Int roduz ione
Chat con i Wachowski Brothers, 6 novembre 1999:
Calla: Più riguardo il film, più scopro nuovi messaggi nascosti. Potete dirmi quanti
ce ne sono?
WachowskiBros: Più di quanti ne riuscirai mai a scoprire.
Matrix non è il solito film. Alcuni potrebbero pensare che sia un semplice film
d’azione pieno di effetti speciali ed arti marziali, altri che sia troppo noioso poiché
pieno d’insulse farneticazioni di un uomo di colore. Ci sono alcuni invece che non si
fermano a questa analisi superficiale, che vedono Matrix come il primo film del
nuovo millennio, pieno di riferimenti alla filosofia classica e moderna, alla storia, alla
religione, alla fisica, all’arte e molto altro; ma soprattutto che vedono Matrix come un
film che pone lo spettatore di fronte ad una domanda alla quale non si potrà mai
rispondere con assoluta certezza: “La vita che sto vivendo è reale?”.
La prima volta che si vede un film come Matrix si rimane spiazzati, si rimane da un
lato galvanizzati dalle spettacolari scene d’azione e dai magnifici effetti speciali,
dall’altro non si può non riflettere sui mille punti interrogativi lasciati dal film, sia per
quanto riguarda i punti della trama poco chiari, sia per quanto riguarda i numerosi
messaggi nascosti, per dirlo con le parole pronunciate dai dirigenti della Warner
Bros. durante un colloquio con i fratelli Whachowski, registi del film: “OK, sappiamo
d’aver comprato qualcosa di forte. Ma non sappiamo cosa. Potete spiegarcelo almeno
per una volta?”.
Tutti questi dubbi possono essere chiariti tramite più visioni del film, ognuna delle
quali rivelatrice di un qualcosa di nuovo, grazie ad un aspetto sottovalutato od un
particolare ritenuto insignificante in precedenza. Questa analisi ci fa inoltre scoprire
quanto Matrix sia legato alla cultura nella quale viviamo più di quanto si possa
immaginare e ci fa capire che i Whachowski non sono partiti dal nulla per realizzare
la loro Saga, ma hanno studiato a fondo la storia, la filosofia, la scienza e l’arte per
dare una personale interpretazione al tutto. Con questa tesi ho proprio voluto mostrare
molti di questi aspetti, quelli più vicini ad un programma scolastico, anche se ce ne
sono moltissimi altri, alcuni dei quali ancora da scoprire!

La F ilosof ia
IIll pprriim
moo eeppiissooddiioo:: rreeaallttàà oo ffiinnzziioonnee??
Filosofia significa amore per il sapere e ci permette di porci delle domande
esistenziali come: “Chi siamo?”, “Da dove veniamo?”, “Cosa è giusto e cosa è
sbagliato?”, ecc. ed è per questa ragione che è presente nella nostra vita più di quanto
si possa pensare. Uno dei temi più trattati è quello che esamina la nostra conoscenza
della verità: “Come facciamo a sapere ciò che accade veramente?”. Più vie sono state

