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Carlo Cottarelli
all'Huffpost: "Impossibile
ora fare di più dello stop
all'Iva"

Un governo di
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tornerà Salvini

La rete non perdona a
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plastica: "In Italia
diciamo 'parla, parla'"
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Venezia applaude "J'Accuse": l'Affaire
Dreyfus è come l'Affaire Polanski?
30/08/2019 19:38 CEST | Aggiornato 52 minuti fa

NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

L’”Affaire Dreyfus” come “Affaire Polanski”? C’è un corto circuito dichiarato tra
il magnifico film in concorso al Lido, “J’accuse – L’ufficiale e la spia” (titolo dalla
lettera pubblica di Emile Zola sull’”Aurore”) e la persecuzione privata di cui
l’ottantaseienne regista da oltre quarant’anni si sente bersaglio. Oggi in sala la
Presidente della Giuria Lucrecia Martel – quella che “non separa l’uomo
dall’opera” – ha mantenuto la promessa: non ha applaudito. Tutti gli altri sì, e
tanto. Esprimo un personalissimo parere: se il capo dei giudicanti nutre riserve
a priori verso una delle opere in gara, ha tutto il diritto di esternarle, ma buon
senso vorrebbe che declinasse l’incarico subito dopo. 

L’equazione Dreyfus-Polanski, va da sé, è soggettiva. Anche Roman Polanski
è ebreo - in tempi di vistosi rigurgiti antisemiti - e non può essere a Venezia col
film perché rischia l’estradizione negli Usa per aver fatto sesso con una
tredicenne nel 1977. Il suo non è lo scandaloso ’caso’giudiziario che divise la
Francia - e non solo - a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, ma la marea del
“me-too” ne ha rifatto un emblema del Male.

Nel film – basato sul romanzo di Robert Harris, che co-firma la sceneggiatura,
l’uscita italiana è il 21 Novembre - il capitano Alfred Dreyfus (Louis Garrel) è
poco più che una che una comparsa. Il vero protagonista è il Colonnello
George Piquart (Jean Dujardin), il responsabile del controspionaggio militare
che demolì – a prezzo della galera- il castello di prove fasulle a carico di un
innocente. Di contorno anche Mathieu Amalric, l’immancabile Emmanuelle
Seigner, Grégory Gadebois.

Il racconto è esemplare, documentato, appassionante . E drammaticamente
attuale. Polanski ha detto la sua in un’intervista allo scrittore francese Pascal
Bruckner: “Un caso simile potrebbe ripetersi. Ci sono tutte le circostanze:
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 Commenti

accuse false, superficialità giudiziarie, magistrati corrotti e soprattutto i social
media, che ti condannano senza un giusto processo né il diritto di appello”.

Anche Piquart è un antisemita, ma onesto. Prove alla mano, stana la vera spia,
ma lo Stato Maggiore militare e il fanatismo antigiudaico di massa fanno muro:
l’ebreo deve marcire a vita nell’ Isola del Diavolo. Sarà definitivamente
riabilitato- e reintegrato in servizio-solo nel 1906.

Hannah Arendt, nel suo “L’origine del totalitarismo”, indica proprio nell’Affaire
Dreyfus l’atto di nascita dell’antisemitismo politico. Che ha propaggini lunghe:
perfino certi tweet trumpiani non ne vanno esenti.  

Si sa che Polanski questo film lo sognava da anni, perché ha ragione quando
sostiene di essere entrato nel mirino del ‘fango’ fin dal 1969, con il feroce
assassinio di Sharon Tate, come presunto ‘ispiratore indiretto’ di satanismo per
via di “Rosemary’s baby”. È vero che nella valanga pluridecennale di accuse a
suo carico, costantemente alimentata, non si distingue il vero dal falso. 

Il perdono dell’ex minorenne non vale, in tribunale non si è mai presentato. Ma
Dio ci scampi da un processo per direttissima in sede di Festival. Chissà se
proprio tutti, qui al Lido, avrebbero più diritto di lui di metterci piede?
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I due personaggi principali di J’Accuse (in italiano L’Ufficiale e La Spia), quelli che danno il titolo alla pellicola di
Roman Polanski presentata oggi in anteprima mondiale al Festival di Venezia, non si conoscono davvero, si vedono
un paio di volte e il film ci tiene a precisarlo. Non è la storia di una persona che salva o prova a salvarne un’altra
questa, ma la storia di una persona che si batte per quello che è giusto, per un principio. Il principio è l’innocenza di
uno e la colpevolezza di un altro, l’integrità dell’esercito e il concetto stesso di giustizia. Materia altissima in cui
sarebbe facilissimo perdersi e nella quale invece Roman Polanski e Richard Harris (autore del romanzo da cui il
film è tratto e co-sceneggiatore) dominano la narrazione tramite una forma impressionante di concentrazione e
dedizione.

L’Ufficiale e La Spia è un film che fa sudare gli occhi dalla perizia. La ricostruzione dell’epoca ha un sapore
vivissimo, non assomiglia alle solite ricostruzioni morte, materiale da museo in cui tutto sembra imbalsamato, riportato
in vita artificialmente come uno zombi ripulito per il tempo delle riprese. Al contrario la Parigi di fine ‘800 di questo film
è vivissima, con un tempaccio fastidioso e locali lerci, con strade umide, palazzi polverosi e inservienti fastidiosi. Un
eterno scricchiolar di pavimenti in legno e un inferno di faldoni, incartamenti, dossier, fogli e fogliettini minuscoli,
lettere e letterine più o meno segrete in cui c’è tutto il segreto della vita e dalla morte dei protagonisti.

Contrariamente a quel che aveva mostrato nell’ultimo decennio con Venere in Pelliccia, Quello che so di Lei e
parzialmente con Carnage, qui Polanski torna ai livelli di L’Uomo nell’Ombra quanto a profondità di lavoro e

J’Accuse – L’Ufficiale e la Spia, la recensione | Venezia 76
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 Potrebbe interessarti

ricercatezza nello stile (non a caso l’altro film scritto da Richard Harris). Nessun suono, nessun dettaglio visivo o
idea di color correction appartiene a una library usata da qualcun altro altrove, L’Ufficiale e La Spia è un film a sé
fondato sulla partecipazione e sulle cassettiere in legno, le scrivanie, le casseforti e gli schedari. C’è un instancabile
desiderio di conoscere tutto degli ambienti che mette in scena, di partecipare all’indagine controllandone ogni
passaggio, rivedendo le carte e confrontando le calligrafie assieme ai personaggi. Se non fosse Polanski potrebbe
essere solo Michael Mann per ossessione verso come i personaggi fanno il loro lavoro.

Polanski si mette alla testa del pubblico e imprime il passo per una lunga marcia, non corre ma non si ferma
nemmeno, sa esattamente a che velocità serve andare per godersi tutto e non annoiarsi mai. L’Ufficiale e La Spia ha
un crescendo sapiente in cui gli stacchi tra sequenza e sequenza arrivano sempre un attimo prima di quanto non
diresti a tagliare il superfluo. In questa storia è come se ad ogni cambio di scena qualcuno dicesse “Beh andiamo
subito al dunque” senza però tutto ciò che sta intorno alla ricerca e serve ad inquadrarne l’importanza, come la vita
del protagonista, il mondo antisemita dell’epoca, gli usi e i costumi dei militari e gli amori. Un film difficilissimo che
viene completato con una facilità disarmante.

La scheda sul sito della Biennale

 Festival di Venezia

L'Uomo Nell'Ombra

EUR 9,86

Repulsion

EUR 14,99 Roman Polanski: a
film memoir. DVD.
Con libro

EUR 14,36

Rosemary'S Baby
(Blu-Ray)

EUR 17,15

Cul-De-Sac

EUR 12,99

Quello Che Non So
Di Lei

EUR 9,69

Carnage

-15% -13%

 Consigliati dalla redazione

È necessario attenersi alla netiquette, alla community infatti si richiede l’automoderazione: non
sono ammessi insulti, commenti off topic, flame. Si prega di segnalare i commenti che violano
la netiquette, BAD si riserva di intervenire con la cancellazione o il ban definitivo.

