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Qualche tempo fa ho trovato questo scritto, non ricordo più bene dove, e ho deciso di condividerlo 

con tutti voi, data l’importanza che a mio parere ricopre… Esso porta il titolo “Capitolo I: Storia 

Antica (origini incerte - 19 Novembre 2004)” e si riferisce indubbiamente al Forum del quale 

faccio parte. Non conoscendo l’autore di tale papiro, presumibilmente un anonimo che ha voluto 

lasciar perdere le proprie tracce (ma che evidentemente conosceva molto bene la realtà del 

Forum), mi è sembrata buona cosa prendere l’iniziativa personale di divulgarlo. Devo riconoscere 

di non aver resistito a qualche lacrima leggendo queste pagine ricche di ricordi ancora vivi nella 

mia mente… 

 

Purtroppo questo scritto si ferma inspiegabilmente al momento della cosiddetta – anche se a mio 

parere erroneamente considerata tale – scissione della comunità russofila del 19 Novembre 2004. 

E, purtroppo, l’autore è spesso vago sui riferimenti temporali degli ingressi degli utenti nel Forum 

forse dimenticando anche qualche personaggio, e sui riferimenti a certe situazioni…ma mi è 

sembrato giusto riportare fedelmente lo scritto per l’alto valore simbolico che comunque gli 

appartiene.  

 

Ho pensato poi di integrare lo scritto con un secondo capitolo, redatto da me, cercando di 

mantenere il più possibile quello stile (ma usando il presente storico), per raccontare la storia 

recente, che da quel momento giunge fino ai nostri giorni. Con l’intento, naturalmente, di poter in 

seguito aggiornare questa opera. Ho quindi ritenuto opportuno mantenere l’impostazione del 

racconto storico procedendo dal testo trovato e dunque con una suddivisione in capitoli. Ecco così 

che prendono forma i primi due capitoli della “Storia del Forum russia-italia e dei raduni”.  

 

Nel complesso questo breve ma solenne scritto deve essere inteso come un patrimonio 

imprescindibile per tutti gli amici di vecchia data, i “senatori” e i più recenti membri del Forum e 

servirà da libro di storia per tutti coloro che entreranno a far parte di esso, a testimonianza 

duratura e perenne dell’Idea che esso rappresenta e che lo nutre!  

Il Forum – come si capirà leggendo queste righe – è stata, ed è tuttora, storia di persone che 

furono, che sono e che saranno, persone di passaggio, persone che hanno lasciato un segno, 

persone con i propri caratteri e le proprie opinioni e idee, persone che lottano e resistono, persone 

che hanno una passione vera, persone meno legate a quella passione chiamata Russia ma che 

hanno stretto legami di amicizia… Molti – penso – leggendo queste righe, si ritroveranno in un 

passato che è anche il loro, e che ha posto le basi dello spirito unitario e della coesione fondanti la 

nostra comunità che oggi si ritrova ad essere una realtà forte, vera ed in movimento crescente.  

Ed è, naturalmente, storia di avvenimenti e di ritrovi, ufficiali, estemporanei, piccoli, grandi, 

italiani o in terra russofona… 

 

Buona lettura. 

 

 

Gringox 

 

Milano, gennaio 2005. 
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CAPITOLO I: STORIA ANTICA (origini incerte – 19 Novembre 2004). 

 
 

1.1. “…ne era passato di tempo da quando la comunità di russofili che si radunava su MSN era 

emigrata al lido “russiavista”, sito al quale questa storia è riferita… Da molto tempo in questo 

ambiente virtuale si muovevano alcuni personaggi che si confrontavano quotidianamente. L’intento 

pareva quello di riunire gli appassionati di tutta Italia del mondo russo in generale, attratti verso 

quello dai più disparati motivi; oltre che catalizzare l’attenzione dei Russi emigrati e residenti in 

Italia per dar loro uno spazio di condivisione delle loro sensazioni ed esperienze italiane. Si 

muoveva lentamente questo Forum; pochi messaggi frammentati e un’attenzione ancora non 

sufficiente a questa realtà da parte degli utenti, e sembrava che questo Forum navigasse senza una 

vera e propria direzione e nulla è rimasto oggi di quei tempi… Rimanevano certamente impressi 

personaggi come Delarus, Solenero, Bullet-thoni, Gigi363, Luca, Bluangel, Jenius, Uotan3, 

Italjanets, Kotia… 

Il 31 Gennaio 2004 entrava nella comunità un certo Gringox, un personaggio singolare, che ben 

presto diventava un caposaldo del Forum e da subito iniziava a dare un’impronta ben precisa e una 

direzione ad esso, fortificato e motivato da una indubbia e provata passione e conoscenza di quel 

mondo russo e reso ben visibile dalla sua, da subito, attiva e massiccia partecipazione alla comunità. 

Era a quel momento che potevano essere ricondotte le radici del Forum, poiché solo da quel 

momento la storia del Forum iniziava ad avere dei riferimenti spazio-temporali e sostanziali precisi. 

