un
gruppo legato a quel social network. Si tratta di una comunità “italofila” di
Mosca che promuove iniziative culturali legate all’Italia nella capitale russa.
 Intesa “russia-italia” – “Russia in translation”. “Russia in translation” è uno
strumento d’informazione nato nel 2015 che ha come scopo di fornire la
possibilità di leggere, tradotti in italiano, articoli tratti dalle maggiori testate
giornalistiche della Federazione russa. I principali argomenti trattati sono politica
ed economia internazionale. “Russia in Translation” si iscrive al Forum nel
novembre 2015. Sigillo all’intesa è lo scambio dei link e dei loghi.
 Intesa “russia-italia” – “Centro Studi Sviluppo e Società” (associazione fondata
nel 1999 dal Direttore). Il “Centro Studi Sviluppo e Società” (Centro Studi Svies)
è un’associazione senza scopo di lucro con lo scopo di promuovere il confronto,
l’incontro, la riflessione sui temi più rilevanti nel panorama politico, economico,
sociale, culturale, storico. E, dal 2005, è impegnato nel dare un contributo a
iniziative che abbiano come obbiettivo principale il rafforzamento del legame di
amicizia tra l’Italia e la Federazione Russa. Vengono scambiati i link e i loghi.
 Parallelamente, il Direttore porta avanti la rubrica “l’ospite del Forum”. Nel mese di ottobre
vengono così intervistati Marcello de Giorgi, fondatore di Russia in Translation; la direzione
dell’Istituto di cultura russa di Roma e lo staff del club di italiano “Tiramisù” di Mosca. Tre
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bellissime interviste alle realtà con le quali “russia-italia” ha appena siglato l’intesa di
collaborazione. All’appello manca ancora l’importante intervista al giornale “Mosca oggi”;
il Direttore promette che a breve verrà inserita nel Forum...
 A metà novembre 2015, contestualmente alla visita del “Rapi” in Ucraina al Quartier
Generale del Gringox, si procede all’aggiornamento della “home page” del sito (l’ultima
risistemazione risale a fine marzo 2012 – Cap. XI, 11.5.b., seguente al V Vertice GringoxRapisarda). L’obbiettivo è quello di restituire alla “home” il ruolo di pagina principale del
sito, rendendola un valido strumento pratico per l’utenza del Forum. In sostanza vengono
eliminati link vecchi e inattivi (come quello della radio russia-italia e altri) e non importanti
per lo sviluppo di “russia-italia” secondo la nuova impostazione; vengono altresì eliminati
tutti i vecchi post che occupavano un sacco di spazio e si riferivano ad iniziative di anni
precedenti, e sostituiti col manifesto programmatico del “coordinamento forumistico” – cosa
attuale e punto di riferimento per il prossimo futuro; vengono inseriti i loghi dei siti con cui
sono state strette le nuove intese strategiche (Otra, Russia in Translation, Centro Studi
Sviluppo e Società e Istituto di Cultura russa di Roma); vengono resi attivi, finalmente dopo
anni di attesa e grazie al lucido ed efficace lavoro di N4, gli importantissimi link ai
vademecum (“come sposare una ragazza russa – celebrazione del matrimonio in Russia”; “come
sposare una ragazza russa – celebrazione del matrimonio in Italia”; “fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria”; “come richiedere la cittadinanza italiana”; “visto turistico per la Russia”; “visto
turistico per l’Italia”; “visto di studio per l’Italia” ), alle leggendarie “tabelle russo-italiane”

create dal mitico Salik già nel 2005 (poi aggiornate e perfezionate nel corso degli anni fino
all’ultima versione – la n° 7 – del 2011, Cap. X, 10.9.b.), ai link alla rete consolare russa in
Italia e ai relativi centri visti e a quella consolare italiana in Russia; vengono inseriti i link ai
gruppi “russia-italia” su Facebook; viene infine aggiornata la storia del Forum con
l’inserimento del XIII capitolo e reinserito il Codice regolamentare del Forum, risalente al
2005, ma tuttora ovviamente valido, che si era perso durante il trasferimento del server anni
prima.
 Il 20/11 vengono resi noti i nomi dei vincitori del premio al miglior forumista 2015, i quali
riceveranno la targa al valore forumistico con tanto di dedica. Per la categoria under 25
vengono premiati Luq (“forumista della quarta generazione – gennaio 2014; vivacissimo
postatore, dai contributi intelligentemente russofili, sempre analitici, sempre precisi, sempre
moderati”) e Matt (“forumista della quarta generazione – dicembre 2012; attivo
polistratificatore, una presenza costante, una vivacità intelligente e propositiva”); per la
categoria over 25: Bozhe82 (“forumista della quarta generazione – giugno 2011; voce
italiana dalla Russia e presenza costante sul Forum, uno spirito profondamente russofilo,
dai contributi utili, intelligenti e analitici”), E-antea (“Forumista della terza generazione –
febbraio 2011; attiva polistratificatrice, una presenza costante e propositiva, dai contributi
sempre ponderati, intelligenti e di qualità”), Willowmask (“Forumista della terza
generazione – luglio 2010; attivo polistratificatore, una presenza costante sempre
interessante, educata, stimolante”). La commozione dei vincitori è percepita nel Forum così
come il plauso del Forum tutto verso di loro e nei confronti dello staff per l’ottima
valutazione.
14.12.b. Parallelamente all’azione del “coordinamento”, l’autunno virtuale 2015 è ricco di tanti altri
fatti degni di nota.
 A inizio ottobre rispunta Daniele78 – il mitico viaggiatore delle Russie e forumista di
vecchia data, amico di “russia-italia”. Egli in breve racconta al Forum della sua ultima
avventura di tre mesi in Yakutia.
 Il 09/10 “Ghighetto” supera la mitica vetta forumistica dei 4000 post. Questo forumista della
III generazione, iscritto a “russia-italia” dal novembre 2010, sempre di più conferma il suo
affetto alla comunità russofila attraverso utili ed importanti contributi soprattutto nell’ambito
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della sezione “news”.
L’11/10 è la volta di Abak (III generazione di forumisti, membro del Forum dal gennaio
2009) che supera anch’egli la vetta dei 4000 post. Nonostante i contrasti con lo staff degli
ultimi tempi e la sua decisione di lasciare la carica di moderatore, Abak è e resta uno dei
personaggi chiave degli ultimi anni di “russia-italia” per i suoi contributi, il suo supporto e il
suo affetto verso il Forum, prima come utente, poi come moderatore e infine nuovamente
come utente.
A metà ottobre rispunta per una “toccata e fuga” il mitico Spek (non si faceva vivo da oltre
un anno) dopo aver ripescato il topic dei 13.000 post del Gringox congratulandosi col
Generale. Spek ormai si è stabilito sull’isola di Fuerteventura alle Canarie dove conduce una
vita da placido pensionato, lontano dalle Russe, dalla russofilia e dal Forum...
Il 16/10 tocca al mitico “Sorrentino” (III generazione di forumisti, membro del Forum dal
febbraio 2009) il raggiungimento del picco forumistico dei 7000 post, che conferma il
personaggio nella sua solida sesta posizione nella classifica migliori postatori di “russiaitalia”. Il Gringox si congratula con questo forumista “perfetto ed ideale”: sempre presente,
sempre vicino al Forum, sempre utile ed efficace nei suoi interventi, “polistratificato” al
punto giusto, corretto ed educato nello stile, voce italiana in terra russa...
Il 24/10 è il “Diretur” – il nuovo coordinatore di “russia-italia” – a raggiungere lo storico
risultato dei 4000 post. Di codesto personaggio si è già parlato abbondantemente. Questo
risultato non fa altro che confermare la serietà e la costanza del lavoro di Direttore.
Il 31/10 avviene un gravissimo incidente aereo che tocca da vicino la Russia. Precipita sul
Sinai un charter russo decollato da Sharm el Sheikh e destinato a San Pietroburgo. Poco
dopo si scoprirà che si è trattato di un attentato terroristico dell’Isis, costato la vita a oltre
220 persone, tra cui parecchi bambini. Si tratta dell’amaro prezzo che viene fatto pagare alla
Russia per il suo intervento militare in Siria contro l’Isis. Sul Forum si discute del caso.
A metà novembre 2015 l’unico sponsor del Forum rimasto (Russian Tour) pubblica un paio
di annunci contenenti link ai servizi turistici che egli offre. Chiede inoltre, ed ottiene –
grazie ad un intervento dello staff di “russia-italia” – che gli venga elevato il “rank”
forumistico in modo che i suoi post possano avere un peso maggiore e una maggiore
visibilità da parte di “google”.
Il 19/11/15 il Forum festeggia come ogni anno il suo mitico compleanno: il Giorno del
Ricordo Forumistico. Oltre alla percezione dell’entusiasmo, ricordata poco sopra, tra gli altri
spunti contenuti nella canonica “gringata” per l’anniversario, il Gringox illustra il nuovo
assetto dello staff di “russia-italia” creatosi dopo il lancio del “coordinamento forumistico”
(Cap. XIV, 14.4.b.). In sostanza dopo l’uscita di scena di Davide82, di Mirada, viene
ufficializzata – e dunque attuata praticamnete – quella di Abak e Rago che già a fine maggio
2015 avevano rifiutato la partecipazione attiva al “coordinamento”, rimesso la loro carica
moderatoria e deciso di restare nel Forum come utenti semplici (Cap. XIV, 14.7.). Da questo
momento dunque lo staff di “russia-italia” resta composto da Gringox (amministratore e
fondatore), Rapisarda (webmaster), Direttore (moderatore e coordinatore), N4 (moderatore),
e dagli uomini del comparto tecnico Mighty Gordon e Buldo. Al momento è
temporaneamente sospeso il discorso di un nuovo allargamento.

