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The performance P.I.A. (Uncertainty principle of a soul) by Bruno Barone takes its name 
from the German physicist Heisenberg’s “uncertainty principle” proposed in 1927. This 
theory affirms that there are limits for human knowledge and that there are certain 
complementary variables which means that the precise measurement of one variable 
renders the other imprecise, and vice versa. «Thus, just as in physics – says Barone – 
the more you try to measure one element precisely, the greater the error when 
measuring the other. We have a parallel in life when we consider sentiments from our 
own point of view then we distance ourselves from their real comprehension. P.I.A. 
explores the theme of love in its various nuances and through the history of its 
characters. We see stories which cross over in a veritable mélange of events and 
powerful emotions: profound suffering, sheer joy, and much irony. All of this leads the 
spectators to be involved, to open their eyes to a new perspective which shows love as 
a universal sentiment and free from any type of discrimination whatsoever».

Lo spettacolo P.I.A. di Bruno Barone prende spunto dal principio d’indeterminazione di Heisenberg 
enunciato dal fisico tedesco nel 1927. In questa teoria si afferma che ci sono dei limiti per la 
conoscenza umana e che esistono coppie di grandezze, definite incompatibili, per le quali una 
precisa misurazione dell’una rende imprecisa quella dell’altra e viceversa.

«Così come in fisica più cerchiamo di essere precisi nella misura di una grandezza, tanto sarà 
maggiore l’errore nella misura dell’altra, così nella vita, tanto più guarderemo ai sentimenti se-
condo il nostro punto di vista, strettamente personale, tanto più ci allontaneremo dalla reale 
comprensione di essi. P.I.A. indaga l’amore in tutte le sue sfumature e lo fa attraverso le storie 
dei suoi personaggi. Storie che si incrociano in un miscuglio di avvenimenti ed emozioni forti: 
grandi dolori, gioie e tanta ironia. Tutto per coinvolgere lo spettatore e aprire i suoi occhi a una 
nuova prospettiva che mostri l’amore come un sentimento universale, lontano da qualsiasi di-
scriminazione. A questo si aggiunge un’altra opportunità, un’altra visione, quella di chi già ha 
affrontato tutte le difficoltà della vita e che l’ha persa, la vita. La visione di chi ha già delle rispo-
ste e che quindi adesso può guardare al nostro mondo e ai nostri problemi con maggiore leg-
gerezza e ironia. Questo testo non aspira a essere colto, ricercato, non vuole essere rivoluzio-

nario né sconvolgente. Questo testo vuole essere 
vero, raccontare una storia, spingerci a riflettere e 
magari scardinare delle convinzioni, ma soprattutto 
vuole donare un’emozione, perché noi, in fondo, 
viviamo per questo.
P.I.A. è uno spettacolo denso di quella che è la vera 
vita, senza censure né ipocrisie. I suoi personaggi 
lottano per padroneggiare il corso della loro esisten-
za ed in questo continuo combattimento essi si ri-
velano agli occhi dello spettatore e parlano della 
loro, ma in fondo anche nostra, umanità. 
La scrittura segue il movimento, tra tragedia e com-
media, che è nascosto nella vita stessa: l’amore che 
si apre a realtà spesso in contrasto con gli ideali 

comuni, la vita che trionfa e raggiunge il suo pieno sviluppo anche dopo la morte e quest’ultima, 
dove la conoscenza e la consapevolezza anelate nel proprio cammino prendono forma,  aiuta 
a comprendere di non dimenticare mai di lasciare un po’ di te. Alessio, Diego, Sara, Mario e Lily 
compongono il quadro, creano gli intrecci, svelano le sfumature dell’amore e si fondono in un 
unico ideale: l’amore non più solo amore, ma sentimento ingiudicabile, universale ed eterno».

Vola leggero posandoti su ogni fiore che incontrerai.
Succhia il suo nettare
Ma non dimenticare mai di lasciare un po’di te
Perché quando tutto questo sarà finito
Non sarai un corpo ben curato
Ne le ricchezze che hai accumulato in vita
Non sarai il tuo sorriso smagliante
Ne tanto meno  il potere per cui tanto hai sgomitato
Ma sarai impresso in tutto ciò che hai fatto con amore
E rivivrai negli occhi di chi davvero  ti ha amato.

Bruno Barone
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