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Episodio 02 
Benvenuti al secondo episodio di Hand aufs Herz.  
   
(Precedentemente a Hand aufs Herz)  
   
Miriam: Hey, non voltarti adesso, ma seduto al bancore del bar c’è un ragazzo che ti sta fissando da 
tutto il tempo   
   
Michael: Il signor Bergmann è un potente banchiere e un membro del consiglio di amministrazione 
della banca Harani. E da oggi suo figlio sarà un suo nuovo studente. Ben Bergmann, Signorina Vogel.  
   
   
[Intro]  
   
[Corridoio della Pestalozzi]  
   
Ben: Salve  
(Si stringono la mano e nello sguardo di Bea c’è shock e orrore!)  
Bea: Ben Bergmann...?  
Michael: Sì  
Bea: Uh... Devo andare…  
Michael: Uh, sì, la mia nuova collega è ancora apparentemente in una fase di stress. Comunque, 
spero che comunque lei si troverà bene nella nostra scuola.  
Ben: Oh. Di sicuro.  
(Ben e Michael si stringono la mano)  
Michael: Fantastico  
(Michael se ne va e Ben sorride)  
   
[Pestalozzi Restroom]  
 
Bea corre dentro alla toilette  
Bea: Merda, merda, merda! Mio Dio, Bea: uno studente!  
   
Fuori campo Caro & Sophie entrano nel bagno, dal momento che è il loro impero, e in realtà Bea 
dovrebbe usare il bagno degli insegnanti. Ora è nel territorio del nemico…  
   
Caro: Che quei perdigiorno osino addirittura andare sul palco e cantare, poi! Se assomigliassi a loro 
non avrei nemmeno il coraggio di uscire di casa al mattino  
Sophie: Come quell’imbranato che ondeggiava I fianchi! 
Caro: Equella regina nerd va sul palco e canta! Chi pensa di essere? Una popstar?  
Sophie: Stiamo davvero andando a giocare con loro mente ora!  
Caro: Sì e poi andiamo a festeggiare! A proposito, hai visto quello nuovo? Penso che si chiami Ben, o 
qualcosa di simile.  
Sophie: È così sexy.  
Caro: Penso che gli concederò l'onore di uscire con me.  
Sophie: E io?  
Caro: Pfff! Che ne dici di Hotte Horstfeld?  
Sophie: Come sei divertente. Allora perché rompere con Timo?  
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Caro: Adesso non ricominciare a parlare di lui.  
(Dopo aver accuratamenteorigliato-come è buona prassi nelle soap-Beaesce dalsuo nascondiglio)  
Sophie: Oh, cazzo…  
(Sophie cerca protezione vicino a Caro mentre Bea si lava le mani)  
Caro: E lei è un’altra di quella che sta in cima alla mia lista di persone da abbattere…  
(Caro e Sophie lasciano il bagno)  
   
[Pestalozzi Hallway]  
 
Quando Bea lascia il bagno si imbatte subito dopo in Michael. Le cade la borsa e si mettono a 
raccogliere le cose che sono scivolate fuori.  
Michael: Signorina Vogel, è possibile che le piacciano gli scontri? Dovrebbe davvero frenare il suo 
entusiasmo  
(Ben si avvicina e raccoglie la bottiglia d’acqua di Bea)  
Michael: Ah, signor Bergmann.  
Ben: Ecco  
(Ben le passa la bottiglia)  
Bea: Grazie  
Michael: Yeah...  
Bea: io…io sono in ritardo  
Bea se ne va correndo via dall’opprimente Ben e dallo sguardo confuse e interrogativo di Michael  
Michael: Hey! Aspetti un secondo! Lei ha…dimenticato questo…  
   
[Auditorium]  
 
