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INTRODUZIONE 

Nel 1992 James Cameron finì di scrivere un soggetto cinematografico da utilizzare 
per la realizzazione di un film su un famoso personaggio dei fumetti di cui era 
appassionato, Spider-Man.
Problemi di diritti contrapposero alcune case di produzione per diversi anni, 
impedendo all’autore di realizzare il film. Cameron fu tediato dall’attesa e, pur 
amando il personaggio, espresse il suo disinteresse per il progetto. Così, quando 
i problemi legali furono risolti e le case produttrici arrivarono a un accordo, il 
timone passò a un altro regista. 
Il soggetto di Cameron rimase come punto di partenza per la sceneggiatura, e 
venne affidato a diversi scrittori, che man mano lo modificarono notevolmente. Se 
conoscete il film del 2003, leggendo questo testo noterete quanto la sceneggiatura 
utilizzata per il film si differenzi notevolmente, e che quindi si tratta sostanzialmente 
due storie diverse.
Questa pubblicazione è dedicata al soggetto originale di James Cameron, che 
è ripreso dal file pubblicato in vari siti internet a metà degli anni 90 del secolo 
scorso, ma con l’aggiunta di illustrazioni realizzate come fossero parte di uno 
story-board* ipotetico. 
Il testo viene qui riportato in una traduzione in italiano, ma è anche disponibile 
nella stesura originale, in inglese. Come per questa pubblicazione, anche quella in 
inglese è disponibile in varie versioni: pdf stampabile ad alta risoluzione, pdf per 
lettura a schermo, e-book in formato .epub e .mobi. 
I siti da cui scaricarle sono due:  http://spidercameron.altervista.org   oppure 
http://issuu.com/dteditore
Le mie illustrazioni non rappresentano uno story-board completo; per farlo avrei 
dovuto disegnare molte più immagini, almeno una per ogni scena. Ma questo non 
è un lavoro pagato, è solo l’espressione della passione di un lettore di fumetti che 
sa disegnare, per cui dovrete accontentarvi della porzione di raffigurazioni che ho 
fatto. Sappiate, se vi può consolare, che uno story-board presenta dei disegni più 
abbozzati di quelli che ho fatto io, anche perché bisogna lavorare in velocità e non 
è necessario rappresentare tanti dettagli. 
A seguire il testo di Cameron ho voluto inserire una breve sezione contenente 
opinioni personali, informazioni e curiosità, una sezione che spero vi faccia piacere 
leggere e di cui, magari, vorrete discutere con me. 
Buona lettura. 
        Daniele Tomasi 
        danieletomasi@gmail.com

---------------
*Story-board: è la visualizzazione, mediante serie di disegni, di tutte le sequenze 
descritte in una sceneggiatura. È quindi costituito da numerose illustrazioni, in 
cui sono ritratte le inquadrature con gli elementi di scena più importanti e con le 
indicazioni dei movimenti di macchina, dell’illuminazione, degli effetti speciali e 
di altri particolari di lavorazione. Serve al regista come seconda guida - la prima 
è, ovviamente, il testo scritto - per la realizzazione del film.
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SPIDER-MAN
di James Cameron (1992)

Dissolvenza: una trama geometrica riempie lo schermo. Fili argentati nella luce 
lunare. È la porzione di un’intricata ragnatela. 

Lento movimento indietro, che ci permette di vedere oltre... il luccichio di un 
occhio. 
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Ancora indietro. Due occhi nell’oscurità, il battito delle palpebre dietro un intreccio 
di materiale reticolare. 

Ancora indietro sino a vedere le forme di un viso. Un volto celato nell’ombra, coperto 
dal disegno di una ragnatela concentrica. Dietro alla maglia cogliamo un accenno 
delle fattezze. Non molto. Sono gli occhi ad attrarre la nostra attenzione.
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Ancora indietro... testa e spalle. Come sfondo l’oscurità della notte. 

Ancora più largo, per rivelare i contorni di un corpo muscoloso, seduto a gambe 
incrociate in una posizione zen. Le braccia sono tese verso il basso, tra le gambe. 
Dietro alla figura una sorta di struttura metallica. 

Un attimo! Nel movimento indietro sono entrate in campo le luci di una città, e ora 
dei grattacieli... però sono sopra di noi. Pendenti nello schermo come l’astronave di 
“Incontri ravvicinati del 3° tipo”. 
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LA CAMERA RUOTA, 180 gradi... mettendo la città dove dovrebbe stare... sotto di 
noi. E rivelando che la figura è sospesa per le mani, tenendo un cavo filiforme... 
a gambe incrociate e immobile. Rovesciata. Indossa una tuta attillata. È difficile 
distinguere i dettagli nella luce lunare. Chi è questo strano tizio? 

Continuiamo a tornare indietro. La figura è sospesa, come un ragno, da un traliccio-
radio sopra... Manhattan. Ci sono alcuni punti di riferimento familiari... i grattacieli 
Pan Am e Chrysler. L’Empire State Building.

 
FIGURA (Voce Fuori Campo): 
Benvenuti in uno dei miei luoghi notturni preferiti. Il servizio è un po’ lento, 
ma mi piace perché... di norma non è affollato. 
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L’Empire State Building sta più in basso di noi, per cui c’è un solo posto in cui possiamo 
essere... a 430 metri di altezza dalla strada, sul traliccio-radio della torre nord del 
World Trade Center. Quasi mezzo chilometro sotto di noi, il traffico si muove come 
corpuscoli di luce che attraversano il sistema circolatorio della città. 

FIGURA (V.F.C.): 
Tutto sembra così... civilizzato... da qui sopra, vero? Come se in tutto questo 
ci fosse una logica. Tutto così chiaro. Ma andando giù nella strada non trovi 
niente di chiaro. 

LA STRADA. Tassisti e poliziotti. Persone in movimento. L’umanità in tutta la sua 
variegata gloria... dagli agenti di borsa alle prostitute, dai preti ai drogati.
EDICOLA ALL’ANGOLO. Inquadratura su una risma di Newsweek. Ravvicinata del 
primo. In copertina una foto in bianco e nero, sgranata, presa da lunga distanza, 
come quelle degli UFO, in cui un tizio in tuta sembra scalare la parete di un palazzo. 
Nel titolo: LO SPIDER-MAN - EROE O VIGILANTE?
Un braccio, vestito da un tessuto blu e un guanto rosso, scende dal tetto del chiosco. 
L’edicolante si volta mentre il braccio butta due dollari sul ripiano e afferra una 
copia di Newsweek.
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L’uomo corre fuori... guarda sul tetto dell’edicola. Niente lì sopra. Guarda in alto, 
tutt’intorno... nulla. Digrigna e agita il pugno in aria.

EDICOLANTE: 
VABEEEENE! 

TAGLIO SULLA FIGURA, sul WTC. Ancora appesa. Estrae Newsweek dalla sua 
cintura e fissa la copertina nella luce della luna.

SPIDER-MAN (V.F.C.): 
Come posso sperare che lo capiscano. Neppure io lo capisco. Vorrei che almeno 
scrivessero il mio nome giusto. È Spider-Man... non “Lo” Spider-Man. Caspita. 
Testoni. Ho bisogno di un pubblicitario migliore. 

Strappa facilmente il giornale in due, poi in quattro, poi in otto... in qualche modo 
capiamo che per farlo ci vuole più forza nelle mani di quanta voi o io abbiamo. 
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Rilascia i frammenti formato francobollo. La cinepresa li segue mentre fluttuano 
sulla città come coriandoli.

SPIDER-MAN: 
Non pensate si innervosirebbero se sapessero che Spider-Man non è neppure 
un uomo. Solo un ragazzo di nome... PETER! 

PRIMO PIANO di un’anziana signora che grida. “Peter... arriverai in ritardo!”
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E’ mattina e sta chiamando dalle scale... PETER PARKER. 17 anni. 
Peter è in bagno, che si schiaccia un foruncolo davanti allo specchio.

Indossa gli occhiali e si controlla allo specchio. Sempre lo stesso tipo. Secchione. 
Non gli importa. Afferra un grosso mucchio di libri e si dirige di sotto. 
A colazione incontriamo sua zia MAY e suo zio BENJAMIN. Brave persone, ma un 
po’ troppo anziani per essere il modello di riferimento di cui un ragazzo necessita. 
Non di meno lui vuol loro bene, anche se si scorda di dirglielo il 99% delle volte, 
come ogni ragazzo. Zia May è magra e sta dietro a Peter un po’ troppo. Lui la lascia 
fare. Quando ha tempo, che stamani non ha. 
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I genitori di Peter morirono in un incidente aereo quando aveva sei anni. Un giorno 
si svegliò senza una famiglia. 
In qualche modo si sentiva sempre colpevole che loro fossero andati via. Come se 
avesse fatto qualcosa di sbagliato. 
La sua mente di diciassettenne gli dice che fu solo il destino, solo un incidente 
casuale... ma nel fondo del suo subconscio quel bambino spaventato di sei anni 
continua a piangere, pregandoli di tornare a casa... non creerà più problemi... andrà 
a letto quando glielo diranno.

Senza più radici, si trasferì dalla sola casa che aveva, nel Maryland, al modesto 
bungalow di Ben e May nei sobborghi di Flushing, NY. È un quartiere di case troppo 
ravvicinate l’una all’altra, con redditi medio-bassi. 
Peter frequenta il liceo nella vicina Forest Hills, un quartiere altezzoso dove i redditi 
sono elevati. Ciò lo rende un ragazzo povero del lato sbagliato dei binari agli occhi 
dei classisti compagni di scuola. 
Peter è un ragazzo sveglio. Con pochi amici. Ostracizzato per la sua passione per 
le scienze. La nostra cultura da video musicali non approva chi pensa troppo. La 
curiosità intellettuale è decisamente fuori moda. A chi importa di come è nato 
l’universo o di come i greci hanno conquistato Troia? Hai sentito il nuovo disco dei 
Pearl Jam? 
Peter li disprezza. Pensa che siano loro i veri perdenti. Loro resteranno nullità 
mentre lui scoprirà la cura del cancro. Vedremo chi la vince, alla lunga. Indossa 
il suo isolamento come uno stemma... con un’aria di superiorità. In realtà, è 
tremendamente timido e disperatamente solo e infelice. Ma ogni volta che ci pensa, 
si immerge negli studi, trovandoci la serenità. 
Ha quella sensazione da diciassettenne, di saper tutto del mondo e di poter vedere 
chiaramente tutto quello che c’è di sbagliato. In realtà è totalmente isolato e non 
conosce alcunché della natura umana in tutta la sua complessità. Non capisce bene 
neppure se stesso. 
Poiché il suo vivere per l’intelletto è il suo emblema di superiorità, Peter disapprova le 
attività indirizzate al corpo. Lo sport? Scordatevelo. Una massa di stupidi palestrati 
che si scontrano l’uno con l’altro. Come cervi in calore. Violenza insensata. Le 
ragazze? Teoricamente una bella cosa, ma come parlare con loro? Il ballo? Niente 
da fare. Una volta ha provato. Non è stato bello da vedere. 
Peter è vergine. E intende restarlo per un po’. È il tipico adolescente sessualmente 
frustrato. 
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Un’altra cosa riguardo a Peter. È un ragazzo coraggioso. Un tipo col fegato. Non ha 
mai avuto la possibilità di darne prova, a se stesso né ad altri. Ma l’avrà presto...
A scuola vediamo Peter con i suoi amici, che sono secchioni disadattati come lui. È 
l’ultima materia della giornata... la sua preferita. BIOLOGIA...
Peter sta fantasticando sulla ragazza che sta alla parte opposta dell’aula. Mary Jane 
Watson. Peter è attratto da lei, mentre lei sembra non accorgersi che lui esiste.
L’insegnante dice agli studenti di formare delle coppie per realizzare il progetto 
scientifico di fine anno e, con sorpresa di Peter, Mary Jane attraversa tutta l’aula 
verso di lui e gli chiede di essere il suo compagno.

Mary Jane ha bisogno di un voto alto in questa materia, altrimenti non potrà 
diplomarsi con una media accettabile, e quindi i suoi genitori non le compreranno 
un’auto come le hanno promesso. Così ha deciso di fare coppia con Peter il secchione. 
Le amiche di Mary Jane si guardano e ridacchiano. Peter arrossisce per l’improvvisa 
vicinanza della ragazza che per tutto l’anno ha guardato dall’altra parte della 
stanza. Ha anche un buon profumo. Si sente stordito. 
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Peter ovviamente sa di non aver speranze. Mary Jane esce con uno degli stalloni 
della scuola... Nathan McCreery, detto “Flash”. Nathan è un atleta, gioca nella 
squadra di football del liceo ed è capitano della squadra di ginnastica. Inoltre è un 
appassionato di tennis e guida una Porsche. Peter lo odia dal profondo, per principio. 
Peter prende l’autobus. I suoi zii non hanno abbastanza soldi.
Mary Jane è una ragazza popolare tra i suoi amici, ben distante dal livello di Peter. 
Lei ha tutto... bellezza, soldi, un fidanzato avvenente. Peter oscilla tra lo sdegnarla 
e il sognare di salvarla da un palazzo in fiamme cosicché gli sarà eternamente grata 
e magari lo bacerà pure. Peter è eccitato dall’idea di essere suo compagno per il 
progetto scientifico.

Fine delle lezioni. Peter accompagna Mary Jane verso il parcheggio. Flash arriva 
sfrecciando con la sua Porsche per prenderla. 

In un impacciato momento di condiscendente generosità, Mary Jane invita Peter 
ad andare con loro a casa di Flash, per giocare a tennis e nuotare in piscina. Peter 
declina... in una università lì vicino deve seguire un seminario di scienze riservato 
a diplomandi con lode. E comunque... non vuole che lei veda il suo pallido corpo 
ossuto vicino a Flash lo stallone. McCreery fa alcune improvvisate ma taglienti 
osservazioni su Peter, poi qualcuno degli atleti amici di Flash si intromette... anche 
lui per deriderlo. Peter si allontana umiliato.
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PIU’ TARDI, al seminario... Peter visita il laboratorio di genetica dell’università in 
cui spera di iscriversi se riuscirà a ottenere una borsa di studio. Il laboratorio ha 
uno dei più avanzati programmi nazionali di ricerca sulla terapia genica e sul DNA 
ricombinante. Mentre il gruppo di osservatori attraversa il complesso dei laboratori 
ha la possibilità di dare un rapido sguardo, attraverso delle porte a vetri sigillate, 
all’area riservata dove vengono effettuate alcune delle ricerche più avanzate.
Il professore mostra loro in uno schermo le immagini di boccioni di vetro, ermetici, 
dove è in esecuzione un esperimento genetico sulla mosca della frutta, dicendo che 
stanno “usando RNA da trasferimento, sintetizzato, per ricodificare il genoma della 
mosca della frutta... trasferendo informazioni genetiche da una specie di mosca a 
un’altra.”
Indica lo schermo, dicendo: “Sulla sinistra potete vedere le dieci mosche attivate 
mutagenicamente, sulla destra le dieci mosche di controllo...” Peter fa osservare 
che sulla sinistra si vedono solo nove mosche. 

Mentre lo scienziato conta, l’inquadratura si sposta su un angolo alto della stanza. 
Bloccata nella tela di un ragno, vicino a un condotto dell’aria, c’è la decima mosca. 
Il ragno si avvicina alla mosca, che si dibatte, e inizia il pasto.
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L’inquadratura torna sul professore... mentre continua la lezione. Il gruppo si 
sposta e Peter chiede di poter fare alcune foto per il giornale della scuola. Gli altri 
vanno avanti lasciandolo solo. Il piccolo ragno cala verso il basso su un filo quasi 
invisibile.
Peter, sotto, è ignaro, mentre il ragno discende e atterra sulla sua mano quando sta 
scattando la sua ultima foto. 

Sente una dolorosa puntura e vede il ragno.

Lo schiaccia. Si gratta la mano. Poi si affretta dietro il gruppo.
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Peter sulla metropolitana, diretto a casa. Continua a grattarsi la mano, che è 
arrossata e gonfia. Sta sudando e si sente svenire. Ha le labbra secche.
Quando arriva a casa la sua vista è sfocata. Va direttamente a letto... evitando zia 
May.
Si toglie i vestiti e barcolla verso il letto, ma crolla sul pavimento.  

È scosso da un tremore convulsivo, come fosse una crisi epilettica. Cade in uno stato 
psicotropico... un abisso di oscure visioni che si spalanca sotto di lui. Precipita in un 
vortice, investito da manifestazioni allucinatorie. Turbanti immagini di ragnatele... 
da un punto di vista tale come se stesse strisciando sopra a esse. Luccicanti occhi 
nel buio. Improvvisi balzi da predatore. La preda si dimena per scappare, senza 
speranza. Il montaggio bio-horror di un mondo ragnesco, alla David Lynch. Immagini 
confuse di tettoie nell’oscurità... scalando palazzi e steccati. Balzando nella notte...
Peter viene svegliato dalla luce del giorno. Apre gli occhi, rinfrancato che l’incubo 
sia finito. Era solo un sogno. Si guarda attorno, sbatte le palpebre, e urla.  
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Si trova a circa 2� metri sopra un traliccio dell’alta tensione... vestito solo della sua 
biancheria. Sotto di lui il traffico mattutino si sposta nelle strade.
Nessuno guarda in alto. 

