
COPIONE DELLA PERFORMANCE 

di 

“OLOS… E LA VITA È PIÙ GRANDE” 

 

 

 

Introduzione: Piero nomina il “Lapis” e ringrazia la Biblioteca; 

Nadia presenta “Olos” e il gruppo “Liberamente”. 

 

 

 

1) Olos I (tratto dal film) 
Videoclip di 4 min. 

 

 

2) La chiocciola (Nadia) 

 

Come una chiocciola 

trascino lenta 

il mio peso 

Dimentico tracce 

Sul cammino 

una stria umida e lucente 

rimane 

 

 

3) Anima Tua (Simona) 

 

Anima Tua 

errante, 

nella spirale 

di una chiocciola, 

passo dopo passo, 

sbaglio dopo sbaglio 

crei l’infinito. 

 



Nel vuoto iato 

del respiro, 

istante per istante, 

dove la mente si sospende, 

mi appari. 

 

E mi chiami 

in ogni cosa piccola e gentile 

o nella tempesta acuminata. 

Anima Tua, 

profonda sonda 

di tanti abissi, 

quanti sono i giorni della vita. 

 

E d’ali e pietre 

fai il tuo cammino, 

a volte sparso, a volte disperso 

tra cielo e terra. 

 

Anima Tua, 

scia di ogni profumo, 

luce di ogni colore, 

suono di ogni parola. 

 

Ricordami 

l’arcano gioco della semina, 

fa che mi torni alla memoria. 

Di moltitudini erranti 

spargiamo il mondo intero. 

 

Come bambini. 

 

E ogni luogo 

rinascerà di Te. 

 



4) Noi (Piero) 

 

Granelli di quark caduti 

per caso 

nel grembo di Gaia 

com’allegri gameti 

in siderale liber’uscita 

per caso 

eppur la materia 

s’è fatta luce e calore 

e vaga serena 

in amniotico cielo 

crogiuolo dei quattro elementi… 

terra acqua aria e fuoco 

Nel giuoco perenne 

alla deriva 

prosegue ignaro 

il puerile gestare 

il tempo s’azzera 

non sogna una meta 

né brama un approdo 

ma 

il frutto 

per esser maturo… ha un 

tempo preciso e un preciso giorno 

il ventre rotondo d’albero madre 

tramuta in torrente e straripa 

e un urlo rosso di lava 

annuncia il tutto la 

quint’essenza 

la vita 

 

 

 

 



5) Panta rei (Donatella) 

 

Forse, 

nell’acqua che cancella le mie impronte 

rimane il senso del mio camminare 

che sfugge alla mia gracile ragione. 

 

Forse, 

come sabbia che scorre tra le dita 

ogni esistenza trova il suo fluire 

nell’incessante logorio dell’onda 

e tu ed io non siamo, come pare, 

microscopici frammenti in movimento 

nell’inutile splendore della notte. 

 

Forse c’è una logica segreta 

nella luce violenta del meriggio 

nel fresco scolorire della sera 

nell’argento fuso di schegge luminose 

e nell’azzurro  

che si fa infinito. 

 

Forse, 

se c’è significato nella vita 

è nell’oscura immensità del mare 

è nella forza dell’impermanenza  

nell’onda che ribatte sulla riva  

il granello di sabbia 

e lo consuma. 

 

 

 

 

 

 



6) Olos II (tratto dal film) 
Videoclip di 2 min. 

 

 

7) Lasciarsi andare, lasciar andare (Simona) 
Simona comincia a leggere, il video del cagnolino parte poco dopo 

 

Acque, correnti, fiumi, mari… 

 

Lasciarsi andare… 

Lasciare andare… 

Lasciare che sia… 

 

Un diverso stile di coscienza…  

non fondato sul dominio della testa, dell’intelletto, della volitività 

del nostro ego, che persegue i suoi obiettivi, a volte in maniera 

corretta, a volte in maniera scorretta o persino machiavellica. 

 

Questo stile di coscienza è principalmente fondato sul controllo: 

di sé, dell’altro, dell’ambiente. 

 

Un diverso stile di coscienza…  

basato, invece, sulla fiducia:  che è apertura all’universo, ad Olos, 

e abbandono alla sua energia. 

 

Acque, correnti, fiumi, mari…. 

 

È come un mare che pensa e in cui siamo immersi. 

È come un fiume che scorre e ci conduce. 

