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
17

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
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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
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parte e prontamente condivide con la comunità. Si discute dunque sulla possibilità di attribuire a
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).
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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
“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
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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
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 “russia25

italia” (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
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
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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
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
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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
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;
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Il 25/04/06 Morellone festeggia e condivide col Forum il suo 1000° post.

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.
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Presenziano al memorabile evento:
- Gringox (MI-Kiev) +Gringax + amico Dima
- 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,
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o 30.415 post,
o In questa data si contano 42 utenti attivi con più di 100 post ciascuno.
-

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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