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CAPITOLO IX. L’ULTIMO ANNO DELLA “N.C.F.”. PERIODO QUINTO: 

STORIA DAL 01 Febbraio 2010 – 31 Gennaio 2011. 
 

 

9.1. Il 2010, il quinto anno di storia del glorioso Forum “russia-italia.com” ed ultimo della N.C.F., 

vede da una parte la propulsione sempre più dirompente verso la nuova frontiera virtuale di 

“facebook”, dove il gruppo “russia-italia” raccoglie sempre maggiore consenso, e dall’altra un 

consolidamento interno dell’utenza di terza generazione (quella iscritta a partire dal 2008), che 

sente ormai forte il legame col Forum. Parallelamente invece parte dell’utenza storica e 

rivoluzionaria pare lentamente distaccarsi, ci si augura temporaneamente. Mystero ormai sembra 

definitivamente appartenere ad antichi ricordi (a parte la brevissima apparizione del dicembre 2009 

– Cap. VIII, 8.24.). Gli storici moderatori Icesissi e Alessandro sono praticamente scomparsi; 

Coriolano, Morkov, Direttore presenziano molto limitatamente. Solo Gringox, Rapisarda, Rago, 

Morello, Mr.G. ed Ema (il “fu” Luca, che col nuovo nick “Ema” riprende a scrivere nel gennaio 

2010), portano avanti con costanza e laboriosa operatività il proprio sacro dovere forumistico, anche 

se Ema, ma soprattitto Mr.G., nell’estate 2010, spariranno improvvisamente per motivi ignoti… 

E il 01/02/10 Mariupol annuncia con gioia la nascita della sua figlioletta Viola. 

 

9.2. L’inverno rigidissimo del 2010 non ferma i caldi spiriti dei mebri del Forum che tendono 

sempre ad aggregarsi: 

 febbraio 2010: incontri estemporanei russi vedono la partecipazione del mitico 

Cheburashka, proveniente ormai da “oltreoceano” (vive in USA da tempo, ma, anche se più 

raramente di prima, non si dimentica mai del Forum!) che si incontra a Mosca, a distanza di 

due anni dall’ultimo incontro, con Alessandro, fondatore della cellula moscovita di “russia-

italia”; e poi a San Pietroburgo si incontra con Rago; 

 a Kiev si svolge uno storico incontro: dopo due anni e tre mesi di parentesi di vita vissuta in 

Italia, colui che fu il primo “maestro” kieviano per il Gringox, ben cinque anni or sono; 

colui che ancora nel 2004, in tempi pre-rivoluzionari, col nick “Italjanets” stringeva amicizia 

virtuale col Gringox, successivamente diventato webmaster della piattaforma post-

rivoluzionaria “italia-kiev” (fase di passaggio, prima della trasformazione in “russia-italia”), 

colui che poi diventava “Cagliostro”, abbandonando la carica di amministratore lasciando 

con onore le redini del nuovo Forum “russia-italia.com” alla “Triade Amministrativa 

Forumistica” (Gringox, Mystero, Rapisarda – Cap. IV, 4.13.), pur sempre restando fedele 

consigliere forumistico. Ebbene questo storico personaggio ritorna nella “sua” Kiev. È così 

che il 07/02/2010, un giorno gelido (-12) nonchè giorno del combattutissimo secondo turno 

delle elezioni presidenziali in Ucraina (elezioni che vincerà Yanukovich sulla Timoshenko) 

– una fraterna birretta fuori da un chioschetto in zona Nivki, a Kiev, riscalda gli animi, le 

menti ed i ricordi del Gringox e del Cagliostro che si stringono in un abbraccio emozionante, 

espressione profonda del sentimento di affetto che lega i due amici!  

 19-20/02/10: estemporaneo a Kiev con Rik, giunto in visita per la prima volta in Ucraina, e 

con Alandd (già membro della base kieviana); 

 27/02/10: estemporaneo brevissimo, ma intenso, con Sapa, giunto in visita a Kiev. Il 

Gringox rivede il “Sapetto” dopo tanto tempo. L’incontro si svolge all’interno del Quartier 

Generale del Gringox e i due amici si raccontano tanti aneddoti sulle proprie esperienze in 

terra russofona.  

 

9.3. Durante l’inverno si registrano nel Forum: Dalle, Montecristo (dalla Sardegna), Odisseo, 

Antonio (da Mosca) – personaggio interessante che si scopre essere un giornalista italiano che vive 

a Mosca e proporrà nel Forum spunti interessanti sul mondo russo, Langella (da Kiev), nel febbraio. 
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In marzo 2010, si registrano Ukrainaviaggi, Steve81 (da Milano); Kikka (da Roma) – che diventerà 

un’attiva utentessa; Antilope67 (da Roma); Fab1oo. 

9.4. La primavera forumistica 2010 si apre con la gioia di avvenimenti festosi che riguardano la vita 

reale di alcuni membri del Forum.  

 Il 19 /03/10 si sposano in Sicilia Direttore (storico moderatore del Forum) e Tasha. Evento 

di grande rilevanza forumistica, dato che entrambi sono membri del Forum e si sono 

conosciuti proprio all’interno della comunità di “russia-italia”. È il primo caso di un 

matrimonio tra due membri del Forum; Coriolano fa da testimone e riporta l’evento dinnanzi 

alla comunità forumistica tutta. A distanza di pochissimi giorni, dalla Sicilia alla Toscana, 

un altro matrimonio tra due membri del Forum, Pinolo78 e Tania4 fa esultare il Forum tutto. 

Tania4 è anch’ella utentessa del forum, benchè di fatto solo iscritta, non avendo mai 

partecipato attivamente.  

 Lantis, sempre a fine marzo, parte per la Mongolia grazie al programma “Erasmus Mondo” 

e si fermerà fino a settembre 2010. Lantis, fedele amico del Forum inizia così a condividere 

la sua esperienza mongola con la comunità. 

 Batir, la “furia” Batir (che aveva modificato il suo nick in “Robocop” – Cap. VIII, 8.24.) 

riprende in modo incostante la sua partecipazione al Forum, dopo il terribile incidente 

stradale che lo aveva allontanato dal Forum per qualche tempo e modifica nuovamente, nel 

marzo 2010,  il suo nick in “Iron Man”. 

 Il 21/03/10 il “Raghetto” pietroburghese riesce ad improvvisare un “estemporaneo” con  

IlDrigo, giunto a San Pietroburgo in visita, una sua amica, la Raga, Siberiano (antico 

membro del Forum, anch’esso negli ultimi tempi praticamente scomparso) e la Siberiana.  

Nel frattempo, in Ucraina (sempre nel marzo 2010), conseguentemente ad uno storico incontro a 

Kiev col Gringox, si iscrive al Forum “russia-italia.com” un personaggio (col nick “Ukrainaviaggi”) 

che risulta poi essere webmaster di un interessante sito relativo all’Ucraina. Si stringe così la 

relazione diplomatica con “ukrainaviaggi.com”, attraverso uno scambio di link tra le due realtà 

virtuali, punto di partenza per futuri sviluppi di collaborazione. 

 

9.5. Nell’aprile una lunga serie di disagi fanno arrancare il Forum sullo strato virtuale: lentezza 

nell’apertura delle pagine, spesso oscuramenti, anche prolungati, che sono legati all’aumento 

incredibile di visite che spesso sovraccaricano il server. Se da una parte occorre agire per risolvere 

queste problematiche tecniche, dall’altra ciò è segno di una vitalità forumistica senza precedenti che 

proietta “russia-italia” verso nuovi orizzonti… Non a caso, nel maggio 2010 si stabilizza il nuovo 

record di utenti singoli che visitano il Forum: 1730, con una media altissima, intorno alle 1600 unità 

quotidiane. Rapporti periodici, forniti da Rapisarda, comunicano al Forum le conquiste mese per 

mese che vedono un continuo incremento di utenza singola e di pagine lette quotidianamente. Sono 

ormai un ricordo i tempi (solo un paio di anni prima, anni 2007-2008) in cui la media di utenza 

singola che frequentava il Forum era intorno alle 400 unità.  