prese in considerazione, come quella della “Rivelazione divina”, che deriva da Dio,
un qualcosa di esterno a noi e che può illuminare solo pochi eletti; quella suggeritaci
dalla scienza e portata avanti in particolar modo dalla corrente del “Positivismo”,
oppure dalla filosofia della “Ragione critica” che consiste nell’analisi a partire dal
contenuto della mente e la sua relazione con il mondo esterno. Quest’ultimo è il
problema filosofico maggiormente trattato in Matrix espresso egregiamente in ciò che
dice Morpheus al suo primo incontro con Neo: “Hai mai fatto un sogno tanto
realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi più svegliare come
potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà?”. Nel corso della sua
storia, la filosofia s’è servita spesso d’esempi per far comprendere meglio i concetti
espressi ad un pubblico vasto e la Trilogia di Matrix può essere considerata alla
stregua di essi, un mito moderno nonché una miniera di conoscenze che ci dicono
come progredire, come comportarci correttamente e come sopravvivere lungo il
viaggio della vita. Un altro strumento molto usato dai filosofi è quello degli
esperimenti di pensiero che consistono nel provare ad immaginare la realtà come
diversa da quella che è e nel ricavarne tutte le possibili conseguenze. Questi
esperimenti sono stati spesso usati per realizzare opere fantascientifiche attraverso la
quali si sono ricavate possibili risposte alle domande: “Cosa accadrebbe se esistessero
androidi con sentimenti?”, “Cosa accadrebbe se si potesse vendere la propria
memoria affinché venga utilizzata come Hard Disc organico?” e “Cosa accadrebbe se
la realtà nella quale viviamo fosse solo un sogno generato da robot che vogliono
sfruttarci?”; tutte risposte che si possono trovare benissimo in film come Blade
Runner, Johnny Mnemonic ed ovviamente Matrix. Esiste poi un particolare filone
della fantascienza chiamato Cyberpunk, del quale fa parte Matrix appunto, che tratta
dell’uso della tecnologia estrema da parte d’individui che vivono ai margini della
società per sovvertire il sistema e combatterne l’opprimente autorità. Se, invece,
vogliamo vedere Matrix da un punto di vista cristiano possiamo considerare Neo
come Gesù Cristo, il Figlio dell’Uomo, (non dobbiamo dimenticare che il cognome di
Neo in Matrix è Anderson, son of ander, quindi figlio dell’uomo), che muore, risorge,
fa miracoli ed è portatore di una nuova filosofia, simile a quella gnostica1, la quale fra
i vari suoi precetti predica che il problema dell’uomo è l’ignoranza e il cui rimedio è
la ragione. Secondo questa filosofia gli uomini sono diamanti nel fango, scintille
divine intrappolate in un corpo dal quale, per essere liberi, bisogna uscire tramite la
conoscenza. Matrix non è il classico film dell’uomo contro la macchina, in senso più
ampio può essere considerato come un film del libero pensiero contrapposto al rigido
controllo da parte delle autorità o come un’allegoria del mondo consumistico nel
quale viviamo, il mondo che concepisce gli umani come mezzi di produzione per
alimentare la società che vengono sfruttati se non comprendono ciò che sta
accadendo attorno a loro.

Matrix ha legami con alcuni dei
maggiori filosofi della storia, il primo
dei quali è Socrate, il tafano di
Atene, colui che sapeva di non sapere
e che affermava che nulla è certo.
Secondo lui questa consapevolezza
dei propri limiti è l’inizio per
rimediare, (Morpheus: “E’ tutta la
vita che hai la sensazione che c'è qualcosa che non quadra nel mondo”), per
migliorare la propria condizione e scoprire, tramite la maieutica, che le conoscenze
che cerchiamo sono dentro di noi (Temet Nosce: Conosci te stesso). Tutto ciò che
sappiamo di Socrate lo sappiamo grazie a quello che ci ha tramandato il suo allievo
Platone, il quale nella Repubblica scrisse il Mito della Caverna, forse il mito al quale
Matrix più si ispira, e che per primo nella storia della filosofia occidentale pose il
dubbio sulla veridicità del mondo nel quale viviamo. Secondo questo mito gli uomini
vivono incatenati all’interno di una caverna della quale vedono solo la parete interna
e sono incapaci di voltarsi. Fuori dalla caverna c’è un muro e dietro di esso delle
persone che portano sulla testa degli oggetti le cui ombre si imprimono sulla parete
della caverna vista dagli uomini, i quali credono che la realtà sia solo quella composta
da queste ombre. Quando ad un uomo è permesso di liberarsi dalle catene e vedere la
verità (Socrate/l’Eletto) e torna dai suoi compagni per raccontare ciò che ha
conosciuto viene ritenuto un pazzo, un criminale da condannare (dobbiamo ricordarci
che Socrate fu condannato a morte,
come ci insegna l’opera di Platone
chiamata Fedone). Questo mito ci fa
capire che la vita che viviamo non è
tutta la vita possibile ma solo
l’assenza di catene, la libertà dai
baccelli rossastri, ci permette di
vivere appieno la nostra vita e di
conoscere. La maieutica socratica ci
insegna che per conoscere dobbiamo mettere in discussione tutto il nostro sapere e
ridurlo alle sue basi per ricostruirlo di nuovo, concetto che sarà ripreso dal filosofo
francese Reneè Descartes detto Cartesio nel suo “Discorso sul metodo”. Secondo
questo filosofo-scienziato rinascimentale, che aveva una teoria su tutto, lo strumento
fondamentale per la filosofia è il dubbio metodico: un costante mettere in dubbio le
nostre conoscenze ed anche la propria esistenza. Da quest’ultimo, definito il dubbio
iperbolico, Cartesio uscì con la celeberrima frase “Cogito, ergo sum” penso, dunque
esisto. Con questa soluzione ci rendiamo conto però che possiamo interagire solo con
il contenuto della nostra mente, il che pone il problema dell’interazione col mondo
esterno: “Come possiamo distinguere il sogno dalla realtà? Come possiamo sapere
che non esista un genio maligno o un architetto che ci faccia credere di vivere in un
mondo pieno di cucchiai?”. (Bambino: “Non cercare di piegare il cucchiaio, è
impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità.” Neo:

