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Hans: Theo, cosa ti succede? Oggi non azzecchi una nota!

Theo: Ho la testa altrove. Mi manca Olga. Maledetto muro!

Hans: É vero, Berlino non è più la stessa da quando l'hanno costruito e io ho perso la mia 

allieva migliore

Theo:Posso riprovare?

Hans: Ormai è tardi sta calando la notte e tra poco comincia il coprifuoco. Prendi il tuo 

berretto che fuori si gela!

Theo: E se stanotte provassi ad oltrepassare il confine?

Hans: Cosa dici? Vuoi farti ammazzare?

Theo: So che è una follia (lunga pausa) ma io voglio andare da lei e riportarla qui

Hans: Aspetta, forse un modo ci sarebbe. Le guardie di notte si scaldano e si tengono 

sveglie bevendo e cantando. Potresti suonare per loro, magari quel pezzo che piaceva 

tanto anche a Olga

Theo: Forse così potrebbe sentirmi anche lei e riconoscermi

Hans: Abita ancora nella sua vecchia casa? É proprio lì vicino al muro, vero?

Theo: Spero di sì

Hans: Allora va, non indugiare, buon viaggio! Ma, ricorda, non smettere di suonare 

finché non sarete insieme al di qua del muro

Olga ode la musica 

Olga: Klara, senti anche tu?

Klara: Ma non è quel pezzo che suonavi sempre con Theo?

Olga: Che sia proprio lui?

Klara: Avviciniamoci alla finestra, ma senza farci vedere dalle guardie. Spegni subito la 

luce!

Olga: Sì è lui! Lo riconosco! Sta cercando di dirmi qualcosa. Devo trovare il modo di 

raggiungerlo,

Klara: Se sei sicura, va' da lui!

È giorno. Siamo a casa di Hans



Allieva: Maestro, maestro ha saputo? Accenda subito la radio!

Radio: Ennesimo tentativo di oltrepassare il muro stanotte! Un giovane musicista, 

Theodor Schultz, di Berlino ovest, ha cercato di eludere la sorveglianza del muro 

riuscendo ad incantare le guardie con la musica della sua fisarmonica. Voleva 

ricongiungersi con la sua amata, tale Olga Schmidt, e proprio quando i due stavano per 

superare il confine, il giovane ha smesso di suonare per baciare la ragazza. Le guardie a 

quel punto non hanno esitato a sparare ad entrambi. La fisarmonica non si trova, ma da 

stamattina la musica del giovane Theodor riecheggia in tutta la città, al di qua e al di là 

del muro.


