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CAPITOLO V. LA “NUOVA CONCEZIONE FORUMISTICA”. PERIODO 

PRIMO: L’AVVIAMENTO DELLA N.C.F. STORIA DAL 01 Giugno 2006 – 31 

Gennaio 2007. 

 
5.1. La fase della “Nuova Concezione Forumistica” (da questo momento in poi denominata N.C.F.), 

inaugurata al XII Raduno Longobardo di “russia-italia” del 20/05/06 si sviluppa da subito nello 

“strato” informatico, con un’azione concreta da parte dell’amministrazione per aggiornare ed 

ordinare il Forum. Tra le azioni mirate in questo senso si ricordano la risistemazione degli “avatar” 

e degli “smiles” (le “faccine”), la creazione di nuove categorie, con l’uniformazione delle 

dimensioni e l’inserimento di nuovi temi. Vengono riorganizzate le gallerie a tema. Viene attuato un 

riordino delle sezioni, spostando (senza cancellare nulla) alcuni post nella loro più corretta 

collocazione. È questo il primo atto della politica del “potenziamento polistratificato”, l’azione 

sinergica su più fronti o “strati”, ideata come strumento concreto per il raggiungimento della N.C.F. 

 

5.2. Nuovi personaggi intanto si affacciano nella comunità che ormai è proiettata verso un aumento 

sempre più corposo della sua utenza attiva. Come da tradizione, la storia del Forum “russia-italia” 

ricorda coloro che, sin dal momento della loro iscrizione al Forum, si mostrano come attivi membri. 

Nel giugno 2006 si iscrivono: Donomark (da Firenze), Drugospb (da Matera), Bluehawk (da 

Milano), Fausto (un altro “fuoriuscito” dal V.C., nel quale partecipava col nick Fausto45, a 

permanente conferma della irreversibile situazione di degrado in cui “vegeta” quell’ambiente 

virtuale), Klava (soprannominata “Klavuccia”, dalla provincia di Milano, ad arricchire la “cellula 

milanese” del Forum), Vronskij a fine giugno, che il Forum conosce bene riconoscendolo in colui 

che fino a poco tempo prima si faceva chiamare Lenskij. Proprio questo membro, dapprima vivace 

e sagace promotore di discussioni russofile nell’ambito di tematiche culturali, inizia pian piano a 

mostrare segni di incompatibilità con l’impostazione sostanziale, stilistica e di comportamento 

proposta dal Forum “russia-italia” nella sua azione di diffusione e condivisione della passione 

russofila. Ed iniziano i primi segnali negativi, sotto forma di atti di derisione, prese in giro ed 

accuse, da parte del “novello” Vronskij, che si riversano, a titolo gratuito, nei confronti di alcuni 

membri del Forum (vedi Rago, Morello, Rapisarda, Gringox). Riappare poi Cyberg col nuovo nick 

“Lorenzo”…e mentre nuovi utenti interessanti giungono alla comunità, altri si “modificano”, 

riapparendo sotto nuovi nick; altri ancora, antichi membri del Forum, confermano il proprio “credo” 

forumistico, raggiungendo risultati significativi: è il caso dell’amico Alessandro da Mosca, 

fedelissimo e storico amico della comunità, e fondatore della “base” moscovita di “russia-italia”, 

che nel giugno 2006 conquista e supera la soglia dei 1000 post! 

 

5.3. Il 17/06/06 si svolge a Kiev, nell’ormai storico locale “Limpopò” al Hidropark un piccolo ma 

significativo “estemporaneo” in cui presenziano il Gringox, il Pero e il novello "Pingo" da Firenze 

(iscrittosi al Forum nel maggio 2006), che per la prima volta giunge a Kiev in visita agli amici 

kieviani del Forum. La storia del Forum non può, in questo periodo trascurare, l’evento dei 

Mondiali di calcio di Francia che vengono particolarmente sentiti e descritti dal “Gringox 

d’Ucraina”, in alcuni post incentrati sulle sensazioni di un Italiano che segue la propria Nazionale di 

calcio dall’estero, in particolare durante la partita dell’Italia contro l’Ucraina, vinta dall’Italia 3-1. 

 

5.4. E così la comunità dibatte tranquilla, ignara di ciò che sarebbe capitato di lì a breve. Nessuno 

dei membri, neppure gli attenti amministratori del Forum, avrebbe potuto immaginare quale sorte 

sarebbe toccata al Forum, appena fresco di N.C.F. È  proprio vero che la storia si ripete, ed anche 

nel “piccolo” mondo di “russia-italia”, certi avvenimenti incredibilmente si ripetono, coincidendo 

pure nella stagione, sebbene a distanza di diverso tempo. E così, pochi forse ormai ricorderanno 

quel primo evento tristissimo che causò la perdita del database del Forum, gettando nell’oblio tutto 

ciò che era stato costruito e sviluppato sino ad allora… era il 12 luglio 2004 (Cap. I, 1.6.); la 



 

 

33 

 

comunità di “pietroburgo.it”, era allora fresca e nata da poco, unita, appassionata, vivace, e si 

stavano gettando le basi per la costruzione di quel Forum “reale” che tanto stimolava le menti di 

alcuni suoi ideatori… ma ciò dava fastidio a qualcuno, qualcuno che cercava di opporsi a tale 

progetto solo per poter portare avanti i suoi obiettivi di interesse personale, abusando della buona 

fede russofila di molti degli iscritti. Improvvisamente tutto di colpo sembrava annientato; ma fu 

proprio grazie a quel baratro che il gruppo “sano” della comunità, come la storia di “russia-italia” 

spiega, si è “illuminato” ed ha avuto la forza di reagire, di ricostruire, e la convinzione di portare 

avanti l’Idea della “russofilia sana”, liberandosi dal giogo virtuale che ne limitava l’esistenza, 

combattendo fino alla “Rivoluzione Morale” del 19 novembre 2004 (Cap. I, 1.10-11.).   

