
Peter e Helmut sono due amici diciottenni che 

 desiderano fuggire ad Ovest. Hanno individuato
un tratto del confine che sembra adatto, molto
vicino al Checkpoint Charlie: in quel punto  il muro
da scavalcare, anche se ha il filo spinato in cima, è
piuttosto basso e la ‘striscia della morte’ è larga
non più di 20 metri. Il 17 agosto del 1962, a un anno
dalla costruzione del muro, i due amici, vestiti da
operai, si intrufolano in una falegnameria proprio a
ridosso del muro. 

Alle 14.15 sono nel punto stabilito, si danno uno sguardo di intesa ed
Helmut salta dalla finestra, seguito da Peter: in pochi passi saltano la
prima recinzione di filo spinato, quando alle loro spalle i soldati della
DDR iniziano a sparare. Helmut corre, si arrampica velocemente sul muro,

si apre un varco nel filo spinato: ce l’ha fatta. Ma Peter, appena sente i
primi colpi di fucile, si blocca per la paura, come pietrificato, e perde il
momento buono per passare. Così i soldati continuano a sparare e lo
colpiscono alla schiena e all’addome. Peter cade a terra proprio ai piedi
del muro, e chiede disperatamente aiuto. Dall’altra parte i poliziotti
dell’Ovest e i giornalisti si sono arrampicati con delle scale in cima al
muro, parlano con Peter, gli gettano anche delle garze, ma non osano
intervenire: i poliziotti delle due parti sono come paralizzati, nessuno sa
come reagirà il ‘nemico’. Una folla di passanti dell’Ovest va a chiamare i
soldati americani del Checkpoint Charlie, vicinissimo, perché salvino il
ragazzo ferito, ma neanche loro intervengono: chiamano il loro superiore,

ma l’ordine che ricevono è “Do nothing”. Dopo una terribile ora di agonia,

Peter Fechter muore, e i soldati della DDR  lo sollevano sopra la
recinzione di filo spinato per portarlo via. Questa morte sconvolge la
città di Berlino, e a Ovest si tengono manifestazioni di protesta contro il
regime della DDR, ma anche contro gli americani, che avrebbero potuto
intervenire e non l’hanno fatto. 

Peter Fechter ed Helmut K.



2-Personaggi: Peter, Helmut, due guardie dell'Est, due
guardie dell'Ovest, 
Passaggio e fuga dei due amici. Guardie ovest e guardie est che
puntano i fucili. Sparo e morte di Peter

Scegliete una delle seguenti azioni
drammatiche e mettetela in scena.

1 - Personaggi: Peter, Helmut, due guardie.
I due amici esaminano la parte del muro da passare senza farsi
accorgere dalle guardie che possono/devono intervenire.

3 - Personaggi:  Peter, guardie dell'Ovest, passanti
Peter è steso a terra agonizzante. Dei passanti
chiedono/gridano alle guardie Ovest di aiutare. Rifiuto,
motivato, delle guardie

4 - Personaggi:  Peter, guardie dell'Est, passanti
dell'Ovest
Peter è morto. Le guardie dell'Est vanno a prendere il corpo
e lo portano via. Proteste dei cittadini e delle cittadine
dell'Ovest


