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MATRIX
(The Matrix)

Regia: Andy e Larry Wachowski; Sogg. e Sce-
negg.: Andy e Larry Wachowski; Mont.: Zach
Staenberg; Musica: Don Davis; Interpreti: Keanu
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss,
Hugo Weaving; Origine: U.S.A., 1999; dur. 133’.

Anno 1999. Thomas Anderson/Neo è un hacker che lavora
in una ditta di software e diventa protagonista di un’av-
ventura allucinante quando gli agenti di una polizia segre-
ta decidono di servirsi di lui per localizzare Morpheus, il ca-
po di una banda di ribelli, “colpevole” di aver scoperto il
grande segreto che li circonda: quello di essere tutti parte
di un mondo virtuale programmato da un’intelligenza arti-
ficiale denominata Matrix. In realtà non siamo nel 1999, ma
nel 2099: le macchine hanno preso il sopravvento e “colti-
vano” gli esseri umani in enormi serre traendone l’energia
per la sopravvivenza. In un continuo andirivieni tra le due
realtà parallele – e con l’aiuto di Trinity, una giovane ap-
partenente al gruppo dei ribelli, innamorata di lui – Neo di-
venta l’eletto destinato a salvare il mondo.

L’avvento del nuovo millennio e una paura ancestrale, benché recente, stanno al-
la base di Matrix, un film che si colloca nel genere della fantascienza e in parti-
colar modo nel filone che affronta e approfondisce il rapporto dell’uomo con la
tecnologia. Già Kubrick in 2001: Odissea nello spazio aveva lucidamente posto il
problema di una possibile sottomissione del genere umano, troppo fiducioso
nelle proprie capacità e scoperte scientifiche, alle intelligenze artificiali, antici-
pando e ponendo le basi di un moderno dibattito sul futuro tecnologico (le lettu-
re più arcaiche sono riconducibili ad altre pellicole da Frankestein e Der Golem
fino a Metropolis) così come Strange Days della Bigelow ne ha indagato i risvol-
ti antropologici presentandoci un’umanità che modifica le proprie specificità ri-
disegnandosi una nuova identità di specie. Il cinema insomma, proprio perché
nel campo artistico è quello più legato allo sviluppo tecnologico (cosa che per
molti anni gli ha impedito di essere riconosciuto in quanto Arte), trova in questa
tematica un ambito di forte interesse ed attrazione. Il film dei fratelli Wachowski
aggiorna il dibattito facendo riferimento al mondo virtuale, parallelo e a volte fu-
so in quello reale della nostra quotidianità, che i più moderni software, attraver-
so i videogiochi o la rete di Internet hanno creato. L’apparente normalità della vi-
ta di Neo viene così scardinata dalla scoperta che la realtà è solo un’allucinazio-
ne, una grande illusione creata da un’intelligenza artificiale che ha assunto il
controllo dell’intero pianeta e dei suoi abitanti.
Gli uomini, che tanto hanno posto fede sulla loro intelligenza e capacità cognitive,
sono ora sfruttati, semplicemente per la loro condizione di esseri viventi: non è più
la mente, dunque, ingannata e annullata in una completa inconsapevolezza, ma il
corpo, l’involucro, ad essere valorizzato per la sua fisiologica produzione di calore
ed energia, dopo essere stato ridotto ad una condizione fetale (qui il richiamo a Ku-
brick è alquanto esplicito) e rinchiuso in una sorta di grande serra-magazzino.
Il gruppo di ribelli guidati da Morpheus hanno una sola possibilità: confrontarsi
con il mondo virtuale, per acquisire la capacità di muoversi al suo interno, e, nel-
lo stesso tempo, coltivare ed allenare le potenzialità proprie del genere umano
che, rispetto agli esseri artificiali, ha dalla sua una qualità: l’imprevedibilità di in-
dividui che si muovono seguendo dinamiche intime, impossibili da ricondurre a
logiche ferree, schematiche ed universali.
Da qui prende corpo il processo di iniziazione e di preparazione che Neo (consi-
derato dai suoi compagni l’eletto) deve compiere allo scopo di fortificare se stes-
so, per far emergere quelle capacità di concentrazione, di applicazione e di sen-
timento che rendano possibile un confronto diretto.
Tre mondi, dunque, coesistono e si scontrano: il mondo patinato e “normale”
della pseudorealtà quotidiana, il mondo vuoto e virtuale dei software e quello in- S
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quietante e irriconoscibile della vera realtà, tanto tremenda da superare qualsia-
si immaginazione.
In questi ambienti si muovono tre categorie di personaggi: i burattini dall’appa-
renza umana (spettri e simulacri dei feti custoditi nella serra) che conducono una
vita inconsapevole, le entità al servizio dell’intelligenza artificiale, estremamen-
te potenti per la possibilità di entrare in ogni corpo, quasi “liquidi” per l’estrema
velocità in cui si muovono, e i ribelli di Morpheus che rivendicano la loro essenza
umana nella forte consistenza e intensità del loro agire.
Matrix, è vero, è un grande videogioco che non si può però liquidare come uno
dei tanti prodotti dell’industria hollywoodiana perché all’esasperazione parossi-
stica dell’azione, all’uso spinto dell’alta tecnologia, alla centralità dell’emozione
è miscelato un profondo messaggio-profezia di fine millennio; la visione di Ma-
trix non lascia indifferenti, ci obbliga a confrontarci con la nuova complessità dei
nostri tempi (quanta virtualità è ormai diventata parte della nostra quotidiani-
tà?), a ridefinire la classica distinzione tra reale e non reale (la virtualità non è
forse una dimensione che ci appartiene profondamente nel sogno, nell’arte, nel-
la fede?), a rivedere le nostre certezze esistenziali (chi non ha mai avuto la sen-
sazione di vivere un destino sovradeterminato?).

Itinerari didattici
Il film

• Evidenzia i tratti fisici dei personaggi principali e individua il loro ruolo nella
storia.

• Metti in relazione le specificità dei personaggi positivi e di quelli negativi.
• Descrivi il trattamento dello spazio (scenografie, fotografia, atmosfera) nelle
diverse ambientazioni e fai le tue considerazioni.

• Che funzione svolgono gli effetti speciali nell’equilibrio della narrazione?
• Quali sono i temi “filosofici” su cui il film ci stimola a riflettere? Evidenziali ed
esprimi la tua opinione.

• Confronta il film con altri esempi di cinema fantascientifico (Blade Runner di
Ridley Scott, Johnny Mnemonyc di Robert Longo, Nirvana di G. Salvatores, …)
evidenziandone similitudini e differenze.

Proposte di approfondimento

• La società-tipo del 2099: di quale cultura e di quali valori sarà portatrice?
• Gli abitanti del pianeta Terra vivono, nel film, in una realtà virtuale: quali
esperienze di questo tipo hai avuto modo di sperimentare?

• Costruisci un parallelismo tra i meccanismi narrativi del film e quelli dei vi-
deogiochi o dei giochi di ruolo.

• Anche la letteratura fantascientifica si è molto esercitata a costruire probabili
mondi futuri: approfondiscine alcuni (1984 di George Orwell, Farenheit 451 di
Ray Bradbury, Neuromante di William Gibson, Ubik di Philip Dick…) metten-
doli in relazione con il film.

• Elabora un soggetto o un racconto ambientato nel 2099.
• Per essere in grado di portare a termine la sua missione Neo deve affrontare
un percorso di iniziazione: quali altri personaggi conosci assimilabili al prota-
gonista del film?

• Le arti marziali sono la forma di offesa-difesa ricorrente: rintracciane i luoghi
di origine e le specificità tecniche ed etiche.
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