 

A fine aprile il forum “perde” – temporaneamente – il mitico Sapa, che si imbarca nella nuova 

avventura lavorativa che lo porta a navigare nei Caraibi per diversi mesi su una nave da crociera.  

 

9.6. Il 26/04/10 il Gringox riceve una e-mail dal “fu” webmaster del “fu” V.C., un messaggio assai 

provocatorio, offensivo e vile come da tradizione, ma che non ha più l’intensità di una volta… in 

esso si intravvedono i segni della “follia” di chi scrive, che dichiara di avere la polizia dalla propria 

parte, parla della morte vicina di “russia-italia”, dice di aver inserito sue spie in “russia-italia”, 

pronte ad agire ad un suo comando; ribadisce che il video sui c.d. “merenderos” continua a 

spopolare nel “web”; conferma infine di ritenersi – sono parole sue – il numero uno e l’intoccabile 

al di fuori dell’Unione Europea… Chiaramente né Gringox, né lo staff del Forum badano troppo a 

queste parole provenienti da uno squilibrato. Nel frattempo però il SIFRI (Servizio d’Informazione 

del Forum “russia-italia”) scopre che quel personaggio, rientrato dal Brasile ed impossibilitato per 
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questioni di legalità a risiedere sul territorio russo, si è rifugiato in Lettonia, a Daugavpils dove pare 

che abbia aperto un ristorante italiano. E ancora che il famoso video del XVI Raduno di “russia-

italia” (giugno 2008), storpiato vilmente dal webmaster del V.C. (Cap. VII, 7.19.), e gettato su 

youtube dal personaggio col nick “Kocanotpa”, è stato cancellato. 

Comunque la cosa non tange a “russia-italia”, per di più con l’avvicinarsi dell’evento principe della 

vita reale forumistica, cioè il grande raduno longobardo annuale.  

 

XIX RADUNO LONGOBARDO DEL FORUM 
Sabato 08 maggio 2010 – Groppello d’Adda (MI). 

 

Presenziano al memorabile evento “grigliatoso”: 

- Gringox + cugino Dario (Kiev-MI), 

- Rapisarda + fidanzata bielorussa Natasha (PC), 

- Spek (MI), 

- Mr. G. (MI), 

- Olegsvjatoslav (MI), 

- Ochopepa + moglie (CN), 

- Mariupol + moglie + figlioletta (MI), 

- Gattaccio (MI), 

- Sissetta + amico Pietro (MI), 

- Drighetto (RO), 

- Salik (MI), 

- Tecnico (MI), 

- Rik (TO),   

- Mariano (BO), 

- Bwex (“Buetto”) + ragazza + 2 amici - (CO), 

- Geom. Calboni (FI), 

- Pingo + donna e bambino (FI), 

- Abak (RE – Sardegna), 

- Sordatino + marescialletta (MI), 

- Salvosq + moglie (MI), 

- AD72 + moglie (LI), 

- Iogenesi (MI), 

- Elviruccia + compagno Francesco (MI), 

- Radaulpa (MI), 

- Pibi (MI), 

- Bando80 + moglie + pupo (MI), 

- Viajero (MI), 

- Sabrina (amica di AD72), 

- Kevin + famiglia + famiglia amici (MI), 

- sorelle Danchenko (Monza) – da “facebook”,  

- IngG (MI) – da “facebook”, 

- Wasaw (TS), 

- Abacuco (LC). 
TOT: 57 presenze! 27 membri di “russia-italia.com”! Un grande evento, al livello del precedente 

raduno del 2009; una tradizone di primavera ormai consolidata nel tempo che riceve sempre più 

consenso e partecipazione, a costante dimostrazione del fatto che il Forum “reale” è cosa sentita e 

forte e ha il potere di unire e rafforzare lo spirito forumistico comunitario. Quest’anno, per la prima 

volta, allo strumento Forum si affianca lo strumento “facebook”. Non risulta facile gestire la 

componente del “network sociale”, anche perché moltissimi utenti di quel contenitore non sono 

iscritti al Forum. L’esperimento comunque dà un piccolo ma significativo risultato: su 50 utenti 



 

101 

 

nuovi contattati nel gruppo “russia-italia” di “facebook” che dichiarano di aderire, solo 3 vengono 

effettivamente al raduno e si iscrivono al Forum, anche se successivamente, dopo il raduno, non 

portano avanti l’attività forumistica. Mentre altri, già utenti del Forum ma assenti da esso da diverso 

tempo, vengono a sapere del raduno, grazie all’avviso pubblicato su “facebook”, luogo che invece 

frequentano quotidianamente (si tratta di Salvosq e di AD72). Fino all’ultimo la situazione tempo è 

incerta, qualcuno inizia a pensare che la pioggia e il brutto tempo scoraggeranno i forumisti 

regionali a partecipare all’evento. Il Gringox tranquillizza tutti e assicura con forza che il raduno si 

compirà con qualsiasi tempo! E non solo, fino all’ultimo non si hanno notizie certe dei possibili 

partecipanti provenienti da “facebook”. Ciò costringe gli organizzatori ad aumentare le quantità di 

cibaria per fronteggiare l’eventuale massa di gente che non ha confermato, ma che potrebbe 

sopraggiungere. E così, a conti fatti, con orgoglio si registra il colossale sforzo organizzativo: 31,65 

kg di carne, divisi in lonza, nodini, salamelle, luganega, costine, e di cui 7 kg preparati e marinati 

per shashlyk; 60 tomini; verdura varia (pomodorini, melanzane, zucchine, peperoni); 18 baguette, 

90 tra lattine e bottiglie di birra, 1 bottiglia di Bayleys, 1 Campari, due bottiglie di vino e 20 kg di 

carbonella. 12 province presenti: MI, TO, TS, RO, LI, FI, CN, RE, BO, PC, LC, MB. Diversi fattori 

rendono commovente e “storico” questo raduno, oltre alla già ricordata apertura verso la “nuova 

frontiera” virtuale di “facebook”. Il ritorno di Salik – il buon vecchio “Saliciok”, che tra l’altro era 

stato recentemente (aprile) ospite del Gringox a Kiev; le prime nuove generazioni forumistiche, 

bambini, figli di forumisti che orgogliosamente vengono instradati verso la polistratificazione 

forumistica (la figlioletta di Mariupol, il figlioletto di Bando80, le figliolette di Kevin). Si parla nel 

buon umore di Russia, di Forum, delle esperienze passate… E poi l’annuncio del Gringox che, 

recentemente sposatosi a Kiev, nell’estate 2010 diventerà padre… 

Infine il XIX Raduno costituisce la risposta pragmatica ed incotrovertibile, della vivacità, unità e 

forza di “russia-italia”, contro il sopruso e la barbarie, sotto forma di diffamazione e denigrazione 

che ogni tanto vengono portate a galla dall’agonizzante V.C., come nel caso specifico della vile 

lettera, proveniente proprio dal webmaster del V.C. indirizzata al Gringox poco prima del raduno 

(pubblicata poi, a raduno fatto).  

