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Proiezione speciale del film 
 

STRATEGIA DEL RAGNO 

di Bernardo Bertolucci 
 

versione restaurata da Fondazione Cineteca di Bologna e Massimo Sordella, 
in collaborazione con Compass Film e Rai Cinema presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata 

 

Venerdì 8 novembre 2019, ore 21, Cinema Ambrosio  
 

Con un’iniziativa espressamente dedicata ai propri soci, AIACE Torino organizza, venerdì 8 novembre, alle ore 

21, al Cinema Ambrosio, la proiezione speciale di Strategia del ragno di Bernardo Bertolucci nella versione 

restaurata da Fondazione Cineteca di Bologna e Massimo Sordella, in collaborazione con Compass Film e Rai 

Cinema presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. La serata sarà introdotta da Stefano Francia di Celle, co-

curatore della sezione “Venezia classici” dove quest’anno il film, restaurato, ha fatto ritorno al Festival del Lido 

a distanza di quasi un cinquantennio dal suo debutto, nell’edizione 1970 della Mostra. 

Quarto lungometraggio diretto da Bernardo Bertolucci, Strategia del ragno è tra i film meno visti del regista 

parmense. Come osserva Massimo Sordella, “più che un film restaurato, bisognerebbe definirlo prima di tutto 

un film ritrovato”. Il produttore torinese, che ha contributo anche al restauro di un altro film di Bertolucci, 

Novecento, oltre che di Break-up – L’uomo dei cinque palloni di Ferreri, sottolinea infatti che “la versione 

originale in technicolor di Strategia del ragno sul grande schermo si può considerare pressoché inedita. 

All’epoca, fu programmato dalla RAI, che però trasmetteva ancora in bianco e nero, e uscì in sala solo per pochi 

giorni. Da allora per il grande pubblico non ci sono state altre occasioni di vedere la versione a colori del film, 

illuminata dalla fotografia del giovane Vittorio Storaro, oggi restituita dall’intervento di restauro all’originario 

splendore”. 

 

Tratto dal racconto Tema del traditore e dell’eroe di Jorge Luis Borges, Strategia del ragno è una favola 

labirintica sull’ambiguità, leggibile a livello politico e psicoanalitico. Bertolucci traccia la figura romantica di 

Athos (Giulio Brogi), intellettuale diviso tra borghesia e marxismo, intrappolato nella ricerca della verità sulla 

morte del padre. Dramma epico, in bilico tra realtà e irrealtà, impressionismo e surrealismo, sfocia alla fine in 

una dimensione onirica, accentuata dalla fotografia di Storaro. 

“Strategia del ragno – raccontava Bernardo Bertolucci – nasce sul bisogno di affrontare l’ambiguità della storia, 

sulla demistificazione delle figure eroiche dei padri, sulla scoperta che le notti padane sono fatte di luce azzurra 

come le notti di Magritte, sui microfoni eroici della presa diretta assediati dalle enormi zanzare del Po. Il film è 

stato girato in una condizione di trance simile al sogno, è il sogno di un film, il cinema verità della memoria”. 

Il restauro 4K è stato realizzato a partire dal negativo camera originale conservato presso Studio Cine, dalle 

matrici positive di separazione colore stampate all’Istituto Luce Cinecittà nel 1995 e dal suono magnetico 

proveniente dalle Teche Rai. Per la correzione colore è stata usata come riferimento una copia positiva 35mm 

curata nel 2010 da Vittorio Storaro e messa a disposizione da Istituto Luce Cinecittà. 

 



 

La proiezione del film, proposta in collaborazione con la Cineteca di Bologna, sarà preceduta dal breve 

documentario Rane, culatelli e lucciole, diretto nel 1996 dal regista torinese Guido Chiesa. Episodio di una serie 

televisiva destinata in origine a documentare le trasformazioni dell’Italia attraverso i cambiamenti subiti dalle 

location di film diretti da grandi autori, il cortometraggio è un viaggio nei luoghi dell’Emilia in cui Bertolucci ha 

girato la sua “trilogia padana”: Prima della rivoluzione, Strategia del ragno e Novecento.  

