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L’intelligenza artificiale che non ha un “corpo” androide o metallico 
a contenerla, sempre più spesso risponde con educazione al telefono 
e ci parla da smartphone e touch screen in auto. Il suo successo e la 
serenità con la quale neppure più ci chiediamo chi ci sta parlando sta 
proprio nel fatto che l’AI (Artificial Intelligence) si è insinuata a poco a 
poco e in modo benevolo nelle cose che abbiamo e facciamo. Infatti 
gli ultimi decenni del Novecento e questi primi anni del nuovo secolo 
sono stati caratterizzati da ciò che gli storici hanno definito terza rivo-
luzione industriale, ossia lo sviluppo dell’informatica ed il nuovo mil-
lennio potrebbe essere denominato era della tecnologia.

Finora non si sono viste nella realtà vere AI chiuse in corpi robotici in 
titanio, né in finto pelle, con scheletri in chissà-che-cosa. Finora queste 
intelligenze hanno fatto i bravi aspirapolvere, vinto tornei di Go (famoso 
gioco da tavolo strategico) e consigliato cose che potrebbero piacere 
all’utente.

La storia potrebbe cambiare? Le “macchine” con intelligenza artifi-
ciale alzeranno la testa (o quella che è la loro testa) e si ribelleranno ai 
loro lenti e ingenui creatori?

È una discussione con molte sfaccettature, alimentata con passione da 
intelligenze (umane) eccellenti. Sul fronte dei preoccupati per il nostro 
futuro si sono schierati per esempio Stephen Hawking, che vede 
nell’intelligenza artificiale la potenziale fine dell’umanità, Elon Musk, 
che pensa ci possano portare alla terza guerra mondiale, e Vladimir 
Putin che afferma che chiunque controlli l’AI controllerà il mondo.

I fratelli Wachowski, traendo ispirazione da molte opere (romanzi, fu-
metti e videogiochi) e principalmente dal “Mito della caverna” di Plato-
ne, hanno scritto e diretto su questo tema la trilogia di Matrix, una 
serie di film girati tra gli anni 1999 e 2003.
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ASPETTO STORICO-SOCIOLOGICO

SEGUI IL BIANCONIGLIO 

La trilogia di Matrix è composta dai film di fantascienza Matrix, Matrix 
Reloaded e Matrix Revolution, scritti e diretti dai su citati fratelli Andy 
e Larry Wachowski.

Il primo della trilogia uscì nel 1999 ed ebbe un enorme successo e un 
considerevole impatto culturale; vinse 4 Oscar e numerosi premi. Il ti-
tolo fa riferimento al termine latino “matrix” il cui significato è “genera-
trice, radice, origine”. Questo vocabolo latino ha poi dato origine ad un 
omonimo vocabolo inglese dal significato “matrice”, che in matemati-
ca ed in particolare in algebra lineare rappresenta una tabella ordina-
ta di elementi. La matrice matematica viene utilizzata per rendere le 
macchine “intelligenti”. Gli autori, nei loro film, le immaginano divenute 
così intelligenti da sottomettere l’intera specie umana. Gli uomini 
vengono infatti coltivati in sterminati campi, fino a quando, abbastanza 
cresciuti, vengono trasferiti in enormi batterie. Qui le persone sono col-
legate tra loro tramite connettori che vanno direttamente nel cervello e 
nelle principali terminazioni nervose; così facendo le macchine riesco-
no a far vivere agli esseri umani un mondo parallelo da loro ideato: Ma-
trix. Esso simula il mondo reale che esisteva intorno al 1999 e le menti di 
tutti gli uomini-batteria collegati vivono costantemente all’interno della 
sua finzione senza mai fare esperienza della loro reale condizione. 

Mantenendoli “addormentati” nel mondo illusorio di Matrix, i computer 
utilizzano gli uomini per ricavare energia dai loro corpi. Solo pochi di 
loro sono riusciti a scampare a questo destino. 