 

9.7. Nella primavera 2010 (tra l’aprile e il giugno, passando per il grande XIX Raduno milanese) si 

svolgono nuovi interessanti ed importanti “estemporanei” kieviani, al cospetto del Gringox e della 

“base” kieviana di “russia-italia” che da quest’anno aggiunge un membro di spessore che vive a 

Kiev e che partecipa sempre più attivamente anche allo strato virtuale del Forum (si tratta di 

Alandd2001): 

 02/04/10 si concretizza un meraviglioso raduno "estemporaneo" kieviano alla presenza di 

Gringox, Alandd, Antilope67 e Piggio (ospiti da Roma, praticamente inesistenti sullo 

“strato” reale); 

 09/04/10, il Gringox accoglie l'amico Salik in visita a Kiev per la prima volta, insieme alla 

sua amica giunta da Minsk. Una prima volta in Ucraina densa di grande emozione e 

commozione... “Saliciok” per gli amici, un vecchio “rivoluzionario” morale di “russia-

italia”, un amico che sin dal 2004 è parte attiva del Forum, prima nel V.C. e dopo, 

contribuendo a portare a termine la Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004 e a 

porre le basi costituzionali del rinnovato Forum già dal 2005, riducendo purtroppo la sua 

presenza sullo strato virtuale del Forum da diversi anni per motivi personali, anche se orme 

marcate della sua presenza sono tuttora rintracciabili nelle mitiche tabelle di grammatica 

russa, fatte da lui, che in questi anni hanno aiutato decine e decine di forumisti alle prese con 

lo studio della lingua russa... E così si svolgono due mitiche serate all'insegna del buon 

umore e dei ricordi e della condivisione delle reciproche storie personali degli ultimi anni di 

vita. Presenziano a questi estemporanei: Gringox, Salik + donna, Pero, Alandd; 

 sempre nell’aprile 2010 il Gringox fa la conoscenza di due “utentesse” kieviane, iscritte al 

Forum anche se poco attive virtualmente: IraDiDio e Langella; 
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 il 22/05/10: incontro estemporaneo a Zhitomir (Ucraina) tra il Gringox e Abacucco, nuovo 

membro del Forum che recentemente aveva partecipato al XIX Raduno Longobardo; 

 il 26/05/10 giunge a Kiev un vecchissimo membro del Forum, il “biondo” bergamasco 

(Michele), uno dei fondatori della cellula milanese, ormai sparito dallo strato virtuale, 

sebbene spesso presente nello strato reale e che la storia del Forum ricorda nei primi capitoli 

(Cap. I, 1.2.); ed ecco che dopo ben quattro anni di assenza dall’Ucraina, dal lontano 2006, 

sbarca a Kiev per la quarta volta, e per starci tre settimane. 

 

9.8. Nuovi utenti si registrano in questa primavera. In aprile: Nartola (da Sirmione); Marinka (da 

Salerno); Massimo (da Roma); Irina (dall’Ucraina) – un personaggio molto interessante che si 

distinguerà per l’educazione e la dolcezza forumistica e contribuirà parecchio, soprattutto 

nell’ambito del supporto linguistico; Milian_t – un altro personaggio che in breve si affeziona al 

Forum e diventa molto attivo, simpatico, anche se parecchio irrequieto; Nataf (da Gomel’). 

In Maggio: Kiara, Maxtheone (da Palermo e Mosca), Vins (da Mosca), Varvara87, Dinamite (da 

Roma), Abacucco (da Lecco) – che partecipa, come si è letto al XIX Raduno Longobardo.  

In giugno entrano: Manzek, Cobretti, Erminia (da Salerno e Milano), Davideitalia2010, Andre7. 

 

9.9. Nel giugno 2010 Rapisarda segnala con soddisfazione (e acclude le statistiche) lo sfondamento 

di un altro record forumistico: 1859 utenti che in un giorno visitano il Forum, di questi meno del 

13% sono utenti registrati e 5800 le pagine lette dagli utenti. 

In giugno si segue nel Forum il Mondiale di calcio in Sudafrica. Non partecipano squadre 

russofone. La Spagna sarà eletta campione del mondo, dopo aver battuto in finale l’Olanda.  

 

9.10. Il 14 luglio 2010 viene intrapresa un’azione decisa e drastica nei confronti dell’utente Karenin 

con il ban dello stesso e la “scomunica” dal Forum. La violazione del regolamento, sviluppatasi 

attraverso l’accanimento offensivo nei confronti di una utentessa russa del Forum (Olga B., colei 

che la storia ricorda come Rimma) e dello staff. Karenin negli ultimi anni ha portato avanti un 

approccio sporadico e sempre volto alla critica distruttiva e deviazionista nei confronti dell’operato 

dell’amministrazione del Forum, nonché dell’impostazione generale. Da qualche tempo pratica il 

“dualismo forumistico” con il forum “arcarussa”, dove non perde occasione di esprimere antipatia 

ed offese nei confronti di “russia-italia” e del suo staff. Karenin dunque si rivela persona non grata e 

non riconoscente verso “russia-italia” che da anni invece promuove la sua associazione benefica sia 

attraverso lo spazio permanente accordatogli nella “home” del sito, sotto forma di link 

all’associazione, sia attraverso la possibilità di usare il Forum per i suoi annunci… ritorna in mente 

a questo proposito, lo storico VIII Raduno Longobardo del Forum (I Raduno Nazionale, Cap. II, 

2.6.) di Milano del febbraio 2005, quando l’allora popolo forumistico in adunata fece una colletta di 

solidarietà per sostenere l’azione umanitaria dell’associazione benefica di Karenin.  

Poco tempo dopo viene eliminato il banner ed il link all’associazione di Karenin. 

 

9.11. Tra luglio e agosto la siccità, il gran caldo che supera anche i 40° nelle terre russofone ed in 

particolare a Mosca, provoca grossi incendi in tutta la Russia europea ed intorno alla capitale, 

coprendo di fumo e smog e nebbia Mosca e i dintorni. Il Forum segue da vicino la situazione giorno 

per giorno grazie ai post dei membri che si trovano in loco e informano la comunità tutta. 

 

Negli ultimi tempi parecchi nuovi utenti entrano nel Forum con richieste di aiuto e spiegazione 

essendo incappati in situazioni spiacevoli legate alla presenza delle “scammer”. A questo proposito 

Spek scrive un testo importante, redatto con stile ironico e cinico, che resta a monito per tutti coloro 

che vengono in contatto con la realtà delle scammer dal titolo: “decalogo anti-scammer”. 

Nell’agosto intanto riprendono le interviste di Direttore (iniziate nel dicembre 2008): vengono 

contattati Sorrento76, Nightwatch76, Kilan (che rifiuta di collaborare, non concedendo l’intervista, 
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in polemica con Nightwatch che aveva rimarcato con serenità la sua origine di “fuoriscito” dal 

V.C.), Abak, Pinolo78, Luda Mila, Gavrik, Drugospb, Cicerin, Furba, Icipo76 e Losagen.  

 

9.12. Tra luglio e agosto nuovi utenti entrano nel Forum. In luglio si ricordano: Emiliano bari; 

WILLOWMASK (da Roma e Nizhnij Novgorod) – un personaggio che sin da subito si dimostra 

maturo, esperto di Russia e coglie lo spirito di “russia-italia” diventando in breve un ottimo 

membro; egli proviene dal V.C. col quale manterrà un flebile collegamento, praticando il “dualismo 

forumistico”; Ottobre Rosso; LoStudentello.  

Intanto in luglio si sposa Invernorosso. 

In agosto: GloriaGL; Lorisschiabello; 19giorgio87 (da Genova) presto soprannominato “Giovgino” 

– un giovane personaggio che in breve tempo il Forum imparerà a conoscere come un vispissimo 

postatore, i cui contenuti sono ricchi di spunti e apportano una nuova linfa al Forum. Egli sin da 

subito percepisce lo spirito della comunità russofila, vi si inserisce e inizia a partecipare con grande 

costanza ed intensità diventando in breve uno dei più attivi membri del 2010; Giacomo77 (da 

Messina); Zorzatt. 

 

9.13. La vita reale del Forum nelle Russie non si ferma... neanche il caldo e gli uragani estivi che si 

abbattono quotidianamente su Kiev e sull’Ucraina la possono fermare! 

 15/07/10: nove “tost” (o giù di lì) a base di vodka segnano il ritmo di questo storico e mitico 

incontro “estemporaneo” forumistico svoltosi con la presenza del “Drughetto” (Drugospb 

giunto a Kiev per la prima volta, da San Pietroburgo), del Gringox e del Fezol! Il Pero e 

Spek con una telefonata graditissima salutano l'evento e l'ospite della cellula pietroburghese. 