Due anni dopo, in tutt’altra situazione virtuale, quella dell’ormai consolidato Forum “russia-italia”, 

il destino catapulta nuovamente la comunità in una sorta di buco nero. Prime avvisaglie, poi 

risoltesi con tranquillità, grazie al lavoro del “binomio tecnico” del Forum (Mystero, Rapisarda), si 

erano avute nel febbraio e aprile 2006 (Cap. IV, 4.15.). In quei casi però si era trattato di 

aggiustamenti tecnici di routine, eseguiti dall’ “host”, e quindi nulla di grave. Cosa del tutto diversa 

avviene poco dopo, quasi a “battezzare” il nuovo piano della N.C.F., da pochissimo inaugurato. Dal 

1 al 12 luglio 2006 il Forum subisce un oscuramento causato dall’ “host” excom, per distruzione del 

server. Nessuna comunicazione di preavviso, nessuna spiegazione articolata, nessuna preparazione 

ad affrontare tali emergenze, né tecnica né psicologica, da parte della comunità tutta e degli 

amministratori e moderatori. Per ben dieci lunghi, estenuanti giorni nessuna possibilità di accesso, 

né di comprensione sulla durata e sull’entità effettiva del danno. La preoccupazione e l’incertezza 

sembrano avere il sopravvento e, soprattutto all’inizio, si cerca di prendere tempo e capire come 

agire. Ma ancora una volta la reazione non tarda a farsi sentire. Da più parti, anzi, dal Forum tutto, 

emerge lo sprono a lottare per il ripristino del Forum stesso. L’opera feconda del ricostituito per 

l’occasione “trinomio tecnico d’emergenza forumistica”, con il reinserimento di Hitman, e col 

supporto esterno di un’autorità tecnica di elevata competenza (Mighty Gordon che, da questo 

momento, sarà il “quarto uomo di supporto tecnico forumistico”, il “deus ex machina” tecnico, che 

sarà sempre pronto a venire incontro a “russia-italia” per le emergenze eventuali future, oltre che 

per fornire consigli, aiuti, supporti, ecc.), attraverso un lavoro minuzioso, puntuale, preciso e lungo, 

produce il trasferimento di tutto il materiale recuperato verso una struttura più seria ed affidabile. La 

procedura di ripristino si rivela estremamente complessa, poiché il database è veramente rovinato ed 

alcuni “record” in condizioni pessime. Oltretutto il database da oltre 200 MB complessivi è relativo 

ad una versione “phpbb” particolare (con campi e tabelle diversi dallo standard), e con contenuti in 

alfabeto cirillico. Così per i successivi dieci giorni circa il Forum risulta chiuso per “lavori in 

corso”, per poi rinascere con una veste nuova, solo dopo il 22 luglio, ma con la soddisfazione di 

aver recuperato tutto il materiale (post, immagini, utenti, informazioni, ecc.) senza aver perso 

assolutamente nulla. A fine luglio la comunicazione ufficiale del Gringox, di definitiva uscita dalla 

“crisi excom”, segna la rinnovata voglia di rilanciare la N.C.F., con uno strumento Forum rinnovato 

col passaggio alla piattaforma XS, ed abbellito nella facciata, ricompattato e più forte sotto l’aspetto 

dell’unità forumistica dei membri e di un’amministrazione capace di aver attuato un’azione 

sinergica e pragmaticamente risolutiva, cresciuta nelle competenze tecniche per la difesa e la 

soluzione di situazioni di questo genere. 

Tra le novità dell’aspetto grafico e tecnico del Forum post-crisi, si annoverano: possibilità di non 

vedere firma e avatar degli utenti, possibilità di vedere il forum in “Lo-Fi” cioè in una versione 

“light” per utenti a linea normale, possibilità di inserire e linkare immagini dall'album, possibilità di 

visualizzare il testo di un messaggio privato (MP) direttamente nell’e-mail, ciò vale anche per le 

risposte dei post, previa richiesta dell’interessato, possibilità di vedere i post dall'ultimo accesso, 

inserite nuove immagini nelle gallerie avatar e organizzati gli smiles (faccine) per argomenti… 

 

5.5. Tra luglio e settembre 2006 si iscrivono e sono degni di menzione per aver compreso da subito 

lo spirito “forumistico” di “russia-italia”: Karhma (“Karminiello”, che presto, a partire dal 

novembre 2006, in seguito al III Raduno Romano, trasformerà il suo “nick” in Cheburashka), che 
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va ad infoltire la “cellula romana” e da subito si inserisce attivamente alla vita del Forum, sia a 

quella “virtuale” che a quella “reale”; le nuove donzelle Dolce donna e Mashka (entrambe da Kiev), 

OlgaD, Caterina (da Mosca), Max72 e Capitanzt; in agosto Kaktus, Nika, Cignoverde, 

Albertocapra, e Flydream (da Genova), Iogenesi (da Milano, che, dopo più di un anno da “lettore” 

del Forum, inizierà la sua partecipazione attiva solo nell’autunno 2007). In settembre: Indre (dalla 

Lituania), Carma66, Enzoro (da Mosca, subito soprannominato “Enzorone”, che, dopo il primo 

entusiasmo iniziale, manifesta segni di incompatibilità con il Forum, col dispiacere della comunità 

tutta, e prenderà unilateralmente la decisione definitiva di abbandonare “russia-italia” nella 

primavera 2007), Brescia72, Federovna, Yozhik e Fezol (il socio del Pero nella “dolce Ucraina” e 

membro della “base” kievliana di “russia-italia”. Personaggio attivo praticamente solo nel “Forum 

reale” a scapito della partecipazione virtuale, del tutto inesistente, nei confronti della quale si 

inserisce solo come “lettore”). 

