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TRAMA 
 

Un indagato d'eccezione nelle indagini preliminari del processo di Norimberga: il famoso 

direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler. 

 

Berlino 1946. Militari americani stanno svolgendo le indagini preliminari sui nazisti da portare 

alla sbarra al processo di Norimberga. Nell'ufficio del maggiore Arnold, un indagato 

d'eccezione: il famoso direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler. L'ufficiale è ignorante, 

rozzo e offensivo, senza alcun rispetto per quello che tutti, compresi i tedeschi antinazisti, 

considerano un genio della musica. Di fronte a lui, Furtwängler fatica a non perdere la sua 

compostezza e il suo ostentato senso di superiorità. Il gioco a due si complica con i personaggi 

minori, la segretaria tedesca di Arnold, i testi chiamati a deporre, con le loro tristi o ambigue 

storie personali. 

Furtwängler non prese mai la tessera del partito nazionalsocialista (come invece Karajan, che 

ne aveva addirittura due, una austriaca e una tedesca), però aveva rapporti stretti con i 

gerarchi. È vero che fece espatriare alcuni musicisti ebrei, ma è anche vero che ci riuscì solo 

grazie alle sue amicizie e alla sua posizione nel regime. Insomma, quello che Harwood mette 

in scena è un rebus morale delicatissimo. In fondo al quale sta uno dei problemi piú discussi e 

irrisolti della storia: l'autonomia dell'arte di fronte alla politica (il titolo originale, Taking Sides, 

significa schierarsi, prendere posizione). I due protagonisti non riescono a comprendersi e dal 

loro scontro (processuale, etico e culturale) piú che risposte nascono domande. Con abilità 

drammaturgica la verità viene presentata divisa, e sono gli spettatori (e i lettori) a doversi 

schierare, a dover prendere posizione. 

 

Harwood mette in scena un rebus morale delicatissimo, in fondo al quale sta uno dei problemi 

piú discussi e irrisolti della storia: l'autonomia dell'arte di fronte alla politica. 

La torre d'avorio ha debuttato al Minerva Theater di Chichester il 18 maggio 1995, per la regia 

di Harold Pinter e fu ripresa a New York e in molte altre città. Da questa commedia è stato 

tratto il film nel 2001 dal titolo A torto o a ragione. Il titolo originale vuole alludere alla 

condizione di orgoglioso isolamento che l’artista crede, forse a torto, di potersi permettere 

sempre. 

La commedia è ambientata nel 1946 a Berlino dove è in corso la cosiddetta denazificazione. A 

questo punto la domanda: svolgere un’attività artistica equivale a collaborare? Per qualcuno 

sì: si contribuisce a dare un’immagine positiva di un Paese che invece è marcio. 

Per qualcun altro no: se mostri l’arte, la bellezza ai tuoi concittadini, per quanto oppressi, aiuti 

a tener vivo in loro qualcosa che un giorno potrebbe aiutarli a riprendersi. In molti casi la 

questione può essere risolta dalla coscienza individuale. L’autore non propone risposte, ma 

sollecita ogni spettatore a dare la sua. 
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IL PERSONAGGIO DI WILHELM FURTWÄNGLER 
 

Il confronto con Furtwängler è stato proposto dal professor Feltri nella conferenza del 
12-02-2003 all’ITI Volta di Sassuolo intitolata Un patto col diavolo, Werner Heisenberg e 
la fisica tedesca tra Repubblica di Weimar e Terzo Reich. 
 

Biografia 
 

Wilhelm Furtwängler nasce a Berlino il 25 Gennaio del 1886. 

I primi anni di vita Wilhelm li passa a Monaco, dove il padre, l'archeologo Adolf Furtwängler, 
insegna all'Università. 

Nel 1906 comincia la sua carriera musicale come secondo assistente a Berlino. Segue un lungo 
periodo di viaggi tra Monaco, Strasburgo, Zurigo fino al 1920, anno in cui eredita da Richard 
Strauss il posto di responsabile dei concerti dell'Opera di Berlino. In soli due anni il suo talento 
lo conduce sul podio della Filarmonica di Berlino. 

Nel 1928 Furtwängler diventa direttore della Filarmonica di Vienna e nel 1931 divide il posto di 
direttore musicale del Festival di Bayreuth con Arturo Toscanini. 

Nel 1933 occupa la poltrona di responsabile dell'Opera di Berlino, in quel periodo assume 
molto personale di origine ebraica, sollevando numerose critiche da parte del regime Nazional 
Socialista e nel 1934 Hitler e Göring gli impediscono di mettere in scena Mathis der Maler di 
Hindemith e Furtwängler rassegna le dimissioni per motivi politici, senza però lasciare la 
Germania a differenza di molti dei suoi colleghi ebrei, costretti dalle leggi razziali, e non ebrei 
ostili al regime. 

Lo scoppio della guerra lo isola dal mondo, ma il lavoro continua con la Filarmonica di Berlino. 

La decisione di restare in Germania porta Furtwängler ad affrontare le accuse di 
collaborazionismo col regime nazista. Accuse dalle quali sarà scagionato nel 1946 dopo essersi 
presentato davanti al tribunale di denazificazione di Berlino, gestito da compatrioti tedeschi e 
le cui prove erano state fornite in prima istanza dagli inglesi poi sostituiti da due gruppi 
americani, uno col compito di difenderlo e l’altro che istruì il caso contro di lui, del quale non si 
sanno motivi e metodi usati. intorno a questi dubbi si costruisce il testo teatrale Taking Sides di 
Ronald Harwood diventato nel 2001 film dal titolo italiano A Torto o a Ragione. 

Nel '47 Furtwängler torna a capo della Filarmonica di Berlino e comincia a girare l'Europa, 
dirigendo anche alla Scala. 

Il 30 Novembre del 1954 muore uno dei più grandi interpreti della tradizione romantica 
tedesca. 

 

Lavorare in una Torre d’avorio 
 

Torre d’Avorio, il titolo italiano dell’opera teatrale di Harwood Taking Sides che tradotto 
letteralmente significa Prendere posizione. 

Il titolo inglese, come si può riscontrare dall’introduzione all’opera dell’autore, ha un significato 
duplice: da una parte c’è la presa di posizione di Furtwängler che decide di rimanere in 
Germania, dall’altra è il lettore/pubblico che deve schierarsi contro o a favore della scelta di 
Furtwängler per giustificare o meno la durezza del gruppo americano incaricato della sua 
accusa. 
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Il titolo italiano invece si sofferma su un altro aspetto dell’opera: Furtwängler pensa di poter 
rinchiudersi nel suo lavoro di artista lontano dalla politica: nella sua Torre d’Avorio. La sua 
convinzione viene così espressa nell’opera teatrale: La musica era del tutto separata dalla 
politica. E’ sempre stato il credo del Maestro: politica e arte vanno tenute separate. Da qui la 
sua scelta di rimanere nella Germania nazista di cui non condivide le scelte politiche ed etiche. 
La non condivisione è riscontrabile in almeno tre azioni documentate e ripresentate da 
Harwood nelle testimonianze dei componenti della Filarmonica di Berlino:  

 

Furtwängler si è sempre rifiutato di prendere la tessera del partito nazionalsocialista, a 
differenza di altri colleghi che ne avevano addirittura due come Karajan che ne possedeva una 
austriaca e una tedesca. 

