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premio della critica presso il concorso nazionale “Unicorno 2016 – Rovigo - Italia” -
dalla letteratura al teatro.

 
motivazione del premio:

 

<<Il premio della critica per la sezione Teatro viene assegnato alla “Breve favola dell’Uovo
di Ruha”. Bella e significativa questa favola teatrale di cui è autore sia del testo e parole, sia
della scenografia Baltasar (pseudonimo). Personalità di particolare spicco, decisamente
vòlto a ripensare ed evolvere tutto quanto è da considerare fibra vitale nei rapporti
concettuali tra cultura e comunicazione. Per questo la sua opera esplora l’idea in termini
paralleli di analisi e percezione. I suoi sono testi fortemente originali. L’autore riesce a
evidenziare la componente Immanente/Trascendente dell’essere umano>>
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Per iniziare ……. una chiave di lettura della favola di Ruha

Ognuno di noi nasce in un contesto che è il proprio, che è suo, e di nessun altro. Potrà apparire, la propria
vita, la propria esistenza, simile a quella di qualcun altro, mentre invece essa è, pur nell’apparente piccolezza e
apparente anonimato, unica e irripetibile. La nostra famiglia, il nostro tempo, i nostri amici e le nostre
esperienze. Le nostre certezze, i nostri crolli, le nostre gioie. La nostra formazione, sia essa regolare sia essa
da autodidatta. Istruzione e accrescimento culturale perpetuo (davvero auspicabile), in qualsiasi età della
nostra esistenza. Tutto, insomma, entra a far parte di quella costruzione, unica e irripetibile, della nostra vita.
La costruzione del proprio essere, della propria persona. A prescindere dalla posizione sociale, dal lavoro che
si svolge: queste sono caratteristiche solo del piano dell’immanente; mentre l’uomo, posto una “misura” al di
sopra di questo piano, ha la doppia componente Immanente/Trascendente.
Cosa si perde, in questo “caos”, lungo l’asse della nostra esistenza? Si perde, per motivi contingenti, per
motivi di un calo della speranza, per motivi legati all’abbandono della iniziale “condizione onirica”, per motivi
di legame a doppio nodo a una condizione troppo comoda, si perde quella visione che legava ognuno di noi, in
epoca adolescenziale, a una immagine di noi stessi a svolgere un qualcosa. Non necessariamente un Qualcosa
di enorme, universalmente riconosciuto come importante; non un qualcosa legato alla fama oppure al
successo. No, ma un qualcosa legato allo sviluppo di noi stessi, come “Essere Pensante”. All’accrescimento
della propria intelligenza, intelligenza morale ed etica, civile-comportamentale. Un “vedere” limpido della
propria persona lungo l’asse dell’esistenza, e oltre! Un qualcosa utile a noi e a chi ci circonda. Ecco la
grandezza dell’uomo comune posto all’interno di una dimensione collettiva che contiene altri e altri, ma che
senz’altro ...contiene pure lui. Con la sua forza e con la sua debolezza. Lui, come un Essere unico e irripetibile
chiamato, anche lui è chiamato!, all’evoluzione collettiva. Vi partecipa. Una piccola parte che è grande e
importante come l’intero frattale [1]. Lui, come “neurone” indispensabile, in mezzo agli altri neuroni, a questa
evoluzione, a questa intelligenza collettiva. 
In un’epoca dove tutti i beni materiali, per non parlare del superfluo, si smaterializzano al primo soffio di “crisi
economica”, cosa resta della persona? Resta lui. Lui, solo con la propria singola intelligenza, non piccola non
grande. La Sua intelligenza, sempre in evoluzione: difficilmente si è rinchiusi all’interno di uno spazio così
stretto tale da poter limitare la “nostra espansione”. 
Intelligenza e Capacità di svolgere Qualcosa, ed essere, lui, una piccola-grande forza propulsiva di quella
grande massa chiamata Umanità.
A prescindere dal proprio Uovo iniziale.

[1] Riferimento ad “eadem mutata resurgo” (JaKob Bernoulli, in
merito ai frattali) = risorgo uguale eppure diverso = evoluzione
perpetua.