Ci sono Hotte, Emma e una ragazza che indossa una camicia scozzese (che non è Emma) che provano 
qualche passo di danza  
Hotte: Sette, otto…Tre, quattro. E…sei, sette, otto. Un’altra volta, da capo  
Caro e Sophie entrano nell’auditorium  
Luzi: Che cosa ci fate voi qui?  
Caro: Ciao orsetto ballerino. Vogliamo solo vedere cosa fate qui  
Luzi: Bene. Adesso l’avete visto. Quindi potete anche levarvi di torno  
Caro: Luzi, sai, abbiamo pensato ancora alla tua idea e per noi è ok se hai deciso di renderti ridicola, 
ma perché stai trascinando anche gli altri in questa cosa? Voglio dire: hey! Tu e le mosse sexy…? per 
favore, ma guardati!  
Mentre gli altri sono sul punto di andarsene, solo Emma è ancora in piedi a fianco di Luzi. Bea entra.  
Bea: Scusatemi ho ritardato. Per quanto ne so voi due non siete iscritte a questo corso. Quindi? Cosa 
ci fate qui?  
Caro: Volevamo solo dare un’occhiata e mi sembra che abbiano perso interesse nel ballo prima 
ancora di iniziare  
Bea: È così? E perché dovrebbe?  
Caro: Bhé, non ne ho idea.  
(Caro e Sophie escono)  
Bea: Non vi lascerete intimidire da loro, vero?  
Hotte: Veramente…sì!  
Bea: Non potete piantare in asso tutto adesso. Vi volete nascondere per sempre? Non ci riuscirete 
per molto.  L’unica chance che avete è combattere! Credetemi, io conosco questo tipo di persone 
anche troppo bene. Cercare di evitarle non funzionerà.  
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[Pestalozzi – zona ristoro degli studenti]  
 
Ben è appoggiato a un tavolino e Caro e Sophie lo raggiungono.  
Caro: Hey, sei qui.  
Ben: Hey. Sì sono qui. E tu chi sei?  
Caro: Caro.  
Sophie: Sophie.  
Ben: Ben.  
Lui le porge la mano e Caro la stringe, a lungo  
Caro: Lo so già…Abbiamo in programma di andare a una festicciola. Se sei interessato…  
Ben: Sembra interessante. Quando?  
   
[Petalozzi – Götting's Office]  
   
Alexandra: Hai già preso provvedimenti? 
Giuliano: Il problema si risolverà da solo. Questa signorina Vogel è una di quelle ragazze ambiziose 
che getterà la spugna una volta che si renderà conto di cosa succede in questa scuola. Conosco il 
tipo. 
Alexandra: Tu non mi ascolti. Proprio ieri ti ho spiegato che lei non è una con la quale scherzare. 
Giuliano: Sì, ma credo che ti sbagli. Non ha il coraggio per questo posto, è troppo un’anima buona 
per questo. 
Alexandra: Bea Vogel ce l’ha il coraggio.  
Julian: Okay. E tu davvero non vuoi dirmi cosa è successo tra voi due in passato .  
   
FLASHBACK  
[Auditorium della Pestalozzi – 10 anni prima]  
   
Sig. Lohmann: Assassina! Assassina!  
Alexandra: Papà, papa calmati.  
Sig. Lohmann: Lei, lei…ma lei!  
Alexandra: Calmati  
Sig. Lohmann: Lei ha..  
Alexandra: Calmati  
 
[Back in the office]  
   
Alexandra: Credimi: questa donna è un incubo. Stava andando tutto a gonfie vele ora. Abbiamo 
ilpotenziale per arrivare in alto.(Lei lo bacia) Vogliamo davvero darlela possibilità didistruggere tutto 
questo? (Lui vuole baciarla,ma leilo ferma).Sbarazzati di leiper me.  
Julian: Mi verrà in mente qualcosa.  
(Si baciano ancora. Lui le apre la camicetta strappando i bottoni)  
   
[Casa Vogel]  
 
Miriam sta preparando la cena in cucina quando Bea entra.  
Bea: Ciao  
Miriam: Ciao!  
Bea: Oggi l’ho visto ancora  
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Miriam: Chi? 
Bea: Ben  
Miriam: Il ragazzo che abbiamo incontrato al club!  
Bea annuisce con il capo  
Miriam: È..è un collega?  
Miriam: Merda. L’hai fatto con uno studente!?  
Bea: Non dirlo. Non dirlo…  
Miriam: E ora?  
Bea: Andrò da Krawczyk e glielo dirò. Quindi lei mi licenzierà e Alex otterrà ciò che vuole.  
Piet entra  
Piet: Che cosa sta succedendo qui? È possibile avere qualcosa da mangiare?  
Miriam: Sarà pronto in un secondo.  
Piet: Sì!  
Bea: Allora io vado nel mio appartamento.  
Miriam: Vengo da te fra poco, ok?  
   
[Al Chulos]  
 
Caro sta ballando con Ben e Hotte li sta guardando con aria non molto felice. Emma sta guardando 
Hotte che guarda Caro e Ben  
   
Timo: Dimmi, che diavolo è questo?  
Sophie: So cosa c’è scritto in quel messaggio.  
Timo: Non puoi essere seria  
Sophie: E perché non dovrei?  
Timo: Cinque mesi e tu mi molli con una frase? Per sms? Perché?  
Sophie: Perché mi sei sempre stato incollato addosso.  
   