La storia della bacchetta così viene definita dal maggiore americano Steve Arnold che presiede 
l’interrogatorio perché tutti i testimoni ne parlano. Dalle parole del primo interrogato, il 
secondo violino della Filarmonica di Berlino Helmuth Rode: Ho una cosa che potrebbe 
interessarvi. In un' occasione famosa, mi sembra che fosse il secondo programma di 
beneficenza per il Soccorso Invernale, un concerto tutto dedicato a Beethoven, fu nel '35, arrivò 
improvvisamente l'annuncio che sarebbe venuto Hitler in persona. Bè, come vi potete 
immaginare il Maestro era su tutte le furie. Dalla rabbia, pensate, strappò la tavoletta di legno 
che copriva il radiatore nel suo camerino. Non ci vedeva più. Perché non poteva farci niente. 
Non poteva mica dire a Hitler di non venire. (Ridacchia, si guarda intorno. Silenzio). Capite bene, 
il problema era il saluto nazista. Lui si era sempre assolutamente rifiutato di farlo. Questa volta 
glielo sentii dire con le mie orecchie, gli sentii dire, « Non sono affatto costretto a salutarlo», 
continuava a ripeterlo. Ma come poteva evitare di fare il saluto del Diavolo con Satana in 
persona presente nel pubblico? E sapete chi trovò la soluzione? (Si batte modestamente il petto 
col pollice) lo dissi, « Maestro, perché non entra con la bacchetta in mano? Nella destra. Hitler 
sarà in prima fila. Se facesse il saluto con la bacchetta in mano, sembrerebbe che lei gli volesse 
cacciare un occhio». (Ridacchia) Mi fu veramente gratissimo di quel suggerimento. Venne al 
podio con la bacchetta nella destra, il che voleva dire che non poteva fare il saluto. Fece solo un 
rapido inchino, si voltò immediatamente verso di noi, e col pubblico che ancora applaudiva 
diede l' attacco per l' inizio. (Sorriso compiaciuto al ricordo) […]”. 

 

Furtwängler ha aiutato ebrei e non a fuggire allo sterminio tedesco in nome della musica. Ha 
salvato la vita a bravi musicisti e alle loro famiglie. La testimonianza di Tamara Sachs nel testo 
spiega come si svolgevano gli incontri: Ci fecero sapere ufficiosamente che avrebbero arrestato 
mio marito entro una settimana. Non avevamo denaro, non conoscevamo nessuno. Corremmo 
da Myra Samuel. Le chiedemmo aiuto. Lei disse che avrebbe cercato di fare qualcosa. Quella 
sera ci mandò a dire di trovarci a un certo indirizzo a mezzanotte. Era una cantina, una volta 
c'era stato un night. Eravamo terrorizzati. Bussammo. La dottoressa Samuel aprì e ci fece 
entrare. Dentro c'era solo un'altra persona. «Questo è Wilhelm Furtwängler, - disse lei. - Ti 
sentirà suonare». C’era un vecchio pianoforte verticale, un Bechstein, tutto scordato. Walter si 
sedette e suonò non più di tre minuti della Sonata Waldstein. Il Dottor Furtwängler si alzò in 
piedi di colpo. Disse, «Cercherò di esservi utile», e uscì in fretta. Il giorno dopo ricevemmo un 
permesso ufficiale di partire. Prendemmo il treno per Parigi e fummo felici. La stessa Tamara nel 
secondo atto manda al maggiore un pacco e una lettera di spiegazioni con scritto: EMMI – e 
legge - «Alle autorità americane a Wiesbaden e Berlino. Ai buoni e ai meno buoni: Sono stata 
molto occupata. Qui ci sono più di cinquanta lettere a conferma di quanto ho già detto. Lettere, 
prove nero su bianco, da superstiti, vedove, amanti, amici, persone per la maggior parte ora in 
America e in Inghilterra, tutti a testimoniare che Wilhelm Furtwängler è stato il loro salvatore. 
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[…]» 

 

Le prove contro Furtwängler usate dall’accusa di Berlino 
 

Furtwängler resta in Germania mentre gli ostili al regime nazista emigrano all’estero 

 

Il direttore d’orchestra deve avere contatti con persone importanti all’interno del governo 
nazista per poter aiutare i musicisti ebrei della Filarmonica di Berlino. 

 

Esiste una fotografia in cui Furtwängler stringe la mano a Hitler durante un concerto, ma si può 
pensare a una mossa politica come spiega Helmuth Rode: Hitler era in prima fila e alla fine del 
concerto si alzò all'improvviso, venne davanti al podio e tese la mano al Maestro. E il Maestro la 
prese, che altro poteva fare? Era impossibile evitarlo. Io c'ero. Sono testimone. Fu 
probabilmente un gesto calcolato, niente affatto spontaneo, perché loro volevano il Maestro 
dalla loro parte, si capisce, no? e cosi avevano i fotografi pronti, e il Maestro che altro poteva 
fare? Dovette stringere la mano a Satana. Tutto qui. 

 

Furtwängler continua a dirigere l’orchestra di Berlino nella Germania nazista. Il genio del 
maestro serve al nazismo per mostrare la supremazia culturale tedesca e per questo viene 
chiamato a suonare ai più importanti concerti, addirittura alla festa per il compleanno di Hitler. 
Helmuth Rode però lo difende così: E non diresse I maestri cantori al congresso del Partito a 
Norimberga nel 1935. Lo suonammo la sera prima del congresso. […] Stessa cosa per il 
compleanno del Diavolo. Fu la sera prima, il 19 aprile, non il 20. Di solito quando volevano che 
dirigesse in circostanze del genere lui riusciva a farsi diagnosticare dai medici la spondilite - 
l'infiammazione delle vertebre della schiena e del collo, comune fra i direttori d'orchestra, e 
molto, molto dolorosa. Ma per il compleanno di Satana nel 1942 Goebbels arrivò dai medici 
prima di lui, e non ci fu niente da fare. 

