6 Novembre 1999, chat con i Wachowski Brothers.
I fratelli Wachowski hanno acceduto per un po’ di chat questo scorso sabato, una chat differente ed
insolita. Coloro che erano in possesso del DVD e con a disposizione un DVD_ROM, hanno avuto
la possibilità di vedere il film in contemporanea con i due suoi registi. Ciò ha permesso a Larry e ad
Andy Wachowski di commentare alcune scene specifiche, mentre venivano loro rivolte alcune
domande. Ma naturalmente anche coloro che erano sprovvisti di DVD-ROM hanno potuto
partecipare alla discussione. In questa trascrizione della discussione è stata aggiunta anche una
breve descrizione di ciò che si stava vedendo durante la chat.
Larry ed Andy erano sereni. Il loro unico dubbio e cruccio è stato quello di non avere avuto tempo a
sufficienza da poter passare in chat, per poter rispondere alle domande in modo più ampio. Loro
vogliono che questo sia chiaro. Abbiamo intenzione di mettere a disposizione uno spazio nel sito
dove poter postare domande ai Wachowski Brothers. E ciò rappresenta il risultato diretto di coloro
che hanno rivolto ai due registi splendide domande. Avremo a breve news per chiarire come
realizzeremo questo progetto, visibili qui e nella home.
ILoveNatPortman: Potete dirmi qualcosa sui sequel, confermare la loro esistenza?
WachowskiBros: Sì, ci stiamo lavorando proprio ora. Beh, veramente ci staremmo lavorando
proprio ora, se non fossimo qui in chat, LOL.
blindrocket: Praticate Arti Marziali?
WachowskiBros: No, ma vediamo molti film di Kung Fu.
AgentMartin: Perchè non avete messo il commento sul DVD?
WachowskiBros: E’ una risposta in due parti. Per prima cosa crediamo che un film sia un media
collaborativo e questo è il motivo per il quale non ci piace prendere solo noi il merito per la
realizzazione di un film. Crediamo che tutti gli altri artisti che collaborano alla realizzazione di un
film siano importanti e interessanti per coloro che vogliono capire il processo nella creazione dello
stesso. E in secondo luogo, eravamo davvero molto stanchi.
Hiryu: Quale anime vi ha ispirato maggiormente e perchè?
WachowskiBros: Ci sono piaciuti Ghost in the Shell, The Ninja Scroll ed Akira. Un particolare
pregio degli anime che abbiamo cercato di portare nel nostro film, è una giustapposizione del tempo
e dello spazio nel ritmo delle azioni.
AgentMartin: In The Matrix c’è qualcosa che non vi ha lasciato soddisfatti e che avreste voluto fare
diversamente?
WachowskiBros: Ci vorrebbe tutta la chat per rispondere a questa domanda. Ma rispondendo e
restando sul generale possiamo affermare di essere piuttosto contenti e soddisfatti del modo in cui è
stato realizzato.
blindrocket: Vi considerereste dei computer nerds*?
(* Nerd = persona noiosa, pigra, non affascinante. Computer nerd = persona acuta ma allo stesso
tempo maniaca del computer.)
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WachowskiBros: Solo nerds! LOL
AgentMartin Siete entusiasti della tecnologia DVD come me zzo che permette al vostro film di
giungere alla massa?
WachowskiBros Come tecnologia, il DVD è sicuramente un mezzo esaltante. Ma come tutte le
tecnologie, richiede ancora di essere sviluppato da chi utilizza la tecnologia.
Enigma: Qual’è il ruolo della fede nel film? In primo luogo la fede soprattutto in sé stessi – o in
qualcos’altro?
WachowskiBros: Hmmmm … è una bella domanda! La fede in sé stessi … cosa si potrebbe
rispondere?
Peter: Ci sarà una versione “Director’s cut” di The Matrix con le scene tagliate o altri extra?
WachowskiBros: No, no! Perchè siamo soddisfatti della realizzazione.
AgentMartin: Sembravate avere un grande rapporto durante la realizzazione del film. Siete sempre
stati così uniti?
WachowskiBros: Veramente ci siamo appena incontrati. Stasera!
Sentinel: Quali fumetti hanno ispirato il look di The Matrix?
WachowskiBros: La più grande influenza dal mondo dei fumetti è stata l’arte di Geof Darrow.
Revenge: Cosa hanno fatto gli umani per oscurare il cielo?
WachowskiBros: Risponderemo a questa domanda molto presto* .
(* Si riferiscono agli Animatrix, usciti successivamente, nei quali viene spiegato l’oscuramento del
cielo.)
larrikin: Quanto tempo sono durate le riprese a Sydney? Tutto il film è stato girato lì?
WachowskiBros: 118 giorni, e sì.
Sul DVD Neo sta parlando con Morpheus attraverso il telefono cellulare, fuori dalla finestra
dell’ufficio del palazzo della Meta Cortechs.

