
Titolo originale: J’accuse
Nazione: Francia, Italia
Anno: 2019
Durata: 126 min.
Genere: Biografico, Drammatico
Regia di: Roman Polanski
Cast principale: Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner, Luca Barbareschi, Damien Bonnard, 
Denis Podalydès, Didier Sandre, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud, Vincent Perez
Dopo la degradazione di Dreyfus, un ufficiale si trova a indagare suo malgrado sul caso scoprendo 
menzogne e manipolazioni. 

Recensione 
L’ufficiale e la spia è il titolo italiano dell’originale francese J’accuse, che a sua volta è il titolo dell’articolo 
a tutta pagina del quotidiano L’Aurore col quale lo scrittore Émile Zola si scagliò contro la società 
benpensante e antisemita del tempo. Il film di Roman Polanski è stato presentato alla Mostra del 
Cinema di Venezia 2019, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria – Leone d’Argento e il Premio della 
Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica (Fipresci).
Il caso Dreyfus è ancora una delle pagine più scandalose della giustizia di un paese democratico come la 
Francia. Menzogne, campagne di disinformazione, diffamazioni rimangono ancora come segni di infamia 
e sono tutt’oggi oggetti di studio. Se Alfred Dreyfus (Louis Garrel) è la vittima innocente del film, il vero 
protagonista è il capitano Georges Picquart (Jean Dujardin) che, dopo aver contribuito alla condanna del 
giovane ufficiale, viene promosso a un nuovo incarico. Da questa posizione ha l’occasione per seguire 
nuovi sospetti e nuove piste, una delle quali sembra portare alla scoperta dell’innocenza di Dreyfus.
Polanski sfodera il talento del grande maestro, immediatamente visibile nella cura con la quale il film è 
stato realizzato: la ricostruzione degli ambienti e dell’atmosfera del tempo fin nei minimi dettagli, i 
costumi, le scenografie; tutto è impressionante. La fotografia rende perfettamente l’assenza di luce 
elettrica, e conseguentemente l’angustia di certi luoghi, la penombra data dalle candele o dalle lampade 
a gas; l’approssimazione, ammantata di scientificità, con la quale venivano condotte indagini basate in 
gran parte sul pregiudizio. Un pregiudizio che era già una condanna per chi era sempre sospettato di 
appartenere alla fantomatica “Internazionale ebraica”. Il film ha il merito di riportare l’attenzione su temi 
come la coscienza, il dovere di cercare la verità, il rispetto per la persona, contro la scontatezza, 
l’indifferenza o il sospetto nei confronti di chi non appartiene alla stessa classe sociale, religione o altro. 
Fermo nella sua fiducia nell’esercito, antisemita, felice dell’umiliazione inflitta a Dreyfus, Picquart è 
tuttavia un uomo che crede nell’onore, soprattutto che non tollera che la verità venga sacrificata 
sull’altare dell’immagine dei militari. Il cast è di grande talento, a partire da Jean Dujardin (Picquart), e 
poi Louis Garrel, Emmanuelle Seigner (l’amante di Picquart), e tutta una serie di attori, molti dei quali 
provenienti dalla Comédie Française, e c’è anche Luca Barbareschi.
La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 16 dicembre con Un giorno di pioggia a New York 
di Woody Allen. 
Attenzione. Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!
Lunedì 23 dicembre 2019 grande serata natalizia con un ricco happy hour a prezzi modici alle 19.30, e 
poi alle 21 quiz a premi e “Premio Fedeltà d’Inverno“prima della proiezione.
Per il testo completo e altre recensioni, www.sentieridelcinema.it.
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