 

I rapporti Arte-Potere e Scienza-Potere: i pensieri di Furtwängler ed il 
fisico tedesco Heisenberg 
 

Come abbiamo visto la decisione di Furtwängler è quella di restare nella Germania nazista, 
forse senza condividerne le idee, ma comunque godendo della sua fama e della sua importanza 
per il regime. Scelta che somiglia molto a quella di Heisenberg. Taking Sides e Copenaghen sono 
spesso considerate opere gemelle. 

La prima analizza il rapporto tra arte e potere, Furtwängler è fermamente convinto, come già 
detto, che la musica era del tutto separata dalla politica. E’ sempre stato il credo del Maestro: 
politica e arte vanno tenute separate. La seconda analizza il rapporto scienza e potere, in Fisica 
e Oltre è lo stesso Heisenberg ad affermare: Fino a quel momento avevo creduto che almeno la 
scienza fosse al di sopra della lotta politica: o, perlomeno, del tipo di scontro politico che aveva 
portato la guerra civile per le strade di Monaco, e con cui non volevo avere più nulla a che fare. 
Ora invece scoprivo che i cattivi scienziati - cattivi per debolezza di carattere o per qualche altra 
nevrosi - contaminavano la scienza con le ideologie politiche più contorte. 

Entrambi desiderano rinchiudersi nella Torre d’Avorio e continuare il loro lavoro, senza che 
questo influisca sulle decisioni politiche dello stato. Desiderio irrealizzabile perché Furtwängler 
viene chiamato a dirigere al congresso del partito nazionalsocialista a Norimberga e al 
compleanno del Führer, Heisenberg è a capo del progetto di ricerca per la costruzione 
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dell’atomica tedesca. 

La scienza e l’arte, nell’esperienza di Furtwängler e Heisenberg, risultano quindi non poter 
essere slegate dalla politica. Per la nazione tedesca coinvolta nella Seconda Guerra mondiale la 
scienza è decisiva per la supremazia militare perché fornisce le tecnologie belliche. Anche l’arte 
risulta fondamentale nel regime totalitario di Hitler per creare stupore nelle folle e sublimare la 
figura del Führer. 

 

 

Breve introduzione a Joseph Göbbels 
Szabó, alla fine del film, assolve il grande direttore d'orchestra (e contestualmente accusa le 
metodologie usate dagli americani nei suoi confronti), anche mostrando un filmato d'epoca, nel 
quale si vede il vero Furtwängler dirigere un concerto alla presenza, tra gli altri, del dottor 
Goebbels. Al termine dell'esecuzione, il Maestro non risponde al saluto nazista della platea, e, 
dopo che Goebbels gli ha stretto la mano per complimentarsi, Furtwängler usa il fazzoletto per 
fare un gesto nel quale è possibile cogliere l'intenzione di pulirsi la mano che aveva appena 
stretto quella di uno dei più tristemente noti protagonisti della Germania nazista. 
 
Joseph Paul Göbbels è stato un politico e giornalista tedesco. Fu uno dei più importanti gerarchi 
nazisti, Gauleiter di Berlino dal 1926 al 1945, Ministro della Propaganda del Terzo Reich dal 
1933 al 1945, Ministro plenipotenziario per la mobilizzazione alla guerra totale e generale della 
Wehrmacht con l'incarico della difesa di Berlino dall'aprile del 1945, e, dopo il suicidio di Hitler 
(30 aprile 1945), per quasi due giorni Cancelliere del Reich. 
Le sue tecniche di propaganda furono uno dei fattori che consentirono al NSDAP l'ascesa al 
potere in Germania nel 1933. Essendo laureato in filosofia e letteratura, e comunque una delle 
persone più colte tra i nazionalsocialisti del Terzo Reich, furono in molti (tra cui lo stesso Führer 
Adolf Hitler) a chiamare il Ministro Herr Doktor (Signor Dottore). 

 

 

 

  

mailto:scuola@teatrodellapergola.com
http://www.teatrodellapergola.com/


TEATRO DELLA PERGOLA | UFFICIO SCUOLA E ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Via della Pergola 12/32 – 50121 Firenze 
Tel +39 055.2264364 | Fax +39 055.0763042 
scuola@teatrodellapergola.com | www.teatrodellapergola.com 

                   LA TORRE D’AVORIO   

 

RONALD HARWOOD 
Da treccani.it 

 
Biografia 
Ronald Harwood uno sceneggiatore, scrittore e commediografo. 
Nato a Città del Capo, nel 1951 all'età di diciassette anni si trasferisce a Londra come 
aspirante attore teatrale, entra far parte di un compagnia shakespeariana ma ben presto 
inizia a lavorare dietro le quinte come assistente di Sir Donald Wolfit, grazie a lui impara 
moltissimo e alla lunga esperienza in teatro, inizia a scrivere alcune opere teatrali. Una di 
queste, The Dresser, diventa un film diretto da Peter Yates, Il servo di scena, del quale cura la 
sceneggiatura ottenendo la sua candidatura all'Oscar nel 1983. 
Negli anni successivi ha continuato a scrivere sia per il teatro che per il cinema e anche per la 
televisione, lavorando per registi come Mike Figgis e István Szabó. Nel 2003 vince il suo primo 
Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Il pianista di Roman Polanski, con il 
quale tornerà a lavorare nel 2005 in Oliver Twist. 
Dal 1974 è presidente della Royal Society of Literature, negli corso degli anni ha scritto molti 
saggi e romanzi. Ha ottenuto una laurea ad honorem in Lettere dalla Keele University e gli è 
stato assegnato il titolo di Ordine dell'Impero Britannico. 
Negli ultimi anni ha curato le sceneggiature di film come Being Julia - La diva Julia, Lo 
scafandro e la farfalla, L'amore ai tempi del colera ed Australia. 
 

Sceneggiature 
 

Il servo di scena (The Dresser), regia di Peter Yates (1983) 
Cin cin, regia di Gene Saks (1991) 
I ricordi di Abbey (The Browning Version), regia di Mike Figgis (1994) 
A torto o a ragione (Taking Sides), regia di István Szabó (2001) 
Il pianista (The Pianist), regia di Roman Polański (2002) 
Caccia all'uomo (The Statement), regia di Norman Jewison (2003) 
La diva Julia (Being Julia), regia di István Szabó (2004) 
Oliver Twist, regia di Roman Polanski (2005) 
L'amore ai tempi del colera (Love in the Time of Cholera), regia di Mike Newell (2007) 
Lo scafandro e la farfalla (Le scaphandre et le papillon), regia di Julian Schnabel (2007) 
Australia, regia di Baz Luhrmann (2008) 
Quartet, regia di Dustin Hoffman (2012) 
 

Soggetto 
 
Diamanti a colazione (Diamonds for Breakfast), regia di Christopher Morahan (1968) 
Il servo di scena (The Dresser), regia di Peter Yates (1983) 
A torto o a ragione (Taking Sides), regia di István Szabó (2001) 
Quartet, regia di Dustin Hoffman (2012) 
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CONTESTO STORICO 1945 - 1955 
 

1945 

L'8 maggio la Germania firma la sua resa incondizionata. 
Gli Stati Uniti il 6 e il 9 agosto lanciano due bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima 
e Nagasaki. 
Il Giappone firma la sua resa. Con quest'atto si conclude la seconda guerra mondiale. 
Insorgono gran parte delle città del settentrione contro il dominio nazifascista. Si conclude 
simbolicamente la seconda guerra mondiale in Italia. 
Viene firmato il trattato dell'UNESCO per proteggere i Patrimoni dell'umanità 
 

1946 

5 settembre, nasce nella piccola città di Stone Town, Zanzibar, lo storico frontman dei Queen 

Freddie Mercury. 

