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
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modi di fargli capire l’errore. Purtroppo Spek pare non volere accettare nessuna spiegazione,
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
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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
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aggiornate e perfezionate nel corso degli anni (l’ultima versione, la n. 7, risale al maggio 2011 –
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.
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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).
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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
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;
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2. intanto sopraggiungono due pesanti implicazioni, che, a fine vicenda, si
dimostreranno essere fatali per la decisione finale su Morello:
 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 –
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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
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.
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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
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.
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 Tra ottobre e dicembre la storia del Forum ricorda l’ingresso di diversi personaggi:
Sharpetta19, Ronin, Llleo77, DimitriDecorazioni, Gnu1212, Gabriellocka, Dorote, Pablo,
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,
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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
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
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l’organizzazione di un simpatico “estemporaneo” che vede anche la presenza del Fezol al
Quartier Generale del Gringox d’Ucraina.
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
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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
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
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Appendice al CAPITOLO XI DELLA STORIA DEL FORUM.
Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2012:
-

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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