
Non dovremmo mai dimenticare di alzare 
lo sguardo al cielo. 
Ci viene spontaneo perchè dentro di noi 
ancora risuona il canto dell’universo.
É un canto atavico, non scegliamo dove 
cercarne l’origine.
Non  siamo noi i direttori dell’orchestra.
Alziamo gli occhi al cielo.
Se non ci ricordiamo di farlo, 
significa che l’energia vitale è stata bloccata 
dagli inquinanti prodotti dallo stile di vita 
spacciato come “sviluppo”.

Davide Sapienza



SEQUENTIAIn occasione di questa pubblicazione per ogni copia Hortensia 
devolve un contributo ad Ospedale San Carlo Borromeo

 - 

Progetto Pediatria, per la comunicazione e promozione delle 
attività ludico-didattiche della Scuola in Ospedale.

Stampato in occasione del “S. Natale 2019” in XXX esemplari

Rischio spesso di inciampare.

Il richiamo a guardare in alto, arriva da solo, mentre si è su un 

sentiero, oppure su un marciapiede. Una nuvola che passa, il volo 

di un uccello, il passaggio di un aereo, una folata di vento o una 

chiassosa cicala. E’ una ricerca, la voglia di vedere ciò che succede 

più in su, il desiderio di cogliere qualcosa al volo. Uno spazio aperto 

tra le chiome degli alberi di un bosco, è luce ed energia  per il suolo e 

per  il sottobosco, ma è anche la possibilità di una nuova, mutevole 
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Prudentemente mi fermo, alzo lo sguardo e scatto delle fotografie 

per questo mio atlante personale ed annuvolato. Colleziono così 

immagini di cieli e alberi, scattate in ogni dove, in ogni luogo vicino 

o lontano, caldo o freddo, intimo o estraneo. E riscopro la verità del 

Salmo di Wislawa Szymborska:

Solo ciò che è umano può essere davvero straniero.

Il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento.

Ecco, il messaggio di queste nuvole, forse è proprio questo.

Vittorio Peretto

Ho scattato questa sequenza sabato 17 agosto 
2019, nella Faggeta del Monte Tellero, in 
Comune di Ponna (CO).

Tra una immagine e l’altra ci sono circa  30 secondi.

Corto Maltese

Cado spesso un poco dalle nuvole.


