
L’ufficiale e la spia, con regia di Roman Polanski e sceneggiatura di Robert Harris e Roman

   Polański   è stato prodotto nel 2019, la versione francese si intitola “J’accuse”.

Il film della durata di 132 minuti, nel 2019 è stato vincitore del Leone d'argento - Gran premio della

giuria, del Premio FIPRESCI al miglior film in concorso, del Green Drop Award e del Premio di 

critica sociale "Sorriso diverso Venezia" al miglior film straniero nella Mostra internazionale d’arte 

cinematografica di Venezia e nel 2020 è stato candidato al Premio del David di Donatello come 

miglior film straniero.

Il film è ambientato a cavallo tra il 1800 e il 1900 e focalizza l’attenzione sull’ “Affaire Dreyfus”, 

concentrandosi interamente sulla figura e il punto di vista di Georges Picquart.

Polanski ci riporta in una Francia fortemente antisemita, ancora ferita da un conflitto con “i vicini”

tedeschi terminato appena trent’anni prima, preoccupata più della propria credibilità che del 

garantismo di cui è stata baluardo storicamente. Picquart, promosso a capo della sezione di Parigi 

dei Servizi Segreti, seppur senza esperienza in merito, si trova a riorganizzarla per una maggiore 

efficienza, entrando in conflitto con il suo vice e suscitando dell’antagonismo generale. Il 

protagonista, rianalizzando quasi per caso il caso Drevfus, si rende conto di come in realtà fosse 

stato un processo politico, farsa e del tutto manipolato dall’organizzazione di cui ora si trovava al 

vertice. Avrà successivamente conferma dei suoi dubbi quando, fatto rapporto ai suoi superiori e al

ministro della Guerra, questi decidono di insabbiare tutto, nonostante le prove fornite 

dell’innocenza di Drevfus e della colpevolezza di un terzo individuo: Esterhazy. A questo punto, il

protagonista si vede costretto a eseguire gli ordini che lo allontanavano da Parigi e dal caso, fino a 

quando, dopo circa un anno, decide di tornare in madrepatria e affrontare la questione 

coinvolgendo un suo amico avvocato. Picquart inizialmente si rifiuta di coinvolgere l’opinione 

pubblica per evitare lo scandalo, per senso di appartenenza all’esercito che ne sarebbe uscito 

umiliato; dopo una serie di eventi che gli forzarono la mano e lo videro anche accusato di 

“negligenza e tradimento”, si convinse tuttavia a un’azione più radicale.
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Qui entra in scena Zola, e da qui il titolo del film originale “J’accuse”. Il celeberrimo scrittore 

infatti pubblicò su “Le Figaro” un articolo, J’accuse appunto, richiamando i vecchi scritti di 

Rousseau, che riportava la storia come raccontata dal protagonista accusando tutti i vertici 

dell’esercito e il ministro di aver insabbiato e manipolato intenzionalmente il processo a Drevfus.

Zola viene accusato e condannato per diffamazione e vilipendio delle forze armate in un processo

dove sarà coinvolto anche Picquart come testimone.

Una serie di vicende legali, più o meno torbide, portano infine a un alleggerimento della pena per 

Drevfus, al quale sarà poi concessa l’amnistia e il reintegro nelle forze armate, sia per lui sia per 

Picquart che da lì a poco diventerà anche ministro della Guerra.

Personalmente ritengo la narrazione estremamente fluida e senza tempi morti, capace di dare 

un’idea chiara della prospettiva del protagonista arricchendola con flashback che aiutano una 

maggiore comprensione. Il film, nel suo complesso, rappresenta un’ottima ricostruzione anche da 

un punto di vista costumistico e del paesaggio sia interno che esterno.

Polanski ci mostra due facce di una medaglia non troppo lontana da quella odierna e della quale non

è ancora chiara la faccia che resterà scoperta sul palmo della nostra mano. Discriminazione, il 

problema della credibilità a ogni costo, manipolazione e ricerca di capri espiatori sono problemi 

tanto vecchi quanto odierni che vedono cambiare i soggetti e i contesti, ma non la sostanza.

La scena finale ci mostra come Picquart e Drevfus non si considerassero amici e come non si 

incontreranno più dopo le vicende legali che li legarono, a dimostrare il senso di giustizia e del 

dovere che ebbe Picquart. Questa scena finale mi ha riportato a mente le parole di Giovanni 

Falcone: “Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da 

sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana”; anche qui 

soggetti e contesti, profondamente, diversi, ma la sostanza ci indica la via da intraprendere.
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