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Oskar  Kokoschka  al  rientro  dalla  prima  guerra  mondiale  non  ritrovò  la  sua
amatissima Alma ad attenderlo. Decise quindi di costruirsi una bambola il più
possibile somigliante alla donna amata. Una bambola con le fattezze di Alma da
portare al ristorante, a teatro e in giro per Vienna.

Su questo spunto di realtà è costruito il testo La Sposa del Vento, dedicato alla 
vita di Oskar Kokoschka e al suo genio. 

PERSONAGGI

Oskar Kokoschka
Medico Militare / Bauer / Fuchs  (un attore)

Seduta a terra la bambola.
Entra  Kokoschka,  indossa vestiti  poveri.  Forse color  militare.  Abbraccia la  bambola con vero
amore e, se non indicato diversamente, le parlerà sempre dolcemente, con attenzione e premura.
Quando potrà Kokoschka si sdraierà tenendola come nel quadro che dà il titolo alla pièce.

Kokoschka: 
Eccoti.. Eccoti Alma. Sei qui.
Sapevo mi avresti aspettato. 
Sono tornato hai visto?
Sapessi cosa m'è toccato vedere laggiù. 
Amore mio..

Avrò tempo di raccontarti,
del resto sono vivo. 
La differenza è proprio questa.
Rispetto a quelli rimasti sul fronte orientale dico.
Ho un mio tempo ancora. 
Un nostro tempo. 
Mi sei mancata sai? Oh guardati..
Come sei bella amore mio!

Io ho creduto in te, al tuo amore. 
Al nostro vento. 
E non penso che esista molto altro.  
Il pensiero di te mi ha tenuto in vita. 
Mi ha fatto accucciare la testa,
infilarla nella buca giusta, 

2



tra pietre fortunate.
Perché non sono state colpite?
Sbriciolate insieme al mio cervello? 
E quando in quel bosco 
il piombo mi ha colpito la fronte
perché non mi ha ucciso?
La pallottola è entrata ed è uscita. 
Come un pennello in un po' di colore. 
La fortuna, il caso! Può essere, certo.
Ma se fosse stato il tuo vento
a deviare ogni pallottola? 
Il vento di te a spostare ogni scheggia? 
Ne parlavo spesso al cappellano. 

Lui mi raccontava del sacrificio di Cristo e altre amenità. 
Lo lasciavo fare. Eravamo nel fango. 
Mesi e mesi nel fango. 
Non me la sentivo di tradire quelle sue originali convinzioni. 
Quando mi hanno dato quella lettera.. Quel falso! 
In cui era scritto che tu..
Che tu mi lasciavi..

Mi è crollata la guerra addosso. 
Oh, il mondo era già crollato e io ci ero sopra 
con i miei scarponi insanguinati
inzuppati nel terrore dei moribondi.
Ma la guerra amore mio, mio tesoro..
la guerra era una campata dorata
un mosaico veneziano. E venne giù. 
Di colpo. Boom!
Rimbalzando le sue tessere sul mio elmetto. 

Ah i commilitoni!
Quando mi hanno detto che era uno stupido scherzo!
Strana l'amicizia fra gli uomini in guerra,
ci si lega come la buccia al frutto.
Per tacere poi in uno strano silenzio 
quando il frutto cade
sulla tavola imbandita dai vermi. 
Insomma piangevo e mi disperavo!
E mi dissero che no, che ora solo uno scherzo
dai non fare così amico, calmati
è solo per farci una risata. E così
la mia anima s'è sollevata di colpo.
Da quel momento ha fatto di tutto
per riportarsi a casa il corpo tutto intero. 