 

 

 

 

 

 

 



8) Cantu pro sa balena (Giuseppina, canto) 
Il canto comincia dopo lo “spruzzo” della balena 

 

Beneitta ses balena 

prima e bera nostra mama 

respirande cada pena 

dae su mare tue nos llamas 

chin jocu e affettu 

solu prenu de rispettu 

a navigare in mare apertu 

de respiros cunzertu. 

 

Deo ti miro ispapaiada 

dimandandeti in secretu 

liberaami su pettu 

d’onzi maala ocrada 

pro chi pota che a tie 

respirare notte e die 

essere nave e funtana 

de pache soberana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Poesia (Alberto) 

Animazione di foto 

 

Creazione del mondo, 

alba di un suono ignoto 

che riecheggi sempre nuova 

e mai eguale 

nelle stanze del cosmo. 

Tintinno primigenio 

che animasti le cose 

e tuttora le irradi. 

Linfa vitale che sinuosa scorri, 

e t’insinui e risali 

dalle radici al fusto, 

e di lì alle foglie 

prima di piovere su colli e su monti 

distesi come uomini che dormono 

e sognano. 

Inizio remoto, 

quieta distanza coperta 

da un soffio di fiato. 

Alfa di promontori 

le cui primordiali vedute 

sono mondi di parole. 

Solenne inizio del tutto, 

che finendo il mondo 

resterai un accapo, 

una pausa, 

un respiro 

nell’attesa silenziosa di un altro salto. 

 

 

 

 

 

 



10) Nomadi (Patrizia, legge Piero) 

 

Forse la vita vale  

il peso dei suoi passi e camminiamo  

deserti. 

 

Nomadi andiamo 

dove l’oasi promette 

miraggi. 

 

I nostri sguardi abitano 

la luce che allontana  

solitudini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) Alla tua nascita (profeta Ezechiele, legge Alberto) 

 

Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato 

l’ombelico e non fosti lavata con l’acqua per purificarti; non ti 

fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso 

non si volse su di te per farti un sola di queste cose e usarti 

compassione, ma come oggetto ripugnante fosti gettata via in 

piena campagna, il giorno della tua nascita. 

Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: 

Vivi nel tuo sangue e cresci come l’erba del campo. Crescesti e ti 

facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza: il tuo petto 

divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà; ma eri nuda e 

scoperta. 

Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l’età dell’amore; io 

stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità; 

giurai alleanza con te, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii 

del sangue e ti unsi con olio; ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di 

tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di seta; ti adornai di 

gioielli: ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al 

tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona 

sul tuo capo. 

Così fosti adorna d’oro e d’argento; le tue vesti erano di bisso, di 

seta e ricami; fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo; 

diventasti sempre più bella giungesti fino ad esser regina. La tua 

fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, 

per la gloria che io avevo posta in te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) Dona, donna, il pane (Giuseppina, canto) 
Video del pane carasau 

 

1ª STROFA  

Sopra cieli e terre ingrate 

Onde bionde mieterò 

Fiori e 

Frutti profumati 

In mani alzate donerò. 

Oh, oh, oh, oh, oh 

Oh, oh, oh, oh, oh… 

Per Amore, amore 

Ancora ascolterò 

Nodi in doni scioglierò 

E Penelope cantò. 

 

RIT: 

Dona donna dona donna 

Dona il pane donna do 

Dona donna dona donna 

Dona il pane donna do 

 

2ª STROFA 

Nodi al sole scioglierò 

Odi e canti innalzerò 

Sopra cieli e 

Terre arate 

Raggi e spighe in 

Onde avrò. 

Per Amore, amore 

Ancora ascolterò 

Nuove note al sole 

E  Penelope cantò. 

 

 

 



13) Fili (Simona) 
Animazione di foto 

 

Ci arrivano costantemente segnali da una misteriosa intelligenza 

cosmica che è in relazione con ciascuno di noi, che ci tiene in rete 

e ci interconnette. Acque, correnti, fiumi, mari… 

 

Sospendo la voce  

che trema 

un filo tenace 

dipana i pensieri 

li intreccia li intrica li avvince 

al Tutto congiunge 

in forma di vena 

azzurra e sottile 

arriva il mio sangue 

l’aura irrorata di rosso si tinge 

arriva dal Nulla una sagoma strana 

una pallida ombra che fluttua 

poco più di un foglio di carta 

che danza 

arriva l’Amore 

un uragano che arranca 

gonfio di pioggia 

trattiene il tuono il respiro 

si scuote in se stesso 

e poi si allontana 

arriva la dolce marea 

di latte e di miele 

le parole filate  

tra le dita sottili 

a me all’Universo 

un filo ti annoda 

senza che tu te ne accorga. 