INQUADRATURA DI PETER che cammina furtivo dietro una staccionata, cercando 
di non essere visto. Si nasconde tra i cespugli mentre passano due ragazze della sua 
classe.
Profondamente imbarazzato e confuso, Peter ritorna a casa. Si intrufola dentro e 
si prepara per andare a scuola. È pallido e tremante. Passa velocemente davanti a 
zia May e zio Benjamin, dicendo di essere in ritardo. Esce, aggira la casa, e si cala 
attraverso una finestra del seminterrato.
Va in un angolo buio e si rannicchia, tremando. I suoi denti battono. Stringe le 
ginocchia verso il petto e scivola in uno stato di torpore.  
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I suoi occhi colgono qualcosa muoversi in un raggio di luce proveniente dalla 
finestra.  
 

È un ragno, discendente lungo un singolo filo setoso.
Per Peter è come una visione celestiale, la minuta figura che riempie la sua intera 
coscienza in una sorta di allucinatoria esaltazione.
Il sole del mattino lo illumina in controluce, facendolo brillare in una aureola dorata. 
Sembra quasi un messaggero divino, che fa ondeggiare gli arti lentamente, come 
per comunicargli qualcosa.
Peter è inchiodato, ipnotizzato dalla sua grazia e bellezza ultraterrena. 
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Peter torna all’ingresso principale della casa solo dopo il tramonto. Attraversa 
il salotto, dicendo agli zii che ha da studiare. Loro gli chiedono se sta bene. Lui 
risponde “certo, bene”.  

Peter si guarda nello specchio del bagno. Sembra normale. Si guarda le mani. 
Hanno smesso di tremare. Sembra che sia tutto finito, qualunque cosa fosse. Senza 
accorgersi si gratta i polsi. Sfrega i pollici sull’interno dei polsi. Fanno male, chissà 
perché.
All’improvviso si accorge di vedere perfettamente. Ma non sta indossando gli 
occhiali. Corre nella stanza da letto e li inforca... tutto diventa sfuocato. Li lancia 
attraverso la stanza. Si sfrega gli occhi. Wow! Il veleno ha curato la sua miopia. 
Favoloso.
 
Peter si stende a letto, sfinito da quanto ha passato. Si addormenta 
profondamente.
 
Il sogno del ragno ritorna. Questa volta, più che un oscuro e rombante orrore di 
immagini sconcertanti e disarticolate... è qualcosa di più raffinato. Un balletto aereo 
con una grazia lugubre... l’intreccio di una ragnatela sferica dal punto di vista del 
ragno. Geometrie scintillanti in un freddo spazio nero.
 
IL GIORNO DOPO. Ravvicinata di Peter mentre si sveglia. Apre gli occhi con cautela, 
non sapendo cosa aspettarsi.
INDIETRO, per mostrare che si trova ancora nel suo letto. Tutto è normale. Tira un 
sospiro di sollievo. In effetti... si sente molto bene. Tanta energia.
Alza le coperte e... qualcosa le tiene attaccate a lui.  
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Le solleva, esponendo una bianca massa appiccicosa che lo copre completamente, 
attaccandolo alle lenzuola. È una sostanza setosa che lo blocca tra le coperte. 
Disperato, urla... dibattendosi per liberarsi dai filamenti collosi. Da dove arriva?  

Peter nota i suoi polsi... trasudano un fluido bianco-perlaceo da dei tagli quasi 
invisibili lunghi circa mezzo centimetro. Preme sulla pelle vicino a uno dei tagli e... 
una forma scura, le dimensioni e il colore di una spina di rosa... emerge da sotto la 
pelle.  

il 
te

st
o 

di
 C

am
er

on



20

Dalla protuberanza uno schizzo di liquido setoso spruzza sul suo volto. Peter grida 
con quanto fiato ha in corpo. 

Zia May corre alla porta. “Peter, stai bene?” “Sì.” risponde, nervosamente. “Io sto... 
bene, zia May. Stavo solo... uh... provando per uno spettacolo scolastico.” Zia May 
gli dice di essere molto contenta che lui si dia da fare in altre attività.
Peter esce dal letto e si toglie di dosso quel materiale setoso, osservandone 
l’estrema resistenza. Poi guarda nuovamente gli orribili “filatoi” sui suoi polsi. È 
iperventilato... agitato. Come il protagonista de “La metamorfosi” di Kafka, si è 
svegliato per scoprire che è un insetto.
 
Peter si lancia fuori di casa dall’ingresso posteriore. Corre. Senza meta. Cercando di 
allontanarsi da se stesso. Lontano da quel che gli accade. Corre e corre in una cieca 
frenesia, senza realizzare quanto sta andando veloce.  
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Peter sfreccia tra gli alberi. Si ritrova in mezzo a una strada.  

Proprio di fronte a un camion in corsa. Peter salta.  
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Il camion passa rombando... con il clacson urlante.  
Peter si accorge di trovarsi a sei metri sopra il terreno. Grida terrorizzato. È 
attaccato con i suoi palmi al lato perfettamente liscio di un palazzo, a due piani di 
altezza. 

Non sa come scendere, come un gatto bloccato 
su un albero.  
Un ragazzino passa in bicicletta. 
“Ehi!” Peter grida. “Ragazzo! Chiama i 
soccorsi!”. 
Il ragazzo lo guarda e corre via.  
Cautamente distacca un palmo... quindi perde 
l’aderenza e cade...  

...atterrando con la grazia perfetta di un gatto 
su mani e piedi. 
Si alza traballando.  
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Che succede? Il suo corpo sta cambiando. Quando smetterà? Si controlla le braccia 
e le gambe, sentendo una strana energia pulsare attraverso i suoi muscoli.
SCORRONO DIVERSE SCENE, con Peter che scopre i suoi poteri fisici... forza e 
agilità. L’orrore inizia a diventare ilarità quando si ritrova capace di fare cose che 
non aveva neppure mai sognato. Il suo corpo magro improvvisamente diviene più 
muscoloso, più da adulto.
C’è di più: ha una potenza inumana nei suoi muscoli... può sollevare l’estremità di 
un’auto tenendo il suo paraurti. Sta sognando?
 

 
Trova una posizione della sua mano che sembra far scattare i filatoi del suo polso. 
La mano piegata all’indietro di 90 gradi, con indice e mignolo estesi. Il fluido viene 
emesso sotto pressione come se fosse sparato con uno spruzzatore, istantaneamente 
si indurisce in un filo più resistente del nylon. Lo prova... Non riesce a spezzarlo.
Scopre anche che può sostenere il suo peso. Capisce che è seta di ragno.
Peter ne lancia sul ramo di un albero e ci si appende. Inizia a ondeggiare avanti e 
indietro... gridando per l’eccitazione. 
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INQUADRATURA DI PETER A SCUOLA, con le maniche estese sul braccio... si guarda 
attorno nervosamente. Nessuno lo nota.  
Capisce che nonostante l’inimmaginabile profondo cambiamento che gli sta 
accadendo, nessuno lo sa... o vuole saperlo. Ed è un bene... perché è gia abbastanza 
emarginato. Non c’è motivo di fargli sapere che è una completa mostruosità.  
Durante la lezione di biologia dice all’insegnante che vuole fare il progetto di 
ricerca sui ragni. Mary Jane è inorridita. Pensa siano rivoltanti. Peter vuole solo 
saperne di più su loro. Perché vuole sapere di più su se stesso. Ma non può dirglielo 
chiaramente. 
Peter, in un cortile pieno di masserizie, dopo la scuola. Assicuratosi che non ci siano 
altri a guardare, si allena a sparare la seta.  

Sequenza di scene mentre impara il controllo del flusso, del diametro, della 
dispersione, etc, come un vero ragno. Lo vediamo imparare a tessere la tela. In 
torsione. Diventando sempre più accurato. Poi il pistolero si muove, lanciando 
tutt’attorno. Inchiodando una lattina a mezz’aria.
INQUADRATURA IN CAMPO LUNGO... l’area totalmente coperta di ragnatele. Una 
baraonda completa.
INQUADRATURA DI PETER mentre beve due interi litri di latte. Mangia con 
voracità, per rimpiazzare le proteine che ha consumato. Sua zia è compiaciuta del 
suo appetito. 
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Quella notte si siede a fare i suoi compiti scolastici, cercando di non farsi rovinare 
la vita da questa nuova realtà. La finestra è aperta e Peter guarda nel buio esterno. 
Sembra richiamarlo. L’oscurità, una volta fonte di paura, è ora accogliente.
Esce dalla finestra, nel mondo della notte. Invece di lasciare casa si sente come se 
stesse entrando in casa. Scala il muro sin sul tetto. La sua visione è perfetta. Con 
un balzo salta giù davanti alla porta della casa. Le altezze non lo spaventano. Si 
allontana correndo...
CARRELLATA, seguendo Peter mentre salta da tetto a tetto... correndo lungo le 
cime...  

... per terminare con un salto verso un lampione attorno al quale fa un giro 
completo. Spara un po’ di tela sul palo e lentamente si cala sulla strada, atterrando 
perfettamente. Si inchina teatralmente verso nessuno. Grandioso!
Non sa cosa gli stia succedendo, si sente un mostro, il suo corpo gli è estraneo.
Si spera che ciò venga correttamente recepito [dal pubblico] come una metafora 
della pubertà e del risvegliarsi degli istinti primordiali - tutte le persone attraversano 
questa crescente consapevolezza che delle potenti forze li guidino oltre la cosiddetta 
coscienza razionale.
SEQUENZA di Peter nel mondo della notte. Scala palazzi... esplorando. Imparando. 
Saltando di tetto in tetto, dalle scale antincendio ai sovrapassaggi. Proprio quando 
inizia a essere sicuro di sè, manca la facciata di un palazzo e cade. Spara a casaccio 
della tela... colpisce qualcosa e fluttua nell’oscurità tracciando un arco. Sbatte su 
un altro palazzo, a cui si aggrappa con mani e piedi. Prende respiro, guardando in 
basso. C’è mancato poco, però ne è inebriato. Vuole spingersi oltre. Per la prima 
volta nella sua vita è stato capace in qualcosa di fisico. Sembra un sogno.
Stiamo esplorando l’idea che il richiamo dell’oscurità rimpiazzi la paura 
dell’oscurità... che il buio per Peter sia diventato un posto confortante e familiare, 
invece di un posto di incertezze e timori. Si sente a casa nel buio, sicuro... è il posto 
che cerca per il conforto, per la quiete.
Per lui tutto è rovesciato. La notte diventa il giorno... le altezze, prima terrificanti, 
ora lo attraggono. L’aria diventa la sua acqua, vi nuota senza peso dove gli altri 
mortali precipiterebbero sfracellandosi. È a suo agio in luoghi che altri temono. E 
questo risveglia qualcosa di tenebroso dentro di lui. Una spinta predatoria.
Vediamo Peter seguire dall’alto una persona che sta camminando in strada. Si 
muove lungo i tetti senza sforzo. Un’ombra nella luce lunare. La persona sotto non 
si accorge di essere pedinata.  
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Sentiamo i pensieri di Peter (l’equivalente della nuvoletta con i pensieri) come una 
voce fuori campo.
Si muove agilmente con la capacità di poter andare e venire come uno spettro... 
guardare senza essere visto. La abilità di poter andare ovunque voglia senza chiedere 
il permesso ad alcuno. Per la prima volta si sente come un adulto. Un uomo.
Si dirige alla casa di Mary Jane. Si cala dal tetto e guarda dalla finestra.  
 

Lei spegne le luci e, pensando di essere inosservata, si toglie i vestiti. Si infila nel 
letto con indosso solo maglietta e mutandine. Ma questa vista proibita è troppo per 
Peter.
Perde la concentrazione e con essa anche la presa palmare sul muro. Crolla nel 
cespuglio di rose sottostante. 

Balza nel buio mentre si accendono le luci nella casa. 
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INQUADRATURA DI PETER ADDORMENTATO IN CLASSE. Alla fine della lezione 
l’insegnante lo chiama da parte per chiedergli cosa sta succedendo. I suoi voti 
stanno calando. Lo studente modello è uscito dai binari. Peter risponde che è un 
problema personale.
Dovrebbe stare bene. Ma vediamo che lui sta cambiando. Che la sua vita sta 
cambiando.

Peter pensa che ci debba essere un modo per fare un po’ di soldi con i suoi nuovi 
poteri. Ha dei fogli di cartoncino e un pennarello. 
Scrive “Ragno Umano” (Human Spider) sul primo cartoncino. Ci pensa. Nooo. 
Lo rovescia e scrive... “Ragno Uomo” (Man Spider). Nooo. 
Ne prende un altro pezzo e scrive “Spider-Man”. Nooo. 
Lo volta e ci scrive qualcos’altro, poi lo rigira. Lo osserva. Mmmmm.

INQUADRATURA di una insegna, pendente sul palo, col nome dell’area pedonale 
Rockaway. 
Peter, con una calza di nylon nera che gli maschera il volto e vestito in nero, inizia a 
scalare lampioni e a fare ginnastica. Le persone lanciano monete in un piatto vicino 
al palo.

Peter lavora per un paio d’ore, occupando lo spazio tra un mimo e un tipo che sta 
usando come tamburi dei secchi di plastica capovolti.
Un tizio gli chiede se lavora per feste private e Peter, alzando le spalle, risponde 
“certo”. Il tizio gli dice che lo pagherà �0 dollari, ma che dovrà indossare un costume 
più bello.

PETER, IN AULA... che disegna nel suo quaderno di matematica mentre l’insegnante 
con voce monotonale parla di fronte alla lavagna. Sta scarabocchiando un costume. 
Vediamo diversi brutti disegni.
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INQUADRATURE di Peter che realizza il suo costume.
Compra una vivace calzamaglia in un negozio di articoli per la danza. È rossa e blu 
notte. Con un pennarello nero ci disegna sopra delle ragnatele schematizzate. Un 
ragno nero sul petto. Un grosso ragno rosso sulle spalle. Lo prova. Non male.
Indossa la maschera. Nasconde le sue fattezze a sufficienza. Ritaglia delle sagome 
da del tessuto nero e le incolla in corrispondenza degli occhi... grandi occhi da zucca 
di Halloween, astuti e un po’ malvagi nella forma.

Per finire si costruisce delle polsiere con due vecchi cinturini di orologio e alcuni 
accendini che salda assieme.
Non hanno alcuna funzione. Dirà a tutti che ha costruito questi lanciaragnatele 
d’alta tecnologia che simulano la tela del ragno. Non vuole essere visto come uno 
scherzo di natura. Sono messi in una posizione per cui i suoi filatoi biologici sono 
nascosti ma utilizzabili. Sembra che la tela venga sparata dalle polsiere.

Di fronte allo specchio prova delle pose. Si volta. Cerca la luce giusta. Fa prove con 
la voce, rendendola più profonda. Lo vediamo diventare un’altra persona. Entra 
Spider-Man, esce Peter il ragazzo.
Spider-Man è ciò che Peter non è... sicuro, spavaldo. Fisico. Potente. Disinvolto. 
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Dalla battuta pronta. Vediamo aspetti di Peter a lungo repressi uscire, prendere 
forma e sostanza dietro la maschera.
Zia May, alla porta del bagno, chiede a Peter quando avrà finito di fare le prove per lo 
spettacolo... è tardi. Peter, agitato, si toglie la maschera. Si tramuta istantaneamente 
in se stesso. Le fantasie vengono frantumate.
A seguire abbiamo una serie di scene dove vediamo Spider-Man diventare un 
fenomeno pubblico. Compie i suoi giochetti da ragno in una festa di società... scala 
muri, volteggia nella stanza. Lo pagano �0 dollari.
Un agente teatrale lo vede e lo vuole inserire in uno spettacolo televisivo di varietà... 
Viene notato e diventa un successo nelle trasmissioni televisive notturne.
Gli diventa naturale rendere più profonda la voce. Dice all’intervistatore che ha 
costruito da sé i lanciaragnatele e che la formula della tela è un segreto, con un 
processo chimico simile a quello del rayon.

INQUADRATURA di una ricca dimora a Manhattan. Pavimenti in marmo. Quadri 
di valore sulle pareti. La cinepresa si muove attraverso la penombra nei lussuosi 
interni, in un ampio salone con un fuoco acceso in un enorme camino. Una parete 
della stanza è coperta di schermi televisivi. 
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Una figura li guarda da una poltrona dallo schienale alto. Guarda lo stupefacente 
Spider-Man nel varietà televisivo. Una mano compare da dietro lo schienale. Con 
un impercettibile movimento (e senza telecomando) la mano comanda gli schermi 
televisivi, e tutti si sintonizzano sul canale in cui Spider-Man sta andando in onda.

Venti immagini di Spider-Man via cavo mentre... il pubblico applaude e il presentatore 
dice qualche commento sarcastico. Uno scherzo a spese di Spider-Man. Peter, 
desideroso di piacere, lascia perdere, e fa un altro giochetto. L’orchestra suona una 
musichetta e si và alla pubblicità.
Mostriamo la persona nella poltrona. È CARLTON STRAND. Ha poco più di 
quarant’anni e trasuda potere da ogni poro. Indossa un abito di sartoria fatto su 
misura e costoso. I capelli sono tirati indietro. Le sue unghie sono curate. Il suo 
orologio è di platino. È l’immagine di un vasto potere conquistato e non ereditato.

SPIDER-MAN (V.F.C.):
Carlton Strand. Voi pensate che Trump fosse grande. Questo tizio ancora di 
più.

Eccolo lì seduto come un grosso e grasso ragno al centro della sua tela di potere e 
megamiliardi... e dal margine estremo sente questa lieve vibrazione. Gli occhi di 
Strand sono penetranti, ardenti di una maligna intelligenza. Muove lievemente una 
mano e il gruppo di TV si spegne.
Un uomo entra nella stanza. Mandibola pronunciata e squadrata, massiccio, un 
corpo muscoloso, il suo nome è BOYD.

