
Harry Deterling è un macchinista delle
ferrovie di Berlino Est. E’ un uomo coraggioso,
e così si lamenta pubblicamente della
mancanza di libertà e di democrazia della
Germania Est e critica quel muro che da
mesi divide Berlino. .

Ma a Berlino Est criticare il governo è un crimine, e così i suoi superiori gli
comunicano che sarebbe stato trasferito in un campo di rieducazione
politica -una specie di prigione- come punizione
Harry è disperato, ha moglie e 4 figli, non vuole abbandonarli e non vuole
nemmeno che i suoi bambini crescano senza libertà.
Va allora dai suoi  superiori e dice che ha sbagliato, si è pentito, e vuole
obbedire in tutto e per tutto allo Stato. Riesce così ad ottenere dalla sua
azienda un permesso per guidare un treno che si sarebbe fermato
all’ultima stazione di Berlino Est il 5 Dicembre 1961. Si mette alla guida e
sul treno, a bordo con lui, ci sono i suoi familiari e quelli del suo collega
fuochista Hartmut Lichy. E’ il giorno del suo 28esimo compleanno, e Harry
ha proprio deciso di farsi un regalo speciale.

Infatti, lungo il percorso che il treno deve compiere, ci sono dei tratti in cui
la rete ferroviaria è collegata con Berlino Ovest. Harry ha individuato in
particolare un binario ormai in disuso, ma ancora funzionante che
attraversa il Muro (in quel tratto fatto solo di filo spinato).  Arrivato nel
punto prescelto, il giovane macchinista supera a tutta velocità la stazione
più vicina al confine, e sfonda il filo spinato del Muro. Durante
l'attraversamento del confine, Harry e Hartmut avvisano i 32 passeggeri e
li invitano a stare chinati per proteggersi dai possibili spari da parte dei
soldati dell’Est.  Ma la locomotiva 234 sfreccia a 50 miglia all’ora e le
guardie di frontiera, colte completamente di sorpresa, non hanno neppure
il tempo per reagire.  Alle 20:45 Harry, i suoi amici e la sua famiglia, per
un totale di 25 persone, sono a Ovest. 7 passeggeri, che si trovavano sul
treno per caso, una volta scesi dal a Spandau, in territorio occidentale,
decidono di ritornare a piedi a Berlino Est.  

Harry Deterling



2/3 - 2-Personaggi. Harry, polizia  3- Personaggi: Harry,
famiglia di Harry, Hartmut 
2- Harry si pente: va dalla polizia implorando perdono e dicendo
che si è sbagliato e vuole obbedire al regime in tutto e per tutto.
Chiede di poter fare un viaggio da macchinista sul treno che
arriva all’ultima fermata di Berlino la sera del 5 dicembre.//          
 3 - Harry parla con la famiglia e con il suo amico Hartmut Lichy:
in realtà ha un piano per fuggire dall’Est (le scene si alternano
con il gioco del freeze)

Scegliete una delle seguenti azioni
drammatiche e mettetela in scena.

1 - Personaggi: Harry, persone, polizia.
Harry fa un discorso davanti a molte persone in cui critica il
muro che divide la città e la mancanza di libertà della Germania
Est. Viene chiamato dalla polizia che gli comunica che per
queste critiche dovrà andare in un campo di rieducazione
politica, cioè una specie di terribile prigione.

4 - Personaggi: il treno, guardie, Harry, Hartmut e
famiglie
Costruzione del personaggio-treno e azione. Il treno passa
ad Ovest. Le guardie non riescono a reagire. Harry, Hartmut 
 e la famiglie festeggiano felici.