In realtà è Keanu Reeves che esce da un davanzale, senza la controfigura. Gira tutta questa scena
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senza la controfigura e siamo a 34 piani da terra.
hokeyboy: Siete stati influenzati dal film di Alex Proyas con tematiche simili “Dark City”?
WachowskiBros: No, ma abbiamo pensato che è molto strano il fatto che l’Australia abbia ospitato
tre film tutti sulla natura della realtà. Dark City, The Truman Show e The Matrix.
Enjoythesilence: Direste che Bound e The Matrix sono simili?
WachowskiBros: Entrambi i film esaminano l’idea di una ricerca individuale del vero sé stesso
mentre si tenta di fuggire da quella gabbia che spesso è la nostra vita.
calla: Cosa significano l’ora 9:18 e la data 18/9? E’ un riferimento personale?
WachowskiBros: E’ il compleanno di mia moglie.
Inge: Quanto c’è voluto per girare la scena della lobby*?
(* Si riferisce alla scena nella quale Neo e Triniy entrano nel palazzo per salvare Morpheus.)
WachowskiBros: Abbiamo impiegato 12 giorni per girare quella scena.
Inge: Di quale scena siete più fieri? Qual è la vostra preferita? Per me è la scena dell’incontro fra
Neo e Morpheus, la prima volta.
WachowskiBros: Se ti riferisci alla “scena della pillola”, è anche la nostra preferita.
Sealouse: Perchè è stato girato in Australia?
WachowskiBros: Per i costi.
calla: Ci sono molti messaggi nascosti nel film, che noto ogni volta che lo rivedo. Mi potete dire
quanti sono?
WachowskiBros: Ce ne sono più di quanto credi.
Inge: Vi siete fatti una bella vacanza dopo aver finito di girare il film? Ve la meritate!
WachowskiBros: Grazie mille! Ce la siamo fatta.
Sentinel: Cosa pensate dei fan di The Matrix?
WachowskiBros: Li amiamo.
ToiletCommando: Siete pronti a divenire leggende?
WachowskiBros: Leggende di cosa?
MadMatt: Siete dei fan del grande Jackie Chan?
WachowskiBros: Sì, ci piace molto il cinema di Hong Kong. E Jackie Chan in Drunken Master è
fantastico.
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TheTrinityACMXCL: Mi potete dire qualcosa a proposito degli animali in The Matrix? Sono
animali veri o immagini digitali realizzate al computer?
WachowskiBros: Purtroppo sono tutte immagini digitali realizzate al computer.
ToiletCommando: E’ vero che avete preso alcune delle vostre idee dal fumetto “The invisibles”?
WachowskiBros: Ci è piaciuto molto quel fumetto, ma no.
ThedrickFel: Di cosa è fatto esattamente lo specchio? Si tratta della stessa sostanza che iniettano a
Morpheus*? Perché color argento?
(* Nella scena in cui l’Agente Smith descrive a Morpheus, suo prigioniero, la “Prima Matrix”, si
vede velocemente una sorta di flebo contenente un liquido del tutto simile al fluido di cui è
composto lo specchio nella scena della pillola.)
WachowskiBros: In realtà lo specchio è uno specchio. Quando Neo lo vede, ha un’allucinazione,
quello è il risultato diretto della pillola che gli ha dato Morpheus. In generale i riflessi sono un tema
significativo nel film. E’ l’idea di un mondo dentro un mondo.
AgentMartin: Siete sorpresi dalla quantità di siti internet di fan ecc. che riguardano The Matrix?
WachowskiBros: Sorpresi? Sì. Molto, molto sorpresi. Siamo totalmente stupefatti dalla risposta dei
fan al film.
Sul DVD, Morpheus offre a Neo una scelta…

WachowskiBros: L’idea del riflesso, i due Neo negli occhiali di Morpheus, rappresenta le due vite
che Neo sta vivendo. Nella lente sinistra, vediamo la pillola blu e Thomas Anderson, mentre nella
lente di destra vediamo la pillola rossa e Neo*.
(* Interessante il rapporto tra gli emisferi (del cervello, creativo (destro) e razionale (sinistro).
Inoltre è da notare la distinzione netta in due individui.)
Jose: Che tipo di sostanza contiene la pillola rossa?
WachowskiBros: E’ come un virus informatico, che interrompe il segnale vitale di Neo così da
poter indicare con esattezza dove si trova il suo corpo negli sterminati campi dove gli esseri umani
vengono coltivati.
Renxo: Qual’è il vostro film preferito?
WachowskiBros: Troppi per poter rispondere.
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unholyTrinity: A cosa avete pensato per realizzare questo tipo di film inizialmente? C’è stata una
speciale ispirazione data da un particolare evento, situazione o qualcosa di simile?
WachowskiBros: E’ successo tutto molto velocemente. Stavamo lavorando ad un altro fumetto e un
nostro amico ci domandò se avevamo delle idee per una nuova serie. Rispondemmo di no e
pensammo subito ad un po’ di idee su cui avevamo già lavorato, in connessione con la cyberpunk
fiction. Ci venne una nuova idea, dopo soli tre giorni.
Sul DVD c’è la sequenza di Neo nel bozzolo che rappresenta un utero.