STRAND:
Trova tutto quello che puoi su questo Spider-Man.

Boyd annuisce ed esce.
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INQUADRATURA SU SPIDER-MAN sospeso dal traliccio radio del World Trade 
Center. Torneremo periodicamente durante il film su questa immagine di lui nel 
suo eremo.

SPIDER-MAN:
Ma non è sempre stato Carlton Strand più di quanto io sia sempre stato il vostro 
amichevole vicino di casa Spider-Man. Una volta era solo un teppista di nome 
Carl... un perdente che stava per cadere l’ennesima volta. È stato circa dieci 
anni fa che Strand ha ricevuto la sua pacca cosmica sulle spalle...

DIECI ANNI PRIMA, DESERTO DEL NEW MEXICO: il vento solleva la sabbia lungo 
un tratto desolato dell’autostrada nel deserto. Siamo al crepuscolo, e nuvole di 
pioggia hanno reso il cielo plumbeo prima del tempo.
Un’auto solitaria sfreccia ad alta velocità. Luci rosse e blu arrivano dalle colline alle 
sue spalle. Avvicinandosi.
Dentro l’auto vediamo un Carlton Strand più giovane e molto diverso. Ha dei 
vestiti sdruciti, una barba di quattro giorni e uno sguardo disperato. Sta parlando 
a qualcuno di nome Bobby, cercando di calmarlo, ma nella voce di Strand si sente 
chiaramente il panico. 
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Uno sguardo nella parte posteriore ci mostra Bobby, riverso sul sedile. Bobby ha una 
pallottola nello stomaco, e non ha molta voglia di conversare. I suoi occhi spalancati 
non vedono il deserto che stanno attraversando.
Una pattuglia della Stradale segue Strand sulla sua Mercury rubata. Strand gli 
spara con la pistola dal finestrino.
L’inseguimento a colpi d’arma da fuoco si conclude con uno spettacolare incidente 
che coinvolge entrambe le auto. Strand sguscia fuori dall’auto accartocciata, mentre 
altri poliziotti compaiono sulle colline circostanti, con le luci delle torce che fendono 
l’aria. Corre nel deserto cespuglioso impugnando con forza la sua pistola e una 
manciata di banconote... il misero guadagno della loro rapina fallita.
INQUADRATURA DI STRAND, mentre corre. Raggiunge una recinzione e la scavalca. 
Vicino c’è una piccola guardiola, con una insegna su cui è scritto “Lightning Field 
House”. Un uomo esce dalla guardiola, urlando qualcosa. Strand lo ignora e continua 
la corsa nel deserto.

Arriva in uno strano posto, circa un chilometro più avanti. È un campo di piloni 
d’acciaio temperato, pali eretti alti oltre 30 metri. Sono centinaia, perfettamente 
allineati, in un’area di circa otto chilometri quadrati. È un’opera d’arte concettuale... 
una scultura chiamata “The Lightning Field”. Ma Carl non ne sa nulla. E non gliene 
frega nulla. Si ferma in mezzo ai piloni, esausto.
I poliziotti raggiungono il capanno e il tipo gli dice di non andare oltre... i piloni sono 
progettati per attrarre i fulmini e se ne arrivasse uno, verrebbero abbrustoliti.
Strand vede dei fulmini lampeggiare nel cielo scuro e turbolento. Si acquatta dietro 
una torre, ansimante, stringendo la pistola. Pronto a combattere.
È notte fonda adesso, una notte di vento ululante in cui si scatena la furia di una 
tempesta. I tuoni rombano attorno alle colline. Improvvisamente l’impianto viene 
colpito. Così come è stato progettato, raccoglie l’energia dei fulmini e la distribuisce 
da pilone a pilone, sinché l’intero complesso si infiamma di accecanti archi elettrici 
in una gigantesca matrice rettangolare.
Intrappolato al suo centro, Strand viene crocifisso da fulmini provenienti da ogni 
direzione, in un vortice di campi elettrici mai sperimentati da un essere umano. 
L’entità delle scariche elettriche lo fa levitare. In un ravvicinato estremo vediamo 
archi elettrici dentro le sue pupille. I soldi cadono dalle sue mani... le banconote si 
incendiano, diventando ceneri infiammate che turbinano nel vento.
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I poliziotti osservano lo sgargiante, terrificante spettacolo. Strand crolla al suolo, 
fumante e immobile. I poliziotti, guardando con i binocoli, capiscono che è finito. Inizia 
a piovere e la visibilità si riduce. Tirano fuori un thermos di caffè e si dispongono in 
attesa del mattino.

INQUADRATURA DEL CORPO DI STRAND. Immobile. Poi, incredibilmente, si muove. 
Si siede, malfermo e disorientato.

Strand fugge nella pioggia, lungo una carrareccia attraverso le circostanti colline. 
Giunge a una fattoria dove trova un camioncino. Prova la chiave. Nulla. Solleva il 
cofano e controlla... non c’è la batteria.
Nella foga afferra i due cavi della batteria. Il sistema elettrico si accende. Guarda le 
sue mani e capisce che il voltaggio si origina dal suo corpo. Avvia l’auto e ingrana 
con impeto la marcia… partendo di corsa nella notte piovosa.
Inizia a capire che in qualche modo è stato cambiato dalla poderosa matrice di campi 
elettrici. Che adesso può generare una potente carica, come una torpedine.
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INQUADRATURA DI STRAND, mentre entra in una riunione di alcuni suoi amici 
malviventi. Sono passate delle settimane e sono sorpresi di vederlo. Credevano 
fosse morto. Lui dice di esserlo stato. Per un paio di minuti. È stato fulminato dai 
lampi nel deserto. Mentre sfuggiva alla polizia. Qualcuno l’ha tradito. I poliziotti li 
stavano aspettando, quando lui e Bobby hanno fatto la rapina.
“Voi ragazzi non ne sapete nulla, vero?”
Dice di essere morto nel deserto e di essere tornato... ma di essere tornato cambiato. 
Afferra il capo della banda e gli ferma il cuore con una scarica elettrica sul petto. 
Quindi Strand dà dimostrazione della sua capacità di comandare la vita e la morte. 
Posa le mani sul petto del tipo e urla, scherzando, “Libera!” Una seconda scarica e il 
cuore del criminale torna a battere.
Inizia a gironzolare nella stanza. Ora i tipi lo temono. Cercano di afferrare le pistole. 
Strand li folgora con potenti scariche di energia elettrica, scagliandoli all’indietro 
contro il muro. Crollano morti, i vestiti in fiamme.

Solo il capo è ancora vivo, il tipo che ha tradito Strand. Strand ha il totale controllo 
dei suoi poteri. Gli spiega che c’è molto di più che semplicemente essere capace 
di generare, canalizzare e proiettare energia elettrica. Lui percepisce l’energia 
elettrica.
La sua visione del mondo è stata modificata. Al posto della materia, degli oggetti 
solidi, lui rileva energia. Una tela pulsante di campi elettrici. Può sentire la corrente 
attraversare i cavi dentro i muri. Tenendo le sue mani sul filo del telefono può “udire” 
la conversazione. Toccando un computer può scaricare i dati dalla sua memoria. Il 
suo stesso cervello è stato energizzato... e ora ha la capacità di seguire e analizzare 
tutti questi segnali. Il mondo è un pulsante sistema circolatorio di onde e correnti 
elettriche ed elettromagnetiche. In effetti... non può spegnerlo. Il vero potere, dice, 
non è la forza ma l’informazione. Da cui deriva la forza.
Uccide il capo della banda e si appropria dell’organizzazione. Ma comprende presto 
che il tipo di crimine in cui erano coinvolti questi tizi era al livello di centesimi. Le vere 
rapine si verificano a un livello ben più alto... gli influenti acquisti multimiliardari, 
le acquisizioni di gruppi industriali, gli affari bancari.
Prende i mezzi di una organizzazione criminale da due soldi e li rende leciti. Poi, 
grazie alla sua abilità di rubare e manipolare dati, li organizza per gigantesche 
speculazioni.
È totalmente spietato, brillante, temuto. È quasi magico nel modo in cui è a 
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conoscenza di tutto quanto accade. Tutti coloro che gli sbarrano la strada pare 
muoiano di improvviso attacco cardiaco.
Considera volgare la dimostrazione di forza bruta. Il vero potere è la capacità di 
far muovere il mondo... attraverso il controllo delle forze economiche che stanno 
oltre il regno della immaginazione della maggior parte della gente... una mistura 
di Donald Trump e Milken, a cui è unita una psicosi omicida. Sa di essere unico al 
mondo, destinato alla grandezza, destinato a usare le masse di mortali qualunque 
per i suoi propri scopi.

RITORNO AL PRESENTE, nella dimora di Strand. UNA DONNA entra nella stanza. È 
di una bellezza mozzafiato. Il tipo di consorte che ti aspetteresti per un uomo ricco, 
potente, raffinato. Lei è CORDELIA.
Lui le fa cenno di avvicinarsi e lei scivola verso di lui, ma si ferma un po’ distante.

STRAND:
Devo ammetterlo, mia cara. Stanotte hai un aspetto molto godibile...

Lei sorride gioiosa. Le gira intorno, sfiorandola. Le sue mani scorrono su di lei... a 
pochi centimetri dalla sua pelle. Si avvicina e respira il suo profumo. Ma non può 
toccarla.
Lei apre il suo vestito di seta. Sotto indossa una muta di gomma. Lui tocca la gomma, 
facendo scivolare i polpastrelli. Si ode il debole rumore delle scariche elettriche. Lei 
sembra eccitata e preoccupata allo stesso tempo.

STRAND:
Ti voglio. Senza la tuta.

CORDELIA:
No, Carl...

STRAND:
Si!

Strand non gradisce il concetto del “no”. La prende tra le braccia e la bacia. Con 
passione. Intensa... i capelli della donna si rizzano per la carica elettrostatica. Inizia 
a contorcersi, all’inizio in piccoli tremori, poi come un epilettico. Improvvisamente 
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si accascia. Gli occhi sbarrati fissano il soffitto.

STRAND:
Merda.

La lascia cadere su un divano. La guarda con un senso di tormento e solitudine. 
Strand ha il tocco di Mida. Ha tutto e niente.
I suoi sensi elettrici gli danno il potere di manipolare i trasferimenti bancari via 
computer, il mercato di borsa, etc... di renderlo miliardario. Di sedere al centro della 
grande tela elettronica mondiale e sentirne le vibrazioni. Quindi ha tutto.
Ma non può toccare un’altra persona, o stringere mani, senza un grande sforzo di 
volontà per controllare il suo potenziale elettrico. E se lasciasse calare la guardia, 
nell’intimità con una donna, la ucciderebbe con una scarica ad alto voltaggio. Il suo 
amore è mortale. Ha dovuto imparare a vivere senza amore, senza il conforto del 
tocco umano, dell’emozione, del contatto. Quindi non ha nulla. 

Velocemente apre la cerniera frontale della muta e poggia la mano sotto la gomma. 
ZAP! Il corpo della donna si inarca.
Lui indietreggia, torvo. Impaziente. Gli occhi di lei si aprono sbattendo le palpebre e 
improvvisamente respira, con fatica.

CORDELIA:
Non so quanto ancora potrò sopportare tutto questo, Carl.

TORNIAMO A PETER. Inizia a peggiorare come studente, dorme poco... sta provando 
la tensione della doppia vita. L’unico soggetto che tiene viva la sua attenzione è la 
biologia, e legge avidamente riguardo i ragni... apparentemente per il suo progetto 
scientifico. Mary Jane ovviamente lo disprezza per avere scelto un argomento 
talmente disgustoso. Lo giudica uno strambo.
Lui cerca di farle vedere la bellezza dei ragni... come siano perfetti, stupefacenti, 
come la loro tecnica sia sbalorditiva, quanto siano infallibili come predatori... come 
siano adattabili... quanto incredibile sia la loro abilità nel tessere la tela... la cui 
resistenza, in proporzione alle dimensioni, è superiore a quella dell’acciaio... come 
può essere differente la larghezza, la rigidità, la trama, la velocità di realizzazione, 
etc. Le racconta di come alcune specie addirittura si occupano dei loro cuccioli. 
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La madre può distinguere la vibrazione della tela dovuta ai suoi piccoli rispetto al 
movimento di prede e nemici... possono “vedere” col tatto. Effettuano dei movimenti 
delicati sulla tela per richiamare i piccoli, e movimenti strattonati per avvertirli 
del pericolo. Talvolta la madre ciba i cuccioli rigurgitando il cibo... Mary Jane è 
impietrita, lo guarda come se lui stesso fosse appena uscito strisciando da sotto una 
roccia. Ma a volte Peter riesce a farla ridere, e lui inizia a piacerle.

Peter esce da scuola con Mary Jane, e vengono aggrediti da Flash, che inizia a 
ridicolizzare Peter, poi lo minaccia. Peter stringe i denti e si allontana.
Peter non crede nella violenza... e in vita sua non ha mai dato un pugno. Non gli è 
mai capitato.
Attraverso un filare di cespugli vede Flash afferrare Mary Jane per il braccio e 
strattonarla. Stanno litigando. Flash la schiaffeggia sul volto.
Peter è così arrabbiato da staccare con le mani un ramo spesso 10 centimetri senza 
rendersene conto.

Dopo l’allenamento di ginnastica Flash si dirige verso la sua auto. È buio. Una figura 
scende silenziosamente dietro di lui. Flash si volta e vede un tizio con una maschera 
nera. Pensando sia una rapina, Flash gli dà un pugno allo stomaco... ma ottiene solo 
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di farsi tanto male da doversi tenere il proprio pugno per il dolore. È stato come 
colpire del legno di quercia. Peter trattiene Flash con una mano e lo schiaffeggia 
violentemente.

SPIDER-MAN:
Ti piace? Eh?

Lo schiaffeggia ancora, col dorso della mano. Poi porta indietro il pugno e BLAM! 
colpisce Flash tanto duramente da farlo volare per tre metri. Lo solleva, gli serra 
il braccio in una morsa dolorosa... lo dirige verso la sua amata Porsche e lo sbatte 
brutalmente contro l’auto. Lo fa sbattere sinché Flash si accascia quasi svenuto. 
Peter allora strappa dal terreno il palo di un segnale stradale e colpisce l’auto 
distruggendola. Vetri che volano in ogni direzione.

Peter si china sopra Flash e gli dice di stare lontano da Mary Jane... o peggio per 
lui.
Inquadratura di Peter che corre. Si ferma dietro un angolo, fuori dalla vista. Sta 
fermo nel buio, ansimando... guarda in basso, le sue mani aperte. Si massaggia le 
nocche.

SPIDER-MAN (V.F.C.):
Mi chiedo se tutti gli eroi si ricordano il proprio primo pugno. Beh, io sì. Forse è 
dovuto a tutti i bulli che, in tutti quegli anni, hanno preso a calci quel ragazzino 
magro. Tutta quella rabbia accumulata è esplosa improvvisamente in modo 
spaventoso. Per un istante ho pensato di ucciderlo. Una fortuna che la sua auto 
fosse lì. Ho sempre detestato quella Porche.

Peter sta affannando, tremante per la tensione. Si sente come se questo strano 
potere che scorre in lui abbia liberato i suoi demoni. Che sia diventato qualcuno che 
non riconosce. Non capisce che queste forze primordiali sono dentro tutti noi... e il 
potere, il potere della maturità... ci dà la possibilità di agire su queste spinte.

SPIDER-MAN:
Ma la cosa più spaventosa di tutte era che... pestare quell’imbecille mi era 
piaciuto.
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Peter prende la metropolitana per Manhattan. Si cambia in uno sgabuzzino. Ed ecco 
Spider-Man percorrere i tetti della più drammatica città del mondo.
Le altezze di Manhattan diventano il suo dominio. Volteggia lungo i canaloni di vetro 
e cemento, a 40 piani di distanza dalla strada, con disinvoltura e grazia. Diventa 
una sorta di odissea privata, dove può andare ovunque e osservare l’intera gamma 
di comportamenti umani come un fantasma.
Vede finanzieri, poliziotti, prostitute, segretarie, spacciatori, ladri d’auto, miliardari... 
tutti mischiati in un labirinto di cemento. Osserva, non visto, attraverso le finestre 
più elevate... un uomo che sgrida il suo bambino, una bella donna che torna da 
lavoro, un uomo di mezza età piangente mentre beve fino allo stordimento, una 
giovane donna che gioca col figlio.
La sua mente di diciassettenne non lo trova molto logico. Perché alcuni hanno così 
tanto, altri così poco. Perché ci deve essere così tanta sofferenza.
Peter entra nella sua stanza dalla finestra, con gli abiti civili, alle due del mattino. Si 
siede sul letto... e la porta viene aperta dall’andito. Ben entra e si siede su una sedia. 
Senza accendere la luce.

BEN:
So di non essere molto bravo a fare il padre, Pete... Sei entrato nella mia vita 
venti anni dopo la mia prima esperienza... e so che stai barcamenandoti tra cose 
su cui non posso aiutarti granché. Ho avuto anch’io la tua età... lo so, sembra 
impossibile. È stato il periodo più doloroso e confuso di tutta la mia vita. Non 
pretendo di avere tutte le risposte, ma voglio tu sappia che siamo qui con te, 
May e io. Puoi parlare con noi. Se hai qualche problema, noi ti staremo vicino.

