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STRATEGIA DEL RAGNO 

 

ITALIA - 1970 

Dopo la morte del padre Athos Magnani, trucidato dai fascisti nel 1936, il figlio dell'eroe (si chiama 

anch'egli Athos) giunge per la prima volta a Tara, piccolo villaggio nei pressi di Parma, con 

l'intenzione di scoprire la verità sulla morte del padre. Athos prende contatto con Draifa, una ricca 

e anziana signora, che era amante dello scomparso. Dalla stravagante donna ottiene poche e 

confuse notizie. Niente di più riesce ad ottenere dai compaesani che si trincerano dietro evidenti 

ostilità e paura. Viene comunque a sapere che sono tuttora viventi i tre amici del padre e colui che 

l'opinione pubblica ritiene l’assassino o il mandante, Agenore Beccaccia, ricco possidente, il quale 

nega però ogni responsabilità. I tre amici parlano poi del fallimento di un attentato contro il Duce 

a causa di una spiata, della successiva confessione del tradimento, e dell'assassinio voluto dal 

colpevole proprio per mano degli amici ….. Ma allora, Athos Magnani fu un vero eroe o un 

traditore? …... 

 Regia:  

Bernardo Bertolucci 

 Attori:  

Giulio Brogi  - Athos Magnani,  

Alida Valli  - Draifa,  

Pippo Campanini  - Gaibazzi,  

Franco Giovannelli  - Rasori,  

Tino Scotti  - Costa,  

Allen Midgette  - Marinaio,  

 Soggetto: Jorge Luis Borges - (racconto) 

 Sceneggiatura: Marilù Parolini, Eduardo De Gregorio, Bernardo Bertolucci 

 Fotografia: Vittorio Storaro, Franco Di Giacomo  

Giuseppe Lanci - (operatore), Enrico Umetelli - (operatore) 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/bernardo-bertolucci/10658
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/giulio-brogi/15384
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/alida-valli/124839
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/pippo-campanini/18084
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/franco-giovannelli/48197
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/tino-scotti/111170
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/allen-midgette/83257
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/jorge-luis-borges/13321
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/maril-parolini/94037
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/eduardo-de-gregorio/30564
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/bernardo-bertolucci/10658
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/vittorio-storaro/117743
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/franco-di-giacomo/33461
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/giuseppe-lanci/68142
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/enrico-umetelli/262553
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 Musiche: Brani tratti dal "Rigoletto" e da "Attila" di Giuseppe Verdi e dalla Seconda Sinfonia di 

Arnold Schönberg. Canzoni: inno fascista "Giovinezza"; "Il conformista" (di Mina e Augusto 

Martelli) cantata da Mina. 

 Montaggio: Roberto Perpignani 

 Scenografia: Maria Paola Maino 

 Costumi: Maria Paola Maino 

 Aiuto regia: Giuseppe Bertolucci 

 Durata: 95' 

 Colore: C 

 Genere: DRAMMATICO 

 Specifiche tecniche: EASTMANCOLOR - TECHNICOLOR 

 Tratto: dal racconto "Tema del traditore e dell'eroe" di Jorge Luis Borges 

 Produzione: GIOVANNI BERTOLUCCI PER RED FILM, RAI TV 

 Distribuzione: INDIPENDENTI REGIONALI (1972), AIACE 

 

NOTE 

- ESTERNI GIRATI A SABBIONETA (MN), POMPONESCO (MN), BRESCELLO (RE). TRA GLI INTERPRETI 

FIGURANO ANCHE ALCUNI ABITANTI DELLA CITTA'. 

- PRESENTATO ALLA 31^ MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA (1970). 

- LA VERSIONE RESTAURATA DALLA CINETECA NAZIONALE VIENE PRESENTATA FUORI CONCORSO 

ALLA 64^ MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (2007). 

- PRESENTATO ALLA 76^ MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA 

(2019), NELLA SEZIONE “VENEZIA CLASSICI RESTAURATI” 

 

CRITICA 

"[...] 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 di non poter sfuggire alla presenza della morte [...]." 

