
                            

                              L'EXTRA LOOP

  

 Come già evidenziato nell’omonimo articolo e nel forum, l’effetto loop è la continua      
riproposizione di immagini e situazioni all’interno della ciclicità della storia della trilogia come 
risultato del continuo reloaded di Matrix.

L’extra loop si inserisce in tale contesto, proponendo la riedizione di situazioni particolarmente 
rilevanti, soprattutto in relazione alla figura dell’eletto. Neo, infatti, non è altro che la sesta versione
dell’eletto, con ciò presupponendo che altri cinque prima di lui abbiano assunto tale funzione, e che 
altri, dopo di lui, assurgeranno a questo importante ruolo.

Con l’extra loop, quindi, i Bros hanno voluto evidenziare, mediante l’utilizzo della riproposizione 
dei medesimi avvenimenti che hanno coinvolto prima Neo e poi Kid, la continuità e la circolarità 
degli accadimenti i quali si susseguono anche al di là della trilogia investendo gli episodi di 
Animatrix e Kid’s Story in particolare, in modo che venga sottolineato il passaggio dal vecchio al 
nuovo “salvatore” degli uomini.

E’ Kid quindi il nuovo eletto?

Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda analizzando l’extra loop che riguarda Neo e Kid e
con il quale abilmente i Wachowsky hanno voluto ancora una volta dare prova della loro genialità.

Sia dall’inizio di The Matrix, Neo viene presentato come un appassionato di informatica ed esperto 
hacker, il quale passa notti insonni a cercare di dare delle risposte alle angoscianti domande 
riguardanti matrix. Allo stesso modo, anche Kid sembra angosciato dalle medesime domande che 
inquietano il suo sonno



L’unico modo per risolvere tali pressanti quesiti sembra quello, per entrambi, di trovare le risposte 
in rete, trascorrendo ore intere davanti allo schermo del proprio computer, sperando che dall’altra 
parte del video giungano le fatidiche risposte

Le risposte, però, non arrivano compiutamente, ed entrambi i nostri eroi devono convivere con 
un’attività giornaliera, il lavoro alla Metacortex per Neo e lo studio a scuola per Kid, che non li 
soddisfano e in cui, allo stesso modo, sembrano avere problemi con i loro superiori

la loro inquietudine è percepita dai controllori del sistema, gli agenti, che cercano di catturarli per 
sfruttare le loro angoscie per i propri scopi. Ma sia Neo che Kid, hanno un angelo custode, 



Morpheus per il primo e lo stesso Neo per il secondo, i quali mediante il cellulare cercano di 
metterli in guardia sull’arrivo degli agenti

Una volta avvertiti, i nostri eroi si danno alla fuga per cercare di sfuggire alla cattura da parte dei 
controllori

La fuga, però risulta particolarmente difficile, pressati come sono da uomini estremamente decisi ad
agguantarli, e presto entrambi si ritrovano sull’orlo del baratro, indecisi se proseguire la fuga o 
arrendersi all’inevitabilità degli eventi



Neo e Kid, scelgono strade diverse, il primo si lascerà catturare rinviando solamente 
l’appuntamento con la propria liberazione, mentre il secondo preferirà gettarsi nel vuoto piuttosto 
che essere preso, ma in entrambi i casi la caduta verso il basso segnerà l’inizio della loro nuova vita

Entrambi si ritroveranno, incoscienti, nudi e calvi, sul lettino della Nabuccodonosor, esterrefatti per 
ciò che è loro successo



Ed entrambi una volta svegliati vedranno, per prima cosa, gli uomini che hanno segnato il loro 
destino e che li condurranno verso il loro nuovo futuro

E’ quindi Kid il nuovo eletto? La risposta sembra essere positiva!


