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Minority Report
(Minority Report)

Regia: Steven Spielberg; Sogg. e
Scenegg.: dal racconto The Mi-
nority Report di Philip K. Dick;
Scott Frank, Jon Cohen; Mont.:
Michael Kahn; Musica: John Wil-
liams; Interpreti: Tom Cruise, Co-
lin Farrell, Samantha Morton,
Max Von Sydow; Origine: U.S.A,
2002; dur. 114’.

Washington, D.C. anno 2054. Non c’è stato un
solo omicidio in città da sei anni, cioè da quan-
do John Anderton, capo dell’Unità di Intervento
Pre-Crimine, ha cominciato a utilizzare tre mu-
tanti dotati di chiaroveggenza (pre-cogs) per
anticipare con cronometrica precisione ogni at-
to delittuoso e perciò scongiurarlo prima che es-
so abbia luogo. Un referendum sta per estende-
re il metodo all’intero paese, ma Danny Witwer –
funzionario del Dipartimento di Giustizia – conduce un’inchiesta per scoprire se la tecnica sia dav-
vero infallibile. Anderton – che ha perso il figlio in tragiche circostanze ed è separato dalla moglie
– scopre che sarà lui stesso a commettere un omicidio fra 36 ore, ma viene a sapere nel frattempo
che esiste in effetti un segreto “rapporto di minoranza” dal quale emerge l’esistenza di un margi-
ne di errore nel meccanismo di previsione. Inizia così per lui una missione impossibile: indagare le
cause dell’assassinio che egli sta per compiere, e impedire che esso abbia luogo.

Steven Spielberg rimane, per quelli che come noi lavorano sul cinema con i ragazzi un punto
di riferimento imprescindibile non solo quando, con una sensibilità tutta sua, si avvicina al lo-
ro mondo e al loro immaginario (E.T., L’impero del Sole, Indiana Jones), ma anche quando
realizza film come Minority Report.

C’è un gusto nella rappresentazione fantastica, nell’affabulazione, nella ricostruzione di
miti e archetipi che si ritrova non solo nei soggetti che sceglie, ma anche nelle strate-

gie di racconto visivo che elabora e mette in atto.
Minority Report estrapola il suo plot da un racconto (The Minority Report) di un’au-
tore-mito (Philip Dick) che non solo ha rinnovato le sue trame futuristiche con una
lungimiranza ammirevole per tutto ciò che riguarda il nodo dell’immagine/control-
lo, ma che è anche diventato una figura di riferimento tra le nuove generazioni.
Vedere questo film significa perciò immergersi in un’avventura affascinante, ma

soprattutto accettare una sfida multimediale: districarsi in una rete in cui il tema
del vedere e della visione viene declinato nelle sue diverse sfaccettature: il guar-

darsi dentro, il punto di vista nel vedere fuori, il non vedere e il non voler vedere, l’im-
magine come espressione intima e come mezzo di controllo, l’iper-visione e la cecità, la

preveggenza.
L’atto del vedere, inoltre, implica sempre, come riflessione riflessa, un’i-
dea di realtà e di finzione, di vero e di falso, un’idea che nelle mani di
un regista attento, non può non diventare un discorso metalinguistico
sul cinema: esso si concretizza nel lavoro di utilizzo rivisitato dei ge-
neri -nel film c’è la fantascienza, ma c’è anche il noir, il giallo, il thril-
ler con toni in alcuni momenti sentimentali- e nella pratica di tutta
una serie di forme della rappresentazione per immagine sperimentati
sui vari livelli di realtà presenti nella narrazione; il qui e ora, reso nella
sua altalena di emozioni con la gamma infinita di opportunità che la sen-
sibilità della pellicola consente, il sogno, beffardamente limpido come il di-

gitale, il ricordo, affidato al simulacro dell’ologramma, le visioni/incu-
bo dei precog che si materializzano, duri e imperfetti, come l’im-

magine elettronica.
Anche le ragioni del film chiamano in causa le immagini e chi le
usa. Lì, nella Washington del 2054, le ormai banalizzate rifles-
sioni sulla intrusione pubblicitaria e sul martellamento iconi-
co si concretizzano in una società inquietante e il discorso
viene spinto a fondo: a rischio non sono solo le nostre tasche
di consumatori, ma la nostra stessa essenza umana che si nu-
tre di autodeterminazione e libero arbitrio.
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Itinerari didattici
Il film
• Descrivi i personaggi principali nelle loro caratteristiche fisiche e

psicologiche.
• Il film pullula di personaggi minori che sono però determinanti nello svolgimento della storia:

citane alcuni specificando la loro funzione.
• Anderton e Witwer sono divergenti e simbiotici allo stesso tempo: segnala il percor-

so evolutivo dei due personaggi in relazione ai rispettivi itinerari di indagine citando
le scene che ti appaiono più significative.