14.12.c. Per quanto concerne gli ingressi di nuovi utenti al Forum durante l’autunno le iscrizioni più
significative risultano le seguenti.
In ottobre: Anto63 (da Roma) – utente interessante che pare comprendere da subito la dinamica
forumistica e partecpa al VII raduno romano di fine novembre 2015; eVo85.
In novembre: Lera (da Milano), Euromantegazza (da Roma) – utente partito “in quarta” con un
grande entusiasmo e già operativo nella polistratificazione romana; Russia in Translation (si tratta
dello staff del sito col quale “russia-italia” ha stretto l’intesa nel quadro del “coordinamento
forumistico”). Già da subito è evidente l’interesse di questa realtà verso il Forum e la sua
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partecipazione si dimostra subito stimolante e foriera di spunti interessanti; Vegghio (da Este – PD);
Bellatrice89.
14.13. Lo “strato” reale, nell’autunno 2015, segna due colpi di grossa rilevanza.
 A metà ottobre a Mosca si realizza un breve “estemporaneo” con Sorrento e il nuovo utente
Paolo70.
 A distanza di oltre 3 anni e mezzo dall'ultima volta (era il febbraio 2012 – Cap. XI, 11.4.
quando si svolse il V Vertice Gringox-Rapisarda), giunge a Kiev il mitico “Rapisetto” non
per una toccata e fuga, bensì per trascorrere qualche giorno (dal 3 al 7 novembre) in
compagnia del vecchio amico Gringox al Quartier Generale del Gringox d'Ucraina di Kiev;
per poi dirigersi in un’altra città ucraina (Zaporozhe) per un paio di settimane, sempre per
diletto, ed infine pernottare nuovamente dal Gringox prima del rientro in Italia. Si compie
così il VI Vertice Gringox-Rapisarda. Come da tradizione, durante questi storici summit
tra i due fondatori del Forum, si realizzano passi concreti nello sviluppo forumistico. E così
in questa occasione il “Rapi” – come si già è letto – si prodiga nella risistemazione della
“home page” del sito. Foto e commenti testimoniano le fasi divertenti della
polistratificazione kievliana tra i due.
 Il 28/11 si compie il VII Raduno romano del Forum, grazie alla macchina organizzativa
improntata da “Willow”. Era da tempo che i “romanacci” non si polistratificavano... l’ultimo
incontro risale al marzo 2012 (Cap. XI, 11.4.). Presenziano:
o Willowmask + consorte
o Invernorosso + consorte
o Maxovich
o Anto63 + consorte
o Marco1973
o Euromantegazza + consorte
Willow riesce a contattare anche il “buon” Alexdaroma (che da tempo sembra sparito dal
Forum), ma senza giungere al risultato sperato nonostante le buone intenzioni. Belle foto e
simpatici commenti dei partecipanti all’evento testimoniano il buon umore che si è respirato
al raduno. Importante la partecipazione di due new entry del Forum: Anto63 ed
Euromantegazza.
14.14. L’inverno coincide con la nuova pausa nel “coordinamento forumistico” e la vita forumistica
mostra la sua tipica sonnolenza invernale...
 A inizio dicembre la nuova attivissima utentessa Butterfly77 (iscritta dal settembre
2015) chiede allo staff del Forum ed ottiene di poter inserire il logo di “russia-italia” nel
suo sito www.iviaggidikiara.it.
 A metà dicembre nella sezione “news” si discute delle sanzioni alla Russia che vengono
prorogate per altri 6 mesi.
 A inizio gennaio 2016 rispunta Lantis dopo oltre un anno di assenza. Egli condivide con
la comunità russofila il racconto e le foto del suo recente viaggio a Sarajevo.
 Sempre a inizio gennaio due forumisti festeggiano uno storico risultato:
o Il colonnello N4 supera il picco degli 8000 post, assestandosi in 4 posizione nella
classifica dei migliori postatori del Forum;
o Luq – il giovane baldo “Luqqetto” – tra l’altro uno dei vincitori del premio al miglior
forumista 2015 (categoria under 25), raggiunge i 2000 post, confermandosi un
forumista costante, dai contributi di sostanza e sinceramente affezionato a “russiaitalia”.
 Il 18/01/16 è la volta del vivacissimo Stalker (ex Antoninodp) che conquista i suoi primi
1000 post. Di lui si ricorda il fervido spirito russofilo che egli porta avanti con
intelligenza e maturità negli argomenti di politica-internazinale che vengono seguiti nel
193





Forum.
A fine gennaio 2016 il Rapi fornisce al Gringox qualche interessante dato statistico
sull’andamento di “russia-italia”: il sito è tornato quasi sui massimi come visitatori
singoli al giorno, poco più di 2000 (nel 2011 il Forum viaggiava sulle 1200 visite
singole giornaliere – Cap. X, 10.3.); le pagine viste al mese sono circa 110000 (a
dicembre 2015). La conferma viva insomma che l’interesse verso il Forum “russiaitalia” sta crescendo e, certamente, il coordinamento forumistico sta facendo la sua
ottima parte.
Poche le registrazioni di nuova utenza in questo periodo invernale.
Nel dicembre 2015: Castry64; MrSvaso, 820839 – simpatico personaggio che scrive da
Kazan (lui è italiano) dove vive e lavora da qualche tempo. Da subito inizia a cogliere lo
spirito forumistico e si lancia a raccontare della sua esperienza nel Tatarstan (topic:
“Казань – столица Татарстана”).
Nel gennaio 2016: Kazaky, Josif Vissarionovic, Mishka82, Oxana1978.

14.15. Nello “strato” reale, durante l’inverno ed in occasione delle tradizionali vacanze natalizie, si
denota un certo movimento.
 Il 05/12 si svolge un simpatico estemporaneo a Kiev con Gringox, Bando80 (giunto per una
breve trasferta di lavoro nella capitale ucraina) e Fezol.
 Il 12 e 13 dicembre 2015 si svolge la tradizionale “due giorni” di Otra, organizzata in
Toscana dal geometra Calboni. Quest’anno per la prima volta – coerentemente con l’intesa
siglata in ottobre tra “russia-italia” e Otra – il raduno viene pubblicizzato anche sul Forum
“russia-italia” e si invitano i forumisti in zona e quelli interessati a partecipare.
 il 27/12/15 si svolge a Milano il “grande estemporaneo natalizio milanese 2015”.
Un’occasione sempre divertente per rivedere vecchi forumisti milanesi e conoscerne di
nuovi. Il Gringox, come sempre nella “sua” Milano per il periodo natalizio, organizza
l’evento. Partecipano:
o Gringox + famiglia
o Antea + bambino
o Lupo
o Elly
o Matt + fidanzata
o Lago
o Sordatino
o Viajero
o Valerio
o Alice90 + marito Sasha
o Montecristo (dalla Sardegna – vive in Germania a Berlino)
Totale: 14 presenze adulte, di cui 11 forumisti. Un grande incontro! Un mix di nostalgia nel
rivedere vecchie facce e di curiosità per la presenza di forumisti che ancora non si
conoscevano nello “strato” reale; il tutto condito dal canonico buon umore tipico dei raduni
di “russia-italia” e da un’ottima pizza napoletana gustata nel locale selezionato da Antea. E
così, la “cellula” milanese del Forum fa la conoscenza con personaggi noti ed attivi nello
“strato” virtuale. In primis “Aliciotta” che si presenta con Sasha, da pochissimo diventato
suo marito; poi la simpaticissima Elly ed infine la grande sorpresa Montecristo (forumista
della III generazione, iscritto a “russia-italia” nel febbraio 2010) che, di passaggio da Milano
prima del rientro a Berlino dove lui risiede, decide di unirsi all’allegra combricola.
Milano si riconferma come sempre cuore pulsante della “polistratificazione” forumistica.
 Il 30/12/15 in quel di Ivano-Frankovsk si realizza un significativo “estemporaneo” in cui si
incontrano e si conoscono Savin – che a Iv.-Frankovsk risiede – e “Willow”, che per motivi
famigliari da tempo è legato a questa cittadina dell’ovest Ucraina e ci capita spesso. Una
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foto immortala le due belle “facciotte” dei protagonisti.
 Il 05/01 avviene il primo “estemporaneo” del 2016. Gringox, rientrato da una breve
escursione con la famiglia alle grotte di Postumia, fa una vera e propria “improvvisata” al
colonnello N4 (che vive non lontano dal confine italo-sloveno). Tra l’altro poche ore prima
che N4 parta per il suo ennesimo viaggio in Russia. Il colonnello invita il Gringox a casa e i
due trascorrono un paio d’ore in compagnia a parlare di Russia e a vedere foto di viaggi in
Russia. Purtroppo i due baldi forumisti si dimenticano di immortalare il momento...
 A metà gennaio 2016 si incontrano “Raghetto” e Luq, quest’ultimo nuovamente in visita a
Piter.
14.16. Il capitolo XIV della Storia del Forum si conclude il 31/01/2016. Questa data coincide con il
XII anniversario dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila ed in questa occasione si
celebra, nel segno della tradizione, il Giorno della Storia del Forum “russia-italia.com” – il IX.
Questa “Giornata della Storia del Forum” è dal 2008 conosciuta come il secondo compleanno del
Forum.

Gringox
Kiev, gennaio 2016

Appendice al CAPITOLO XIV DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2015:


a) 31/01/2015:
o 3542 utenti registrati,
o 280.904 post nel Forum,
o in questa data si contano 57 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 13 con più di 4000); 216 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.

-

b) 31/01/2016
o 3647 utenti registrati,
o 296.089 post nel Forum,
o in questa data si contano 58 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 16 con più di 4000); 226 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.

