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"Sfuma il cielo turchino in un azzurro tutto stelle...". L'impatto con una realtà bella 

muove l'azione, dà energia, invita a giocarsi la propria libertà, il proprio tempo, a metterci 

la faccia in una cosa che ha una promessa di bellezza. E' come sbirciare il cielo fino a 

quando cambia colore e si illumina tutto. 

  Alle 15.30 di venerdì, mentre 120 persone che avevano partecipato al Seminario si 

allontanavano verso il centro di Firenze, per visitare una Mostra, prendere un caffè o fare 

spese, tre ragazze, del IV G e del V E , hanno accolto l'invito del prof. Vincenzo Narciso, 

moderatore del Seminario, a rimanere per stilare una sintesi dei lavori dei due giorni. 

Anch'io sono rimasta con loro e abbiamo lavorato per quattro ore di fila. E' stata 

un'esperienza importante, per certi versi decisiva, soprattutto perchè ha misurato non tanto 

la disponibilità a rimanere quanto la libertà dell'azione, la capacità di proporre un giudizio e 

motivarlo, la facilità di  lavorare con una persona non nota - con la quale è nata subito una 

simpatia reciproca -, come se lì stessero accadendo, tra cinque persone, i Colloqui, tanto che 

la mattina dopo, entrando nella sala per l'ultimo intervento, ci siamo sentito ancora più 

dentro l'esperienza della tre giorni. Sabato mattina Alessandra ha letto la Relazione, con 

attenzione, partecipazione e, forse, con un certo affetto per quello che era accaduto. Tutto 

diventa più tuo se ci lavori, se ne senti il "travaglio", se ne patisci la nascita. 

 "Il cielo è azzurro come il primo cielo/ 

che Dio inarcava sulla terra nuova,/  

e il mare, appena benedetto, è un liscio/ 

specchio all'azzurro di tutto quel cielo... 

...tutto il mondo è come/ 

creato or ora... 

Chi dai suoi ozi si riposa, e ascolta,/ 

ode il monito grave, ode la voce/ 

che viene dalle cose e dal profondo...". 
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