Luzi: E? Come stai?  
Timo: Bene...  
Timo: No, davvero! Non lascerò che lei mi distrugga la serata. Posso farti vedere come ha rotto con 
me?  
Luzi non dice sì, scrolla le spalle come a dire “ok”  
Luzi: “È finita. Mi spiace. Sophie :,-( “  
Timo: E comunque, cosa dovrebbe significare questo stupido smiley alla fine? Voglio dire, mi sta 
prendendo in giro?  
Luzi: Significa “non piangere”  
Timo: Pff. Quel giorno deve ancora arrivare!  
Luzi: Ma onestamente, loro non ti hanno mai veramente voluto averti tra i piedi 
Timo: fortuna sfacciata. Adesso voglio vedere come farà senza di me.  
   
Caro: Quanto deve essere disperata una persona?  
Sophie: Perché?  
Caro: Non dirmi che ti stai bevendo la loro messa in scena.  
     
Timo: Come sta andando con il tuo club?  
Luzi: Benissimo. No, davvero! Una coka.  
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Ben: Dì un po’, che ne dite di andarcene fuori di qui?  
Caro: Buona idea!  
Ben: Hey ragazzi, ascoltate! Ok, tutti quelli che vogliono andare a un vero party mi seguano ora! 
Andiamo!  
   
Naturalmente tutti lo seguono  
    
[Pestalozzi – Fuori dalla piscina]  
   
Si affollano tutti davanti alla porta chiusa che Ben cerca di rompere con un appendiabiti.  
   
Timo: Tu sei uno dei quei ragazzi “Oh, è così fico!”, eh?  
Ben: Chi è quello?  
Caro: È Timo.  
Ben: Ragazzi!   Silenzio, va bene? O possiamo scordarci di entare già da ora. Grazie.  
   
[Il Chulos vuoto]  
   
Michael: Non sta succedendo un granché qui, eh? 
Sebastian: Dovevi venire prima, il club brulicava di gente  
Michael: Ah, davvero? E adesso dove sono tutti?  
Sebastian: Non lo so. A far baldoria da qualche altra parte?  
Michael: Non è un bel segno per i tuoi affair fratellino.  
Sebastian: Faresti meglio ad occuparti degli affair tuoi. E come si sta ha vivere nel mio ufficio?  
Michael: È interessante  
Sebastian: No, seriamente. Lei non ti manca almeno un po’?  
Michael: Dammi una coka ok?  
Sebastian: Ok. Ho capito. Niente domande.  
Michael: Già, funziona così.  
Sebastian: Cos sta andando a scuola?  
Michael: Tutto bene. Anche se, in realtà, da oggi va anche meglio.  
Sebastian: Fammi indovinare. Hai una nuova collega. È castana, affascinante e inaccessibile.  
Michael: Sbagliato. È castana, affascinante e un po’ goffa.  
Sebastian: E questo è ciò che ti piace?  
Michael: Bè, sembra di sì.  
   
[Bea's Place]  
   
Bea guarda la nota che gli ha scritto Ben: “è stato meraviglioso”  
Appallottola il foglietto e lo butta. Poi lo recupera e lo rilegge prima di gettarlo nuovamente…poi lo 
prende e lo ripone  
   
[Pestalozzi – Piscina]  
Ben riesce ad aprire la porta  
   
Ben: Dopo di voi  
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Tutti entrano e due dei ragazzi si buttano in piscina. E a proposito, tuttipiù o menosi spogliano. Non 
Emma, però, che indossa ancora più roba –alcuni salvagente nel caso qualcunola spingessein acqua  
 Inizia la festa in piscina e Caro si spoglia in men che non si dica restando in reggiseno dorato 
emutandine trasparenti,quando Benlechiededi unirsi a luiin acqua.  
   
[Bea's Place]  
Miriam scende nell’appartamento di Bea come aveva promesso prima  
   
Bea: Ciao  
Miriam: hey.  
Bea: Forse non vale nemmeno la pena di disfare le valige.  
Miriam: Vuoi davvero dirlo alla Krawczyk?  
Bea: Cos’altro dovrei fare?  
Miriam: Mhm. Non dire niente?  
   
[Pestalozzi –Piscina]  
Luzi è seduta sul bordo della piscina e Tipo la tira per le gambe per farla entrare in acqua  
   
Timo: Luzi...  
Luzi: No, no, no, no, no!  
Timo: Dai vieni dentro...  
Luzi: No, no, no, no, no! Fermati!  
Timo: Dai, vieni  
Luzi: No.  
   