 

5.6. La prima estate della N.C.F. vede, nell’ambito dello “strato” reale, un brulicare di raduni 

“estemporanei” ed incontri di vario genere, soprattutto nelle terre russofone. Segno tangibile della 

consapevolezza dei membri del Forum dell’importanza di sviluppare l’approccio “reale” del Forum: 

 14/07/06: III Raduno kievliano, e primo incontro della stagione 2006. Al mitico 

ristorante Limpopò si radunano: Gringox, Pero, Zarina, Fezol, Gattaccio (per la seconda 

volta a Kiev) e Spek (per la terza volta a Kiev); 

 16/07/06: mitico e solenne “estemporaneo”, sotto forma di “pasta party” al Quartier 

Generale del Gringox d’Ucraina. Presenziano: Gringox, Spek, Gattaccio, Fezol + Dario 

(cugino del Gringox, Patrick, Giacomo e Luciano – amici Gringox) in compagnia di 

simpaticissime amiche. Il Tecnico saluta l’evento con una telefonata dall’Italia, 

manifestando una sottile invidia per non essere presente all’evento; 

 18/07/06: III/bis Raduno kievliano, dal Walter (la pizzeria più frequentata dai forumisti 

della “cellula” kievliana del Forum), dove si incontrano il Gringox, il Gattaccio, 

Sordatino (membro del Forum in visita a Kiev per la prima volta) con la sua bella, il 

Pero e Fezol; 

 22/07/06: “estemporaneo” di vitale importanza per il Forum “russia-italia”, del Gringox 

con Mighty Gordon, il “salvatore del Forum russia-italia” ovvero il mitico “quarto uomo 

di supporto tecnico forumistico”: incontro di storica importanza per il Forum tutto, 

decisivo e risolutivo per sistemare la questione del database e salvare il Forum dal 

baratro dell’oblio, nell’ambito della “crisi excom” (Cap. V, 5.4.); 

 03/08/06: in casa Pero si ritrovano il Gringox, il Pero e Fezol per un originale “piadina 

romagnola party”, con la piadina fatta in casa dal caro Pero con prodotti tipici romagnoli 

e buon sangiovese di Romagna. L’incontro tra i tre membri della “cellula kievliana” del 

Forum è degno di nota poichè si incentra su una prima analisi della possibilità di 

collaborazione tra “russia-italia” e “dolceucraina.com”, il sito messo in piedi dai due 

romagnoli. Emerge da subito una forte volontà di integrazione, sottolineata dall’esigenza 

di apportare “ucrainità” russofila al Forum “russia-italia”, da una parte, e maggiore 

visibilità al sito “Dolce Ucraina”, dall’altra, portale tra l’altro non dotato appositamente 

di forum, per esplicita scelta di Pero e Fezol di appoggiarsi a “russia-italia”. 

 18/08/06: all’ “Aviatore cinese”, locale in “Kitaj Gorod” a Mosca si ritrovano per il 

primo “estemporaneo” moscovita dell’estate 2006: Alessandro, Mr. G, Hitman, 

HitWoman, Caterina e Caterina (amica “extra”); 

 22/08/06: “mini-estemporaneo” sanpietroburghese tra Rago e Totoro; 

 03/09/06: “estemporaneo”, sempre a San Pietroburgo tra Rago, Icesissi e Cat. 
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 05/09/06: lo storico incontro tra Pingo e Donomark porta, in questa data, alla nascita 

ufficiale della “cellula fiorentina” del Forum “russia-italia”; 

 30/09/06: primo storico incontro con Rago, giunto per una visita velocissima a Milano. 

Presenziano all’estemporaneo: Gringox (giunto a Milano) con amico russo Dima, Mr.G., 

Hit, Rapisarda, Sissetta e Spek, oltre a Rago con la Raga. Prima si fa un giro nella nuova 

“Repubblica Autonoma Ucraina di Cascina Gobba (che prima si trovava presso la metro 

di Molino Dorino) e poi a pranzo al ristorante eritreo dell’amico Abram (proprietario) – 

locale già noto per diversi raduni del Forum. E così finalmente la cellula milanese e il 

Gringox fanno la conoscenza del “Raghetto” pietroburghese: un personaggio importante, 

serio, la colonna portante del Forum a San Pietroburgo. 

 

5.7. Tra agosto e inizio settembre 2006 il Forum va incontro al degenerarsi del c.d. “Affaire 

Vronskij”, in seguito al continuo, imperterrito ed inspiegabile comportamento provocatorio e 

incoerente con lo stile di “russia-italia”, portato avanti dal suddetto membro Vronskij. Se da una 

parte è indubbia la sua levatura culturale e preparazione, proprio per questo sa ancor di più triste 

rammarico il suo comportamento, che purtroppo fa passare in secondo piano l’aspetto positivo del 

contributo che egli fornisce al Forum. Dopo i primi segnali, a cui si accennava poco sopra (Cap. V, 

5.2.), già in agosto si fanno più incisivi e derisori gli attacchi di Vronskij a Rago, che oltre che 

sprofondare costantemente in off-topic, spesso si trasformano in veri e propri insulti palesi ad ogni 

intervento dello stesso Rago che tratta di guide, informazioni su San Pietroburgo, vademecum, ecc. 