 

1.2. Proprio quei mesi di inizio anno 2004 vedevano un aumento significativo dei membri nella 

comunità e i personaggi del Forum iniziavano a tessere trame molto fitte e iniziavano a saldarsi 

amicizie virtuali, simpatie, antipatie, coalizioni e relazioni virtuali che quotidianamente sfociavano 

in confronti appassionati e stimolanti. Entravano a breve distanza di tempo Astacat (denominata poi 

“Astuccia” dal Gringox), Stavrogin (denominato poi “Stavretto” dal Gringox), Isolano, Whitebear 

(dall’Ucraina), Ingegno, Lukic, Niko, Luposky, Andrea29, Jimshark (denominato poi “squaletto 

Jim” dal Gringox)… E poco alla volta, nella mente ancora rigida e difficilmente portata all’aspetto 

virtuale di quel Gringox, si radicava l’idea di creare una trasposizione reale, il c.d. Forum “reale”, di 

quella bellissima comunità virtuale. Nasceva così l’idea del raduno, come momento di vita reale, di 

condivisione e di trasposizione dell’Idea russofila dall’ambito virtuale a quello reale.  

  

I STORICO RADUNO LOMBARDO DEL FORUM  
Domenica 18 Aprile 2004 o 25 Aprile 2004 – Milano (data incerta). 

 

Si cominciava con il ritrovo in Piazzale Loreto a Milano, per potersi facilmente riconoscere.  

Al ristorante russo Podkova (dell’allora “buona” Larissa – la proprietaria del locale), nell’ambito 

del “Russkij Festival” venivano apposti il solenne sigillo e le prime storiche fondamenta del gruppo 

più affiatato della comunità che si sta descrivendo.  

In quella memorabile serata, tra “seledka”, “pelmenje”, vodka, “shashlyk” e le “poesie” di Pushkin 

(recitate pregevolmente da un degno attore che accompagnava l’evento tra un piatto e l’altro), 

nasceva la cellula milanese (allargata) del Forum. Tre pionieri davano vita al nucleo storico di 

questa entità che da lì a pochi mesi avrebbe fatto parlare molto di sé e, allargandosi e irrobustendosi 

su basi di amicizia solida, avrebbe costituito un limpido punto di riferimento per tutto il Forum. 

Lode ai tre fondatori:  

- Gringox,  

- Michele (il “biondo” bergamasco, primo “extra”, nel senso di non prettamente milanese)  

- Delarus (soprannominato “Dela”), 

Significativa giungeva la solidarietà, espressa telefonicamente durante l’evento, da parte di due 

personaggi che allora rappresentavano dei “fari” di vitale importanza per il Forum: Solenero 
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(simpaticamente denominato dal Gringox “solicello filosofo”, per i suoi contributi dal taglio 

marcatamente filosofico) da Roma, e il Webmaster (A.B.), considerato allora ancora come la 

limpida guida del Forum (soprannominato “Webboss” dal Gringox), direttamente da San 

Pietroburgo.  

La storia, col suo inarrestabile e spesso cinico movimento, vorrà che entrambi questi personaggi, 

prima uno e poi l’altro, a distanza di qualche mese, per motivi che possono essere legati da un sol 

filo conduttore fossero stati travolti dal turbinio degli eventi. 

Accompagnavano inoltre la serata la Gringax, inseparabile compagna di questo Gringox e altri 

amici russi… 

 

1.3. II RADUNO LOMBARDO DEL FORUM  

Domenica 09 Maggio 2004 – Milano. 
 

Al ristorante eritreo “Kilimangiaro” la neonata cellula milanese si riuniva, su convocazione del 

Gringox, a distanza di poco tempo per onorare la venuta del “Webboss” da San Pietroburgo.  

Ancora una volta presenziavano all’evento i fondatori. Presenti alla cena: 

- Gringox, 

- Michele 

- Delarus (giunto successivamente) 

- Webboss 

Il webboss era accompagnato da diversi personaggi dalle valli lombarde. 

L’evento se da un lato confermava la sostanza della nuova entità reale, riflesso della comunità 

virtuale, dall’altro iniziava a “smuovere” le menti e gli animi dei fondatori della stessa cellula, 

ponendo le radici delle considerazioni e delle valutazioni sulle quali sarebbero maturate le drastiche 

decisioni future. 

 

1.4. Nel frattempo nuovi amici e nuove storie animavano il Forum. Sembrava essere passato tanto 

tempo da quei mesi invernali “freddi”, silenziosi e pacifici. Niko e la sua delusione d’amore, i 

confronti serrati sul tema “caldo” delle donne russe, Calvax e le sue pungenti e fin troppo dirette 

opinioni sull’etica e sulla psicologia femminile, Lukic e la sua musica, Astuccia e le sue sagge 

considerazioni, nuovi utenti strani che si presentavano alla ricerca di chissà quale avventura o 

“eldorado sentimentale”… Queste ed altre strane situazioni stavano traghettando il Forum verso il 

primo triste momento della sua storia. Da allora fino alla futura decisione finale, a parte vari e vani 

tentativi di risalire la china, il Forum, quasi a ripercorrere le orme di antiche civiltà che furono 

gloriose, prendeva la via del declino morale. Come dimenticare i vari “Casanova”, “Lidia”, 

“Stalin”, ombre di un’unica mano, tese a porre scompiglio e a creare nella mente di personaggi sani 

l’idea del sospetto. Si era giunti addirittura a credere che il burattinaio, regista occulto di tali 

macchinazioni, fosse il Gringox, che invece già ai tempi – testimoniano gli eventi e le memorie – 

dava prova di coerenza e onestà. Si sbagliavano. Il risolutivo e inoppugnabile topic “Identità 

nascoste” del Gringox scagionava l’ingiusto inquisito e placava gli animi, anche se solo 

temporaneamente. C’era la volontà di qualcuno di spargere un clima di diffidenza e di conflitto nel 

Forum che purtroppo provocava il triste risultato di alimentare un senso di sfiducia generalizzato 

nei confronti del Forum e la decisione di alcuni di abbandonarlo.  