 

 



14) Esodo (Cristiana) 
Animazione di foto 

 

Di fronte a quest’esodo imponente 

e inarrestabile,  

noi non possiamo che dolerci 

dei nostri egoismi quotidiani, 

delle nostre trepide vite, 

di piccole o grandi meschinità, 

paure e rabbie; 

 

noi non possiamo che stupirci 

di questa folla umana 

dolente 

che attraversa impavida 

oceani e continenti 

in cerca di dignità e giustizia; 

 

noi non possiamo che tendere le braccia 

e accoglierla 

nel nome di nostra Madre Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15) Nulla succede per caso (Nadia) 

 

Se la vita fosse una storia        

e la tragedia solo un capitolo 

di una direzione  

di un’opera d’arte 

  

Nascita e morte, solo due porte 

Il semaforo rosso simbolo o segno 

Che rende conscio l’inconscio 

Tra cuore e testa non c’è accordo 

  

Nulla succede per caso 

                                                                                               

Camminare sospesi  

Su un filo d’equilibrio sottile 

Bilanciare le braccia 

Incontro di significati inatteso 

Incontro dell’io col caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Frammenti (Simona) 
Prima l’immagine del bosco, poi quella del frammento sulle parole “Ama sempre” 

 

L’autunno scorso ero in uno stato d’animo di grande sconfitta e 

desolazione per quanto riguarda la mia vita affettiva. Era 

accaduto qualcosa di molto grave, che faceva risanguinare ferite 

antiche… Inoltre, sentivo dentro di me che c’era una grande 

ingiustizia nella sofferenza che vivevo, perché io mi ero 

comportata bene… 



Durante un pomeriggio portai come sempre Tara, il mio cane, a 

passeggio.  

Eravamo andate in un posto nuovo, ci ero arrivata per caso, un 

viottolo semi-asfaltato che si perdeva in un campo sterminato, 

c’era vento, la terra era bagnata, i miei passi affondavano 

leggermente. Tara annusava, gironzolava, si faceva i fatti suoi… 

Io camminavo a testa bassa, inoltrandomi nei campi brulli, per 

contrastare il vento e per trovare incastonati nella terra i 

frammenti di mattonelle di cui sono sempre in cerca e che 

confluiscono nella raccolta di “frammenti di esperienze umane e 

disumane” che compongono le mie ciotole votive. 

Ad un certo punto i miei pensieri si sovraccaricarono di nostalgia e 

mi misi a piangere.  

Allora chiesi all’universo di mandarmi un segno, qualcosa che io 

potessi riconoscere come tale, un segno che, al di là del limite 

della mia coscienza, mi indicasse cosa dovevo o potevo fare per 

superare questo momento. 

Dopo qualche secondo e qualche passo il mio sguardo intercettò 

nel fango un minuscolo frammento di ceramica, insignificante e 

sporco; mi attrasse, lo ripulii e vidi che c’era scritto qualcosa: 

“Ama sempre”. Rimasi senza fiato. 

Sentii che dovevo spostare la mia posizione: io non ero solo quella 

che non aveva ricevuto.  

Io ero pur sempre quella che poteva dare, ovvero emettere 

amore, perché la fonte dell’amore non era fuori di me ma dentro 

di me.  

E questa è l’unica soluzione rispetto alla paura del vuoto: non 

essere colmati ma sgorgare d’amore. 

 

 

 

 

 

 

 



17) Il Tutto (Piero) 

 

A te, 

che alla luce fioca 

d’una candela ormai consunta 

scruti, 

da una fessura angusta, 

i misteri della mia stanza segreta, 

a te, rivolgo il mio accorato appello: 

quello che vedi, 

riflesso nello specchio del tempo, 

non è diverso da quello che io sono e sono stato. 

Sono un tutt’uno 

le ombre dell’età matura e i bagliori d’una giovinezza mai doma. 

Il bilancio di questo impervio viaggio 

si farà, forse, alla meta, 

ma ora non è tempo 

d’indossare il rovello del dubbio. 

Lascia che i miei passi, su questa bianca strada, 

imprimano una traccia dritta. 