-

c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/15 – 31/01/16:
31/01/2015

31/01/2016

1) Gringox (nov. 2004): 12780 post
2) Rapisarda (nov. 2004): 11907 post
post

1) Gringox (nov. 2004): 13294 post
2) Rapisarda (nov. 2004): 11913

3) Batir (mar. 2009): 8157 post

3) Batir (mar. 2009): 8157 post

4) Icipo76 (dic. 2008): 7484 post

4) N4italia (ago 2010): 8114 post
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5) N4italia (ago. 2010): 6898 post

5) Icipo76 (dic. 2008): 7747 post

6) Sorrento76 (feb. 2009): 6722 post

6) Sorrento76 (feb. 2009): 7189 post

7) Rago (nov. 2004): 6245 post

7) Rago (nov. 2004): 6520 post

8) Sapa (gen. 2008): 6104 post

8) Sapa (gen. 2008): 6190 post

9) Mystero (nov. 2004): 5573 post

9) Mystero (nov. 2004): 5573 post

10) Spek (nov. 2004): 5429 post

10) Spek (nov. 2004): 5430 post

11) Ema (nov. 2004): 4957 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4353 post

11) Ema (nov. 2004): 4957 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4353 post
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CAPITOLO XV. IL PASSAGGIO AL III PIANO QUINQUENNALE
FORUMISTICO: IL GRANDE BALZO NELLA MASSIMIZZAZIONE
TOTALE FORUMISTICA (M.T.F.) – STORIA DAL 01 febbraio 2016 AL 31
gennaio 2017.
15.1. Il nuovo anno forumistico, il XII dalla fondazione della comunità russofila di “russia-italia”,
inizia con lo stesso entusiasmo con il quale si è concluso quello precedente. Il “coordinamento
forumistico”, inaugurato ufficialmente nel marzo 2015 (Cap. XIV, 14.4.b.), entra nel pieno del suo
corso innescando un’accelerazione strepitosa ed evidenziando l’impegno e la costanza del Direttore
in primis.
15.2. Già da subito l’azione si sviluppa in diverse direzioni secondo il fondativo principio della
“polistratificazione” forumistica.
15.2.a. La nascita del gruppo ufficiale di “russia-italia” su Facebook.
 L’obbiettivo è, come da manifesto programmatico del “coordinamento forumistico”, quello
di migliorare e rafforzare la sinergia tra il sito e i gruppi riconducibili alla realtà di “russiaitalia” presenti sui “social network”.
 Occorre anzitutto verificare lo stato del rapporto tra il Forum e i due gruppi riconducibili
allo stesso esistenti al momento su Facebook.
1. Il primo è il gruppo “russia-italia” che ha anche la pagina fan, e che è di fatto, al
momento, quello ufficiale del Forum; si tratta del contenitore lanciato dal “Rapi”
nell’ottobre 2008 (Cap. VII, 7.18.) all’indomani della “Vittoria delle Vittorie” sul
V.C., del quale sono amministratori oltre al “Rapi”, anche gli altri ex-moderatori
del Forum (Rago, Abak, Davide82; costoro, da fine primavera 2016, non
ricoprono più tale carica – Cap. XIV, 14.7.). Gringox, come il Forum ben sa, non
essendo avvezzo nè interessato alla dimensione “social”, tuttora non ha un
profilo Facebook, e da sempre delega la questione agli altri moderatori... Tali
piattaforme, ed in particolare la pagina fan, sono chiaramente legate al Forum
come dimostra proprio la descrizione della pagina fan – di fatto copia del testo
presente sul Forum stesso. Questo gruppo conta al momento circa 5900 utenti.
2. L’altro è quello aperto dal “colonnello” N4 nel gennaio 2013 intitolato “Russia e
Italia: cultura, curiosità, informazioni e notizie” (Cap. XI, 11.12.). Questo gruppo
conta al momento oltre 8000 iscritti. A inizio marzo 2016 Direttore si iscrive al
gruppo di N4. Relativamente a questa realtà lo staff del Forum stabilisce che essa
deve continuare la sua esistenza in parallelo al Forum, mantenendo l’amicizia
con esso, ma senza usurpare il ruolo di ufficialità che spetta invece all’altro
gruppo.
 La prima mossa dunque è quella di aggiornare la situazione: occorre includere i due attuali
moderatori del Forum (Direttore ed N4) nello staff del gruppo ritenuto ufficiale. Il “Rapi”,
ricevute le debite istruzioni dal Gringox, procede così all’inserimento anzitutto di N4. È
l’11/03/16.
 Di colpo però, letteralmente poche ore dopo, l’iscrizione di N4 viene bloccata da uno degli
amministratori del gruppo (Davide82, ex-moderatore, sparito dal Forum senza alcuna
spiegazione nella primavera 2015 ed in seguito disattivato – Cap. XIV, 14.5.) senza alcuna
motivazione ma con l’accordo in tal senso – dice lui – anche degli altri amministratori del
gruppo (Abak e Rago). Contemporaneamente, ad aggravare la situazione, il gruppo viene
totalmente “ripulito” da ogni legame col Forum; viene disattivata la pagina fan e viene
comunicato pubblicamente che lo stesso, da quel momento, non è più riconducibile al
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Forum “russia-italia”! È il colmo dei colmi! Ciò che fino a poche ore prima era il gruppo
ufficiale del Forum, ora rinnega il suo legame e il suo passato... improvvisamente il Forum
si ritrova espropriato ed orfano del suo gruppo su Facebook!
Da una parte il “mea culpa” dello staff del Forum per aver per troppo tempo lasciato andare
al suo destino quella realtà; dall’altra il rammarico per l’assurdo e scorretto comportamento
di chi gestisce quel gruppo, per il rifiuto alla collaborazione col Forum e per il rinnegamento
dei legami filiari storici con esso... sta di fatto che ora – e questa è la cosa importante – si
giunge a sciogliere ogni equivoco, a fare la dovuta chiarezza e a porre fine ad una situazione
che per troppo tempo è stata ambigua e sbagliata.
Tempestivamente, tre giorni dopo il fattaccio, esattamente il 14/03/16, la lacuna viene
colmata grazie all’efficacissima azione del “colonnello” N4, realizzatore dell’impresa. È il
Gringox, con una storica “gringata”, a lanciare solennemente il nuovo ed ufficiale gruppo
“russia-italia” su Facebook dal nome unico, inconfondibile, inequivocabile ed inimitabile:
“Forum russia-italia.com”, con tanto di logo identico a quello della piattaforma “russiaitalia.com” (link: https://www.facebook.com/groups/238976363105838/). Si tratta di un
gruppo aperto, la cui gestione, almeno per il momento, viene affidata agli stessi moderatori
del Forum “russia-italia” (N4 e Direttore). Esso costituisce dunque la rappresentanza
ufficiale del Forum nella dimensione “social”; si dichara poi che il Forum si dissocia da chi
usa impropriamente il nome di “russia-italia”. Subito viene inserito il link al nuovo gruppo
(sostituendolo al vecchio) nella home page del sito del Forum.
Da questo momento il Forum “russia-italia” ha il suo nuovo ufficiale gruppo su Facebook.
E, sin da subito, il popolo di “russia-italia” accoglie con grande entusiasmo la notizia, tanto
che iniziano a fioccare decine di richieste di iscrizioni (già dopo qualche mese, a fine giugno
2016, si segnaleranno oltre 500 iscritti). Ovviamente si lascia libertà di coscienza per quel
che riguarda la partecipazione al vecchio gruppo, in quanto è evidente che decine di utenti
del Forum continueranno a far parte di quello essendoci già dentro; ma si ribadisce
l’importanza e l’imperativo per il Forum tutto di prendere atto e visione della nuova realtà
invitando gli utenti ad iscriversi ad essa.
In questo frangente il Gringox annuncia la decisione di rompere ogni indugio ed entrare
finalmente nella dimensione “social” iscrivendosi al nuovo gruppo del Forum... ma senza al
momento dare indicazione sui tempi, promettendo però che ciò avverrà nell’arco dell’anno.
Parallelamente, nella “gringata”, si sottolinea anche il rafforzamento della sinergia con il
gruppo Facebook di N4, grazie all’inserimento di Direttore nello staff del gruppo stesso.
Come prevedibile, da parte di Abak e Rago iniziano le polemiche; costoro tentano di
ribaltare la frittata accusando il Gringox e lo staff attuale del Forum di presunto
comportamento non trasparente ed arrogante. Purtroppo da parte di costoro emerge solo
astio, il rifiuto al dialogo e addirittura qualche offesa ad indirizzo del Gringox. Ma la
polemica viene recisa ben presto; sono ormai un ricordo i tempi in cui si andava avanti
giorni e giorni a discutere tra membri dello staff! Da qualche tempo prevalgono il
pragmatismo e lo spirito di unità... ed in breve il Gringox divide il topic dell’annuncio del
nuovo gruppo, staccando i post polemici ed inserendoli in un nuovo topic, in modo da non
rovinare la festa. Così, poco dopo, il nuovo topic contenente i post polemici, perde di
energia e va a “morire”. Rago, negli ultimi tempi già molto meno attivo sullo “strato”
virtuale del Forum rispetto al passato, da questo momento lo sarà ancora di meno.