Sai io chiedevo sempre: 
lettere dalla mia Alma? Oggi ha scritto il mio angelo? Notizie dalla mia regina? 
Anche quello della posta mi prendeva in giro. 
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Io sapevo che mi avresti aspettato. 
Lo dicevo al cappellano quando mi parlava di Maria. 
La madre di Gesù. Sai, un giorno, 
mentre diceva Maria qui Maria là, si commosse. 
Parlava parlava e piangeva grosse lacrime.
Sembravano d'olio.
Si alzò. Gli venne anche una voce diversa. 
Ricca. Piena. Maria! diceva. 
Sotto la croce e il figlio! 
Maria! E noi come Gesù Cristo!
E come altri che ora non ricordo.
Com'era contento il cappellano
felice di sentirsi parte del suo discorso. 
Con gli occhi a qualcosa di lontano 
continuava: Maria! E sulla A di Maria, 
che era come un canto, davvero un canto, 
sulla A fu colpito in bocca. 
Centrato da un proiettile in bocca. 
Cadde. Come scivolando da una croce. 
Fuchs lo prese, lo chiamò a voce alta. 
Si accorse del buco che aveva sulla nuca. 
Era grande almeno quanto la sua bocca 
ora spalancata e senza espressione. 
Diceva ancora A, ma senza cantare.
All'improvviso un cappellano con due bocche! E in tempi di guerra due bocche da sfamare non è 
cosa banale. Se si fosse salvato sarebbe diventato una specie di mostro da esposizione!
Fuchs mi disse di stare zitto ma io..
Non parlare! Ma cosa avevo detto? 
Mi diede anche un pugno. Qui. Sulla guancia. 
Un pugno! Fuchs.. che tipo! 
Diceva che non avevo rispetto di nulla. 
Ma non è così! Io avevo rispetto e come. 
Valutavo le cose nel loro insieme. 
Comunque Fuchs fece tutto un discorso... 
Io pensavo a te nel frattempo.
Oh amore mio sapessi come mi piaceva, 
mentre tutti ascoltavano qualcuno parlare, 
colonnelli generali o imperatori, 
nascondermi in te. 
Che meraviglioso segreto!
Io e te. 
Mentre fuori blateravano sul mondo
come l'acqua quando sgronda sulla ghiaia.
Nel pensiero di te, amore mio, vivevo,
respiravo, aria senza odore di morte. 
Una specie di sauna ungherese per il mio cervello. 

Fuchs diceva cose tipo patria, nazione. Vittoria. 
Una volta mi fece proprio pisciare nei pantaloni,
disse Eroi! Urlava a tutti Eroi! Eroi!
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Tenevo strette le labbra per non farmi beccare
ma me la feci addosso! Bella calda ah!
I pantaloni che avevo addosso erano talmente sporchi 
che un po' di piscio non poteva che fargli bene! 

L'epoca degli eroi è finita. E meno male! 
Ricorda Alma, se vedi in giro un eroe spara!
Gli eroi sono il peggio che ci possa capitare
con le loro scemenze sulla vita e sulla morte. 
Per ciò che mi riguarda se vogliono morire 
possono farlo in tutta serenità. 
Ma mettere in giro quelle voci sui giornali, 
alla radio, nelle piazze e nelle scuole! 
Ci saranno sempre dei poveretti che ci cascano. 
In fondo morire in quel modo è comunque meglio che vivere come gli tocca
alcuni pensano. 
Spara Alma! Dammi retta. O usa un bastone, un ferro del camino. 
Che nessun eroe giri ancora per strada o siamo finiti!

Insomma Fuchs urlicchiava fesserie del genere 
accanto al corpo del cappellano con due bocche. 
Poi l'hanno seppellito. Il cappellano intendo. 
Lì dove si trovavano, come meglio potevano. 

C'era uno che diceva che un altro
gli aveva raccontato di uno che un giorno
gli aveva detto che durante un assalto
era inciampato su un braccio del cappellano. 
Non so se è vero. 
Ad inciampare, dice, era stato un ragazzo giovane e bello. 
Volontario per amore dell'imperatore. 
E' morto quasi subito, era un bravo ragazzo. 
Ma un giorno non voleva andare all'assalto. 
Urlava, tremava. Da ogni assalto tornavamo in pochi.
Morivamo così, a ondate, a ondate leggere e musicali. 
Il ragazzo rimase aggrappato 
ad una cassa di ferro in trincea.

Lo fucilammo la sera stessa. 
Il tenente urlò: Codardia! Diserzione! Disfattismo! Fuoco!
Meno male che mentre premevo il grilletto 
c'eri tu con me. 

Silenzio

Vieni qui... oh amore mio.. (la stringe, la bacia e se la tiene a braccetto..) 
come sono fortunato ad avere te. 
Non riesco a credere alla mia fortuna! 
La mia sposa! Mia. Solo mia.
Cominceremo una nuova vita.
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Non mi importa altro che questo.
Le guerre, si sa, finiscono tutte allo stesso modo. 
Con la pace, eterna per i più. 
E un bel futuro per i più furbi.
Poi ci sono quelli come me, 
i veri nemici a cui lo stato ha fatto la guerra!
Erano davvero i russi i nemici? 
Gli Italiani? I francesi? 
O ero io? Ci hai mai pensato?
Non voglio più saperne di stati e di nazioni,
di eserciti e di confini!
Il destino degli stati mi interessa
come il futuro di una mutanda ignobile 
abbandonata per strada.