Verranno altri giudici, 

emetteranno la sentenza, 

ma io, 

dall’alto d’una ritrovata saggezza, 

riderò dell’effimera condanna. 

Non è una colpa   

l’aver vissuto il tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18) Un giorno torneremo (Donatella) 

 

Un giorno torneremo 

saremo scie luminose nel cielo profondo 

ogni molecola sarà nuovamente dispersa 

nel gioco infinito della vita  

e tu ed io potremo confonderci ancora 

e sarà chiaro, allora,  

l’unisono dei nostri corpi terreni. 

Saremo luce ombra sabbia e scintilla 

aria che danza, nebulosa, sospiro di stelle. 

Nell’acqua chiara della fontana si specchierà 

la bellezza dei cieli 

e aprirà le braccia ad accogliere 

il figlio perduto 

e noi, fili di seta lucente, attraverseremo la notte 

a ritessere l’infinita tela dell’amore. 

Nell’azzurro profondo    

capriole di stelle segneranno il cammino 

che conduce ogni fragile stelo, ogni foglia 

ogni anima 

al proprio destino. 

Saremo la pioggia che scende e il fuoco 

saremo nell’erba lucente 

nel fango 

nell’uovo  

nel fiore che sboccia 

nell’occhio che stanco si chiude 

nei passi di un nuovo bambino. 

E perdersi sarà ritrovarsi. 

Saremo, io e te, ancora 

la terra ed il cielo 

saremo  

un solo respiro. 

 



19) Bionda cometa (Giancarlo, legge Alberto) 

 

Impercettibili passi nella notte 

inseguono una bionda cometa 

che allontana dal  letto il suo  delicato respiro.  

Resto solo e nel buio risuona il mio respiro 

metronomo dell’esule. 

La mia mano cerca la sua come una  stella del nord. 

Il pensiero è per un attimo orfano del tempo  

e si smarrisce dentro l’ora indefinita. 

Una leggera inquietudine mi pervade 

finché non risento quei passi leggeri  

che riportano la cometa nel mio cielo. 

Il suo respiro ritrovato sintonizza il mio  

e mi accompagna in quel luogo dell’anima  

dove l’emozione è un ciglio inumidito, 

la passione una carezza, la dignità uno sguardo, 

la forza una frase delicata. 

E queste immagini racchiudo nella mano  

che stringe di nuovo la sua in una costellazione di sogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20) Farsi pace (Giuseppina, canto) 

 

Quando ferma ascolto 

il mio respiro 

inizio a fare pace 

a fare pace con me stessa. 

 

Con coraggio combatterò 

l’unica vera guerra santa 

che disarma ogni cuore 

e vado incontro al clandestino 

che sono io, mio Signore. 

 

Quando ascolto il suo dolore 

tenendolo per mano 

sento pace che rinasce 

come filo d’erba cresce. 

 
(segue parlato) 

 

Fare pace è affare di ogni cuore 

impegno serio prioritario 

è ripescare dal profondo 

parole perdute fragili tremanti 

 

è impastarle con mani senza anelli 

e al caldo del ventre 

farle lievitare. 

 

È ribattezzare gesti quotidiani 

stringere mani, farne versi e pani. 

 

 

 

 

 



21) Restiamo umani (Cristiana) 

 

Restiamo umani 

e in un unico abbraccio  

stringiamoci. 

Accogliamo il dolore 

di chi fugge da guerre  

e distruzioni. 

Respingiamo l’orrore 

il rancore 

l’odio 

l’indifferenza. 

Condividiamo 

la fatica di vivere. 

Restiamo umani 

- Qualcuno ci tramandò queste parole -  

custodiamole 

facciamole nostre:  

Restiamo umani 

“Stay human”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22) E la vita è più grande (Patrizia, legge Nadia) 

 

Come una zattera nell’azzurro 

l’isola galleggia e io con lei 

l’isola rotea trottola 

di mare, riccio carnoso, 

cozza insabbiata, rosso  

corallo nell’abisso blu 

e mi porta giù. 

Allora è il tempo 

di attaccarsi alle zampe 

esili dei fenicotteri rosa 

e sorvolare con loro 

gli stagni e ondeggiare 

nell’aria come una barca 

leggera e galleggiare 

nel vento prima di planare 

lieve col loro volo 

sul ventre della terra 

e sentire che ricomincia la vita 

che ogni giorno ricomincia la vita. 

 

E la vita è più grande. 

 

 