WachowskiBros: Siamo piuttosto soddisfatti di come abbiamo realizzato quella scena. Keanu
Reeves ha fatto un lavoro stupendo in quella sequenza che comprendeva ogni mattina 6 ore di
trucco. E doveva sedersi in una vasca con acqua gelida per altre sei ore.
Renxo: Dove siete nati?
WachowskiBros: Chicago.
WachowskiBros: Siamo molto soddisfatti del brano della colonna sonora realizzato da Don Davis
per quella scena, comprende l’utilizzo di un giovane soprano*, la rende inquietante al punto giusto.
Don Davis ha avuto una brillante idea, nell’utilizzare una voce umana in scene come i Power Plant #
o nelle scene sulla Nabucodonosor per trasmettere il concetto della condizione dell’umanità.
(* Si tratta del brano 4, “Welcome to the Real World”, della colonna sonora originale di The
Matrix.)
(# I Power Plant sono i campi dove gli esseri umani vengono coltivati per produrre energia.
Tradotto letteralmente significa “Impianto Energetico”.)
Doc: L’anime giapponese Megazone 23 è stato d’ispirazione per The Matrix? Le storie sono molto
simili.
WachowskiBros: Non l’abbiamo mai visto. Ma mandacene una copia.
theman: Come è nata l’idea per The Matrix? Giocando ai videogame? Terapia-shock?
WachowskiBros: No, droga per disegnatori.
Starr22: Tutte le religioni, il simbolismo e gli insegnamenti che ci sono nel film sono intenzionali
oppure no?
WachowskiBros: Molto di questo è intenzionale.
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Sul DVD, a bordo della Nabucodonosor, Neo è connesso per la prima volta.

WachowskiBros: Una delle cose che abbiamo fatto nelle scene a bordo della Nabucodonosor,
quando stavamo girando nel “mondo reale”, è stato l’utilizzo di lunghe lenti per separare gli umani
dallo sfondo; invece quando abbiamo girato le scene nella Matrice abbiamo utilizzato lenti corte per
mettere gli umani in specifici spazi profondi. Abbiamo anche usato luci blu per il “mondo reale” e
verdi per la Matrice.
Renxo: Riflettete la vostra personalità nel carattere di Neo? Eravate/siete hacker?
WachowskiBros: Probabilmente non siamo bravi abbastanza per definirci hacker, proprio come
Neo.
Sul DVD, Morpheus mostra a Neo il “deserto del reale”.

WachowskiBros: Sono sorti vari dubbi a proposito della storia che Morpheus racconta in quella
scena, così l’abbiamo riscritta con moltissimi dettagli. Presto speriamo di poter realizzare una serie
di anime, racconteremo quella storia e la storia del primo Eletto. Ci hanno domandato della
liquefazione degli esseri umani, cioè la sostanza con la quale le macchine nutrono gli umani che
sono nei campi dove vengono coltivati. Le persone morte vengono liquefatte per nutrire i vivi. E’ un
riciclo!
White_Beezatch: Ci sarà un video gioco a tema The Matrix?
WachowskiBros: Sì, speriamo. Se le cose vanno a buon fine, il video game uscirà in contemporanea
con l’uscita del secondo film e riguarderà molto il film stesso*.
(* Si tratta di “Enter The Matrix”, il videogame con protagonisti Niobe o Ghost.)
DrBasher: Chi ha ideato l’abbigliamento? Perché il completo di Trinity è dark, così come quello di
Morpheus e Neo? Faceva parte dello script originale?
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WachowskiBros: Nello script abbiamo descritto Trinity come una donna vestita con pelle nera.
Principalmente i costumi sono stati progettati da Kym Barrett.
Chandler: Poiché avete entrambi lavorato con lo stesso direttore della fotografia (il grande Bill
Pope) trovate che sia stato più semplice per voi pensare allo stile visivo o musicale del film?
WachowskiBros: Bill Pope ha risposto a questa domanda? No, ma è più semplice realizzarli. Si
sviluppa un certo legame con le persone con cui si ha lavorato in precedenza. Se diciamo a Bill di
volere un B-movie lui sa cosa fare.
pomru: Io e i miei amici ci chiediamo che anime avete mostrato ai produttori per riuscire ad
ottenere il consenso a realizzare questo film?
WachowskiBros: Se solo fosse stato così facile,.. Abbiamo dovuto disegnare l’intero film e Keanu
Reeves doveva essere d’accordo nel fare il film.
DrBasher: Gli effetti speciali sono sconvolgenti. Lo script è stato concepito in base ad essi, sapendo
che erano possibili, o sono stati realizzati prima dello script?
WachowskiBros: Alcuni effetti speciali sono stati inventati, ad esempio il Bullet Time.
yellerdog: Quali sono le probabilità che i Wachowski dirigano l’adattamento di un anime d’azione?
WachowskiBros: Abbiamo pensato di farlo.
DrBasher Quanto tempo c’è voluto per realizzare lo script?
WachowskiBros: Abbiamo redatto lo script di The Matrix prima di dirigere Bound e ci abbiamo
lavorato fino alla produzione*.
(* Ogni film si realizza in tre fasi: la preproduzione, la produzione e la postproduzione.)
TGee: Quando avete pensato che avreste avuto un simile successo?
WachowskiBros: E’ il tipo di successo di una grande casa d’arte, cioè le persone ne parlano sempre,
lo tengono in vita. Alla gente piace The Matrix e lo tengono in vita.
Sul DVD c’è la scena del combattimento fra Neo e Morpheus*.
(* Questa sequenza è detta in originale “Dojo sequence”.)