A chi hanno sparato davvero?
Cosa hanno bombardato con miseria e dolore?
Chi ha perso veramente?
A chi hanno tolto tutto?

Ma io e te usciremo da questa buca.
Prenderemo una casa nuova
e l'arrederemo come piace a te,
inviteremo tutti gli amici che vorrai
filosofi, musicisti, artisti di ogni genere. 
Faremo delle grandi feste. 
Faranno a gara per essere invitati! 
Ho molte idee sull'arte del futuro.
Almeno sulla mia arte del mio futuro.
Voglio usare il colore in un modo nuovo. 
Ho visto colori nuovi in trincea. 
E linee mai viste prima. 
Espressioni sul volto degli uomini, 
sia fra i vivi che fra i morti, 
arrivate da luoghi non riconoscibili 
dell'animo umano. E poi la luce. 
C'era luce in guerra? O è sempre stata notte? 
E qui in città? E' sorto il sole qualche volta qui a Vienna? 
Che oscurità è appassita sul mondo!
L'unica luce la stella cadente del bengala! 
Faremo i conti con tutte queste cose. 
E con le nuove macchine. 
E con tutte le scoperte fatte in questi anni di massacro. 

E' servito il massacro, si beano gli idioti!
Gli uomini hanno lavorato di più e meglio!

Che strani animali quelli che al mattatoio 
esprimono al massimo il loro genio..
Che ne dici?
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Ma il nostro futuro è solo nostro 
amore mio. Io e te, abbracciati nel vento
io e te ovunque. 
Nell'aria mentre dormi.
Io e te. E il mondo che scompare
in una lontananza incapace di afferrarci.

Silenzio

(voltandosi con insofferenza) Chi è che mi chiama?

Non ho compagni d'armi.

Appare da lontano Fuchs

La guerra è finita! 

E non ho amici. No Fuchs, 
lo so bene chi sei.
Ma sono qui con la mia signora.
..Che vuoi da me?
Non mi interessa capire

Fuchs: guerra totale!

Kokoschka: Basta Fuchs! Rilassati!
Che vuol dire o noi o loro? Ma loro chi?
Al massimo è la tua guerra. Il tuo stato. Il tuo popolo.
Da quanti anni ti ripeti queste cose? 
E lascia stare Alma, non rivolgerle la parola.
Perché non devi inquinarla.
Va via! Via! Sciò!

E' vero Fuchs, in trincea ci siamo fatti forza. 
Ma era la trincea, non eravamo noi.
Vattene su.. 
Ma chi ti ha tradito? Chi?
Qualcuno ti aveva promesso qualcosa?
Te lo eri promesso da solo, e così non vale.
Ora te ne vai! ..Io occhi nuovi li ho
ma non per quello che pensi tu! 

Lo hanno capito in Italia? Ma davvero?
Lo sanno anche in Germania? 
E sei ancora qui? Vai che ti aspettano!
Mi avete quasi ucciso una volta
non vi basta forse? 
Che razza di sacrificio desiderate?
Che genere di olocausto avete in mente?
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Questa è nuova.. un mondo disinfettato!
Ma come parli? Il fango della trincea
ti è finito dritto nel cervello..
Bravo! Vattene Fuchs.. 
E non farti più vedere per favore!
Amore mio, ma hai sentito? 
Quel maledetto Fuchs, quel pazzo,
nessuno mi porterà ancora via da te. 
“Il nostro popolo”? Il nostro popolo?
Ma quando lo hanno infilato in un treno per la Russia
poteva morire tutto il popolo?
E per chi? Per cosa?
Tutti questi che parlano del popolo li odio..
Paese di corrotti e venduti,
di miserabili traditori e di canaglie!
L'Italia dico. 
Ma l'Austria gli è così vicina, 
ci credi tanto diversi? L'Italia l'Italia..
Dice che in Italia vogliono un condottiero
un duce.. e per farci cosa?
Per rubarsi il portafoglio bene in fila per due
canticchiando tutti la stessa romanza?
No.. Io ho te e tu hai me. 
Sei tu il mio popolo.