15.2.b. Le rubriche a rotazione. L’idea di concedere questo spazio ai forumisti proviene dallo
spunto e dall’intraprendenza di Butterfly77 che, nel febbraio 2016, fa da apripista con la
sperimentale rubrica, ideata e condotta da lei stessa, sul raffronto tra oggetti russi e italiani.
 Gli obiettivi del “coordinamento forumistico” a questo proposito sono i seguenti:
1) coinvolgere nella vita forumistica in modo ancora più diretto gli utenti volenterosi;
2)
affrontare
temi
fino
ad
ora
poco
trattati
sul
Forum;
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3) dare libero sfogo agli interessi dei singoli forumisti su argomenti che potrebbero attirare
l'attenzione di tutti.
 I primi forumisti che manifestano interesse verso questa iniziativa sono Artachende e Luq.
Essi poco dopo decidono di parteciparvi attivamente e presentano il loro progetto:
Artachende svilupperà il tema dell’università russa; Luq quello dello sport in Russia.
L’inizio della pubblicazione delle rubriche è fissato per luglio 2016.
15.2.c. Parallelamente, a inizio febbraio, Direttore riprende la sua storica rubrica “conosciamoci
meglio” – edizione 2016. Il primo utente intervistato è il romano Maxovich (IV generazione di
forumisti, utente dal dicembre 2014 e parecchio attivo nello “strato” virtuale del Forum); poi è il
turno della pimpantissima Butterfly77 da Firenze (IV generazione di forumisti, iscritta al Forum nel
settembre 2015 – Cap. XIV, 14.10.); poi quello del brillantissimo Akphantom – utente russo che
scrive dalla Mongolia dove risiede per lavoro e che si distingue per l’ottimo italiano e la sua
partecipazione in moltissimi topic nel Forum (IV generazione di forumisti, iscritto al Forum nel
settembre 2015 – Cap. XIV, 14.10.); infine tocca a Kashka, la cui vitalità e spontaneità il Forum ha
imparato a conoscere bene nell’ultimo anno (iscritta nell’aprile 2015 – Cap. XIV, 14.8.a.) e che tra
l’altro fa trapelare la bella notizia di essere in attesa di un bambino, situazione che la porterà, poco
alla volta, a diminuire la sua partecipazione al Forum. In marzo si comincia con PaoloApplause (IV
generazione di forumisti, iscritto a “russia-italia” dal febbraio 2013 – Cap. XII, 12.4.) che, dopo
aver vissuto a Rodi, da qualche tempo si è trasferito a Piter e frequenta la Crimea riportando
interessanti spunti frutto della sua esperienza in quelle terre; si continua con Savin (IV generazione
di forumisti, iscritto dal giugno 2013 – Cap. XII, 12.6.), il simpatico utente che vive a IvanoFrankovsk nell’Ovest ucraino e che nell’ultimo anno è parecchio attivo nella polistratificazione
forumistica (si ricordano, a questo proposito, gli “estemporanei” con Gringox e “Willow”); e si
conclude con Anto63 (IV generazione di forumisti, Cap. XIV, 14.12.c.), un altro vivace utente che
ha legami con l’Ucraina.
15.3. Nel frattempo scorre tranquilla la vita forumistica durante la fine dell’inverno 2016; a
riempirla contribuiscono piccoli ma significativi momenti.
15.3.a. Nello “strato” virtuale.
 Il 18/02 febbraio, dopo diverso tempo, rispunta il milanese “Resettuccio”; colui che si era
avventurato in Russia nel febbraio 2015 (Cap. XIV, 14.4.a.) perdendosi nella giungla
moscovita tanto da non far avere più sue notizie al Forum dall’aprile 2015. Egli racconta le
ultime novità che lo riguardano: il corso di russo all’Istituto Pushkin, le durezze della
quotidianità moscovita che lo hanno inevitabilmente fortificato nel carattere; parla dei
paradossi della società russa, dell’imprevedibilità delle situazioni, e racconta altri aneddoti.
Per fare questo apre un topic che riscuote diverso interesse tra i forumsti, dal titolo: “un
anno a Mosca”. Ma, tempo pochi giorni, e Reset sparisce di nuovo...
 Ed è in questo frangente che si svolge a Mosca un “estemporaneo” significativo;
protagonisti sono proprio Reset e Sorrento. Un incontro di commiato per Sorrento che sta
per lasciare la capitale russa, sebbene temporaneamente – come sottolinea lui – dopo averci
vissuto per ben otto anni, tra alti e bassi; egli sta per rientrare nella “sua” Napoli dove si
dedicherà ad altro. Il Forum conosce bene la storia del caro “Sorrentino”, più volte ha letto
nel corso degli anni le vicissitudini e gli aneddoti raccontati da lui... chi potrà mai
dimenticare il supporto pratico e la sua grande disponibilità nel fornire informazioni e
consigli ai forumisti che nel corso di questo tempo si sono avvicinati alla terra russa...
Proprio per questo costui, appartenente alla III generazione di forumisti, iscritto al Forum
dal febbraio 2009, è considerato uno dei pilastri della comunità russofila di “russia-italia”:
qualità dei contenuti, voce diretta di Italiano in terra russa, competenza ed esperienza,
costanza e continuità (ha all’attivo oltre 7000 post), stile e simpatia... e, naturalmente,
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grande polistratificazione. Questo è stato, ed è tuttora, il mitico Sorrento. Non per niente egli
ha vinto il trofeo del miglior testo dedicato al Forum in occasione del Decennale del Forum,
nel novembre 2014 (Cap. XIII, 13.9.a.).
A metà febbraio 2016, nella sezione “sport” del Forum, e precisamente all’interno del topic
“atletica russa nel mirino dell’antidoping”, si sviluppa un acceso dibattito tra forumisti che
ahimè si conclude spiacevolmente, con una “azzuffata” di cattivo gusto con protagonisti
Ezelav e, come vittima del pesante sfottò di quest’ultimo, Maxdivi. Ezelav (forumista della
III generazione, Italiano che vive a Perm’, iscritto al Forum nell’aprile 2012 – Cap. XI,
11.2.) negli ultimi tempi non è certo un esempio di educazione, è troppo spesso arrogante e
acido, cosa che provoca spesso irritazione e disagio tra i forumisti. Gringox a questo punto
interviene deciso e gli assegna il cartellino giallo; la situazione si calma, ma Ezelav da
questo momento sparisce dal Forum. È da anni che non viene affibiato un cartellino giallo
(l’ultima volta, a fine giugno 2011, l’aveva ricevuto “Giorgino” – Cap. X, 10.10.;
personaggio poi bannato nel settembre 2011 – Cap. X, 10.13.a.).
Sempre intorno a metà febbraio si sviluppa la rubrica della vivacissima Butterfly77, di cui si
è detto. Il suo topic “oggetti tra Italia e Russia... curiosità e storie” si protrae fino a metà
maggio 2016; qui si parla di moka e samovar, borsalino e colbacco, tappeto e arazzo, baita e
isba, grappa e vodka, shashlyk e arrosticini. Partecipano attivamente alla rubrica, curando
determinate uscite, oltre ovviamente alla stessa Butterfly, anche N4, “Fantom” ed Elly. Nel
complesso l’esperimento riesce bene e il topic riscuote un buon successo.
A fine febbraio 2016 rispunta con una piacevolissima “toccata e fuga” il buon vecchio
Alessandro, il mitico “Sashko”, il primo utente russo del Forum (iscritto al Forum nell’estate
2004 – Cap. I, 1.9.), e il fondatore della “cellula” moscovita del Forum. Delizia la comunità
russofila con la pubblicazione di foto e video di riprese dall’alto di Mosca e altre città russe
in un curiosissimo topic intitolato appunto: “Russia e Italia dall’alto (riprese aeree)”.
Sempre a fine febbraio Daniele78 (il mitico “Danielino” del sito “solo-siberia”) invita i
forumisti a partecipare alla presentazione del suo progetto “acque siberiane” che lo vede
impegnato in viaggi ed esplorazioni del territorio siberiano e dei suoi fiumi.

15.3.b. Lo “strato” reale in questo periodo non mostra decisamente alcuna movimentazione... Si
segnala solo l’originale “estemporaneo” del 09/02, a Milano, dove giungono dal Friuli per sbrigare
delle pratiche consolari il “colonnello” N4 con consorte e Claudio1106 (forumista della IV
generazione, iscritto nel novembre 2011 – Cap. X, 10.23., praticamente scomparso da tempo dallo
“strato” virtuale, nonostante un periodo iniziale intenso e polistratificato). In questa occasione, in
piazza del Duomo, si concretizza questo breve “estemporaneo” con Antea, unica della “cellula”
milanese del Forum a poter presenziare. Una bella foto postata sul Forum immortala l’evento.
15.4. La primavera di “russia-italia” è vivace e assai pimpante nella sua “polistratificazione”.
 A inizio aprile 2016 un altro simpatico e noto forumista, Tony83, torna a fare capolino nel
Forum, nel suo popolare topic “trasferimento a Piter”, dopo oltre un anno di assenza (è dal
febbraio 2015 che non scrive – Cap. XIV, 14.4.a.). Costui dalla “sua” Napoli dopo
l’esperienza di 9 mesi trascorsi a Piter, annuncia il suo ritorno in Russia per metà maggio
2016 in seguito ad una nuova opportunità lavorativa.
 Sempre a inizio aprile il “Diretur” annuncia il posticipo al luglio 2016 della nuova uscita –
quella dedicata al teatro russo contemporaneo – del “ospite del Forum”, gettonata rubrica
inaugurata da lui nel maggio 2015 (Cap. XIV, 14.8.a.).
 A fine aprile, nell’ambito dell’iniziativa “caffè con Direttore” (lanciata nel settembre 2015 –
Cap. XIV, 14.10.), si incontrano e si conoscono a Roma Direttore e Maxovich. Direttore poi
si vede anche con “Willow” ed in questa occasione gli consegna personalmente la targa del
miglior forumista (anno 2015). I due fotografano l’evento e postano la foto sul Forum.
 A questo proposito Direttore aggiorna la situazione sulle consegne dei riconoscimenti del
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“miglior forumista 2015”. Nonostante una certa lentezza, i premiati iniziano a ricevere la
targa. Così il primo a postare orgoglioso la foto con la targa in mano è il “colonnello” N4, a
metà aprile. Oltre dunque ad N4 e Willowmask la ricevono “Icipetto” (che però non ne dà
notizia al Forum) e, successivamente, Cheburashka e Sorrento. In attesa di consegna restano
i “milanesi” (Antea, Luq e Matt), per i quali si decide che sarà il Gringox, dopo averle
ricevute dal Direttore, a consegnarle loro personalmente quando sarà a Milano; e i “russi”
(Luda Mila e Bozhe82) ai quali verrà spedita da Direttore successivamente.
Sempre a fine aprile il Gringox richiama l’attenzione del Forum sulle promozioni del
momento offerte dall’agenzia “Russian Tour”, lo storico sponsor di “russia-italia” che ogni
tanto chiede ed ottiene di presentare al Forum le loro novità.
A inizio maggio Paolo_Roma (forumista della IV generazione, iscritto nel Forum nel
maggio 2015 – Cap. XIV, 14.9.) annuncia al Forum l’avvenuto suo matrimonio a Roma,
pubblica una significativa foto dell’evento e ringrazia il Forum per il supporto informativo,
in particolare le consulenze di N4 e “Willow”.
Il 13/05 il Gringox comunica tramite una “canonica” gringata il superamento della storica
soglia dei 300.000 post. In poco meno di 5 anni (200.000 post si erano raggiunti nel
novembre 2011, all’inizio del II Piano Quinquennale – Cap. X, 10.19.) il Forum incrementa
la corposità della sua sostanza virtuale.
Nel maggio 2016 grande interesse, ed un dibattito accesissimo tra i forumisti, si sviluppa
intorno a due topic aperti dal buon Akphantom: “giornata della vittoria” e “il Risorgimento”.
Stupefacente il contributo delle stesso “Fantom”, colpisce la sua abilità nell’esprimere
pensieri su temi tanto complessi in lingua italiana... si parla di nazionalismo, di storia
italiana, di Patria e di italianità... nonostante gli sforzi per mantenere la calma, il secondo
topic prende una deriva negativa; così per evitare che esso venga snaturato il Gringox lo
chiude a fine maggio.
Il 21/05, a Kiev, si svolge un breve ma intenso “estemporaneo” dove si vedono Gringox e
Montecristo, giunto in Ucraina per una visita turistica. I due non si vedevano dal grande
estemporaneo natalizio milanese del 27/12/2015 (Cap. XIV, 14.15.). Montecristo, che vive
in Germania, non è certo un attivo postatore, ma è personaggio comunque affezionato al
Forum.