Grande emozione nel vedere per la prima volta questo vecchio amico del Forum che dal 

2006 è parte integrante della gloriosa comunità, che condivide con spirito unitario e con 

passione russofila le tante battaglie del Forum in questi anni, anche se negli ultimi tempi è 

poco attivo. E così la serata si trascorre nel buon umore, nello scambio di impressioni 

russo/ucraine, nella condivisione delle reciproche storie di vita... intorno ad un bel shashlyk; 

 dal 26/07 a inizio agosto 2010: giungono in visita dal Gringox d’Ucraina diversi amici del 

forum: Spek per la tredicesima volta a Kiev in cinque anni; Gattaccio per la settima volta; 

Olegsvjatoslav (prima volta in Ucraina) recuperato all'aeroporto dal Gringox e da Spek 

all’una di notte, e condotto subito al mitico “Saturn” per la canonica presentazione 

gringhesca. Ben quattro tost di buona “gorylka” introducono l'amico nell'atmosfera russofila 

ucraina. Olegsvjatoslav è un personaggio unico, con una sensibilità slava e russofila 

speciale, dettata dalla sua origine di sangue mezzo slava; 

 29/07/10: XI Raduno kievliano, al mitico “Limpopò”. Presenziano: Gringox, Pero, Fezol, 

Spek, Gattaccio, Olegsvjatoslav, Patta (l’amico di vecchia data di alcuni forumisti milanesi); 

 a San Pietroburgo, in agosto, riescono ad incontrarsi per un “estemporaneo” vivacissimo e 

denso di emozioni Olegsvjatoslav (giunto a Piter da Kiev) e Rik; 

 estemporaneo con Emiliano bari a Kiev; 

 a inizio settembre ultima tornata di estemporanei estivi kieviani. Giunge a Kiev il Drigo con 

dei suoi amici (07-12/09/10). 

Nell’agosto 2010 il buon Rago annuncia la nascita della figlia Stefania e da questo momento la sua 

presenza nel Forum diminuisce temporaneamente. 

Il 25/08/10: Gringox annuncia solennemente al Forum la nascita del “Gringhinox”, Gringox II. 

 

9.14. Il 09/09/10 il Gringox pubblica l’attesissimo VI capitolo della Storia del Forum “russia-

italia.com” e dei raduni (relativo all’anno 2007). È dal lontano gennaio 2008, ben due anni e mezzo 

prima – quando fu pubblicato il V capitolo (relativo all’anno 2006) – che la storia del Forum non 

viene aggiornata. Il topic viene subito chiuso in modo da garantire la sola lettura da parte di tutti i 

membri del Forum ed in breve decine e decine di visite confermano l’interesse verso questo pilastro 
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indiscutibile dell’impostazione di “russia-italia.com”, cioè la Storia del Forum. Ma ecco che, a 

poche ore dall’uscita del nuovo capitolo, un vecchio personaggio che da anni (dal 2006) non 

partecipa alla vita forumistica e che proprio in questo capitolo viene ricordato per la sua non bella 

figura nei confronti del Forum (Cap. VI, 6.19.a.), decide di intervenire per manifestare, in modo 

cattivo e polemico, il proprio dissenso a quella “lettura” della storia. Si tratta di Cosacca che, 

nonostante si fosse nuovamente iscritta a “russia-italia” con altro nick (La moscovita) nel novembre 

2008 – Cap. VII, 7.20., per errore grossolano dello staff, non era stata mai disattivata, provocando 

un’anomalia forumistica… e ora eccola, proprio con l’antico nick Cosacca, bofonchiare le sue 

ragioni. Definisce il Gringox vigliacco e intriso di malevola memoria, ancora una volta mischiando 

i suoi antichi rancori personali (totalmente estranei allo “strato” virtuale del Forum ed inerenti a 

situazioni reali che la legavano al Gringox nel lontanissimo 2004) con l’interpretazione della 

vicenda in questione – relativa alla sua “scomunica” da moderatrice nel novembre 2007 per 

spionaggio forumistico a favore del forum scissionista “mandolino-balalajka”, Cap. VI, 6.19.a. 

Dopo qualche battibecco il Gringox chiarisce all’interessata la posizione, chiude il topic per evitare 

che esso possa degenerare sulla linea del privato/pubblico, e lo elimina. Poco dopo il “curiosone” 

Ochopepa apre un nuovo thread chiedendo il motivo della cancellazione del topic di Cosacca. A 

questo punto esplode un dibattito accesissimo che coinvolge tutta la comunità, che addirittura va a 

toccare temi portanti quali l’impostazione e la struttura del Forum “russia-italia”, il V.C., il 

“dualismo forumistico”, la storia, il metodo di gestione dello staff, ecc. Lo staff del Forum, ma 

soprattutto Gringox, si trovano per diversi giorni sotto un fuoco incrociato di polemiche, di 

insinuazioni, di accuse, e da più parti si chiedono determinate spiegazioni. Rispunta addirittura una 

vecchia conoscenza del Forum, ora col nuovo nick Gaga69, anch’egli “ritrovatosi” nella Storia, e 

anch’egli con la volontà polemica di accusare il Gringox di falsificazione della verità storica (il 

riferimento è a Enzo_ro, poi trasformatosi in Skybow – Cap. VI, 6.7.b. – ed ora diventato Gaga69). 

E si segnala la particolare ed assolutamente inaspettata aggressività di Kilan che si scaglia contro lo 

staff e contro il Gringox, accusandoli di comportarsi alla stessa stregua del webmaster del V.C., di 

essere in malafede, di sfruttare la propria posizione forumistica per falsificare la storia, ecc., in 

sostanza rinnegando totalmente la sua appartenenza al Forum “russia-italia” e la sua opera 

rivoluzionaria di annientamento del V.C. e di passaggio a “russia-italia”. Personaggio che era stato 

a dir poco esaltato ed osannato, soprattutto dal Gringox,  che aveva definito l’azione di Kilan e di 

altri “fuoriusciti” dal V.C. (Mariupol, Ochopepa, Pierfect) di una valenza storica preponderante 

nella conclusione del “Grande gioco interforumistico col V.C.”, avendo contribuito 

all’annientamento dello stesso – Cap. VII, 7.15.; personaggio che, soprattutto agli occhi del 

Gringox, aveva sin da subito goduto di estrema fiducia e considerazione di sincera lealtà ed 

affidabilità… profonda dunque l’amarezza nello storico fondatore del Forum che ora, nel 2010, a 

distanza di due anni esatti da quei fatti gloriosi del settembre 2008, viene tradito, pugnalato alle 

spalle, proprio da colui che aveva glorificato e chiamato “rivoluzionario”… Dopo qualche giorno 

Gringox e Rapisarda forniscono i chiarimenti che il popolo del Forum cerca. Si ribadisce anzitutto 

in modo conclusivo la motivazione della chiusura del topic di Cosacca; si riconferma che la storia 

del Forum “russia-italia” non si tocca: essa rappresenta la sequenza degli avvenimenti “letta” ed 

intrepretata dalla parte di “russia-italia”, di chi scrive e gestisce il Forum dalla sua fondazione; si 

reitera infine il libero arbitrio di ciascun membro di praticare, se lo desidera, il “dualismo 

forumistico”, sebbene il Gringox ribadisca la sua personalissima opinione fermamente contraria ad 

esso. Purtroppo, come in altri tristi momenti del passato della vita forumistica, anche questa vicenda 

lascia i suoi “morti” per strada. Kilan – il traditore – decide di abbandonare il Forum, e il suo nick 

viene poi disattivato; Cosacca e Lamoscovita (che sono lo stesso personaggio) vengono bannate, 

così come Gaga69; ma il colpo più triste per il Gringox e per il Forum tutto, amara ed inaspettata 

sorpresa, viene da Gavrik, il “fu” buon Solenero dei tempi antichi – il più antico membro della 

comunità insieme a Luca (Cap. I, 1.1. e Cap. VI, 6.1.), colui che era legato al Gringox da un affetto 

particolare fondato sul rispetto e sulla stima reciproci e che risaliva alle origini del Forum; ebbene 

Gavrik in virtù di una particolare solidarietà con Cosacca-Lamoscovita, evidentemente riflesso di 
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un rapporto che va oltre lo “strato” virtuale, dichiara di autosospendersi dal Forum e 

successivamente il suo nick verrà disattivato. 