Silenzio
Fuchs esce 

L'ho visto in faccia il popolo dei camerati. 
Era notte. Buio. Freddo. Fango ghiacciato 
fino nel cuore. Da una cavità nel terreno
sono sbucati due occhi come lampade a petrolio. 
Stessa puzza. Stesso colore. 
Mi guardavano. 
Sono diventato come di pietra.
Stessa puzza. Stesso colore.  
Muovermi? Scappare?

Gli occhi a petrolio erano attaccati ad una bestia enorme.
Pelo rosso sangue. Zanne color verde cadavere.
Zampe forti e robuste come tronchi 
impalati a quattro mani callose e nere. 
Venne più vicino. Ancora più vicino. Più vicino!
Dalla bocca fetida una ruvida lingua si allungò sul mio viso.

Mi guardò fisso per qualche secondo 
e se ne andò. 
Io svenni. 
Quando mi ripresi ero in infermeria. 
Me lo dissero, trovarono le parole.
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Mi era passato accanto il popolo.
E per qualche strana ragione mi aveva risparmiato. 

Silenzio 

Al popolo devi dare qualcosa da sbranare. 
Qualche veleno da bere 
affinché lo pisci in giro per il Paese. 
Al popolo non devi spiegare nulla. 
Devi domarlo! Addestrarlo. Piegarlo! 
Il popolo vive! Ma solo se muore 
e se nella sua morte si rigenera. 
Nasconditi dai figli del popolo! 
Fuggi se ne senti parlare! 
Trema, nasconditi, cerca riparo. 
Piangi te stesso se il popolo proclama un capo, 
se sceglie una guida, se acclama l'uomo forte. 
E scappa se il popolo pone se stesso oltre l'umano.
Oltre i corpi e le anime di noi tutti.
Piangi se diventa religione, 
se diventa legge, dogma e destino.

Fuggi se il popolo si solleva per sbranare,
se si fa condurre per assassinare.
Fuggi quando rifiuta la ragione e la pace
quando si disseta nell'istinto bestiale 
se come un folle stormo cieco
cerca lo schianto 
verso una roccia o una parete di cemento!

Silenzio

Ma noi faremo la nostra vita
lontano da tutte queste cose.
(voltandosi con sorpresa) Come?

Si sono io, Oskar Kokoschka. 

Si vede un'ombra, o una sagoma di uomo, in lontananza

É un vero piacere conoscerla. 
Sono felice le piaccia il mio lavoro.

Ma ne sarei onorato! Certo.
Grazie, per me è un privilegio..
Grazie.. Alma hai sentito?
Andremo a Dresda.
Insegnerò all'accademia.
Avremo tutta la città per noi, 
saremo felici lontano da qui.
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Perché non mi credi?
Ci rifugeremo nella nostra arte,
nello studio, nella ricerca, nel sogno.
Sai una cosa?
Voglio fare l'amore nella pinacoteca d'arte antica,
sotto una opera di Durer 
o forse di Antonello da Messina.
Non posso dirti queste cose?
Cosa c'è tesoro mio?
Preferisci Mantegna? 
Velazquez?

Pausa
L'ombra scompare

Alma lo senti anche tu
questo strano odore di bruciato?
C'è così tanta fame nelle strade, 
così tanta miseria che si staranno cucinando
scarpe e cinturoni
avanzati in qualche caserma.

Con i soldi ormai
non ci compri che la disperazione.
Eppure è incredibile!
Quando finalmente ci si rende conto
che il denaro non vale nulla
il mondo si dispera e si suicida..
Ma che civiltà è questa?

Dresda non ha un sorriso, vero?
Sorge lungo il fiume Malinconia,
ma non ha il coraggio di annegarsi. Sai 
a cosa penso quando studio l'arte antica? 
Che forse l'assoluto è davvero necessario.
Senza questo confine-senza-confini
saremmo riusciti a incidere 
sulla pietra un segno?

Silenzio

Che odore tremendo.. 
(come vedendo qualcuno) Bauer! Bauer sono Kokoschka!

Un uomo elegante attraversa la scena

(inseguendolo) Che succede? 
Un falò? 
Un grande falò?
Signor Bauer? Signore si fermi
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Ma perché le tele dei pittori?
E i libri? Ma che succede?
Come dice? 
Ma che ho fatto mai?
Bauer: degenerato!
Kokoschka: degenerato? Che vuol dire?