• Elenca tutti gli elementi presenti nel film che si riferiscono al mondo del visivo
e fai le tue considerazioni.
• Come cambia l’uso della luce e della musica ai fini dell’ambientazione? Cita al-
cune scene che ti appaiono significative.
• Come cambia l’uso dell’immagine nei diversi piani della realtà (premonizioni

precog, sogno di Anderton, ologrammi di Anderton, la realtà)? Quali sono a tuo
avviso le intenzioni del regista?

• Anderton viene immediatamente presentato come de-codificatore di segni: egli,
per comprendere le premonizioni dei precog ed evitare gli omicidi, deve manipolare il

flusso di immagini, deve cioè conoscere il loro linguaggio per interpretarlo ed analizzarlo
correttamente: chi, nell’ambito del cinema, compie lo stesso procedimento?

• Agata è, dei tre, il precog più dotato ed è anche quello caratterizzato da una maggiore indivi-
dualità: come vive la sua condizione di veggente? Perché?

• Il film si snoda intorno ad alcune figure centrali tutte maschili: individua e approfondisci le fi-
gure femminili del film e prova ad evidenziare quale funzione svolgono all’interno del racconto.

• La storia, pur essendo proiettata nel futuro (anche se molto prossimo…) ed inseribile quindi nel ge-
nere fantascienza, ha delle forti caratterizzazioni noir. Prova ad elencare gli elementi di linguaggio
(nelle inquadrature, nelle luci, nella musica, nelle ambientazioni) riconducibili a questo modello.

• Nell’intreccio, in quali modi si sviluppa, anche a livello simbolico, il rapporto tra cecità e capa-
cità di vedere?

• La svolta narrativa che trasforma il protagonista da eroe-analista in un potenziale assassino, si espli-
cita nei due momenti in cui Anderton scompone le visioni dei procog. Metti a confronto le due scene
e spiega come il cambiamento del personaggio abbia influenzato le scelte di regia e di montaggio.

• Che tipo di società futura propone Minority Report? Cerca riscontri nei luoghi e nelle dinamiche
della vita sociale dei personaggi.

• Anderton e Burgess sono gli unici esseri umani a sconfessare con le loro azioni le previsioni dei
precog. Perché?

Proposte di approfondimento
• L’Unità Precrimine: come leggi a livello etico l’organizzazione di una tale metodologia di indagine

poliziesca?
• Il film si intitola Minority Report, perché intono al rapporto di minoranza ruota tutto il plot del film.

Quale lettura della realtà suggerisce la sua possibile esistenza?
• Il film, tra gli altri, pone al centro dell’attenzione il tema molto attuale del rapporto tra etica e tec-

nologia: in quale modo? Sviluppa le tue considerazioni.
• I tre procog si chiamano Agatha, Dashiel e Arthur in onore dei tre grandi scrittori di romanzi gialli

e noir Christie (Agatha), Conan Doyle (Arthur) e Hammet (Dashiell): cerca di approfondire quali ca-
ratteristiche distinguono questi autori rispetto ai personaggi da loro creati e alle loro peculiari tec-
niche di indagine, creando dei possibili collegamenti con la trama e i personaggi del film.

• Metti a confronto il film di Steven Spielberg con il racconto breve The Minority Report di Philip
Dick: quali differenze si possono evidenziare, dovute alla traduzione dal linguaggio scritto a
quello per immagini?

• Il tema del controllo sociale e dell’assenza di privacy è particolarmente caro al genere fanta-
scientifico: rintraccialo nelle opere di G. Orwell, R. Bradburye W. Gibson.

• Metti a confronto Minority Report con altri film di fantascienza come Gattaca, Metro-
polis, Blade Runner, Strange Days, Matrix, Dark City e analizza, nelle similitudini e
nelle differenze, le strutture sociali proposte come possibili mondi futuri.

• Nella storia del cinema molti film hanno unito le strutture del genere giallo con
una riflessione sul concetto di vedere (e quindi sul fare cinema): a questo pro-
posito confronta il film di Spielberg con La finestra sul cortile, I soliti sospetti
e Mission Impossible.

• Nel film i precog sono oracoli e il luogo in cui vengono tenuti è il tempio; il ri-
chiamo alla cultura classica è evidente e si esplicita in un colloquio sul tema
del divino tra Anderton e Witwer. Queste citazioni del mondo antico quali rifles-
sioni ti stimolano rispetto a quello attuale?
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