A cogliere questo imbarazzo e malessere nel Forum è la comunità tutta; e molti sono i membri che 

attraverso i messaggi privati (“mp”) segnalano all’amministrazione l’esigenza di prendere delle 

misure per arginare questa situazione, iniziando dallo spostamento dei post di Vronskij, offensivi ed 

off-topic, che minano la comprensione del tema del topic. E così appaiono inevitabili i primi 

provvedimenti, tra fine agosto e inizio settembre, di cancellazione di alcuni post eccessivamente 

denigratori di Vronskij. La reazione di costui non si dimostra sin da subito comprensiva della 

situazione, e costruttiva nel volgere ad un appianamento della questione. Anzi! Vronskij compie atti 

pubblici di accusa nei confronti di alcuni amministratori e moderatori. Accuse pesanti e foriere di 

falsità, che sostengono la mancanza di vera passione russofila, il cameratismo dei membri del 

Forum e l’ostruzionismo nei confronti della cultura “made by Vronskij”. In questo modo egli tenta 

di far emergere un arguto vittimismo per sostenere cocciutamente di essere solo lui nella ragione e 

pretendere solo lui delle scuse dal Forum, senza porgerle, poiché assolutamente pulito. 

 

5.7.a. Mentre l’ “Affaire Vronskij” impazza in alcune sezioni del Forum, l’amministrazione di 

“russia-italia”, compie due atti importanti, coerentemente con lo spirito dinamico della N.C.F., volti 

ad apportare nuove energie e spunti al Forum.  

Il 4 settembre 2006 il Gringox presenta pubblicamente il sito “dolceucraina.com” degli amici e 

membri di “russia-italia” Pero e Fezol, anch’essi facenti parte della “cellula kievliana” del Forum. 

Questo sito, realizzato con professionalità e serietà d’intenti promuove la conoscenza della città di 

Kiev (nuova sede di vita dei due romagnoli), attraverso l’inserimento nel sito di una guida 

sull’omonima città – la prima guida in italiano su Kiev – redatta con precisione di informazioni e 

con stile brillante, e propone una serie di servizi indispensabili al visitatore che si affaccia per la 

prima volta in Ucraina. La presentazione di questo sito prelude al successivo passo della 

collaborazione con la stessa “dolce Ucraina”. Cosa che potrà avvenire solo dopo la soluzione della 

problematica della pubblicità / “spam”, di servizi, in quanto “dolce Ucraina” oltre che contenere una 

guida su Kiev, propone anche dei servizi di tipo turistico. Occorre dunque una regolamentazione 
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della materia, che giungerà solo nel febbraio 2007. Nel frattempo il Forum deve prima risolvere 

positivamente la scottante questione del  momento.  

5.7.b. Tra le notizie curiose che la storia ricorda, in mezzo all’infuriare del caso Vronskij e agli 

sviluppi forumistici di cui si sta trattando in questo paragrafo,  si parla di Rapisarda, storico senatore 

e colonna portante del “bionomio tecnico” forumistco che, esattamente il 6 settembre 2006, 

raggiunge la tappa dei 2000 post.  

 

5.7.c. La seconda azione viene intrapresa anch’essa in quel giorno di festa per Rapisarda e per i suoi 

2000 post, sempre il 6 settembre 2006. A conclusione di un breve periodo di riflessione, viene 

deciso di riconoscere a due membri, ormai storici, di “russia-italia” il titolo di moderatori, quali 

esempi fulgidi di coerenza forumistica, preparazione e disponibilità su determinati argomenti. 

Ebbene a Rago, il corrispondente diretto del Forum “russia-italia” da San Pietroburgo, il redattore di 

“ragoburgo” (già da tempo linkato a “russia-italia”), un blog personale sulla sua esperienza di vita 

nella Venezia del Baltico, viene affidato il ruolo di moderare le sezioni: “Informa viaggi – offerte, 

occasioni, low cost e last minute” e “Viaggi e racconti”. Si riconoscono infatti in lui e nella sua 

competenza in questi settori una forte predilezione e una sempre puntuale attenzione alla precisione 

delle informazioni e all’attualità delle stesse. Questa carica, oltre a rappresentare il riconoscimento 

dell’effettivo valore del contributo utile e costruttivo di Rago, nel momento attuale in cui Rago si 

ritrova, sotto l’inspiegabile bombardamento virtuale da parte di Vronskij che cerca in ogni modo di 

deriderlo e screditarlo, ha un sapore anche di conforto, di stimolo ad andare avanti, di non cedere 

all’insulso operato di Vronskij e non cadere nell’eventuale errore di abbandonare il Forum.  

Morkov, anch’egli senatore, fedele e coerente amico di “russia-italia” sin dai tempi della 

“Rivoluzione Morale”, il preciso, l’analitico, colui che con la sua profonda ed incisiva capacità di 

sviscerare il “burocratese”, forte di proprie esperienze dirette che l’hanno portato ad approfondire 

ed essere sempre aggiornato sulle novità, fornisce un supporto indispensabile a tutti coloro che si 

imbattono nelle tortuose problematiche legate ai rapporti tra mondo italiano e russo. A Morkov 

viene così affidata la moderazione delle sezioni: “Info visto, fideiussione, permesso di soggiorno e 

altri documenti necessari” e “Hai bisogno d’aiuto”.  