Signore, come non devo parlarle?
Sono Oskar, il suo Oskar!
Lei ha fatto così tanto per me
con la sua galleria, con i suoi acquisti..
Non mi riconosce?
Bauer: (uscendo) degenerato!
Kokoschka: e chi lo ha deciso?
Ma è una follia!
Ora lo riconosco, è l'odore dei miei quadri!
Siamo all'inferno Alma? 
Dunque siamo arrivati all'inferno?

Silenzio

Ero il migliore a Vienna..
per tutti.
Ora gli stessi urlano: immondizia
Spazzatura! Tesoro non dici nulla?
In momenti come questi anche io forse..
Anche io posso aver bisogno..
Io e te. 
Lo abbiamo ripetuto, era una promessa.
Nell'io e te ci sono anche io, no?
Dai forza!
Dobbiamo scappare.
Potremmo andare in Svizzera, o in America.
Lo so che tu e Vienna siete una cosa sola
ma non si può.. se non dipingo che sono?
A Vienna non potrò più dipingere,
non sarò mai me stesso..

Prenderò questo tuo silenzio così.
Come una disperazione indicibile.
Non voglio nemmeno 
pensare..
(con rabbia) che non ti importa nulla di me!
(si volta) Ancora tu Fuchs?!
Cosa? SS? Ma che fai..
Non ti è bastata la grande guerra?

Appare Fuchs vestito da nazista 
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La verità è che voi non siete in pace con voi stessi!
Perché non vi masturbate e vi calmate?
Tutti insieme dico. 
Una mano lava l'altra.

Lo dico per te! Certo! 
Ma che ripulire il mondo, sei pazzo!
Ah lo ripulirai anche da me?
E come sarebbero quelli come me?

Sai che sei davvero una persona ignorante?
Davvero bestiale! 
E togliti quelle croci uncinate dal cervello!
Ti ci hanno appesa l'anima a quella svastica!

Fuchs: ti conviene andartene!
Kokoschka: certo che lo lascio 
questo non è più il mio paese! 

Ti sbagli. A me non fanno schifo gli ebrei
e nemmeno gli zingari tanto meno gli omosessuali. 
Quelli come te invece si! Alma andiamo via!

Silenzio

Alma! E' ora di andare!
Non è scappare. E' vivere.
Fuchs vattene nella tua casamatta!
Alma ti prego, andiamo!
Vattene Fuchs! Come te lo devo dire?
Alma! Allora!

Silenzio

Perché fai così?
Non capisci come stanno le cose?
Li senti che discorsi?
Ci faranno la pelle se restiamo qui.
Dobbiamo prendere le nostre cose e vivere
lontano da questo inferno!
Guardalo questo poveraccio,
una divisa e crede di esser forte,
di avere trovato un ruolo!
Ok Fuchs, ok. 
Me ne sto andando, non lo vedi?! 

Kokoschka si irrigidisce di colpo.
Dopo Fuchs gli punta una pistola

Signor Fuchs, certo.. come vede..
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Sto andando via, è tutto a posto.
La prego, la metta giù..
Alma, dimmi qualcosa maledizione!
Perché mi tratti così?
Guardami quando ti parlo!
Ci verranno a prendere, capisci?
E dopo aver bruciato i nostri quadri
bruceranno noi, ti è chiaro?
Senti come parlano? 
Come fai a startene lì immobile?
Come diavolo fai?
Se restiamo qui non sopravviveremo
e io voglio vivere! 

Kokoschka prende la bambola per le braccia, la solleva

Ti sto chiedendo di credermi.
Credi ancora in noi non è vero?
Credi ancora in noi due?

Musica tipo l'Hindemith delle Kammermusik
Kokoschka danza con la bambola
Un grande ballo, se possibile con molte comparse o altrimenti con proiezioni:
Gerarchi nazisti e fascisti, generali comunisti, nobili e borghesi, operai e soldati americani, 
infermiere e regine. 
Tutti ballano nella seconda guerra mondiale. 

Poi silenzio totale e improvviso

Alma..

Silenzio

Credo di aver capito.
Ci sono arrivato.
La sposa 
è del vento
che ti porta via

Silenzio

Cosa ci è successo?
Davvero il tuo amore segue il destino del mondo?
Davvero è più debole delle granate?
Delle tempeste di fuoco? 
Di quei pagliacci riuniti sul Mar Nero?

