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“A torto o a ragione”  

 

Il difficile rapporto tra arte e potere 
 

 

Titolo originale: Taking Sides 
Regia: István Szabó 
Soggetto e Sceneggiatura: Ronald Harwood 
Scenografia: Ken Adam, Anja Müller e Bernhard Henrich 
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originali) 
Origine: Germania, Francia 
Anno: 2001 
Durata: 108minuti  



2 

 

 

Soggetto 

 
 

Berlino, 1945. La guerra è finita e gli statunitensi stanno attuando un’estesa  azione di Denazificazione 

della Germania occupata. Il maggiore Arnold è incaricato di verificare la posizione, nei confronti del 

regime, di Wilhelm Furtwängler, il più illustre direttore d’orchestra della sua generazione… 

 

Wilhelm Furtwängler, il direttore d’orchestra 

più illustre della sua generazione, viene 

convocato di fronte al Comitato Americano per la 

Denazificazione. Benché scagionato da tutte le 

accuse, il suo nome rimane macchiato dalla sua 

collaborazione con i nazisti 

Dopo la presa del potere di Hitler nel 1933, molti 

artisti ebrei furono costretti ad abbandonare la 

Germania. Altri, per protesta, scelsero volon-

tariamente la strada dell’esilio. 

Furtwängler decise di restare. Se da una parte 

egli aiutò a mettere in salvo molti musicisti ebrei, 

dall’altra egli rappresentò una delle più 

ragguardevoli personalità del mondo della 

cultura nazista. 

Ma chi aveva torto, chi aveva ragione? E’ così 

facile separare il bene dal male? No, non lo è. 

Neppure nei casi che sembrano più facili: 

giudicare chi rimase in Germania, negli anni del 

nazismo, e non ne fu certo una vittima. Come 

Wilhelm Furtwangler, il direttore d’orchestra 

preferito da Hitler. Uno dei più bravi direttori 

d’orchestra di tutto il secolo, certo: ma anche 

quello che suonò per il compleanno del Fuhrer. 

Furtwangler non prese mai una pistola in 

mano. 

Per questo è innocente?  

Dove finisce la responsabilità individuale? 

Il film di Istvàn Szabò prova a rispondere 

raccon-tando non la storia di Furtwangler, ma 

il braccio di ferro che si svolse fra lui e l’ufficiale 

americano incaricato di indagare sulle 

responsabilità di Furtwangler, su quanto fosse 

stretto il suo coinvolgimento col Reich. 

Non sempre è possibile separare le ragioni dai 

torti. E in questo film la ragione sembra passare 

sovente dalla parte del torto. I fini giustificano i 

mezzi con cui viene perseguita la “verità”? 
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Analisi 
 

 

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. 

 

^_^_^ 

 

 

Tratto da una pièce teatrale (la cui atmosfera è 

più che evidente lungo tutto lo sviluppo del film) a 

sua volta basata sulla vera storia di Wilhelm 

Furtwängler, la vicenda è tutta giocata sul 

confronto delle personalità del maggiore 

Arnold, visibilmente convinto della subordina-

zione del maestro al regime, e dell’artista, che fin 

dall’inizio evidenzia il suo potente desiderio di 

aver cercato di tenere lontano l’arte dalla 

politica, qualunque essa sia stata.  

Il film, presentato fuori concorso al 52° Festival 

di Berlino, si sviluppa sul diretto e violento 

scontro tra una personalità pragmatica, quella 

del maggiore inquisitore, e quella complessa e, 

per certi aspetti contraddittoria dell’artista. 

Mentre la prima è appena accennata, relegando 

Harvey Keitel ad un ruolo tanto odioso quanto 



4 

 

superficiale, il regista si concentra molto di più 

sulla contraddizione interna di un artista che 

mescola desiderio di valutazione assoluta e 

indipendente del valore della musica e dell’arte in 

generale con le esigenze e le aspirazioni di 

carattere personale. Realtà e costruzione scenica 

si mescolano e prevalgono vicendevolmente l’una 

sull’altra durante tutto il film. Il regista si 

preoccupa soprattutto di evidenziare lo stato 

d’animo dell’aristocratico musicista, combattuto 

tra il desiderio di rimanere in patria per non 

perdere la posizione di primato artistico, che ne 

aveva fatto la stella di prima grandezza della 

musica del regime, e l’esigenza di ridurre al 

minimo i compromessi con la propria coscienza 

(Furtwängler, tra l’altro, salvò dal campo di 

sterminio diversi ebrei e non prese mai la tessera 

del partito). 