“Quale verità?” Bambino: “Che il
cucchiaio non esiste.” Neo: “Il cucchiaio
non esiste.” Bambino: “Allora ti
accorgerai che non è il cucchiaio a
piegarsi, ma sei tu stesso..”)
Un altro filosofo che ha ispirato l’opera
dei fratelli Wachowski è sicuramente
George Berkeley, un pastore anglicano
preoccupato dalla visione newtoniana del mondo, quella del mondo come
meccanicistico che può essere descritto da semplici equazioni come F=GMm/r². Una
radicalizzazione del seguente modello negava ogni concetto di Dio, di anima, di
valore, di bene e di male; di conseguenza teorizzò l’idealismo, la teoria secondo la
quale “esse est percipi” l’essenza delle cose è di essere percepite, una cosa esiste solo
se una mente superiore (Dio, l’Architetto o il Genio Maligno, non importa chi) la
pone in una mente come pensiero.
Un altro importante filosofo che trattò il
problema della conoscenza critica della
mente umana fu il prussiano Immanuel
Kant, il quale enunciò che la mente
umana non ha accesso alle cose in sé
direttamente, ma solo tramite una
maschera, una “matrice” posta dalla
nostra mente che consiste nelle strutture a priori di spazio e tempo. Di conseguenza
non possiamo sapere nulla riguardo alla cosa in sé e l’interazione con la realtà è data
dall’interazione fra il soggetto e l’oggetto, anche se secondo alcuni suoi seguaci come
Karl Leonhard Reinhold ritenevano dovesse esistere qualcosa al di fuori della
mente perché non possiamo controllare i
fenomeni, ciò che appare alla nostra
mente (Neo [constatando la fuoriuscita
di sangue dalla sua bocca dopo una
brutta caduta in un programma
d’addestramento]: “Credevo non fosse
reale.” Morpheus: “La tua mente lo
rende reale.”) Nel Mito della Caverna
c’era anche un riferimento alla vita senza catene, senza vincoli, un elemento presente
anche in Matrix ed analizzato dal filosofo
Friedrich Nietzsche. Questo filosofo
sosteneva che l’uomo non deve assumere
la mentalità da gregge restando quindi
chiuso nelle proprie costrizioni, nei propri
sistemi di valutazione derivanti dalla
società che ci induce a considerare una
cosa bene e una male, al contrario deve abbracciare tutta la realtà e diventare un
Superuomo. Dio s’è fatto uomo affinché noi diventiamo Dei: dobbiamo conseguire il