Peter osserva suo zio incespicare con le parole. Nota che le mani di Ben tremano. 
Ne è commosso.
Ma come può dirgli ciò che gli gira in testa? Essere un adolescente negli anni 90 è 
piuttosto complesso... ovviamente Ben pensa alla droga, al sesso, alle bande... ma 
questa storia di Spider-Man sarebbe impossibile da spiegare. Neppure lui stesso la 
comprende. Perché non riesce a capire tutte le forze che agiscono nella sua mente, 
nella coscienza e nel subconscio. 
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Ringrazia lo zio e gli dice che tutto è a posto. Ben esce dalla stanza sapendo di 
aver fallito. Peter sbottona la camicia. Sotto c’è il costume di Spider-Man. Guarda 
l’emblema disegnato sul suo petto. Estrae la maschera dalla tasca posteriore dei 
calzoni e la tiene stesa in mano. Gli occhi sembrano fissarlo.

Inquadratura di Spider-Man, che si arrampica su un grattacielo. Vede una donna e 
un uomo litigare. Sotto i fumi dell’alcol l’uomo inizia a picchiarla con violenza. Peter 
non può star lì a guardare.
Lei urla e prova a fuggire ma il tipo la blocca... la colpisce ancora. E ancora. Quando 
porta indietro il pugno per la terza volta, sente qualcosa che lo trattiene e si volta... 
C’è un tizio mascherato!

Peter stende l’uomo con un pugno. Essere intervenuto lo fa sentire bene. Distribuire 
un po’ di giustizia. Difendere gli indifesi... Questo sta pensando nel preciso istante in 
cui la donna alle sue spalle lo colpisce sulla testa con una padella.
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DONNA:
Lascia stare mio marito!!!

Ora entrambi lo stanno colpendo, e lui arretra confuso. Essere Spider-Man è più 
arduo di quanto credesse. La gente è proprio strana e complicata. Peter ha i poteri 
fisici, ma non ha giudizio. Non ancora.

Lo vediamo mentre spia Mary Jane, la ragazza dei suoi sogni. Scopre che la sua vita 
familiare è un vero inferno, che i genitori sono persone meschine e offensive.
Mary Jane è disperatamente infelice... la ragazza di successo è solo una maschera. 
Lei non ha nessuno con cui confidarsi. Peter è colpito dall’analogia nelle loro vite.

Peter ha la grande occasione. Un varietà televisivo, su una delle stazioni indipendenti 
locali. Il presentatore annuncia Spider-Man, ma nessuno entra in scena. Un colpo... 
e Peter (in costume) si cala improvvisamente dal soffitto proprio di fronte agli 
spettatori, che urlano. Peter volteggia e atterra abilmente sul palcoscenico. Compie 
alcuni dei suoi trucchetti... svolazzare, lanciare la ragnatela, fare acrobazie.
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Fine dell’apparizione nello spettacolo. Spider-Man sta andando nella zona dei 
camerini quando incontra la più bella donna che abbia mai visto. Cordelia. Lei 
compare dall’ombra e gli porge un foglietto.

Su cui è scritto: CI SONO ALTRI COME TE. Segue un indirizzo e un orario per un 
appuntamento, se volesse saperne di più. Rialza la testa, la donna è scomparsa.
Corre fuori dall’uscita posteriore del teatro e la vede salire su una limousine 
parcheggiata nella viuzza dietro gli studi televisivi. Riesce a raggiungere l’auto 
proprio mentre parte. Improvvisamente una mano lo afferra e lo costringe a girarsi. 
Si trova di fronte un tipo muscoloso in cappotto, con un cappello calato sul viso a 
celare gli occhi.

BOYD. Le sue mani sono gigantesche. Peter cerca di liberarsi dalla morsa, e con sua 
sorpresa non ci riesce. Colpisce Boyd nello stomaco... ma il suo pugno affonda sino 
al gomito. Ritrae la mano e vede che è coperta di... sabbia. Huh?!
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Tocca a Sandman. Boyd colpisce Spider-Man alla mascella sferrando un gancio 
fortissimo. Sembrava un pugno di cemento. Questo perché Sandman può rendere il 
suo corpo di soffice sabbia, o indurirlo come roccia, a suo piacimento. Spider-Man 
viene lanciato indietro, sbattendo contro il muro.

Boyd lo afferra nuovamente, quindi lo colpisce allo stomaco, facendolo piegare in 
due. Un altro duro gancio e Peter si ritrova in ginocchio, ansante. Guarda verso 
l’alto, intontito. Capisce che questo tipo è inumano.
Peter urla e salta in piedi, mettendo tutte le sue forze in un pugno che avrebbe 
potuto sfondare un camion. Colpisce Boyd in piena faccia... e la attraversa. C’è una 
esplosione di sabbia bianca. La faccia di Boyd muta e si riforma. Con la mano si 
spazzola il risvolto dell’abito. Poi ride in maniera lugubre.
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La sua faccia si dissolve ancora, in sabbia che cade a terra... l’intero corpo perde 
consistenza, crollando a formare una fanghiglia sabbiosa che scivola via attraverso 
una grata in qualche condotto sottostante la strada. Restano solo impermeabile, 
cappello e alcuni granelli di sabbia trasportati dal vento.

Peter si sente confuso. Non è solo. Ci sono altri con strani poteri. Ma non è un gran 
conforto, se sono dei bastardi come questo tizio di sabbia. Si incammina zoppicante 
nella stradina dove ha nascosto i vestiti e si lancia nella notte.

Il giorno dopo Peter impara che far soldi nelle vesti di Spider-Man è più difficile del 
previsto.
Per lo spettacolo TV non può essere pagato in contanti, e quindi deve far cambiare 
l’assegno dal losco agente teatrale. Peter, accampando una scusa, si fa accompagnare 
in auto dallo zio Ben sino al palazzo con l’ufficio dell’agente. Entra nell’edificio da 
solo e si cambia in un ripostiglio. Peter si presenta per ritirare il suo denaro, ma il 
tizio gli dice che ha fallito, che ha chiuso l’attività. Il tipo gli dice di filare via.

AGENTE TEATRALE:
Avanti. Vuoi chiamare la polizia... chiama. Sono sicuro che saranno felici di 
registrare il debito per te. Subito dopo averti fatto togliere la maschera e fatto 
mostrare loro qualche documento di identità.
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Peter non vuole che si sappia chi è Spider-Man. Non vuole essere additato come 
Peter Parker, lo scherzo di natura. Vuole risparmiare agli zii questa umiliazione. 
Sinché la sua identità resterà segreta, la gente crederà alla storia dei lanciaragnatele 
fabbricati... e non che sono una parte di sé che non può togliere.
Mentre Peter esce dall’ufficio incappa in una rapina in corso sullo stesso piano. Il 
ladro indossa un passamontagna. Peter e il ladro si squadrano... due tizi in maschera 
che si fissano l’un l’altro. Peter nota il tatuaggio a forma di cobra sulla mano del 
ladro.

Il ladro corre via scendendo le scale. Una guardia della sicurezza arriva di corsa... 
un obeso senza alcuna possibilità di catturare il criminale. Riconosce il costume 
di Spider-Man e dice a Peter di prendere il ladro al posto suo. Peter, depresso e 
incavolato, fa spallucce.

SPIDER-MAN:
Non è compito mio.

Peter di nascosto si cambia e si dirige al parcheggio per incontrare lo zio Ben... ci 
trova una piccola folla di persone che circonda qualcuno steso a terra.
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È suo zio. Gli ha sparato al petto un ladro d’auto che lo ha costretto a scendere ed è 
scappato. Peter lo osserva morire prima che l’ambulanza arrivi.
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Un crimine casuale. Insensato. Di difficile soluzione.
Peter diventa ossessionato dal trovare l’assassino dello zio. Usando le sue capacità 
di Spider-Man inizia la caccia all’uomo.
Per la prima volta lo vediamo usare i suoi poteri per un fine non personale. Spia la 
polizia, carpendo quel che sanno e seguendo i propri indizi.
Rintraccia il tizio in un magazzino e vi entra per catturarlo. Peter si cala nella stanza 
dove c’è quel tipo... che ride nel vederlo.

KILLER:
Bene. Il finocchietto in mutande. Continuiamo a incontrarci.

Senza preavviso il tipo afferra una pistola e spara a Peter, che reagisce senza 
pensarci, eludendo la pallottola. Il ladro continua a sparare e Spider-Man si muove 
come il lampo, schivando le pallottole mentre salta...

spara la tela e gli strappa l’arma dalle mani. Afferra l’assassino e lo sbatte contro il 
muro... con l’intenzione di fargli sputare l’anima. Ritrae il pugno per spaccargli la 
faccia... e vede il tatuaggio del cobra sul dorso della mano.
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FLASHBACK: Il tizio nell’andito. Il tatuaggio. La guardia che gli dice di catturare il 
tipo.
Peter lo riconosce come il ladro che gli passò davanti nel palazzo. Se allora l’avesse 
fermato, lo zio sarebbe ancora vivo. L’avrebbe potuto fare. La potenza, la velocità, 
la forza per farlo... le ha. Ma non le ha usate responsabilmente. Lo schiacciante peso 
della responsabilità insita nel potere improvvisamente gli crolla addosso. Lascia il 
tipo, la rabbia è scomparsa. È oppresso dalla colpa. Solleva le mani e lancia della 
tela ricoprendo il tipo.

INQUADRATURA di due poliziotti in auto che attraversano il parco. Spider-Man si 
cala davanti ai fari, con l’omicida sulle spalle. Sbatte il tipo, avvolto dalla ragnatela, 
sul cofano dell’auto e gli dice che è l’assassino di Ben Parker.

Peter si aspetta di veder fare giustizia... ma i poliziotti non sono propensi a prendere 
in parola uno strambo in mutande. L’omicida sta lamentandosi, cerca di liberarsi, 
dice che questo pazzoide l’ha legato, AIUTO! I poliziotti dicono a Peter di togliersi 
la maschera. Lui rifiuta. Gli dicono di seguirli alla centrale. Gli mettono le manette 
e lo portano verso l’auto.
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Peter diventa furioso... per essere trattato come un criminale, mentre ha risolto il 
caso e portato loro l’omicida. Quando resiste, gli agenti diventano bruschi. Spider-
Man spezza le manette e spinge lontano i poliziotti. Caduti sull’asfalto, cercano di 
estrarre le pistole. Peter, imprecando, balza nel buio, spara la tela su un lampione, 
volteggia verso un tetto e svanisce. I poliziotti, ammaccati, sono stupefatti.
La stessa notte una stazione TV locale, proprietà di J. JONAH JAMESON, nel 
notiziario serale racconta la storia di due poliziotti assaliti da un misterioso 
personaggio noto come Spider-Man.

In questo modo iniziano le ostilità tra Spider-Man e i poliziotti e Jameson, la sua 
nemesi dei mass-media. Il tema si può sviluppare in diverse scene consecutive in 
cui Peter accetta il manto di nemico del crimine.

Ora Peter caccia i criminali per vendetta.
Vuole che nel mondo ci sia un po’ di giustizia... qualcosa che sembra mancare 
ovunque si volti. Spider-Man diventa un solitario combattente anticrimine. Insegue 
i malfattori così risoluto e rabbioso che ci spaventa... per ciò che sta diventando.
Sembra nutrirsi della vendetta, con un pizzico di pazzia.
Si fa nemici ovunque.
Tranne che per le riconoscenti vittime che ha salvato.
Probabilmente è l’essere stato per tanti anni un secchione indifeso, maltrattato 
dai bulletti del quartiere e della scuola, senza che qualcuno lo proteggesse. Nessun 
padre. Nessun fratello maggiore.
Adesso vuole essere il grande e forte fratello maggiore per tutto il mondo. Raddrizzare 
i torti. Far si che non ci siano più vittime... non ci sia più dolore. Per quanto avrà 
questa forza, questi sensi... continuerà a farlo.
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Una notte vede un paio di poliziotti pestare a sangue un tipo. Interviene e blocca con 
la tela i poliziotti. Ora Spider-Man è ufficialmente un criminale ricercato.

E Peter ha superato la linea... comprendendo che la giustizia esiste solo come 
concetto mentale… e non dentro un’uniforme o distintivo o qualunque simbolo la 
nostra società crei per rappresentarla. E adesso, siccome è un ricercato, non può più 
fare apparizioni pubbliche a pagamento. È tornato al punto di partenza... fallito.
Peter si sente emarginato, perseguitato, incompreso... può aver risposte solo da se 
stesso... e lui non conosce le risposte. La morale è un territorio sconosciuto in cui è 
solo, senza mappa né bussola. Totalmente isolato... senza genitori con cui parlare, 
nessuno con cui confidarsi e che potrebbe capire quel che gli sta succedendo. Ha 
bisogno che qualcuno gli dica cosa fare, come essere. E non c’è.
Può provare a ignorare i suoi poteri… e il sentiero del non intervenire porta alla 
colpa e al dolore per la morte di suo zio. Capisce che deve accettare la responsabilità 
e usare i suoi doni, ma come? I poliziotti lo cercano. Non può lavorare con loro. Deve 
ignorare il crimine e l’ingiustizia che lo circonda o diventare un vigilante?
Quando ferma dei criminali colti sul fatto la polizia lo odia ulteriormente perché li 
fa apparire inefficienti. È additato dai media come un vigilante. J. Jonah Jameson, 
usando i media, intorpidisce la realtà, e crea una minaccia... ricerca il lato oscuro, 
vendendo paura. Paura del ragno, che si cela nell’ombra. E la paura vende. Gli 
ascoltatori Jameson stanno aumentando. È una buona storia e intende lavorarci 
sopra quanto più a lungo possibile.
Oh, e oltretutto... Peter deve anche vedersela proprio con i criminali, che lo vogliono 
morto. Sta rovinando i loro affari. Li costringe a guardarsi alle spalle. Tutte le bande 
della città, i capomafia, gli spacciatori, i colombiani, tutti... tutti hanno un conto con 
questo tipo.
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Allo stesso tempo, in alcuni quartieri, è una legenda locale. I crimini sono in calo, e 
l’amichevole vicino di casa Spider-Man è una visione gradita. E tutti vogliono averlo 
per loro. I ragazzi neri pensano sia nero. Bianco per i ragazzi bianchi. Gli ispanici… 
etc. “Spider-Man non è un fighetto bianco. È troppo in gamba. Voglio dire. Vedete 
come si muove? È sicuramente un fratello.” “Niente da fare, amico. Mio fratello lo 
sa, conosce uno che gli ha parlato una volta.” Gli italiani dicono che è un italiano. I 
gay pensano sia gay.

Peter, studiando con Mary Jane per finire il progetto scientifico, scopre che lei è 
una grande ammiratrice di Spider-Man. Pensa sia misterioso e romantico... uno 
con coraggio e convinzioni. E ci si mette in relazione per il proprio bisogno di una 
maschera. Per tenere privato il suo intimo.
Peter vorrebbe tanto poterglielo dire... ma non può, ora che è un criminale 
ricercato.
La segue dopo la scuola e lei si dirige al suo luogo segreto. Il luogo dove va a pensare. 
Nessuno dei suoi amici ne conosce l’esistenza. Lui la osserva da un punto elevato.
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INQUADRATURA DI MARY JANE, mentre torna a casa. È seguita da alcuni ceffi. 
La avvicinano. Non c’è nessuno che possa aiutarla. Lei urla e la trascinano dalla 
strada principale a un cortile disabitato. Improvvisamente appare Spider-Man. 
Pesta i teppisti e li lega con la tela. Sa per esperienza che, poiché il crimine non è 
stato commesso, i poliziotti non possono trattenere questi tipi, quindi tutto ciò che 
può fare è dar loro qualche consiglio.

SPIDER-MAN:
Se voi insignificanti brandelli di vomito mostrerete ancora le vostre facce qui 
attorno, userò i vostri intestini per decorarmi l’albero di natale. Ricevuto?

Hanno ricevuto. Sono ancora degli insignificanti brandelli di vomito, ma almeno lo 
saranno da qualche altra parte.
Aiuta Mary Jane ad alzarsi e la trasporta in aria, volteggiando di tetto in tetto. Per 
lei è una selvaggia corsa della fantasia... un sogno.
La porta sulla cima del mondo... letteralmente. Il globo di acciaio cromato della 
Fiera Mondiale del 1964 nel parco di Flushing Meadow. Ci si siedono avvolti dalla 
luce lunare. Lei si fonde con lui. E con la sicurezza che la maschera gli fornisce... la 
bacia... separati dal tessuto. È un momento tenero e sensuale.

PETER, in costume, va al luogo dell’appuntamento. È accolto da Cordelia e Strand.
Da qui ha inizio la più importante relazione del film. Strand sta cercando altri come 
lui. Persone eccezionali, persone toccate dal destino per qualche caso estremamente 
fortunato. Persone a cui è stato dato qualche potere che li eleva al di sopra della 
massa formicolante.
Gli racconta come ha trovato Boyd, che stava compiendo piccole rapine in banca 
con i suoi poteri da Sandman.
Boyd era un addetto alla manutenzione, con una busta paga bassissima, in una base 
militare dove era in svolgimento un grosso progetto di ricerca che aveva a che fare 
con lo SDI.
Stavano sperimentando un effetto fisico quantico chiamato bilocazione. Pensavano 
di poter individuare dei condotti nella struttura dello spazio e di poter trasferire 
materia tra i due capi del condotto... in sostanza teletrasporto. Il che sarebbe stato 
un modo davvero pulito per consegnare un carico di armi ai “cattivi”, dentro fortini 
di profondità, etc. 
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Bene, Boyd stava serrando alcuni tubi in un condotto di servizio sotto al pavimento 
dell’area di sperimentazione principale, e nessuno aveva detto al personale della 
manutenzione che quel giorno avrebbero provato il grande acceleratore che 
genera l’effetto di bilocazione. Per un qualche motivo le cose si misero male. Ci fu 
una reazione incontrollata, poi una esplosione, e Boyd fu investito dall’effetto. Si 
trasfuse con la sabbia su cui stava in piedi nel fondo del condotto. Le sue molecole e 
le molecole della sabbia acquisirono reciprocamente le caratteristiche.