 

9.15. Nel settembre 2010 Iron Man riprende a scrivere dopo cinque mesi (aprile 2010) di assenza 

dal Forum e torna ad essere “Batir”, così come il Forum lo aveva conosciuto all’inizio.  

Il 6 settembre 2010 il buon Rapisetto raggiunge i 9000 post. 

E, nel settembre 2010, Cagliostro rientra in Italia, a Milano, abbandonando nuovamente l’Ucraina, 

dove era tornato a inizio febbraio. 

E Lantis rientra in Italia dalla Mongolia, dove è stato ben sei mesi grazie al programma 

universitario “Erasmus Mondo”. 

Il 18/09/10 si sposa Riksdreams; Furba annuncia il suo matrimonio che avverrà in autunno; poco 

dopo l’annuncio ella sparisce dallo strato virtuale del Forum. 

 

9.16. Nel settembre si registrano nel Forum: Gnappa, Tetsuya, Sanny, Durbans74, Larysa (da 

Vicenza, una “vecchia” conoscenza, moglie di Pierfect; mentre Pierfect è da tempo che partecipa 

molto più raramente rispetto a prima e poi chiederà ed otterrà di essere disattivato), Fabio4480 (da 

Vicenza), Marushka e infine Degen (da Mosca, soprannominato “Degenuccio”). Già dalle prime 

battute si capisce che questo personaggio conosce molto bene le dinamiche forumistiche e in breve 

ci si rende conto che si tratta di una vecchia conoscenza: ritorna così alla grande il “fu” Enzo_ro 

(Cap. V, 5.5.), poi diventato Skybow (Cap. VI, 6.7.b.), fino alla sua ultima brevissima apparizione 

come appena visto col nick Gaga69. Da questo momento però Degen, una volta smascherato, 

dichiara il suo affetto sincero al Forum e la volontà di volerci restare e di voler contribuire in modo 

positivo, costruttivo e con entusiasmo, avendo preso atto della “bontà” e della validità di “russia-

italia”. E i fatti in breve confermeranno il nuovo approccio di questo storico e ottimo personaggio. 

 

9.17. Il 7/10/10 si svolge a Piacenza lo storico I Plenum del Comitato Centrale Amministrativo 

Permanente del Forum “russia-italia”, a 6 anni dalla nascita del Forum, formato da Gringox e 

Rapisarda (con ospite d’eccezione il fedelissimo e consigliere Spek). In questo I Vertice anzitutto si 

constata un dato di fatto innegabile ed incontrovertibile: Gringox e Rapisarda detengono le redini 

del Forum ormai soli, dopo l’uscita ufficiale di Hitman (cap. VIII, 8.24.) e l’assenza ormai de-facto 

di Mystero (Cap. VIII, 8.25.); e l’abbandono di parecchi moderatori che, anche se tuttora in carica, 

di fatto non svolgono più la loro mansione. I due confermano la fedeltà al Forum e reciproca, 

l’impegno a dedicare tempo, passione, risorse ad esso; e stabiliscono di attuare incontri periodici per 

esaminare l’evoluzione forumistica. In esso si sancisce la conclusione anticipata del I Piano 

Quinquennale Forumistico, ovvero della N.C.F. – la Nuova Concezione Forumistica (lanciata nello 

storico e lontano XII Raduno Longobardo del 20/05/06 – Cap. IV, 4.18.) e l’elaborazione del II 

Piano Quinquennale (di cui si dirà il nome in seguito) con grandi novità tecniche, tra cui il 

passaggio al nuovo server e l’introduzione della pubblicità a scopo di autofinanziamento; e una 

convinta e rinnovata fiducia ideologica ai principi del Forum in virtù dei quali occorre puntare ad 

più incisivo risanamento russofilo, continuando a perseguire l’ordine forumistico, migliorando la 

moderazione, il controllo e il monitoraggio del Forum. Si tratta dunque di un cambiamento epocale 

per “russia-italia”, anzitutto sotto l’aspetto psicologico – cosa ardua soprattutto per il 

“conservatore” Gringox, sempre ostile dalla fondazione del Forum al discorso pubblicitario – in 

quanto da questo momento in poi bisogna “mettersi il cuore in pace” ed accettare sponsor esterni 

per poter far fronte a delle spese sempre crescenti al fine di poter continuare a garantire un servizio 

sempre all’altezza della situazione in vista dell’inarrestabile espansione della comunità. Rapisarda 

poi rende noto che il supporto tecnico esterno da questo momento sarà garantito non più da Mighty 

Gordon (dal luglio 2006 collaboratore di “russia-italia” – Cap. V, 5.4.), per mancanza di tempo, 

bensì da suo fratello che si iscrive al Forum col nick Buldo, di pari statura tecnica. Questo incontro 

coincide con uno degli ultimi momenti di vita a Piacenza per “Rapisetto”, il quale finalmente si è 

laureato, e, dopo anni di vita “padana”, si accinge a tornare nella sua Sicilia. 
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E così, dalla metà di ottobre 2010, viene dunque inserita la pubblicità sotto forma di banner di 

“adsense” e di banner di “eyos”. Si tratta della prima azione concreta del nuovo corso forumistico. 

Questo vertice coincide infine col nuovo record di visite nel Forum, reso noto dal Rapi: 2509 utenti 

singoli e 8110 pagine visitate (7/10/10). 

 

9.18. Dopo circa 4 mesi di assenza rispunta per pochissimo tempo Mr.G. a inizio ottobre (era da 

metà giugno che non scriveva). E rispunta il mitico “Sapetto”, riemerso dalle acque caraibiche. 

Il 15/10/10 la “furia” Batir raggiunge quota 3000 post. 

Morello il 23/10/10 raggiunge la vetta del suo primo 8000° post. 

In ottobre si iscrivono: Pan, Upo (da Pistoia), Kelsen82, xMartax, MarioC86 (da Palermo) e Marc85 

(da Roma) – un simpatico utente che in breve si inserisce nelle dinamiche comunitarie iniziando 

un’alacre attività forumistica. 

 

9.19. Parallelamente all’introduzione della pubblicità e come da programma post I Vertice Gringox-

Rapisarda, il 17/10/10 viene elevato Abak alla carica di moderatore. Egli, ottimo utente – 

appartenente alla terza generazione forumistica (nel Forum dal gennaio 2009 – Cap. VII, 7.25.), 

maturo, serio, esperto di Russia, costante nel Forum, leale all’impostazione e all’Idea di “russia-

italia”, e da sempre pronto a supportare l’azione costruttiva dei moderatori per risolvere le 

situazioni forumistiche più delicate, viene individuato come colui che può portare avanti l’azione di 

moderatore. Inoltre Abak è stato conosciuto personalmente da molti membri del Fourm in diverse 

occasioni della vita forumistica “reale” e si è constatata la validità e la statura del personaggio. 