 

1.5. Parallelamente a questi oscuri sviluppi, anzi, sicuramente anche in segno di reazione ad essi, lo 

spirito sano del Forum si fortificava sempre più, anche grazie all’ingresso di nuovi personaggi, 

ricchi di sana passione e voglia di partecipazione. In questi mesi, chi prima, chi dopo, entravano nel 

Forum: Icestream (soprannominato dal Gringox “Gelatino”, dalla simpatica storpiatura del suo nick 

in “Icecream” – in breve dopo varie crisi di identità lui stesso semplificava il suo nick in “Ice”), 

a312123 (denominatosi successivamente Salik), Hitman, Gelpino (chiamato dal Gringox 

“Gelpetto”), Cek, Icesissi (che diventerà la “Sissetta” o “Sissi”, mascottina del Forum), Ondarete, 
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Jaric78, Masyucom, Tecnico, Marco67, Rapisarda, Andrea avvocato, Skyluke, Cyberg, (chiamato 

dal Gringox “Cibernetico”), Missino, Alea, Cosacca (da Mosca), Spakkio (subito soprannominato 

“Spek”), Dr. Kuritsa (chiamato “Dr. Polletto” dal Gringox), Alexander, Morkov (soprannominato 

“Morkovka”, cioè “carotina”), Gattomatto (“Gattaccio”), Tupolev (chiamato dal Gringox “TY-

154”), Muslim (divenuto ben presto noto per i suoi unici “rumors”), Belitaly, Aleksandrus… e si 

faceva insistente l’idea di convocare un nuovo incontro per conoscere alcuni di questi, molti dei 

quali milanesi o lombardi. 

 

III RADUNO LOMBARDO DEL FORUM 
Sabato 26 Giugno 2004 – Milano. 

  

Su convocazione del Gringox si riunivano al ristorante russo Favorit (dell’amica Victoria): 

- Gringox, 

- Ice (con amico), 

- Salik, 

- Lukic (con donna),  

- Michele,  

- Delarus (con amica, la bellissima “salmoncino norvegese”, che sicuramente alcuni dei 

presenti a quella serata ricorderanno…), 

Si trattava della risposta più decisa e positiva al clima pesante dell’ambito virtuale, e si salutava il 

“Dela”, in partenza per la terra estone, sua futura temporanea dimora per alcuni mesi. Il primo vero 

raduno corposo, la sostanza di un progetto futuro che prendeva forma e pian piano si fortificava… 

 

Con l’idea di mantenere un filo di continuità tra i raduni ufficiali e le amicizie che si instauravano in 

essi, e come promotore di nuove conoscenze, nasceva in questo periodo tra i forumisti milanesi la 

proposta degli “incontri estemporanei” o semplicemente “estemporanei”, incentrati inizialmente 

sulle visite del sabato al mercatino ucraino di Molino Dorino a Milano. 

 

1.6. Ma la sorte intanto avversava la comunità tutta, e il lunedì 12 luglio 2004 avveniva quel triste 

fatto di cui si accennava come cupo coronamento del periodo di confusione descritto. Il Webboss 

comunicava in privato al Gringox, e poi ufficializzava sul Forum, che il database era andato perduto 

per problemi tecnici che lo avevano danneggiato irrimediabilmente. E con poche speranze, poi 

risultate definitivamente vane, di recuperare il passato del Forum. Con lui se ne andavano ricordi, 

storie di personaggi, informazioni utili, notizie di Russia e di Italia, confronti accesi e scambi di 

opinioni… con lui moriva una parte del Forum portandosi con sé la sorte di validi personaggi come 

Solenero e successivamente la saggia Astacat (che comunque fino a novembre sporadicamente darà 

ancora il suo contributo). 

Si acuiva così il periodo di decadenza morale e sostanziale per il Forum, in completa balia delle 

onde e senza più la linfa del passato che gli dava vigore. Si doveva ricominciare tutto da capo. E lo 

sconforto sembrava impossessarsi della comunità: era l’ora in cui la sostanza che ormai viveva nel 

gruppo sano avrebbe dovuto reagire. Una prima misura arrivava poco dopo a voler ribadire che il 

Forum e i suoi capisaldi comunque non erano stati annientati. 

 

IV RADUNO LOMBARDO DEL FORUM 
Venerdì 06 Agosto 2004 – Milano. 

