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Narratore:
Negli episodi precedenti di Meatrix …
Retrospettiva di scene tratte da “The Meatrix” e “The Meatrix II: Revolting”
Leo:
Chi sei?
Moopheus:
Sono Moopheus. Hai sentito parlare di Meatrix?
Una fattoria industriale si materializza intorno a loro.
Moopheus:
Benvenuto nel mondo reale.
Brevi sequenze tratte da Meatrix I e II.
Moopheus:
Scordatevi di me! Pensate a fermare le fattorie industriali!
Leo:
Dobbiamo salvare Moopheus!
The Meatrix II ½
Inizio di Meatrix II ½ - Chickity e Leo si fermano davanti al mattatoio e saltano giù dalla moto. La
fabbrica si chiama “Fattoria Felice”.
Leo:
Moopheus si trova lì dentro?
All’interno. L’Agente Industriale e Moopheus, legato, si trovano in un ufficio con un pannello di
vetro, al secondo piano, sovrastante il trambustio del mattatoio sottostante.
Agente Industriale:
Questa fabbrica, Moopheus, può processare fino a 5000 vacche in un solo giorno. Tutto ciò per
sfamare la nostra nazione “fast food”. Delizioso, non è vero?
Si vede un lavoratore ferirsi mentre lavora al nastro trasportatore.
Moopheus:
Ma i vostri lavoratori si feriscono, grazie al vostro folle bisogno di velocità.
L’insegna appare sul fondo dello schermo: “Condizioni di lavoro pericolose”.
L’Agente Industriale va verso una leva al muro che dice “veloce” e “folle”. Lì si trova anche un
contatore che misura “sicurezza” e “profitto”.
L’Agente Industriale gira la leva in direzione “folle”, e il nastro accelera.

L’Agente Industriale:
È un gioco che si chiama profitto, Moopheus. La velocità ha il suo prezzo, quello del mattatoio è il
lavoro più pericoloso del paese – ma proprio come lei, caro amico, anche i nostri lavoratori sono
trascurabili.
Degli escrementi cadono da cadaveri sospesi per aria, finendo sulla carne sottostante,
trasportata dal nastro.
Moopheus:
Il nastro si muove a tale velocità da far finire gli escrementi da tutte le parti! Facendoli fuoriuscire
dagli intestini direttamente sulla carne!
L’insegna appare sul fondo dello schermo: “Escrementi nella carne”.
L’Agente Industriale:
Cosa vuole che sia qualche batterio coliforme tra amici? (Si schiarisce la voce). In ogni modo, è
ora di salutarci, Signor Moopheus. Salve.
L’Agente Industriale preme un pulsante al muro. Si apre una botola e Moopheus cade attraverso
il pavimento. Il suo mantello rimane appigliato ad un gancio che va in direzione di una macchina
della morte.
Leo:
No!
Leo e Chickity spaccano il pannello di vetro, scaraventando l’Agente Industriale attraverso la
botola. Anche lui rimane appigliato ad un gancio, proprio dietro Moopheus.
Moopheus e l’Agente Industriale si prendono a pugni, sospesi sopra il mattatoio.
Leo:
Ferma il nastro! Subito!
Chickity gira la leva e il nastro si ferma. Moopheus dà un pugno all’Agente Industriale e salta giù
dal gancio, lasciando penzolare l’Agente Industriale.
Moopheus:
Grazie, ragazzi.
Moopheus, Leo e Chickity corrono fuori dalla porta. Il nastro riprende a scorrere e l’Agente
Industriale cade giù.
Sul fondo, al muro del mattatoio, si legge: “Smettetela con questo schifo!”

La pillola rossa appare: “Partecipa contattando Partecipate.net”
Nell’angolo in basso a destra: “Creato da Sustainable Table e freerangestudios.com.”