15.5. Paragrafo a parte merita l’evento reale principe dell’anno 2016. Si tratta della storica – perchè
nulla più di questo termine si addice all’evento in questione – “due giorni” di “russia-italia” insieme
con Otra a Roma, a fine maggio. Otra si sa, è l’Associazione dei viaggiatori indipendenti, del
“geometra” Calboni, personaggio che è ben conosciuto anche nel Forum; una realtà che colloca al
centro della sua attenzione il “viaggio” inteso come stile di vita, conoscenza del mondo e
abbattimento dei pregiudizi; e che nell’ultimo anno sta rafforzando i suoi legami e la sua “amicizia”
con “russia-italia”. L’evento, preparato con precisione chirurgica dal Direttore e dalla sua
organizzazione Svies, si svolge a Roma nei giorni 27-28 maggio 2016, e prevede una scaletta di
iniziative, una dietro l’altra, che lasciano col fiato sospeso per la loro intensità. L’importanza di
questa manifestazione è confermata anche dalla partecipazione del Gringox che giunge
appositamente da Kiev.
 Si comincia con la tavola rotonda, al Palazzetto delle carte geografiche, dal titolo
“maestoso”: “da Lisbona a Vladivostok: l'Italia tra Ue, Eurasia, Russia. Quali gli scenari
economici e geopolitici?”. Dirige l’ “orchestra” in modo perfetto, relativamente ai tempi e ai
modi, il Direttore, che siede sicuro e tranquillo al centro della tavola disposta sul podio. A
fianco a lui, da una parte e dall’altra, si alternano i relatori, tutti personaggi di varie
associazioni e realtà legati in qualche modo al tema in questione. Partecipano il Centro Studi
Sviluppo e Società (SVIES) – che già collabora con “russia-italia”, le ACLI, Russia in
Translation – che pure ha stretto l’intesa col Forum, così come pure l’Istituto di Cultura
Russa di Roma, il fondatore del blog “Paesi emergenti”, IcoN (Italian Culture on the Net),
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ASRIE (Associazione di Studio, Ricerca ed Internalizzazione in Eurasia e Africa); oltre
ovviamente ad Otra il cui rappresentante e relatore è proprio il “geometra” Calboni e al
Forum “russia-italia.com” con il suo fondatore, il “generale” Gringox. A fine conferenza
viene dato spazio a due testimonianze di forumisti che raccontano le proprie esperienze di
membri della grande comunità russofila di “russia-italia”: il “colonnello” N4 e Willowmask.
La serata del 27 maggio poi prosegue con il mitico IV Raduno Nazionale del Forum. In
una simpatica ambientazione nel centro di Roma – il ristorante “al Viminale” del buon
“oste” Italo – si incontrano:
Gringox
(Kiev)
Direttore
(PA)
N4
+
moglie
(GO)
- Geometra Calboni (FI) + 4 “Otristi”: Cancelliere (FI), Gc (FI), Gabriele (FI),
Velve
(LT)
Willowmask
(Roma)
Maxovich
+
mogliettina
e
pargoletta
(Roma)
Russia
in
translation
(FE)
Maxdivi
+
fratello
(LT)
Anto63
(Roma)
Ghigo112000
(Roma)
Butterfly
(FI)
Lo
Stalker
(PI)
Piggio
(FR)
+
amico
Andrea
(Roma)
- Sorrento + moglie (NA)
TOT: 24 partecipanti, di cui 14 forumisti provenienti da diverse regioni italiane, da nord a
sud (e il Gringox giunto da Kiev). Si segnala qualche “pacconaro”, ma in fondo si sa che in
occasioni del genere c’è sempre qualcuno che, dopo aver dato conferma di esserci, senza
preavviso non si presenta: e così mancano all’appello Furba con il marito ed
Euromantegazza con la consorte.
Si tratta in generale di un raduno grandioso nel numero e nella sostanza delle presenze.
Le foto postate sul Forum sono la più palpabile testimonianza del buon umore che si è
respirato durante la serata. Un Gringox più in forma che mai, intriso di emozione vera e con
un entusiasmo che ricorda quello dei tempi forumistici antichi, pronuncia diversi “tost” che
incantano i presenti seduti al tavolo. Si brinda dunque al Forum “russia-italia”, al IV Raduno
Nazionale, agli 11 anni di vita forumistica, alla mitica intesa con Otra e con Russia in
Translation (i cui rappresentanti sono presenti all’evento), alla nuova triade gestionale del
Forum (Gringox, Direttore, N4), ed infine viene solennemente chiuso il II Piano
Quinquennale (2011-2016) e lanciato ufficialmente il III Piano Quinquennale Forumistico
(2016-2021). Di particolare impatto emotivo è l’incontro di storici forumisti che da anni si
frequentano nello “strato” virtuale, ma che non si erano prima d’ora mai visti: Gringox ed
N4 con Direttore, Sorrento e Maxdivi finalmente si abbracciano e si conoscono di persona.
Il giorno successivo – il sabato 28 maggio – è la giornata dedicata al tour per Roma
organizzato dai ragazzi di Otra. Da parte di “russia-italia” presenzia solo il Gringox che si
immerge così nello spirito goliardico di Otra.