In una epoca futura, in un tempo a venire, c'era un bambino. 

Il suo nome è [1] Ruha. E poi, c'era il suo uovo [2].

Ruha, 

dopo aver osservato l’uovo per un po’, da ogni direzione e girandogli tutto

intorno, si distese sotto [3] il tavolo [4] di cristallo [5] e se ne stava lì, a pancia in su

e del tutto, del tutto concentrato. Desiderava avere un altro punto di

osservazione. Ecco cosa voleva. Si disse: << una posizione curiosa, sì, ma

comunque un punto differente, da dove posso osservare le cose in una maniera

differente >>.

Aveva scartato l'uovo dal suo involucro e lo aveva poggiato sulla sua base e sopra

il piano di cristallo trasparente, mentre lui osservava dal di sotto. Ogni tanto

allungava il collo, guardava di sbieco ruotando leggermente il capo. Con una

mano si chiudeva prima un occhio, poi l’altro. Poi tutte e due. E poi, di nuovo li

riapriva. Cambiava, insomma, il suo angolo di osservazione e la sua distanza

focale. 

Osservava l'uovo e, attraverso la lastra di cristallo,

 anche il soffitto [6], in alto. 

L'Uovo di Ruha
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Notava che, da quella posizione, la distanza tra il pavimento e il soffitto [1], e

l'uovo in mezzo, sembrava essere inferiore che nella realtà. Gli sembrava

possibile toccare il soffitto con un dito. Gli sembrava veramente essere lì, il

soffitto, proprio a portata di mano [2]. E l'uovo, in quel caos di dimensioni,

distanze, prospettive e la sua mano allungata lì in mezzo, appariva una volta

più piccolo e una volta più grande. Una volta più nitido, una volta di meno. Una

volta vedeva chiaramente tutto lo spazio attorno e una volta no. Si divertiva a

dilatare e a stringere le proprie pupille [3] in questo gioco di visuale e di messa a

fuoco. Vedeva vicino ciò che stava lontano e vedeva lontano ciò che, in realtà,

gli stava vicino.

L'uovo, 

poggiato sulla lastra di cristallo e su quella base a forma di piccolo cesto,

assomigliava proprio a una ghianda [4]. L’uovo era del tutto simile alle altre uova

degli anni precedenti, quelle che avevano regalato a Ruha una volta un eroe dei

fumetti, un'altra volta un carillon, un'altra volta ancora una piccola nave da

montare. E ogni volta, a causa della sua immaginazione legata a questo o a

quell'altro oggetto, aveva sognato [5] di essere un eroe giusto e invincibile, un

musicista di opere strepitose, un capitano “Achab [6]” che naviga i mari del

mondo. Per un intero anno, un solo, unico personaggio nella sua mente.

Che poi, inesorabilmente, moriva con l'arrivo dell'uovo nuovo.

22 Quest'anno è differente... 



Giunse a questa conclusione. 

A causa di quello stravagante punto di osservazione, a causa di una intelligenza

nuova acquisita? Forse a causa del suo Daimon [1]? e chi lo sa. O forse, a causa di

quell’immagine della ghianda che dava a lui stesso, messo lì sotto il tavolo, la

sensazione di essere una radice di un qualcosa. Non aveva molte risposte certe in

quel momento e, in verità, nemmeno le cercava: aveva maturato l'idea delle

"infinite possibilità" contenute nell'uovo non ancora aperto e fintanto che, questo

si disse, l'uovo fosse rimasto integro, tutte le realtà, tutte le possibilità di vita del

mondo sarebbero state per lui possibili. 

Quell'uovo, 

confezionato assieme ad altre cento, mille uova, era giunto lì. E con

quello che conteneva al suo interno. Lì, su quella lastra di cristallo. Lì, in

quel tempo. Lo stesso Tempo che conteneva un pezzo della sua

Esistenza. E avrebbe potuto contenere, quell’uovo, qualunque oggetto

di quelle altre cento, mille uova. 