(Giovanni Grazzini, 'Corriere della Sera', 5 ottobre 1972) 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/roberto-perpignani/95764
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/maria-paola-maino/176052
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/maria-paola-maino/176052
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/giuseppe-bertolucci/10661
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"Il film, favola moderna di impegno civile, colpisce per il complesso dei problemi politico-sociali 

che propone, per la sua originale impostazione, per l'abile uso della tecnica: ottime 

interpretazioni, magnifici paesaggi, intrigo poliziesco, montaggio assai libero. Tuttavia, il testo non 

manca di oscurità sia narrative che contenutistiche. Infatti, mentre gli arzigogoli della trama danno 

un'impressione di freddo intellettualismo, il moltiplicarsi dei "simboli" lascia assai margine alle 

interpretazioni soggettive." ('Segnalazioni cinematografiche', vol. 73, 1972) 

 

RECENSIONI 

Liberamente ispirato al racconto “Tema del traditore e dell’eroe” di Jose’ Luis Borges, Strategia 

del ragno rappresenta il primo film “maturo” e consapevole di Bernardo Bertolucci, dopo le prove 

contraddittorie, anche se non prive di accenti molto interessanti, del pasoliniano “La comare 

secca”, e delle successive opere “Prima della rivoluzione” e “Partner”. 

[…..] Innanzitutto la scelta della location: Tara e’ un paese immaginario e rappresenta per la prima 

volta per il regista il rifiuto di girare a Parma, sua città natìa, e lo strappo verso una cultura paterna 

ingombrante proprio come quella di Athos padre nei confronti del figlio. Bertolucci dice: “Tara 

rappresenta la rinuncia a Parma, forse perchè il bisogno di condannare la cultura paterna io l’ho 

sentito in modo particolare e credo sia presente un po’ in tutti i miei film.” In realtà Tara e’ 

Sabbioneta, la cittadina, o città in miniatura costruita dai Gonzaga non lontano dalla loro Mantova: 

grande teatro all’aperto; ma Tara – guarda caso – e’ anche il nome della tenuta degli O’Hara in 

“Via col vento”, e’ la dimora dei re d’Irlanda e soprattutto simboleggia un limite, quello 

rappresentato dalla soglia dell’inconscio. A Tara inizia per Athos figlio la ricerca della verità: Ma 

Athos padre e’ stato veramente ucciso dai fascisti nel corso di un mancato attentato durante la 

rappresentazione del Rigoletto, così come vuole l’immaginario collettivo che si e’ impossessato di 

questa versione dei fatti, costruendovi sopra una immagine eroica, plasticamente evidenziata dal 

monumento commemorativo e dal circolo culturale a lui dedicato? Come in un puzzle, Athos figlio 

riesce ad avvicinarsi alla verità, che e’ più complessa di quanto pensasse e gli consegna una 

immagine del padre come traditore ed eroe ad un tempo, il cui eroismo “costruito” consiste 

nell’essersi fatto uccidere per riscattare il tradimento e al tempo stesso per creare una immagine 

eroica che serva ai suoi concittadini e a quanti si nutrono della memoria antifascista. Athos e’ 

dapprima indignato del comportamento del padre, ed e’ sul punto di rivelare tutto. Ma poi desiste 

da questo proposito, perché pensa che dopotutto non sarebbe giusto sporcare una memoria 
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collettiva costruita col sacrificio di una vita. Decide dunque di andare via, ma, come si diceva sopra 

[…], a Tara/Sabbioneta non passano più treni. La stazione di Tara e’ diventata, rispetto alle 

immagini iniziali del film, un luogo surreale, ove i binari sono invasi dalle erbacce e dove Athos 

figlio e’ costretto a restare, metaforicamente prigioniero di quella rete che il padre, proprio come 

un ragno, gli ha tessuto intorno. Si parlava di questo film come la prima prova veramente matura 

di Bertolucci. Una svolta nel suo cinema. Si tratta infatti di un’opera che presenta una certa varietà 

e ricchezza di piani di lettura. Il primo di essi e’ costituito proprio dalla riflessione sul mito e sulla 

sua utilizzazione nel creare la cultura di un popolo e la memoria collettiva. Il sacrificio volontario 

del padre costituisce ormai un elemento fondante della cultura collettiva di una intera comunità e 

non si può distruggere. Alla fine lo capisce Athos figlio, che rinuncia a rivelare a tutti come siano 

andate effettivamente le cose, e in questo senso il film imbocca la strada di un racconto di 

formazione ove si passa lentamente dalla collera impulsiva al freddo e pacato ragionamento di 

rinuncia ad una verità che nessuno vorrebbe mai sentire. 