15.6. Durante il IV Raduno Nazionale di Roma del 27 maggio 2016 il Gringox annuncia
solennemente l’ingresso della comunità russofila di “russia-italia” nella nuova fase storica, quella
del “grande balzo nella accelerazione della M.T.F.”. Si tratta del III Piano Quinquennale
Forumistico (2016-2021).
III PIANO QUINQUENNALE FORUMISTICO (2016-2021): IL GRANDE BALZO NELLA
MASSIMIZZAZIONE TOTALE FORUMISTICA (M.T.F.).
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1. Premessa: la M.T.F. non ha, nel precedente quinquennio, realizzato tutti gli obbiettivi prefissati.
Soprattutto nel periodo centrale si è accusato un eccessivo adagiamento; solo nell’ultimo anno si
è segnalato un forte balzo in avanti. E questo grazie al lancio del “coordinamento forumistico”.
La vetta si vede, ma c’è ancora da arrampicare...
2. Obiettivo finale: associazionismo? Altre forme di organizzazione? Restare una piattaforma
“polistratificata”? In ogni caso l’imperativo è spingersi sempre più verso lo “strato” reale.
3. Strumenti per la realizzazione del Piano: “oordinamento forumistico” e “potenziamento
polistratificato”.
4.
Linee
guida
di
azione:
a) “strato” virtuale:
 apertura di collaborazioni e intese con altre realtà virtuali serie e connesse
al mondo russofono e slavo;
 rafforzamento delle intese già attivate (Otra, Russia in Translation,
Svies);
 potenziamento dell’interconnessione e della sinergia tra il sito “russiaitalia.com” e i “social network” (in particolare verso il nuovo gruppo del
Forum su FB);
 potenziamento delle sezioni in lingua russa e maggiore coinvolgimento di
utenza russa (da sempre punto dolente del Forum);
 maggiore attenzione ai contenuti e sviluppo di iniziative interne per
coinvolgere e stimolare gli utenti del Forum;
 particolare impulso all’aspetto del territorio e dei viaggi in terre russofone
(il c.d. “taglio viaggiatorio”); e a quello dell’informazione e culturale; e
infine a quello delle testimonianze dirette;
 particolare attenzione al supporto pratico e burocratico per risolvere
questioni concrete;
 costante attenzione e aggiornamenti relativamente all’aspetto tecnico del
sito: sicurezza del portale, home page, veste grafica, ecc.
 Possibilità di inseriemento, gestione e monitoraggio di banner pubblicitari
e altre forme di sponsoraggio a scopo di autofinanziamento.
b) “strato” reale (“polistratificazione” forumistica):
 ritorno agli “antichi” entusiasmi per rendere più frequenti gli incontri tra
forumisti (raduni “estemporanei”, ufficiali, in Italia, nelle “Russie”,
raduni “trans-russofoni”, ecc.);
 presenza sul territorio con promozione, organizzazione e partecipazione
ad eventi, anche in collaborazione con altre realtà affini;
 sviluppo delle possibilità per i forumisti di ottenimento di determinate
condizioni di favore per determinati servizi;
 elaborazione di gadget, oggettistica e materiale informativo vario del
Forum “russia-italia”, e, eventualmente, da vendere in occasione di eventi
a scopo autofinanziamento.
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c) Altro ed eventuale, che nel corso del quinquennio verrà studiato, nell’ambito del
“coordinamento forumistico”, per poter garantire la realizzazione e il successo del III
Piano Quinquennale Forumistico.
Conseguentemente all’entrata in questa nuova fase forumistica, Gringox modifica lo storico topic
“fasi storiche forumistiche e generazioni di forumisti”, inserendo il manifesto relativo appunto al III
Piano Quinquennale Forumistico ed aggiornando la situazione delle presenze dei forumisti nel
Forum. Da questo momento (giugno 2016) i nuovi iscritti al Forum che la storia ricorderà per i loro
contributi rientreranno nella nuova V generazione di forumisti di “russia-italia”.
15.7. Relativamente alle Intese la storia del Forum non può non annotare ed elogiare il costante e
sostanzioso contributo di Russia in Translation, realtà che dimostra nei fatti l’affetto e la validità
della collaborazione. Sono praticamente quasi quotidiani gli interventi sul Forum e i richiami alla
lettura di articoli interessanti e parecchio stimolanti provenienti dalle testate giornalistiche russe, sia
relativamente all’aspetto culturale, sia dell’informazione (in particolare il topic: “articoli culturali di
Russian in translation”, “stato attuale dell’economia in Russia”, ecc.).
15.8. Sul finire della primavera forumistica si segnalano intanto altri spunti interessanti.
 A inizio giugno il “geometra” Calboni comunica al Forum di essere riuscito nella “missione
Ossetia del Sud” (ci aveva provato senza risultato nel settembre 2015 – Cap. XIV, 14.10).
Egli, partito per la Russia immediatamente dopo la “due giorni” romana, riesce a sfondare il
confine russo-osseto del sud, e a giungere a Tskinvali. Col Forum condivide questa
esperienza nel topic: “Ossetia del sud 2016”.
 Sempre a inizio giugno rispunta il “caro” Med78 (Cap. XIII, 13.4.a.), da Rostov, che
annuncia di aver aperto una produzione di salumi degna della qualità e tradizione italica, in
particolare prosciutto cotto e salami vari (un tipico esempio di “made with Italy” che si sta
sostituendo al “made in Italy” del tempo precedente alle sanzioni; di fatti la Russia si trova
ancora sotto attacco della comunità internazionale che rinnova le sanzioni e l’embargo per
altri 6 mesi per la questione della Crimea e del Donbass). La sua intenzione è quella di
espandere le vendite in altre zone della Russia. In questo frangente comunica al Forum di
essersi incontrato con Artachende (anch’egli a Rostov dall’agosto 2015 per motivi di studio
– Cap. XIV, 14.10.) condividendo con lui una succulenta porchetta...
 E avviene un simpatico “estemporaneo” virtuale tra Butterfly e Marco1973. Non si tratta del
primo caso in assoluto di incontri di questo genere tra forumisti (si ricorda infatti lo storico
collegamento via skype durante i festeggiamenti del Decennale forumistico a Verona – il
29/11/2014, Cap. XIII, 13.9.c. – in cui si salutavano e si univano alle “danze” il “Chebu”
dagli States, il Gringox da Kiev, “Willow” da Roma, Direttore da Palermo, Tony83 e
Napoletano81 da Napoli), ma è in ogni caso un secondo precedente importante.
 E rispunta Orion (IV generazione di forumisti, iscritto a “russia-italia” nel giugno 2011 –
Cap. X, 10.11.), dopo oltre 2 anni di assenza, un altro forumista che all’inizio del II Piano
Quinquennale (anni 2011-2012) era parecchio attivo e “polistratificato” – utili e stimolanti si
ricordano i suoi contributi di Italiano in terra di Mosca; oltre ai diversi incontri tra forumisti
della “cellula” moscovita del Forum. La sua però si rivela una brevissima “toccata e fuga”.
 A metà giugno si svolgono gli Europei 2016 di Francia. Russia (e Ucraina) escono al primo
turno. Vincerà a sorpresa il Portogallo per la prima volta nella sua storia calcistica in una
bella finale contro la Francia che era stata data come la favorita. Sul Forum viene aperto un
topic in proposito.
 A fine giugno si svolge a San Pietroburgo il Forum Economico 2016 e sul Forum se ne parla
in un apposito topic.
15.9. Gli ultimi ingressi di utenza rientrante nella IV generazione e degni di menzione nella storia
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del Forum sono i seguenti. Nel febbraio 2016: Enor, Raffaello (da Roma), Uischi. In marzo:
PietroMI. In aprile: DanyEla, Lorenzo89 (da Milano), Kot78 (Italiano che vive a Mosca) che
dimostra sin da subito un approccio corposo arricchito di un’intensa russofilia ed una buona
conoscenza delle dinamiche di vita nelle Russie. Costui si rivelerà il più attivo nuovo iscritto del
2016.
In maggio: Sary92 (da Parma) e AlbertoMA. In giugno: Ginotopo.
15.10. L’estate forumistica scorre tranquilla come da tradizione (il “coordinamento forumistico” è
in vacanza) se non fosse per un fattaccio che capita in agosto a scuotere la quiete...
15.10.a. Nello “strato” virtuale.
 A inizio luglio due utenti, Paolo_Roma e Mania2 comunicano al Forum l’avvenuto
matrimonio con le rispettive ragazze russe, ringraziando il Forum per il supporto ottenuto
durante le varie fasi preparative all’evento.
 Il 03/07 Artachende pubblica la sua rubrica dedicata all’università in Russia (topic:
“l’università in Russia”). Questa prima uscita si occupa in particolare del corso annuale per
l’ottenimento della certificazione linguistica per l’iscrizione ad una università russa. Molto
dettagliata, precisa ed utile la descrizione. Ed ovviamente il Forum plaude al buon “Arta”
per questo suo lavoro.
 Il 04/07/16 Matt, importante forumista della IV generazione, iscritto al Forum dal dicembre
2012, dai contributi seri, soprattutto nel campo giuridico, raggiunge la vetta dei 3000 post
confermando dunque la sua costanza e il suo impegno anche sul fronte della
polistratificazione.
 A inizio luglio Gringox pubblica un bellissimo reportage del suo ultimo viaggio in Georgia,
a Batumi, inserendolo nel mitico topic: “Uno storico ritorno: Georgia”. E a fine ottobre farà
lo stesso a proposito del suo ritorno a Tbilisi.
 A metà luglio rispunta il “buon vecchio Chebu” che con orgoglio e in segno di
riconoscimento verso il Forum pubblica la foto della targa al valore forumistico ottenuta in
occasione del Decennale del Forum “russia-italia” (2004-2014) ma ricevuta solo ora (gli è
stata spedita all’indirizzo italiano e l’ha potuta prendere in mano solo ora che si è trovato a
casa in Italia).
 Il 15 luglio esce la prima puntata della rubrica di Luq sullo sport (topic: “lo sport in Russia e
Italia”). Il trattato è sulla maratona e più in generale sulla corsa di fondo e mezzo fondo.
Tanti gli aneddoti ed interessantissima la narrazione; il riscontro del pubblico di “russiaitalia” è di grande entusiasmo ed interesse.
 A fine agosto il “colonnello” N4 annuncia al Forum tutto che è stata superata la quota di
1000 utenti nel nuovo gruppo “russia-italia” su Facebook.
 A metà settembre 2016 si svolgono le elezioni parlamentari per l'elezione dei deputati alla
Duma in Russia, vinte in modo schiacciante dal partito di Putin Russia Unita. Per la prima
volta nella storia della Russia post-sovietica, a queste elezioni partecipano anche i cittadini
della Crimea, regione tornata alla Russia nel 2014, in seguito alle vicende ucraine. Sul
Forum è Fedor che si occupa di seguire la situazione in un topic specifico da lui lanciato.
Fedor è da sempre utente molto interessato all'attualità e alla politica internazionale
dimostrando di essere "forte" in quelle materie.
15.10.b. Nello “strato” reale.
 Il 10/07/16 giunge a Kiev, a distanza di 6 anni, e per la 14a volta, il mitico forumista
dell’epoca d’oro e dello “zoccolo duro” della cellula milanese Spek. Come ai vecchi tempi
si insedia al Quartier Generale del Gringox d’Ucraina e ci rimane per circa una decina di
giorni. In questo frangente si vedono ripetutamente con Fezol e con Michele (anch’egli
storico forumista, sparito dallo “strato” virtuale del Forum, ma frequente visitatore di Kiev e
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amico del Gringox). Un bel resoconto della sua nuova esperienza a Kiev viene postato sul
Forum (topic: “Un memorabile ritorno: Spek a Kiev (per la 14a volta)”. Spek poi tornerà dal
Gringox a cavallo tra settembre e ottobre 2016, ma di questo suo 15° viaggio non vi è
traccia nel Forum.
 Il 13/08/16 in quel di Lignano Sabbiadoro si vedono per una giornata di mare insieme
Gringox ed N4 con le rispettive famiglie. Belle foto, comprese quelle della succulenta cena a
base di pesce, testimoniano l’evento.
 A fine estate, e precisamente il 24-25 settembre 2016, in occasione dell’Immagimondo (il
Festival delle Culture e dei Viaggi che si svolge annualmente a Lecco) si realizza un
importante “estemporaneo” lecchese; evento di “polistratificazione” congiunta, una nuova
“due giorni” che ha come protagonisti “russia-italia” e Otra, di nuovo insieme a distanza di
qualche mese, dopo la “due giorni” romana di fine maggio. Otra è presente al festival con un
banchetto del viaggiatore presidiato dal buon “geometra” Calboni e dedicato al Caucaso
(Ossezia del Sud e Abkazia in particolare, da dove il “geom.” è da poco tornato). Intorno al
tavolo del “geometra” si raccolgono forumisti di “russia-italia” e Otristi; il filo conduttore di
tutto l’evento è il “viaggio”, e tra viaggiatori l’intesa è forte e la condivisione di esperienze è
fattore unificante e stimolante. In questa occasione si rivedono vecchi personaggi del
Forum:
- “geometra” Calboni (FI),
- Abacucco (LC),
- Mr.G. (MI),
- Anto63 (Roma),
- Gringox (Kiev),
- Viajero (MI)
“Abacucchino” (che gioca in casa, essendo di Lecco) non si polistratificava dal settembre
2012, da quel mitico I Raduno Triveneto di Verona (Cap. XI, 11.9.), ed è ormai da anni
scarsa la sua partecipazione allo “strato” virtuale della vita forumistica; così come quella di
Mr.G, anch’egli ormai purtroppo solo un ricordo per il Forum (non lo si vede dal III Raduno
Nazionale del Forum/Decennale di “russia-italia” del novembre 2014 – Cap. XIII, 13.9.c.)
che in questa occasione, con la sua nota esuberanza e simpatia, riscalda gli animi dei
presenti. Anto63 giunge addirittura da Roma confermando con la sua presenza il suo forte
affetto alla comunità russofila di “russia-italia”; presenzia poi il “Viajerone”, membro
storico della “cellula” milanese e grande viaggiatore e polistratificatore (c’era in occasione
del “grande estemporaneo natalizio milanese” del dicembre 2015) e infine il Gringox,
tradizionalmente in Italia in questo periodo per motivi di lavoro, non può non esserci in un
contesto come questo. Belle foto testimoniano il buon umore che si respira durante la
manifestazione e la sempre più stretta amicizia tra “russia-italia” e Otra. Fino all’ultimo
doveva presenziare anche lo storico forumista Pochi_rubli, il mitico “Rubletto” che da anni
è tornato a vivere nel “suo” Paraguay e al momento deve trovarsi in Italia... nonostante
qualche tentativo “Rubletto” non riesce ad unirsi al gruppo. Pochi_rubli manca dal Forum
dal 2014 (intervista di Direttore, Cap. XIII, 13.4.a.) e non lo si vede nello “strato” reale dal
marzo 2009 (Cap. VIII, 8.6.).
15.10.c. Paragrafo a sè merita la triste vicenda che porta alla disattivazione di Abak dal Forum.
 Il 14/07/16, in quel di Cagliari, si svolge uno storico “estemporaneo”. In quella che
scherzosamente viene definita come una congiura contro il Forum, si incontrano Abak e
Assodipicche con le rispettive consorti. Si può ben immaginare l’alto valore simbolico di
questo evento sardo, in cui per la prima volta in assoluto Assodipicche (forumista dal
lontano 2008 e da sempre considerato dal Gringox personaggio “mitologico”) esce allo
scoperto e si polistratifica. Purtroppo manca la usuale foto a testimonianza del raduno.
 E proprio intorno al dettaglio della foto si surriscalda la discussione. Al Gringox, che saluta
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l’evento con profonda gioia e soddisfazione e non nasconde la curiosità di vedere le “belle
facciotte” dei partecipanti, giunge la risposta brutalmente sarcastica e infelice di “Asso” che
equipara niente popò di meno che la Fede in Gesù Cristo a quella nell’avvenuto incontro,
rassicurando in questo modo il Gringox sulla veridicità dell’incontro. Abak rincara la dose,
alimentando la polemica ed offendendo pesantemente il Gringox in un post con parole di
grande maleducazione e mancanza di rispetto (gli viene dato del vigliacco, di “pochezza”, di
“asilo nido”, ecc.).
 È la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. Gringox a questo punto cancella il post
offensivo di Abak. Abak, a sua volta, si risente di questa censura e dichiara che per lui il
Forum è morto.
 Il 03 agosto il Gringox, in accordo con lo staff tutto e coerentemente col Codice
regolamentare di “russia-italia” in materia disciplinare, prende la drastica e allo stesso tempo
triste decisione, di disattivare Abak dal Forum. Nel post conclusivo di questa brutta vicenda
si sottolinea che non è dignitoso andare avanti ad ingoiare immeritate umiliazioni
provenienti, negli ultimi anni fin troppo spesso, dalla penna di Abak ed indirizzate allo staff
e al Gringox in particolare. Contemporaneamente alla disattivazione di Abak viene chiuso e
fatto sparire anche il topic in questione. Assodipicche invece non viene toccato da alcuna
misura disciplinare poichè, pur in una situazione di tensione e di nervosismo, non si lascia
prendere dall’isteria.
 Abak dunque, forumista della III generazione, membro del Forum dal gennaio 2009 e con
oltre 4000 post all’attivo, dapprima vivace collaboratore e polistratificatore della comunità
russofila tanto da essere elevato alla carica moderatoria nell’ottobre 2010 (Cap. IX, 9.19.) ed
essersi distinto per la sua rettitudine; successivamente, in seguito ai cambiamenti nello staff
e alla nascita del “coordinatore forumistico” (ruolo assegnato al Direttore), divenuto sempre
più oppositore alla nuova linea fino a quando, nel maggio 2015, decide di seguire le orme di
Rago e rimettere la carica di moderatore (Cap. XIV, 14.7.), restando nel Forum come utente
semplice... ma anche come utente, nell’ultimo anno e mezzo, la sua partecipazione
forumistica è intrisa di vena polemica, di astio e di una arroganza costanti... fino al triste
epilogo. La sua è al momento una sospensione a tempo indeterminato; non è un “ban”, in
quanto il nick non viene cancellato.
15.11. Sul Forum nell’autunno-inverno 2016 c’è un discreto movimento.
 Nell’ambito del “coordinamento forumistico”, il Direttore, a inizio novembre, richiama
l’attenzione del Forum su alcune iniziative future promosse dal centro Svies (partner
russofilo di “russia-italia”):
- il concorso letterario dal titolo: “Italia e Russia insieme – tra storia, cultura, viaggi”. Con
premiazione a Roma nell’aprile 2017;
- le “giornate Italia-Russia” in diverse città italiane in cui si terranno delle “lezioni” su
letteratura, storia, cultura, lingua, cucina, viaggi e tanto altro. Ogni giornata avrà un tema
centrale e una serie di argomenti da affrontare con ospiti, insegnanti, associazioni, ecc.
Tra le città selezionate vi sono al momento Firenze, Roma e Venezia.
- la nascita di un programma radiofonico intitolato: “ItaliaRussiaEuropa24”; un progetto
che toccherà una serie di temi ed argomenti riguardanti l’Italia, la Russia e l’Europa e
che andrà in onda sulla piattaforma per web radio e podcast Spreaker
(www.spreaker.com).
 Il 18/11 “Willow”, forumista della III generazione (luglio 2010), fedele amico di “russiaitalia”, dai contributi sempre stimolanti, ottimo “polistratificatore”, raggiunge e supera quota
2000 post.
 Sempre a inizio novembre sul Forum si sviluppa un’interessante e civile discussione
relativamente alla vittoria di Trump sulla Clinton, alle elezioni presidenziali americane e al
futuro delle relazioni bilaterali con la Russia. Trump, a questo proposito, dimostra un
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atteggiamento molto più aperto al dialogo rispetto al suo predecessore Obama.
Il 19/11/16 il Forum “russia-italia” festeggia il suo storico compleanno, il Giorno del
Ricordo Forumistico. Nella tradizionale “gringata”, oltre alla consueta celebrazione del
glorioso passato forumistico, si guarda al presente. Gringox quest’anno rivolge particolare
attenzione al rapporto con la dimensione “social”: occorre, recuperando gli antichi
entusiasmi della “polistratificazione forumistica”, rinnovare il Forum affinchè esso ribadisca
la propria identità e natura pur nella convivenza in parallelo con Facebook e i “social
network”, e nel rafforzamento delle sinergie con le realtà russofile che già sono legate al
Forum, nonchè nella ricerca di nuove e feconde intese con altre realtà in cui è forte la
componente russofila. È in questa direzione che va letto il “grande balzo” indicato nel III
Piano Quinquennale Forumistico, lanciato pochi mesi prima (fine maggio 2016). Ed è in
questo contesto di nuova “polistratificazione” che risulta decisivo ed essenziale il ruolo del
“coordinamento forumistico”. E proprio in questa solenne occasione il Gringox annuncia di
compiere quel passo tanto atteso da molti e da parecchio tempo, e promesso pochi mesi
prima proprio in occasione della nascita del nuovo gruppo di “russia-italia” su Facebook:
l’attivazione di un profilo Facebook per potersi finalmente impegnare in prima linea
nell’ambito “social”, per il bene del Forum “russia-italia”. Egli al tempo stesso ribadisce che
la sua presenza in Facebook sarà esclusivamente dedicata al gruppo del Forum e non
riguarderà la sfera privata; in questo modo il Gringox sottolinea la sua posizione di principio
contraria ad includere nel “social” l’ambito privato.
Poco dopo l’anniversario del Giorno del Ricordo Forumistico, mantenendo la prassi
inaugurata nel 2015, lo staff rende noti i nomi dei vincitori del premio al miglior forumista
dell’anno. Ottengono dunque la targa di “migliore forumista 2016” il Geom_Calboni
(forumista della III generazione – maggio 2009 – “polistratificatore” di prim’ordine,
viaggiatore russofilo e grande conoscitore delle “Russie”; presenza costante dai contributi
intelligenti, analitici e fortemente stimolanti), Maxdivi (forumista della IV generazione –
ottobre 2011 – una cultura e conoscenza geopolitica e delle relazioni internazionali senza
eguali; dai contributi sempre analitici, ponderati, precisi e sempre espressi con umiltà ed
apertura al confronto) e Stalker (forumista della IV generazione – marzo 2014 – attivo
“polistratificatore”, presenza costante e matura, dai contributi sempre stimolanti e
fervidamente russofili). Il Forum tutto esulta e gioisce unendosi all’emozione che proviene
da parte dei vincitori. Ad occuparsi della realizzazione e della spedizione delle targhe è
questa volta il “colonnello” N4.
Per quanto concerne le targhe del 2015 ancora da consegnare (Antea, Luq, Matt, Luda Mila
e Bozhe82), a detta di Direttore, sembra ci siano alcuni contrattempi con le spedizioni. Non
c’è dunque ancora un’indicazione precisa sulla tempistica.
In dicembre “Russian Tour” (l’unico e fedele sponsor del Forum rimasto, attivo dal maggio
2011 – Cap. X, 10.6.) comunica al Gringox la sua decisione di interrompere
temporaneamente la collaborazione con “russia-italia” per un ridimensionamento delle
spese. Viene specificato che non si tratta di un “addio”, in quanto la collaborazione potrebbe
riprendere, magari sotto altre forme, nel prossimo futuro. Gringox e “Rapi” ne prendono atto
ma dispongono di lasciare attivo il banner per qualche tempo ancora in attesa di nuove
consultazioni che possono concludersi in nuovi proficui accordi.
Sempre nel mese di dicembre 2016 due forumisti centrano importanti risultati.
- Anzitutto è The_wolf, forumista della III generazione, membro del Forum dall’aprile
2011, fervido russofilo, presenza costante soprattutto sulle tematiche di attualità e di
politica internazionale, a raggiungere la quota di 2000 post;
- Qualche tempo dopo, il mitico “colonnello” N4 (III generazione – agosto 2010), colonna
portante di “russia-italia” e punto di riferimento per tutta la comunità russofila nel
“social network”; esempio di operatività, di affidabilità, di costanza e di affetto sincero
verso il Forum, supera la vetta dei 9000 post, assestandosi in terza posizione nella
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classifica dei migliori postatori, oltrepassando l’ormai caduto nell’oblio Batir (dal
febbraio 2013 non scrive più sul Forum).
 A inizio gennaio il “colonnello” N4 presenta una serie di iniziative molto interessanti da lui
ideate, volte a rafforzare il legame tra il gruppo ufficiale di “russia-italia” su Facebook e il
Forum stesso. In sostanza egli riprende, esponendole su Facebook in ordine temporale, tre
filoni storici di materiale forumistico: la “polistratificazione” (con tutti i raduni del Forum a
partire dal 2004), i “viaggi e racconti” e la sezione “Ugolok degli Italiani delle Terre
Russofone”. Davvero da brivido rileggere certi “pezzi” di storia forumistica...
 A metà gennaio 2017 i premiati per il riconoscimento al miglior forumista dell’anno 2016
mostrano al Forum la loro bella targa. Prima è il turno del Geom_calboni; poi quello di
Stalker e poco dopo giunge la foto di Maxdivi.
 A fine gennaio il “colonnello” N4 annuncia al Forum tutto che è stata superata la quota di
1500 utenti nel gruppo “russia-italia” su Facebook. Un grande risultato, considerato che solo
cinque mesi prima si erano raggiunti i 1000 iscritti... segno della grande capacità dello staff
di stimolare l’interesse russofilo e di incanalarlo verso il gruppo di “russia-italia”.
15.12. Nello “strato” reale, nonostante il freddo in anticipo sui tempi e le temperature rigide, la
stagione autunno-inverno 2016 appare calda e vivace, soprattutto grazie al “solito” entusiasmo del
“solito” Gringox che riesce ad incontrarsi in diverse occasioni con vari forumisti.
a) In autunno. A distanza di meno di un anno dall'ultima volta (novembre 2015 – Cap. XIV,
14.13.) giunge a Kiev il mitico “Rapisetto” per trascorrere qualche giorno in compagnia del
vecchio amico Gringox al Quartier Generale del Gringox d'Ucraina a Kiev (con annessa una
trasferta nell’ovest Ucraina) e per visitare altre conoscenze. Si compie così il VII Vertice
Gringox-Rapisarda. Come da tradizione, durante questi storici summit tra i due fondatori,
si analizza l’andamento del Forum e si studiano azioni per un più prospero sviluppo della
piattaforma virtuale. In questo contesto viene ribadita l’importanza, ormai imprescindibile,
di Facebook e dunque l’inevitabilità di una sinergia sempre maggiore con il “social
network” e si valutano opzioni per la sponsorizzazione del Forum, anche se al momento
pare complicato recuperare la collaborazione con “google” (gli “adsense” sono spariti dal
Forum dall’ottobre 2012 – Cap. XI, 11.10.).
b) In inverno.
 Il 18/12/16, durante il tradizionale meeting di fine anno di Otra che quest’anno si
svolge tra Pavia e Crema, Gringox e famiglia, da poco giunti a Milano per le vacanze
natalizie raggiungono gli Otristi in adunata a Crema. Le foto dell’evento fanno
trapelare il profondo buon umore respirato e condiviso in tale occasione. Si rivedono
qui diversi personaggi amici e vicini al Forum “russia-italia”, quali “Danielino” di
“solosiberia.it” – il mitico viaggiatore ed esploratore della Siberia (Daniele78 nel
Forum); Radaulpa, profondo conoscitore e viaggiatore dell’Africa, e ovviamente
l’onnipresente “geometra” Calboni che dirige l’orchestra della “sua” banda di
simpatici e allegri viaggiatori. Gringox e il “geometra” annotano come questo
incontro sia già il terzo avvenuto nel 2016 (dopo Roma, per il IV Raduno Nazionale
del Forum e “due giorni” con Otra a fine maggio; e Lecco, per l’Immagimondo a
fine settembre) a rimarcare la validità dell’Intesa e dell’amicizia tra le due realtà:
“russia-italia” e Otra. Il “geometra” è davvero in pieno fermento operativo...
racconta delle varie novità di Otra, delle trasformazioni all’interno dell’associazione,
del cambio del “direttivo” e del progetto operativo “Italia-Caucaso”... Sempre in
questa occasione, infine, Gringox e Calboni gettano le fondamenta di un progetto
grandioso che vedrà protagonisti proprio “russia-italia” e Otra: si tratta del Centro di
Coordinamento di Storia, Viaggi e Cultura dell’Europa Centro-Orientale, Caucaso,
Asia Centrale e Medio Oriente (Ce.Co.Sto.Vi.Cu.); e che dovrebbe partire già dal
2017 con l’obbiettivo di elaborare intenti comuni, tramite il coordinamento delle
209