Pensò, però, che nonostante tutto alla fine un solo oggetto conterrà

quest'uovo. <<E delle "infinite possibilità", …cosa ne sarà delle mie

infinite possibilità?>>. Questo si chiese.
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Pensava alle cento, mille uova e al suo uovo. Alla fine, realizzò una sua piccola

verità di bimbo: si convinse che quell’uovo, quel suo uovo, avrebbe contenuto

in sé tutti gli altri oggetti che non sono arrivati a lui per pura e semplice fatalità.

Ma che, invece, sarebbe stato possibile. Decise che qualunque fosse stato

l'oggetto all'interno dell'uovo, lo avrebbe visto solo come una manifestazione di

una moltitudine invisibile, ma comunque presente.

Invisibile ora, in questo momento, ma certamente con concreta possibilità di

manifestazione lungo l'asse del proprio Tempo. Della propria esistenza.

E così, uscendo da sotto il tavolo, si allontana. Mentre ancora si diverte con le

proprie pupille e le differenti prospettive. 

Lui sarà lui, ...Ruha [1]. 

Qualunque vita andrà a vivere.

Lui sarà lui. 



A volte ho lucidità e perspicacia da vendere,

a volte mi piace credere 

di far parte di un disegno più grande di quello che mi appare dinanzi quotidianamente, 

altre volte soffro di malinconia per quello che non sono stato, 

e ho delusione per quello che mai sarò,

ma non sempre 

a volte ho una luce davanti e intravedo una Via, 

per me e per tanti altri

altre volte il buio più profondo mi avvolge, 

relegandomi nei bassifondi dell’esistenza,

a volte ho leggerezza nel cuore 

e il sorriso stampato in faccia

ma non sempre,

a volte sono talmente ottuso che penso il mio cervello sia fuggito altrove, senza

nemmeno un saluto,

altre volte sono intelligente, vedo chiaro ogni cosa, e tutto mi appare così semplice.

A volte l’aggressione credo sia l’unica soluzione possibile.

Altre volte la fiducia nel prossimo prende finalmente il sopravvento,

ma non sempre.

A volte cado in letargo, e tutto diviene quiete, e nel silenzio una rigenerazione, 

a volte il bianco è pari al nero, e il solido equilibrio si innalza nella linea di mezzo,

a volte credo che noi dell’Umanità abbiamo perso la forza di alzare il capo, e la voglia

di guardare in alto. 

Ma non sempre.

A volte nella moltitudine sono io,

bene o male sempre

...lui sarà Lui



n o t e  e s p l i c a t i v e
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[1] Combinazioni di più tempi: futuro, passato, presente; indeterminazione temporale.
Presente perpetuo.
[2] Uovo: simbolo universale che si spiega di per sé; legato alla genesi del mondo, alla
nascita, alla evoluzione.
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[3] Richiamo al simbolo della caverna: archetipo dell’utero materno, simbolo di rinascita e di
iniziazione
[4]. Richiamo al simbolo del quadrato: la Terra, il mondo immanente;
[5] Cristallo: simbolo di limpidezza e di purezza, di idee chiare e spirito lucido.

[6] Richiamo alla simbologia del Cielo: esistenza di un Essere divino celeste.

[1] Verticalità: possente simbolo d’ascensione e di progresso.
[2] Mano: esprime l’idea di attività come pure quella di potenza, dominio di sé
stesso e controllo della propria vita. 
[3] Richiamo alla simbologia dell’Occhio: organo della percezione sensibile,
universalmente simbolo della percezione intellettuale.
[4] Ghianda: simbolo di fertilità, della vita. Ghianda che contiene già, al suo interno, la
Quercia. Riferimento anche alla teoria della Ghianda di James Hillman ne “il codice
dell’Anima”.
[5] Richiamo alla definizione simbolica di F. Gaussen: simbolo dell’avventura
individuale. Da Baltasar: sogni come anagramma di gnosi: simbolo della conoscenza
latente.
[6] Riferimento al capitano Achab – Moby Dick di Melville

[1] Riferimento al Daimon di Socrate che diceva, sul daimon, di esser continuamente spinto da
questa entità a discutere, confrontarsi, e ricercare la verità morale.
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[1] Ruha, spirito vitale ed anche amore per se stessi; qui un piccolo capovolgimento lessicale
della predica di Cristo nel Vangelo “ama te stesso come il tuo prossimo”, per mettere l’accento
su: per prima cosa ti devi amare, se poi vuoi amare il tuo prossimo. Se non raggiungi la serenità
interna, difficilmente sarai ben predisposto verso l’altro.