 

5.7.d. Contemporaneamente alle azioni costruttive e volte allo sviluppo del Forum nel senso della 

N.C.F., si acuisce l’ “Affaire Vronskij”. Ebbene, dopo diversi tentativi, attuati da più amministratori 

e moderatori, di porgere il calumet della pace, attraverso messaggi privati e post pubblici, e le 

continue ottuse chiusure da parte di Vronskij, il Forum “russia-italia” conosce per la prima volta 

nella sua storia post-rivoluzionaria un momento serio, crudo e spiacevole per tutti. Ma necessario in 

quelle circostanze per riportare l’ordine e la tranquillità all’interno del Forum. Viene così attuato 

una sospensione temporanea dell’utente Vronskij. Il 10 settembre 2006 Vronskij viene disabilitato 

dall’amministrazione per un giorno intero, ad ultimatum ed estremo passo pacificatorio prima di 

procedere ad un eventuale “ban” definitivo; l’amministrazione, i moderatori e la pressoché totale 

maggioranza della comunità sono compatti in questa visione ed azione. Le trattative, durante il 

periodo di sospensione, procedono via “mp” ed infine, l’11 settembre, a Vronskij viene concesso 

nuovamente il diritto di parola pubblica sul Forum, diritto che egli utilizzerà per pubblicare un 

accorato “addio” al Forum, in cui da una parte sottolinea il dispiacere di non poter più dare il suo 

contributo culturale alla comunità, ma dall’altra ribadendo ancora una volta la sua incompatibilità 

con alcuni dei membri del Forum e dunque la necessità della sua dipartita. A strascico, e con grande 

delusione, abbandonano il Forum “russia-italia” membri di cui si riteneva convinta la fedeltà 

forumistica, per durata di presenza e per sostanza partecipativa nel Forum. Ed invece lo storico 

Kesha, Volodja (che dopo l’impatto dirompente iniziale mostra tutta la sua debolezza sotto l’aspetto 
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del “credo” forumistico) e Zhenja, storico senatore e addirittura moderatore del Forum, di cui si 

dava per scontata la fedeltà totale ai principi di “russia-italia” (egli non si pronuncia tanto a 

sostegno di Vronskij, come Kesha e Volodja, ma, prendendo spunto dall’ “Affaire Vronskij”, 

emette una serie di accuse pesanti, non corrispondenti a verità e del tutto immeritate contro il Forum 

e la sua gestione generale, incentrata secondo lui su metodi dittatoriali e limitatori della libera 

parola), abbandonano il Forum “russia-italia” e, da alcune voci esterne, emerge che essi vanno a 

fondare di lì a breve un nuovo ambiente virtuale, incentrato esclusivamente sulla cultura russa. Di 

questo loro Forum, nato da questa brutta esperienza di “scissione forumistica”, non è dato molto a 

sapere a “russia-italia”, se non che ben poca utenza e successo raccoglie lo stesso, favorendo la 

cultura sì, ma anche vivendo nella noia, nel monotematismo, nella mancanza del buon umore… E 

così, mentre Kesha e Volodja praticamente non faranno mai più ritorno nel Forum “russia-italia”, 

Zhenja, delegittimato dalla carica di moderatore, e tornato ad essere semplice utente, ogni tanto fa 

capolino nel Forum, ma con una partecipazione sempre più rara e debole. 

 

5.8. Intanto, il 19 settembre 2006 il Gringox raggiunge l’obiettivo dei 3000 post, mantenendo la 

seconda posizione rispetto a Mystero che continua la sua costante fuga solitaria al primo posto. In 

occasione di questa data il Gringox pubblica un riepilogo della situazione statistica del Forum 

“russia-italia” a quattro mesi dal lancio della N.C.F., durante lo storico XII Raduno Longobardo del 

20 maggio 2006. 

  

Raffronto del periodo in esame della classifica migliori “postatori”:  

 

        20/05/2006                                                                               20/09/2006  

1) Mystero: 2927 post      1) Mystero: 3388 post  

2) Gringox: 2556 post     2) Gringox: 3017 post  

3) Rodofetto: 2344 post     3) Rodofetto: 2373 post  

4) Rapisarda: 1721 post     4) Rapisarda: 2105 post  

5) Mr.G.: 1681 post       5) Mr.G.: 1844 post  

6) Ice: 1576 post      6) Ice: 1576 post  

7) Luca: 1333 post      7) Luca: 1536 post  

8) Morello: 1060 post      8) Morello: 1390 post  

9) Alessandro: 969 post     9) Coriolano: 1303 post  

10) Coriolano: 954 post     10) Alessandro: 1078 post  

                            

444 utenti registrati      645 utenti registrati,  

 

30.415 post       36.536 post  

 

Si ribadisce con fermezza che questo ricordare e riportare di tanto in tanto le statistiche dei migliori 

“postatori”, del numero dei post e degli utenti registrati, ecc., non viene fatto per motivi di vanto o 

per favorire un’inutile concorrenza tra membri; bensì esclusivamente per ragioni di controllo 

statistico, controllo che si ritiene utile condividere con tutta la comunità del Forum. Viene altresì 

ribadita l’importanza della consistenza e della sostanza dei post e non la quantità. 