Si svolgono a Giugno le elezioni per l'Assemblea costituente e il Referendum sulla forma di 
stato. L'Italia diventa una repubblica. 
In tutto il Nord si allarga la protesta dei gruppi partigiani che non vogliono deporre le armi, in 
netta opposizione con le decisioni politiche di Roma in merito ai reati politici e al trattamento 
riservato ai combattenti della Liberazione. Di fronte al rischio di un intervento armato degli 
Alleati, il PCI e il PSIUP si impegnano a far rientrare la protesta, mentre il governo riconosce 
alcune richieste. 
A Roma un gruppo di reduci della RSI fondano un partito di destra di ispirazione neofascista 
denominato Movimento Sociale Italiano. 
 

1947 

Il Segretario di Stato USA, generale George Marshall, annuncia il suo piano economico di aiuti 
(noto come Piano Marshall) per la ricostruzione dell'Europa. È la controparte economica della 
dottrina Truman. 
Viene realizzato il Transistor, il predecessore del microchip. 
Alcide De Gasperi si reca negli Stati Uniti per ottenere aiuti e collaborazione. L'Italia ottiene un 
prestito di 100 milioni di dollari. 
1º maggio, gli uomini del bandito Giuliano sparano su una folla di manifestanti uccidendo 11 
persone e ferendone 27: è la strage di Portella della Ginestra. 
 

1948 

Scoppia la guerra arabo-israeliana. 
Viene approvata dalle Nazioni Unite la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
Il 1º gennaio entra in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana. 
Si svolgono il 18 aprile le prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana. La Democrazia 
Cristiana, con quasi il 49% dei voti, prevale sul Fronte Democratico Popolare, l'alleanza tra PCI e 
PSI. 
Il 14 luglio il segretario del PCI Palmiro Togliatti è vittima di un grave attentato. L'ondata 
emotiva di questo fatto provoca sommosse in tutto il paese che fanno pensare a un'imminente 
guerra civile. Sarà la dirigenza dello stesso Partito Comunista (e, secondo alcuni, anche le 
vittorie di Gino Bartali al Tour de France) a far rientrare la rivolta, che tuttavia ha già provocato 
circa venti morti e decine di feriti. 
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1949 

Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington D.C. il 4 aprile 1949 

ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. 

Viene sviluppata la tecnologia nucleare, che porterà allo sviluppo sia di una nuova fonte di 

energia sia di nuove armi di distruzione di massa, come la bomba atomica. 

A marzo, nel parlamento della Repubblica Italiana si vota per l'adesione al Patto Atlantico 
(NATO); lo scontro politico è durissimo e l'opposizione dei partiti della sinistra coinvolge con 
proteste, scioperi e manifestazioni, la società civile. 
Il 4 maggio l'intera squadra calcistica del Torino perde la vita in un incidente aereo sul colle di 
Superga. 
 

1950 

Belgio, Olanda e Lussemburgo riconoscono lo stato di Israele. 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite affida all'Italia, per un periodo di dieci anni, 

l'amministrazione fiduciaria della Somalia, ex colonia italiana. 

l'India diventa una repubblica 
Il presidente degli Stati Uniti d'America Harry Truman annuncia ufficialmente un programma 
per lo sviluppo della bomba all'idrogeno. 
Esce nelle sale cinematografiche Cenerentola di Walt Disney, film che risollevò le sorti dei Walt 
Disney Studios dopo la seconda guerra mondiale e che è considerato, ancora oggi, uno dei 
maggiori capolavori del cinema d'animazione. 
Italia: dall'unione dei sindacalisti del Partito socialista unificato e dei gruppi dì minoranza della 
Federazione Italiana lavoratori (FIL) nasce il sindacato Unione Italiana del Lavoro (UIL): alla 
segreteria è nominato Italo Viglianesi. 
L'Egitto avanza alla Gran Bretagna la richiesta di ritirare le sue truppe dal Canale di Suez. Inizia 
la politica di nazionalizzazione del presidente egiziano Gamal Abd el-Nasser. 
L'Italia assume l'amministrazione fiduciaria della Somalia che le era stata affidata dall'ONU il 17 
Gennaio. 
Italia: il maresciallo Rodolfo Graziani, comandante delle forze italiane nelle campagne d'Africa è 
condannato dal tribunale militare a 19 anni di carcere per crimini di guerra; ma gli vengono 
condonati 17 anni ed è poi amnistiato. 
Il ministro degli esteri francese Robert Schuman propone di mettere in comune le risorse di 
carbone ed acciaio europee: dichiarazione Schuman. Il progetto porterà al Trattato di Parigi e, 
successivamente, all'attuale Unione Europea. 
Italia: Il governo emana la legge Sila con la quale vengono espropriate e riassegnate delle terre 
malcoltivate dell'area montagnosa calabrese, la legge sarà poi estesa anche alla Puglia, alla 
Basilicata, alla Conca del Fucino, alla Maremma e all’area del delta del Po. 
Inaugurazione del Campionato mondiale di Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna sul 
circuito di Silverstone. 
Italia: Il romanzo La pelle di Curzio Malaparte è messo all'Indice dei libri proibiti dalla chiesa. 
L'esercito nordcoreano apre il fuoco con le sue artiglierie: ha inizio la Guerra di Corea. 
Il Parlamento israeliano approva la Legge del ritorno che garantisce ad ogni ebreo immigrato il 
diritto di cittadinanza israeliana. 
Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dalla Francia all'Inghilterra in 13 ore e 23 
minuti. 
Italia: Viene istituita la Cassa del Mezzogiorno, ente pubblico volto a finanziare iniziative 
industriali tese allo sviluppo economico del meridione d'Italia. 
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Papa Pio XII emana l'enciclica Humani generis in cui si esprime la condanna della Chiesa nei 
confronti di alcune delle moderne correnti di pensiero: l'idealismo, lo storicismo, 
l'esistenzialismo e il relativismo. 
26 – 27 Agosto, durante la notte, a quarantadue anni, Cesare Pavese si toglie la vita in una 
camera dell'albergo Roma di Torino, ingerendo una forte dose di barbiturici. 
Nasce il fumetto Charlie Brown, dalla penna di Charles M. Schulz. 
A Roma viene firmata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) 
 