Silenzio
La afferra all'altezza delle spalle, la scuote con rabbia
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Voglio che me lo dici guardandomi negli occhi!
Voglio che mi guardi mentre mi uccidi!
Per dio! Dillo che non mi ami più!
Dillo!!

La bambola cade a terra in più pezzi

Alma!
Cosa ho fatto!

Kokoschka piange disperato. Si sente il vento soffiare.
Kokoschka, a terra, raccoglie le membra della bambola tentando di tenerle vicine e cercando di 
ricostruire “La sposa del vento”.

Buio

Kokoschka è solo, seduto su ciò che sembra la cima di una montagna deserta

Europa mia povera Europa
ridotta a elemosinare la vita.
Bestia malata e deforme
in un circo di quart'ordine ingabbiata.

Europa carne marcia
prostituta squartata
suora in cinta 
santa indemoniata.

Europa madre senza più memoria.
Satellite alla deriva.
Abbandonata stai a galla nella tua storia,
senza comprenderla.

Che non si tocchi una sola pietra
dalle tue macerie! Che il mondo 
ricordi e veda ciò che potevi essere 
e non sei stata!

Europa, guarda! Guarda come brillano
quei cadaveri appesi alla volta del cielo!
Luminosi, indicanti il sentiero 
che porta al vuoto lasciato dal tuo Dio. 
No, non sono le tue stelle, Europa,
ma impiccati radioattivi 
dondolanti 
sul pianeta dei dannati.

Ho paura a muovere un passo..
E se il vuoto non mi sostenesse?
Se il buio inconscio dell'animo
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che credevamo di saper scandagliare
non tenesse il peso di questa oscurità 
e di questa assenza?

Vedrò mai tornare il sole sulla terra?
Riuscirò a dipingere ancora una volta?
E che fare se nessuna lingua è più vera?
Che pensare
ora che anche la materia
spezzata nella sua intimità
è contro di noi?

Lungo silenzio

Ero un artista
ora non so più che sono

Appare la bambola

Kokoschka: Come dice? 
Ricominciare?
Da capo? 
In che senso?
Davvero?
Non credevo ci fosse ancora qualcuno...
in grado di ricordarsi di me. 

Dice che dovrei ri-cominciare? 
E da dove?

Ridisegnare il mondo come vorremmo che fosse..
Ridisegnare la libertà
la possibilità
la responsabilità d'ognuno

Dice il massimo che ognuno può fare? 
Sa che.. Oh mi scusi, davvero io..
Mi ricorda una donna di molti anni fa..

Una donna che ho amato tanto

Ricominciare a.. 
Ad amare?
Lo dice possibile?

Come ha detto?

Amare di nuovo..
Meglio amare nuovamente
in modo nuovo intende? Forse..
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Non lo so..

Dovrei imparare a dipingere
un amore vero..

Dovrei...
Ricominciarmi
Iniziarmi di nuovo

Mi perdoni, non le ho chiesto il suo nome

Olda, è bellissimo. 

Imparare ad amare davvero dice?

Imparare
               ad amare
                              davvero...

Kokoschka si volta. 
Raggiunge la bambola. 
Le prende la mano

Buio

Siamo nel 1916, Ospedale militare
Kokoschka è a letto. 
Entra il medico militare

Medico: come sta oggi?
Kokoschka: me lo ha chiesto anche ieri
Medico: sono il suo medico
Kokoschka: davvero?
Medico: ha dei dubbi?
Kokoschka: lei non ne ha su di me?
Pausa
Medico: io voglio la sua completa guarigione
Kokoschka: per questo mi tiene qui legato al letto!
Medico: io devo solo capire se lei sta fingendo
Kokoschka: qui non sono io il quello che finge
Medico: si spieghi
Kokoschka: io le dico la verità, e lei lo sa. Quindi..