Il film si gioca su un episodio, realmente 

accaduto, in cui Furtwängler fu invitato a 

dirigere il concerto per il compleanno di Hitler, 

occasione in cui il maestro utilizzò perfino uno 

stratagemma (prese un fazzoletto dalla tasca) 

per evitare di fare il saluto nazista, enfatizzando, 

successivamente, il contrasto che per tutta la vita 

tormentò il maestro che vedeva montare sempre 

di più la popolarità di un giovane direttore 

d’orchestra, Von Karajan, da lui stesso 

dispregiativamente definito “il piccolo K”. Più che 

evidente, durante lo sviluppo della trama, il 

desiderio delle regista e dello sceneggiatore di 

spingere il piatto della bilancia a favore di 

Furtwängler, orientando anche la simpatia dei 

personaggi (Emmi Straube, segretaria del 

maggiore, figlia di uno degli ufficiali con i morti 

nel complotto contro Hitler; David Wills, 

attendente e collaboratore di Arnold) in maniera 

fin troppo evidente. 

Probabilmente un limite del film, oltre alla 

mancanza di approfondimento della personalità 

dell’inquisitore, sta proprio nel fatto di essersi 

limitato alla valutazione dell’episodio singolo 

(per inciso, Furtwängler fu assolto dalle accuse 

ma, con una delle contraddizioni tipiche della 

mentalità americana, gli fu, fino alla morte, 

avvenuta nel 1954, proibito di dirigere negli Stati 

Uniti), senza approfondire il vero tema di fondo, 

vale a dire l’irrinunciabile dualismo sempre 

stridente tra arte e politica, nel quale la prima 

tenta di mantenere la sua indipendenza e 

individualità, la seconda cerca in ogni modo di 

asservire la prima, utilizzandola ai propri fini. Se 

condannare una ideologia significa condannare 

una cultura ad essa collegata, non sempre è vero 

il contrario. Ed è qui, forse, che il regista avrebbe 

dovuto davvero separare, come si suol dire, il 

grano dal miglio, contrapponendo, anche 

attraverso una sceneggiatura più equilibrata, 

due personalità meglio bilanciate e altrettanto 

articolate. Il duello si sarebbe rivelato più sottile, 

complesso, interessante. Ma forse anche questo è 

voluto, considerando, nel film, la contrapposi-

zione tra un raffinato concerto e le note di Glenn 

Miller, quasi un baratto tra anime diverse. 
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Critica 
 

"Sotto l'aneddoto storico autentico 'A torto o a ragione' di Istvan Szabò lascia affiorare tutto un sistema 

di contrapposizioni etiche, estetiche, politiche. La più evidente è quella tra il punto di vista etico, che fu alla 

base di Norimberga e degli altri processi ai nazisti, e il punto di vista del maestro, ovvero l'indipendenza 

dell'arte della politica (...) 'A torto o a ragione' è un film scritto ottimamente, ben diretto, ben 

fotografato, interpretato da un cast valoroso su cui Harvey Keitel, nella parte dell'ufficiale mastino con le 

migliori intenzioni, svetta all'apice della forma".  

(Roberto Nepoti, 'la Repubblica', 24 marzo 2002)  

 

 

"In questo 'A torto o a ragione' Istvan Szabo 

abborda in certo modo lo stesso tema del suo film più 

famoso, 'Mephisto', che invece romanzava la figura del 

grande attore Gustav Gründgens. Stavolta però è tutto 

vero, o quasi. (...) Tratto dalla ben oliata pièce di Ronald 

Harwood vista anche in Italia  con Arnoldo Foà e Dario 

Penne, il film di Szabo non si discosta dai collaudati 

binari del film-istruttoria. Ma ha il merito, raro, di non 

usare la retorica del cinema per costringerci a scegliere 

l'uno o l'altro. Con un'eccezione probante: 

quell'incredibile filmato di repertorio, ritrovato da Szabo, 

che chiude il film sull'immagine del vero Furtwängler 

intento a pulirsi nervosamente con un fazzoletto dopo 

aver stretto la mano a Goebbels".  

(Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 22 marzo 2002)  

 

 

"Sul legame tra intellettuali o artisti e potere politico 

dominante, un film ispirato a Wilhelm Furtwängler. 