 

In barba al periodo sulla carta poco indicato per ovvi motivi vacanzieri, ma importante 

simbolicamente per la difficile situazione, il Gringox convocava questo incontro. Si voleva andare 

incontro alla volontà di nuovi membri che manifestavano il desiderio di conoscersi. Sotto il fresco 

pergolato del giardino della “Ciesa Vegia”, a Milano presenziavano: 
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- Gringox, 

- Michele, 

- Marco67 (da Padova) con amico armeno, 

- Icesissi, 

- Belitaly (da Pavia) con amica, 

- Alea 

Era la prima volta che un vero “extra”, nel senso di non lombardo si univa al gruppo e portava il suo 

contributo alla cellula lombarda.  

Era anche la prima volta che veniva a galla la realtà dei “pacconari”, che di volta in volta si 

susseguiranno e faranno parlare di sé nei raduni successivi. Clamoroso rimarrà per i posteri il caso 

singolare del “buon” Gelpino, che aveva garantito la sua presenza, molto apprezzata, dato che 

veniva da Genova; ma che sul più bello e “cadendo dal pero” sbagliava il giorno e saltava l’evento! 

 

Ma intanto la comunità reale si allargava. Sempre più amici si conoscevano tra loro… 

 

1.7. Non veniva dimenticato intanto il giorno della memoria. Pian piano sembravano prendere 

forma due realtà virtuali parallele e contemporanee nella stessa “scatola” virtuale. Quella degli 

amici “reali” e di altri amici virtuali “sani” (per esempio il gruppo dei romani che nel frattempo si 

stavano organizzando per svolgere il loro primo ritrovo) e quella dei personaggi disturbatori che 

iniziavano a fiorire come gramigna e difficilmente riuscivano ad essere controllati (per mancanza di 

volontà) e dei personaggi che entravano nel Forum richiamati da chissà quale “profumo”. Si stava 

creando un circolo vizioso. Il Webboss dava segnali di non potere o volere porre rimedio a tale 

situazione di degrado.   

 

Tuttavia la comunità continuava ad allargarsi e veniva, nel frattempo, organizzato un nuovo raduno. 

 

1.8. Nasceva in questo periodo, dalla fantasia di Gringox, Hitman e del Gelatino (Ice) il 

“Gringhitgel”, uno strumento giovane e originalissimo, per uomini curiosi e intraprendenti… 

promotore di “buon umore” e piacere che diventava ben presto uno dei temi ricorrenti dei raduni 

lombardi del Forum. Evolutosi da un “post” sulla Georgia (chi l’avrebbe mai detto!), scritto da Hit 

il 9 Settembre 2004 e dai successivi sviluppi col Gringox e il Gelatino… E da qui traeva origine 

l’idea dei premi. Nasceva per l’occasione il CBU (Comitato del Buon Umore) con la fusione delle 

menti fantasiose e bizzarre del Gringox, di Ice, di Hit e successivamente di Giuseppe (il maestro 

d’arte, manufattore di ambiti premi quali il “Calmucchino d’oro” e il “Giuseppino d’oro”). 

 

V RADUNO LOMBARDO DEL FORUM 
Venerdì 24 Settembre 2004 – Milano. 

 

Recuperate le forze fisiche e mentali dopo il riposo estivo, su convocazione del Gringox, veniva 

deciso questo raduno che doveva in un certo senso costituire il primo vero ritrovo “cispadano” o 

“longobardo”, facendo confluire membri dalle province laterali e unificando i membri che nei 

raduni precedenti non si erano ancora incrociati e conosciuti. Per questo evento si decideva di 

mantenere l’atmosfera russa e di svolgerlo dall’amica Larissa al ristorante Podkova. Presenziavano: 

- Gringox + gringax, Irina (l’amica russa che lasciava segni vivi nella mente di qualcuno) e 

altri amici russi 

- Ice + amico 

- Michele + 2 amici 

- Sa'lik 

- Alea  

- Gelpetto, giunto da Genova 

- Andrea l'avvocato (da Bergamo) 
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- Gattaccio  

- Hitman + socio viaggiatore  

- Aleksandrus  

- Cibernetico + consorte + socio simpaticissimo (da Pavia) 

- Sissetta  

- Musliman + Joska (amico del muslim), giunti da Vicenza 

- Lukic (giunto successivamente) 

Pacconari di alto livello venivano individuati nel Sabino, nel Tupolev, nel Cicc yak-40 

(soprannominato C-130 dal Gringox) e in Ondarete. 

Nell’ambito del raduno veniva per la prima volta attribuito il premio GHG (“Gringhitgel”) al 

“personaggio” che più appariva particolare per una qualche sensazione di “unicità”. Vincitore 

veniva riconosciuto il mitico Muslim, “untore” di “rumors”.  

Questo raduno dava veramente un taglio netto rispetto ai raduni avvenuti prima d’ora per la sua 

massiccia partecipazione di membri del Forum. 

 

1.9. Nella tarda estate, chi prima, chi successivamente, altri nuovi amici entravano a far parte della 

comunità che viveva ormai in questo dualismo conflittuale all’interno della “scatola” virtuale. 

Giuseppe (poi diventato Mr.G.), Fabio68 (soprannominato “Fabietto” dal Gringox), Irina 

Skazalskaja, Boiacan, Rodofalo (simpaticamente storpiato in “Rodofetto” dal Gringox), Nadiaspb, 

Coriolano della Floresta (subito chiamato “Corioluccio” dal Gringox), Alessandro (da Mosca), 

Lenin (soprannominato “il nonnino” dal Gringox), Ansiolitico (detto “Ansio”). 