Sophie scatta fotografie di Luzi col cellulare   
   
[Bea's Place]  
 
Bea: Ho dormito con uno studente e non posso comportarmi come se nulla fosse accaduto. Che cosa 
succederebbe se saltasse fuori? 
Miriam: Bhé, per adesso solo tre persone lo sanno. Tu, me e questo Ben.  
Bea: Esattamente.  
Miriam: Pensi che dirà qualcosa?  
Bea: Non lo so. In realtà è piuttosto disinvolto e maturo per la sua età.  
   
[Pestalozzi – Piscina]  
   
Ben entra in acqua e nuota vicino a Caro.  
   
Caro: Bene. Penso che adesso non potrò più uscire dall’acqua.  
Ben: Perché? 
Caro: Indosso della biancheria così sottile…  
Ben: Davvero? Vediamo…  
Ben si immerge  
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[Casa di Bea]  
 
Miriam: Beh, se questo ragazzo è davvero come dici che è, allora non dirà nulla. 
Bea: Ho fatto un errore, e non voglio renderla facile, cercando di insabbiare la cosa. 
Miriam: Ma quando sei andato a letto con lui 
Bea: Ah, smettila di ricordarmelo... 
Miriam: Allora, strettamente parlando, non era un tuo studente ancora. Hai detto tu stessa che hai 
scoperto solo oggi che sarai una sua insegnante. 
Bea: Ma questo non importa. Se avessi tradito Piet anche tu avresti l’urgenza di dirglielo. 
Miriam: Certo. Anche se non tradirei mai Piet. 
Bea: Vedi? Questo è esattamente come mi sento ora.  
   
Alla piscina Caro e Ben stanno cominciando a baciarsi  
   
Bea: non posso pretendere che i miei studenti siano sempre onesti, se non ho il coraggio io stessa di 
affrontare i miei problemi  
Miriam: Oh Bea, hai sempre voluto così tanto insegnare in quella scuola. Ora non puoi rinunciare 
così.... E poi non hai intenzione che succeda ancora... no? 
Bea: Certo. 
Miriam: Lo vedi? Allora smettila di pensare così tanto a te e alle grandi aspettative che hai su te 
stessa, e pensa un po’ di più alle persone che là fuori hanno realmente bisogno di te. Hm?  
     
[Pestalozzi]  
   
Mentre il guardiano cammina nella scuola Hotte si sta cambiando i vestiti all’armadietto. Hotte nota 
il guardiano. Il guardiano ode dei rumori dalla piscina.  
   
Groundskeeper: Che diavolo?  
   
Velocemente Hotte corre alla piscina  
   
Hotte: Ragazzi !!! Il guardiano sta arrivando!!!  
Emma: Oh, merda!  
   
Tutti scappano via. Il custode trova la piscina ridotta a un casino  
     
[Pestalozzi – Parcheggio ]  
   
Caro e Ben corrono al parcheggio e cominciano a rivestirsi davanti alla macchina di Ben  
Ben: Ugh, è fastidioso indossare queste mutande bagnate. 
Caro: Allora levale! 
Ben: Fai attenzione! Hugo è sensibile. 
Caro: (guardando i pantaloni di Ben) Hugo? 
Ben: (accarezzando la sua auto) Posso presentarvi? Hugo. 
Caro: Oh, questa auto è tua…. Allora avrai sicuramente una grande vasca da bagno in casa, giusto? 
Ben: con le bollicine. 
Caro: Beh, allora adesso potremmo andare a casa tua e fare un bagno caldo. 
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Ben: Questa, purtroppo, non è una buona idea. E’ stata una notte davvero bella, ma ... devo ancora 
occuparmi di qualcosa di importante.  
 
Si allontana, lasciando Caro sola e bagnata davanti alla scuola. Nel buio!   
 
[Casa di Bea]  
Il campanello suona  
   
Ben: Hey.  
Bea: (sorpresa) Ben!  
   
Bea: Come hai fatto a entrare? 
Ben: Ho suonato. La porta era aperta.  
Bea: E che cosa ci fai qui? 
Ben: Stavo nuotando e…ho un po’ freddo. E quando per puro caso sono passato davanti a casa tua ho 
pensato: forse Bea mi farà entrare per offrirmi una tazza di the.  
Bea: No lei non lo farà  
Ben: Dai, una tazza di the.  
Bea: Il the è davvero orribile. Credimi.  
Ben: Veramente non sono qui per il the…  
   
…  
Ben accarezza il collo di Bea e lei sembra cedere….  
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