(...) Il film lo coglie al momento del processo nell'ambito 

della denazistificazione, condotto dall'ufficiale americano 

Harvey Keitel".  

(Lietta Tornabuoni, 'La Stampa', 22 marzo 2002) 
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Trama 
 

Con A torto o a ragione del 2002 il regista ungherese István Szabó riprende una volta ancora il tema del 

rapporto tra arte e politica e della responsabilità etica dell’artista. 

Dopo l’attore tedesco Hofgen interpretato da Karl Maria Brandauer, protagonista del film Mephisto del 

1981 con  A torto o a ragione presentato al Festival di Berlino del 2002 come “evento speciale” è il turno 

di Wilhelm Furtwängler, il famoso direttore d’orchestra — sempre tedesco — che nella Germania 

nazista degli anni ’30 e ’40 fu molto amato da Hitler. 

Anche in questo caso dunque il personaggio del protagonista è realmente esistito ed anche in questo caso la 

fonte è letteraria: narrativa per Mephisto (che era tratto da un celebre romanzo di Klaus Mann) e 

teatrale per A torto o a ragione, tratto dalla pièce Taking sides di Ronald Harwood (che è anche lo 

sceneggiatore del film), andata in scena a Londra nel 1995 con la regia di Harold Pinter. 

M’è	venuta	fuori	—	mi	sono	resa	conto	—	una	cosina	un	po’	troppo	lunghetta.	
Ma,	come	al	solito,	mi	consolo	pensando	che	nessuno	è	obbligato	a	leggerlo,	quello	che	scrivo.	

 

I titoli di testa  scorrono sulle note della Quinta Sinfonia di Beethoven. 

Il film si apre con una bellissima, suggestiva sequenza in cui il grande direttore d’orchestra Wilhelm 

Furtwängler (Stellan Skarsgård) dirige l’ennesimo concerto davanti a una folla di gerarchi nazisti. 

 

La seconda guerra mondiale sta finendo, la Germania è ormai a due passi dalla sconfitta. Fuori dal teatro 

cadono le bombe, l’erogazione dell’energia elettrica si interrompe.  

L’orchestra dei Berliner Philarmoniker continua però a suonare. 

Agli orchestrali che la compongono è sufficiente la luce delle candele per seguire la bacchetta e gli occhi 

magnetici del loro Maestro, considerato il più grande Direttore del mondo. 

 

Alla fine del conflitto, però, il Comitato 

Americano per la Denazificazione decide di 

interrogare il grande direttore sui motivi per i quali 

non lasciò la Germania quando Hitler salì al potere 

e perchè spieghi i suoi più che ambigui rapporti con 

il Reich. Qual’è il vero obiettivo degli americani? 
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Compiere un arresto eccellente da proporre come emblema/esempio contro tutti i nazisti. 

Smascherare la connivenza di Furtwängler col regime, esibirlo come trofeo di Denazificazione. 

Il compito di istruire il procedimento nei confronti di Furtwängler, il più grande direttore del tempo, ma 

anche il direttore preferito di Hitler, viene affidato al maggiore americano Steve Arnold (Harvey 

Keitel). 

 

 

Prima di cominciare, il suo superiore gli 

fa visionare decine e decine di filmati: 

dalle parate naziste con folle plaudenti a 

quelli tremendi dei massacri e di ciò che 

gli Alleati hanno trovato nei campi di 

sterminio  

 

“Non	avere	fretta,	c’è	molto	materiale,	che	devi	ancora	vedere”,	gli	dice.	

 

“Vuoi	sapere	che	penso?	Che	erano	tutti	nazisti.	Quei	bastardi	che	sono	sotto	processo	a	Norimberga	non	
possono	aver	fatto	tutto	da	soli.	Se	fosse	per	me	li	processerei	tutti.	Ma	è	impossibile,	sono	troppi.	
Bisogna	scegliere	i	più	significativi.	
Furtwängler	si	è	venduto	l’anima	al	diavolo.	Devi	trovare	e	provare	i	suoi	legami	con	i	nazisti.		
Non	farti	impressionare	da	lui.	Voglio	che	la	gente	capisca	perchè	abbiamo	combattuto	questa	guerra.	
Dimostrami	che	Furtwängler	è	colpevole.		
Lui	rappresenta	il	marcio	di	questa	Germania”	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato ha scelto bene il suo uomo. Chi è il Maggiore Arnold? Nella vita fa l’assicuratore. E’ un 

temperamento sanguigno, un uomo scaltro e un po’ meschino, piuttosto rozzo ed ignorante. 