Quando il film inizia Neo, il protagonista, conduce due esistenze se-
parate, una da buon cittadino lavoratore, l’altra da hacker che tuttavia 
comincia a sospettare della realtà in cui vive; Neo riceve indizi e mes-
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saggi che lo invitano a se-
guire il bianconiglio (noto 
personaggio letterario, ide-
ato dallo scrittore inglese 
Lewis Carrol, che conduce 
Alice nel Paese delle mera-
viglie). Questi messaggi lo 
conducono da Trinity, tra 
i membri della squadra di 
ribelli umani, comandati da 
Morpheus. Quest’ultimo è 
conosciuto in Matrix come 
il peggior criminale in circolazione e come il miglior hacker esistente. 
I due hacker si incontrano e Morpheus offre la conoscenza della veri-
tà a Neo, che la accetta, viene scollegato da Matrix e trasportato sul 
suo hovercraft volante Nebuchadnezzar. Da qui cerca di far collassate il 
programma e per salvare l’intera umanità svegliandola dal sonno ciber-
netico, lottando contro i poteri del male che l’hanno ridotta in schiavitù.

I fautori di questo film, interessati e non, sostengono che bisogna veder-
lo tre volte: la prima per l’impatto emotivo, la seconda per capire la sto-
ria, la terza per coglierne i significati più profondi.

Nel 2003 seguì Matrix Reloaded; accolto in maniera positiva dalla 
critica, venne però ritenuto da questa di minor impatto scenografico ri-
spetto al primo film della serie. Il numero di spettatori risultò comunque 
superiore al precedente, confermando l’enorme successo di questo fi-
lone cinematografico.

Nello stesso anno uscì nelle sale Matrix Revolution, ultimo film della 
trilogia, che ebbe meno successo dei precedenti; venne criticato per la 
troppa importanza attribuita agli effetti speciali rispetto ai personaggi.
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L’obbiettivo della trilogia è quello di sviluppare la convinzione che 
la realtà in cui vive l’uomo è illusoria e non è ciò che crede. La liber-
tà da questa schiavitù non significa raggiungere la felicità immediata, 
ma essa contiene in sé una promessa più grande: rompere lo schema, 
a noi caro, protettivo, ma non veritiero, per cui tutto nella vita procederà 
secondo i nostri piani, i nostri desideri. Modificare la pretesa di voler e 
poter controllare tutto, prevedere tutto, decidere in modo indipenden-
te su tutto, ci salva.

Nella schiavitù, nulla può essere lasciato al caso, non possiamo fidarci 
ed affidarci a nessuno. Nessuna speranza, nessuna fede, solo controllo 
puro, come in Matrix. La libertà passa sempre attraverso una scelta, 
la schiavitù mai. 

Il nostro limite è la fisicità del nostro condizionamento, la convinzione 
che esiste solo la realtà che siamo in grado di toccare e osservare, ma 
l’universo in cui viviamo è permeato di forze impercettibili attraverso i 
cinque sensi. È proprio questo che fanno gli oracoli in Matrix, sintoniz-
zano la propria energia su un piano diverso.

L’oracolo in Matrix conduce Neo alla scoperta delle proprie potenzialità 
e ogni incontro con lui ha un valore quasi spirituale. L’idea principale è 
che la strada per arrivare alla conoscenza di sé passa attraverso la pa-
zienza e la saggia scoperta del proprio personale bagaglio.

ASPETTO PSICOLOGICO

PILLOLA AZZURRA – PILLOLA ROSSA 

In questi film i registi giocano sulle debolezze della mente umana, dan-
do soluzioni ad aneddoti su argomenti della quotidianità attraverso le 
scene principali dei tre film.
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I personaggi principali sono:

• Neo > un comune lavoratore durante il giorno e un hacker pie-
no di domande senza risposta di notte;

• Morpheus > nome che rimanda alla divinità mitologica dei so-
gni, un hacker che ha scoperto l’illusione nella quale vive l’uma-
nità ed è indagato e ricercato della polizia;

• Tre agenti > intelligenze artificiali nei panni di esseri umani.

Nel primo film della trilogia, Morpheus, dopo avere rivelato la realtà a 
Neo, gli dice: 

È la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. 
Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in 
camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, 
resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant’è profon-
da la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo sola la verità, 
ricordatelo. Niente di più.

Questa frase rappresenta quanto nella vita ci si possa trovare di fronte 
a scelte in cui è necessario stabilire se vivere superficialmente o impa-
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rare ad andare in profondità cercando di capire quali sono i nostri sogni, 
i nostri obbiettivi, le nostre credenze più profonde. 

Paradossalmente sarebbe più facile scegliere un mondo apatico e privo 
di significato piuttosto che rischiare per uno più vero e felice.