WachowskiBros: Per girare questa scena ci sono voluti quindici giorni e circa quattro mesi di
allenamento e preparazione… è sempre Keanu Reeves. Que llo è Keanu che corre sulla colonna e
compie un salto mortale di 360 gradi.
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ToiletCommando: Avrete altri progetti oltre The Matrix?
WachowskiBros Forse. Se saremo ancora vivi.
ToiletCommando: E’ difficile lavorare essendo fratelli? Non siete in disaccordo su tutto?
WachowskiBros: Nostra mamma viene ogni giorno sul set per risolvere i nostri litigi.
BigMac: Voci di corridoi affermano che Cypher non è morto… è vero?
WachowskiBros: Se chiedete a Joey Pants* , sì. E’ stato proprio lui a diffondere questa “voce di
corridoio”.
(* Joey Pantoliano.)
garrett: Non è piuttosto ironico che Morpheus e il suo equipaggio dipendano comp letamente dalla
tecnologia e dai computer, il nemico contro cui stanno lottando?
WachowskiBros: Sì!
Sul DVD, c’è la scena del “Programma di Salto”.

WachowskiBros: Questa sequenza, dove Morpheus salta, l’abbiamo chiamata “La peggior ripresa
del mondo”.
ooo: Che cos’è Matrix?
WachowskiBros: Un film lungo circa due ore e un quarto.
spark: Perchè avete scelto il colore verde per le scene nella Matrice?
WachowskiBros: C’è stato ispirato dal fosforo verde dei vecchi computer.
Sul DVD c’è la scena della “donna vestita di rosso”.
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WachowskiBros: La gente non si accorge di quanto sia importante questa scena, perché siamo tutti
colpiti dalla donna vestita di rosso! Ci sono molti gemelli che abbiamo ingaggiato per questa
sequenza. E tutti i vestiti sono basati su costumi bianchi e neri, come le suore, gli chef, le spose e i
marinai. Volevamo trasmettere l’idea che Mouse avesse duplicato la gente invece di realizzarne
alcune originali. Ma non potevamo rendere possibile questo digitalmente, così abbiamo ingaggiato
più gemelli possibile che abbiamo trovato a Sydney. Sul set era come trovarsi in un incubo.

grey: Come vi siete procurati il denaro per realizzare The Matrix?
WachowskiBros: Mendicando. E grazie al gran cuore della Warner Bros.
Stone: Vi piacerebbe dirigere Jackie Chan?
WachowskiBros: Certamente!
Lyn: E’ vero che siete stati contattati per dirigere Batman?
WachowskiBros Sì, ma eravamo troppo occupati con i sequel.

Sul DVD, c’è l’attacco delle Sentinelle.

WachowskiBros: Siamo molto soddisfatti di come abbiamo realizzato le Sentinelle. Gli artisti
digitali che John Gaeta ha scovato hanno fatto uno splendido lavoro. Cypher, all’inizio di questa
scena, sta mettendo a punto un sistema automatico che gli permetterà di andare ad incontrare
l’Agente Smith.
EZGuest316: Potreste dirmi qualcosa sul sound design* , che è eccezionale, così come gli effetti in
slow- motion del Bullet-Time?
(* La progettazione dei suoni e rumori in un film.)
WachowskiBros: Dane Davis è un genio. Ha realizzato lui tutti gli effetti sonori prendendo spunto
da suoni veri. Ha messo delle pallottole su delle corde e le ha fatte roteare per il suo studio. Ha
digitalizzato il rumore della pioggia che picchiava contro i vetri per creare il suono del codice di
Matrix.
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Sul DVD, Cypher si gusta la bistecca.

WachowskiBros: A proposito, quella bistecca era una delle migliori di Sydney. Abbiamo dovuto
mangiare tutte quelle che Cypher non aveva finito.
JediKnight: Siete stati contattati per uno script di science-fiction e avete progetti per scriverne uno?
WachowskiBros: Proprio ora ci stiamo concentrando su Matrix 2 e 3.
Freethinker: Solo per curiosità, credete in qualche religione?
WachowskiBros: Non-confessionale.
Sul DVD, la scena della “Colazione dei campioni”.