Netiquette Commenti

Berlinale 2019 – The Operative, la
recensione

di Gabriele Niola

Cocaine: La Vera Storia di White Boy
Rick, la recensione

di Gabriele Niola

Vice – L’uomo nell’Ombra, la recensione

di Gabriele Niola
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'J'accuse', dopo le polemiche il film
 SPETTACOLO

Pubblicato il: 30/08/2019 16:57

(AdnKronos/Cinematografo.it) - “Qualsiasi polemica è
alle nostre spalle, questo non è un tribunale morale,
ma una mostra del cinema, dell’arte meravigliosa”. Così
il produttore, presente anche in cammeo, Luca
Barbareschi apre la conferenza stampa di 'J’accuse', il
film di Roman Polanski sul caso Dreyfus in
Concorso a Venezia 76 e dal 21 novembre nelle nostre
sale con 01 Distribution. Le polemiche sono quelle per
le dichiarazioni, poi rettificate, della presidente di giuria
Lucrecia Martel, che aveva detto non avrebbe
partecipato alla serata di gala di 'J’accuse' per il
“disagio” nei confronti dell’86enne regista, su cui
pende un mandato di cattura Usa dopo la condanna per

il rapporto sessuale con una tredicenne consumato con l’ausilio di sostanze stupefacenti nel 1977.

Assente dal Lido, giacché gli Usa potrebbero chiederne l’arresto e l’estradizione, Polanski ha fatto
sentire la propria voce nell’intervista inserita nel press-book di 'J’accuse': “La storia di un uomo
ingiustamente accusato è sempre affascinante, ma è anche una questione molto attuale, vista la
recrudescenza dell’antisemitismo”. Ancora, allorché gli chiedono se dopo la persecuzione patita da ebreo
nella Seconda Guerra Mondiale e da cineasta nella Polonia stalinista sopravvivrà al “maccartismo
neofemminista” corrente, che già l’ha fatto escludere all’Academy, Polanski risponde: “Nella storia, a volte
trovo momenti che ho vissuto io stesso, posso vedere la stessa determinazione nel negare i fatti e
condannarmi per cose che non ho fatto. La maggior parte delle persone che mi avversano non mi
conoscono e non sanno nulla del caso”. Al riguardo, 'J’accuse' non è una catarsi: “Il mio lavoro non è
terapia. Tuttavia, devo ammettere che ho familiarità con molti dei meccanismi dell’apparato di
persecuzione mostrati nel film, e questo mi ha chiaramente ispirato”.

Infine, nell’intervista allegata al press-book, Polanski torna sulla morte dell’allora compagna Sharon
Tate, assassinata dalla Manson Family, e sulle “storie assurde di donne che non avevo mai visto prima in
vita mia che mi accusano di cose che presumibilmente sono accadute più di mezzo secolo fa”, e conclude:
“Reagire? Per che cosa? È come combattere contro i mulini a vento”. Polanski torna sul caso Dreyfus, il
capitano di origine ebraica incarnato da Louis Garrel accusato nel 1894 di aver passato informazioni
militari ai tedeschi e condannato all’ergastolo sull’isola del Diavolo: prove inesistenti e artefatte,
antisemitismo montante, sull’affaire prese posizione, con il celeberrimo 'J’accuse', una lettera pubblica al
presidente della Repubblica, lo scrittore Èmile Zola, ma sulla scorta del romanzo di Robert Harris
'L’ufficiale e la spia' il regista segue la storia dalla prospettiva di George Piquart (Jean Dujardin), che da
neo-capo del controspionaggio indaga sul flusso di informazioni ai tedeschi che non si è arrestato dopo
l’arresto di Dreyfus.

Se Barbareschi “ringrazia Dio di aver potuto lavorare con Polanski e questa storia di attualità sconcertante”
e archivia le dichiarazioni della Martel: “Il passato è passato, il film deve parlare, la giuria giudicare, il
pubblico, se vuole, applaudire”, il produttore Alain Goldman ricorda “l’entusiasmo di Polanski, che a questo
progetto lavorava da tempo, quando gli ho proposto di girarlo in francese”. Gli attori si soffermano sul caso
Dreyfus: “Avevo solo ricordi scolastici, ho studiato molto la sceneggiatura, la star del film era la storia, io mi
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sono messo al servizio, come fa Roman sempre”, dice Dujardin; “E’ un thriller politico, io sono pigra , non
mi sono molto documentata, ma ho cercato di essere la più onesta possibile”, confessa Emmanuelle
Seigner, che festeggia oggi trent’anni di matrimonio con Polanski; “E’ il fatto della storia francese
contemporanea più importante, lo conoscevo e non lo conoscevo, come tutti i francesi. Dreyfus ha vissuto
l’inferno per 10 anni, e i suoi nipoti sono stati deportati nella Seconda Guerra Mondiale: l’inferno non è
finito”.

In riferimento al ripresentarsi dell'antisemitismo in Francia e in Europa, Barbareschi osserva come gli
“estremismi abbiano tolto centralità al pensiero moderato europeo, dobbiamo tornare all’Illuminismo”,
Goldman sottolinea come “Piquart è stato il vero eroe del caso Dreyfus, che preannunciava l’Olocausto del
XX secolo, un uomo eccezionale che ha opposto la conoscenza all’ignoranza e aperto una via alle
generazioni future”.
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TAG: Venezia, polemica, j'accuse, film, Roman Polanski, Luca
Barbareschi, Lucrecia Martel, Sharon Tate, Manson Family,
Dreyfus, Zola, Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuelle

Seigner

Valeria Golino: "Per
Igort ruolo da

ragazza, quando mi
ricapita"

Lacrime e standing
per il Leone ad

Almodovar

Scarlett e Brad a
Venezia, caldo e calca
non spaventano fan

Venezia, la madrina
Mastronardi: "Ho
fatto pace con 'I

Cesaroni' ma sogno
Polanski"

Barbera: "Una Mostra
di Venezia da

guardare senza
pregiudizi"

E’ nelle sale ‘Genitori
quasi perfetti’

In Evidenza
 Verso Santiago

senza temere
l'emofilia, pazienti in
cammino per 6 giorni

 L'Enel Energia
tour fa tappa a
Rapallo

 'Un click per la
Scuola’, Amazon
lancia iniziativa di
donazione

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 30/08/2019

Link al Sito Web

https://twitter.com/share
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/08/29/lacrime-standing-per-leone-almodovar_IqCZ6q08oSHXYglxbqDofL.html
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/08/29/scarlett-brad-venezia-caldo-calca-non-spaventano-fan_aBPiDD4f7Mt6w5o6N4PTeN.html
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/08/27/venezia-madrina-mastronardi-fatto-pace-con-cesaroni-sogno-polanski_oyGjX7G0e5sq2lAXyN8HsJ.html
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/08/27/barbera-una-mostra-venezia-guardare-senza-pregiudizi_eTf8ejKVUd5nmNS2lreJVP.html
https://www.adnkronos.com/2019/08/26/nelle-sale-genitori-quasi-perfetti_ca977ln1UYakb2uuVenKnK.html
https://www.adnkronos.com/salute/2019/08/29/verso-santiago-senza-temere-emofilia-pazienti-cammino-per-giorni_Fw5L10IuCnsxTZxmaassRN.html
http://www.adnkronos.com/speciali/enelenergiatour
http://www.adnkronos.com/speciali/amazon
https://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2019/08/30/accuse-dopo-polemiche-film_xQc2r8mRJTGt4EzJI5XPCL.html


Home | Film | 2019 | L'Ufficiale e la Spia | Recensione

Trama e Cast Video Foto Recensione News Streaming

L'ufficiale e la spia: la recensione del film di Roman
Polanski in concorso al Festival di Venezia 2019

di Federico Gironi
30 agosto 2019
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Polanski racconta l'affaire Dreyfus con una lingua cinematografica pulita e
precisa, parlando di sé e del mondo che ci circonda.