1951 

Il Quartetto Cetra debutta in teatro con Garinei e Giovannini. 
4 gennaio - Guerra di Corea: le truppe cinesi e nordcoreane occupano Seoul, la capitale della 
Corea del Sud. 
Dopo la nomina a comandante supremo della NATO in Europa, Dwight Eisenhower lascia 
l'incarico di rettore della Columbia University. 
Entra in vigore la riforma Vanoni così chiamata dal suo promotore, il ministro delle Finanze Ezio 
Vanoni. La nuova legge riforma il sistema tributario italiano ed introduce l'obbligo della 
dichiarazione annuale dei redditi. 
Il generale Eisenhower giunge in Italia per una visita nell'ambito degli accordi sul riarmo 
dell'Europa a cui ha partecipato anche il presidente del consiglio De Gasperi. Nel Paese 
scoppiano gravi incidenti durante le manifestazioni di protesta delle opposizioni, 
violentemente represse dalle forze dell'ordine. 
Nello Stato del Nevada gli Stati Uniti danno inizio a nuovi test nucleari per la produzione di 
bombe atomiche. 
Prima edizione del Festival della canzone italiana da Sanremo (trasmesso in radio); vince Nilla 
Pizzi. 
Ha inizio negli Stati Uniti il processo ai coniugi Ethel e Julius Rosenberg, nell'ambito della 
repressione maccarthista: l'accusa è spionaggio a favore dell'URSS. 
In Italia viene approvata la legge per il riarmo militare: si stanziano 150 miliardi per 
modernizzare l'esercito, con materiale bellico fornito dagli USA. 
In Corea, truppe americane riconquistano Seul. 
A Chieti il Tribunale condanna a 8 mesi di reclusione Laura Diaz, deputata comunista, per 
oltraggio al capo di uno stato estero, per una frase contro il Papa pronunciata in un comizio. 
Il generale Dwight Eisenhower assume il comando supremo delle forze alleate in Europa 
(NATO) 
Una pattuglia di falsi poliziotti israeliani penetra in territorio siriano a scopo di provocazione, 
sventolando la bandiera ebraica. L'esercito siriano apre il fuoco uccidendoli. 
Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, i sei stati che 
fonderanno l'Unione Europea, firmano il Trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio (CECA) 
Beatificazione di papa Pio X. 
Gran Premio di Gran Bretagna 1951 la Ferrari di José Froilán González taglia per prima il 
traguardo. È la prima vittoria della Ferrari in un Gran Premio di Formula 1. 
Re Leopoldo III del Belgio abdica a favore del figlio Baldovino. 
Il re Abdullah I di Giordania è assassinato durante la preghiera del venerdì, a Gerusalemme. 
Si forma il settimo governo De Gasperi, composto da DC e PRI. L'onorevole Angela Maria Guidi 
Cingolani è nominata sottosegretario del Ministero dell'Industria: è la prima volta che una 
donna italiana entra nel governo. 
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Gli Stati Uniti ed altri 48 stati firmano il trattato di pace con il Giappone (Trattato di San 
Francisco) 
La Gran Bretagna dà inizio a ritorsioni economiche contro le misure di nazionalizzazione del 
petrolio del governo Mossadeq in Iran. 
Il Partito Conservatore vince le elezioni e il suo leader, Winston Churchill, torna nuovamente al 
potere. 
Juan Manuel Fangio vince il Gran Premio di Spagna 1951 e conquista così il suo primo titolo 
mondiale in Formula 1. 
Il Tribunale militare di Bologna condanna all'ergastolo il maggiore Walter Reder per il massacro 
di Marzabotto. 
Il cantante ed attore italo-americano Frank Sinatra sposa Ava Gardner. Da pochi giorni Sinatra 
aveva ottenuto il divorzio da Nancy Barbato. 
Italia: alluvione del Polesine; lo straripamento delle acque del Po costringerà all'evacuazione 
circa 180 000 abitanti, in gran parte della provincia di Rovigo. 
 

1952 

In Italia, papa Pio XII nomina Luigi Gedda, ex presidente dell'Azione cattolica, presidente dei 
Comitati Civici: parrocchie, associazioni e comitati assistenziali cattolici si trasformano in 
un'unica potente macchina elettorale. 
L'URSS, con altri 14 paesi, pone il veto all'ingresso dell'Italia tra i paesi membri dell'ONU. 
In Italia il Senato vara la legge Scelba, che vieta la formazione e la riorganizzazione di partiti e 
movimenti neofascisti (410 voti a favore, 34 contrari). 
Londra: Elisabetta II succede al padre Giorgio VI come sovrano del Regno Unito. 
Grecia e Turchia entrano nella NATO. 
Il Primo ministro inglese Winston Churchill annuncia che la Gran Bretagna ha costruito una sua 
bomba atomica. 
Il generale Fulgencio Batista con un colpo di stato conquista il potere a Cuba. 
La RAI inizia, ancora in fase sperimentale, le sue trasmissioni televisive. 
18 aprile – Rivoluzione sociale in Bolivia: viene esteso il suffragio universale agli indigeni e alle 
donne, vengono nazionalizzate le miniere ed approvata la riforma agraria. 
Nuovo test nucleare americano nel deserto del Nevada. 
In Italia, Alcide de Gasperi e Giulio Andreotti bloccano il tentativo di Don Luigi Sturzo di formare 
liste civiche romane con il Movimento Sociale Italiano e i monarchici in occasione delle elezioni 
amministrative, in funzione anticomunista. 
In Italia, il consiglio dei ministri presenta una proposta di legge polivalente. Si tratta di vere e 
proprie leggi speciali per disciplinare la stampa, i sindacati, punire la formazione di partiti o 
movimenti contrari alle istituzioni, reprimere la violenza come lotta politica e il disfattismo. È 
un chiaro riferimento agli scioperi, alle occupazioni delle fabbriche, alle manifestazioni di 
protesta organizzate dai sindacati della sinistra (CGIL). 
Italia: Il Santo Uffizio decreta la messa all'Indice dei libri proibiti di tutte le opere di Alberto 
Moravia e rivolge un invito alle autorità italiane Perché non permettano la pubblicazione e la 
divulgazione di simili scritti. 
Francia: il Partito comunista francese (PCF) organizza una manifestazione contro la visita del 
generale americano Ridgway, che finirà nella repressione e nel sangue con la morte di 2 
militanti e l'arresto di Jacques Duclos, segretario del partito. 
Gli USA varano il primo sommergibile nucleare l'USS Nautilus. 
La Germania Orientale annuncia la creazione del proprio esercito popolare. 
Sale al trono di Giordania re Husayn ibn Talal. 
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L'URSS pone il veto all'ingresso del Giappone tra i membri delle Nazioni Unite. 
Settembre. Si svolge a Napoli il primo festival della canzone napoletana Vincerà Desiderio 'e 
sole, interpretata da Nilla Pizzi e Franco Ricci. 
Test nucleare americano sull'atollo di Bikini, nell'oceano Pacifico: esplode la prima bomba 
all'idrogeno. L'ordigno ha la potenza di 1 megatone. 
Il repubblicano Dwight D. Eisenhower, ex generale dell'esercito, è eletto presidente degli Stati 
Uniti.  
Una densa coltre di smog avvolge Londra provocando migliaia di morti. 
Il presidente Luigi Einaudi promulga la legge n. 2389 che riordina le norme per l'attribuzione 
della Stella al merito del lavoro, sospesa dal 1943. 
 