Impermeabile alla musica classica — che non capisce e forse proprio perchè non la capisce la odia — non si 

farà certo sedurre dalla grandezza del Maestro. 
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Ancora prima di cominciare gli arrivano da ogni parte grandi attestazioni di stima e ammirazione per la 

statura artistica del Maestro. 

Subisce forti pressioni da parte dei Sovietici: il colonnello russo Dymshitz (Oleg Tabakov), Capo 

Dipartimento Arte Storica del Museo di Leningrado, grande esperto di arte tedesca, insiste a lungo perchè 

le accuse contro Furtwängler vengano fatte cadere e perchè il Maestro possa riprendere in pieno la 

propria attività. 

 

“Lo	voglio.	Le	chiedo	di	rinunciare	alla	sua	indagine.	Risparmierà	tempo	e	rogne	a	tutti	noi.	In	cambio	vi	
darò	un	altro	direttore,	un	compositore,	quello	che	vi	pare.		
Ma	io	voglio	Furtwängler.	E’	il	mio	direttore	preferito”.	

 

In realtà, come verrà fuori durante un drammatico colloquio a quattr’occhi tra Arnold e Dymshitz, è 

Stalin che vuole il direttore tedesco e lui, Dymshitz, non può che obbedire e fare di tutto per 

accontentarlo. 

 

Di fronte al rifiuto di Arnold, il russo, che vive lui stesso sotto una dittatura da cui molto ha ottenuto (la 

direzione del Museo di Leningrado) ma con cui si è dovuto molto compromettere, è disperato. 

Sa bene infatti, lui, quanto caro può costare non esaudire il desiderio di un dittatore. 

 

“Non	capisci	che	così	mi	ammazzi”.		

 

Ma Arnold non ascolta niente e nessuno, tira dritto e mira al sodo: inchiodare Furtwängler. 

Il Maggiore viene aiutato nelle indagini dal tenente David Willis (Moritz Bleibtreu), un giovane ebreo 

emigrato in America i cui genitori non sono riusciti a lasciare in tempo la Germania e sono stati trucidati 

dai nazisti 
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Come segretaria gli è stata assegnata 

Emmi Straube (Birgit Minichmayr), 

deportata nei campi di 

concentramento a seguito della 

partecipazione del padre al famoso 

fallito attentato contro Hitler. 

 

La strategia del Maggiore Arnold nel corso degli interrogatori è 

quella di non tener assolutamente conto della grandezza artistica 

dell’inquisito, non tener conto delle numerose testimonianze 

secondo le quali Furtwängler, che pure era noto per i suoi 

atteggiamenti antisemiti, si era di fatto adoperato per salvare la 

vita a molti ebrei. 

 

 

Arnold-Keitel incalza il Direttore con lo scopo di fare emergere le 

sue bassezze umane, i privilegi di cui egli, a differenza della 

maggior parte degli altri artisti tedeschi ha potuto godere 

(direttore preferito di Hitler, veniva agevolato e protetto in tutti i 

modi dagli alti gerarchi nazisti) le sue meschinità sia pubbliche che 

strettamente private: le sue donne, la sua attività sessuale, i figli 

illegittimi… 

Il linguaggio di Arnold diventa via via sempre più sprezzante, 

violento ed addirittura scurrile. 

Le prova tutte, per mettere Il Grande Direttore di fronte a quella 

che lui ritiene la grande responsabilità dell’ uomo Furtwängler:  

 

“…perchè	rimase	in	Germania	nonostante	gli	orrori	del	regime	
fossero	sempre	più	evidenti?	
Perchè	non	cercò	di	emigrare	all’estero	come	Bruno	Walter,	Otto	
Klemperer,	Arnold	Schoemberg,	l’italiano	Arturo	Toscanini?	
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Come	poteva	dirigere	concerti	alla	presenza	di	Hitler	e	dei	gerarchi	nazisti?	
…	Ha	mai	sentito	il	puzzo	della	carne	bruciata?	Io	lo	sentivo	da	quattro	miglia	di	distanza!		
Le	ha	mai	viste	le	camere	a	gas?	I	forni	crematori?	
…	E	mi	viene	a	parlare	di	arte	e	di	musica..!	E’	questo	che	mette	sulla	bilancia,	Furtwängler?!	
…Lo	sa	perchè	quando	morì	Hitler	alla	radio	tedesca	mandarono	in	onda	la	sua	interpretazione	
dell’Adagio	di	Bruckner?	Perchè	lei	rappresentava	il	massimo	possibile.	
E	quando	il	diavolo	crepò,	volle	che	fosse	il	suo	grande	direttore	a	condurre	la	marcia	funebre.	
Lei	per	lui	era	tutto	“	