Imperturbabile di fronte all’onda di ritorno delle polemiche che lo vedono sul banco degli accusati,
Roman Polanski continua nel processo di distillazione del suo cinema, la cui lingua diventa sempre
più chiara, scorrevole, pura. Chiunque abbia anche solo un’infarinatura di quello che è stato l’affaire
Dreyfus ne può intuire la complessità in termini di voci, intrecci, rimandi, e personaggi coinvolti:
eppure, nelle mani del regista, questa storia viene dispiegata con una chiarezza esemplare, e con la
capacità di fare di una vicenda nota quasi universalmente un thriller capace di catturare la tua
attenzione e di non mollarla più fino alla fine.
Il paradosso dell'affaire Dreyfus, allora, il fatto che si trattasse di un caso tanto ovvio nella sua realtà
oggettiva quanto complicato dal pregiudizio e dalla macchinazione, diventa il paradosso del film che
lo racconta, di questo L'ufficiale e la spia, capace di essere ricchissimo nel contenuto ed essenziale
nella sua esposizione.
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Polanski parte con una scena visivamente imponente e pulitissima: la degradazione, la pubblica
umiliazione di Dreyfus nell'Esplanade des Invalides. La zampata di un regista che da subito vuole
ricordare allo spettatore la sua capacità di creare immagini cinematograficamente potenti, e senza
fronzoli inutili.
E parte subito mettendo bene in chiaro come l'elemento dell'antisemitismo sia stato fondamentale per
la nascita e la gestione del caso Dreyfus, e come sia centrale - sebbene non in maniera assoluta - in
questo suo nuovo film.
Da lì in avanti, la progressione è dolce ma praticamente inarrestabile. L'accumularsi dei personaggi
(volti straordinari e grandi attori) e il complicarsi dell'intreccio non sono mai un impaccio per un
racconto che fila dritto come un fuso, e vanno di pari passo con la capacità di Polanski di alternare
con astuzia alcuni registri narrativi dando sempre l'impressione di una perfetta coerenza.

Polanski s'identifica con Dreyfus, ovvio. Con l'ebreo perseguitato, con la vittima del pregiudizio, con
l'accusato che non si piega e tiene al suo onore prima di ogni cosa. S'identifica però, allo stesso
tempo, anche con l'uomo che sarà l'artefice della sua ribilitazione, con il Picquart interpretato da
Jead Dujardin che è il vero protagonista di L'ufficiale e la spia. Con l'uomo che non ha paura di lottare
fino alla fine nel nome della verità, e che se ha commesso un errore, in passato, è in grado di farsi
carico della responsabilità senza per questo farsene schiacciare e smettere di perseguire i suoi
obiettivi.
Parliamo però di un uomo troppo intelligente per ridurre a sé - o al suo cinema - il suo film. Certo,
Polanski s'identifica. Certo, parla delle cose di cui ha sempre parlato: della verità, del complotto, della
paranoia, della cospirazione, della lotta dell'individuo contro una massa o un sistema che lo vogliono
annullare e imprigionare.
Ma L'ufficiale e la spia non si esaurisce nel suo regista e nelle sue ossessioni: è anzi un film capace di
parlare allo spettatore e al suo (nostro) presente; di ricostruire alla perfezione la Parigi e la Francia
della Belle Époque e di porle in relazione diretta, quasi di farla combaciare, con l'Europa e col mondo
di questo nostro XXI secolo.

Per Polanski, l'affaire Dreyfus è l'origine di tutte le cacce alle streghe e dei maccartismi e dei
fascismi vecchi e nuovi della modernità. Nell'accusa ingiusta e infamante, portata avanti per
pregiudizio e interesse (e per un sovranismo antelitteram, espressamente citato), nella compattezza
complice e corriva di un sistema di potere, nelle masse aizzate e bramose di sangue vede tutte le
contraddizioni che viviamo nell'epoca dei social network e dei nuovi integralismi.
Lui, come Zola, non può e non vuole tacere. Il suo ruolo di intellettuale, e di essere umano, gli impone
una riflessione. Un atto di accusa, anche: meno veemente e incendiario di quello che lo scrittore
francese ("l'italiano", come lo definiva la folla sprezzante che bruciava i suoi libri nelle strade, come
farà qualcun altro di lì a una quarantina d'anni in Germania) aveva pubblicato su L'Aurore, ma di certo
non meno efficace e non meno elegante.

di Federico Gironi
Critico e giornalista cinematografico
Programmatore di festival

Suggerisci una correzione per la recensione

Trova Cinema 
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Inizia la ricerca 

Trova Streaming 

Guida TV 

Piattaforme Streaming

COMINGSOON.IT Data pubblicazione: 30/08/2019

Link al Sito Web

https://www.comingsoon.it/autori/federico-gironi/
https://www.comingsoon.it/autori/federico-gironi/
https://www.comingsoon.it/contattaci/?s=aHR0cHM6Ly93d3cuY29taW5nc29vbi5pdC9maWxtL2wtdWZmaWNpYWxlLWUtbGEtc3BpYS81NjU5OC9yZWNlbnNpb25lL3xMJ1VmZmljaWFsZSBlIGxhIFNwaWEgUmVjZW5zaW9uZQ==
https://www.comingsoon.it/cinema/trovacinema/
https://www.comingsoon.it/streaming/chili-cinema/
https://www.comingsoon.it/streaming/google-play/
https://www.comingsoon.it/streaming/rakuten-tv/
https://www.comingsoon.it/streaming/apple-itunes/
https://www.comingsoon.it/film/l-ufficiale-e-la-spia/56598/recensione/


L'ufficiale e la spia: una scena del film con Jean
Dujardin

L'ufficiale e la spia: Jean Dujardin in una scena
del film

L’UFFICIALE E LA SPIA, LA RECENSIONE:
ROMAN POLANSKI RACCONTA L’AFFARE
DREYFUS
La recensione de L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, in concorso a Venezia
2019: un dramma storico con Louis Garrel e Jean Dujardin.
RECENSIONE di STEFANO LO VERME — 17 minuti fa

È un progetto che risale ad almeno

sette anni fa quello coltivato da

Roman Polanski, rimandato più e

più volte e portato infine a

compimento, fino ad approdare in concorso alla Mostra di Venezia

2019. Con la recensione de L'ufficiale e la spia, titolo

internazionale di J'accuse, ci troveremo pertanto ad analizzare un

film in cui Polanski, cimentandosi con il genere del dramma

storico, recupera alcuni fra i temi principali del proprio cinema, a

partire dal conflitto fra gli ideali di un singolo individuo e l'oscuro

sistema di potere da cui è sovrastato.

Si tratta di un meccanismo che, nel corso della sua carriera, il

regista polacco ha declinato in chiave soprannaturale (Rosemary's

Baby), poliziesca (Chinatown), storica (Il pianista) e politica (La

morte e la fanciulla, L'uomo nell'ombra); nella maggior parte dei

casi essenzialmente come veicolo di suspense, mentre ne

L'ufficiale e la spia il registro adottato da Polanski è quanto più

possibile asciutto e rigoroso, senza mai premere troppo sul pedale

dell'enfasi, ma lasciando che a parlare siano gli eventi nella loro

cruda verità.

ROMAN POLANSKI E L'AFFARE DREYFUS

Gli eventi, per la precisione, sono

quelli legati a uno degli episodi più

controversi nella storia giudiziaria

francese ed europea: il cosiddetto

affare Dreyfus, lo scandalo che fra il 1894 e il 1895 colpì l'ufficiale

Alfred Dreyfus, accusato e in seguito condannato di alto

tradimento, ma sulla base di prove estremamente labili. Nel film la

caduta in disgrazia di Dreyfus, interpretato da Louis Garrel, è

illustrata attraverso una serie di flashback e rievocata da uno dei

suoi superiori, il colonnello Georges Picquart, impersonato da Jean

Dujardin: sarà lui, dopo aver assistito alla tormentata vicenda di

Dreyfus, a mettere in dubbio la veridicità delle accuse, colto dal

L'UFFICIALE E LA SPIA
Film 2019 , Drammatico ,
Storico , Thriller

VAI ALLA SCHEDA FILM
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Venezia 2019: J'Accuse di Roman
Polanski in anteprima al Festival

J'Accuse: in arrivo il nuovo film
di Roman Polanski

Roman Polanski e l'Affare
Dreyfus
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Storia di un matrimonio, la
recensione: l’amore secondo Noah
Baumbach

Blinded by the Light, la recensione:
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L'ufficiale e la spia: una scena del film

sospetto che nell'esercito francese sia ancora presente un

traditore.