pag. 4

w w w . a l i f b a l t a s a r . c o m



spazio libero da ogni cosa; solo presenza del tavolo di cristallo, con sopra l’uovo
ancora da scartare; sul pavimento della scena è disegnato un cerchio [2] (il tavolo è
posizionato al centro di questo cerchio); tendaggi che si muovono per far capire la
presenza di una leggera brezza; Ruha che gironzola attorno al tavolo, osservando in
ogni direzione, e osservando l’uovo. Apre la confezione e la butta per terra, poi
poggia di nuovo l’uovo su di una base, che lo farà apparire simile a una ghianda;
poggiato sul tavolo di cristallo.
Attore: (indossa una maschera[3], una maschera con viso androgino[4] -bianca,
semplice priva di espressione-, che poi toglierà nell’ultima scena): - voce fuori
campo: << ah! ..ecco l’uovo. Il solito uovo, …è un regalo che quasi quasi non mi piace
più; …ogni anno mi condiziona, mi inchioda sempre ad un personaggio; …
personaggio che poi mai rispecchia, in verità, me stesso … un personaggio che mai
mi rappresenta … non sono mai io … e io? … io, … io dove sono nel frattempo? >>
Proiezione sullo schermo: immagine del labirinto di siepi/verde (tipo labirinto di Villa
Pisani, a Stra – VE); immagine della maschera (di eroe di un fumetto, maschera
semplice) che, legata a una corda, svolazza sul labirinto, spostata dal vento; 
Voce narrante fuori campo (a inizio scena): << In un’epoca futura, … in un tempo che
verrà, c'era una un bambino ;… il suo nome è Ruha. E poi, ……c'era il suo uovo. >>

T R A S P O S I Z I O N E  T E A T R A L E

Unico Personaggio: Ruha.
N. 4 scene consecutive, senza interruzione.
Allestimento scenografico: tavolo di cristallo, uovo, tendaggi sottili di
colore bianco, schermo per la proiezione di immagini, disegno di cerchio a
terra.

[1] Il riferimento ai 4 elementi, inteso come “tentativo” di comprendere l’immanente; una
comprensione atta ad un miglioramento della vita terrena, una “intelligenza primordiale evoluta”;
un ritorno ad un migliore utilizzo della conoscenza immediata dell’uomo (filosofia dell’essere e
della conoscenza).
[2] Cerchio: simbolo del mondo spirituale, del trascendente; qui, il personaggio di Ruha, tenta di
avvicinare il trascendente (posizionando il cerchio al di sotto del tavolo/quadrato) al mondo
immanente: accorcia le distanze.
[3] simbologia della maschera della favola di Fedro: “…di bello aspetto ma senza cervello…”.
[4] Androgino: formula arcaica della coesistenza di tutti gli attributi; 

Scena 1 - ARIA [1]



Ruha, dopo aver osservato l’uovo da tutte le direzioni (stando lui in piedi e
camminando attorno al tavolo di cristallo con sopra l’uovo), guarda verso l’alto e poi
verso il basso; quindi di nuovo l’uovo, prendendolo tra le mani (senza sollevarlo da
tavolo) e facendolo ruotare su sé stesso; decide di raggiungere un differente punto
di osservazione, cioè da sotto il tavolo: l’uovo, così, si pone tra lui e il soffitto (cielo),
con la lastra di cristallo in mezzo; da sotto il tavolo, Ruha inizia ad allungare le mani
verso l’alto, poi le braccia verso l’estremità della circonferenza del cerchio; si chiude
gli occhi con una mano, prima uno, poi l’altro; poi chiude entrambi gli occhi; e poi li
riapre; osserva molto le sue mani allungate verso l’alto e verso l’uovo.
attore: (voce fuori campo): << mah… io dico che il condizionamento non può venirmi
dal di fuori, …. Io sono io, dal di dentro …. io sono pragmatico e quello che sono, quello
che dovrò essere l’ho già dentro. Un uovo può contenere certamente un qualcosa ….
ma quel “qualcosa” non è me! …>>
proiezione sullo schermo: campo di spighe di grano [1], note musicali disegnati nel
campo di grano (tipo i disegni nel grano); note che appaiono, poi scompaiono e poi
riappaiono nuovamente; 
Voce fuori campo: << l'uovo di Ruha, … in quel caos di dimensioni, distanze,
prospettive e la sua mano allungata lì in mezzo, appare una volta più piccolo e una
volta più grande… Una volta più nitido, una volta di meno. Una volta vede
chiaramente tutto lo spazio attorno e una volta no. … dilata e stringe le proprie
pupille in questo gioco di visuale e di messa a fuoco. 

