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Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider – Man, viene rivelata la sua identità. E
l’uomo ragno diventa il nemico numero uno. Viene quindi messo con le spalle al muro: le sue
responsabilità da supereroe entrano in conflitto con la sua vita quotidiana e mettono a rischio
coloro a cui tiene di più.
La sua unica possibilità per recuperare la situazione è chiedere l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare
il suo segreto. Ma l’incantesimo richiesto apre uno squarcio nel mondo reale, liberando i più potenti
nemici che uno spider abbia mai affrontato. Un escamotage che fa entrare gli spettatori nel multiverso,
una sorta di ideale assaggio del metaverso che ci attende. Ecco in estrema sintesi la trama di “SpiderMan: No Way Home” che per la caratteristica insita nel genere merita di essere visto più che
raccontato.
Niente da dire, tutto fila liscio nel nuovo film targato Marvel, tra inseguimenti e travolgenti effetti
speciali (forse anche troppi ma questa è una considerazione da adulto). Se però si riflette sull’intera
vicenda si comprende che a funzionare nella sceneggiatura e quindi nella storia nella sua completezza è
il rapporto tra i tre adolescenti, il trio di amici diverte e coinvolge. Sta diventando una caratteristica del
cinema di questi tempi l’amicizia e l’amore che si equivalgono per importanza e validità.
Titolo italiano: Spider-Man: No Way Home | Titolo originale: id | Regia: Jon Watts | Sceneggiatura:
Chris McKenna, Erik Sommers | Fotografia: Mauro Fiore | Montaggio: Jeffrey Ford, Leigh Folsom
Boyd | Scenografia: Rosemary Brandenburg, Emmanuelle Hoessly | Costumi: Sanja Milkovic Hays |
Musica: Michael Giacchino | Cast: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Angourie Rice,
Marisa Tomei, Jamie Foxx, J.K. Simmons, Alfred Molina, Martin Starr, Jacob Batalon, J.B. Smoove,
Tony Revolori, Hannibal Buress | Produzione: Marvel Studios, Columbia Pictures, Pascal Pictures |
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Anno: 2021 | Nazione: Usa | Genere: Fantascienza | Durata: 148 | Distribuzione: Warner Bros.
Entertainment Italia | Uscita: 15 Dicembre 2021 |
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