sopravvento contro una realtà che ci strangola come un serpente, dobbiamo mangiare
la testa del serpente e sgombrare la nostra mente dai pensieri che ci impediscono di
volare e di saltare da un palazzo all’altro. Matrix raffigura proprio questo mondo con
milioni di persone che vivono inconsapevoli di poter infrangere le regole e poter
quindi divenire Superuomini od eletti (Trinity: “Neo, nessuno ha mai fatto una cosa
del genere.” Neo: “Per questo avrò successo.”).
C’è, inoltre, un’opera di un filosofo postmoderno che è citata nelle prime scene del
primo film: l’opera è “Simulacra and Simulation” di Jean Baudrillard ed è usata da
Neo per le sue attività illegali di hacker. All’inizio di quest’opera è presente un
racconto di Borges che narra di alcuni cartografi di un dato impero che hanno
elaborato una cartina che è così perfetta
da corrispondere in ogni punto con la
geografia reale. Di conseguenza questa
cartina diventa un simulacro, tutti vi
fanno riferimento, quindi questa
acquistando sempre più importanza
prende la supremazia su di noi a scapito
della realtà. La favola si conclude con lo
sfacelo dell’impero e la sua trasformazione in un deserto (Morpheus: “Benvenuto
nella tua desertica nuova realtà”). Dobbiamo precisare che nella versione originale
del film Morpheus usa le parole “The desert of reality”, espressione coniata da
Baudrillard stesso per descrivere il mondo in cui viviamo privo di veri punti di
riferimento ma pieno di simulacri ai quali la gente si affida inconsapevolmente.
C’è però qualcuno che potrebbe
pensare che la vita in Matrix sia felice e
questo qualcuno è il traditore
(Lu)Cypher che preferisce cullarsi nella
fittizia certezza di essere sveglio
(Cypher: “Sa cosa ho capito? Che
l’ignoranza è un bene.”).
Questo inganno è proprio quello che fa
sì che milioni di persone stiano collegate perché, come dice il filosofo Robert
Nozick, se esistesse una “Macchina dell’esperienza” che permettesse a qualsiasi
persona di vivere qualsiasi esperienza con la consapevolezza della sua falsità, nessun
uomo se ne servirebbe perché l’uomo desidera il piacere purché abbia un contatto con
la realtà. In poche parole secondo questo filosofo l’uomo desidera una vita che sia
felice e reale allo stesso tempo. Non dobbiamo dimenticarci ciò che lo scrittore
italiano Ugo Foscolo scrisse nelle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” nella lettera del 15
Maggio riguardo alle illusioni: “Illusioni! grida il filosofo. Or non è tutto illusione?
Tutto! Beati gli antichi che si credevano degni de’ baci delle immortali dive del
cielo(…) e che trovavano il BELLO e il VERO accarezzando gli idoli della loro
fantasia! Illusioni! Ma intanto senza di esse io non sentirei la vita che nel dolore(…)”.
(Trinity: “Matrix non esiste Cypher.” Cypher: “Non sono d'accordo Trinity, io
ritengo che Matirx sia più reale di questo mondo.”). Abbiamo dimenticato di trattare

un argomento importante della storia della filosofia, e cioè il libero arbitrio. Se ci
limitiamo ad analizzare il primo episodio possiamo affermare che, esistendo un
Oracolo che tutto vede e prevede, non c’è né libertà né responsabilità delle proprie
azioni, ma per dare il giudizio definitivo sull’argomento dobbiamo sicuramente
considerare i due sequel, forieri di nuove idee ed enigmi. Dall’analisi del primo film
emerge inoltre una semplicistica dualità: il malvagio Matrix contrapposto al benevolo
mondo reale, e per di più Neo sembra essere giunto al non plus ultra, alla
consapevolezza piena, ma né lui, né noi spettatori abbiamo ancora capito che la gnosi
non è altro che un mezzo per uno scopo ben più alto.
II dduuee sseeqquueell:: lliibbeerrttàà oo nneecceessssiittàà??
In Matrix Reloaded vediamo per la prima volta Zion, la città dei ribelli, e proprio qui
vediamo una nuova sottile contrapposizione: la celebrazione collettiva della fisicità
compiuta nella grande danza degli abitanti di Zion contrapposta al “rituale privato”
del rapporto sessuale fra Neo e Trinity che celebra la superiorità di un corpo, quello
di Trinity, sugli altri. Qui capiamo che Neo non combatte per il gruppo, non si sta
staccando dagli affetti come insegna lo gnosticismo, non ha ancora capito quello che
insegnano le Upanisad, testi sacri indiani scritti attorno all’800 a.C., cioè che tutte le
cose sono in realtà unite in una sola, poiché da una sola derivano: il Brahman.