Boyd non era contento di quanto successo. Specialmente quando si rivolse agli 
scienziati del progetto e loro volevano ingabbiarlo per studiarlo. Così si dissolse sotto 
la porta, e fuggì. Provarono a sparargli... ma le pallottole gli passarono attraverso.
Si trasformò da un tipetto meschino senza capacità a un tipo meschino con un 
incredibile potere fisico. Inutile dire che non tardò ad abusarne.

FLASH BACK: Boyd mentre rapina un furgone blindato. Le guardie gli sparano, 
ma solo delle nuvolette di sabbia segnalano la traiettoria di uscita delle pallottole. 
Trasforma il suo pugno in una mazza per spacca-pietre. Ha proprio l’aspetto di un 
martellone. Tira pugni facendo volar via le guardie svenute. Con rabbia si apre la 
strada sfondando le porte d’acciaio del furgone e si prende i sacchi di banconote.
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Inquadratura di Boyd in un albergo di bassa lega. Sul letto. Sopra un comò ha dei 
mucchietti di banconote della rapina. Una ragazza dall’aspetto vissuto gli è distesa 
accanto. Lui beve d’un fiato la sua Vodka, con l’aria di uno che potrebbe mangiarsi un 
serpente. Si alza per prendere un’altra bottiglia. La ragazza spazzola con disgusto 
la sabbia dal letto. Lei odia la sabbia sul letto. Bussano alla porta e Boyd cautamente 
apre. È STRAND.

NEL PRESENTE, Strand descrive come lo portò con sè e gli mostrò una vita 
migliore. Come si fanno i veri soldi. Adesso Boyd è il braccio destro di Strand, il suo 
esecutore.
Si scusa per le maniere di Boyd, la notte precedente, ma pensava fosse necessario 
attirare l’attenzione di Spider-Man. Francamente era curioso di sapere se Spider-
Man avesse le palle di combattere con un avversario così forte.
Peter capisce quanto è cambiato. Quanto la maschera l’ha cambiato. Lui ha 
combattuto. Ha agito sulla propria rabbia... e la sua rabbia l’ha reso impavido.

Cosa vuole Strand? Per qualche motivo lui sente, nonostante non sappia chi possa 
essere davvero Spider-Man, che è giovane. Strand vuole portarlo sotto la propria 
ala. Insegnargli.
Peter, sentendo la necessità di una figura paterna, ne è sedotto. Strand ha avuto 
anni per valutare la natura dei suoi doni, ed è un tipo così brillante. Le cose che dice 
sono totalmente sensate.
Strand crede che loro siano individui straordinari uniti dal destino. Ecco perché 
ha scovato Sandman... e ora vuole che si unisca anche Spider-Man. Su � miliardi 
di persone loro sono quelli speciali... non mostri, bensì padroni... ognuno creato da 
una fortuita casualità tecnologica. Una nuova forma di evoluzione.
Strand lo invita a entrare nella sua residenza di Manhattan. Peter non ha mai 
visto tanta opulenza. Strand sorseggia un Martini e trasmette una scossa a una 
torpedine nel suo immenso acquario. Peter si guarda attorno, osservando i pezzi 
d’arte e d’antiquariato del valore di miliardi.
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Strand dice che il costume e il personaggio di Spider-Man sono piuttosto giovanili, 
e vuole vedere davvero con chi stia parlando. Gli chiede di rimuovere la maschera 
ma Peter non vuole.
Strand espande la sua immagine degli “esseri speciali”.

La massa accalcata esiste, nella sua viziosa ignoranza e limitatezza, per sostenere 
sulle spalle un limitato numero di individui eccezionali. Per quanto riluttante. 
Questa è l’evoluzione umana… Il denominatore comune più elevato, non il più basso. 
La selezione naturale glorifica il predatore efficiente.
E Spider-Man ha l’istinto del predatore.
L’apice della catena alimentare è sempre occupato dal predatore più progredito che 
milioni d’anni di evoluzione sono riusciti a generare... nobili creature come il lupo e 
il leone, non le bestie di mandrie ruminanti...
Noi esaltiamo la competizione, giusto? Noi onoriamo i vincitori.
Ma per ogni vincitore ci devono essere migliaia di perdenti.
È la legge della natura.
Allora devi chiedere a te stesso... sono un vincente? O un perdente?
È la tentazione del potere. Una seduzione razionalizzata con attenzione. Inoltre 
Peter vede anche uno spirito affine in Strand. Un emarginato dotato e incompreso. 
Solo. Peter si sente così solo da desiderare quella compagnia. Che lo compenetra 
psicologicamente... la figura paterna. Il fratello più grande. Qualcuno che lo 
comprende. Che ne ha cura. Che non pensa sia una mostruosità.

STRAND:
Siamo più che umani, tu e io. Non meno umani. Meritiamo quel che sappiamo 
prendere. È l’unica vera legge. La legge che è esistita per �00 milioni di anni 
prima della legge dell’uomo.

Cordelia si avvicina a Peter, cerca di farlo rilassare. Strand osserva mentre Cordelia 
lavora. Peter sta iniziando a trovarsi a disagio. 
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Strand lo prende da parte e gli dice che se si unirà a loro potrà avere la sua quota di 
donne come Cordelia, sono parte del possedimento. Strand sostiene una lampadina 
per la base, tra due dita. La tiene sulla testa di Peter e la fa accendere.

STRAND:
Inizi a fartene un’idea, ragazzo?

Spider-Man dice che non gli interessa una ragazza senza valori, e non è sicuro che 
neppure Strand sia di suo gradimento.
Strand ha fatto l’errore di andare troppo veloce. Di presumere che Peter avrebbe 
accettato immediatamente la sua visione amorale del mondo.
Quando Peter capisce che Strand è un disonesto, gli dice che sono nemici. Strand 
dice a Spider-Man che non si può permettere ulteriori nemici. Come dimostrazione 
fulmina Peter con una saetta di energia che attraversa tutta la stanza stordendolo.
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Cerca di rimuovergli la maschera ma Peter reagisce.

Schiva colpi di energia saltando sul soffitto, sui muri, etc. Ogni fulmine distrugge 
una parte della residenza di Strand e gli costa miliardi, la sua frustrazione aumenta 
quanto più tenta di colpire Peter e non ci riesce. Il senso del ragno lo avverte del 
pericolo e lo tiene lontano dalla linea di tiro.
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Boyd interviene e la carneficina si intensifica. Peter viene fulminato e quasi perde 
conoscenza. Spara una tela, che si attacca al gigantesco acquario, e lo scoperchia in 
una esplosione di vetri, con centinaia di litri di acqua che investono Strand. Strand 
va temporaneamente in corto circuito. Le torpedini cadono inermi.

Spider-Man scansa i pugni di Sandman e salta nella notte esterna attraverso una 
finestra. Boyd non può seguirlo.

Strand osserva la stanza demolita. È rabbioso ma intrigato.
Prende alcuni filacci della tela sparsa di Peter. La tende con tutta la sua forza. Non 
riesce a spezzarla. Hmmmm.
Strand fa partire una campagna che sconfigga Spider-Man. Prima di tutto compra 
la stazione TV e fornisce a J. Jonah Jameson un fondo illimitato per colpire Spider-
Man.
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STRAND:
Ecco cosa farà. Si concentrerà solo su Spider-Man. Dedicherà ogni programma 
solamente a lui. Non avrà pace sinché quello psicopatico sarà arrestato e la 
sua identità rivelata. È una minaccia per il pubblico. Creda a me, i suoi indici di 
gradimento cresceranno vertiginosamente.

Fa fare servizi nelle reti televisive e nei principali periodici e quotidiani proprietà 
del suo gruppo aziendale. Il fine di Strand è di rendere il mondo un luogo talmente 
ostile per Spider-Man dal costringerlo a tornare indietro. Strand potrà dirgli “Vedi 
quanto è stronza la gente? Vedi come possono essere terrorizzanti e pericolosi?” 
Vuole inacidire Spider-Man sull’umanità. Invece lui sarà qui ad accoglierlo, come 
l’unico che può capire cosa significa essere differente dal gregge. Essere davvero 
soli. Addirittura fa vestire in costume da Spider-Man alcuni malviventi, facendogli 
rapinare negozi, malmenare la gente. Far cadere delle vecchiette.

C’è una proliferazione di avvistamenti di Spider-Man, tutti negativi. Ora persino la 
gente dei quartieri non si fida più di Spider-Man. Quando cerca di aiutare qualcuno 
lo mandano al diavolo.
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Per peggiorare le cose il suo costume è stato danneggiato nella lotta con Strand 
e Sandman. Non si può riparare. Va ad acquistare una tuta nuova e... incredibile, 
Spider-Man è diventato così popolare che il suo costume è disponibile in negozi 
specializzati per 120 dollari. Hanno anche la sua taglia. Peter fa spallucce e lo 
compra. Che diamine. È fatto meglio dell’originale.

Un giorno si prende l’influenza, e comunque deve andare fuori a fare il suo dovere di 
supereroe. Svolazza da palazzo a palazzo, ma si deve fermare su un cornicione per 
vomitare. Un ragazzino nero si affaccia.

RAGAZZO:
Ehi, tu, Spider-Man. Come ti butta, uomo?

SPIDER-MAN:
Ho l’influenza.

RAGAZZO:
Ehi, già. Sta girando, uomo.

Il ragazzo torna dentro. Sua madre gli chiede “con chi stavi parlando?”

RAGAZZO:
Spider-Man s’è buscato l’influenza, mamma. Sta vomitando sulla scala 
antincendio.

MAMMA:
Beh, puoi dirgli di fare svolazzare il culo sul palazzo di fronte e di vomitare lì. 
Merda, stiamo già abbastanza male con l’ubriacone del quartiere...

Peter è scoraggiato dal responso ingrato della popolazione alle sue azioni a fin di 
bene.
Poi si trova in una situazione sfortunata, dove il suo intervento peggiora la situazione, 
a causa della sua mancanza di esperienza nel comportamento umano... lo studente 
secchione dalla vita isolata riceve una dura lezione su come gira il mondo. Entra in 
contatto per la prima volta col dolore, la disperazione e la frustrazione che determina 
il comportamento criminale. Peter ha una crisi di fiducia, il fardello dei mali del 
mondo diventa così opprimente da sentirsi paralizzato. Il suo potere riguarda la 
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possibilità di osservare, ma anche la responsabilità di non voltare la testa – può 
celarsi nell’ombra, osservare nelle finestre, guardare tutti noi dall’alto... ma ciò gli 
farà vedere la natura umana per quel che è. Portandolo in una zona crepuscolare 
della morale dove le vittime e i criminali non sono così nettamente definiti, dove è 
difficile per un crociato dalle buone intenzioni comparire e aiutare o salvare quando 
le vittime devono essere salvate da se stesse, o dalla società che li sopraffà. Come 
può un solo uomo, un ragazzo, fare la differenza? La marea dell’ingiustizia e del 
dolore è troppo grande... troppo opprimente. Come una valanga tuonante verso di 
lui...
Sinché inizia a pensare che non ci sono buone persone da salvare. Solo livelli variabili 
di male. Che l’intera città è un cesso di cupidigia e oscure passioni.

Arresta alcuni ladri, scoprendo che sono solo un gruppo di ragazzi, come lui. Uno 
dei ragazzi, cercando di scappare, corre e scivola dalla scala antincendio.

Peter cerca di afferrarlo ma non ci riesce. Il ragazzo si sfracella e muore. Solo 
ragazzi. Bisognosi di qualche soldo in un mondo duro. Come lui.

La linea tra bene e male sta diventando sfocata. Zia May non riesce a pagare le 
rate basandosi solo sull’assegno della pensione. E le fatture mediche si accumulano. 
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Peter deve trovarsi un lavoro. Vediamo... c’è Pizza Hut. Oppure l’autolavaggio. O... 
mmmm. Ci sono sempre i 20.000 dollari in banconote da 20 e �0 posati sul tavolino 
nella sede degli spacciatori in cui è appena entrato. Non ci saranno obiezioni 
dagli spacciatori, che sono avvolti nella ragnatela e in attesa dei poliziotti (che si 
accrediteranno l’arresto). E lì sono i soldi.
Avanti, prendili. Zia May ha bisogno di quella operazione. La sua assicurazione 
medica non coprirà le spese. Perché deve soffrire e sopportare i dolori? E magari 
morire? Lì ci sono i soldi. Nessuno lo saprà. Spider-Man può muoversi come un 
fantasma. E Peter avrebbe un po’ di soldi in più. Basta con il guidare un motorino o 
prendere l’autobus. Potrà comprarsi un’auto... e invitare una ragazza con un vero 
appuntamento. La farebbe vedere lui a quelle teste di rapa, cornuti altezzosi con 
dentisti e avvocati per genitori... le stupide risatine di tutte le Mindy e Mandy e 
Sandy finalmente terminerebbero di risuonare nelle sue orecchie. Sta sospeso sul 
margine, per andare oltre il limite... diventare lui stesso un criminale.
Vede l’opportunità proprio di fronte a sè. Sarebbe facile.

INQUADRATURA SULLA CIMA DEL WORLD TRADE CENTER... La solitaria veglia 
di Spider-Man. Ancora pendente a testa in giù, sopra al caos e alle risplendenti luci 
del mondo.

SPIDER-MAN:
Mi aspettavo che essere il vostro amichevole vicino di casa Spider-Man sarebbe 
diventato più facile col passare del tempo. Beh... Sto ancora aspettando.

INQUADRATURA di Spider-Man, le sue mani si avvicinano lentamente al cumulo di 
banconote. Guarda negli occhi lo spacciatore.

SPIDER-MAN:
Che diavolo stai guardando?!

Salta dalla finestra con i soldi.

INQUADRATURA del mattino dopo. Lo spiazzo di un parcheggio in un quartiere 
malfamato. Asfalto, catene di recinzione e graffiti. Ragazzi che giocano a basket. 
D’un tratto centinaia di banconote entrano in campo fluttuando come neve verde, 
sparpagliate in lungo e in largo dal vento.
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I ragazzi raccolgono i soldi in ogni angolo dell’isolato. È una festa istantanea 
nell’intero quartiere. Qualcuno alza lo sguardo in tempo per vedere sfuggitamente 
una figura rossa e blu volteggiare tra i tetti.

SPIDER-MAN (V.F.C.):
Che dovevo fare? Rintracciare tutti i drogati e restituirgli i soldi? Comunque 
credo che al mondo ci sia più di un modo per diventare santi. Ma devo proprio 
dirvelo, persino combattere con Sandman è stato più facile che rovesciare quel 
sacco.

Nel frattempo Strand sta analizzando gli avvistamenti e le apparizioni di Spider-
Man. Ovviamente lui sa quali sono vere e quali sono quelle dei falsi per screditare 
Peter. I suoi analisti redigono una mappa dell’intera area di New York e vedono 
velocemente che le attività di Spider-Man sembrano incentrarsi nel quartiere di 
Queens. Strand dice ai suoi tirapiedi di concentrare lì le ricerche. 

INQUADRATURA di Mary Jane che rilascia una intervista in TV. Viene presentata 
come una studentessa liceale che ha incontrato e parlato con Spider-Man. Lei si è 
esposta, racconta, perché è offesa dalle calunnie dei media. Spider-Man l’ha salvata, 
dice, ed è un uomo gentile ed educato. È un eroe, e dovremmo essergli grati che sia 
presente. 
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MARY JANE va da sola al suo luogo segreto. Seduta e pensosa sente qualcosa dietro 
di lei. Quando si volta Spider-Man si cala vicino, e lei sussulta, sorpresa dalla sua 
improvvisa apparizione. Prova una ondata di emozione mentre lui le porge la mano 
per aiutarla ad alzarsi.

SPIDER-MAN:
Ti fidi ancora di me?

Lei risponde con un bacio. Dolce e appassionato... le loro labbra separate dal sottile 
tessuto della maschera. Sente il respiro di lui sul volto.

MARY JANE:
Dove andiamo?

SPIDER-MAN:
È una sorpresa.

INQUADRATURA del ponte di Brooklyn. Una ripresa aerea strabiliante. Una piccola 
figura che volteggia tracciando un arco, sfrecciante oltre i cavi di sostegno, si spinge 
verso di noi. È Spider-Man, con MJ nelle sue braccia.
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Spara un altro filo di tela, volteggia verso una delle torri in pietra, e ne scala una 
fiancata. Lei è leggera come una piuma nelle sue braccia. Urla come una ragazzina 
sull’ottovolante, ilare e impaurita. Ci superano, uscendo dall’inquadratura. Le urla 
proseguono, sfumando mentre la trasporta sulle altezze vertiginose sopra di noi.
SULLA CIMA DELLA TORRE DEL PONTE. Sentiamo le urla avvicinarsi. Spider-Man 
compare e la deposita sulla sommità. Lei lo tiene stretto, guardandosi attorno e in 
basso, stupita. Lui ha messo il mondo ai suoi piedi. Non può credere stia accadendo 
a lei.
Con una vertiginosa angolatura dall’alto vediamo i cavi di sostegno che si incontrano 
radialmente alla sommità della torre... come i fili di una vasta tela di ragno. Peter e 
MJ sembrano sedere al centro della tela, attorniati dalle luci della città. È una calda 
notte di primavera. È un istante di pura magia. Lei è in piedi con le spalle contro un 
muro, col bisogno di sentire una presenza solida. Spider-Man è in piedi davanti a lei, 
la sagoma perfettamente costruita di un uomo con una voce profonda e rilassante.