  

INGRESSO: gratuito per i soci AIACE (con tessera 2019 oppure con tessera 2020, acquistabile direttamente al 

cinema al prezzo intero di € 12 o ridotto di € 9 e valida fin da subito) 
 

INFO: 

AIACE Torino, Galleria Subalpina 30, Torino; tel. 011 538962; www.aiacetorino.it  

Cinema Ambrosio, corso Vittorio Emanuele II 52; tel. 011 540068 
 

 
 

Strategia del ragno - Le recensioni dell’epoca  

 

Versione padana, girata tra Sabbioneta e Pomponesco, del racconto di ambiente irlandese Tema del traditore e dell’eroe, 

raccolto da Jorge Luis Borges in Finzioni. Athos Magnani, figlio e omonimo di un eroe antifascista di cui esiste il culto in un 

paesello della Bassa, torna come Oreste alla terra dei padri per scoprire l’assassino del genitore. I suoi scandagli nella memoria 

dei vecchi militanti incontrano improvvise difficoltà, affondano in zone d’omertà mal conciliabili con la civiltà edonistica ed 

estroversa dei culatelli e del Lambrusco. Pochi film abbiamo visto, negli ultimi anni, immaginati e scritti in un tale stato di grazia, 

con la leggerezza un po’ straziata di certe pagine mozartiane. Eppure per Bertolucci si è visibilmente trattato di rimettere in 

questione, quasi in psicanalisi, tutta una privatissima eredità etnica e culturale: l’ha fatto con fermo coraggio e struggente 

delicatezza. Strategia del ragno ha i colori di una soave tavolozza, e resta fra le più belle interpretazioni dell’ultimo cinema 

italiano la doppia personificazione che Giulio Brogi fa del padre e del figlio: ecco cosa significa, facendo il mestiere dell’attore, 

avere un autentico talento da artista. 

Tullio Kezich, Panorama, 12 aprile 1973 

 

Un po’ tardino, ma in tempo per vedere Bertolucci sul candeliere come non era stato mai, giunge sullo schermo di una sala di 

élite, Strategia del ragno, visto e lodato alla Mostra di Venezia del ’70. Che il sesso non vi abbia l’importanza che ha nel Tango, 

speriamo non pregiudichi: è un film intelligente, denso, studiato, e balena di quell’affascinante ambiguità (s’ispira a un breve 

racconto di Jorge-Luis Borges) che ritroveremo nel Conformista e nello stesso Tango, e che collima la miglior vena del regista di 

Parma. […] Strategia del ragno oltrepassa la satira, è una ricognizione della vita, intesa, alla Calderón, come sogno e illusione, 

dentro cui tocca all’uomo mettere lucide glosse ed eleganti arabeschi. E d’altra parte, con tutto quello che porta di impalpabile, 

il racconto è lucido e avvincente; con tutti i suoi ardimenti (la fusione dei piani temporali, l’immedesimazione padre-figlio), lo 

spettatore (se il regista non si offende) si diverte, conquistato soprattutto da un bellissimo quadro di ambiente, con una galleria 

di personaggi padani, specialmente i vecchi, rappresentata con carnale umorismo […]. 

Leo Pestelli, La Stampa, 28 marzo 1973 

 

[...] Scritta e diretta da Bertolucci sullo spunto di un breve racconto di Borges, l'opera è fra le più suggestive del nuovo cinema 

italiano, caratterizzata dalla magica ambiguità delle atmosfere e dall'aerea leggerezza della struttura narrativa che, fondendo 

con grande sapienza un corposo realismo padano e surreali contemplazioni crepuscolari, trasmette un'inquietudine onirica 

profondamente segnata dalla malinconia di non poter conoscere il perché dei comportamenti umani e non poter sfuggire alla 

presenza della morte [...].  

Giovanni Grazzini, Corriere della sera, 5 ottobre 1972 


