
SPIDERMAN (2002)

2 persone

Uomo/Uomo

Drammatico



ZIO BEN, 60, accompagna in AUTO suo nipote PETER, 16/17, ad

un evento. PETER ha fretta.

PETER

(facendo per uscire)

Grazie del passaggio, zio Ben.

ZIO BEN

No, aspetta un momento, Peter. Noi

dobbiamo parlare.

PETER

Possiamo parlare dopo.

ZIO BEN

No, possiamo parlare adesso se non

ti dispiace.

PETER

Ma di cosa dovremmo parlare adesso?

ZIO BEN

E’ che non ci parliamo affatto da

tanto tempo. Tua zia May e io non

sappiamo più chi sei. Scansi le

solite faccende e fai tutti quegli

strani esperimenti nella tua

camera... e adesso fai a botte a

scuola.

PETER

Non sono stato io a cominciare, te

l’ho già detto.

ZIO BEN

Però sei stato tu a finire.

PETER

Che cosa dovevo fare? Scappare via?

ZIO BEN

No, nessuno pretende che scappi

via, però... Peter, senti: tu stai

cambiando e io lo so. Mi successe

esattamente la stessa cosa alla tua

età.

PETER

No, non la stessa cosa.

ZIO BEN

Peter, questi sono gli anni in cui

un ragazzo cambia e si trasforma

(CONTINUA)



2.

ZIO BEN (SEGUE)
nell’uomo che sarà per il resto

della sua vita. Ma devi stare

attento a quello che diventi. Quel

ragazzo, Thompson, probabilmente si

meritava quello che è successo. Ma

il fatto che tu sia in grado di

batterlo non ti dà il diritto di

farlo. Ricorda sempre: da un grande

poter derivano grandi

responsabilità. Eh?

PETER

Tu hai paura che io diventi una

specie di criminale? Smettila di

preoccuparti per me, okay? Qualcosa

è cambiato, ma ne verrò a capo. Non

mi fare la lezione, ti prego.

ZIO BEN

Non ti faccio la lezione e nemmeno

la predica. Lo so che non sono tuo

padre.

PETER

Allora non fare finta di esserlo!

Beat.

ZIO BEN

Giusto. Passo a riprenderti alle

10.

PETER esce dall’AUTO.


