
23La Francia della Terza Repubblica !

Nel 1894 il capitano Alfred Dreyfus, unico ufficiale ebreo dello
stato maggiore francese, viene accusato di spionaggio a favore
della Germania durante la guerra del 1870, condannato da un
tribunale militare, sulla base di un dossier rimasto segreto, e
infine  deportato a vita nell’isola del Diavolo.
Il caso giudiziario si riapre nel 1897 quando il colonnello
Piquart informa il vicepresidente del senato Scheurer-Kestner
di poter provare l’innocenza di Alfred Dreyfus: colpevole di
alto tradimento non sarebbe Dreyfus,  bensí Walsin-Esterhazy,
membro di una famiglia di antica nobiltà, spinto dai debiti a
tradire la patria. 
Alla denuncia di Scheurer-Kestner si uniscono presto quelle di
autorevoli politici come il radicale Clemenceau e quelle di
intellettuali come Emile Zola. Quest’ultimo nei suoi articoli
denuncia l’ingiustizia di cui è vittima Dreyfus, smascherando il
fanatismo antisemita e nazionalista che ha fuorviato i giudici.
Il drappello dei primi difensori di Dreyfus si scontra con
un’opinione pubblica ostile: la casa di Zola è ripetutamente
assalita e Scheurer-Kestner viene aggredito dalla folla. Anche
le istituzioni reagiscono in modo imprevedibile: Piquart viene
fatto arrestare per ordine dello stato maggiore e Zola viene
processato per vilipendio delle forze armate. 
Tutto ciò mentre si fa sempre più chiara l’innocenza di
Dreyfus: nel 1898 Esterhazy confessa e viene espulso
dall’esercito; un amico di Esterhazy, il colonnello Henry, prima
di suicidarsi in cella, ammette di aver contraffatto il dossier
segreto che provava la colpevolezza di Dreyfus. Nonostante ciò
la Corte d’appello di Rennes nel 1899 conferma la condanna 
di Dreyfus, che resta dunque ancora in carcere. Verrà liberato
qualche mese dopo in virtù di un provvedimento di grazia 
(e dunque non perché sia riconosciuta la sua innocenza) 
del presidente della Repubblica Emile Loubet. Solo nel 1906
la Corte di cassazione annullerà la sentenza di condanna
facendo finalmente (e tardivamente) giustizia.
L’affare Dreyfus racchiude in sé una serie di caratteristiche di

grande interesse e modernità. In primo luogo, in esso vediamo
in azione il grande potere assunto dall’opinione pubblica e
dalle masse, ormai diventate un nuovo soggetto politico;
strettamente connesso a questo è il ruolo primario svolto
dalla stampa, che proprio in quegli anni aveva raggiunto un
notevole livello di diffusione. Inoltre, la stessa natura del caso
giudiziario, come ha acutamente osservato la sociologa
Hanna Arendt ne Le origini del totalitarismo, risulta
particolarmente coinvolgente in quanto chiama in causa uno
dei cardini del sistema politico moderno, e cioè l’eguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge. 
Ma, soprattutto, il caso Dreyfus mostra come, nonostante
l’Illuminismo e le successive politiche di emancipazione 
ed assimilazione degli ebrei, nel momento in cui una società
si trova in una situazione di particolare crisi e tensione
sociale, l’ebreo torna a svolgere la propria funzione storica
di “capro espiatorio”.
La società francese, umiliata dall’offesa di Sedan, scossa dai
processi di modernizzazione e dalla crescente violenza della
lotta di classe, ritrova la sua unità nell’odio verso l’ebreo
Dreyfus. Così gli antidreyfusardi condannano il capitano ebreo
nel nome dell’onore della Francia cattolica e del suo esercito,
ultimo baluardo della grandezza dell’Antico regime, travolto da
una repubblica nata dalla sconfitta e dal disonore della Patria. 
Le masse mostrano per la prima volta il loro volto
reazionario e violento, nelle aggressioni verbali e fisiche
contro i difensori di Dreyfus, che la propaganda
nazionalista dipinge come volgari traditori. I dreyfusardi
sono in realtà un ristretto gruppo di intellettuali e uomini
politici di grande coraggio e lucidità intellettuale, come
Emile Zola, Anatole France e Georges Clemenceau, che
vedono nel caso non un tragico errore giudiziario, ma
anche, e soprattutto, il sintomo di una degenerazione
profonda della società francese e dei valori di libertà,
uguaglianza e giustizia nati con la Rivoluzione del 1789. 

L’”AFFAIRE” DREYFUS

Il capitano Alfred Dreyfus esce dal Tribunale militare, dove
è appena stata pronunciata la sentenza che lo condanna.

Dal 1902 il passaggio della direzione del governo
al “blocco delle sinistre” (radicali e socialisti) fa-
vorisce innovazioni ancora più incisive: vengono
soppressi conventi, scuole e ordini religiosi; viene
proibita agli ecclesiastici l’attività di insegnamen-
to; si incamerano i beni della Chiesa e si giunge al-
la separazione tra Stato e Chiesa (1905). Dinanzi
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