A
D
L
S KIY

04

VORTICEROSA

Tutti o in molti hanno un obiettivo nella vita, grande o piccolo che sia.
Tutti incontriamo un sole nella nostra solitudine interiore su cui proiettare i nostri desideri
o a cui delegare la salvezza dalle nostre fragilità.
La verità è che in realtà dobbiamo fare tutto da soli, che nella vita ci si ritrova alla fine
sempre così, a lottare da soli, ma questo non è negativo, anzi, ci mette di fronte alle nostre
debolezze e al superamento di queste.
Sladkiy, nella sua piccola e tenera storia, ci racconta il momento in cui si diventa adulti,
grandi, attraverso la consapevolezza della cattiveria inconscia della vita, non perché in
realtà ci siano i “cattivi”, ma perché è la formazione di un pensiero sbagliato che porta ad
azioni leggere che danneggiano gli altri, è la semplice noncuranza.
Vincere nella vita non è per forza raggiungere il proprio sogno, è amarlo appassionatamente e perseguirlo con dedizione a prescindere dai risultati, è imparare dall’esperienza,
saremo più feriti, più acciaccati, ma saremo anche più saggi e forti.
Sladkiy è un vincitore, solo perché ha fatto di tutto per raggiungere il suo sole.
La storia e gli accadimenti sono un’altra cosa.
R.P.
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Dedicato a Francesco, Antonio Maria e a tutti i nipoti che arriveranno.
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LA STORIA FINISCE,
LA VITA INIZIA.

E

siamo arrivati all’ultimo capitolo, troverete più pagine per raccontarvi al meglio l’ultima avventura del nostro piccolo eroe.
Nella scorsa puntata abbiamo narrato la storia di “Volpina” e di “Dumal”, la caverna,
in questo albo la storia inizia
in un luogo magico realmente esistente a sud di Mosca,
il “bosco di Ryazan”, quindi
se vorrete, potrete andare a
vedere questi magnifici alberi curvi, le notizie riportate raccontano di UFO, alieni
e campi geomagnetici, io ho
semplicemente immaginato una storia di
streghe.
Incontreremo personaggi affascinanti della
tradizione russa, come il “Kascej”, il vecchio
mago, avaro, falso e vigliacco, la “Gamajun”,
simbolo dell’intelligenza e della saggezza e
il grande Lupo Grigio, simbolo della libertà e
del legame del razionale con la parte più profonda del nostro inconscio, la parte più vera
per trovare la propria strada.

Rispetto a come si presentano alla prima
apparizione, tutti i personaggi hanno una
storia e delle motivazioni che li portano a essere quello che sono, non esistono
cattivi, lottano a loro modo per sopravvivere in un mondo ostile.
I protagonisti indiscussi di questa
storia sono la disillusione, il fallimento e l’esperienza, ma anche l’amicizia, la lealtà e il rispetto, valori
troppo spesso messi in secondo
piano.
Sladkiy è il mio piccolo tesoro, è
il mio augurio a tutti i sognatori a
viversi con coraggio e senza paura,
a coltivare sempre nuovi sbagli e a
gioire di ogni nuova esperienza.
Lottate e non demordete.
Quindi godetevi questa ultima storia, vi auguro una buona lettura.
Vorticerosa
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L’inverno è
troppo freddo...

...quanto tempo
è passato da
allora...

...troppo.

Sei rimasto solo tu...

...e il suo ricordo.

Basta
nostalgia
adesso...
diamo un
senso a
questa
giornata.
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Vediamo
se riesco
a trovare
qualcosa da
mangiare.

Interessante.

Oggi è
proprio la
mia giornata
fortunata.

È vivo!

Si mangia!

Ops! Ma
cosa...

Oh!
Scusate!
Pensavo foste
selvaggina fuori
stagione.

Non volevo
spaventarvi,
sono
costernato.

Mi presento, sono il
Kascej, il mago di questa
foresta...

Piacere
nostro.
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