Tornando al concetto del libero arbitrio possiamo dire che le opinioni dei filosofi a
proposito di questo sono molto contrastanti. Secondo Pierre-Simon de Laplace,
ideatore di una forma di determinismo, dato che in natura tutto deriva dall’interazione
degli atomi, se conoscessimo la posizione di ogni singolo atomo dell’universo in un
dato momento potremmo prevedere il momento successivo per sempre. Questa
convinzione gli è suggerita da due presupposti che derivano dalla concezione
newtoniana del mondo come meccanicistico: il fatto che ogni fenomeno abbia una
causa e il fatto che queste ultime rendano gli eventi come fatali. A questo punto non
possiamo non citare la consapevolezza di un essere riluttante verso ogni forma di
emozione come Smith, della presenza in tutta la realtà di un principio detrministico
(Smith: “Noi non siamo qui perché siamo liberi, siamo qui perché non siamo liberi.
Di sottrarsi a questo dato di fatto non c'è ragione. Nel negarlo non c'è scopo perché
sappiamo entrambi che senza scopo noi non esisteremmo.”) e l’enigmatica figura del
Merovingio, il quale sostiene che l’unico principio costante della realtà è la causalità
(Merovingio: “…Del resto è così che vanno le cose. Sapete? Esiste un solo principio
costante, un solo principio universale ed è l'unica autentica verità. La casualità.

Azione. Reazione. Causa... ed effetto.”) e la “stanza” dell’Architetto, nella quale sono
presenti un gran numero di schermi che nella loro totalità rappresentano cosa è
accaduto, cosa sta accadendo e cosa accadrà nella Matrice. Uno dei maggiori
sostenitori della tesi opposta al
determinismo fu David Hume, un
filosofo scozzese che negava il
principio di causa-effetto. Secondo
lui dal fatto che due eventi fossero
conseguenti non era possibile
addurre che il primo evento avesse
influenzato il secondo: per fare un
esempio, non possiamo dire che una biro che cade da un tavolo è causa del rumore
che produce cadendo, l’evento “biro che cade” e “biro che fa rumore” non sono
collegabili e sono associati dalla nostra mente ingenua che crede che le regole
scientifiche che valgono oggi varranno anche domani e per tutti i secoli dei secoli.
Quest’ultimo filosofo è citato esplicitamente nel videogioco “Enter The Matrix”, che
narra il secondo episodio della Trilogia dal punto di vista di Niobe, da Ghost che
interrogato da Niobe sull’utilità di controllare il funzionamento di armi prodotte da
un programma per essere utilizzate in Matrix risponde: “Hume ci insegna che non
importa quante volte lasci cadere una pietra a terra....non saprai che cosa succederà la
prossima volta che la farai cadere. Potrebbe finire sul pavimento, ma anche levitare
fino al soffitto. L’esperienza passata non può provare il futuro.”. In Matrix Reloaded
sono presenti tanti dilemmi e scelte: Accettare o no il consiglio dell’Oracolo? Baciare
o no Persephone? Entrare nella porta di destra o di sinistra? ecc., e ci accorgiamo che
Neo non riesce mai a trascendere queste dicotomie, non riesce mai a trovare la “terza
via”. Tutto ciò ci fa capire che Neo pur essendo l’Eletto è ancora schiavo delle scelte,
non ha ancora capito che esiste un modo molto più semplice di far accadere le cose: il
volere che accadono, in altre parole la volontà. Secondo Arthur Schopenhauer la
realtà sembra governata esteriormente dal principio di causa ed effetto, ma in verità,
come nell’uomo è insita una componente spirituale non spiegabile scientificamente
chiamata volontà, così quella componente è presente in tutte le cose, anche in un
pianeta che gira attorno al Sole. Questo filosofo per scrivere la sua opera principale
chiamata “Il mondo come volontà e rappresentazione” si era ispirato alle già citate
Upanisad, che ammonivano di guardare oltre l’illusione, oltre l’apparenza
simboleggiata dal Velo di Maya. Quando Neo si reca dall’Architetto si rende conto di
non essere unico e di essere solo la sesta anomalia, di un sistema informatico,
generata per necessità. Qui capiamo che l’esistenza di Matrix è garantita sia da un
principio deterministico personificato nella figura dell’Architetto che mira solo al
bilanciamento delle equazioni che secondo la concezione newtoniana descrivono il
mondo, e da una “mente inferiore, meno vincolata a parametri di perfezione”, quindi
più intuitiva, meno razionale, che tende a sbilanciare le equazioni e che è
personificata nella figura dell’Oracolo. Colei che diede alle persone collegate a
Matrix l’illusione di vivere una vita libera condizionata solo dalle proprie scelte,
impedendo quindi l’allontanamento dalla neurosimulazione da parte di moltissime