1953 

Viene approvata dal Parlamento, a larga maggioranza, la legge n. 136 che istituisce l'Ente 
Nazionale Idrocarburi (ENI). 
Unione Europea: nell'ambito della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio viene aperto il 
mercato del carbone. 
Unione Sovietica: gli organi di informazione sovietici annunciano la morte di Josif Stalin. Il 9 
marzo, a Mosca, si svolgono i funerali. 
Il Parlamento italiano approva, fra accese polemiche, la cosiddetta Legge truffa che introduce 
un premio di maggioranza che assegna il 65% dei seggi della Camera dei deputati per la lista o il 
gruppo di liste che superano il 50% dei voti. La legge non sarà mai applicata. 
L'attore Charlie Chaplin, messo sotto accusa dal maccartismo come filocomunista, annuncia 
che non farà più ritorno negli Stati Uniti. Ritornerà soltanto nel 1972, per ritirare il Premio 
Oscar alla carriera. 
Unione Europea: nell'ambito della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio viene aperto il 
mercato dell'acciaio. 
Incoronazione di Faysal II d'Iraq. 
Italia: viene inaugurato lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria. 
Torino: un nubifragio provoca il crollo della guglia della Mole Antonelliana. La tempesta causa 
nella zona altri gravi danni e la morte di cinque persone. 
Edmund Hillary e Tenzing Norgay conquistano l'Everest, la più alta vetta del mondo. 
Cuba: un gruppo di ribelli, guidato da Fidel Castro, assale la caserma Moncada. L'assalto, pur se 
fallito, segna l'inizio della rivoluzione cubana. 
Dopo lunghi negoziati, viene firmato l'armistizio che pone fine alla guerra di Corea. 
Alcide De Gasperi chiede alla Camera dei Deputati la fiducia per il suo ultimo Governo 
Unione Sovietica: nel poligono di Semipalatinsk esplode la prima bomba atomica mista a 
fissione-fusione, venti volte più potente di quella sganciata ad Hiroshima. 
Fausto Coppi conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada a Lugano. 
Unione Sovietica: In seguito alla morte di Stalin, dopo un periodo di gestione collettiva, Kruscev 
diventa segretario Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica (PCUS) 
16 settembre – Stati Uniti: per la prima volta viene proiettato un film in Cinemascope. Si tratta 
di The robe (La tunica), prodotto dalla 20th Century Fox, per la regia di Henry Koster. 
La RAI trasmette la prima telecronaca di un evento sportivo: il secondo tempo dell'incontro di 
calcio Italia – Cecoslovacchia per la Coppa Internazionale. La partita è vinta dalla squadra 
italiana. 
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1954 

Italia: il Presidente del consiglio, Giuseppe Pella, presenta le dimissioni del suo governo. 
L'attrice statunitense Marilyn Monroe sposa il campione di baseball Joe Di Maggio. 
Roma. Viene presentato al Capo dello Stato, Luigi Einaudi, il nuovo governo, un monocolore 
DC, è' il primo guidato da Amintore Fanfani: non ottiene la fiducia del Parlamento e si 
dimetterà dopo pochi giorni. 
La RAI trasmette per la prima volta, ufficialmente, un’ intera partita di calcio in televisione: 
Italia-Egitto. L'incontro, valido per le qualificazioni al campionato mondiale, finisce 5 a 1 per 
l'Italia. 
Il nuovo governo, presieduto da Mario Scelba, presta giuramento nelle mani del presidente 
Einaudi. È un tripartito composto da Democrazia Cristiana, Partito Socialista Democratico 
Italiano, Partito Liberale Italiano. 
Stati Uniti: la Corte Suprema dichiara incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole. 
Italia: La Camera dei Deputati abroga la legge elettorale con il premio di maggioranza. 
Memorandum di Londra: Trieste sarà italiana dal 26 ottobre. 
La Repubblica Federale Tedesca entra a far parte della NATO. 
Trieste: soldati italiani, accolti festosamente dalla popolazione, tornano nella città giuliana 
dopo circa dieci anni di governo militare alleato. 
Egitto: Il presidente, generale Muḥammad Naǧīb, viene destituito, gli succederà Gamal Abd el-
Nasser, nuovo uomo forte del regime. 
 