SPIDER-MAN:
Il corteggiamento tra i ragni è estremamente ritualizzato. Si differenzia da 
specie a specie. Il ragno maschio gira attorno alla femmina, oppure fa ondeggiare 
i suoi arti anteriori... per comunicarle che non è una preda.

Spider-Man si sposta in un arco ipnotico attorno a lei. Solleva le mani in un 
movimento danzato. Le abbassa.

SPIDER-MAN:
La femmina normalmente segnala la sua propensione con una passività 
atipica.

MJ ispira profondamente. Le sue labbra tremano. Le sue gambe sono deboli. I suoi 
occhi, tuttavia, sono fermi, fissi sul corpo di fronte a lei. Non si muove, né parla. Lui 
si avvicina.

SPIDER-MAN:
In alcune specie di ragni, come gli Xysticus, il maschio stende dei fili di tela 
addosso alla femmina... legandole gli arti...

Spider-Man sposta delicatamente una mano verso di lei, che vede la fine tela setosa 
rilucere nella luce lunare. Prima un polso. Poi l’altro. Sotto il chiarore della luna i 
suoi movimenti sono ipnotici. Le braccia di lei sono bloccate contro il muro. Il suo 
respiro si fa più veloce.

SPIDER-MAN:
Dato che la femmina può liberarsi in qualunque momento, i legacci hanno 
semplicemente un significato simbolico.

MARY JANE
Il maschio deve essere molto ardito... per prendersi tali libertà con un predatore 
femmina.

SPIDER-MAN:
Si. Lui è molto ardito. Ma deve anche aver fiducia in lei. (si avvicina ancora) 
Chiudi gli occhi.

Si toglie la maschera e la bacia. Le loro labbra si divorano, molto lentamente e 
molto sensualmente. Peter e MJ sono avvinghiati – appiccicati – un tutt’uno. Lui è 
affascinante, gentile, vigoroso. Le solleva la gonna. Fanno l’amore, in alto, sopra al 
mondo. Lei non guarda.
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INQUADRATURA DI MARY JANE il giorno dopo, a scuola. Sta canticchiando felice 
mentre lascia che una tarantola le cammini sopra il braccio, nell’aula di scienze. 
Due delle sue amiche svampite si avvicinano e restano disgustate.

Dicono tra loro che Peter Parker sta avendo un effetto negativo su di lei, che sta 
diventando una stramba come lui. MJ ride di loro, dicendo chiaramente quanto 
siano piene di merda. Vediamo che sta diventando sempre più sicura di sé... capace 
di distinguersi dagli altri. Il bruciante bisogno di approvazione è stato rimosso. La 
sua maschera non serve più.

INQUADRATURA DI STRAND, nel suo lussuoso salone. Boyd gli sta mostrando un 
filmato che ha ripreso la notte prima. Una registrazione con inquadratura mossa, 
con teleobiettivo, piuttosto amatoriale.
Vediamo Spider-Man calarsi dietro MJ, spaventandola, poi lui e MJ che si baciano. 
Al termine la solleva tra le braccia e si allontanano in volo nel buio. Boyd racconta 
di aver seguito la ragazza per due giorni, ma che ne è valsa la pena. Sembra sia la 
ragazzina del ragnetto. Carlton Strand annuisce. Pensieroso.
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Sandman va da MJ la stessa notte e la narcotizza. Quando l’effetto del cloroformio 
cessa, si sveglia nella dimora di Strand. Prigioniera.
Quando ci si accorge della scomparsa di MJ, Peter va a casa sua. Trova tracce di 
sabbia nella sua stanza, e immagina quel che è successo.

Allo stesso momento Jameson sta trasmettendo un nastro, spedito anonimamente 
alla stazione TV. È il video di Boyd, ma il bacio è stato tagliato, per cui si vede Spider-
Man calarsi, spaventare MJ, trascinarla via nella notte. Il giornalista dice che la 
polizia non ha altre piste nel caso della ragazza scomparsa, e questo filmato è una 
prova convincente che Spider-Man potrebbe averla rapita.

Intanto Peter entra in azione come Spider-Man. Diverse scene di lui svolazzante di 
grattacielo in grattacielo. Divora i chilometri attraversando la città.
Arriva alla residenza in centro. Si aggira nella casa… non li trova. Ma trova 
Cordelia, morta. Strand era di fretta, non aveva tempo di rianimarla dopo il suo 
bacio d’addio.
Nel vasto gruppo di schermi televisivi, tutti mostrano la stessa immagine. Il volto 
sorridente di Strand... bloccato dal fermoimmagine di un videoregistratore.
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Peter lo avvia. Strand trae MJ nell’inquadratura, vicino a lui. Dice di incontrarsi nei 
piani alti del World Trade Center.
Un attimo dopo la porta viene abbattuta. Gli agenti del corpo speciale della polizia 
si riversano nella stanza. Un’altra fregatura. Gli agenti vedono Spider-Man, il 
cadavere... si mette male.

SPIDER-MAN:
Spiacente ragazzi. Devo andare.

Gli sparano e Peter salta, ruota, schiva... sfugge a malapena. Attraversa la stanza in 
una giravolta, si slancia verso l’alto ed esce sfondando un lucernario.
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A mezz’aria, attorniato da schegge di vetro, spara la ragnatela e colpisce un’asta di 
bandiera...

volteggia sulla strada, quando... un elicottero della polizia gli piomba addosso... 
recidendo la tela, e...
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cade per 10 piani, lancia la tela, manca il bersaglio...

ne spara un’altra, che va a segno, e lui, come con un cavo elastico, fa un rimbalzo a 
velocità altissima... sospinto verso l’alto...
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si aggrappa a una asta orizzontale sporgente dalla facciata di un palazzo e si lancia 
attraverso la strada. Ora è al suo massimo, volteggia per la città come solo Spider-
Man può.

Nei notiziari la caccia a Spider-Man è la storia principale. La sua fuga dalla polizia, 
il rapimento di Mary Jane Watson, e ora l’omicidio di Cordelia... Tutto gli si sta 
ammassando addosso.

Riprese in diretta dagli elicotteri dei telegiornali mostrano i poliziotti nelle strade, 
e gli elicotteri della polizia in volo.
Uno degli elicotteri ha persino fatto una breve ripresa di Spider-Man in movimento, 
nel canalone tra due file di palazzi. Ma poi lo hanno perso.

PETER raggiunge le torri del World Trade Center. Inizia ad arrampicarsi... scalando 
veloce le ripide facciate di metallo della torre numero due, come mai aveva fatto 
prima.
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Sfonda la vetrata del piano panoramico (chiuso al pubblico). Lì affronta Strand, che 
sta trattenendo MJ.
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Peter gli dice di lasciarla andare e Strand alza le spalle.

STRAND:
Non mi importa di lei, ora che sei qui. Era solo un’esca. (la lascia andare) 
È difficile avere un appuntamento con te, giovanotto.

MJ va verso Spider-Man. Sembra stia bene. Strand va verso loro. Indica il mondo 
che, dalla vetrata, sembra stare disteso ai piedi di Spider-Man, come se fosse stato 
lui a crearlo, solo per Peter. La città brilla come una marea di gioielli, distesi sinché 
gli occhi possono vedere.

STRAND:
Rilassati, ragazzo. Voglio solo parlare.

SPIDER-MAN:
Di cosa?

STRAND:
Di te. Della tua carriera. Pensa a me come una sorta di consigliere. Diamo uno 
sguardo a ciò che hai scelto di essere… un eroe.... Vedi? Una cattiva scelta. Te 
la sconsiglio.

SPIDER-MAN:
Non sono fatti tuoi.

Strand va alla finestra e guarda fuori. Si mette le mani sui fianchi, osservando il 
mondo sottostante come un saggio regnante.

STRAND:
Pensaci. Non puoi salvare il mondo. Perché? Perché non puoi salvare le persone 
da se stesse... dalla loro natura brutale e corrotta. In questo mondo devi essere 
un predatore o una preda. Un assassino o una vittima. Per sua natura la gente è 
violenta, stupida, confusa, avida. Perché sprecare le tue capacità per la massa 
ingrata, a cui piacerebbe vederti con la maschera strappata via e trascinato 
nel fango. L’unica cosa che amano più di un eroe è vedere l’eroe fallire, cadere, 
accartocciarsi... vederlo soggetto a uno scandalo, acciuffato con i calzoni 
abbassati, colto con le mani nel sacco. Sai perché? Gli rende più accettabile la 
loro miserabile vita.

Si volta con fare drammatico, rivolto a Spider-Man. Si avvicina, la sua voce è 
ipnotica.

STRAND:
È una leggenda che la gente ha bisogno di eroi. La gente odia gli eroi! Gli eroi li 
fanno sentir male! Creano esempi che non potranno mai raggiungere. Quando 
i media mostrano loro, giorno dopo giorno, che le persone che ammirano e 
rispettano in realtà sono contorti quanto loro... sono rincuorati. La notte 
riescono a dormire. Al mattino possono guardare nello specchio le proprie 
facce sbuffanti.

MJ guarda Spider-Man. Dalla sua posizione é impossibile leggere l’espressione di 
Peter attraverso la maschera (mentre con la giusta illuminazione possiamo vedere 
l’incertezza nei suoi occhi).
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STRAND:
La miseria ama la compagnia. E tutti sono dei miserabili... Ti aggiri con i tuoi 
mutandoni presentandoti a loro come un santo condiscendente, caro il mio 
signor “I-miei-calzini-non-puzzano”... Stai puntando alla rovina. Ti odiano.

Strand avanza verso Peter.

STRAND:
Io voglio che ne esca. Sei un ragazzo sveglio. Come quei falsi bracciali. Grande 
idea.

SPIDER-MAN (allarmato):
Di che parli?

Strand posa la sua mani sulle spalle di Peter.

STRAND:
Figliolo. Conosco il tuo segreto. Vedi... ho fatto analizzare i residui di ragnatela 
che hai sparso nel mio salone. È vera tela di ragno.

Afferra i polsi di Peter e strappa i finti lancia-tela.

Osserva da vicino i suoi polsi. Gli torce una mano all’indietro, costringendo il filatoio 
a sporgere un poco. Mary Jane guarda lievemente scioccata. Peter vede la paura 
nei suoi occhi e la sua volontà sembra crollare. Vede cambiare in lei tutto quel che 
provava nei suoi confronti. È vero. È un mostro. Non è più umano.

STRAND:
Puoi toglierti il costume, ma resti sempre lo Spider-Man.

SPIDER-MAN:
Solo Spider-Man.

STRAND:
Il punto è che non sei un eroe. Sei un ragno. Qualcosa per cui non hai scelta. 
E i ragni sono predatori. Uccidono per vivere. Non sono ostacolati da ideali 
umanitari o bloccati nella loro letale efficienza dalla delusione della moralità. 
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Sono puri. Potenti. Così Dio li ha creati. Non ci sono ragni misericordiosi. Non ci 
sono ragni vegetariani. È tempo che tu affronti e accetti la tua vera natura.

Strand si volta di nuovo verso la finestra, ma stavolta col braccio attorno alle spalle 
di Peter. Padre e figlio, scrutanti dall’alto il mondo che possono dominare.

STRAND:
Vieni con me. Assieme possiamo scrollare questo pianeta sino all’ultima 
moneta. Prendi quel che è tuo di diritto. Ti è stato dato un grande dono, per 
una ragione. Non sprecarlo.

Peter fissa a lungo il panorama. Sembra tutto logico. E sembra render chiaro così 
tanto di quel che prova. Tutta questa confusione ribollente.
Strand fa un gesto verso Boyd, che si avvicina a un oggetto celato nell’ombra vicina. 
Ha le dimensioni di due frigoriferi affiancati ed è coperto con un telo cerato. Boyd tira 
via il telo mettendo a vista... denaro. Centinaia di mazzette impilate ordinatamente. 
Un blocco alto due metri e largo tre metri. Mary Jane sobbalza.

STRAND:
Di norma non ho cambio, ovviamente, ma ho fatto portare questo da Boyd per 
scopi dimostrativi. Ben più drammatico dell’estratto di un conto bancario, non 
credete?

MARY JANE:
Quant’è?

STRAND:
Circa... quant’è, Boyd?

BOYD:
Duecentocinquanta.

MARY JANE:
Mila?

il 
te

st
o 

di
 C

am
er

on



76

STRAND (offeso):
Milioni, cara ragazza. Milioni. È tutto quel che avevo a disposizione con un 
preavviso così breve. (a Spider-Man) Naturalmente non sono che pochi 
spiccioli, in confronto a ciò che possiamo fare io e te, assieme. Sta li fuori. Tutto 
quel che dobbiamo fare è prenderlo. Sai come ho fatto? Mezzo centesimo qua, 
mezzo centesimo là... le transazioni elettroniche hanno luogo milioni di volte al 
secondo... in tutto il mondo. E tutti partecipano. Questo è il bello.

SPIDER-MAN:
Sai, una volta ho preso dei soldi. È stato facile. Stavano lì di fronte. La soluzione 
a tutti i miei problemi, e nessuno poteva fermarmi. Nessuno poteva toccarmi. 
Allora li ho presi. E sai cosa ho scoperto?

STRAND:
Cosa, figliolo?

SPIDER-MAN:
Che esiste un limite, una linea che non devi superare. E che talvolta ti accorgi 
della linea perché ci inciampi la prima volta che la superi. Ma una volta che 
l’hai fatto, sai per sempre dove si trova.

STRAND:
Oh, per favore! Adesso mi dirai che hai restituito il denaro.

SPIDER-MAN:
Più o meno.

STRAND:
Questa è una delusione.

SPIDER-MAN:
Senti, vuoi parlare del destino? Forse c’è una ragione per tutto questo. Forse 
sono stato messo qui per fermare i tizi come te quando nessun altro ha le palle 
per farlo.

BOYD:
Che discorsetto da duro, per un tizio in mutandoni.

Strand si sposta senza preavviso, afferrando Mary Jane prima che Peter possa 
trascinarla via. Lei sente la corrente attraversarla. Peter si tende in avanti e Strand 
fa partire la musica. Mary Jane urla. Peter si ferma. Può solo guardare impotente 
mentre Strand gioca con la vita di lei. Strand le afferra la testa e la bacia. Il voltaggio 
le fa rizzare i capelli. Lei è scossa dai tremori.

STRAND:
Vedi come alle donne il potere dà alla testa?

Il bacio è interrotto. Lei lo schiaffeggia e lui la bacia ancora, stavolta a un voltaggio 
maggiore. MJ si contorce selvaggiamente.
Nel frattempo Sandman si è dissolto e sta scorrendo sul pavimento.
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Si riforma dietro Peter e lo serra in una morsa di solida roccia. Peter si dibatte 
mentre Strand fulmina MJ. Lei si contorce e crolla esanime. La sua testa cade 
indietro e Peter vede i suoi occhi spalancati, le pupille fisse e dilatate. Morta. Peter 
può solo guardare atterrito.

STRAND:
Mmmm. Che dovremmo fare? Chiamare i soccorsi?

SPIDER-MAN:
Ti ammazzo! Carogna infame! Mi senti?! Sei morto, sporco bastardo!

STRAND:
Vedi! Esattamente il mio punto! Sei un assassino, ragazzo. È insito in te. Perché 
non lo accetti? In questo istante mi vorresti strappare la gola.

Strand posa la mano sullo sterno di Mary Jane e la folgora con una scarica 
defibrillante. Lei si inarca, poi si rilassa. Il suo petto inizia a muoversi. Lei apre i 
suoi occhi, flebilmente, e vede Strand che la guarda da sopra.
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STRAND:
Penso ci sia vera elettricità tra noi, non credi anche tu?

Peter diventa una furia. Spara una tela verso MJ, strattonandola lontano dalle 
braccia di Strand prima che lui possa reagire. Poi... raccogliendo tutte le sue forze, fa 
esplodere Sandman in frammenti, che si disperdono ricadendo in tutta la stanza.

Si sposta dalla traiettoria del primo lampo di Strand, che fa andare in fiamme una 
parete... Peter afferra MJ e la solleva... scagliandosi fuori da una finestra, a mezzo 
chilometro di altezza... le sue urla svaniscono nel vento.
I frammenti di Sandman si dissolvono in mucchietti di fanghiglia sabbiosa, che 
velocemente scivolano a riunirsi... ricostituendo la forma umana.
Strand, infuriato, corre verso la finestra, guardando in basso. Nessun segno di 
Spider-Man. Guardando in alto vede di sfuggita una figura che sta saltando da una 
torre verso l’altra... portando in salvo MJ. 
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Spara un fulmine che infiamma la notte. Colpisce i vetri della torre nord, facendoli 
esplodere.

SUL TETTO DELLA TORRE Spider-Man porta MJ verso la porta delle scale. Ne 
divelle i cardini e le dice di scappare. Lei si dirige avanti. Poi si volta.

MARY JANE:
Ti amo.

SPIDER-MAN:
Grandioso.