Il secondo piano di lettura e’ quello psicoanalitico e riguarda i rapporti tra Athos figlio e la figura 

ingombrante del padre-eroe che schiaccia la sua personalità. Tara, il teatro ove si e’ svolta 

l’epopea del padre-eroe diviene in questa chiave di lettura il simbolo dell’inconscio, di quella fitta 

ragnatela di condizionamenti del passato che ci impediscono di essere veramente noi stessi. E 

quando nella surreale scena finale Athos figlio torna alla stazione per prendere il treno e andare 

via e scopre che i treni non passano più’ e che i binari sono pieni di erbacce, si renderà conto che, 

fuori di metafora, non si sfugge al proprio passato, ma con esso bisogna fare i conti, se si vuole 

veramente disvelare a se stessi la propria identità. 

(Marino Demata – “Rive Gauche – Festival” 26 Novembre 2018) 

 

Athos Magnani (interpretato dal compianto Giulio Brogi) arriva con un treno alla stazione di Tara, il 

luogo dove è vissuto suo padre, un eroe locale assassinato dai fascisti cui sono dedicate strade e 

monumenti. Il protagonista è esattamente identico al padre, oltre ad avere lo stesso suo nome. In 

uno scenario onirico in cui il tempo sembra essersi fermato, il protagonista vuole indagare e 

scoprire la verità sulla morte del genitore. A Tara incontra Draifa (Alida Valli), la sua amante del 

tempo, e i suoi tre amici Costa, Rasori e Gaibazzi, che assieme ad Athos Magnani padre 

pianificarono un attentato al Duce in persona. Qualcuno tradì la cospirazione antifascista e il padre 

di Athos venne assassinato al posto di Mussolini da mano ignota durante uno spettacolo di opera 

lirica. Ciò che Athos figlio scoprirà durante la sua indagine rimetterà in discussione l’idea che si era 
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fatto del padre. Alla fine della visione sono diversi gli interrogativi che ci poniamo: il protagonista è 

il figlio di Athos o è Athos stesso che non è mai partito da Tara? Ciò che vediamo è reale o è tutto 

un sogno? Strategia del ragno è il film della svolta di Bertolucci. Ci arriva dopo l’esordio 

rappresentato dal pasoliniano La commare secca (1962), prodotto evidentemente influenzato 

dalla poetica del poeta friulano – amico della famiglia Bertolucci – che aveva esordito dietro la 

macchina da presa due anni addietro con Accattone. Ci arriva dopo il primo ritorno a Parma del 

suo secondo lungometraggio Prima della rivoluzione (1964), in cui si distacca dalle forme e dai 

temi dell’esordio per avvicinarsi alla sensibilità della Nouvelle Vague francese e in particolare alle 

forme di racconto sperimentate da Jean-Luc Godard. In questo film peraltro racconta per la prima 

volta un confronto/scontro generazionale tra padre e figlio, l’impossibilità di rompere 

definitivamente i legami con la classe sociale di appartenenza e con le proprie origini, gli albori del 

Sessantotto. E ancor più sessantottino è probabilmente il suo film successivo, Partner (1968). Ma 

tutto sommato gli anni Sessanta sono un decennio di difficoltà produttive per Bernardo e sono 

un’epoca di film-monologo, con una certa dose di autoreferenzialità. Insieme al coevo Il 

conformista (1970), Strategia del ragno sancisce invece l’approdo ad un cinema più maturo, 

aperto a un dialogo più sincero con il pubblico. Se il precedente Partner è un film aggressivo e a 

tratti indecifrabile, Strategia del ragno è scorrevole narrativamente, è dolce e avvolgente nella 

visione. Con questi due film Bertolucci inaugura un decennio di produzioni particolarmente felici 

sia qualitativamente che per quanto riguarda il riscontro del pubblico, consacrando così la sua 

fama a livello internazionale (sarà difatti l’epoca del film scandalo Ultimo tango a Parigi del 1972 e 

del kolossal contadino Novecento del 1976). Il film in questione viene prodotto dalla RAI ed è 

proprio il confronto con il vasto pubblico del teleschermo che porta Bertolucci a riflettere sul 

rapporto timoroso e conflittuale che aveva intrattenuto col pubblico durante i suoi primi film. 