WachowskiBros: Molti dei membri del cast hanno avuto la nausea nel mangiare quella brodaglia
durante quella sequenza.
Astral_Traveler: Come avete scelto la musica?
WachowskiBros: Per gran parte l’abbiamo scelta noi. Ma abbiamo ingaggiato un DJ di Los Angeles
con cui consultarci di nome Jason Bentley, un genio della musica, che aveva un sacco di idee.
JimmyEO971: Joe Pantoliano sarà per voi come il DeNiro di Scorsese, il Divino di John Waters?
WachowskiBros: C’è un ordinanza del tribunale contro Joe Pantoliano, non può avvicinarsi a noi.
biggysmalls: Quante riprese con sfondo verde/blu sono state girate in questo film?
WachowskiBros: E’ una bella domanda. Ci sono 450 riprese con effetti digitali … ma con sfondo
verde? Probabilmente circa 125.
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wrygrass: Nella realizzazione di questo film vi hanno influenzato alcuni concetti ed ideologie
Buddiste?
WachowskiBros: Sì. C’è qualcosa di singolare sul Buddismo e sulla matematica, in particolare sulla
fisica dei quanti e la dove queste due discipline si incontrano. Questo ci ha affascinato per molto
tempo.
gdreams: Vi rivolgerete ancora a Yuen Woo Ping* ?
(* E’ il coreografo delle scene d’azione di The Matrix.)
WachowskiBros Puoi scommetterci!
gtbpitt: Pensate che The Matrix svilupperà un fenomeno di culto nei prossimi anni?
WachowskiBros: Speriamo che diventi famoso come The Night of the Lepus.
Sul DVD c’è la scena nell’appartamento dell’Oracolo.

WachowskiBros: E’ mia moglie [Larry] che appare in quella scena. Appare… proprio là! Que l
bambino è un grande!
letmein: La frase “pagare le tasse” viene ripetuta varie volte. Come mai?
WachowskiBros: Perchè spesso non riusciamo a pagare le nostre. E’ una riflessione su ciò che è
sicuro e su ciò che non lo è.
Tank: Sono un artista-progettista informatico e sono molto interessato nel sapere che tipo di
computer e software avete utilizzato per creare gli effetti in 3D.
WachowskiBros Molti ragazzi della Manex hanno scritto i programmi con Softimage. Ci sembra.
Sul DVD, la scena dell’Oracolo.
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WachowskiBros: Che attrice fantastica*!
(* Gloria Foster.)

Wesbran: Il titolo “The Matrix” si riferisce alla matrice mitocondriale presente nelle cellule, dove
avviene la respirazione della cellula e la creazione di energia negli esseri umani?
WachowskiBros: Come il film stesso, ci sono molti mondi in gioco, molti altri significati nascosti e
multipli. Oltre a questo, ci piace la definizione di Matrix, la definizione matematica dell’utilizzo
della matrice, del suo utilizzo in termini di utero di donna.

DVDReporter383: Visitate i siti dei vostri fan? Ne avete il tempo?
WachowskiBros: Ne abbiamo visti pochi. Ce ne sono alcuni veramente cool.

virtualMatrix: Qual’è il significato di Neo che mangia uno dei biscotti preparati dall’Oracolo?
WachowskiBros: C’era una parte che è stata esclusa dal film che ne spiegava il significato. E’
difficile da spiegare.

agunn3: Non vi hanno mai detto che Matrix ha in sé alcuni concetti dello Gnosticismo?
WachowskiBros: Lo consideri una buona cosa? Io lo farei.

RockyMtnBri: Non c’è possibilità che venga scritto un romanzo precedente o successivo al film,
come è stato fatto per Star Wars?
WachowskiBros Forse.
Freethinker: The Matrix è stato ben accettato dalla critica, con giudizi molto positivi. Vi ha sorpreso
questo? Prendete in considerazione la critica?
WachowskiBros: Veramente ci sono critici a cui proprio non è piaciuto. Ci ha sorpreso che ad
alcuni sia invece piaciuto. Non facciamo molto caso alla critica, tendiamo invece per prima cosa a
fare film per noi stessi, e secondariamente, per il nostro pubblico. La funzione principale della
critica è che talvolta ti può aiutare a trovare il tuo pubblico.
AgentMarr: Qual’è il concetto che c’è dietro l’utilizzo dei numeri che possono essere letti in
entrambe i sensi, come per esempio 303, il numero sulla porta dell’hotel dove Neo incontra il suo
destino?
WachowskiBros: Come i nomi, ci sono molti numeri nel film che giocano un ruolo chiave.
Mike: Quali sono stati i momenti più piacevoli durante la realizzazione di The Matrix?
WachowskiBros: La fine!
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Sul DVD, c’è la scena della fuga dalla trappola nell’hotel Lafayette.