persone che si era verificato nella prima paradisiaca versione di Matrix poiché
incapace di dare ai suoi utenti/schiavi la consapevolezza dell’esistenza di un qualche
principio irrazionale garante della libertà.

Qui vediamo inoltre tantissimi monitor, ognuno registrante una reazione diversa di
Neo alle affermazioni dell’Architetto, reazioni che diventano uguali solo quando Neo
decide di salvare Trinity piuttosto che l’intera umanità. Il problema della scelta è
stato affrontato dal filosofo Soren Kierkegaard il quale poneva come modello della
fede in Dio il personaggio di Abramo, un uomo che contro ogni logica aveva
accettato di sacrificare il proprio figlio per non perdere la fede. Allo stesso modo la
scelta di Neo può essere considerata irrazionale, frutto della fede nell’Amore in
Trinity, scelta che in seguito non sarà rinnegata per quanto folle e per quanto le
condizioni siano miserabili (Smith: “Perché Signor Anderson? Perché? Perché?
Perché lo fa? Perché si rialza? Perché continua a battersi? Pensa davvero di lottare
per qualcosa a parte la sua sopravvivenza? Sa dirmi di che si tratta ammesso che ne
abbia coscienza? È la liberta? È la verità? O magari la pace... Ma mi dica che non è
l'amore! Illusioni Signor Anderson, capricci della percezione, temporanei costrutti del
debole intelletto umano, che cerca disperatamente di giustificare un esistenza priva
del minimo significato e scopo! Ogni costrutto è artificiale quanto Matrix stessa!
Anche se ormai devo dire che solo la mente umana poteva inventare una scialba
illusione come l'amore!” (…)Smith: “Perché signor Anderson? Perché? Perché
persiste?” Neo: “Perché cosi ho scelto.”). L’amore in tutto il corso della storia è
sempre stato interpretato come il concetto più alto della divinità, una forza che oltre a
muovere il sole e l’altre stelle come diceva Dante guida e sprona tutti gli uomini a
combattere nonostante le condizioni siano fra le più difficili come un diluvio
universale e un esercito di Smith pronto a tutto pur d’annientarci.
Un fatto comune a molti miti e storie è il
tema del ritorno: Ulisse dopo aver vinto la
guerra di Troia torna a casa tramite un
viaggio pericoloso e pieno di avventure
narrato nell’Odissea, Dorothy nonostante
sia nel magico mondo in technicolor di Oz
non vuole altro che tornare a casa sua, il
miglior posto del mondo, e così gli hobbit, dopo aver salvato la Terra di Mezzo dal
malvagio Sauron, invece di vivere alle corti dei più potenti re decidono di tornare alla
loro cara Contea, (L’ultima frase de “Il Signore degli Anelli” è: Egli (Sam) trasse un
profondo respiro. «Sono tornato» disse.). Allo stesso modo in Matrix Revolutions
vediamo Neo decidere di andare alla Sorgente, la città delle macchine, il luogo da cui