 

5.9. L’autunno 2006 vede l’inserimento di nuovi membri nel Forum: Juric, Colonnello (nuovo 

“nick” con cui il “vecchio colonnello senatore” Ice si riscrive), Dorigo (da Genova) in settembre.  
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5.10. Nell’ottobre 2006, a conclusione della purtroppo negativa, ma altamente costruttiva, 

esperienza dell’ “affaire Vronski”, e quindi ormai a mente fredda, il Gringox redige e pubblica un 

saggio, ispirato al “Gringox-pensiero”, dal titolo “Identità del Forum russia-italia e 

deviazionismo”. In esso si delineano i cardini ideologici che determinano la vera identità della 

comunità russofila di “russia-italia”. Essi si identificano nel concetto filosofico della “Idea della 

russofilia pura”, che autogeneratasi nel subconscio in molti di noi, viene trasportata, attraverso un 

atto di volontà nella realtà virtuale (rete interenet) e le viene assegnato il ruolo di fulcro e principio 

ispiratore del Forum. E, poiché questa “Idea” è stata afferrata e consolidata in un preciso momento 

storico, ecco che viene individuato il secondo pilastro dell’identità di “russia-italia”, cioè il 

“contesto storico-ambientazionale particolare”. Il riferimento è chiaramente alla “Rivoluzione 

morale” del 19 novembre 2004, la quale, restituendo alla passione russofila il suo ruolo guida, 

determina l’impostazione e la struttura della futura rinnovata comunità stessa (regolamento, 

gerarchia, aspetti esteriori, stile, ecc.). Il saggio prosegue poi con la descrizione dei 

“deviazionismi”, ossia degli “errori” in cui i membri del Forum possono incorrere e che portano alla 

destabilizzazione dell’equilibrio dello strumento Forum e al tradimento della “Idea” russofila, così 

come interpretata e vissuta da “russia-italia”. Essi sono di due tipi: “ideologico” e “metodologico”. 

Il primo, gravissimo, si traduce nel tradimento della “Idea” della russofilia pura e si ritrova 

nell’esperienza del Vecchio Contenitore, in cui si poteva pensare a tutto, tranne che di trovarsi in un 

ambiente russofilo, dato che solo l’interesse personale di qualcuno, che sfruttava ingiustamente la 

passione di giovani membri sinceri, tradendola, aveva a che fare col mondo Russia. Ed un secondo 

deviazionismo, detto “metodologico”, meno grave, ma più frequente, viene individuato nel rapporto 

tra i membri e lo strumento Forum. Quando vengono violati il Codice regolamentare, le semplici e 

valide regole di convivenza forumistica, del buon senso, frutto di un democratico dibattito generale 

con accordo finale all’interno del Forum svoltosi nel giugno 2005 (Cap. IV, 4.1.). Anche in questo 

caso è la “Rivoluzione Morale” ad aver delineato lo sviluppo e l’impostazione del novello Forum, 

partendo dall’esperienza negativa del precedente periodo, dove regnavano la mancanza di rispetto 

tra membri, l’anarchia totale e l’assenza totale di coordinamento dall’alto; ecco che si spiega questo 

ordine forumistico, non come imposizione dall’alto, ma come schema di lavoro per portare avanti 

con costruttivismo la passione russofila comune. Ed ecco che si spiegano gli “errori” che portano 

con sé i rischi di cloni, provocatori, “dualismo foruimistico”, scissione forumistica, ecc. Tutte cose 

che rallentano ed ostacolano la condivisione della passione, secondo l’impostazione di “russia-

italia”. (Per approfondimenti, rif. “Identità del Forum “russia-italia” e deviazionismo”). 

 

5.11. Tra ottobre e novembre si svolgono a Kiev diversi estemporanei: 

 dal 9 al 15 ottobre vede il ripetersi con successo di una situazione che si era già creata nel 

luglio 2006. Ovvero il raduno estemporaneo prolungato tra alcuni membri fissi del Forum 

reale kieviano ed altri che ogni tanto fanno visita al Quartier Generale del Gringox a Kiev.  

Ebbene, Gringox, Fezol, Gattaccio (terza volta a Kiev), Spek (giunto per la quarta volta a 

Kiev), Pero (e i c.d. “Re magi” – amici ormai comuni, extra Forum, cioè il “Patta” e il 

“Giacomino”) condividono momenti di indimenticabile gioia rafforzando lo spirito 

forumistico e l’amicizia che li lega indissolubilmente! 

 11/11/06: brevissimo ma intenso incontro estemporaneo con Toninone, il c.d. “centurione” 

romanaccio, giunto a Kiev; 

 19/11/06: festeggiamento gioioso del II Giorno del Ricordo Forumistico a Kiev in presenza 

del Gringox, Pero, Fezol e un amico del Pero e del Fezol, giunto a Kiev in visita (il “Gil”).  
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5.12. Il 19 novembre 2006 giunge il II Giorno del Ricordo ed il Gringox pubblica il saggio 

dedicato ad esso, quest’anno incentrato sul concetto della “Rivoluzione permanente forumistica” di 

“russia-italia”. Concetto fondamentale dell’impostazione forumistica di “russia-italia”, che ricorda 

alla comunità tutta che solo l’atteggiamento permanentemente rivoluzionario può mantenere viva la 

passione ed il ricordo del “contesto storico-ambientazionale particolare”, cioè della “Rivoluzione 

Morale”. Tale atteggiamento invita tutti i membri del Forum a mantenere vivo il ricordo attraverso 

lo stile, la coerenza forumistica, la fedeltà all’impostazione originaria e allo schema di lavoro di 

“russia-italia”. 

 

5.13. Ed il 20 novembre 2006, su ispirazione dell’operato di alcuni membri italiani del Forum che 

risiedono in terre russofone (Gringox, Pakeda, Enzoro), viene aperta la sezione “Ugolok degli 

Italiani delle terre russofone” (Russia, Ucraina, Bielorussia, ecc.). La voce transrussofona degli 

Italiani del Forum che vivono sulla propria pelle la loro “russità”, confrontandosi quotidianamente 

col mondo russo in terra russofona. Affinché - tramite lo strumento Forum “russia-italia” - si 

possano porre le basi per la realizzazione di quella auspicata comunità italiana, fondata sulla sincera 

collaborazione e su solide basi di rispetto reciproco, dove non l’interesse materiale bensì il senso 

patrio e la ricerca della solidarietà italiana trionfino, compattando nell’amicizia la grande “famiglia 

italiana”, e contribuiscano a diffondere, agli occhi non solo dei “padroni adottivi di casa”, ma anche 

dei connazionali in Patria, la vera immagine del popolo e della terra italici!  