 

Per mettere alle corde Furtwängler, Arnold lo provoca su quello che — come ha saputo da uno degli 

orchestrali dei Berliner — era per Furtwängler un nervo sempre scoperto, e cioè la paura del Maestro di 

venire superato dall’allora giovane astro emergente direttore Herbert von Karajan. 

La paura di perdere il primato di miglior direttore d’orchestra del mondo, di lasciar libero il campo a von 

Karajan, di vedere assegnata a lui la direzione dei Berliner è stata, secondo Arnold, un aspetto 

fondamentale della ragione per cui egli è rimasto in patria. 

L’avversione del Maestro per von Karajan era tale da non riuscire non solo a pronunciarne neppure il 

nome (anche adesso, Furtwängler non riesce a nominarlo se non come “K”), ma si dice addirittura che 

abbia chiesto ed ottenuto la partenza per il fronte russo di un critico che in una recensione aveva osato 

preferire a lui, il grande Furtwängler, “il piccolo K.”… 

Sono accuse fondate o solo infamanti? 

Tramite la raccolta di documenti dall’archivio, le diverse prove testimoniali, emergono le due diverse facce 

del direttore durante il regime: vero che Furtwängler salvò molti musicisti ebrei ma, contemporanea-

mente, appare chiaro che fu una figura autorevole nell’ambito della cultura nazista. 

 

Lo scontro tra Arnold e Furtwangler si fa 

sempre più aspro, l’inflessibilità trasforma il 

Maggiore Arnold in un aguzzino. 

Al punto tale che sia il Tenente Willis che Emmi 

Straube, che pure per le loro storie personali 

avrebbero tutti i motivi per sostenere Arnold, di 

fatto si dissociano da lui, prendendo le parti del 

Maestro. 

 

Ad Arnold che furibondo urla a Willis: 

“ma	come	può,	lei,	un	ebreo…	pensi	ai	suoi	genitori,	ammazzati	da	questi	bastardi…	
Qual’è	il	suo	segreto,	com’è	che	sono	tutti	pazzi	di	lui?”	

 

Willis risponde 

“Ho	ascoltato	per	la	prima	volta	Beethoven	da	bambino	diretto	da	Furtwängler	e	da	allora	l’ho	sempre	
amato.	E’	lui	che	mi	ha	fatto	scoprire	la	grande	musica.	Gliene	sarò	sempre	riconoscente”	
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Emmi non sopporta più i modi del Maggiore e 

decide di andarsene: 

“Il	suo	modo	di	interrogare	il	Maestro	mi	ricorda	
i	modi	con	cui	la	Gestapo	ha	interrogato	me…”.	

 

E’ solo con grande difficoltà che Arnold la convince 

a rimanere, ma sa bene che ormai è solo, a condurre la sua guerra contro Furtwängler. 

 

Nel film di Szabó il drammatico confronto tra il personaggio di Furtwängler e quello del Maggiore 

Arnold è uno scontro di titani in cui è impossibile prendere una volta e per tutte le parti dell’uno o 

dell’altro: opposti per principi e cultura i due uomini non riescono a comprendere altro che le proprie 

motivazioni. 

 

“Lei non capisce” ed “Io non capisco” sono due frasi che Arnold e Furtwängler pronunciano, urlano, si 

rimbalzano, si scambiano, ora l’uno ora l’altro. Se le urlano o se le sussurrano continuamente. 

Capire/non capire/non potere/non voler capire “le ragioni dell’Altro”. 

E’ questa la profonda chiave di lettura di questa film. 

 

In effetti, la polarità dei due personaggi rappresenta la polarità di due universi culturali opposti in cui 

torto e ragione cambiano continuamente di posto, in cui è difficile stare dall’inizio alla fine dalla parte 

dell’uno o dell’altro, in cui è difficile scegliere tra inquisitore ed inquisito. 

[…]  

Arnold non crede nell’arte, anzi ne è infastidito. 

