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fJ I Iili'Ul e. Non ci si fa caso,
q L'oste aeree riserve d'acqua
colorano le nostre giornatg,
nr.'C'( 3ndili(7n aVnl?irt

lunnncasïtà, ingentiliscono cral ,
'contrario rendono minaccioso '~•' 

sipaesaw,io.libel cielo azzurro
(meniamo ilCicici di Lombardia.
che ,<e così bell o quando
lit~ïlu• secondo 1'lcanzorti) 2 una
visiorlc°cheincanta, ma se ci tate
caso aVVertu'ctc che qu do non
abitatodalk nuvole, neanche

leae ~u.in lontananza, c come se
In:lnl.aSsediCluarcosa Car1N°`~`
avesse inÌzlatï iil giorno senza
vestirsi.
Sono come sogni, lc'nubi:

tengono invoiulrtZrí.amelite
sveglia l i mente, specie qtli.ando
ci si trova in campagna, al mare
o in montagna.  QLIantl" volte in
quei subbugli alti sulle nostre
teste, per annnaonienRo
credi amo di scorgere unirnaii.
'vecchi harbr Ett, r)nerrna i nasi,

Quelle nubi
sono sogni
a occhi aperti
regge Yiab+scilcii?cr:ö (Aie un.
gradevole vol u metto (Saggio
sul lerncniri"icca:iolli delle nuvole,
pu bbli cato da La vita felice),
viene acolaferinarattattoquanti)
fin qui detto, Autore del testo
(tradotto da G iaacVr;a l7t.I-adl'Ici
Curtio), il chirnico, forni acïstae
meteorologo inglese Lulce
Howard (i7;"~~.~-i9G4), le cui
scoperte in tatto di cirri, etxatuli.
Strati e rternlai spinsero G cx.'the a
s[.'r1V('["n('.1in Ix>['nl ïtt(1(,s... C)ra

si desta lanostra potenza
ercatl icc !che impone forma
al l'i i cl i sti nto; ;' la un leone
minaccia, qui ondeggia un
eictant< ;ilcollociiun
cammello sr tramutato drago: ¡ 
avan za u n eserci tei In a non
trionfa/la si in si
infrange stilla set tscesa
rcrcci,+...-).

L: arricchito. il piacevole
7ilaretto da_ intesto introduttivo
di Ida I erracciana,daalcuni
ammirevoli i>lï di.xgai di Edward
Kenaarciuc -dtlnicr aarif,rliose
fcatogi afiesc att ate dlal cacciatore
di nubi "SltredStie.glitz, ( ._ Iio
sei nplc osservato lenuvole.Le
ho studiate, Le ho f{ rtgï;i:afate
per sc i7rìreaasalxair.apara.<to
sulla fotografia in
gitani nt°aznl»). E conce
ammirare alcuni quadri di
W il balli "ia.irner.
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