 

5.14. In novembre si registrano: Seborga (dalla Liguria), Underscore, Alexdra (proveniente da un 

sito sulla Jugoslavia), Anastacia, Marco1972, Giorgio72 (da Palermo), Tasha (da Mosca, che ben 

presto entrerà attivamente anche nella vita “reale” del Forum, inserendosi nella “base” moscovita), 

MrVain, Saetta27, Volpe2006 (da Varese), Xmar (da Palermo, ad aumentare la sempre più vivace 

cellula trinacria del Forum). 

Nel dicembre 2006 entrano a far parte del Forum: Busulka (da Mosca), Godzy (dalla provincia di 

Milano), Davide_sometti, Remox (da Genova), Dany-hungary, Gandalf (da Trieste), Corduroy (da 

Roma), Izumi (da Catania), Aleyah (da Verona), Napolino. 

 

E nel dicembre 2006 si registrano diversi incontri kieviani: 

 02-03/12/06: conoscenza e pernottamento al Quartier Generale del Gringox, di 

Sirio44, poco attivo membro del Forum, poco partecipe; 

 18/12/06: IV Raduno kieviano. In occasione della presenza di Spek, giunto per la 

quinta volta a Kiev, quella di Markoita e quella del nuovo utente Dorigo, si svolge 

questo mitico incontro. Presenziano: Gringox, Fezol, Spek, Dorigo, Zarina, 

Markoita. 

 

5.15. L’anno 2006 si conclude con una goliardata da parte dell’amico Spek, che lancia il topic del 

“dilemma sessuale di fine anno”. La storia come si può ben immaginare non riporta i dettagli di tale 

argomento, ma esso riveste importanza per la discussione avvenuta tra i moderatori riguardo 

all’approccio d’intervento su questo genere di “topic”. Divertente, ma eccessivamente “spinto” – si 

ribadisce che non si tratta di bigottismo italico ma solo di buon senso – un “topic” impostato come 

una barzelletta a sfondo sessuale, pur essendo magari scherzoso e non volgare, quindi non 

censurabile a priori, comporta un livello di attenzione elevato per fronteggiare il rischio del 

degenerarsi della situazione, provocando l’intervento dei moderatori che perdono tempo ed energie 
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per una cosa inutile. Il “topic” incriminato viene dunque cancellato con comprensione ed 

adeguamento da parte dello stesso Spek.  

 

5.16. Nel frattempo, nonostante il periodo vacanziero natalizio e quindi sulla carta poco adatto ad 

eventi simili, viene indetto un nuovo momento d’incontro “reale”, a distanza di quasi sette mesi dal 

precedente, per confermare che la N.C.F. non risente del freddo invernale, bensì è azione viva e 

stimolo di condivisione reale.  

 

XIII RADUNO (LONGOBARDO) DEL FORUM 
Sabato 07 gennaio 2007 – ristorante Armenia (MI). 

 

Presenziano al memorabile evento: 

- Gringox (Kiev-MI) 

- Mr.G. (MI) 

- Gattaccio (MI) 

- Daniele 78 + moglie (MI) 

- Klava + amica russofila, la futura Miss G. (VA)  

- Pingo (FI)  

- Tecnico + cugino Ugo (MI) 

- Sissetta (MI) 

- Totoro (BS)  

- Spek (MI) 

- Salik (MI) 

- Sordatino (MI) 

- Godzy (MI) 

- Hit (MI) 

- Ice + moglie (da Lodi)  

- Laclos (MI) 

- Muslim + moglie Rena (VI)  

- Ansio (MI) 

- Andrea l'avvocato (BG) 

- Michele, il "biondo" bergamasco (BG)  

- Fabietto + donna (MB) 

Totale: 27 persone. Precisamente 21 membri del Forum e 6 “extra”. Si tratta del raduno più grande 

mai realizzato nella storia del Forum “russia-italia”, considerando sia la storia antica pre-

rivoluzionaria, sia quella del dopo Rivoluzione Morale del novembre 2004 (tre anni di storia della 

comunità)! Anche se, per correttezza di cronaca, occorre ricordare che nell’VIII Raduno 

Longobardo o I Raduno Nazionale a Milano del 12 febbraio 2005 (Cap. II, 2.6.) si era raggiunta una 

maggior quantità di membri del Forum (22 membri). È vero però che Miss G. non risulta essere 

ancora membro attivo, in quanto si iscriverà solo nel febbraio 2007, ma potrebbe essere già in 

questa occasione considerata come tale… 

“Pacconaro”, ormai senza speranze, lo “squaletto Jim” (un altro antichissimo membro della 

comunità, Cap. I, 1.2.), che, contattato il giorno prima del raduno, e garantita la presenza, ancora 

una volta è riuscito a non partecipare all’evento!  