 

Si raccontava degli amici romani che finalmente, dopo mesi di tentativi, organizzavano il loro 

incontro e si radunavano nello storico I Raduno Romano, domenica 10 Ottobre 2004 alle Scuderie 

del Quirinale, dando un’impronta culturale all’evento con la visita alla mostra “La reciproca 

meraviglia – da Giotto a Malevich”. Partecipavano: Ale, Elena, Eriol, Julie (soprannominata 

“Giulietta” dal Gringox), Maso. 

 

1.10. Nel frattempo si avvicinava l’autunno caldo del Forum. La situazione diveniva ogni giorno 

più confusa e la totale assenza di redini alimentava la ormai forte e diffusa convinzione che 

mancasse la volontà dall’alto di arginare l’infezione… Perché di infezione si poteva ben parlare dal 

momento che l’intrusione di personaggi sempre più oscuri nelle intenzioni e immorali nella facciata 

e nella sostanza alteravano lo svolgersi della vita del Forum e sbalordivano i membri con la loro 

dose di porcherie e volgarità! A partire dal Pellicano, fino ad arrivare a Procopio69, passando per 

Casanova (riapparso in veste più maligna rispetto a qualche mese prima), Ugo, Mannu, Priapo, 

Marica… erano addirittura lontanissimi i tempi degli sconvolgimenti del periodo precedente. 

Adesso non si poteva più parlare di casi isolati, ma di una regia ben definita volta a far sprofondare 

l’Idea del Forum verso una foiba di oscenità senza ritorno. A tentare di sdrammatizzare avevano 

provato ad intervenire dei simpatici personaggetti quali il Culattacchione e Vanessa (emersi dalla 

fantasia di Spakkio). Ma il tentativo falliva per la sostanziale “bontà” di questi ultimi che si 

frapponeva alla malignità di quelli. 

E proprio questa cornice lentamente faceva maturare nel cuore e nella mente dei membri sani l’idea 

della reazione. La volontà di continuare a credere nel principio di una comunità sana e il sentimento 

di amicizia che già si era saldato tra tanti membri del Forum, fungevano da stimolo per l’azione. 

Iniziava così una fitta corrispondenza “carbonara”, sotto la ferma ed acuta regia del Gringox, volta a 

raggiungere l’unità più ampia possibile di vedute ed ottenere un netto cambiamento. Lunghi 

preparativi e intrecciate relazioni sotterranee ponevano le basi affinché questo momento venisse 

inteso proprio come ultimativo ed “esistenziale” per la vita della comunità stessa. Dalla decisione 

che doveva scaturire, sarebbe emersa la “giusta via” che tutta la componente sana del Forum 

chiedeva a gran voce. Doveva essere la “Svolta Morale” del Forum. 
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Con il mese di novembre si delineavano già le possibili alternative “ambientali” che avrebbero 

dovuto ospitare il Forum: il sito “italia-kiev” del “buon” Italjanets, il sito di “avion press” del 

“buon” Morkov e l’opzione di creare un sito ex-novo. Tre validissime proposte che venivano 

quotidianamente discusse e sulle quali ci si confrontava “sottoterra”.  

 

1.11. VI RADUNO LOMBARDO DEL FORUM 
Venerdì 19 Novembre 2004 – Milano. 

 

Su convocazione del Gringox e per votare la decisione finale della svolta in sessione plenaria, si 

organizzava in questa data un solenne raduno. Momenti di grande trepidazione si percepivano 

nell’aria e si alternavano ad altri di giubilo e di buon umore per sciogliere la tensione nell’atmosfera 

del grande momento. Voci allarmistiche e di dubbia provenienza facevano addirittura aleggiare 

l’eventualità che il Webboss potesse aver capito la situazione e potesse improvvisamente 

presenziare all’evento, giungendo da San Pietroburgo. Niente di più infondato e assolutamente poco 

probabile, ma testimoniava la tensione del momento! 

Presenziavano al raduno: 

- Gringox + gringax e amica Irina 

- Michele  

- Gelatino  

- Hitman  

- Giuseppe  

- Salik  

- Musliman  

- Alea 

- Andrea l'avvocato  

- Cibernetico + amico “rum liscio” (anch’esso membro del Forum) 

- Nata  

- Spakkio 

- Tecnico  

- Gattaccio  

- Fabietto68  

- Boiacan  

- Lukic  

- Nadiaspb 

Totale: 21 presenze. Pacconari d’eccezione: il dottor Polletto, Alexander (ormai sparito dal Forum), 

Jimshark, Cek (che non era riuscito ad unirsi alla gloriosa cellula veneta giunta prontamente per 

l’importante momento), e gli eterni mancanti Sabino e Ondarete.  

Assenti giustificati: Sissetta, Astacat, Tupolev, Luca, Rodofalo, Gelpino, Stavretto, Morkov. 