1955 

Roma. Militanti neofascisti assaltano la libreria Rinascita a cui seguono violentissimi scontri. I 
gruppi parlamentari del PCI e del PSI chiedono lo scioglimento del Movimento Sociale Italiano. 
Washington: Il presidente del Consiglio Mario Scelba incontra Dwight Eisenhower, presidente 
degli Stati Uniti. 
Winston Churchill si dimette da Primo Ministro del Regno Unito. 
Italia: Il presidente della Camera Giovanni Gronchi, esponente della sinistra democristiana, 
viene eletto Presidente della Repubblica Italiana al quarto scrutinio con i voti di DC, PCI, PSI, 
MSI e di una parte dei deputati monarchici. 
Varsavia: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, Repubblica 
democratica tedesca e Unione Sovietica danno vita al Patto di Varsavia, alleanza militare 
difensiva opposta alla NATO. 
Vienna: viene firmato il Trattato di Stato austriaco che ristabilisce un'Austria libera, sovrana e 
democratica. 
Le Mans (Francia): durante la gara automobilistica 24 Ore di Le Mans, la Mercedes pilotata da 
Pierre Levegh, dopo un urto esce di pista e colpisce la folla: muoiono il pilota e ottanta 
spettatori. 
Roma: il primo governo di Antonio Segni presta giuramento nelle mani del Presidente Giovanni 
Gronchi. È un tripartito formato da DC, PLI, PSDI. 
Londra: la ventinovenne Ruth Ellis, accusata di aver ucciso l'amante, viene impiccata. È l'ultima 
donna giustiziata nel Regno Unito. 
Anaheim (Los Angeles): apre Disneyland, il primo di una serie di parchi a tema sui personaggi 
ideati da Walt Disney. 
Ginevra: s'incontrano i leader delle quattro maggiori potenze: Bulganin (Unione Sovietica), 
Eisenhower (Stati Uniti), Faure (Francia), Eden (Regno Unito). L'evento sarà ricordato come 
Conferenza dei Quattro Grandi. 
Argentina: un colpo di stato militare destituisce il presidente Juan Domingo Peron. 
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Venezia: la quindicenne Ira von Fürstenberg sposa il principe Alfonso di Hohenlohe. 
30 Settembre. L'attore americano James Dean perde la vita a ventiquattro anni in un tragico 
incidente automobilistico mentre si trovava a bordo della sua Porsche 550 Spyder Little bastard 
(Piccola bastarda). Era diretto a Salinas in compagnia del suo meccanico per prendere parte ad 
una corsa che si sarebbe tenuta il giorno seguente. 
Le truppe di occupazione sovietiche lasciano l'Austria. 
Italia: va in onda sul Programma Nazionale la prima puntata del quiz televisivo Lascia o 
raddoppia? condotto da Mike Bongiorno. 
Stati Uniti: a Montgomery, in Alabama, Rosa Parks, 42 anni, di colore, rifiuta di cedere il posto 
sull'autobus a dei bianchi. È il primo atto di un'azione di protesta studiata con l'associazione 
per i diritti civili di cui Rosa fa parte. I neri sono il gruppo etnico che possiede meno automobili 
e che quindi utilizza di più i mezzi pubblici. Ecco perché la protesta viene effettuata nel settore 
dei trasporti. La seconda parte del piano prevede che i neri smettano di utilizzare il trasporto 
pubblico. E così sarà per un anno intero, fino al pronunciamento della Corte Suprema il 13 
novembre 1956. 
Roma: in un convegno svoltosi al cinema Cola di Rienzo, a seguito di una scissione della sinistra 
del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale. 
Sulla base di una mozione canadese l'Italia entra a far parte delle Nazioni Unite. 
La società automobilistica General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare 
oltre un miliardo di dollari in un anno. 
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A TORTO O A RAGIONE, IL FILM 
Da mymovies.it 

Drammaturgia.it 

 

Il film narra la controversa vicenda del maestro Wilhelm Furtwängler, soprattutto in relazione 

al suo essere stato, appunto, a torto o a ragione, il musicista del Terzo Reich. 

Il direttore d'orchestra deve difendersi dalle accuse di essere stato collaboratore del nazismo: 

la sua colpevolezza sarebbe infatti simbolicamente molto importante se contestualizzata al 

clima di denazificazione in atto nell'immediato dopoguerra. Dall'istruttoria americana emerge 

un Furtwängler che, se da un lato riesce a salvare la vita a molti suoi colleghi ebrei, dall'altro ha 

rapporti attivi con la società e le autorità in carica nella Germania dell'epoca. 

 

Szabó, alla fine del film, assolve il grande direttore d'orchestra (e contestualmente accusa le 

metodologie usate dagli americani nei suoi confronti), anche mostrando un filmato d'epoca, 

nel quale si vede il vero Furtwängler dirigere un concerto alla presenza, tra gli altri, del dottor 

Goebbels. Al termine dell'esecuzione, il Maestro non risponde al saluto nazista della platea, e, 

dopo che Goebbels gli ha stretto la mano per complimentarsi, Furtwängler usa il fazzoletto per 

fare un gesto nel quale è possibile cogliere l'intenzione di pulirsi la mano che aveva appena 

stretto quella di uno dei più tristemente noti protagonisti della Germania nazista. 

 

Il regista István Szabó 

Premiatissimo alfiere del giovane cinema uscito dallo studio B. Balázs, esordì ancora liceale coi 

cortometraggi Concerto (1961), Variazioni su un tema (1961) e Tu (1963), prima di affermare 

una personalità lirica matura, sviluppando gli stessi temi nei film L'età delle illusioni (1964, 

primo lungometraggio realizzato), Il padre (1966), uno dei più importanti del nuovo cinema 

magiaro, metafora di un ossequioso senso di venerazione dell'individualità, e Film d'amore 

(1970). Tornato al cortometraggio con Sogno di una casa (1972), lo allargò poi a Via dei 

Pompieri 25 (1973), dipingendo con maestria un quadro vario e drammatico del caseggiato 

budapestino della sua infanzia, realizzando che ogni uomo è il prodotto dell'ambiente in cui 

vive ma esortandolo a guardare il passato per capire e migliorare il presente e il futuro. La 

stessa fusione non gli riuscì nel ridondante Racconti di Budapest (1977), cui seguì La fiducia 

(1979, Orso d'argento a Berlino), incontro d'amore nella Budapest del 1944 occupata dai 

nazisti, che tratta del tema della solitudine e dell'incapacità di comunicare. Accantonati i 

riferimenti autobiografici, in Mephisto (1981), metafora del rapporto tra arte e potere, si 

rivolse quindi con sorprendenti risultati - vincendo tra l'altro il premio Oscar e rivelando l'attore 

austriaco K.M. Brandauer - alla parabola artistico-politica dell'attore tedesco G. Gründgens; del 

1985 è l'eccellente biografia Il colonnello Redl. Capitolo conclusivo della trilogia storica su 

potere, arte e decadenza è La notte dei maghi (1988). Felice la riuscita di La tentazione di 
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Venere (1991), commedia drammatica ambientata nel mondo del teatro d'opera e Dolce 

Emma, cara Böbe, premiato a Berlino nel 1992. Del 1999 è Sunshine (con R. Fiennes), 

sterminata saga di una famiglia ebrea, che riconferma per l'ennesima volta il tema centrale del 

suo cinema: la memoria di ogni uomo e di tutti. 