realtà aderenti, riguardanti le aree geografiche sopra indicate.
 “Estemporanei” romani di fine dicembre 2016: in occasione di un breve ma intenso
viaggetto romantico nella città “eterna” Gringox (in compagnia della mogliettina)
trascorre due intensi momenti di polistratificazione:
- una divertententissima serata a Trastevere con Anto63 e la sua famiglia in cui
si parla di Forum ma soprattutto si condividono le esperienze “ucraine”, dato
che Anto ha la moglie ucraina e, andandoci ormai spesso, anche lui conosce
bene quel Paese;
- il giorno successivo (il 21/12) un caffè prolungato al Viminale, la locanda
dove tra l’altro si era consumato il IV Raduno Nazionale del Forum (Cap.
XV, 15.5.) col mitico “Willow”.
Con entrambi i forumisti, dati i loro legami con la terra ucraina, ci si accorda già per
organizzare un bel raduno proprio in Ucraina nel 2017.
 E ancora il Gringox si polistratifica con Bando80 per la serata di Capodanno, ospite
di quest’ultimo, che è tra l’altro storico forumista di Milano, praticamente assente
sullo “strato” virtuale, ma legato al Gringox da una buona amicizia, rafforzatasi
nell’arco dell’anno e mezzo in cui il “Bando” ha vissuto a Kiev (anno 2013 – Cap.
XI).
 E ancora il Gringox è protagonista negli “estemporanei” milanesi di inizio 2017.
Piacevoli e intensi, fanno riemergere dall’oblio personaggi che il Forum conosce da
tempo, ma che pure da tempo non “sente” e non “vede”.
- Si ricorda così anzitutto la passeggiata pomeridiana del Gringox insieme con
Icaruzzo e famiglia (costui non si polistratifica dal III Raduno Nazionale del
Forum/Decennale di “russia-italia” del novembre 2014 – Cap. XIII, 13.9.c.).
- E poi il caffè col mitico “Resettuccio”. Un “estemporaneo”, quest’ultimo, di
una vivacità difficile da descrivere, dove Reset come un “fiume in piena”
racconta della sua esperienza moscovita, delle sue difficoltà, delle
contraddizioni, della vita imprevedibile e instabile... Reset da circa un paio
d’anni vive a Mosca (Cap. XIV, 14.4.a.), ma proprio dal momento del suo
trasferimento il suo contributo allo “strato” virtuale è sempre più rado.
15.13. La quinta generazione di forumisti stenta ancora ad affermarsi: nuovi ingressi significativi
nella seconda parte dell’anno infatti non si registrano, se si escludono gli utenti SlavaSlava in luglio
e X-lam, Feror e Raul nel novembre 2016; Principe Myshkin e Luigi84 in dicembre... a confermare,
ahimè, le difficoltà che sta attraversando il Forum negli ultimi tempi non tanto nel trovare nuova
utenza, perchè le iscrizioni non mancano; quanto nell’indurre tale nuova utenza ad un
coinvolgimento attivo e continuativo alla vita forumistica. Situazione ben diversa rispetto a ciò che
invece avviene nello “strato” virtuale di Facebook dove, come si è visto, il gruppo “russia-italia” sta
crescendo a ritmi vertiginosi.
15.14. Il capitolo XV della Storia del Forum si conclude il 31/01/2017. Questa data coincide con il
XIII anniversario dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila ed in questa occasione si
celebra, nel segno della tradizione, il X Giorno della Storia del Forum “russia-italia.com”. Questa
“Giornata della Storia del Forum” è dal 2008 conosciuta come il secondo compleanno del Forum.