Lui si volta e vede... dall’altra parte del vuoto, al gabbiotto d’uscita al tetto della 
torre sud, Sandman e Strand che escono dalla porta.
Strand lancia fulmini verso l’altro tetto, sventagliando detriti per aria.
Peter sa che non deve saltare sopra l’antenna di trasmissione… un parafulmine 
naturale.
Strand richiama un furioso campo di forze di energia elettromagnetica, come 
uno stregone che rievoca un demone. Il furioso plasma ardente colpisce la base 
del traliccio in cima alla torre nord, che inizia a brillare di un colore rosso vivo. 
Concentrandosi, usa la forza elettromagnetica per piegare il traliccio, che cade 
poggiandosi sull’altra torre. Costituendo un ponte tra i due grattacieli. Sandman 
balza sul ponte e corre verso Spider-Man.

HA INIZIO LA BATTAGLIA FINALE. Ed è una vera esplosione. Rabbiosa e primordiale. 
Non vi annoierò con i dettagli, ma è grandiosa. Alcuni dei picchi: un grande scambio 
di pugni con Sandman, durante cui... si colpiscono l’un l’altro senza pietà, riducendo 
a rottame ogni oggetto presente... Peter è contuso, il suo costume strappato... 
Sandman viene disperso tutt’attorno e si riforma...
Intanto Strand divelle il pannello della cabina elettrica in prossimità dei grandi 
ventilatori... Ne estrae i cavi da 440 volt... e si NUTRE dell’energia... urlando al cielo 
mentre la corrente lo scuote... la metà inferiore dell’isola di Manhattan si oscura... e 
Strand evoca un fremente, vivente, accecante campo di forze azzurrognolo attorno 
al suo corpo. Causa la levitazione degli oggetti e fonde le sbarre di acciaio che gli 
stanno vicino. Il suo potere mentale di controllo delle forze elettromagnetiche 
cresce esponenzialmente. 
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Sandman colpisce Spider-Man sin quasi a farlo svenire. Lo solleva e lo scaglia dal 
tetto del grattacielo...

ma Peter lancia una ragnatela e risale, come uno di quei ragni che non riesci a far 
scendere dal filo...
Spider-Man vede Strand preparasi a lanciare un fulmine potentissimo... Salta 
proprio mentre la saetta colpisce il bordo del parapetto... lanciando vetri in aria 
e fondendo l’acciaio in una sbarra brillante larga un metro. Spider-Man vede che 
Strand sta per lanciare ancora... centra con una ragnatela Sandman, tirandolo...

proprio mentre Strand rilascia la saetta... Spider-Man si lancia oltre il bordo, tirando 
la fune di tela... trascinando Sandman, urlante, in corrispondenza della traiettoria 
del fulmine... il furioso plasma luminoso avvolge Sandman... sciogliendolo in vetro 
fuso.
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Strand impreca e attraversa il ponte verso la torre nord.
Sandman è un ammasso fumante di vetro fuso in una vaga forma umana. Fermo, 
ghiacciato in una posizione di agonia. Come la statua dello schiavo morente di 
Michelangelo. La sua bocca di vetro è un incavo deformato di dolore eterno.
Strand si guarda attorno infuriato. Spider-Man appare sulla sovrastruttura della 
torre con un idrante. Rilascia un getto di acqua verso Strand proprio mentre sta 
raccogliendo un impulso di energia. Va in cortocircuito, con una tremenda esplosione 
fumante di vapore. Entrambi vengono proiettati a diversi metri.
Spider-Man si rialza e atterra Strand, colpendolo brutalmente al volto... continua a 
colpirlo anche mentre Strand scarica elettricità nel corpo di Peter, che lo costringe 
a urlare e contorcersi dal dolore.
Peter viene scagliato contro un muro... È crollato per terra, col costume in fumanti 
brandelli... e Strand, malfermo e sanguinante, avanza.
Strand si concentra sulla sua carica per un singolo colpo letale. Le vene gli si gonfiano 
sul collo e sulla fronte. Questo è quello definitivo...
E Peter solleva la testa, gli occhi fermi... si scambiano uno sguardo... e in un battito 
di palpebre... Strand spara. Peter salta. A mezz’aria lancia su Strand un filo di 
ragnatela e lo supera...
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oltre il parapetto... trascinando Strand con lui, oltre il bordo... E cadono assieme, 
lungo la facciata del grattacielo...
Strand urla, rilasciando lampi di energia in ogni direzione... da lontano sembra un 
fantastico spettacolo pirotecnico a forma di biscaglina, mentre gli archi elettrici 
illuminano lo spazio tra le due torri. La caduta mortale di Strand è uno dei più bei 
spettacoli mai visti, come un simmetrico rilascio dell’energia che lo creò, incanalata 
dall’arte umana e dagli elementi naturali.

In caduta... Peter, cercando di restar cosciente, lancia ragnatele contro il muro... 
e alla fine una si attacca... ma si spezza. Sono troppo veloci... Ne lancia una verso 
la torre più distante, a 1�0 metri di distanza... si appiglia... e vola verso la torre... 
sbattendoci contro mentre la ragnatela si tende... La trattiene. Si ferma con uno 
strattone, in un attimo da 1�0 chilometri orari a zero...

E Strand sfreccia vicino a lui, ancora in caduta... 
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Peter trattiene il cavo di tela con tutte le sue forze... bloccando Strand così 
rapidamente che va a urtare le colonne di acciaio laterali del grattacielo, con uno 
sgradevole schiocco sordo. I fulmini cessano improvvisamente. Un paio di archi 
sporadici mentre il corpo fratturato di Strand penzola all’estremità della fune. Il 
suono delle sirene si diffonde dalla strada sottostante.

PIANO DELL’OSSERVATORIO, TORRE SUD: è la finestra che Peter ha sfondato 
saltando fuori con Mary Jane. Spider-Man entra nell’inquadratura mentre scala 
dolorante. Muovendosi lentamente, scivola dentro raggiungendo il pavimento. Tira 
la fune tesa, trascinando un semicosciente Strand dentro il palazzo. Lo stende sul 
pavimento.
Strand sta sanguinando notevolmente, con fratture interne. Sta morendo.
La maschera di Peter è strappata a metà per il combattimento. La solleva, mostrando 
il suo volto a Strand per la prima volta.

STRAND:
Come ti chiami, ragazzo?

PETER:
Parker. Peter Parker.
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STRAND:
Peter Parker. E... cosa fai? Studente al liceo?

PETER:
Si. Mi diplomo la prossima settimana.

Strand sogghigna debolmente, sputando sangue dai polmoni fracassati.

STRAND:
Incredibile.

Muore. Peter si accascia, stremato. Poi vede il cumulo di denaro sulla piattaforma. 
Duecentocinquanta milioni di dollari. Rubati mezzo centesimo per volta da miliardi 
di conti in tutto il mondo. Impossibile restituirli. Che diamine.
All’inizio la gente non nota la nuvola. Una nuvola verde, che copre la città... una 
nuvola di centinaia di banconote che una frizzante brezza fa svolazzare sulla città. 
Dispersi per chilometri. Ma New York li nota solo quando raggiungono la strada. Da 
Central Park a Battery, è una gigantesca festa di strada. In un caldo pomeriggio, 
la prima sera d’estate, piovono centinaia di dollari per quanto gli occhi riescono a 
vedere.

INQUADRATURA DI SPIDER-MAN sospeso nel suo eremo.

SPIDER-MAN:
Beh, quando ricostruirono la torre, diventò il mio punto preferito di 
spenzolamento. I soldi? Bel trucco, eh? Come ho detto, c’è più di un modo per 
diventare santo. Ciò ha salvato il mondo? Noo. Probabilmente non ha salvato 
nessuno. Eccetto me, forse.

INQUADRATURA DI PETER, a scuola. È l’ultimo giorno dell’anno scolastico. Ha 
un sacco di ematomi. Spiega che è caduto dal suo motorino. Viene giudicato un 
imbranato. Anche MJ è tornata. È molto tranquilla. Non sta con nessuno dei suoi 
vecchi amici. Ora pensano lei sia bizzarra. A lei non importa.

SPIDER-MAN (V.F.C.):
Restava la piccola questione della donna che amavo...

Peter e MJ ricevono il massimo voto per il progetto scientifico. Lui è felice per lei, 
che si diplomerà con una buona media e riceverà l’auto. Ma a lei di questo non 
importa più. Ha deciso di iscriversi a un’altra università, prendere buoni voti, e poi 
specializzarsi in medicina. Lo ringrazia per averla aiutata a vedere la bellezza delle 
cose. Lo bacia.
E, caspita... aspetta un attimo. Perché quel bacio sembra così familiare? Peter sorride. 
Non con semplicità. Ma baldanzoso. Anche, in un certo senso... affascinante.

PETER:
Mary Jane. Chiudi gli occhi.
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Lei esegue. sconcertata. Lui si avvicina.

PETER (con il tono di Spider-Man):
Hai fiducia in me?

Lei sussulta e strabuzza gli occhi... fissandolo. Poi si riscuote, deglutisce, annuisce 
e li richiude, stretti. La bacia a lungo e con passione, e lei incrocia le dita dietro la 
schiena. 
Due amiche altezzose di MJ stanno passando. Li fissano, scioccate. 
MJ prende il respiro, e lo osserva meravigliata.

MARY JANE:
Mio Dio, Peter. Tu sei davvero lui? Voglio dire...

PETER:
Shhhh!

È ciò che tutti segretamente sperano... Che un giorno qualcuno veda, aldilà del volto 
che tutti vedono, quel che siamo segretamente, quel che è celato dentro di noi. Peter 
le sorride, e lei ricambia. Ricominciano a baciarsi, quando...
Flash afferra Peter per la spalla e lo fa voltare. 

Non può credere sia vero. MJ con questo mangiamatite. Dice a Peter di seguirlo un 
attimo e Peter fa spallucce. Certo.
Si volta verso Mary Jane.

PETER:
Quando due ragni-lupo maschi, dei Pardosa, si incontrano in presenza di una 
femmina, assumono minacciosi atteggiamenti rituali.
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MJ sorride. I suoi occhi raggianti. Povero Flash.
Flash trascina Peter per il braccio dietro l’angolo. Scaglia un pugno a Peter senza 
preavviso, un gancio fulminante. Ma naturalmente Peter schiva e Flash colpisce il 
muro di mattoni.

PETER:
Attento, Flash. Potresti slogarti qualcosa.

Ululando per il dolore, Flash si tiene la mano, poi carica ancora. Peter si sposta 
lateralmente, e Flash lo supera nello slancio. In un battito di ciglia Peter spara un 
sottile filo di tela a una vicina ringhiera. Flash, nella corsa, inciampa nel cavo e 
capriola contro un muro.

PETER:
Flash, dovresti davvero guardare dove metti i piedi. Su, lascia che ti aiuti ad 
alzarti.

Peter aiuta Flash a mettersi in piedi, e nascostamente, sul giubbotto, attacca un filo 
di tela alla schiena. L’altro capo lo attacca a un vicino corrimano. Peter spolvera 
Flash e si volta, allontanandosi. Flash digrigna i denti e carica... solo per essere 
trattenuto come un cane rabbioso legato a una catena corta. I suoi piedi volano sotto 
di lui, che ricade sulla schiena. Stordito. Tutti i ragazzi che osservano, presenti nel 
cortile della scuola, ridono fragorosamente. Peter sorride e alza le mani.

PETER:
Non l’ho toccato, neppure con un guanto. Lo giuro.
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Tutti applaudono. Perché la verità è: noi amiamo gli eroi. Soprattutto quando sono 
dei perdenti.
INQUADRATURA di Spider-Man: ancora appeso.

SPIDER-MAN:
Mary Jane e io stiamo frequentando università diverse. E volete saperlo? Ci 
vediamo ogni fine settimana. I suoi voti sono migliori dei miei, ma la colpa è del 
troppo lavoro. Non è facile essere il vostro amichevole vicino di casa Spider-
Man. È sfiancante. Beh, è una nottata di studio. Devo volare via. Siate bravi.

Si lancia dall’antenna... volteggiando in un arco oltre il bordo del tetto. Sparando 
una fune di tela discende verso la strada sottostante come un ascensore rapido.
RIBALTATA VERSO IL BASSO per seguirlo mentre diviene un punto nero sopra al 
mare di luci. Un piccolo ragno che torna a casa.

FINE
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IL SOGGETTO DI CAMERON, PREGI E DIFETTI 

Io amo il personaggio di Spider-Man nella sua versione originale, soprattutto le 
storie realizzate da Stan Lee e Steve Ditko e il periodo Lee-Thomas-Romita-Kane.
Questo soggetto è una interpretazione piuttosto fedele di quel personaggio e di 
quelle atmosfere, con dei piccoli ritocchi che a parer mio lo migliorano:
- la produzione “naturale” di ragnatela elimina l’eccessiva, irrealistica genialità 

scientifica di Peter, studente liceale - che nei fumetti inventa un collante, fluido e 
iper-resistente, e un marchingegno, il lanciaragnatele, degno di Reed Richards, 
scienziato di alto livello - e consente il discorso sulla pubertà descritto da 
Cameron;

- Peter non partecipa a un incontro di catch, spettacolo e non sport, di cui è nota la 
falsità degli incontri; 

- l’uccisione di zio Ben avviene per strada, poco dopo che si sono lasciati con Peter 
e mentre lo attende in auto. In questo modo le ultime frasi di zio Ben, il discorso 
sulle capacità e responsabilità, vengono enfatizzate e restano impresse nella 
coscienza di Peter. 

Oltre a questa fedeltà all’originale, quel che mi ha colpito soprattutto è la enorme 
umanità del soggetto, percepibile anche in piccoli particolari del racconto, 
enormemente toccanti. Alcuni esempi: 
- la descrizione della incapacità, tipica degli adolescenti, di comunicare i propri 

sentimenti, citata quando viene descritto il rapporto tra Peter e gli zii. Quando 
si vive in questo modo, dal momento in cui si perde una persona importante 
diventa pesantissimo il fardello di non avergli detto quanto gli si volesse bene; 

- allo stesso tema è ricollegabile un’altra scena, ricca di sentimento, quella in 
cui lo zio Ben cerca di capire Peter, e di farsi capire da lui, cerca e non riesce 
a instaurare una comunicazione. E’ la scena del loro dialogo, o meglio del suo 
monologo, nella stanza di Peter, che è appena rientrato da una sua “uscita” in 
costume. La descrizione dei sentimenti di zio Ben e di Peter, del tremore delle 
mani di zio Ben, di Peter che vede, capisce, ma non comunica, l’ho trovata 
stupenda; 

- la descrizione del dolore di Peter per la perdita dei genitori. Qui non trovo 
neppure le parole, ma quel passaggio in cui parla del bambino piangente che 
promette di essere buono purché ritornino i propri genitori, io ... non trovo le 
parole. 

Sono dei piccoli elementi di caratterizzazione che, come ho detto nella pagina 
iniziale, hanno fatto scattare la voglia di fare qualcosa per visualizzarla, di dare 
un piccolo contributo alla diffusione di questa bella storia. Inoltre sono alcuni 
esempi di come Cameron sappia rendere tridimensionale un personaggio, sia con 
chi resta fedele alla versione originale che con altri personaggi della storia, Mary 
Jane e Strand, che sono invece varianti della loro versione fumettistica. 
Ritengo il soggetto di Cameron quasi perfetto. La storia è ben scritta, coinvolgente, 
spettacolare, intelligente. E’ fedele alla versione originale di Peter, zio Ben, 
zia May, Flash Thompson, e alle atmosfere della serie. Modifica lievemente il 
personaggio di Sandman rendendolo utile all’intreccio. Modifica fortemente 
Electro, rendendolo molto più interessante di per sé e perfetto per la maturazione 
del giovane Spider-Man. Le limitate modifiche ai poteri del protagonista e alle 
situazioni delle sue prime storie sono migliorie realistiche, verosimiglianti. 
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Dal punto di vista di un fan, però, il soggetto di Cameron non raggiunge la 
perfezione. La rielaborazione del personaggio di Mary Jane è forse la pecca di più 
difficile digestione. Il personaggio di Mary Jane è molto interessante e funzionale 
alla storia, ma non è la Mary Jane dei fumetti. Il suo posto avrebbe potuto essere 
quello di Liz Allen, personaggio delle prime storie del periodo liceale, e avrebbe 
funzionato bene, data la somiglianza. Considerando che questo è un soggetto, si 
tratta di una situazione di facile risoluzione nella stesura della sceneggiatura: 
basta cambiare nome al personaggio. 
Vi sono anche degli altri elementi che potrebbero sembrare dei limiti a 
prima vista, a chi è appassionato della versione fumettistica e vorrebbe una 
trasposizione letterale, mentre sono, in effetti, delle scelte ottime in alcuni casi e 
delle scelte accettabili in altri. 
Tra quelle ottime vi sono la rielaborazione di Electro e la capacità naturale di 
creare la tela, aspetti di cui ho già detto, e la prevalente importanza di zio Ben 
rispetto a zia May. Ricordiamo che Ben è l’elemento che plasma in positivo gli 
ideali e le scelte di Peter, quindi evidenziarlo rispetto alla consorte mi sembra 
giusto. 
Tra le accettabili e funzionali vi sono la limitata importanza di Sandman, il fatto 
che Jameson sembra poco presente e che Peter non diventa un fotografo per il 
Daily Bugle, che oltretutto non esiste, o comunque non è citato, ma potrebbe fare 
parte del gruppo d’informazione, prevalentemente televisiva, di cui è capo J.J.J. 
L’uso di Sandman è azzeccato, ha una sua caratterizzazione da braccio destro, 
oltretutto ottima e rispettosa dell’originale, che consente di utilizzare un 
personaggio spettacolare e conosciuto, che rientra nella saga fumettistica, e non 
di crearne uno ex-novo. Riguardo a Jameson, io credo che si tratti di una prima 
impressione: in realtà in fase di sceneggiatura, con un sapiente uso dei dialoghi, la 
sua presenza sarebbe impostata per quel che è giusto, così come la figura di Robbie 
Robertson. Inoltre il secondo film permetterebbe di motivare maggiormente 
ed efficacemente la sua repulsione per l’arrampicamuri. Anche per il lavoro di 
Peter vale lo stesso discorso: nel seguito Peter, diplomato e appena iscrittosi 
all’università, paga le rette con i proventi delle foto di Spider-Man, e diventa free-
lance del quotidiano di Jameson, il Daily Bugle. 
A proposito di quest’ultimo, ripeto, nel soggetto non è menzionato, e Jameson è 
un dirigente nel settore televisivo, ma anche questo è facilmente risolvibile in fase 
di sceneggiatura. Come ho già detto, Jameson sarebbe un dirigente di un gruppo 
editoriale che comprende televisioni, quotidiani e periodici. Ricordiamoci che 
J.J.J., nelle prime storie di Lee e Ditko, dirige il Daily Bugle e un periodico alla 
“Time”, dal nome “NOW”, ed è per questa testata che Peter cerca di essere assunto. 
Insomma, J.J.J. nelle storie originali era dirigente di un gruppo editoriale, non di 
un singolo quotidiano. 
A questo punto l’unica variante sensibile, rispetto alle storie classiche, sarebbe la 
mancanza del frustante e tormentato intreccio sentimentale con Betty Brant, il 
cui personaggio potrebbe comparire comunque. Betty, nelle storie a fumetti, era il 
principale interesse sentimentale di Peter nel periodo liceale, anche se vi era una 
attrazione per Liz che determinava una lieve situazione di triangolo amoroso. Nei 
fumetti il triangolo Peter-Betty-Liz era poi ripreso e sviluppato nel triangolo Peter-
Gwen-MaryJane. Ma l’argomento del triangolo in questa storia sarebbe di troppo, 
distraendo dalle tematiche principali: la motivazione dell’eroe, la specularità e la 
tentazione del male, la maturazione, l’amore, la battaglia. 
Ci sono poi qualità del soggetto indipendenti dalla fedeltà al fumetto. Il mondo 
di Peter Parker è crudo come il nostro, i poliziotti non sono sempre “buoni”, la 
vita non è fatta di bianco e nero, ma di tanti gradi di grigio. Insomma, un mondo 
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realistico, dove l’importante è trovare in se stessi una linea di moralità nella 
vita, una linea che non deve essere oltrepassata. Un altro aspetto interessante 
di questa storia, che passa inosservata ma che eleva la qualità del racconto, è 
che Spider-Man non deve salvare il mondo, o New York, ma la donna che ama 
e se stesso, e crescere come uomo, diventare da ragazzo con dei superpoteri a 
uomo con un forte senso morale. Per divenire un eroe, che va a caccia del cattivo, 
aspettiamo il seguito. 
Dalle osservazioni fatte e dall’impostazione della storia si possono ipotizzare 