 

Filmografia 
 

La diva Giulia Drammatico Canada, USA, Ungheria, Gran Bretagna, 2004 

A torto o a ragione Storico Francia, 2002 
Via dei pompieri 25 Drammatico Ungheria, 1974 
La tentazione di Venere Commedia Gran Bretagna, 1991 
Il padre Drammatico Ungheria, 1966 
La notte dei maghi Drammatico Germania, Ungheria, 1988 
Mephisto Drammatico Germania, Ungheria, 1981 
Il colonnello Redl Drammatico Ungheria, Germania, 1985 
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NOTE DEL TRADUTTORE 
 

Ronald Harwood – l’autore del da noi sempre riproposto Servo di Scena, ma poi anche di 

numerosi altri testi teatrali, letterari e cinematografici (uno dei quali, la sceneggiatura del 

Pianista di Roman Polanski, premiato con l’Oscar) – è contemporaneamente ebreo, 

appassionato di musica (ha scritto una commedia su Mahler, un romanzo su César Franck) e 

sudafricano: in grado quindi sia di guardare il contegno di Furtwängler con gli occhi critici di 

una delle vittime, sia la tracotanza del filisteo maggiore Arnold con quelli di qualcuno per cui 

l’arte sia un bene supremo e irrinunciabile, sia l’atteggiamento dei vincitori dalla prospettiva di 

uno di loro ma che non è coinvolto come loro. Lo scontro tra due avversari così diversi e così 

poco disposti a capirsi – soprattutto, ciascuno dei quali è convinto delle proprie ragioni - offre 

teatralmente quello che nella boxe è considerato il match ideale, tra il picchiatore e lo 

schermidore; tra coloro che assistono, variamente coinvolti, paio offrono testimonianze 

ambigue, che potrebbero andare sia a carico sia a discarico dell’imputato. Del resto l’episodio è 

storico, all’epoca Furtwängler fu veramente indagato e in qualche misura umiliato, e se le 

accuse poi caddero la sua immagine pubblica non recuperò più del tutto la limpidezza di una 

volta. Il suo caso suscita interrogativi che nessuna formula sembra aver risolto ancora oggi, e 

assai modernamente l’autore non propone risposte, ma sollecita ogni spettatore a dare la sua. 

Con un regime infame non si deve collaborare, questo è ovvio. Ma svolgere un’attività artistica 

equivale a collaborare? Per qualcuno, sì: si contribuisce a dare un’immagine positiva di un 

Paese che invece è marcio. Per qualcun altro, no: se mostri l’arte, la bellezza, ai tuoi 

concittadini per quanto oppressi, aiuti a tener vivo in loro qualcosa che un giorno potrebbe 

aiutarli a riprendersi. In molti casi la questione può essere risolta dalla coscienza individuale: se 

non voglio i soldi, mettiamo, di quel tale editore le cui posizioni politiche non condivido, posso 

pubblicare con qualcun altro. Ma quando si tratta di un personaggio così rappresentativo, che 

le sue scelte costituiscono un esempio per tutti? 

La commedia debuttò a Londra nel 1995 per la regia di Harold Pinter, e fu ripresa a New York e 

in molte altre città. Il titolo originale, Taking sides, significa letteralmente Schierarsi: non un 

gran che in italiano, meglio comunque di quello appioppato al film di Istvan Szabò del 2001 

(con Harvey Keitel e Stellan Skarsgård, A torto o a ragione). Proponendo di renderlo come La 

torre d’avorio si è voluto alludere alla condizione di orgoglioso isolamento che l’artista crede, 

forse a torto, di potersi permettere sempre. 

                                                                                                                                                  Masolino D’Amico 
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INTERVISTA A LUCA ZINGARETTI 
 

La verità di chi 

Di Angela Consagra 

 

 
Che cosa ha trovato di così seducente in questo testo di Ronald Harwood, tanto da 

convincerla a mettere in scena ed interpretare La torre d’avorio? 

 

Mi è capitato fra le mani questo testo e sono rimasto molto stupito, anzi direi quasi ‘fulminato’ 

dalle tematiche affrontate dall’autore. Forse la riflessione più importante è l’analisi del 

rapporto esistente tra arte e cultura da una parte e potere politico dall’altra: trovo che questo 

confronto sia di grandissima attualità, specialmente nel periodo in cui il mondo sta vivendo 

adesso, dove mi sembra che tutto venga sempre manipolato dal potere politico. Oggi si 

dichiarano le guerre basandosi solo su dei sospetti, i conflitti si preparano politicamente, ecco 

perché credo che sia estremamente importante capire quale debba essere la funzione dell’arte 

e della cultura rispetto al sistema e alla politica. 

 

 

Dal punto di vista della regia, quale idea prevale? 

 

Lo spettacolo ha varie sfaccettature perché accanto all’interrogativo sull’atteggiamento che gli 

intellettuali dovrebbero mantenere di fronte al potere, emerge anche l’orrore della guerra. E 

poi c’è la ricerca della verità, tutti la cercano ma esistono più verità, in una battuta addirittura 

si dice: “La verità non esiste, la verità di chi?”. Sono tante le tematiche e io volevo riportare 

questa ricchezza in palcoscenico, esaltando la capacità del testo di esporre le proprie diverse 

tesi e facendo in modo che il pubblico le potesse recepire il più chiaramente possibile. In 

questo senso la mia regia – sia per la scenografia e i costumi che per la recitazione degli attori – 

è molto asciutta. 

 

 

Il suo personaggio – un maggiore dell’esercito che detesta la musica classica - e quello del 

direttore d’orchesta Wilhelm Furtwängler, interpretato da Massimo De Francovich, appaiono 

due figure agli antipodi. Alla fine i due trovano un punto di incontro? 

 

Direi proprio di no, loro due hanno una diversa visione del mondo. Durante le prove agli attori 

spiegavo che questi personaggi sono portatori di un pensiero forte e di un pensiero debole, 

‘uno di destra e uno di sinistra’: Furtwängler parla di ideali e di grandi temi, l’altro invece è 

strettamente legato alla realtà delle cose, all’ordinarietà della vita quotidiana. Come si fa a dire 

che certe motivazioni sono più forti e giuste di altre? Ognuna ha la sua ragion d’essere. 
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Il titolo dello spettacolo La torre d’avorio allude alla posizione dell’intellettuale chiuso, con la 

sua cultura, in una torre d’avorio rispetto al mondo che lo circonda. Un artista deve essere 

giudicato soltanto per la sua arte o anche per le scelte fatte nella vita privata? 

 

La nostra più grande sorpresa è stata che, una volta debuttato, ci siamo accorti che la 

drammaturgia di Harwood è abilissima. Il pubblico assiste quasi ad un processo dove le parti in 

causa tirano fuori le notizie pezzo per pezzo, come un puzzle che alla fine si ricompone. Questo 

testo, in qualche modo, è un giallo, per cui si deve scoprire chi ha ragione e chi ha torto. 

L’aspetto più bello è che non viene presa una posizione rispetto alle tematiche esposte, anzi si 

forniscono quegli elementi di riflessione che permettono al pubblico di tornare a casa e 

decidere da quale parte stare. Come nei capolavori, i grandi classici, vedi il personaggio che 

parla e pensi che abbia ragione lui, poi ne vedi un altro e ti sembra che la ragione questa volta 

sia da un’altra parte… Questa è la forza degli argomenti dello spettacolo, che in qualche modo 

seduce chi ascolta e guarda. 
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