WachowskiBros: Quella scena, ha luogo realmente, presso un muro umido ed alto circa otto piedi,
loro stanno veramente scendendo giù per quello stretto passaggio.
DVDReporter383: Navigate in internet? Se sì, dove andate?
WachowskiBros: Ovunque.
linusa: Credete che il nostro mondo sia in qualche modo simile a The Matrix, che ci sia un mondo
più grande al di là di quest’esistenza?
WachowskiBros: E’ una domanda ben più grande di quello che tu possa pensare. Siamo convinti
che il genere più importante di fiction tenti di rispondere ad alcune delle grandi domande. Una delle
cose di cui abbiamo discusso appena abbiamo avuto l’idea di The Matrix è stato il concetto in base
al quale crediamo che la filosofia, la religione e la matematica cerchino di rispondervi. Cioè il fatto
che coincidano nel concepire sia un mondo naturale, che un mondo percepito dal nostro intelletto.
godbox: Se vi trovaste nella stessa situazione di Neo, davanti ad una scelta, quale sarebbe
la vostra?
WachowskiBros: La pillola blu* .
(* Fine della storia, domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai.)
Lincoln: Cosa direste a quelli che affermano che The Matrix sarà probabilmente riconosciuto come
il più importante film del 21° secolo?
WachowskiBros: Beh, per prima cosa saremmo molto grati per questo loro commento e subito dopo
gli faremmo notare l’errore compiuto dalla Chiesa, in quanto il nostro film si trova nel 20° secolo e
non nel 21°.
wrygrass: Realizzate film mediante camcorder*, o altri film più semplici da girare?
(* Telecamera a spalla.)
WachowskiBros: No, niente con il video, ma abbiamo fatto qualcosa con la 16mm.
Revenge: Qual’è il simbolismo dietro a tutti i telefoni analogici vecchio stile?
WachowskiBros: C’è un doppio significato. Ci piace la natura analogica della vecchia tecnologia.
Ci piaceva voler suggerire i primi vecchi hackers telefonici, suggerire il dispositivo Rube Goldberg
che è nella scena dello specchio.
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Inge: Come è stato vedere il vostro film col pubblico la prima volta?
WachowskiBros: Terribile.
Sul DVD, l’Agente Smith prova a ottenere i codici di accesso a Zion da Morpheus.

WachowskiBros: E’ la sequenza più grande e difficile che abbiamo costruito e quello all’interno
dell’ago ipodermico è in realtà mercurio. E’ stato considerato uno dei set più pericolosi proprio per
il fatto che c’era il mercurio, che doveva essere messo nell’ago ipodermico.
Stone: Il tema di Alice nel Paese delle Meraviglie è soltanto un capriccio, o amate quel libro?
WachowskiBros: Ne siamo grandi fan! E’ un libro eccezionale, come le sue tante tematiche che
abbiamo provato ad inserire in The Matrix.
Orange_Crush: Ho notato che The Matrix è attualmente al 30° posto nella classifica dei top 250 del
sito IMDB*. E’ un bel successo. Come vi sentite ad essere in classifica con altri film e registi
leggendari?
(* The Internet Movie DataBase)
WachowskiBros: Fortunati.
Wesbran: Che cosa è accaduto a tutti i gadget del film, dopo che avete finito di girarlo?
WachowskiBros Molti erano così fragili che si son rotti appena finito di girare il film, mentre Joel
Silver ha collezionato il resto.
Sinclair: Perchè se hanno tagliato le hard- line* riescono lo stesso a parlarsi al cellulare?
(* Si riferisce a una scena all’inizio di The Matrix.
Trinity: Morpheus la linea era sotto controllo non so come.
Morpheus: Lo so, hanno tagliato la Hard-Line, non c'è tempo devi raggiungere un'altra uscita.)
WachowskiBros: Bella domanda, Sinclair! Per lo più la maggior parte delle informazioni che sono
inviate in Matrix necessitano di un portale notevole. Questi portali sono stati meglio descritti con le
hard-lines piuttosto che con le cell-lines. Inoltre i ribelli cercano di essere invisibili durante
l’hacking, questo perché tutte le entrate e le uscite sono aree a basso traffico nella Matrice.
The12thMonkey: La persona che interpreta il capo della polizia è, molto preoccupata* , molto
convincente nella sua interpretazione; ci avete messo molto tempo a trovarlo?
(* Il capo della polizia è preoccupato all’arrivo degli Agenti.)
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WachowskiBros: Sì, quello è stato uno dei tanti incontri fortuiti che abbiamo avuto andando a
Sydney. Andare a Sydney ci ha permesso di incontrare Hugo.
wrygrass: Avete detto in un’ intervista che la Teoria delle Stringe* potrebbe essere mostrata nei
vostri film. Come?
(* La teoria delle stringhe è una teoria della fisica che ipotizza che la materia sia in realtà la
manifestazione di entità fisiche sottostanti, chiamate appunto stringhe o brane.)
WachowskiBros Forse nel prossimo film. Abbiamo appena iniziato a capirla.
whatismyname: Qual’è la vostra musica preferita?
WachowskiBros: Ci piace tutta la musica.
ZEUS: Come avete scelto i nomi dei personaggi?
WachowskiBros: Sono stati tutti scelti attentamente ed ognuno d’essi ha significati multipli.
Qualopec: E’ stato difficile riuscire a ottenere il budget che volevate per realizzare questo film?
WachowskiBros: Abbiamo dovuto girare tutto il mondo per riuscire ad assicurarci quel budget.
wrygrass: Avete episodi divertenti da raccontare che sono successi durante la realizzazione del
film?
WachowskiBros: Quel giornale doveva essere in realtà un grande pezzo di metallo con il giornale
incollato. E’ abbastanza divertente questo?
Lincoln Qual’è la vostra frase preferita del film?
WachowskiBros: “Schiva questa!” e “Il cucchiaio non esiste”. Ci piace anche quella.
Mahy: Tutte le cose che accadono in The Matrix hanno analogie basate sui computer… o le avete
solo realizzate perché erano cool?
WachowskiBros: Sì. Ci piace provare ad inserire più cose che riusciamo quando giriamo un film.
Così alcune cose che abbiamo realizzato si riferiscono alla narrativa ed altre le abbiamo messe
perché ci piacevano.
biggysmalls: Vi piace Il Pianeta delle Scimmie?
WachowskiBros Sì, ci piace molto! “Toglimi le tue sporche mani di dosso, brutta scimmia!”.
Enigma: Il personaggio di Neo: Neo è il suo vero io e Thomas Anderson ciò che ha bisogno di
essere?
WachowskiBros: Neo è l’io potenziale di Thomas Anderson* .
(* E quindi il sè potenziale di tutti noi. L'unico "requisito" è porsi la domanda... "what is the matrix
?")
Job: Vi rendete conto che le vostre idee innovative hanno cambiato il modo in cui le persone
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vedranno i film in futuro?
WachowskiBros: Davvero?
Sul DVD Morpheus fugge dagli Agenti.