Scena 2 - TERRA

[1] riferimento al verso di Eschilo: << la terra che da sola partorisce tutti gli esseri, li
nutre e ne riceve poi nuovamente il germe fecondo>>



Ruha allungato sotto il tavolo; tranquillo e rilassato; osserva l’uovo e il cielo pieno di
stelle che si offuscano e poi tornano nitide; muove le braccia e mani, verso l’alto;
attore: (voce fuori campo): << questa volta io dico che è differente…l’uovo sarà il
concentrato di tutto, ecco cosa sarà…conterrà tutto, ogni cosa … ecco, …le mie infinite
possibilità, … la “mia”possibilità … Questo uovo, confezionato assieme ad altre cento,
mille uova, è giunto qui, ora … in questo oceano di tempo … lo stesso Tempo che
contiene un pezzo della mia Esistenza…>>
proiezione sullo schermo: nave da caccia alle balene che solca gli oceani; immagine
della nave con tempesta, poi con acque calme, poi di nuovo tempesta e poi ancora
con acque calme. 
Vele ammainate e vele alzate.
Voce fuori campo: nessuna

Scena 3 - ACQUA



luce splendente sul volto di Ruha; espressione di gioia e consapevolezza; presa di
coscienza sulla vita, sul tempo che scorre e sull’azione di perseguimento della
propria intelligenza, del proprio essere; luce sull’uovo e Ruha che esce di scena
(senza mostrare il suo volto), oramai del tutto consapevole.
attore: - si toglie la maschera - (voce fuori campo): 
<< A volte ho lucidità e perspicacia da vendere
a volte mi piace credere di far parte di un disegno più grande di quello che mi
appare dinanzi quotidianamente, altre volte soffro di malinconia per quello che
non sono stato, e ho delusione per quello che mai sarò…
altre volte nella moltitudine sono io….
bene o male …. sempre.>>
proiezione sullo schermo: immagine del labirinto (di cui alla prima scena) che
sbiadisce e poi scompare, mentre la maschera si libera dalla corda dove era legata;
la maschera volando sulla distesa di grano finisce poi in mare prendendo (sembra,
appena) le sembianze di una balena; in lontananza la nave. Una persona adulta[1]
(di spalle) osserva quest’ultima scena da sopra un promontorio, con il sole
all’orizzonte.
Voce fuori campo: 
<< alla fine, Ruha realizza una sua piccola verità …. quell’uovo, quel suo uovo,
avrebbe contenuto in sé tutti gli altri oggetti che non sono arrivati a lui per pura e
semplice fatalità. … qualunque fosse stato l'oggetto all'interno dell'uovo, lo avrebbe
visto solo come una manifestazione di una moltitudine invisibile, ma comunque
presente. Invisibile ora, in questo momento, ma certamente con reale possibilità di
manifestazione lungo l'asse del proprio Tempo[2]. Della propria esistenza, in
qualunque modo …. la Sua esistenza. >>

[1] una immagine di persona (vista da dietro) che non lasci determinare con esattezza il
suo sesso, maschile o femminile.
[2] qui ho voluto inserire un richiamo ad un detto arabo, quello dice di “studiare dalla culla
fino alla tomba”, cioè per tutta la vita. Un augurio per il continuo accrescimento della
propria cultura, a prescindere dalla professione.

Scena 4 - FUOCO
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