L'Ufficiale e la Spia: Jean Dujardin, Louis Garrel in una scena del film

Nella sceneggiatura, scritta da Roman Polanski insieme a Robert

Harris e modellata sul romanzo omonimo pubblicato da Harris nel

2013, è Georges Picquart il vero protagonista: l'ufficiale

integerrimo che, a dispetto dei suoi pregiudizi antisemiti e

dell'esito del precedente processo, decide di condurre un'indagine

per stabilire la verità e riabilitare la reputazione di Dreyfus.

L'opera, dunque, assume da subito la struttura della detection e

dell'intrigo spionistico, ma la lucidità dello sguardo di Polanski

mantiene sempre il racconto sui binari di un realismo quasi

cronachistico.

UN ATTO D'ACCUSA CONTRO L'ARROGANZA
DEL POTERE

Attorniato da altri volti noti del

cinema francese quali Emmanuelle

Seigner, Melvil Poupaud e, in un

piccolo ruolo, Mathieu Amalric, Jean Dujardin incarna la

solennità, la gravitas e il profondo senso di dignità del colonnello

Picquart, determinato a far valere i principi della giustizia e

dell'onore sui compromessi dettati dalla ragion di Stato. È la

contrapposizione al centro del film di Roman Polanski: un film

sull'arroganza del potere, sulla scelta del 'diverso' come perfetto

capro espiatorio (l'affare Dreyfus costituì un'agghiacciante cartina

di tornasole dell'antisemitismo in Francia) e sul valore - e il prezzo -

della coerenza, in cui le derive autoritaristiche dell'Europa di fine

Ottocento diventano lo specchio in cui rintracciare frammenti

della nostra contemporaneità.

CONCLUSIONI

Il thriller secondo Roman Polanski, tra incubi,
ossessioni e uomini nell'ombra

L E G G I  A N C H E

Roman Polanski: le 10 migliori performance
nei suoi film

L E G G I  A N C H E
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Dalla pubblica umiliazione di Alfred Dreyfus nell’incipit della

pellicola alla sua tardiva riabilitazione, passando per il celeberrimo

“J’accuse” scagliato dallo scrittore Emile Zola contro i vertici

dell’esercito e del governo, il nuovo lavoro di Roman Polanski

torna ad adoperare la Storia come affilato ed implacabile

strumento di riflessione politica e sociale. E come si potrà dedurre

dalla nostra recensione de L’ufficiale e la spia, il regista

ottantaseienne non perde occasione per dimostrarsi, ancora oggi,

uno degli autori più vitali e preziosi del cinema mondiale.

PERCHÉ CI PIACE

COSA NON VA

MOVIEPLAYER.IT

3.5/5
VOTO MEDIO

3.5/5

La profondità e l’intelligenza con cui Roman Polanski

mette in scena le varie fasi dell’affare Dreyfus e il suo peso

nel contesto storico di riferimento.

Uno stile narrativo dal taglio quasi cronachistico, che non si

abbandona a facili spettacolarizzazioni.

La densità tematica e la ricchezza di sfumature rintracciabili

dietro i canoni del dramma storico.

Un rigore che, in alcuni momenti del film, potrebbe

trasmettere un senso di freddezza ad alcuni spettatori.

IL NETWORK  
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seguici ovunque!
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L'UFFICIALE E LA SPIA, UN'OPERA
CHE TROVA LA VIA DEL GRANDE SCHERMO IN UN

MOMENTO STORICAMENTE GIUSTO
Roman Polanski mette le sue enormi doti a servizio del celebre caso Dreyfus. A Venezia 76. Dal 21 novembre al

cinema. 
di Giancarlo Zappoli

venerdì 30 agosto 2019 - Recensioni

G e n n a i o  d e l  1 8 9 5 ,  p o c h i  m e s i  p r i m a  c h e  i  f r a t e l l i  L u m i è r e  d i a n o  v i t a  a  q u e l l o  c h e
convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges Picquart,
un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all'umiliante degradazione
inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici
tedeschi. Al disonore segue l'esilio e la sentenza condanna il traditore ad essere confinato
sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. Il caso sembra archiviato. Picquart guadagna la
promozione a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che
aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ed è al lora che si  accorge che i l  passaggio di
informazioni al nemico non si è ancora arrestato. Da uomo d'onore quale è si pone la giusta
domanda: Dreyfus è davvero colpevole?

Roman Polanski mette le sue doti di Maestro del Cinema al servizio di una vicenda che,
in tempi come quelli presenti, merita una rivisitazione.

VAI ALLA RECENSIONE COMPLETA
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Scheda Cast News Critica Pubblico Premi Cinema Trailer Poster Foto Frasi Streaming

Regia di Roman Polanski. Un film con Emmanuelle Seigner, Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Melvil Poupaud. Cast completo  Titolo
originale: J'Accuse. Genere Drammatico, Storico, Thriller - USA, 2019, Uscita cinema giovedì 21 novembre 2019 distribuito da 01 Distribution. Oggi tra
i film al cinema  in 2 sale cinematografiche  Valutazione: 4,00 Stelle, sulla base di 2 recensioni.

Il famoso caso Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo.

n.d. C O N S I G L I A T O  N . D .

UN'OPERA DALL'IMPIANTO
CLASSICO CHE TROVA LA VIA DEL GRANDE

SCHERMO IN UN MOMENTO STORICAMENTE
GIUSTO .

Recensione di Giancarlo Zappoli 
venerdì 30 agosto 2019 


Gennaio del  1895,  pochi  mesi  pr ima che i  f ratel l i  Lumière diano v i ta a quel lo  che
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DREYFUS
SECONDO POLANSKI.

convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges
Picquart, un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all'umiliante
degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un
informatore dei nemici tedeschi. Al disonore segue l'esilio e la sentenza condanna il traditore
ad essere confinato sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. Il caso sembra archiviato.
Picquart guadagna la promozione a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del
controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ed è allora che si
accorge che il passaggio di informazioni al nemico non si è ancora arrestato. Da uomo
d'onore quale è si pone la giusta domanda: Dreyfus è davvero colpevole?

Roman Polanski mette le sue doti di Maestro del Cinema al servizio di una
vicenda che, in tempi come quelli presenti, merita una rivisitazione.

Il cinema se ne era già occupato in passato. Sia con Emilio Zola di William Dieterle nel 1937
(film che colpì il giovanissimo Roman) e, successivamente, con L'affare Dreyfus di José
Ferrer del 1957.Il film purtroppo ha innescato diverse polemiche scaturite dall'intervista che il
regista ha rilasciato per il pressbook che ha accompagnato il film alla 76.ma Mostra del
Cinema di Venezia. In quelle dichiarazioni Polanski dice di aver potuto comprendere meglio la
storia che stava portando sullo schermo a causa delle accuse false che gli vengono
periodicamente lanciate. Questo ha provocato reazioni di diversa natura che hanno rischiato
di offuscare il valore intrinseco del film. 

Perché L'Ufficiale e la Spia si colloca nella categoria delle opere di impianto classico che
trovano la via del grande schermo nel momento storicamente giusto. È sicuramente vero che
il regista e il suo co-sceneggiatore Robert Harris lavorano da anni su questa idea ma è ora
che è indispensabile mostrare, con un film capace di arrivare al grande pubblico, come il
Potere sia in grado di costruire falsificazioni capaci di resistere a lungo e di sconvolgere vite. 
Viviamo in tempi in cui la memoria collettiva è quotidianamente insidiata da una valanga di
news tra cui è sempre più difficile distinguere le vere dalle fake. Attraverso la persona di
Picquart (magistralmente interpretato da Dujardin) Polanski ci ricorda come siano necessari
uomini che siano capaci di andare al di là delle proprie convinzioni (il colonnello non amava
gli ebrei) quando si trovano di fronte a un'ingiustizia che diviene tanto più palese quanto più
chi la sta perpetrando fa muro perché non ne emergano le falsificazioni.