Il pensiero che per dovere professionale gli tocca (a lui, cui piace tanto il Boogie Woogie) ascoltare musica 

classica, visto che il suo inquisito è un direttore d’orchestra, lo fa sbuffare. 

Mai potrà riuscire a comprendere le ragioni di Furtwängler, il quale cerca in tutti i modi di far capire che 

anche dirigendo una sinfonia di Beethoven ci si sta ribellando all’ideale nazista. 

 

Arnold vede (solo ?) il “mondo umano” che lo circonda, fatto di degradazione e di dolore. 

Questo fa crescere tanto la sua rabbia da far sì che ad un certo punto si metta a urlare a Furtwängler: 

	“Lei,	fottuto	pezzo	di	merda	e	coglione!”	

 

Dall’altra parte, il Maestro non ha in mente altro che l’Arte, la musica.La sua difesa sta tutta nella frase:  

“Io	credo	nella	musica	ed	amo	il	mio	Paese,	che	dovevo	fare?”		
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ed ad Arnold che gli ringhia:  

“Guardarsi	intorno”		

 

non sa opporre che un  

“Ma	può	davvero	credere	che	
l’unica	realtà	sia	quella	materiale?	Così	non	rimarrebbe	nulla,	solo	sporcizia”.	

 

Difficile immaginare due universi mentali più distanti. 

L’ignoranza di Arnold — e non solo in materia musicale — la sua condizione di vincitore lo conducono al 

fatale errore di una cieca arroganza, che gli impedirà di capire una realtà nazionale in cui l’arte è parte 

preponderante della vita di tutti, e l’ammirazione nei confronti dei suoi esecutori può trascendere persino 

l’attività politica. 

 

Nemmeno Furtwängler ne esce bene, però. 

L’essere messo così brutalmente di fronte a domande ormai ineludibili, l’essere costretto a confrontarsi con 

la ragionevolezza, la giustizia, la dimensione concretamente “umana” degli orrori su cui Furtwängler per 

troppo tempo ha chiuso gli occhi in nome di una superiorità dell’arte sulla vita, incrinano e a poco a poco 

smantellano l’atteggiamento disinvolto e supponente con cui all’inizio il Maestro si era presentato 

all’istruttoria, certo com’era che la sua grandezza artistica lo poneva al di sopra di qualunque giudizio 

etico-politico. 

 

Arnold, con i suoi metodi, la sua rozzezza, la sua ignoranza, la sua ottusità artistica ma anche con il 

sincero orrore per gli orrori commessi dai nazisti, nonostante tutto riesce alla fine a far almeno sorgere in 

Furtwängler il dubbio che, per dire di avere contrastato il nazismo, non basta essersi limitato ad alzare 

la bacchetta per non fare il saluto al Furhrer, e non basta aver salvato la vita a qualche musicista ebreo. 

Furtwängler si rende conto che la sua celebrità, la sua fama a livello mondiale è stata resa possibile solo 

per aver accettato il Patto con il Diavolo, che lo ha aiutato, favorito, protetto. 

Tra le macerie e i morsi della fame i tedeschi continuano ad ascoltare musica, ed Arnold urla in faccia a 

Furtwängler: 

“Io	non	lo	capisco	il	rapporto	dei	tedeschi	con	la	musica!	Perchè	ne	avete	tanto	bisogno?”	

 

 

Lo capisce bene invece il suo assistente, il tenente Willis. 

Al termine dell’ultimo interrogatorio, mentre Furtwängler scende le scale e mentre Arnold sbraita al 

telefono comunicando compiaciuto al suo superiore di avere incastrato il direttore, Willis mette a tutto 
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volume il disco della Quinta di Beethoven diretta dal Maestro, ed apre la finestra perchè lui, scendendo, 

possa ascoltarla.  

Furtwängler si arresta un attimo, riconosce la “sua” musica, guarda in alto perplesso. 

Scuote la testa e prosegue. 

 

La musica di Beethoven continua a risuonare mentre ascoltiamo la voce fuori campo del Maggiore 

Arnold: 

“Non	fui	capace	di	inchiodarlo,	ma	di	sicuro	riuscii	a	ferirlo.	So	di	avere	fatto	la	cosa	giusta.	
Il	“piccolo	K.”	fu	più	furbo,	ne	venne	fuori	profumato	di	rose.		
Diciamo	che	fu	fortunato	a	non	incontrarmi”	

 

La vicenda riguarda quella realmente accaduta di Wilhelm Furtwängler, nome notissimo a tutti gli 

appassionati di musica classica perchè uno dei più grandi direttori d’orchestra dello scorso secolo e 

compositore. 