Contemporaneamente Gringox e Rapisarda agiscono nei confronti di quei moderatori che ormai 

sono spariti da tempo, spiegando in una lettera a loro inviata, le ragioni del declassamento di essi ad 

utenti normali, ma con una clausola fondamentale, cioè che qualora essi manifestassero la volontà 

reale e la dimostrassero poi nei fatti, essi in qualsiasi momento verrebbero reintegrati nella loro 

carica. Questa missiva giunge a: Morkov (moderatore dal settembre 2006 per le sezioni: “Info visto, 

fideiussione, permesso di soggiorno e altri documenti necessari” e “Hai bisogno d’aiuto” – Cap. V, 

5.7.c.), Mr.G. (moderatore da subito dopo la Rivoluzione Morale Forumistica ed il passaggio alla 

nuova piattaforma nel novembre 2004 – Cap. II, 2.3.), Alessandro (nominato – insieme a Cosacca – 

moderatore della sezione “Impara la lingua”, nel luglio 2005 – Cap. IV, 4.2.), Icesissi (la 

“mascottina” del Forum, moderatrice da subito dopo la Rivoluzione Morale Forumistica ed il 

passaggio alla nuova piattaforma nel novembre 2004 – Cap. II, 2.3.), Coriolano (moderatore per le 

sezioni “Off topic” e “Generale” dal febbraio 2006 – Cap. IV, 4.11.a.), Luca (ora Ema, moderatore 

dal febbraio 2006 – Cap. IV, 4.14.). Solamente Morkov – subito; Alessandro ed Ema – 

successivamente – risponderanno alla lettera comprendendo ed accettando la decisione 

dell’amministrazione. Lo staff ne esce dunque ridimensionato nel numero, ma ciò corrisponde alla 

situazione reale. Gringox, Rapisarda, Rago, Morello, Direttore e il nuovo Abak sono il nuovo staff; 

Mystero non viene ancora toccato nella speranza – come lui ancora ribadisce – di un suo rientro a 

breve periodo. E da questo momento la funzione di moderatore si allargherà a tutte le sezioni del 

Forum, senza più la distinzione di una volta.  

Abak poco dopo festeggerà questo evento con il raggiungimento dei suoi primi 1000 post 

(04/11/10); mentre “Sorrentino” scrive in questa data il suo 3000° post e poco dopo chiede ed 

ottiene che venga inserito nella “home” il banner del sito della sua attività legata alla moda “moda 

bella”. 

 

9.20. A fine ottobre il Forum “russia-italia” è toccato da una vicenda interforumistica che riporta 

sulla ribalta il forum scissionista “arcarussa.it”, dello “zar” Zarevich. Già un anno prima si era 

dovuto affrontare la questione del clone Amadeo che aveva scosso il Forum mostrando 

l’aggressività di “arcarussa.it” nei confronti di “russia-italia” (Cap. VIII, 8.15.b.) – un forum che 

sulla carta, essendo totalmente dedicato alla cultura – dovrebbe essere l’espressione più viva 

dell’educazione, del rispetto e della pace… Ora tale aggressività, che come nel caso della lunga 
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guerra interforumistica col V.C. degli anni addietro, è manifestazione di invidia e di gelosia nei 

confronti di “russia-italia” e della sua potenza, si ripropone in modo brutale e scandaloso. In 

sostanza, da aprile 2010, il fondatore nonché amministratore di “arcarussa.it” Zarevich inizia una 

campagna oltraggiosa e vergognosa di diffamazione verso “russia-italia” definendolo un covo 

abominevole di cretini russofobi, la vergogna dell’internet italiano – sono sue parole. Nel corso dei 

mesi successivi, Zarevich risolleva di tanto in tanto l’argomento lanciando delle “frecciatine” con la 

frasetta “attenzione russofobia” e il riferimento a “russia-italia”; e a ruota altri suoi utenti – ex 

bannati da “russia-italia”: Antonio (il “fu” Antomar, Cap. VII), Karenin (stesso nick in “russia-

italia”, bannato quest’anno) – incrementano le offese, definiscono “russia-italia” un luogo di 

dementi, una “proprietà privata”, un bar dello sport in cui si ritrovano persone altezzose e superbe… 

neanche Myshkin (il “fu” Kesha in “russia-italia”, un altro fondatore e amministratore di 

“arcarussa”, Cap. V, 5.7.) riesce più di tanto a mitigare le offese di quei personaggi. Interviene di là 

anche Mariupol, che si è iscritto da tempo in quel forum, ma vi partecipa raramente, e prende in 

parte le difese di “russia-italia”. Ebbene, l’evolversi di quella vile discussione viene rilevato da 

“russia-italia” solo a fine ottobre 2010. È il Gringox a riportare la notizia e a pubblicare su “russia-

italia” un “Manifesto russofilo” in cui, esponendo la situazione e riportando il link di quel topic di 

“arcarussa”, egli solennemente rivendica la russofilia come origine, fulcro, essenza e motore del 

Forum “russia-italia”, sin dai tempi della sua fondazione nel 2004. In tale documento il Gringox si 

dice sconcertato da ciò che è successo e auspica una risposta solenne e grandiosa da parte di tutto il 

Forum. E infatti in pochi giorni rimbomba nella comunità russofila un grido di solidarietà, di 

conferma del sostegno all’Idea russofila che permea davvero il Forum “russia-italia” e una netta 

presa di posizione contro gli infami epiteti e le offese provenienti da quella parte. Il grido di 

reazione unanime, giusta e solenne espressione della coscienza e dell’identità del popolo di “russia-

italia.com”, viene in breve ascoltato e compreso da chi di dovere. È Myshkin che riprende le redini 

della situazione e che, pochi giorni dopo, a inizio novembre proclama ufficialmente le scuse sue e di 

“arcarussa” nei confronti di “russia-italia” – poi accettate da “russia-italia” – e che in sostanza 

esautora il fondatore Zarevich, mettendolo a tacere; poi chiude il topic incriminato e 

successivamente lo elimina. Il 01/11/10 il Gringox a sua volta riporta la notizia dell’ennesima 

vittoria di “russia-italia”. La vittoria della verità e della “vera” cultura che significa umiltà, rispetto, 

tolleranza. Ed il ripristino dunque della giustizia. Si conclude così la vicenda con la riconferma di 

una grande unità di popolo e di intenti in “russia-italia”, dove tutti hanno dimostrato di amare il 

proprio Forum, di difenderlo e di appoggiarne interamente l’impostazione, la struttura, l’ideologia e 

la direzione…di sentirsi orgogliosi di essere membri di “russia-italia”. 

 

9.21. Il novembre forumistico “reale” ha come protagonista indiscusso Degen. Egli, reiscrittosi 

come già visto in settembre, dimostra di conoscere già le dinamiche forumistiche. Il suo entusiasmo 

sorprende tutta la comunità forumistica: nell’arco di breve tempo concretizza due storici eventi, in 

Russia e in Ucraina. 

 convocata la “base” moscovita del Forum per il 13/11/10, Degen realizza lo storico VIII 

Raduno moscovita. Partecipano: 

 Degen con moglie Tatjana, 

 Anna159, 

 Antonio, 

 Gadyuka, 

 LoStudentello, 

 Malinka, 

 Mirada, 

 Sorrento76 con futura moglie Katja, 

 Taty, 

 Vins 
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 Tot.: 12 persone. Grande raduno. Si rivede in questa occasione un’antica presenza 

 forumistica – Malinka, che tempo fa viveva in Italia, a Cuneo – personaggio che aveva 

 partecipato al XV Raduno Longobardo del 12/01/08 a Milano (Cap. VI, 6.22.). Manifestano 

 la loro solidarietà forumistica all’evento, attraverso un contatto via skype, Abak e Batir. 

 Il 26/11/10 si compie lo storico estemporaneo transrussofono tra il Gringox e Degen, giunto 

in visita a Kiev, da Mosca. Un grande e sentito abbraccio tra i due segna l’inizio 

dell’incontro. La serata, che come da tradizione “gringhesca” si svolge al locale Saturn, si 

carica subito del ritmo e dell’eccitazione tipici delle grandi occasioni; tra un “tost” a base di 

vodka e l’altro (se ne conteranno ben dieci a fine serata) si condividono le esperienze e i 

ricordi della storia del Forum degli ultimi quattro anni. Poco più tardi, anche il Fezol si 

unisce alla combricola. Degen racconta di non aver mai abbandonato il Forum, nonostante le 

sue uscite dopo i vari cambi di nick nel corso di questi anni, ed ora ribadisce l’intenzione di 

restarci definitivamente. Il suo è un nuovo approccio “filosofico”, di comprensione e di 

accettazione del “sistema umano” forumistico. Anche a Degen il Gringox mostra orgoglioso 

il c.d. “plico del Rivoluzionario Morale di russia-italia” (che già in altre occasioni aveva 

mostrato ad altri personaggi entrati nel Forum e che consiste nella raccolta di tutti i capitoli 

della Storia del Forum fino al momento redatti, oltre ad altri testi di valenza storica per il 

Forum), racconta la storia e presenta l’anteprima del nuovissimo VII capitolo della storia 

che di lì a poco verrà pubblicato nel Forum. Degen rivela da parte sua un piccolo aneddoto e 

cioè il caso del clone Ugobes (che era da interpretare come “Besugo”, cioè “sciocco” in 

dialetto genovese) della primavera 2007 che pure la storia ricorda poiché particolarmente 

pernicioso (Cap. VI, 6.6.)… ebbene, ridacchiando di gusto ed orgoglioso di non essere stato 

individuato da nessuno, egli ammette che quel clone malefico era stato creato da lui per 

infastidire il Forum.  