 

Tutti comunque, per il grande principio motore dell’unità, foriera di equità e rispetto, di cui era 

intrisa l’anima sana del Forum, avevano potuto esprimere in sede apposita il loro voto o delegarlo a 

qualcuno dei presenti. La decisione della “Svolta Morale” doveva essere quasi plebiscitaria… 

 

Ecco l’emanazione della decisione finale. Erano state necessarie ben due votazioni altamente 

democratiche per ottenere la soluzione finale: 7 voti ottenuti da “italia-kiev” e 7 ottenuti dall’idea 

del Forum “ex-novo”; i restanti avevano votato per “avion-press” di Morkov o si erano astenuti A 

questo punto s’imponeva un’azione sinergica di congiunzione, per conciliare e soddisfare nel modo 

più equo il voto dei membri. E di conseguenza il Gringox salutava la nuova svolta con queste 

parole: “visto lo storico e democratico risultato di questa sessione plenaria della parte “sana” della 

comunità russofila, si ribadisce ora l’impegno concreto nel creare un Forum ex-novo entro il 30 

novembre 2004, gestito e organizzato da tutti i qui presenti e da coloro che, pur non essndoci, hanno 
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delegato o hanno comunque a cuore la questione. L’incarico principale è attribuito ad Hitman, 

coadiuvato da altri esperti del settore e presidiato e coordinato da Gringox. Moderatori saranno i 

senatori del “vecchio” Forum. Nell’attesa di questo momento la nostra comunità si trasferisce su 

“italia-kiev” che già da oggi – 19 novembre 2004 – inizierà i suoi lavori di Forum regolarmente. 

L’accordo raggiunto prevede altresì che, qualora entro la data del 30 novembre stabilita, non fosse 

nato il nuovo Forum, la comunità rimarrà sulla piattaforma “italia-kiev” e svilupperà, coordinandosi 

col Webmaster di “italia-kiev” (che sul “vecchio” forum era “Italjanets”), gli eventuali 

miglioramenti o cambiamenti del caso”. 

Dal giorno dopo, 20 Novembre 2004, il Forum originario “pietroburgo.it” doveva essere 

abbandonato per grave deficit morale e la svolta avrebbe condotto l’anima vera del Forum nel 

nuovo spazio virtuale più consono e più degno. Non un nuovo Forum dunque, bensì un nuovo 

ambiente dove la comunità vera e la sua anima avrebbe trovato limpida dimora! Si compiva così 

quella che veniva solennemente e giustamente definita “Rivoluzione Morale Forumistica”!  

 

E così si dava seguito all’idea di un “Forum Russia-Italia”, strumento sano di condivisione della 

passione russofila vera che univa i membri che l’avevano fondato. Grande fiducia e speranza si 

respirava sin da subito nell’aria. 

 

…di ciò che riguardava la vecchia “scatola” contenente il vecchio Forum non era più dato 

occuparmene…” 

 

 

 

Come da prefazione, io Gringox, ho deciso di continuare l’opera di questo anonimo, redigendo il 

secondo capitolo della storia di questa comunità russofila; con l’intento poi di andare avanti con i 

successivi capitoli. La profonda passione russofila, la forte fiducia nello strumento “Forum”, 

contenitore e divulgatore di russofilia vera, ed il dovere morale e rispetto nei confronti proprio di 

questo anonimo e di questo “scritto”, che tirano in ballo me quale personaggio chiave all’interno 

della stessa comunità russofila (e soprattutto ideatore, coordinatore e condottiero di quel 

passaggio storico al quale è andata incontro questa comunità), stimolano in me il desiderio di 

portare avanti la storia. Ritengo che tale opera debba essere presa in grande cnsiderazione da tutti 

i membri della comunità, poiché le gesta di essa sono il frutto del contributo di ciascuno; e ciascun 

membro ha il diritto di ritenersi parte integrante della comunità e quindi edificatore della sua 

storia. Sono sicuro che questa comunità in futuro farà molto parlare di sé… 

 

Milano, febbraio 2005. 
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CAPITOLO II: STORIA DAL 20 Novembre 2004 – 20 Marzo 2005. 

 

 
2.1. L’abbandono della vecchia “scatola” o “Vecchio Contenitore” (il V.C., come in seguito verrà 

sempre chiamata quella vecchia “scatola” virtuale), già iniziato per molti qualche tempo prima del 

Raduno della c.d. “Rivoluzione Morale Forumistica”, pian piano si completa in quei giorni di fine 

novembre, e con dicembre 2004 si può parlare di “trapasso” quasi completato. 

Subito però emerge una grande delusione. Anche qui si potrebbe paragonare tale nuova situazione a 

quella di avvenimenti del passato rintracciabili nella storia dell’umanità. Come tutte le rivoluzioni 

che si rispettino, anche nel piccolo ambito forumistico avvengono dei tradimenti e dei cambiamenti 

di rotta da parte di qualche membro, che per qualche motivo, rinnega la svolta, dopo averla cercata, 

promossa, sostenuta, coadiuvata e votata, e volta le spalle o si affianca alla nuova situazione con 

grande ed inspiegabile diffidenza. Grande delusione per personaggi come Astacat e Gelpino, 

appunto; ma, d’altro canto, grande stima per altri personaggi che da semplici membri nel “Vecchio 

Contenitore”, iniziano qui a mostrare grandissima passione, preparazione tecnica, disponibilità e 

polso per indirizzare la nuova nave nel migliore dei modi: ecco allora nascere il grande 