Furtwängler decise di rimanere in Germania dopo l’avvento del nazismo quando altri artisti, e non solo 

di religione ebraica, partivano autoesiliandosi spesso per non fare più ritorno e di aver evitato così di 

prendere una posizione netta nei confronti della dittatura. 

Questa scelta gli costò molto cara: nonostante l’ assoluzione dall’accusa di sostenitore del regime nazista, 

l’opinione pubblica, soprattutto quella americana, non seppe mai perdonarlo. Due volte, nel 1936 e nel 

1949, gli fu negato il ruolo di direttore rispettivamente della Filarmonica di New York e dell’Orchestra 

Sinfonica di Chicago. 

 

István Szabó chiude il suo film con un filmato di repertorio in cui si vede Furtwängler che, dopo aver 

stretto la mano a Goebbels, passa dalla mano sinistra alla destra un fazzoletto. 

Lo fa per pulirsi la mano che ha toccato Goebbels? O per trovare uno stratagemma per non fare il saluto 

nazista? O, semplicemente, per asciugarsi le mani sudate? 

Ambiguità delle immagini.  
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István  

Szabó 
 

Nato a Budapest 

il 18 febbraio 1938   

 

 

Regista cinematografico ungherese, nato a Budapest il 
18 febbraio 1938.  
Tra gli autori più conosciuti e premiati del suo Paese, 
rappresentante del nuovo cinema che si poneva in 
linea di continuità con le nouvelles vagues europee 
degli anni Sessanta, ha realizzato opere animate da un 
vivo interesse per le vicende storiche dell'Ungheria, 
analizzate con grande acutezza e sensibilità narrativa.  
Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, oltre all'Oscar 
come miglior film straniero assegnato nel 1982 a 
Mephisto (1981), ha vinto nel 1967 il Gran premio al 
Festival di Mosca con Apa (1966; Il padre) e ha 
ricevuto per due volte l'Orso d'argento al Festival di 
Berlino, con Bizalom (1979, Fiducia) e con Édes 
Emma, drága Böbe (1992; Dolce Emma, cara Böbe). 
Terminati gli studi liceali, nel 1956 S. si iscrisse alla 
Scuola superiore di teatro e cinema di Budapest, dove 
seguì i corsi di Félix Máriássy. Nell'ambito di quelle 
lezioni ebbe modo di vedere i film del Neorealismo e 
della nascente Nouvelle vague, opere che sarebbero 
sempre rimaste per il regista importanti punti di 
riferimento: a questo nuovo tipo di concezione 
cinematografica si richiamava già il cortometraggio 
da lui presentato come saggio di diploma, Koncert 
(1961, Concerto), che ottenne grandi consensi. Nello 
stesso anno, con alcuni suoi compagni di corso (tra cui 
i registi Pál Gábor e Ferenc Kósa e il direttore della 
fotografia Sándor Sára), rifondò lo studio Béla Balázs 
(nato come club di cinefili tre anni prima), che divenne 
un vero e proprio laboratorio sperimentale, 
frequentato da intellettuali come G. Lukács, e che 

