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LA FORESTA DEI SIMBOLI

Ogni storia del piccolo Sladkiy è una storia a sé.
È un pezzo del puzzle, ma è anche un momento unico dove parole e immagini si incon-
trano per raccontare qualcosa di nuovo. Ma c’è qualcosa in più: una voce, un segno o un 
colore che possono essere colti nel sottotesto, tra le linee del disegno.
Sono simboli di cui questo piccolo Colbacco fatto di anima e pelliccia si circonda e con i 
quali crea legami profondi, senza limiti di tempo, poiché il tempo è qualcosa che solo noi 
decidiamo.
In questo volume la Volpina, totem sacro in molte culture, è una nuova amica e una nuova 
scoperta, che porta con sé una scoperta ancor più grande, quella della paura, dell’ignoto 
e della fine delle cose.
Sladkiy con la sua piccola coscienza luminosa porta la luce nel buio e salva coloro che si 
sono persi, imparando che la vita è anche distacco, che ognuno deve proseguire la sua 
strada ma che nulla se ne va mai completamente, perché possiamo decidere di portare 
sempre dentro di noi tutto ciò che desideriamo.
Sladkiy ci porta sempre con sé e noi viaggiamo con lui, seguendo le sue piccole orme nel 
suo mondo fantastico. 
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L a scorsa puntata vi ho lasciato con 
Sladkiy che saluta la madre per inizia-
re il viaggio verso i 

suoi sogni, in compagnia 
di Dignità e Volpina.

Questi personaggi sono 
dei simboli forti del nostro 
quotidiano - la dignità 
nuda e vessata dalla vita 
e una volpe imbalsamata 
con l’espressione da 
tonta - ma comunque 
così importanti per il 
nostro protagonista da 
volerli portare con sé nel 
suo viaggio, nonostante 
Volpina sia un vero peso. 
Tutti hanno una storia drammatica alle spalle, 
ma sono lì e con delicatezza, con i loro limiti 
vanno avanti nella vita e cercano di aiutare il 
prossimo, anche una volpe senza vita.

In questa puntata, 
vi racconterò la 
storia di Volpina, 
di quando era viva 
e aveva un nome, 
ma non solo. 
Vi racconterò di 
un altro grande 
personaggio, Du-

mal, la caverna parlante, ispirata dalla leg-
genda delle grotte di Seblinkij in Russia, che 
lasciava in vita i puri di cuore e inghiottiva gli 
indegni. 
Dumal è il simbolo della nascita, della crea-
zione e della morte, è il luogo dove ci nascon-

diamo per trovare noi stessi, per rinascere se 
riusciamo ad uscirne, o per morire quando ri-

maniamo nella sua oscurità. 
È il grembo materno, la pan-
cia della Terra, dove c’è tutta 
la nostra storia e il nostro 
imprinting, ma forse vi sto 
dicendo troppo e la ricerca 
di questi significati dovrei 
lasciarla a voi.

Vi auguro adesso una buona 
visione e una buona lettura. 
Appuntamento alla puntata 
numero 4.

Vorticerosa.

 LETTURA!

UN’AVVENTURA 
DI SIMPATICI ARCHETIPI 



Fatti 
prendere!

Uff!
Dove sei?!?

Sono 
qui da questa 

mattina e ancora non ho 
trovato niente.

Frush
Frush

Frush
FrushFrush

Mi sto 
stancando, sai? 
Adesso basta!



Frush

Frush

Frush

Frush

Frush

E adesso che faccio?



...ti 
prego.

Non 
farmi del 

male...



FU COSÌ CHE MI RIVELAI A TE E DECISI DI NON AVER PAURA...

WOW!
Non posso crederci!

Una volpina!



...E DIVENTAMMO AMICI INSEPARABILI.

Eri tu che 
mi facevi gli 

scherzi.

Piccola 
birbante.

Eh, eh, eh! 
Ehi, mi fai il 

solletico!

SLAP



Sto gelando...

...è tutto il 
giorno che 

siamo in giro.

...e poi sono 
veramente 

stanca...



una stampa eccezionale
per idee forti.
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