 

9.22. Il 16/11/10 Fighters decide autonomamente di eliminarsi dal Forum, non ci sono più gli 

stimoli e l’interesse di una volta; tra lo staff si coglie un pò di tristezza per questa perdita e si 

ricordano le battaglie interne tra Fighters (ex Dante) e il Passatore prima, con Sapa e con Batir 

dopo, i “disastri” che combinava questo utente parecchio casinista, la cui fede calcistica juventina 

era nota a tutto il Forum, ma che in fondo da anni risultava essere un fedele ed affezionato membro 

della comunità russofila. 

E proprio in questo periodo 19giorgio87 (detto “Giovgino”) raggiunge i 1000 post, un fenomeno se 

si pensa che questo personaggio si è iscritto al Forum nell’agosto 2010, cioè da soli tre mesi! 

 

9.23. Il 19/11/10 si festeggia il VI Giorno del Ricordo Forumistico. Come da tradizione il Gringox 

pronuncia parole forti per ricordare la nascita della comunità russofila di “russia-italia” sei anni or 

sono, in seguito al compimento della gloriosa Rivoluzione Morale Forumistica del novembre 2004 

– il c.d. “contesto storico ambientazionale particolare” – uno dei pilastri fondativi del Forum, 

motore ideologico e fonte di ispirazione forumistica per “russia-italia”. 

Nel frattempo le tappe del cambiamento forumistico procedono in modo spedito e preciso, secondo 

i piani stabiliti nel I Vertice Gringox-Rapisarda. Fatti e non parole! Dopo aver affrontato la 

questione dei moderatori e della pubblicità, ora è il momento del discorso tecnico. Dal 20 al 22 

novembre si svolge così il passaggio alla nuova piattaforma. Dopo un paio di giorni di lavoro il 

nuovo “binomio tecnico forumistico” (Buldo e Rapisarda) traghetta il Forum sul nuovo server 

dedicato. Subito la grande velocità del Forum colpisce positivamente l’attenzione di tutti. 

E intanto il Rapisarda annuncia un nuovo record forumistico: 2567 visitatori singoli che in un 

giorno recente hanno visitato il Forum! 

 

9.24. A fine novembre la storia registra una vicenda curiosa, che conferma la potenza mediatica di 

“russia-italia”. Fabietto 1983, utente del Forum da luglio 2010, ma pochissimo attivo, aveva in 

luglio risposto ad un topic di ben 5 anni prima, del 2005, aperto dall’utente Marco – anch’egli poco 



 

109 

 

attivo, ma presente spesso come “lettore”. Nel topic del 2005 si ricercava una persona da inserire a 

San Pietroburgo per un lavoro di tour operator. Ebbene, a fine novembre, Marco irrompe nel Forum 

esprimendo la sua soddisfazione per avere assunto proprio quel Fabietto 1983, che, sebbene dopo 

tanti anni, aveva risposto alla sua richiesta di ricerca di personale e che ora lavora per lui. 

 

9.25. In novembre si registrano nel Forum Terencehill, Helpme, Severa (da Mosca), Nevidimokoju 

Luna (da Catania), Hinney (dalla Bielorussia), Ivi92, Stermy, Marco63 (da Iragna), Ghigo112000, 

Preludio, AndyG, Francik (da Perugia), Goldcel, Fabio600 e Buldo di cui è già stata fatta menzione. 

Sempre nel novembre 2010 Ema riprende a scrivere dopo tanti mesi di assenza (Cap. VIII, 8.27.), 

raccontando di aver avuto un periodo difficile tra salute e attività lavorativa. Egli non chiede di 

tornare moderatore, almeno per il momento. 

 

9.26. Il 02/12/10 Gringox pubblica il nuovo atteso VII capitolo della Storia del Forum e dei raduni 

(relativo all’anno 2008), continuando la tendenza positiva dell’avvicinamento storico verso i tempi 

più recenti. Questa volta è il Gringox stesso ad aprire un topic specifico di approfondimento per 

favorire la circolazione di pareri e commenti sulla storia. Grande commozione per la comunità tutta, 

soprattutto per quei membri, allora (nel 2008) tra i protagonisti del momento storico cruciale, 

raccontato con dovizia di particolari in cui trasudano grande passione ed emozione, che ha visto la 

“Vittoria delle Vittorie” sul V.C., e che ora sono figure attive ed importanti di “russia-italia”, 

eccetto Kilan, che come si è visto, è uscito dal Forum. Una piccola polemica si sviluppa con l’utente 

Assodipicche la cui identità forumistica è – nel VII capitolo – oggetto di dubbio e di identificazione, 

da parte dello staff, con uno dei nemici storici di “russia-italia”, ovvero con Theo, gerarca e numero 

due del V.C. (Cap. VII, 7.13.). Egli chiede la revisione dell’interpretazione storica che lo riguarda, 

ribadendo di non centrare proprio nulla col personaggio indicato, né addirittura di essere un 

“fuoriuscito” dal V.C. Gringox ne prende atto, ribadisce che il capitolo già scritto non può essere 

modificato in quanto espressione della sensazione che si respirava in quel preciso momento 

all’interno dello staff del Forum, ma dichiara che ci si sarebbe ricordati di questa sua rivelazione 

nella stesura del capitolo riferito al 2010. Ecco dunque che questo IX capitolo della storia chiarisce 

l’identità di Assodipicche, e cioè che egli è personaggio vero, non una spia latente, né un clone 

disturbatore, né in alcun modo legato al V.C. (nonostante all’interno dello staff permanga qualche 

piccolo dubbio). 

 

9.27. Proprio in questo periodo “Giovgino” (19giorgio87), sempre sull’onda dell’entusiasmo 

forumistico di cui è intriso sin dalla sua iscrizione al Forum, rischia di meritarsi il cartellino giallo e 

la sospensione a causa di alcune sue prese di posizione di tipo estremista a proposito 

dell’immigrazione nel topic, poi bloccato dai moderatori, “Russia, in arrivo 20 milioni di 

immigrati”, violando oltre che il buon senso e il rispetto reciproco, anche il Codice regolamentare 

del Forum. Batir rischia pure lui… Si crea in breve un gran subbuglio all’interno della comunità, 

diversi utenti manifestano dissenso e chiedono l’intervento dei moderatori. Nel giro di due giorni il 

topic incriminato viene ripulito e chiuso, e “Giorgino” viene severamente ammonito verbalmente. 

Poco dopo egli comprende l’errore e chiede scusa al Forum. 

E a inizio dicembre Sorrento76 si sposa con la sua Katja e condivide la grande gioia dell’evento con 

il Forum tutto. 

 

9.28. Nel mese di dicembre 2010 si ricordano altre situazioni forumistiche interessanti: 

 riappare lo storico amico del Forum e vecchio “senatore” Alessandro, a metà dicembre, 

ormai non più moderatore, e riprende a scrivere dopo tanti mesi di assenza (da gennaio 2010 

era sparito); 

 lo staff del Forum valuta e approva l’inserimento di un link, tramite banner nella “home 

page”, all’attività di Degen “Incontro a Mosca”. Si tratta di un sito che si propone di fornire 
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un concreto supporto nell’organizzazione e nella definizione del viaggio in Russia con un 

“focus” particolare su Mosca; 

 l’11/12/10 il “brontolone” Spek raggiunge il risultato di 4000 post; e il 21/12/10 è il Gringox 

a toccare la vetta degli 8000 post! 