alcune situazioni per due seguiti: 
- Peter si iscrive all’università, dove, come nei classici di Lee-Ditko, conosce Gwen 

Stacy e Harry Osborn; 
- con l’introduzione degli Osborn può entrare in gioco Green Goblin; 
- zia May e Jonah Jameson possono avere una maggior presenza; 
- viene introdotta Mary Jane, anche se diventa protagonista solo nel terzo film. 

Perché? Per evidenziare al massimo l’amore tra Gwen e Peter. Non immaginate 
come potrebbe, anzi, dovrebbe finire il secondo? Gwen e Goblin non vi 
suggeriscono nulla? 

In questo modo il secondo sarebbe stato un film con un finale drammatico, direi 
tragico, e se scritto bene, con una storia che indaga i personaggi e le loro relazioni 
- ma con Cameron non avrei avuto alcun dubbio - sarebbe risultato uno dei pochi 
seguiti cinematografici validi quanto il proprio predecessore. 
Per il terzo, come già detto, entrano in campo Mary Jane e l’altro grande nemico 
di Spider-Man, Doctor Octopus. E penso ci sarebbe spazio per un altro “cattivo”, 
per esempio il Camaleonte, o chi fosse piaciuto a Cameron.
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E SE...

Il testo che segue è la traduzione di uno scritto tratto dal sito “Spider-Man Hype”, 
dove è stato pubblicato, in inglese, nel 2000. Come potrete leggere, ipotizza delle 
variazioni apportate da Cameron nella stesura della sceneggiatura, per cui non è 
una recensione del soggetto pubblicato, che invece io credo sarebbe stato seguito 
fedelmente da Cameron. Comunque è uno scritto interessante.
-------------------

30 Settembre 2000 
E se... James Cameron avesse realizzato Spider-Man nel 1992?
di Kevin Roegele

A meno che siate matti, saprete che James Cameron non ha realizzato il suo film 
su Spider-Man. Ma sarebbe bello se potessimo vedere come sarebbe riuscito - e voi 
potete farvene una buona idea dai suoi altri lavori. Così mi sono seduto a guardare 
ogni film del barbuto regista (tranne Piranha II) per creare una finta recensione 
da rivista del film “Spider-Man” di Cameron, come immagino l’avrebbe realizzato 
nel 1992, se avesse avuto successo nel suo tentativo iniziale. Electro e Sandman 
non compaiono perché credo che Cameron li avrebbe trovato troppo costosi da 
realizzare nel 1992. Quindi...

SPIDER-MAN 
1992, 20th Century Fox, Regista: James Cameron 
Interpreti: Arnold Schwarzenegger (Otto Octavius/Doctor Octopus), Edward 
Furlong (Peter Parker/Spider-Man), Drew Barrymore, Jonathan Frakes, Angela 
Landsbury, Robert Wagner, Pat Hingle, Danny Glover. 121 minuti. Cert. PG-13*

Molti degli attuali registi preminenti sono stati influenzati dai fumetti, inclusi Sam 
Raimi (il quale sarebbe stato una scelta interessante per questa regia) e Tim Burton 
(il cui seguito di “Batman” è il maggior antagonista al botteghino di “Spider-Man”). 
Anche James Cameron ama i fumetti. “Terminator 2” (1991) è uno dei migliori film 
ispirati dai fumetti; due esseri superpotenti che si scontrano, e causano vandalismi 
in scala gigante durante le loro risse attraverso la città, nella stessa maniera 
dei fumetti. Il T-1000 è un supercattivo come mai ne sono esistiti. Certo, i film di 
Terminator sono basati su un vecchio episodio della serie tv “Outer Limits”, ma a 
parte questo e le armi, è un fumetto Marvel per adulti. 
Spider-Man, che è davvero un fumetto Marvel (dell’età di 30 anni), è la sua più 
recente realizzazione fantastica dai costi miliardari. Incentrato sul diciassettenne 
nevrotico Peter Parker (Edward Furlong), lo vede acquisire le abilità di un ragno, 
rendendolo capace di scalare muri, sollevare auto e pestare qualche culo importante. 
Facendosi chiamare Spider-Man, scopre anche di possedere il potere di “sentire” 

* Negli Stati Uniti vige un sistema di censura che indica sino a quale età i bambini e i ragazzi 
devono essere accompagnati dai genitori per poter vedere un film al cinema. In questo caso 
l’accompagnamento è necessario per chi ha meno di 13 anni. (N.d.DT)
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il pericolo, realizza un costume rosso e blu e dei “lancia-ragnatele” che sparano 
funi di tela di ragno che usa per svolazzare attraverso la città. Contrapponendosi 
al malvagio Doctor Octopus (Arnold Schwarzenegger), Spidey deve proteggere la 
città mentre tenta di conservare il proprio segreto dalla ignara zia May (Angela 
Landsbury), evitare i bulli della scuola e corteggiare la bella della classe, Mary Jane 
(Drew Barrymore). 
Edward Furlong, che Cameron scelse come John Connor in “T2”, recita un ruolo di 
eroe molto simile, come Peter Parker: un ragazzo infelice con una vita disastrosa, 
che improvvisamente si ritrova in una situazione straordinaria. Cameron ama i 
suoi ragazzi ribelli, capelloni, piagnucolosi e fragili, che sono sostanzialmente le 
figure di realizzazione dei suoi desideri adolescenziali, e così è Peter Parker. I fan si 
sono lamentati dicendo che questo è un ritratto errato del loro eroe, che certamente 
non fa le selvagge minacce ai criminali che fa qui, ma non di meno è un ritratto 
affascinante. Passando da turbato a euforico e viceversa durante il film, Furlong 
interpreta bene uno studente diventato supereroe che deve districarsi tra gli 
sconcertanti cambiamenti della sua vita. Allegoria della pubertà, come lo è l’intero 
film, l’interpretazione di Furlong è estremamente ben effettuata. 
Arnold Schwarzenegger, nella sua terza collaborazione con Cameron (ne stanno 
progettando una quarta, una commedia d’azione alla James Bond), recita ancora 
il ruolo del cattivo. Questa volta è l’introverso e sciatto scienziato Otto Octavius, 
che si ritrova con quattro lunghe braccia meccaniche attaccate al suo corpo, e 
diventa il supernemico Doctor Octopus. A parte l’aspetto decisamente pericoloso 
di Arnie, aiutato da alcuni superbi effetti speciali, non c’è altro che egli apporti 
al film. Le sue limitate capacità recitative, non supportate da un soggetto che lo 
descrive piattamente cattivo, lo rendono uno scienziato poco convincente. Prima 
dell’incidente i suoi colleghi scienziati lo deridono a viso aperto, ma chi irriderebbe 
Terminator? E perché la sua reazione non è, semplicemente, colpirli? Ancora una 
volta, avere il nome della più grande stella del cinema sul manifesto è solo una 
mossa furba per un film senza nessuna altra vera stella di grosso calibro. 
Attrice in “ET” (1982), Drew Barrymore interpreta la rossa Mary Jane Watson, nota 
come MJ. Rovesciando la figura della ragazza in pericolo, tipica di tante fidanzate 
di supereroi, MJ è una ragazza forte, vigorosa, irascibile, che aiuta Spidey nelle 
sue battaglie e colpisce un bullo della scuola che sta borseggiando Peter. Il fatto 
che lei sia anche molto femminile e una aspirante modella la rende doppiamente 
inusuale. Barrymore ama la sua parte in modo evidente, ravviva le sue apparizioni 
ed è entusiasmante nelle scene commoventi. Davanti a sé ha una carriera davvero 
luminosa. Altri interpreti da menzionare comprendono William Frakes, visto in “Star 
Trek: The Next Generation”, nella parte del selvaggio sicario della malavita Kraven 
il Cacciatore, il quale decide che Spider-Man sarà “la più grande caccia di sempre”. 
Frakes si scrolla di dosso l’immagine di rettitudine mostrandosi chiaramente 
immorale e sconvolgente e lanciando pugnali alla gente. Angela Landsbury, colonna 
di “La signora in giallo”, fornisce un solido sostegno nella parte della amata zia 
May. Il resto del cast è all’altezza, compreso una apparizione di Danny Glover, ma 
la storia si incentra solo su tre individui: l’eroe, il nemico, l’amata. 
Ambientata in una grande e affaccendata New York (con i grattacieli mostrati in 
tutta la loro magnificenza) invece che in un gotico inesistente, Spider-Man è ben 
più realistico di Batman (1989) sin dall’inizio. Cameron non vuole dare attenzione 
ai set o agli ambienti, ma agli attori. E nonostante sia una fantasia, la storia è ben 
piantata nella realtà. Spidey è potente ma non è Superman, sanguina quando viene 
colpito e impreca quando è arrabbiato. In particolare una frase, “Puttana Eva, MJ, 
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e se entrasse zia May?”, ha fatto infuriare i puristi. Ma è ciò che un diciassettenne 
direbbe in quella situazione (e molti diciassettenni vorrebbero trovarsi in quella 
situazione). E i suoi poteri non rendono la sua vita più facile, la rendono molto più 
complicata, con una serie di eventi che vanno da semplicemente dolorosi a tragici, 
rinforzando il fatto che, come dice il direttore di giornale JJJ (Robert Wagner), 
“la vita non è mai facile, amico”. Chiunque si aspetti una gioiosa storia di evasione 
avventurosa resterà deluso. 
Cameron maneggia l’azione con strabiliante maestria, dimostrando senza dubbio che 
è attualmente il più grande “timoniere” vivente di sequenze d’azione. Lo spettacolo 
di “T2” e “Aliens” (1986) viene superato con una serie di frenetici, eccitanti scontri 
tra Spidey e Doctor Octopus che lasceranno gli spettatori senza fiato e storditi. La 
frenetica scena di massima tensione, di 20 minuti, che vede Spidey, MJ e il suo 
piccolo fratello inseguiti dal Doctor Octopus dentro a una nave in affondamento 
fa pompare adrenalina senza sosta. Le capacità dell’eroe e del cattivo consentono 
molta più violenza inventiva delle tipiche sequenze di azione e sparatoria. Spidey è 
disumanamente agile, uno showman acrobatico che capriola tra due grattacieli per 
evitare una scarica di mitraglia, mentre Doctor Octopus cammina sopra il traffico 
terrorizzato come un gigantesco Papà Gambalunga. Doc Ock può anche avvolgersi 
con le sue braccia per creare uno scudo contro le pallottole della polizia. 
L’azione è molto presente sia per qualità che per quantità. Doc Ock schiaccia un 
elicottero contro un palazzo. Spider-Man, quando si trova davanti un’auto con una 
bomba al suo interno, semplicemente la solleva e la lancia nella baia. La coppia 
esegue un incredibile combattimento in cui Spidey discende con la tela dalla Statua 
della Libertà, mentre Doc Ock la scala. I genitori si sono lamentati sulla gran 
quantità di violenza. “E’ molto violento, non è come nei disegni animati”, mi ha 
detto una madre scontenta. I fan rispondono che è esattamente quel che è sempre 
stato mostrato nei fumetti, forse dimenticando che quel che puoi fare in un fumetto 
non puoi necessariamente farlo in un medium molto più realistico come un film. 
Sicuramente chi ha una opinione negativa della censura avrà molto da discutere, 
soprattutto riguardo una scena in cui Doctor Octopus scaglia un’auto contro delle 
persone. C’è anche una sequenza gratuita con la Barrymore a seno nudo. 
Nessuno avrà da lamentarsi degli effetti speciali, invece. Mentre il blue-screen e 
i modellini vengono applicati con maestria, il lavoro pionieristico fatto con “T2” 
consente che uno Spider-Man realizzato al computer possa fare le cose che anche 
l’esperto responsabile delle controfigure non può effettuare. Sia che stia scalando 
dei muri verticali o volteggiando attraverso la città con le sue ragnatele, è difficile 
dire se sia il vero Spider-Man o uno generato dal computer. Questo è davvero un 
passo in avanti nella tecnologia degli effetti speciali e molti credono che l’Oscar per 
gli effetti visivi sia già assegnato. 
In confronto a “Batman Returns”, questa estate Spider-Man attrarrà spettatori 
più giovani rispetto al film di Tim Burton, un seguito descritto come ancora più 
oscuro del predecessore. Anche se non adatto per i minori di 10 anni, Spider-Man 
è un intrattenimento spettacolare e indimenticabile che promette agli spettatori 
fantastiche sequenze e visioni che non hanno mai visto prima. Un altro classico 
dell’azione di Cameron, un intelligente film di supereroi, e un appuntamento 
doveroso per questa estate. Che poi i fan del fumetto saranno altrettanto soddisfatti 
è un’altra questione, comunque.
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IL COSTUME 

L’immagine sottostante è tratta dal telefilm pilota della serie prodotta negli USA 
dal 1977 e trasmessa irregolarmente per un paio di anni. In Italia si sono visti 
alcuni episodi montati per la proiezione al cinema.
Una delle poche cose buone era il costume, a parer mio perfetto, coerente con le 
possibilità di un adolescente squattrinato, che ne realizzerebbe uno come descritto 
nei classici di Lee-Ditko e nel soggetto di Cameron, e il cui aspetto sarebbe quello 
della foto qui riportata.

In seguito anche nella serie TV il costume fu alterato, peggiorandolo, con 
l’aggiunta di vari oggetti: una polsiera lanciaragnatela, bianca e di esagerate 
dimensioni, posta sopra il guanto nel braccio sinistro, mentre il destro non 
ne aveva; una cintura alla vita, anch’essa bianca e realizzata come se vi fosse 
agganciata una serie di cartucce di ricarica per il lanciaragnatele; guanti e stivali 
impermeabili di plastica lucida, la cui sovrapposizione e distinzione dal resto in 
tessuto del costume era nettissima e fastidiosa.
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Un’altro costume simile, ma brutto nella forma degli occhi, è quello della foto 
soprastante.
Fu realizzato nella pre-produzione di un film su Spider-Man negli anni 80, che 
doveva essere prodotto in Messico dalla Canon Films, ma poi non fu mai girato. 
Probabilmente anche la foto, assieme ad altre presenti in internet, è stata scattata 
nello stesso Paese, e questo spiegherebbe la mancanza, nel disegno di Steve Ditko, 
del testo originale in lingua inglese, sostituito dalla lingua locale: forse la vignetta 
è stata tratta dalla edizione messicana del fumetto.
Anche il volto dell’attore scelto non era male. Si tratta di Scott Leva, importante 
controfigura del cinema americano, che ha partecipato anche come coreografo 
delle scene di combattimento al film “X-Men”. Durante la lavorazione del film Leva 
ha indossato il costume di Spider-Man per fare uno scherzo agli attori. La scena è 
stata filmata e compare nella sezione “extra” del DVD.
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