Overview di a cura della redazione 

Gennaio del  1895,  pochi  mesi  pr ima che i  f ratel l i  Lumière diano v i ta a quel lo  che
convenzionalmente chiamiamo Cinema, nel cortile dell'École Militaire di Parigi, Georges
Picquart, un ufficiale dell'esercito francese, presenzia alla pubblica condanna e all'umiliante
degradazione inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un
informatore dei nemici tedeschi.Al disonore segue l'esilio e la sentenza condanna il traditore
ad essere confinato sull'isola del Diavolo, nella Guyana francese. Un atollo sperduto dove
Dreyfus lenisce angoscia e solitudine scrivendo delle lettere accorate alla moglie lontana. Il
caso sembra archiviato.Picquart guadagna la promozione a capo della Sezione di statistica,
la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus.
Ed è allora che si accorge che il passaggio di informazioni al nemico non si è ancora
arrestato. 

E se Dreyfus fosse stato condannato ingiustamente? E se fosse la vittima di un piano ordito
proprio da alcuni militari del controspionaggio? Questi interrogativi affollano la mente di
Picquart, ormai determinato a scoprire la verità anche a costo di diventare un bersaglio o una
figura scomoda per i suoi stessi superiori. L'ufficiale e la spia, adesso uniti e pronti ad ogni
sacrificio pur di difendere il proprio onore.
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M O S T R A  D I  V E N E Z I A

VENEZIA 76, UN'EDIZIONE RICCA
DI GRANDI RITORNI

giovedì 25 luglio 2019 
Paola Casella

"Quest'anno sono tanti i ritorni al Lido", afferma Alberto
Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di
Venezia. E in effetti questa 76esima edizione mette in
cartellone molte vecchie conoscenze, a cominciare
dalla sezione principale, quella [...]

Continua »

N E W S

L'UFFICIALE E LA SPIA, DA
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE AL

CINEMA

martedì 11 giugno 2019 
 

Nel dicembre del 1894 il capitano Alfred Dreyfus fu
accusato di tradimento dall'esercito francese di cui
faceva parte. Condannato dalla corte marziale, fu
mandato a scontare la pena nell'Isola del Diavolo: solo
il colonnello Georges Picquart, capo del [...]
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P U B B L I C O

Giancarlo Zappoli

Scrivi prima di tutti una recensione per
L'Ufficiale e la Spia »

 3  Immagini S H O W T I M E

Uscita nelle sale
giovedì 21 novembre 2019 
Oggi distribuito in
2 sale cinematografiche

  2 | Veneto 

F i l m

S e r i e  T V

2020 - 2019 - 2018 - 2017

Film imperdibili 2019

Film imperdibili 2018

Film imperdibili 2017

Film da vedere

Film al cinema

Film di agosto

Film di settembre

Novità in Dvd

Serie TV imperdibili 2019

10 migliori serie tv coreane di sempre

10 serie tv da vedere in estate 2019

The Boys

Chernobyl

L'amica geniale

The Handmaid's Tale

Gomorra - La serie

U s c i t e  d e l l a  s e t t i m a n a

C o m p e t i t i v e

A t t e s i s s i m i

The Rider - Il sogno di un cowboy

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

Genitori quasi perfetti

5 è il numero perfetto

L'amour flou - Come separarsi e restare

amici

Teen Spirit - A un Passo dal Sogno

Blinded By the Light

Il Mostro di St. Pauli

Calendario delle uscite

C'era una Volta... a Hollywood

Joker

Ad Astra

Pinocchio

Tolo Tolo

Yesterday

P r o s s i m a m e n t e

lunedì  2 settembre

City Hunter - Private Eyes

martedì 3 settembre

Effetto Domino

mercoledì 4 settembre

Martin Eden

giovedì  5 settembre

La fattoria dei nostri sogni

It - Capitolo 2

Mio fratello rincorre i dinosauri

Il Regno

lunedì  9 settembre

Easy Rider

Apollo 11

mercoledì  11 settembre

May I Be Happy - La mindfulness a scuola

giovedì  12 settembre

Vox Lux

La Vita Invisibile di Euridice Gusmao

B o x  O f f i c e

 1    Il Re Leone

 2    Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

 3    Fast & Furious - Hobbs & Shaw

 4    Il Signor Diavolo

 5    5 è il numero perfetto

 6    Genitori quasi perfetti

 7    Blinded By the Light

 8    Crawl - Intrappolati

 9    Teen Spirit - A un Passo dal Sogno

 1 0    L'amour flou - Come separarsi e restare amici

S t a s e r a  i n  T v

Potere assoluto

 R e t e 4  o r e  2 1 : 2 7

G.I.Joe - La Nascita dei Cobra

 I t a l i a  1  o r e  2 1 : 2 0

L'inferno di cristallo

 L a 7  o r e  2 1 : 1 5

Viaggio al centro della Terra 3D

 R a i 4  o r e  2 1 : 2 3
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MYMOVIES.IT Data pubblicazione: 30/08/2019

Link al Sito Web

https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/161748/
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/161748/
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/161190/
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/161190/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/cast/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/news/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/pubblico/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/cinema/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/foto/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/frasi/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/shop/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/pubblico/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/foto/
https://www.mymovies.it/film/uscita/novembre/2019/?data=21/11/2019
https://www.mymovies.it/film/uscita/novembre/2019/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/cinema/veneto/
https://www.mymovies.it
https://www.mymovies.it/film/
https://www.mymovies.it/film/2020/
https://www.mymovies.it/film/2019/
https://www.mymovies.it/film/2018/
https://www.mymovies.it/film/2017/
https://www.mymovies.it/film/imperdibili/2019/
https://www.mymovies.it/film/imperdibili/2018/
https://www.mymovies.it/film/imperdibili/2017/
https://www.mymovies.it/film/davedere/
https://www.mymovies.it/cinema/
https://www.mymovies.it/film/uscita/agosto/2019/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/
https://www.mymovies.it/dvd/
https://www.mymovies.it/serietv/imperdibili/2019/
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/161834/
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/161817/
https://www.mymovies.it/film/2019/theboys/
https://www.mymovies.it/film/2019/chernobyl/
https://www.mymovies.it/film/2018/lamica-geniale/
https://www.mymovies.it/film/2017/the-handmaids-tale/
https://www.mymovies.it/film/2014/gomorralaserie/
https://www.mymovies.it/prossimamente/
https://www.mymovies.it/film/2017/the-rider/
https://www.mymovies.it/film/2019/attacco-al-potere-3-angel-has-fallen/
https://www.mymovies.it/film/2019/genitori-quasi-perfetti/
https://www.mymovies.it/film/2019/5-e-il-numero-perfetto/
https://www.mymovies.it/film/2018/lamour-flou/
https://www.mymovies.it/film/2018/teen-spirit/
https://www.mymovies.it/film/2019/blinded-by-the-light/
https://www.mymovies.it/film/2019/the-golden-glove/
https://www.mymovies.it/film/uscita/
https://www.mymovies.it/film/uscita/
https://www.mymovies.it/film/2019/c-era-una-volta-a-hollywood/
https://www.mymovies.it/film/2019/joker/
https://www.mymovies.it/film/2019/ad-astra/
https://www.mymovies.it/film/2019/pinocchio/
https://www.mymovies.it/film/2020/tolo-tolo/
https://www.mymovies.it/film/2019/yesterday/
https://www.mymovies.it/film/2019/frozen2/
https://www.mymovies.it/prossimamente/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=02/09/2019
https://www.mymovies.it/film/2019/city-hunter-private-eyes/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=03/09/2019
https://www.mymovies.it/film/2019/effetto-domino/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=04/09/2019
https://www.mymovies.it/film/2019/martin-eden/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=05/09/2019
https://www.mymovies.it/film/2018/the-biggest-little-farm/
https://www.mymovies.it/film/2019/it-2/
https://www.mymovies.it/film/2019/mio-fratello-rincorre-i-dinosauri/
https://www.mymovies.it/film/2018/il-regno/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=09/09/2019
https://www.mymovies.it/film/1969/easyrider/
https://www.mymovies.it/film/2019/apollo-11/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=11/09/2019
https://www.mymovies.it/film/2017/may-i-be-happy-la-mindfulness-a-scuola/
https://www.mymovies.it/film/uscita/settembre/2019/?data=12/09/2019
https://www.mymovies.it/film/2018/vox-lux/
https://www.mymovies.it/film/2019/la-vita-invisibile-di-euridice-gusmao/
https://www.mymovies.it/boxoffice/
https://www.mymovies.it/film/2019/il-re-leone/
https://www.mymovies.it/film/2019/attacco-al-potere-3-angel-has-fallen/
https://www.mymovies.it/film/2019/fast-e-furious-hobbs-e-shaw/
https://www.mymovies.it/film/2019/il-signor-diavolo/
https://www.mymovies.it/film/2019/5-e-il-numero-perfetto/
https://www.mymovies.it/film/2019/genitori-quasi-perfetti/
https://www.mymovies.it/film/2019/blinded-by-the-light/
https://www.mymovies.it/film/2019/crawl/
https://www.mymovies.it/film/2018/teen-spirit/
https://www.mymovies.it/film/2018/lamour-flou/
https://www.mymovies.it/tv/
https://www.mymovies.it/film/1997/potereassoluto/
https://www.mymovies.it/tv/rete4/
https://www.mymovies.it/film/2009/gijoelanascitadeicobra/
https://www.mymovies.it/tv/italia1/
https://www.mymovies.it/film/1974/linferno-di-cristallo/
https://www.mymovies.it/tv/la7/
https://www.mymovies.it/film/2008/viaggioalcentrodellaterra3d/
https://www.mymovies.it/tv/rai4/
https://www.mymovies.it/film/2019/dreyfus/