Il film ruota attorno all’opposizione tra mondo reale e fittizio: l’op-
posizione tra realtà e menzogna. È un po’ come succede quotidia-
namente, è la vita in una società che da grande importanza all’appa-
renza, all’essere socialmente accettati, alla considerazione, finendo 
con l’omologarsi alla massa perdendo contatto con la propria identità. 
Il film Matrix può essere metafora del percorso da fare per non abban-
donare se stessi. L’eroe che esiste dentro di noi, non ha mai smesso 
di porsi domande e lentamente, uscendo dal suo torpore è possibile 
comprenderlo e capire quali sono i modi per acquisire una maggiore 
libertà personale, individuale. Comprendere ciò che siamo, i desideri e 
le domande più profondi, non è poi così semplice; talvolta l’introspezio-
ne, fermarsi e fare i conti con se stessi può fare paura, può inquietare. 

Il mondo virtuale di Matrix potrebbe essere interpretato secondo la 
filosofia di Shopenauer come un bel gioco illusionistico (fenomeno, 
mondo della rappresentazione, velo di Maya) atto a nascondere la verità 
(noumeno, verità che si cela dietro al fenomeno ed esprime che tutto 
è volontà, impulso di vivere) ovvero la possibilità di esprimere la scelta.

Secondo la stessa filosofia, tutto in Matrix è espressione di un’illusione, 
così l’amore non sarebbe nient’altro se non un’illusione tramite cui la 
vita perpetua se stessa e viene a coincidere con l’atto sessuale in sé 
finalizzato alla riproduzione della specie; infatti gli uomini non hanno 
alcun valore se non come mezzi aventi il fine di garantire la continuità 
della specie delle macchine.

Lungo tutto il film possiamo trovare fenomeni apparenti che na-
scondono una verità più profonda; un esempio è la decodifica del 
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codice che consente di penetrare in profondità il significato degli even-
ti, delle persone, della vita che li circonda. Neo, l’Eletto viene chiamato 
ad aderire alla propria missione: condurre gli altri lungo il cammino del-
la consapevolezza, lungo l’avventuroso ed indimenticabile viaggio che 
conduce alla verità.

Tema ricorrente è quello della scelta; lo si trova lungo tutto il film, per 
esempio nelle scene in cui Neo incontra Choi e Trinity. Choi sceglie di 
scappare dalla realtà, rifugiandosi nelle droghe e in luoghi che gli evita-
no la faticosa e dolorosa comprensione della verità. Trinity, invece nel 
frastuono e nella frenesia della vita, rappresenta qualcuno che come lui 
ha scelto di scoprire la verità.

Un’altra lettura filosofica potrebbe essere attraverso il pensiero 
di Platone. Infatti già il filosofo greco aveva distinto tra mondo vero (il 
mondo delle idee) e mondo apparente (il mondo sensibile in cui vivia-
mo). In particolare Matrix sembra riscrivere il mito della caverna del 
filosofo greco. Riassumiamolo brevemente: all’interno di una caverna 
uomini schiavi sono incatenati alla roccia, costretti a guardare di fronte 
a sé verso il fondo della caverna. Fuori della caverna si erge un muretto, 
dietro al quale camminano, nascosti, degli uomini che portano sulle 
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proprie spalle statue rappresentanti tutte le cose esistenti. Dietro a que-
sti uomini arde un fuoco che proietta sul fondo della caverna le ombre 
delle statue; gli uomini schiavi, costretti a guardare davanti a sé e im-
possibilitati a voltarsi, scambiano le ombre che appaiono sulla parete 
della grotta per la vera realtà. Se uno schiavo riuscisse a scappare, dice 
Platone, inizialmente sarebbe accecato dalla luce del sole, ma poi final-
mente riuscirebbe a vedere chiaramente la verità, di cui le ombre sono 
solo una pallida copia. Se poi volesse tornare nella caverna per rivelare 
agli altri schiavi la verità, non sarebbe creduto ed anzi verrebbe ucciso. 

Neo in qualche modo rappresenta l’uomo-filosofo che riesce a usci-
re fuori della caverna (Matrix) e a vedere finalmente la realtà. All’inizio 
egli è abbagliato dalla luce, ma, una volta abituatosi e una volta ricono-
sciuta la verità, torna nella caverna, in Matrix, per liberare gli altri uomini.