La novità di questo XIII Raduno Longobardo sta nella partecipazione di diversi nuovi membri che, 

consci dell’importanza del momento e coerenti sin da subito con lo spirito della N.C.F. e del 

“potenziamento polistratificato”, dimostrano così concretamente di comprendere l’importanza dello 

“strato” reale della comunità russofila di “russia-italia”. Il riferimento è agli amici: Klava, la sua 
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fedele amica (che di lì a giorni, come detto, si iscriverà col “nick” Miss G.), Godzy, Totoro, Pingo 

(che giunge da Firenze). Oltre a ciò, in occasione di questo raduno, si rivedono personaggi ormai 

assenti dalla vita virtuale del Forum da parecchio tempo, anche se presenti sotto forma di tracce 

indelebili lasciate al Forum: Salik, Michele (il “biondo” bergamasco, uno dei fondatori della 

“cellula milanese” del Forum “russia-italia”, Cap. I, 1.2.), Ice, Fabietto e Ansiolitico. 

L’aneddoto curioso che i partecipanti a quell’evento ricorderanno riguarda l’amico Mr.G. che, in 

balia degli effetti alcolici troppo immediati e del buon umore alla massima potenza, è costretto ad 

abbandonare il convivio quasi subito, lasciando al gruppo solo il ricordo della sua breve, ma 

intensissima presenza… 

 

5.17. Il 12 gennaio 2007 il Forum festeggia i 1000 post del Direttore che in meno di un anno 

raggiunge questo importante risultato dimostrando tutta la sua coerenza e fedeltà forumistica a 

“russia-italia”. 

 

5.18. Tra le prime azioni della N.C.F. dell’anno 2007 la storia racconta dell’apertura della “politica 

estera di russia-italia”, ovvero dell’avvicinamento ad altre realtà sia virtuali che reali, foriere di 

nuovi contributi e di sviluppo per la comunità russofila di “russia-italia”. Si inserisce dunque, in 

questo ambito, l’attuazione dello scambio di link con il sito “dolce Ucraina” di Pero e Fezol (gli 

amici della “base kieviana” di “russia-italia”). Già si era parlato della presentazione di quel portale, 

nel settembre 2006 (Cap. V, 5.7.a.). Ebbene, il 26 gennaio 2007 il Gringox rende pubblica 

l’iniziativa della collaborazione tra “russia-italia” e “dolceucraina.com”, su base di reciprocità, 

attraverso uno scambio di link nei rispettivi portali. Un passo di prospettiva, dunque, se si pensa 

che, come già detto in precedenza, il sito dei due romagnoli non ha appositamente un forum, 

proprio per indirizzare ed orientare i loro visitatori nel Forum “russia-italia”. Inoltre parlare di 

Ucraina in un Forum russofilo sottolinea l’importanza dell’ambito territoriale cui si rivolge la 

comunità di “russia-italia”. Non solo Russia, bensì anche tutti quei territori (compresa quindi 

l’Ucraina) russofoni o in qualche modo legati, attraverso forti e tangibili motivazioni, alla Russia. 

Questa prima azione deve subito far fronte ad uno spiacevole malinteso che ha per protagonisti 

Cagliostro e Pero. Cagliostro infatti, non appena pubblicata la notizia dello scambio “link”, solleva 

delle questioni di conformità di alcune parti del sito “dolceucraina.com” al Codice Regolamentare 

di “russia-italia” in riferimento a pubblicità di locali e servizi ai quali “dolceucraina.com” rimanda. 

Dopo un breve battibecco tra i due, il buon senso ha la meglio e la questione fortunatamente si 

chiude con la cancellazione da parte di Cagliostro del post accusatorio, stando di fatto la sostanziale 

serietà e utilità generale del sito degli amici romagnoli. Diventa comunque, a questo punto 

necessario, codificare delle regole precise sul tema pubblicità, all’interno di “russia-italia”, per 

evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli in futuro e per garantire il più ampio sviluppo delle 

relazioni esterne di “russia-italia”.   

 

5.19. Il 29 gennaio 2007, sull’onda del successo del XIII Raduno Longobardo del forum, viene 

svolto, a Palermo, il II Raduno Trinacrio nel quale tra l’altro viene festeggiato il risultato dei 1000 

post raggiunti dal Direttore. Presenti all’evento: Coriolano, Direttore, Xmar, Dakar2. “Pacconaro”, 

ma giustificato Giorgio72. Ancora una volta si tratta della conferma che da Nord a Sud, lo “strato” 

reale di russia-italia è una realtà in continua crescita e movimento e questo pilastro dell’identità di 

“russia-italia” riveste un ruolo sempre più preponderante nell’essenza della comunità stessa.  

 

5.20. Nel periodo invernale di inizio anno 2007 entrano a far parte della famiglia di “russia-italia” 

diversi nuovi utenti. Tra questi, in gennaio: Enshin, Burmin, Matteo (da Milano), Bardunfula (da 
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Cagliari), Avvocatobg (si tratta del “vecchio” amico bergamasco che già dai tempi del V.C. 

condivideva la sua partecipazione al Forum col “nick” Andrea-avvocato, Cap. I, 1.5.), Gargiuseppe 

(da Mosca) e si rivede una vecchia conoscenza, assente da parecchio dalla comunità: si parla 

dell’amico Maso (Cap. I, 1.9.; II, 2.4.) che come rende noto al Forum, nel frattempo si è sposato e 

vive da un paio d’anni a Mosca (Maso è un antico membro che dal Vecchio Contenitore è 

trapassato nella nuova comunità, seguendo coerentemente la luce della Rivoluzione Morale del 

novembre 2004).   

 

5.21. Il V capitolo della Storia del Forum “russia-italia” e dei raduni si conclude con il III 

anniversario dell’ingresso del Gringox nella comunità russofila, il 31 gennaio 2007.  

 

 

Gringox 

 

Kiev, marzo 2007. 

 


