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È una fortuna quando il lavoro coincide con l’in-
teresse. 
ancora di più, come in quei giorni a tor vergata, 
quando dentro a tutti e due ci sono degli amici.

l’occhio guarda per questo è fondamentale. 
È l’unico che può accorgersi della bellezza.
il problema è avere occhi e non vedere, non 
guardare le cose che accadono, nemmeno l’ordi-
to minimo della realtà.
occhi chiusi. occhi che non vedono più.
Che non sono più curiosi. Che non si aspettano
che accada più niente.
forse perché non credono che la bellezza esiste.
Ma nel deserto delle nostre strade lei passa, 
rompendo il finito limite e riempiendo i nostri 
occhi d’infinito desiderio.

(Patrizio Barbaro)
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