ASPETTO EDUCATIVO

ESSERE L’ELETTO È COME ESSERE INNAMORATO 

Significativo nel film è l’incontro con il personaggio dell’Oracolo, che 
pronuncia le seguenti parole: 

Sai cosa dice quella scritta? Conosci te stesso. Voglio confidarti un pic-
colo segreto: essere l’Eletto è come essere innamorato. Nessuno può 
dire se sei innamorato, lo sai solo tu. Te ne accorgi per istinto”. 

L’incontro con l’Oracolo ha un significato profondo, quasi spiritua-
le. La strada della conoscenza passa attraverso la paziente e saggia 
scoperta del proprio personale bagaglio. Dipenderà da noi impiegare i 
propri talenti secondo un progetto di vita del tutto personale, egoistico, 
o se mettersi a servizio di un disegno più grande di noi.

Si potrebbe poi trovare un’analogia tra Matrix interpretato come illu-
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sione, come qualcosa che ci 
controlla e ci rende schiavi e la 
poesia Look up di Gary Turk. Egli 
parlando dei social e più in gene-
rale della tecnologia si chiede se 
questa sia “soltanto un’illusione, 
un senso di appartenenza”. E an-
cora dice: “Un mondo dove sia-
mo schiavi della tecnologia”. 
Quindi se configurassimo Matrix 
come emblema della tecnolo-
gia, leggendo questa poesia ci si 
potrebbe chiedere se Matrix sia 
una via d’uscita, qualcosa che 
dà un valore aggiunto alla realtà, 
oppure se esso sia unicamente 
una finzione che limita la libertà.

In psicologia si direbbe probabilmente che Matrix è un percorso volto 
ad incitare ad andare oltre ciò che vediamo, a prendere consapevolez-
za. Nella scena finale infatti Neo prende consapevolezza e agisce, si 
direbbe in psicologia che arriva ad avere un insight, un’intuizione illu-
minante. Questo è d’altra parte frutto di un percorso di ricerca verso 
qualcosa (la verità) che non sa nemmeno lui ben definire poiché risulta 
astratto e senza confini.

Uno degli elementi più intriganti della trilogia “Matrix” consiste nella ca-
pacità di tradurre in un linguaggio nuovo, accattivante e tecnologi-
camente avanzato, le questioni più antiche ed essenziali: le domande 
fondamentali che la ragione suscita nell’uomo di fronte alla realtà. Queste 
domande sono direttamente collegate ad ambiti filosofici, infatti lungo tut-
ti e tre i film i riferimenti alla filosofia sono molteplici e molto interessanti.
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Le parole “libertà” e “realtà” sembrano dominare il film. La tensione 
verso questi concetti implica la necessità di una “rivoluzione”, una lotta 
per riaffermare l’origine. Essa tuttavia non è fine a se stessa, né è conno-
tata da un valore salvifico, ma è una sorta di ribellione morale o percor-
so interiore di conversione, di fronte al mondo delle menzogne, degli 
schemi rassicuranti, dell’astrazione irreale. La condizione fondamentale 
che permette questa lotta viene scoperta ed esplicitata gradualmente 
nel corso di tutta la vicenda. La necessità della scelta, nella sua ten-
sione contro la logica circolare del “sistema Matrix”, è evidente fin 
dall’inizio (scelta di essere o non essere un buon dipendente, scelta 
della pillola rossa o blu, scelta di salvare la vita di Morpheus, poi di Tri-
nity, ecc.) e il protagonista Neo sembra in grado di superare gli schemi 
imposti dal sistema.

Lungo tutti e tre i film si narra l’impresa di uomini che vogliono con tutte 
le loro forze affermare ciò che è reale, effettivo, carnale. Il film intero è 
l’esaltazione dell’ineludibile volontà di abbracciare il reale, la verità, 
dimensione originaria seppure lontana.
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Ci sono anche altri aspetti di Matrix che si possono considerare. Basta 
solo pensare ai nomi dei personaggi per capire quanto sia permea-
to di riferimenti religiosi, dell’antichità classica e orientale. Ad esempio 
c’è chi legge nella relazione tra Morpheus, Neo e Trinity un riferimento 
alla Santissima Trinità. Gli stessi nomi rimandano sempre ad altro, Mor-
pheus alla mitologia classica; Trinity, sin troppo esplicito; Neo deriva dal 
greco e vuol dire “nuovo” ed è anche l’anagramma di “One”, “Eletto”. La 
città della resistenza si chiama invece Zion, allusione a Sion, monte su 
cui si sviluppa Gerusalemme; infine il nome del traditore Cypher è la 
contrazione di Lucypher.