 In dicembre infine si registrano nel Forum: Dik23, Britva, Matt87 (da Modena), Dino37; 

 nelle elezioni presidenziali in Bielorussia viene nuovamente rieletto Lukashenko con l’80% 

circa dei voti. Il Forum, grazie allo spunto di Losagen – l’esperto in materia – discute e 

commenta la notizia. 

 

9.29. Sullo “strato” reale la storia ricorda un grande evento in questo fine anno 2010. Il 16/12/10 si 

svolge il II Vertice Gringox-Rapisarda (accompagnati dalle loro rispettive consorti), questa volta a 

Kiev, presso il Quartier Generale del Gringox d’Ucraina e prima, in forma di presentazione, al 

locale Saturn, dove più tardi sopraggiunge il Fezol, l’altro storico membro della “base” kieviana del 

Forum. Il Rapi visita Kiev e l’Ucraina per la prima volta dopo sei anni di promesse e garanzie al 

Gringox che sarebbe giunto in visita da lui. Grande commozione e soddisfazione per questo storico 

“estemporaneo” kieviano: ben 15 “tost” a base di vodka introducono il webmaster di “russia-italia” 

nell’atmosfera elettrizzante del momento, dall’Italia giunge la telefonata di solidarietà da parte di 

Spek; i ricordi forumistici, gli aneddoti, le storie che legano questi due storici rappresentanti del 

Forum che sono stretti in amicizia da più di sei anni, grazie al Forum, si mischiano con i pensieri 

rivolti al futuro forumistico, alle prossime battaglie, ai successivi traguardi, al II Piano 

Quinquennale. 

 

9.30. Il 2011, l’anno che sta per iniziare, è stato dichiarato l’anno della cultura e della lingua russa 

in Italia e della cultura e della lingua italiana in Russia. E, giusto per rispolverare la storia patria 

italica, esso coincide pure col 150° anniversario della nascita dell’Italia unita (1861-2011). 

 

9.31. Nel mese di gennaio si registra qualche momento di vita “reale” forumistica: 

 ai primi del mese si svolgono dei divertentissimi “estemporanei” kieviani alla presenza del 

Gringox e di Lantis, giunto a Kiev dalla Bielorussia (dove ha trascorso il Capodanno) 

insieme a diversi amici. Gringox e Lantis si rivedono dopo parecchio tempo (l’ultimo 

incontro tra i due risale all’agosto 2008 in quel di Odessa – Cap. VII, 7.12.); 

 22/01/11: “Giovgino” si incontra con l’utentessa Severa (che partecipa comunque poco nello 

“strato” virtuale), per un mini-estemporaneo in terra neutra di Francia; si tratta del primo 

approccio di polistratificazione da parte di 19giorgio87; 

 Dal 29/01 al 04/02, durante la seconda missione di Degen in terra ucraina, a Kiev, si svolge 

il II Estemporaneo prolungato Gringox-Degen. In particolare il 03/02/11 si compie un 

“grande estemporaneo kieviano” in cui presenziano: Gringox, Degen, Pero e Fezol; 

 Grazie al contributo di Willowmask, che da Nizhnij Novgorod rientra a Roma, sua città 

natale, la cellula romana tenta nuovamente di radunarsi nel suo V Raduno capitolino, ma a 

quanto pare i membri romani non riescono ancora ad organizzarsi, dopo più di tre anni di 

tentativi, dal novembre 2007 (Cap. VI, 6.23.; Cap. VII, 7.12.;Cap. VIII, 8.24.6). 

 

9.32. Sullo “strato” virtuale, l’anno 2011 inizia con una vicenda incredibile raccontata dal nuovo 

utente Firewall, che in un paio di giorni accumula ben nove pagine nel topic: “Cerco persona a San 

Pietroburgo”. Egli racconta le storia, tipica delle questioni di “scamming”, che lo lega ad una 

ragazza che egli frequenta da tempo e che dice di essere molto malata, e quando lui decide di andare 

a trovarla a Piter lei improvvisamente sparisce. La vicenda, raccontata con uno stile esageratamente 

bizzarro, con parecchie discordanze e punti oscuri, incuriosisce la comunità tutta che rimane per 

giorni incollata all’evolversi della storia. In molti credono che Firewall sia un personaggio finto 

(c.d. “fake”) che vuole infastidire il Forum. La vicenda infine va a morire da sola dopo diversi 
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giorni; pare che Firewall riesca a conoscere questa ragazza e pare che l’autore di tale scherzo ai suoi 

danni sia un parente della ragazza stessa, ma resta il mistero sulla veridicità dei fatti; in breve anche 

il personaggio Firewall sparisce dal Forum. 

Nel gennaio 2011 entrano nel Forum: Steve81mi (da Milano), Inga Voroncova (da Rostov sul Don), 

Ciciola (da Genova), Tatanka, Firewall, Kazuja, Siria Salutai, Jojo80, Elena_K. 

 

9.33. Come da tradizione, questo capitolo si conclude il 31/01/2011 col VII anniversario 

dell’ingresso del Gringox nel Forum, ovvero da quando egli ha iniziato a raccogliere le fonti e il 

materiale storiografico e a raccontarlo alla comunità russofila. In questa occasione, in cui si celebra 

la seconda festività di “russia-italia”, cioè il Giorno della Storia del Forum (la prima è il 19 

novembre, Giorno del Ricordo Forumistico), egli “regala” l’atteso e annunciato VIII capitolo della 

Storia del Forum e dei raduni (relativo all’anno 2009), suscitando nuove emozioni per il popolo del 

Forum. La storia del Forum non giunge ancora completamente alla pari col momento attuale, ma il 

Gringox annuncia che molto presto si raggiungerà la parità con la pubblicazione del IX capitolo, 

relativo all’anno 2010. 

 

 

Gringox 

 

Kiev, febbraio 2011. 

 

 

 

Appendice al CAPITOLO IX DELLA STORIA DEL FORUM. 

 

Sviluppo del Forum “russia-italia” nel corso dell’anno 2010: 

 

- a) 31/01/10: 

o 2034 utenti registrati, 

o 138.236 post nel Forum, 

o in questa data si contano 32 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (4 con più 

di 5000; 2 con più di 4000; 3 con più di 3000); 134 utenti attivi con più di 100 

post ciascuno. 

 

- b) 31/01/11: 

o 2540 utenti registrati, 

o 169.050 post nel Forum, 

o in questa data si contano 37 utenti attivi con più di 1000 post ciascuno (4 con più 

di 5000; 6 con più di 4000; 2 con più di 3000); 146 utenti attivi con più di 100 

post ciascuno. 

 

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

 

31/01/2010              31/01/2011 

1) Rapisarda (nov. 2004): 8098 post    1) Rapisarda (nov. 2004): 9661 post 

2) Morello (feb. 2005): 7337 post    2) Gringox (nov 2004): 8262 post 

3) Gringox (nov. 2004): 7008 post    3) Morello (feb. 2005): 8150 post 

4) Mystero (nov. 2004): 5573 post    4) Mystero (nov. 2004): 5573 post 

5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4375 post   5) Ema (ex Luca – nov. 2004): 4829 post 
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6) Mr.G. (nov. 2004): 4144 post    6) Rago (dic. 2004): 4551 post 

7) Sapa (gen. 2008): 3913 post    7) Mr.G. (nov. 2004): 4300 post 

8) Rago (dic. 2004): 3904 post    8) Sapa (gen. 2008): 4215 post 

9) Speck (nov. 2004): 3402 post    9) Speck (nov. 2004): 4191 post  

10) Furba (mar. 2008): 2913 post    10) Batir (mar. 2009): 4009 post 

11) Direttore (mar. 2006): 2882 post    11) Sorrento76 (feb. 2009): 3393 post 

12) Coriolano (dic. 2004): 2600 post    12) Furba (mar. 2008): 3197 post 

 

 