Gringox
Kiev, gennaio 2017
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Appendice al CAPITOLO XV DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2016:
-

a) 31/01/2016
o 3647 utenti registrati,
o 296.089 post nel Forum,
o in questa data si contano 58 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 16 con più di 4000); 226 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.



b) 31/01/2017:
o 3733 utenti registrati (in base al principio della veridicità dell’utenza vengono
eliminati durante l’anno 2016 gli utenti a 0 post),
o 303.477 post nel Forum,
o in questa data si contano 58 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (2 con più
di 10.000; 10 con più di 5000; 16 con più di 4000); 236 utenti attivi con più di
100 post ciascuno.

-

c) Raffronto dei “top 12” postatori, 31/01/16 – 31/01/17:
31/01/2016

1) Gringox (nov. 2004): 13294 post
2) Rapisarda (nov. 2004): 11913 post
post

31/01/2017
1) Gringox (nov. 2004): 13675 post
2) Rapisarda (nov. 2004): 11937

3) Batir (mar. 2009): 8157 post

3) N4italia (ago. 2010): 9067 post

4) N4italia (ago. 2010): 8114 post

4) Batir (mar. 2009): 8157 post

5) Icipo76 (dic. 2008): 7747 post

5) Icipo76 (dic. 2008): 7870 post

6) Sorrento76 (feb. 2009): 7189 post

6) Sorrento76 (feb. 2009): 7397 post

7) Rago (nov. 2004): 6520 post

7) Rago (nov. 2004): 6542 post

8) Sapa (gen. 2008): 6190 post

8) Sapa (gen. 2008): 6190 post

9) Mystero (nov. 2004): 5573 post

9) Mystero (nov. 2004): 5573 post

10) Spek (nov. 2004): 5430 post

10) Spek (nov. 2004): 5432 post

11) Ema (nov. 2004): 4957 post
12) Mr.G. (nov. 2004): 4353 post

11) Ema (nov. 2004): 4957 post
12) Direttore (mar. 2006): 4762 post
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