WachowskiBros Abbiamo avuto l’idea del Bullet Time perché volevamo riprendere una
determinata e particolare scena ad un’alta velocità, il che significa utilizzare lo slow motion, ma
muovendo la telecamera a velocità normale, che è impossibile. La prima ipotesi per il Bullet Time
implicava una sorta di telecamera- missile, ma è stata abbandonata per i troppi rischi. Allora John
Gaeta suggerì una soluzione digitale. Che portammo sullo schermo.
keanucarrie: Qual è stata la scena più difficile da girare?
WachowskiBros La scena del combattimento nella metropolitana. Faceva terribilmente freddo là,
eravamo tutti malaticci e stavamo poco bene e abbiamo impiegato dieci giorni oltre le previsioni per
girarla. E’ stata particolarmente difficile e impegnativa per i due attori.
Dogma: Ci sono state trattative con compagnie editrici di fumetti per pubblicare una serie basata su
The Matrix, non solo un ‘adattamento, magari realizzata dall’illustratore Darrow?
WachowskiBros: Stiamo per far uscire un po’ di storie sul sito internet. Geof Darrow sta illustrando
dei racconti brevi scritti da me ed Andy. Ed abbiamo giocato con l’idea di continuare la storia coi
fumetti quando avremmo finito di realizzare i film.
Trinity303:Vi piacciono i film di John Woo e il suo particolare stile di ripresa delle scene d’azione?
WachowskiBros: John Woo è stato geniale. John Woo è un genio.
tonka: Cosa pensate di Star Wars?
WachowskiBros: Ci siamo innamorati di quel film fin dalla prima volta che lo abbiamo visto da
bambini.
kr: Quanto tempo avete lavorato per scrivere la storia e per riscriverla durante le riprese?
WachowskiBros: Non abbiamo dovuto riscrivere molto. Qualcuno ci ha chiesto dei nomi delle
strade nel film; ognuno è significativo. Prendono tutti spunto da luoghi di Chicago.
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Santayana: Adoro il cast del film. In particolare Hugo Weaving. Perché lo avete scelto?
WachowskiBros Abbiamo visto il film “Proof * ”, così siamo andati a Los Angeles per incontrare
Hugo, ha dato una velocissima lettura al copione… ed ha iniziato i 4 mesi di allenamento. E’ uno
dei più bravi attori con cui abbiamo mai lavorato.
(* È il film del 1991, del regista Jocelyn Moorhouse, con protagonista Hugo Weaving.)
Hiryu: Non avete mai pensato ad un cammeo, di apparire nel film?
WachowskiBros: Siamo troppo brutti!
Sul DVD c’è la scena della metropolitana, dove Neo affronta l’Agente Smith.