“quadrilatero tecnico”: Hitman, Mystero (l’ex-Andrea29), Rapisarda, Webmaster (l’ex-Italjanets)”; 

ecco la rinvigorita ed importante partecipazione di Ice (soprannominato ora “il colonnello”), del 

“fiume in piena” Rodofalo (nel frattempo trasformatosi in “Rodofetto”), di Giuseppe (nel frattempo 

trasformatosi in Mr.G.), del Cibernetico, del “brontolone” Salik, di Spek, dei russi Alessandro e 

Cosacca, del Tecnico…  

Il novello Webboss si dimostra subito di grande coerenza ed onestà. E la sua disponibilità ad 

esaudire tutte le richieste della comunità per eliminare qualsiasi eventuale “lato oscuro”  conferma il 

suo totale allineamento all’Idea di Forum e fedeltà alla comunità. 

 

2.2. Alcuni membri, a dimostrazione della totale spontaneità e democraticità della decisione della 

svolta, continuano a scrivere anche nel “Vecchio Contenitore”, attuando una politica di scissione 

della partecipazione al Forum (chiamata in seguito pratica del “dualismo forumistico”). Si tratta del 

Tecnico, di Nata, di Nadiaspb, di Ondarete e qualche altro… E’ in questo frangente che si pongono 

le basi ideologiche del “Principio della Percezione del Forum” (formulato e sostenuto dal Gringox) 

che vuole sottolineare l’unicità della comunità russofila, che temporaneamente poggia sul 

contenitore “italia-kiev”, intesa come continuazione ideale, ed unica possibile realtà russofila, 

percepita dalla comunità; comunità che non dovrebbe più riconoscere l’esistenza del “Vecchio 

Contenitore”. 

 

2.3. Nel frattempo la vita scorre tranquilla nel Forum. Poco alla volta, molto lentamente, nuovi 

membri entrano a far parte di esso. Il neonato Forum entra pian pianino nel mondo virtuale e ha 

ancora bisogno di tempo per farsi conoscere… 

L’abilità del “quadrilatero tecnico” (Hitman, Mystero, Rapisarda, Webboss) fa sì che in poco tempo 

il sito, inizialmente appoggiato su “italia-kiev”, si sganci definitivamente da esso e continui la sua 

navigazione in modo autonomo e gestito dai nuovi amministratori e dalla schiera di equi e sobri 

moderatori che si sono assunti tali responsabilità. Ciò a riconferma della coerenza della comunità e 

a mantenimento dell’impegno assunto nella decisione finale emersa nel mitico raduno 

rivoluzionario della “Svolta Morale”. A metà dicembre 2004 prende così definitivamente forma il 

Forum “russia-italia.com”.  

 

2.4. Continuano comunque i ritrovi estemporanei lombardi e non, e l’amicizia di molti membri, 

ancor più provata durante il difficile periodo del trapasso, si rafforza sempre più. Alcuni di questi 

raduni estemporanei iniziano a diventare abbastanza consistenti, data la grossa componente di 

membri del Forum residenti nelle terre lombarde. 
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VII RADUNO LOMBARDO DEL FORUM 
Sabato 18 Dicembre 2004 (al ristorante eritreo dell’amico Salomon) – Milano. 

 

Questo primo grande raduno del dopo “Rivoluzione Morale”, e primo sotto la nuova veste di Forum 

“russia-italia” nasce come uno dei tanti ritrovi estemporanei della cellula milanese, ma è poi elevato 

a furor di popolo, al rango di “Raduno ufficiale” a seguito dell’inaspettato successo che riscuote 

presso tutti gli amici lombardi e non, avendo soddisfatto le condizioni necessarie (almeno 12 

membri, almeno uno "extra", cioè non lombardo) perchè si possa parlare di raduno. Presenziano 

infatti in 14 membri e per la prima volta giunge il mitico Rapisetto, uno dei quattro pilastri 

dell’efficentissimo “quadrilatero tecnico”.  

L’atmosfera è di grande buon umore… 

Presenti: 

- Gringox + gringax, 

- Dela (grande sorpresa), 

- Ice, 

- Nata, 

- Nadiaspb, 

- Hit, 

- Fabietto, 

- Mr.G., 

- Sissi, 

- Spek, 

- TY-154, 

- Tecnico, 

- Lukic, 

- Rapisetto 

Una grandissima sorpresa giunge dalla presenza del “buon vecchio” Dela, reduce d’Estonia, colui 

che col Gringox e il Michele aveva fondato la gloriosa cellula milanese parecchi mesi prima.  

Momenti topici sono la consegna del “calmucchino d'oro”, creato dalle “magiche” mani del maestro 

d’arte Giusy (Mr.G.), a colui che più d’ogni altro si merita questa “consolazione” (TY-154), per la 

sua disavventura sentimentale. E poi il simpatico scambio di regalini natalizi pescati dalle 

profondità del sacco nero per aumentare la sorpresa e lo stupore e il buon umore... 