L’opera fu dedicata dall’autore alla Regione Emilia-Romagna, nata istituzionalmente proprio nel 

1969. Tratto da un racconto di Borges del 1944, Tema del traditore e dell’eroe, il film è costituito 

da due livelli di lettura che si intersecano: uno storico e politico e uno più psicanalitico. Bertolucci 

si confronta apertamente per la prima volta con il tema del fascismo che riprenderà anche nelle 

opere successive, con la conseguente commistione tra macrostoria e microstoria, e si serve del 

genere giallo per addentrarsi nuovamente nel tema dei complessi rapporti generazionali tra padri 

e figli. Se Athos, il protagonista di Strategia del ragno, è obbligato a riflettere dolorosamente sulla 

natura del padre, è anche vero che il suo tormento interiore è l’espressione di un complesso di 

Edipo che lo attanaglia da tempo. La storia è ambientata nella cittadina immaginaria di Tara (dal 
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nome della proprietà della famiglia O’Hara in Via col vento), situata in un luogo qualunque della 

Bassa emiliano-lombarda (in realtà Sabbioneta, provincia di Mantova). Tara in questo film è come 

un magico teatro di posa e rappresenta il più importante elemento di fascinazione del film, grazie 

anche alla fotografia di Vittorio Storaro, alla sua prima collaborazione con Bertolucci, con il quale 

stringerà un sodalizio artistico memorabile per il cinema italiano. Il mondo qui rappresentato da 

Bertolucci è come un palcoscenico in cui i personaggi si muovono recitando un copione, mentre il 

protagonista è impossibilitato a prendere iniziative. Più volte cercherà di allontanarsi da Tara ma 

verrà trattenuto come fosse un personaggio di Aspettando Godot. In questa cittadina si è fermato 

il tempo perché è semplicemente la città dell’inconscio, dove il tempo non scorre. Anche la regia 

stessa di Bertolucci si caratterizza per l’uso di prolungati piani sequenza e di carrelli laterali e 

circolari intorno ad Athos che suggeriscono l’idea di un progressivo “ingabbiamento” del 

personaggio. L’impressione di irrealtà è peraltro suggerita anche dai numerosi flashback in cui 

vediamo i personaggi fissati in una eterna vecchiaia, sempre identici a loro stessi. 

In Strategia del ragno dunque torna il tema dell’eredità storica e dello scontro generazionale, ma 

anche il racconto dell’impossibilità di fuga dalla provincia, dei rituali quotidiani che fissano lo 

scorrere del tempo in un eterno presente. Il film è un’immersione totale nei ricordi di Bertolucci 

della campagna emiliana con le sue luci e i suoi profumi, i suoi rumori e la sua gente (le comparse 

sono tutte persone che Bertolucci ha conosciuto e ammirato da bambino). Ma Tara è una 

rappresentazione irreale e trasfigurata della Bassa, filtrata dal sogno e dal ricordo, da suggestioni 

letterarie e pittoriche: le luci sono quelle surreali di Magritte (in particolare nelle scene notturne), 

la desolata piazza di Tara sembra quella dipinta da De Chirico mentre Antonio Ligabue, che viene 

citato testualmente durante i titoli di testa, è richiamato dall’uso dei colori caldi e saturi. 

Nel film vi è un’insistita presenza di elementi culturali (come il melodramma verdiano), folcloristici 

(come i dialetti), usi e costumi che vivono nella memoria del regista e che sono qui raccontati con 

affezionata commozione. Tra i luoghi si annoverano le balere, le osterie, i campi di grano, il teatro 

e un cinema all’aperto, luoghi ricorrenti nella filmografia “emiliana” di Bertolucci. 

È il mito del cinema che agisce sulla memoria di Bertolucci trasfigurando i luoghi della sua infanzia: 

le campagne emiliane per lui diventano come la Monument Valley per Ford, così come Parma era 

la Parigi di Godard ai tempi di Prima della rivoluzione. 

Un film che generalmente non viene menzionato tra i fondamentali dell’autore in quanto a 

notorietà, ma che certamente ricopre un ruolo primario nella sua filmografia ed è essenziale per 

comprenderne appieno la poetica. (Federico Cristalli – “cinemaniaci.org”) 
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