permise ai giovani registi ungheresi di elaborare, 
collettivamente e in piena libertà, una propria nuova 
cinematografia. Dopo aver realizzato alcuni 
cortometraggi all'interno dello studio e aver lavorato 
come assistente alla regia, nel 1964 S. diresse il suo 
primo lungometraggio, Álmodozások kora (L'età dei 
sogni), film dai contenuti autobiografici, 
esplicitamente ispirato all'opera di François Truffaut, 
che descrive le esperienze, gli stati d'animo e gli 
interrogativi di un gruppo di giovani.  
Nel successivo Apa, definito dallo stesso S. 
'l'autobiografia di una generazione', si narra la storia 
di un ragazzo che, ossessionato dalla figura del padre 
morto, lo idealizza creando una personale mitologia; il 
film, che nel personaggio del padre adombra il mito di 
Stalin, si confronta coraggiosamente con il recente 
passato ungherese.  
Gli avvenimenti politici del 1956 sono il punto focale 
di Szerelmesfilm (1970, Film d'amore), che racconta le 
vicissitudini di due giovani innamorati, cresciuti 
insieme e costretti poi a separarsi. In quest'opera S. 
mostra il dramma e la frattura vissuti dal suo Paese 
dopo la rivoluzione, così come in Apa aveva messo in 
scena gli anni dolorosi del secondo dopoguerra.  
Le speranze, i dolori e le memorie degli inquilini di un 
caseggiato di Budapest in procinto di essere demolito 
sono al centro di Tűzoltó Utca 25 (1973; Via dei 
pompieri 25), riuscito e ben strutturato ritratto 
collettivo che testimonia la capacità narrativa del 
regista.  
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Ancora Budapest è lo sfondo dei due film successivi, 
Budapesti mesék (1976, I racconti di Budapest) e 
Bizalom, storia di un uomo e una donna che durante la 
guerra partecipano alla resistenza contro il nazismo, 
narrata da S. con sicurezza e senza enfasi. 
Il riconoscimento a livello internazionale è stato poi 
confermato dal successo di Mephisto, tratto 
dall'omonimo romanzo di K. Mann che si ispira alle 
vicende vissute da Gustav Gründgens nel periodo del 
Terzo Reich. Il film, che si avvale dell'intensa 
interpretazione di Klaus Maria Brandauer, è una 
lucida riflessione sui rapporti tra gli artisti e il potere 
politico. Ancora Brandauer è stato il protagonista di 
Redl ezredes, noto anche come Oberst Redl (1985; Il 
colonnello Redl), incentrato sulla figura ambigua di 
un ufficiale asburgico che, divenuto una spia per 
opportunismo, si suicida poco prima dell'attentato di 
Sarajevo; vicino per contenuti e stile al precedente e 
come quello sceneggiato dallo stesso S. e da Péter 
Dobai, ha ottenuto il Premio speciale della giuria al 
Festival di Cannes.  
La vicenda di Hanussen (1988; La notte dei maghi) ‒ 
quella di un soldato austriaco (ancora Brandauer) che, 
scopertosi veggente, viene prima usato e poi eliminato 

dal regime nazista ‒ conclude questa sorta di trilogia 
sulla solitudine, il potere e l'ineluttabilità della Storia. 
Nel 1990 S. ha realizzato, in Inghilterra, Meeting 
Venus (La tentazione di Venere), commedia poco 
convincente, con un cast internazionale, ambientata 
nel mondo dell'opera, tornando poi in Ungheria per 
dirigere Édes Emma, drága Böbe, disincantata analisi 
della situazione ungherese dopo la caduta del Muro di 
Berlino condotta mostrando le difficoltà di due 
insegnanti di russo che vivono nella Budapest post-
comunista.  
Nel 1999 ha diretto Sunshine, saga in parte 
autobiografica che segue le vicende di una famiglia 
ebrea ungherese lungo diverse generazioni, mentre con 
Taking sides, noto anche come Der Fall Furtwängler 
(2001; A torto o a ragione) è tornato ai temi di 
Mephisto, analizzando il ruolo dell'artista nei regimi 
totalitari. Attraverso la struttura da film inchiesta e 
l'utilizzo di materiali di repertorio, viene narrata 
l'indagine compiuta nell'immediato dopoguerra da un 
ufficiale statunitense (Harvey Keitel) sul famoso 
direttore d'orchestra Wilhelm Furtwängler (Stellan 
Skarsgård), accusato di adesione al nazional-
socialismo e successivamente prosciolto dalle accuse.  

 

Filmografia 
 L'età delle illusioni (Almodozasok kora) (1964) 
 Il padre (Apa) (1966) 
 Film d'amore (Szerelmesfilm) (1971) 
 Via dei pompieri n°25 (Tuzolto utca 25) (1973) 
 Racconti di Budapest (Budapesti mesék) (1977) 
 La fiducia (Bizalom) (1980) 
 Mephisto (1981) 
 Il colonnello Redl (Redl ezredes) (1985) 
 La notte dei maghi (Hanussen) (1988) 
 Tentazione di Venere (Meeting Venus) (1991) 
 Dolce Emma, cara Bobe (Édes Emma, drága Böbe 

- vázlatok, aktok) (1992) 
 Sunshine (A napfény íze) (1999) 
 A torto o a ragione (Taking Sides) (2001) 
 La diva Julia - Being Julia (Being Julia) (2004) 
 Rokonok (2006) 
 The Door (2012) 


