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SPIDER-MAN
(Spider-Man)

Regia: Sam Raimi; Sogg. e Scenegg.: David Koepp,
basati sui fumetti Marvel di Stan Lee e Steve Ditko;
Mont.: Bob Murawski, Arthur Coburn; Musica:
Danny Elfman; Interpreti: Tobey Maguire, Willem
Defoe, Kirsten Dunst, James Franco; Origine: U.S.A,
2002; dur. 121’.

New York. Vittima di un ragno prodotto in laboratorio duran-
te una visita studentesca, il timido Peter Parker - orfano di en-
trambi i genitori e segretamente innamorato della compagna
di classe Mary Jane Watson - assiste alla rapida mutazione del
proprio corpo: prima magro e debole, ora dotato di forza e agili-
tà sovrumane. La morte violenta dello zio Ben lo convince a dedi-
care la propria esistenza alla lotta contro il crimine. Mary Jane non ne
sa nulla, ma è infatuata del misterioso uomo ragno che le ha salvato
due volte la vita. Destino vuole che il nemico mortale di Spider-Man sia il pa-
dre di Harry, il migliore amico di Peter: lo scienziato militare Norman Osborne si
è sottoposto a un esperimento che ne ha sdoppiato la personalità, e terrorizza la
metropoli sotto le spoglie di Green Goblin, criminale volante. Spider-Man riesce
a sconfiggerlo e Mary Jane finisce per innamorarsi di Peter; ma lui non ha tempo
di pensare all’amore e Harry medita di vendicare la morte del padre.

Spider-Man di Sam Raimi è un film particolare, quasi dissociato nell’alternanza
di livelli diversi di qualità cinematografica, sia sul piano della sceneggiatura che
delle soluzioni visive. È un film interessante, però, visto nella prospettiva didat-
tica, perché racconta il divenire di un eroe nelle sue componenti personali e so-
ciali. Peter Park, infatti è ragazzo normale che diventa eroe per puro caso, e l’e-
roe che incarna, si nutre di una serie di componenti che sono tutte umane: la tra-
sformazione fisica e l’acquisizione di misteriosi poteri, infatti, vengono inizial-
mente sperimentati per scopi personali - primo tra tutti punire il bullo di turno- e
solo in un secondo momento, in seguito alla presa di coscienza diretta della vio-
lenza sociale diffusa, messi a disposizione della collettività. Questa scelta altrui-
stica non è, però, priva di conseguenze: Peter infatti, paga l’accettazione del suo
nuovo ruolo con la rinuncia all’amore, all’amicizia e perciò alla sua dimensione
umana, per sprofondare in una solitudine senza rimedio. 
Sembra paradossale, ma questo film, lanciato a livello pubblicitario più sul pia-
no dell’azione e degli effetti speciali, esprime i suoi lati migliori nella rappresen-
tazione degli aspetti intimisti del suo protagonista.
Il personaggio creato da Steve Dikto, infatti, contrariamente a molti dei suoi col-
leghi, non è universalmente amato dalla gente, al contrario egli risulta spesso
sgradito anche a causa di una campagna stampa che lo dipinge come un crimi-
nale: ed è proprio in questa sua componente tragica, di uomo potente, ma senza
radici, di angelo custode senza affetti, colta in pieno in alcuni momenti del film,
che si annida il suo aspetto più originale, carico di significati. 
Da una parte, infatti, si aprono interessanti brecce per una riflessione sulla figu-
ra dell’eroe: la sua essenza, sembra denunciare Spider Man, è il sacrificio e il sa-
crificio è la risposta ad una assenza, di regole condivise, di impegno, di giustizia
e in questo senso egli sembra rappresentare una scorciatoia, un’attenuante al
generale disimpegno.
D’altro canto, la trasformazione-evoluzione che il giovane Peter subisce nel cor-
so della storia può essere letta anche come metafora del cambiamento di status
che ogni adolescente vive quando, affrancandosi dalla calda protezione del rifu-
gio domestico, esce di casa per entrare nel mondo ed esercitare le proprie scelte
(essere eroe-attivo o spettatore-passivo?) da individuo adulto, scelte che a vol-
te, anche nella realtà, condannano alla solitudine.
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Itinerari didattici
Il film

• Costruisci la carta d’identità dei personaggi principali.
• Quali cararatteristiche condividono i personaggi del giovane Peter e del-

lo scienziato Norman Osborne? Per quali motivi il primo finisce per in-
carnare la figura dell’eroe, mentre il secondo quella del perfido an-
tagonista?

• Quali scene del film, a tuo giudizio, riassumono meglio le
identità di Peter e di Norman?

• Quali funzioni narrative svolgono i personaggi di Mary Jane
e di Harry?
• Rintraccia nella storia le varie fasi del rapporto tra Pe-
ter/Spider Man e Mary Jane e fai le tue considerazioni.
• Rintraccia nella storia le varie fasi del rapporto tra Pe-
ter/Spider Man e Harry e fai le tue considerazioni.
• Il film si caratterizza per un uso massiccio di effetti spe-
ciali. Quali caratteristiche dei personaggi e quali passaggi
narrativi vengono sottolineati con questi espedienti? Con
quali risultati, secondo il tuo giudizio?

• L’autore del fumetto, Steve Dikto, decide di far assumere al
proprio eroe le sembianze di un ragno: perché?

• Nel fumetto, il ragno che fa trasformare Peter è radioattivo,
nel film è frutto di una manipolazione genetica: come spieghi

questa variazione?
• Quali caratteristiche interiori dello scienzitao Norman Osborne si ri-

flettono nell’aspetto del Green Goblin?
• Metti a confronto la casa di Peter con quella di Norman: sulla base delle dif-
ferenze riscontrate anche nell’uso dei colori e delle luci, fai la tue considera-
zioni.

• Quale funzione narrativa svolge il personaggio del direttore del giornale?
Quali effetti ha la sua campagna diffamatoria verso Spider-Man?

• Complessivamente, come viene presentata la città di New York, teatro delle
gesta del nostro eroe? Quali sono le sue caratteristiche ricorrenti?

Proposte di approfondimento

• Metti a confronto la figura di Spider-Man con quella di altri eroi dei fumetti at-
traverso la visione di film come Batman, X Man, Dick Tracy, Superman. Quali
sono gli elementi comuni a tutti i personaggi e quali puoi considerare propri
dell’Uomo Ragno?

• Il regista Nigh Shimalayan, nel film Unbreakble, racconta il divenire di un
eroe. Dopo aver visto il film e aver fatto le tue considerazioni, mettilo a con-
fronto con lo stile e il contenuto di Spider-Man di Sam Raimi.

• Da un punto di vista del linguaggio, molti sono gli elementi che assimilano il
fumetto al cinema e molti li differenziano: prova a segnalare quelli che ti ap-
paiono più evidenti.

• Il fumetto non è dotato, come il cinema, di una colonna sonora: con quali tec-
niche vengono rappresentati suoni, rumori e dialoghi?

• Individua una scena del film e trasformala in una striscia fumettistica.
• È possibile essere eroi anche nella realtà? Se si, in quale maniera?
• Quali sono i tuoi eroi? Perché?
• Perché, secondo te, il mondo ha bisogno di eroi?
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