 

Anche i romani riescono ad incontrarsi nel loro solenne II Raduno Capitolino il giorno 28 

Gennaio 2005 (venerdì), con la partecipazione di ospiti d’eccezione. Presenziano: Ale, Dasha, 

Masyucon, Daniele, Maso, Skyluke, Rapisetto da Piacenza e Mystero dall’Aquila (gli ultimi due 

sono appunto gli ospiti “extra” del raduno). 

Il periodo natalizio vede il fiorire di innumerevoli incontri estemporanei e, per la prima volta, 

internazionali in terra russa. Molto succintamente ecco il resoconto: 

 28/12/04: si ritrovano Hitman + Hitwoman, Fabietto, Gringox + Gringax, Sissetta + due 

amiche russe, Spek, Nadiaspb, Nata, Gattaccio, Dima (amico russo pittore del Gringox);  

 01/01/2005: “estemporaneo” a Mosca in Jaroslavskij vokzal, accompagnatorio del 

Gringox in partenza in treno per Tjumen’: Gringox + Gringax, Ice + Inna, Alessandro, 

Irina, Igor (amico del Gringox);  

 storico incontro del Forum a Mosca in Piazza Rossa il 02/01/05 – I Raduno Moscovita 

del Forum: Ice + Inna, Cek con amico, Alessandro, Cosacca, Bietto + donna (venuti da 

San Pietroburgo);  

 incontro storico a San Pietroburgo: Rago + donna, Bietto + donna, Rodofetto – I 

Raduno Pietroburghese del Forum;  



 

13 

 

 Natale russo a Milano il 06/01/05. Presenziano: Tecnico, Mr.G., Nadiaspb, Salik, 

Gattaccio;  

 “estemporaneo” a Malpensa, nella sala precedente il controllo passaporti e i transiti, il 

09/01/05. In questo frangente si incontrano e si conoscono Gringox e Rodofetto;  

 storico incontro a Milano del coordinatore Gringox col Webmaster (il novello Webboss), 

il 10/01/05 per una pizzetta estemporanea. In questa occasione il Gringox e il 

Webmaster si vedono per la prima volta e discutono del passato e presente forumistico e 

della gloriosa “Rivoluzione Morale Forumistica”. 

 

2.5. Il Forum nel frattempo procede nella sua crescita e nella sua maturazione. Aumentano i post e 

gli utenti. Personaggi come l’amico Rodofetto premono sull’acceleratore e intensificano la loro 

proficua partecipazione. Nuovi amici entrano a far parte della comunità tra i quali si segnala il 

simpatico e “mezzo russo” Kesha (italiano che possiede il passaporto russo) e Karenin, promotore 

di un importante progetto di cooperazione e solidarietà con un ospedale pediatrico di Mosca. 

Scompare purtroppo senza lasciare tracce la misteriosa Irina Skazalskaja… 

 

2.6. VIII RADUNO LOMBARDO DEL FORUM – I RADUNO NAZIONALE 
Sabato 12 Febbraio 2005 – Milano.  

Viene convocato dal Gringox questo solenne raduno, al ristorante eritreo “Kilimangiaro” dell’amico 

Salomon; raduno che rimarrà nella memoria dei posteri, anche grazie al grande contributo visivo 

impresso nel filmino del mitico Lenin, che immortala per l’eternità questo evento. Il vero e proprio 

I RADUNO NAZIONALE con ospiti particolari ed importanti provenienti da varie regioni 

d’Italia. 

Presenziano: 

- Gringox (MI) 

- Ice (LO) 

- Hit (MI) 

- Mr.G (MI) 

- Fabietto (MB) 

- Tecnico (MI) 

- Mystero (AQ) 

- Rodofetto (PA) 

- Spakkio (MI) 

- Rapisetto (PC) 

- Boiacan (TV) 

- Lenin (RO) 

- Icesissi (MI) 

- Cibernetico (MI) 

- Lukic (MI) 

- Belitaly (PV) 

- Salik (MI) 

- Ansiolitico (MI) 

- Gattaccio (MI) 

- C-130 (MI) 

- Nata (LO) 

- Michele (BG) 

Un grande evento segnato anche dal momento importante della solidarietà condiviso dalla comunità 

tutta con il progetto del Karenin, introdotto dall’amico Cibernetico, simbolo di un gruppo che vuole 

proiettarsi anche all’esterno e che vuole attivarsi concretamente e in modo compatto per far sentire 

la sua presenza nell’ambito sociale. 
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Non manca certo il buon umore con la consegna da parte del CBU di superpremi unici e 

divertentissimi: il “provolone d’oro”, consegnato al Tecnico; il “GHG” consegnato all’uomo “delle 

tacche” Nata e infine il “Giuseppino d’oro” che il CBU decide di assegnare inaspettatamente allo 

stesso Gringox, cosa che lo emoziona fortemente. 

 

2.7. Questo capitolo si chiude con un evento forte e di commozione per il Forum tutto. Il 20 Marzo 

2005: la partenza del Gringox per la terra ucraina, sua nuova destinazione di vita e di lavoro, il 

coronamento di una passione intensa… la stessa passione che, iniziata parecchi anni or sono con lo 

studio della lingua russa; la stessa che lo ha introdotto più di un anno fa all’interno di questa 

meravigliosa comunità russofila. In una parola una passione chiamata Russia. 

 

 

Gringox 

 

Milano, febbraio 2005. 