G e n e r i

C i n e m a

Tredici

Black Mirror

Vikings

Dark

Stranger Things

Commedie

Film Thriller

Film Horror

Animazione

Azione

Roma

Milano

Torino

Napoli

Bari

Venezia

Firenze

Bergamo

Catania

Bologna

Palermo

Genova

Brescia

Cuneo

Perugia

Monza Brianza

Vicenza

Latina

A p p e n a  a g g i u n t i

Frozen II - Il Segreto di Arendelle

I migliori anni della nostra vita

L'Immortale

Burning - L'Amore Brucia

Tolkien

Star Wars - L'Ascesa di Skywalker

Rambo - Last Blood

Tutto il mio folle amore

Terminator - Destino Oscuro

Un Giorno di Pioggia a New York

Aida

Dentro la Mente di Bill Gates

Governance - Tutto ha un Prezzo

Saaho

Auf Der Suche Nach Identität: Südtirol

1919-2019

Mein Lotta-leben

Louis Wain

Shogun Assassin

V i d e o  r e c e n s i o n i

T h e  S t o r y  o f  M o v i e s

Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi

Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre

Tutta un'altra Vita

E Poi c'è Katherine

La Mafia non è più quella di una Volta

Strange But True

21 Bridges

Grandi bugie tra amici

La Rivincita

lunedì  16 settembre

Van Gogh e il Giappone

martedì 17 settembre

Chiara Ferragni - Unposted

mercoledì  18 settembre

C'era una Volta... a Hollywood

giovedì  19 settembre

I migliori anni della nostra vita

Le verità, la video recensione

Genitori quasi perfetti, la video

recensione

Life - Non oltrepassare il limite, la video

recensione

The Shield, la video recensione

Charlie Says, la video recensione

Fast & Furious - Hobbs & Shaw, la video

recensione

The Story of Movies - Episodio IX: Calcio

e campioni

The Story of Movies - Episodio 8: Il

thriller italiano

The Story of Movies VII: Jung Woo-Sung,

100 anni di cinema coreano

The Story of Movies - Episodio 6: Enzo

D'Alò, il cinema d'animazione

The Story of Movies - Episodio 5: Il

comico italiano

The Story of Movies - Episodio 4: Italian

families

Hero

 I r i s  o r e  2 1 : 0 0

Jackie

 R a i  M o v i e  o r e  2 1 : 1 0

Diana - La storia segreta di Lady D.

 L a 5  o r e  2 1 : 1 0

La terza madre

 I t a l i a  2  o r e  2 1 : 1 5

Biancaneve e il cacciatore

 S k y  C i n e m a  1  o r e  2 1 : 1 5

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

 S k y  C i n e m a  2  o r e  2 1 : 1 5

Mamma, ho perso l'aereo

 S k y  C i n e m a  C o l l e c t i o n  o r e  2 1 : 1 5

Jack Ryan - L'iniziazione

 S k y  C i n e m a  A c t i o n  o r e  2 1 : 0 0

U l t i m e  n e w s

L'Ufficiale e la Spia, un'opera che trova la via del grande schermo

in un momento storicamente giusto

Il Sindaco del Rione Sanità, Martone non disperde l'attualità di

De Filippo

Pillole da Venezia 76 - Giorno 2. Da Almodovar a Brad Pitt

Le verità, la video recensione

Chiara Ferragni - Unposted, il nuovo trailer ufficiale del film [HD]

The Kingmaker, una riflessione sulla perdita della memoria

storica e i suoi mostruosi frutti

Dentro la Mente di Bill Gates, il trailer ufficiale del film [HD]

Non si può morire ballando, il trailer ufficiale del film [HD]

Light of My Life, da giovedì 7 novembre al cinema

Babyteeth, il trailer originale del film [HD]

Easy Rider, da lunedì 9 settembre al cinema

Il Segreto della Miniera, da giovedì 31 ottobre al cinema
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"Qualsiasi polemica è alle spalle", dice il produttore Luca Barbareschi; "Reagire? Come
combattere i mulini a vento", scrive il regista: J'accuse si Mostra

“Qualsiasi polemica è alle nostre spalle, questo non è un tribunale morale, ma una mostra del cinema,
dell’arte meravigliosa”. Così il produttore, presente anche in cammeo, Luca Barbareschi apre la
conferenza stampa di J’accuse, il film di Roman Polanski sul caso Dreyfus in Concorso a Venezia 76 e
dal 21 novembre nelle nostre sale con 01 Distribution.
Le polemiche sono quelle per le dichiarazioni, poi rettificate, della presidente di giuria Lucrecia Martel,
che aveva detto non avrebbe partecipato alla serata di gala di J’accuse per il “disagio” nei confronti
dell’86enne regista, su cui pende un mandato di cattura Usa dopo la condanna per il rapporto sessuale
con una tredicenne consumato con l’ausilio di sostanze stupefacenti nel 1977.

Assente dal Lido, giacché gli Usa potrebbero chiederne l’arresto e l’estradizione, Polanski ha fatto
sentire la propria voce nell’intervista inserita nel press-book di J’accuse: “La storia di un uomo
ingiustamente accusato è sempre affascinante, ma è anche una questione molto attuale, vista la
recrudescenza dell’antisemitismo”. Ancora, allorché gli chiedono se dopo la persecuzione patita da
ebreo nella Seconda Guerra Mondiale e da cineasta nella Polonia stalinista sopravvivrà al “maccartismo
neofemminista” corrente, che già l’ha fatto escludere all’Academy, Polanski risponde: “Nella storia, a
volte trovo momenti che ho vissuto io stesso, posso vedere la stessa determinazione nel negare i fatti
e condannarmi per cose che non ho fatto. La maggior parte delle persone che mi avversano non mi
conoscono e non sanno nulla del caso”. Al riguardo, J’accuse non è una catarsi: “Il mio lavoro non è
terapia. Tuttavia, devo ammettere che ho familiarità con molti dei meccanismi dell’apparato di
persecuzione mostrati nel film, e questo mi ha chiaramente ispirato”. Infine, nell’intervista allegata la
press-book, Polanski torna sulla morte dell’allora compagna Sharon Tate, assassinata dalla Manson
Family,  e sulle “storie assurde di donne che non avevo mai visto prima in vita mia che mi accusano di
cose che presumibilmente sono accadute più di mezzo secolo fa”, e conclude: “Reagire? Per che cosa?
È come combattere contro i mulini a vento”.