lui e i suoi poteri provengono (Oracolo: “Il potere dell'eletto trascende questo nostro
mondo, un potere enorme che si estende da qui al luogo dal quale egli proviene.”
Neo: “E cioè?” Oracolo: “La sorgente.”). Tutti questi esempi non sono altro che
grandi metafore della condizione umana sulla Terra, secondo la dottrina gnostica noi
proveniamo dal bene, dalla verità, dalla giustizia, siamo caduti nella materia e
dobbiamo liberarci da tutto ciò che ci tiene legati a questa terra come gli affetti e le
vanità per poter tornare al luogo dal quale proveniamo.
Matrix Revolutions ricorda per molti versi il libro dell’Apocalisse, inizia con una
sequenza che mostra la creazione del mondo vista dal punto di vista delle macchine2,
prosegue con la distruzione dell’ultima città degli uomini da parte delle sentinelle e
finisce con un nuovo inizio all’insegna della pace.

Uno dei personaggi chiave di questo
episodio è quello di Sati il cui nome
richiama, secondo la tradizione induista,
quello della prima moglie di Shiva e il
cui corpo fu diviso in un milione di pezzi
e fatto cadere sull’India affinché
diventasse sacra. Allo stesso modo costei
renderà sacra la nuova Matrix grazie alla
creazione di un arcobaleno che sigla la
pace appena stipulata fra gli uomini e le
macchine.
Nella Stazione del Treno Neo impara
tramite il colloquio con Rama-Kandra
che “karma”, cioè l’idea del dovere, e “amore” sono parole; in seguito nel suo
viaggio verso la città delle macchine guida la Logos, che in greco significa proprio
“parola”, e comprendiamo quindi che Neo sta portando alle macchine l’amore
affinché esse possano diventare più umane e l’idea di karma che prevede
l’interconnessione necessaria di tutte le cose e quindi la necessità della pace per non
generare tramite la guerra un essere come Smith che possa distruggere sia il mondo
fittizio di Matrix che quello della realtà.
La stessa visione del cielo raggiunta dai nostri eroi ci fa capire che può esistere
qualcosa oltre il mondo reale e Matrix, una “terza via” che trascende quindi tutte le
dicotomie e le dualità, che non era mai stata intrapresa in precedenza e che si

realizzerà in tutti i suoi colori alla fine
della saga (Neo: “Il cielo, non c'è altra
via.” Trinity: “Saliamo allora!”).
Nel finale Neo, libero dai suoi legami
col mondo terreno, essendo morta la sua
amata, capisce che per raggiungere
l’immortalità, (Sati: “Tu che pensi, lo
rivedremo un giorno?” Oracolo : “Io
suppongo di sì... un domani.”), la sconfitta di Smith e quindi la tanto agognata pace,
deve dissolvere il suo ego, perché ha capito la sua interconnessione con tutto il
mondo, cioè che parti di se stesso sono
presenti in tutti gli altri esseri, in tutti gli
altri Smith, che si dissolveranno assieme
a lui (In Matrix Reloaded, Smith:
“Allora ne è cosciente.” Neo: “Di cosa?”
Smith: “Della nostra connessione. Non
mi è ancora del tutto chiaro cosa ci sia
capitato, probabilmente una parte di lei è
rimasta impressa su di me come quando si sovrascrive o si duplica, ma a questo punto
è irrilevante quello che importa è che qualunque cosa sia accaduta è accaduta per una
ragione…”. In Matrix Revolutions, Neo: “Aveva ragione Smith! Lei ha sempre
ragione! Era inevitabile.”)
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Per ulteriori riferimenti sullo gnosticismo vedi “I misteri di Matrix”.
Per ulteriori approfondimenti sulla sequenza iniziale di Matrix Revolutions vedi “I colori della
Trilogia” paragrafo “L’arancio” .
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