Insomma, Matrix, oltre ad essere un kolossal cinematografico, si presta 
a numerose interpretazioni psicologiche, filosofiche ed esistenziali. Inol-
tre i tre film offrono svariati spunti educativi, per riflettere sulla schiavitù 
dell’uomo nei confronti delle macchine e dell’intelligenza artificiale. 

PISTE DI PROVOCAZIONE

Prendiamo questa volta alcuni input di provocazione dalle parole della ex 
porno-attrice e modella statunitense Stoya, alias Jessica Stoyadinovich in 
fase di ripensamento. Sono sicuramente parole che invitano a riflettere. 

• Segui il Bianconiglio: ti capita di sentire dentro di te il de-
siderio di andare al di la di quello che il mondo che ti cir-
conda e la società spesso ti propone?

• Pillola azzurra o pillola rossa? Fine della storia o Paese del-
le Meraviglie? Cosa avresti scelto tu?

• Quando devi fare delle scelte ricerchi la verità anche se 
non facile o ti accontenti di una comoda menzogna?
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• È facile per te pensare di staccarti dal “vecchio mondo” 
per fare scelte coraggiose che però potrebbero permet-
terti di vedere la realtà con occhi nuovi?

•  Nella quotidianità ti interessi di ricercare la verità e realtà 
delle cose con un giusto senso critico di ciò che il mondo 
e la società ti propone?

•  A quale “Oracolo” dai ascolto nella scoperta di chi sei e 
di quel è il tuo posto nel mondo?

•  Conosci te stesso: ci sono delle cose che fai per cercare 
di scoprire e realizzare la ricchezza che hai dentro?

LINK AL FLY SCELTI PER TE

• https://vitoditaranto.wordpress.com/2016/11/02/matrix-si-
gnificato-esoterico-e-simbolico/

• https://www.youtube.com/watch?v=3z7QTMNuE2E 

• https://www.youtube.com/watch?v=RSFX9D7jZCs 

• https://www.personaldreamer.com/it/articolo/il-film-ma-
trix-un-viaggio-alla-conquista-della-propria-liberta

• https://www.youtube.com/watch?v=oH0DAhRo5EA 

• http://psicologonettunoanzio.it/pillola-azzurra-o-pillo-
la-rossa-la-metafora-di-matrix-in-psicoterapia/

• https://www.postpopuli.it/11354-matrix-e-psicologia/

• http://www.ufdc.eu/?p=399 

https://vitoditaranto.wordpress.com/2016/11/02/matrix-significato-esoterico-e-simbolico/
https://vitoditaranto.wordpress.com/2016/11/02/matrix-significato-esoterico-e-simbolico/
https://www.youtube.com/watch?v=3z7QTMNuE2E
https://www.youtube.com/watch?v=RSFX9D7jZCs
https://www.personaldreamer.com/it/articolo/il-film-matrix-un-viaggio-alla-conquista-della-propria-liberta
https://www.personaldreamer.com/it/articolo/il-film-matrix-un-viaggio-alla-conquista-della-propria-liberta
https://www.youtube.com/watch?v=oH0DAhRo5EA
http://psicologonettunoanzio.it/pillola-azzurra-o-pillola-rossa-la-metafora-di-matrix-in-psicoterapia/
http://psicologonettunoanzio.it/pillola-azzurra-o-pillola-rossa-la-metafora-di-matrix-in-psicoterapia/
https://www.postpopuli.it/11354-matrix-e-psicologia/
http://www.ufdc.eu/?p=399


• http://www.emanuelepolverelli.it

• https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/robot-e-in-
telligenza-artificiale-non-avere-paura

• https://doc.studenti.it/altro/film/matrix.html 

• http://trovacinema.repubblica.it/film/matrix/120598 

• http://www.thexplan.net/XZone/plan/Cospirazione/ma-
trix_illu.htm 

• http://www.ilmondodellapsicologia.com/blog/wordpress/
index.php/tag/psicologia-umanistica/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=jXeF1rMkpQw 

• https://www.youtube.com/watch?v=Emk1xjv_y_M 
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