Silenzio

Medico: cominciamo da capo

Silenzio

Medico: lei si chiama?
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Kokoschka: ( sbuffa, prende fiato..) Oskar Kokoschka, e sono un artista
Medico: anni?
Kokoschka: vado per i settanta
Medico: è sicuro?
Kokoschka: non dovrei?
Medico: sa dove si trova?
Kokoschka: me lo dica lei
Medico: lo sa o non lo sa?
Kokoschka: non lo so

Silenzio

Medico: mi racconti qualcosa della sua vita
Kokoschka: le ho già detto tutto!
Medico: la prego Oskar, faccia uno sforzo

Silenzio

Kokoschka: sono un pittore. Vienna, Berlino, Edvard Munch, Blaue Reiter etc. Dopo la guerra 
sono tornato a Vienna ma le cose non erano più come prima. Alma se n'era andata. Ero solo. 
Lavoravo come artista, come illustratore e insegnante. Ma mi annoiavo. 
Medico: e restò in Austria dopo la guerra?
Kokoschka: no, Praga, Parigi, poi in Germania, in Italia. Quando poi arrivarono i nazisti dovetti 
scappare
Medico: mi spieghi chi sono questi che lei chiama nazisti
Kokoschka: facendo finta che lei non sappia.. i nazisti sono stati un partito di criminali, di 
assassini, che conquistò la Germania e poi l'Europa portandola alla distruzione
Medico: lei mi sta dicendo che in Germania
Kokoschka: e in Austria perché siamo stato annessi
Medico: ecco si, lei mi dice che nel cuore dell'Europa un partito di assassini ha preso il potere? 
Kokoschka: esatto
Medico: e poi ha conquistato tutto il continente?
Kokoschka: scatenando una guerra mai vista prima, con stragi e omicidi di massa
Medico: contro civili intende?
Kokoschka: è la storia, purtroppo. Quelli come me scapparono. Quando bruciarono i miei quadri in
piazza capii. Ma tante persone non ci arrivarono. Dicevano come lei.. ma in Europa, possibile? E 
tanti vollero aspettare. E morirono.
Medico: e come morirono?
Kokoschka: gliel'ho detto. Oltre alla guerra, ai bombardamenti a tappeto, alle stragi pianificate, i 
tedeschi costruirono dei campi grandi come città dove deportarono tutti gli ebrei d'Europa per 
sterminarli, ma anche i comunisti e gli omosessuali, e gli oppositori e poi i prigionieri e così via
Medico: campi grandi come città? E nessuno disse nulla?
Kokoschka: erano tutti d'accordo. O avevano troppa paura
Medico: nessuno si ribellò?
Kokoschka: qualcuno si ma venne ucciso. A Berlino portarono anche una ghigliottina in piazza.
Medico: vada avanti
Kokoschka: poi vennero i russi e gli americani, ma io ero in Svizzera
Medico: come mai la Svizzera?
Kokoschka: i casi della vita. Conosci quello che ti presenta l'altro
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Silenzio

Medico: e i russi sono rimasti in Germania
Kokoschka: ci sono due Germanie
Medico: due Germanie..
Kokoschka: eh si. E come saprà i russi sono ancora tutti là. Come a Budapest del resto. Non dica 
che lei può andare e venire da Budapest o da Dresda come le pare, su.. Adesso basta, va bene? Non 
capisco il senso di questo giochino e mi sono stancato

Silenzio

Medico: Kokoschka, io so che lei è stato in coma molti giorni. E prima, per almeno 72 ore, è 
rimasto sul campo di battaglia gravemente ferito e senza cure. 
E so che un giorno si sveglia e mi parla di dittatori con i baffi, di americani e russi, che lei chiama 
sovietici, armati di bombe incredibili. E mi parla di missili nello spazio, di medicinali stupefacenti, 
di aerei enormi, di automobili incredibili. Mi parla di gente mai sentita prima e di orrori che in 
Europa non credo saremmo mai capaci di perpetrare. 
Non so se sta facendo tutto questo per farsi riformare.. 
ma se fosse così..  Pausa Onore alle sue armi. Non combatterà più
Kokoschka: ma combattere dove?
Medico: la congedo per instabilità mentale
Kokoschka: basta che mi lasci andare
Medico: torna a casa, Oskar. Torna a casa

Silenzio
Il medico esce

Kokoschka: dottore! Dottore mi dica almeno dove siamo. 
Devo prendere un aereo per tornare a casa? 
O posso noleggiare un'auto?

C'è qualcuno qui che può aiutarmi? 
Si può sapere dove sono? 
Cosa ci faccio ancora qui?

Vedrete quando parlerò con il mio avvocato!
Voglio essere a Montreux prima di sera!

C'è qualcuno che mi sente?
C'è qualcuno che mi sente?!!

Sipario
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