WachowskiBros: Questa ripresa, il duello con le pistole, è un omaggio al grande Sergio Leone.

joe: Sono meravigliato della performance fisica, gli attori si sono allenati veramente molto bene.
Che cosa ne pensate?
WachowskiBros: Anche noi ci siamo meravigliati. Pensiamo che tutti e quattro* siano andati ben
oltre le nostre aspettative.
(* Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss, Hugo Weaving.)
Revenge: C’è qualche influenza da Blade Runner?
WachowskiBros: Blade Runner è stato un grandioso film di science- fiction, un vero capolavoro.
Naturalmente ne siamo stati influenzati. Eravamo gli unici ragazzi a cui piacque quando lo
vedemmo, agli altri non piacque per nulla*.
(* Blade Runner oggi giorno è giustamente considerato un cult movie, ma inizialmente all’uscita
nella sale ricevette molte critiche negative, probabilmente perché era troppo avanti con i tempi.)
Freethinker: Sapevate fin da subito che sarebbe stata una trilogia?
WachowskiBros: Sapevamo di avere troppo materiale per un film solo.
inkman: Avete sentito che la science- fiction non è stata inclusa tra gli awards arena?
WachowskiBros: Non diamo molta importanza alla “awards” arena.
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Sul DVD, c’è la scena del combattimento nella metropolitana tra Neo e l’Agente Smith.

WachowskiBros: Ci sono alcune fantastiche controfigure in que lla sequenza, come lui! Entrambe le
squadre di stunt, Australiana e di Hong Kong, hanno lavorato molto bene insieme in quella scena.
AgentMartin: Apprezzate che le persone discutano del vostro film? Trovate che questa cosa sia una
sorta di onore per voi, o vi annoia un po’, soprattutto quando una persona potrebbe non aver capito
nulla del film?
WachowskiBros: Non occorre dire “non ave r capito nulla”. Perché dipende da come una persona ha
percepito il film.
Vindicator: L’idea della stimolazione elettrica dei muscoli atrofizzati è geniale. Avete consultato un
medico esperto per questo?
WachowskiBros: Uno dei nostri più cari amici è medico. E’ lui che ci ha mostrato la nostra prima
autopsia.
Sul DVD, gli Agenti inseguono Neo attraverso le bancarelle di frutta di un mercato affollato.

WachowskiBros: I meloni sono un omaggio a Gallagher. Sulla TV, mentre Neo fugge, c’è un
episodio de “Il Prigioniero”.
Action: Proprio adesso sto guardando il film, o sono… in The Matrix?
WachowskiBros: Prendi un’altra pillola blu e chiamami domani.
rawdogg: Perchè non avete mai mostrato Zion?
WachowskiBros: Abbiamo lasciato questa parte per Matrix 2.
Nebelis: Su che altri progetti lavorerà l’uomo-telecamera e dove lo avete scovato?
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WachowskiBros: Se ti riferisci a Bill Pope, ha realizzato con noi il nostro primo film, “Bound”, e ha
lavorato al capolavoro “Army of Darkness*”.
(* L’Armata delle Tenebre.)
Pill: Avete in programma di scrivere dei libri su The Matrix?
WachowskiBros: C’è in uscita alla fine di quest’anno un libro sul “Making Of*” di The Matrix.
(* Realizzazione.)
virtualMatrix: Credete che un giorno macchine intelligenti con Intelligenza Artificiale governeranno
il mondo?
WachowskiBros: Sì. Se non lo fanno già!
AcesAreWild: Chi ha inventato la tecnica fotografica del Bullet Time?
WachowskiBros: Il concetto originale è nostro, ma l’esecuzione tecnica è stata realizzata da una
compagnia chiamata Manex.
AgentMartin: Secondo molti la costruzione della Nabucodonosor, "Mark 3, V.11", è una citazione
dalla Bibbia, "Mark 3:11* ". E’ intenzionale questo, o non si tratta di nulla di subliminale?
(* “E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si prostravano davanti, gridando “Tu sei il
Figlio di Dio””.)
WachowskiBros: La Nabucodonosor è in realtà un riferimento biblico, dal Libro di Daniele.
linusa: Racconterete la storia di The Matrix in un romanzo?
WachowskiBros: Forse.
Renxo: State tenendo una presentazione personale da qualche parte?
WachowskiBros: No.
NIKKI: Chi ha disconnesso da Matrix Morpheus e gli ha detto la verità sulla Matrice?
WachowskiBros: Speriamo di poter raccontare questa storia attraverso un altro me zzo* , un giorno.
(* Intendono mediante un fumetto, un anime, un game, ma non tramite un film.)
Neotek: Quanto ha pesato l’influenza di William Gibson* nella produzione e realizzazione del film?
(* Gibson, William (Conway, South Carolina 1948), scrittore statunitense pioniere della letteratura
cyberpunk, un genere di fantascienza ambientato nel futuro prossimo, in un mondo dove società
decentralizzate, sature di sofisticate tecnologie, sono dominate da grandi aziende multinazionali.)
WachowskiBros: Siamo grandi fan delle opere di William Gibson.
Ronin: Il vostro film ha molti e vari concetti che appartengono al mito ed alla filosofia, GiudeoCristiana, Egiziana, Arturiana e Platonica, solo per citare quelli che ho notato. Quanto di questo è
intenzionale?
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WachowskiBros: Tutto.
Con questo si conclude la chat. Ma andando via, Larry ed Andy lasciano un commento finale.
WachowskiBros: Ci dispiace di aver risposto solo all’un per cento delle vostre domande.
Apprezziamo tutto il vostro sostegno. Ci vedremo fra tre anni.
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