Polanski torna sul caso Dreyfus, il capitano di origine ebraica incarnato da Louis Garrel accusato nel
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1894 di aver passato informazioni militari ai tedeschi e condannato all’ergastolo sull’isola del Diavolo:
prove inesistenti e artefatte, antisemitismo montante, sull’affaire prese posizione, con il celeberrimo
J’accuse, una lettera pubblica al presidente della Repubblica, lo scrittore Èmile Zola, ma sulla scorta del
romanzo di Robert Harris L’ufficiale e la spia il regista segue la storia dalla prospettiva di George
Piquart (Jean Dujardin), che da neo-capo del controspionaggio indaga sul flusso di informazioni ai
tedeschi che non si è arrestato dopo l’arresto di Dreyfus.

Se Barbareschi “ringrazia Dio di aver potuto lavorare con Polanski e questa storia di attualità
sconcertante” e per la seconda volta non prende posizione sulle dichiarazioni della Martel: “Il passato è
passato, il film deve parlare, giuria giudicare, il pubblico se vuole applaudire”, il produttore Alain
Goldman ricorda “l’entusiasmo di Polanski, che a questo progetto lavorava da tempo, quando gli ho
proposto di girarlo in francese”.

Gli attori si soffermano sul caso Dreyfus: “Avevo solo ricordi scolastici, ho studiato molto la
sceneggiatura, la star del film era la storia, io mi sono messo al servizio, come fa Roman sempre”, dice
Dujardin; “E’ un thriller politico, io sono pigra , non mi sono molto documentata, ma ho cercato di
essere la più onesta possibile”, confessa Emmanuelle Seigner, che festeggia oggi trent’anni di
matrimonio con Polanski; “E’ il fatto della storia francese contemporanea più importante, lo conoscevo
e non lo conoscevo, come tutti i francesi. Dreyfus ha vissuto l’inferno per 10 anni, e i suoi nipoti sono
stati deportati nella Seconda Guerra Mondiale: l’inferno non è finito”.

In riferimento al corrente antisemitismo in Francia e in Europa, Barbareschi osserva come gli
“estremismi abbiano tolto centralità al pensiero moderato europeo, dobbiamo tornare all’Illuminismo”,
Goldman sottolinea come “Piquart è stato il vero eroe del caso Dreyfus, che preannunciava l’Olocausto
del XX secolo, un uomo eccezionale che ha opposto la conoscenza all’ignoranza e aperto una via alle
generazioni future”.
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Foto: Da sinistra: gli attori francesi Louis Garrel, Emmanuelle Seigner e Jean Dujardin a Venezia per il film "J'accuse" di Roman
Polanski, 30 agosto 2019 – Credits: ANSA/ETTORE FERRARI

Simona Santoni - 30 agosto 2019

Al Lido di Venezia è il giorno di J'accuse (L'ufficiale e la spia) di
Roman Polanski, che arriva in scia alle polemiche che hanno
aperto la 76^ edizione della Mostra del cinema. In corsa per il Leone
d'oro, è un film dall'impianto classico, di stile rigoroso, che sembra
il J'accuse del regista stesso contro il sistema giudiziario e l'opinione
pubblica che l'hanno messo sulla griglia. Racconta l'affaire Dreyfuss,
con toni più solenni che vibranti. 

Ma andiamo per gradi. 

La polemica Polanski a Venezia
Il dilemma atavico è sempre quello: è giusto dare onore e spazio - e
in questo caso la platea internazionale del concorso di Venezia 76 - a
un ricercato dalla legge? Il regista polacco di origini ebraiche, a cui la
Francia ha dato cittadinanza negandone l'estradizione, è accusato di
violenza sessuale compiuta ai danni di una minorenne negli anni '70
negli Stati Uniti, da cui da allora si è tenuto sempre alla larga. 

Nella conferenza stampa di apertura della Mostra del cinema, a tale
dubbio il direttore artistico Alberto Barbera ha risposto da cinefilo
qual è: l'opera d'arte deve essere distinta dall'uomo che la
realizza. E quindi, ben venuto a J'accuse di Polanski.
La presidente di giuria Lucrecia Martel, dal canto suo, è stata più
severa. Ha ammesso che non avrebbe partecipato al galà del film
per evitare di dover applaudire il suo autore. Questa affermazione,
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Venezia: il J'Accuse di Roman Polanski parla molto di
sé e della sua "persecuzione"
Film storico, rigoroso ma poco vibrante, ricostruisce lo scandalo Dreyfus della
Francia di fine Novecento. Una vicenda che per il regista assomiglia molto alla
sua vicenda giudiziaria
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estrapolata da una dichiarazione più ampia, è stata poi rilanciata da
testate giornalistiche e social a suon di polemiche, con qualcuno che
ha anche messo in dubbio il suo ruolo di presidente di giuria e la
sua obiettività di giudizio. A noi non sembra che l'osservazione della
regista argentina intacchi la sua capacità di valutazione. Eccola: "Non
voglio partecipare al gala perché rappresento donne nel mio
Paese che sono vittime di questo tipo di abusi, per cui non mi
sento di alzarmi e applaudire ma il film c'è. Su questo tema c'è un
dibattito e quale miglior luogo che questo, il festival, per il
confronto? Non intendo essere il giudice di una persona, occorre
affrontare il tema attraverso il dialogo".

Insomma: il film è il film. L'uomo è l'uomo. Si può applaudire il film,
si può non applaudire l'uomo. Polemica chiusa. E ora si parli del
film. 

Rivive il caso Dreyfus
J'accuse (L'ufficiale e la spia) è stato applaudito alla prima proiezione
per la stampa in Sala Darsena. Con una ricostruzione solida
che lascia però pochi picchi emotivi, racconta l'affaire Dreyfus, uno
dei fatti più controversi della storia francese del Novecento. Un
episodio che ha proiettato un'ombra lunga su quello che sarebbe
successo da lì a breve, con la vergogna dell'Olocausto. 

Il 5 gennaio 1895 il capitano ebreo Alfred Dreyfus, promettente
ufficiale dell'esercito francese, dopo essere accusato di essere un
informatore dei tedeschi, viene degradato e condannato alla
deportazione a vita nell'Isola del Diavolo nell'oceano Atlantico, al
largo delle coste della Guyana francese. Lo incarna un Louis Garrel
irriconoscibile, stempiato, ben diverso dal sex symbol noto. 
Umiliato e circondato da un crescente clima di antisemitismo,
Dreyfus continua a sostenere la sua innocenza. Il colonnello
Georges Picquart (interpratato da Jean Dujardin), che era stato
suo maestro senza averlo particolarmente in simpatia, assiste alla
sua umiliazione. 
Quando Picquart viene promosso a capo dell’unità di
controspionaggio che ha accusato Dreyfus, scopre però che
l'informatore dei tedeschi è ancora in circolazione e che le prove e
le indagini contro Dreyfus sono state superficiali e farraginose:
Dreyfus è davvero innocente. Da allora Picquart si batte contro tutti
i suoi superiori e collaboratori per far emergere la verità, che però
l'Esercito francese vuole seppellire per non ammettere i propri
errori. 
A sostenerlo, nella sua battaglia per la verità contro l'Esercito e
contro l'opinione pubblica, c'è lo scrittore Émile Zola che pubblicha
sul giornale L'Aurore il suo celebre "J'accuse", una lettera indirizzata
al presidente della Repubblica in cui accusa diversi alti
ufficiali di falsità, corruzione e bugie.

L'affaire Dreyfus secondo Polanski
Nello scandalo Dreyfus si intrecciano l'errore giudiziario, il
fallimento della giustizia e l'antisemitismo. Il caso Dreyfus
divise la Francia per dodici anni: Polanski oggi lo rievoca, come
simbolo delle iniquità di cui sono capaci le autorità politiche,
ergendo lo scudo degli interessi nazionali. 
È impossibile non leggerci anche qualcosa a lui molto vicino. Nel
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A Venezia Ad Astra: con Brad Pitt un viaggio negli abissi spaziali e interiori
Una storia intima e molto personale che ha a che fare con l'immensità del cosmo. Il film in concorso di
James Gray divide

A Venezia Le verità (e le bugie) di Catherine Deneuve e Juliette Binoche
Le due attrici francesi sono una madre e una figlia alla resa dei conti. Orchestra Hirokazu Koreeda, al suo
primo film non in giapponese: non tocca i suoi vertici ma emoziona

Mostra del cinema di Venezia 2019, i film più attesi
Al via l'edizione numero 76 del Festival, tra dive francesi e star di Hollywood. Ecco i film che non vediamo
l'ora di vedere

materiale stampa diffuso a Venezia, in un'intervista fattagli dallo
scrittore francese Pascal Bruckner, Polanski (assente al Lido)
ammette: "In questa storia trovo momenti che ho vissuto anche io:
la stessa determinazione nel negare i fatti e nel condannarmi per
cose che non ho fatto. La maggior parte delle persone che mi
tormenta non mi conosce e non sa nulla del caso". 

