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Gent. Sig. Serra, ho visto il film La Rete e l’ho trovato molto interessante, qui di seguito il 
mio pensiero in forma di recensione. Ho anche trovato sul suo sito la sceneggiatura de La 
ragazza di Via Millelire, nei prossimi giorni conto di leggerla così potrò darle un parere più 
completo sul film.  

Cordiali saluti 

Alessandra Marino   
 alessandramarino121@tim.it 

 

La rete di Jeanson ( di Gianni Serra - 1970) pur essendo un film che vuole documentare 
un fatto storico-politico ben preciso, il processo istruito nel 1960, durante la guerra 
d'Algeria, dal governo francese contro numerosi appartenenti alla Rete Jeanson, il gruppo 
che aiutava i ribelli algerini, prende forma  sullo schermo come un film di ieratica 
atemporalità, sospeso tra il mito e  l’epicità della tragedia classica dove ci  si trova a dover 
scegliere tra alternative entrambe dolorose e sconvolgenti.   

Protagonisti del film sono lo stile di ripresa veloce, introspettivo, con camera a mano e un 
bianco e nero sospeso e senza tempo e il contrappunto sonoro-musicale che assume la 
funzione di narratore partecipante che sottolinea con urla emozionali il punto di vista degli 
autori.  

Personaggio centrale della storia Hèlène Cuénat, interpretata da Nicoletta Rizzi, elegante, 
fiera, una Antigone in abiti moderni, circondata da personaggi corali come gli avvocati, i 
giudici, i colonnelli, gli imputati.  

Il tema come nella tragedia classica di Sofocle illustra in questo dramma l'eterno conflitto 
tra autorità e potere: Il contrasto tra leggi divine e leggi umane. Le prime, le leggi della 
giustizia e dell’umanità sono difesi da Antigone e da Hèlène, mentre Creonte, come i 
giudici militari manifesta  l'espressione di una volontà tirannica, basata sul principio della 
legge sovrana. Presentando lo scontro tra privato cittadino e Stato dispotico, 
l’Antigone come La Rete sembra porsi  come una metafora dei diritti del singolo contro 
gli Stati totalitari. 

Le due protagoniste affermano e chiedono con egual forza e parole quasi sovrapponibili la 
loro responsabilità di agire in nome delle leggi universali.  

Hèlène dice: “Si, ho fatto tutto quello di cui sono accusata. Se sono per la guerra e lo 
sterminio del popolo algerino tradisco la causa della giustizia e dell’umanità, tradisco la 
vera Francia, in caso contrario tradisco solo una politica effimera di fantocci che fanno o 
tollerano questa politica. Ma se mi astengo mi rendo complice delle due le parti 
contemporaneamente. Oggi ogni francese è costretto a schierarsi pubblicamente ” 

Antigone dice:” Io sono responsabile. Non negherò, non voglio. Quest'ordine non l'ha 
gridato Zeus, a me; né fu Diritto, che divide con gli dèi l'abisso, ordinatore di norme come 
quelle, per il mondo. Ero convinta: gli ordini che tu gridi non hanno tanto nerbo da far 
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violare a chi ha morte in sé regole sovrumane, non mai scritte, senza cedimenti. Regole 
non d'un'ora, non d'un giorno fa. Hanno vita misteriosamente eterna. Nessuno sa radice 
della loro luce. E in nome d'esse non volevo colpe, io, nel tribunale degli dèi, intimidita da 
ragioni umane.” 

E accanto al dipanarsi degli accaniti duelli di parole che si svolgono nel tribunale,  la scena 
della conferenza stampa di Jeanson sembra provenire da un Olimpo, situato in un altro 
mondo dove la visione politica e la valutazione di comportamenti e di valori vivono 
parallelamente e invulnerabili ad ogni conseguenza sul piano dei comuni mortali.   

La Rete si pone allo stesso tempo come documento storico, film sociale e di costume di 
un particolare periodo storico, film di idee, di valori e dei cicli perenni delle lotte storiche tra 
potere, democrazia e autorità che in ogni epoca, come questa attuale, può portare luce e 
speranza al potenziale umano di azione culturale e morale che risiede sempre all’interno 
dell’Uomo. 

 