Polanski tratta la vicenda con occhio attento e mano sicura, senza
orpelli, sulla musica severa di Alexandre Desplat. C'è sostanza,
tanta, ma la tensione emotiva è all'osso.  
Al Lido Emmanuelle Seigner, che interpreta l'amante
di Picquart, ha definito J'Accuse un "thriller politico e non un film
storico". La sensazione, invece, è quella di trovarsi di fronte a un
film storico, senza la suspense richiesta ai thriller. 

Da Garrel, anche lui presente a Venezia insieme a Dujardin e al
produttore Luca Barbareschi, trapela un anedotto interessante e
triste: durante le riprese del film, sul set si è presentata una delle
figlie di Dreyfus. Purtroppo anche lei ha subìto la persecuzione: i
figli più giovani di Dreyfus sono stati deportati durante l'Olocausto.
Garrel dice con desolazione: "Anche la discendenza ha vissuto
l'inferno".
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SPETTACOLI L’INTERVISTA Roman Polanski, l’intervista: molestie? Su di me giudizi emotivi, la realtà è un’altra 
«Tutto quello che si scrive su di me risponde maggiormente alle emozioni che ai 

fatti reali. Per questo ho voluto fare un film su chi sacrifica ogni cosa in nome della 

verità» 

di Paolo Mereghetti 

 
  

Tra i molti modi di fare un’intervista, il più scomodo è quello sull’orlo di un burrone. 
Esattamente dove rischia di trovarsi chi deve intervistare Roman Polanski dopo che la 

fotografa Valentine Monnier lo ha accusato di averla picchiata e violentata. I fatti risalgono a 44 anni fa e sono ormai prescritti, ma proprio per questo l’accusa (la quinta, dopo quella di 
Samantha Geimer nel 1977 per cui ha un conto ancora aperto con la giustizia americana, e 

quelle di altre tre donne, tra il 2010 e il 2017) rischia di trasformarsi in una condanna che 
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nessun tribunale potrà mai cancellare. Un imbarazzo per chi vorrebbe mantenere distinto l’artista dall’uomo, che però ogni domanda rischia di amplificare, visto che il tema del suo 
ultimo film L’ufficiale e la spia, Gran Premio della giuria a Venezia, è proprio la storia di un 

errore giudiziario. E che errore, visto che racconta il caso Dreyfus, il più celebre scandalo della giustizia francese… 

Il suo film inizia con la degradazione del colonnello Dreyfus che grida la sua innocenza 

di fronte a chi gli strappa i gradi e gli spezza la spada. Perché ha voluto raccontare 

quella storia? 

«Dopo aver fatto Il pianista mi sono accorto della differenza e della soddisfazione che provi ad 

affrontare un tema importante, sociologicamente, politicamente o emozionalmente. I grandi 

soggetti fanno nascere spesso dei grandi film e la storia di Dreyfus, che avevo scoperto 

quindicenne in un mediocre film americano, Emile Zola di William Dieterle, e di cui mi aveva 

impressionato proprio la scena della degradazione, è indubbiamente un grande tema». 

Il film racconta gli sforzi del capitano Picard, appena nominato a capo dei servizi 

segreti, per smontare le accuse contro Dreyfus, accusato ingiustamente di spionaggio. E 

per farlo l’ufficiale non esita ad andare contro il Governo e lo Stato Maggiore 

dell’Esercito, cioè le sue ragioni di vita. Per la verità bisogna sacrificare ogni cosa? 

«Ci sono delle persone che muoiono per la verità. Molte lo hanno fatto e nel mio film ho voluto 

rappresentare lo scontro tra la fedeltà alla Ragion di Stato e quella alla verità. Picard la 

difende sia di fronte al generale Gonse, che lo invita a tener segrete le sue scoperte e portarsele nella tomba, sia di fronte all’attendente Henry, pronto a uccidere chiunque, anche 
un innocente, se gli viene comandato». 

Oggi è ancora così? «Un giorno ne ho parlato con il capo dell’esercito francese che mi spiegava come il loro 

compito fosse preparare i soldati a morire e a uccidere per la patria e come per un soldato fosse più facile morire per un ideale che uccidere. Ma l’esercito è così, ha aggiunto: vi si dice di uccidere qualcuno e voi ubbidite e se poi si scopre che c’è stato un errore, non è colpa vostra. 

Mi ha detto proprio queste parole, le stesse che poi ho messo nel film in bocca a Henry». 

I personaggi dei suoi film spesso scivolano verso un dramma che neppure immaginano, 

come se vivere volesse dire soffrire, perché è difficile distinguere il bene dal male, il 

vero dal falso. 

«Sono convinto che più si vive più si debbano prendere dei rischi: niente è senza prezzo. Come 

dicono gli inglesi: there is not free lunch, non ci sono pasti gratis. Picard è un soldato coraggioso e onesto. Non può accettare che l’esercito nasconda la vera spia per non dover 
ammettere di aver sbagliato. Lo ribadisce quando dice che avrebbe preferito che Dreyfus non 

fosse innocente: la sua vita sarebbe stata più semplice». 

Eppure alla fine del film, di fronte a Dreyfus che chiede la promozione che non ha avuto 

per colpa dell’incarcerazione, Picard diventato ministro spiega che l’opinione pubblica 

non capirebbe e perciò non può promuoverlo. 



«Le cose sono andare veramente così: è la verità e non volevo cambiarla. Ma soprattutto non 

volevo un happy end» 

Perché? «Volevo ribadire che anche oggi viviamo in tempi simili, nell’epoca della post-verità, dove l’emozione è più importante della realtà. Anche tutto quello che si scrive su di me risponde 
maggiormente alle emozioni che ai fatti reali. Per questo ho voluto fare un film dove si dice 

che in nome della verità bisogna sacrificare ogni cosa. Anche se poi alla fine bisogna imparare a fare i conti con il fatto che c’è qualcosa di ancora più forte della verità, l’opinione pubblica». 
Sembra che lei stia parlando delle accuse che le sono state rivolte. Il suo avvocato ha 

smentito le affermazioni di Valentine Monnier, ma lei non sente il dovere di ristabilire 

la verità su quei fatti anche di fronte al pubblico? «Ne ho l’intenzione. Ma non con lei». 
Insisto: quelle accuse non arriveranno mai in tribunale e quindi nessuna sentenza 

potrà stabilire la verità. La sola persona che può ribattere e spiegare i fatti è lei: non 

vuole farlo? 

«Ho assolutamente intenzione di farlo. A ogni mio film succede qualcosa di simile a quello che 

è successo nei giorni scorsi. Dichiarazioni e accuse che finiscono per creare una palla di neve 

che rotola e si ingrandisce sempre più. Ogni volta c’è qualcuno che mi rimprovera qualcosa. 
Finora non ho parlato ma sono la sola persona che può farlo e lo farò al più presto». 

Quelle accuse risalgono a quasi 50 anni fa. È cambiato da allora Roman Polanski? 

«Sono invecchiato, naturalmente, ma penso anche di essere molto cambiato. Come regista ho 

imparato molto e mi sembra di fare meno errori: cerco di raccontare senza dover far vedere 

troppo, come quei pittori giapponesi che inseguono la purezza. Da giovane ero più esuberante, influenzato dal surrealismo e dal teatro dell’assurdo. Oggi mi sembra di essermi allontanato 
da tutto questo. Oggi mi sembra di essere più saggio». 
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