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Un gruppo di sei persone rinchiuso dentro un cubo, un oggetto poliedrico
da cui si accede, attraverso alcune botole, ad altri cubi, tutti
apparentemente senza uscita, ognuno dei quali cela trappole atroci.
Nessuno dei malcapitati ricorda come è capitato lì dentro, né chi possa
averceli fatti finire. Per spostarsi da un cubo all’altro alla ricerca di una via
d’uscita, i prigionieri devono risolvere una serie di enigmi. Per i sei
protagonisti la situazione è drammatica: se da una parte è indispensabile
collaborare tra loro per arrivare alla conclusione, dall’altra in essi la
paura, l’ira prendono il sopravvento fino ad aizzarli l’uno contro l’altro.
Alla fine cercheranno,ognuno secondo le proprie capacità, di mettere a
frutto le loro conoscenze e le loro doti specifiche al fine di uscire dalla
trappola. 

Tre aggettivi che potrebbero più di ogni altro descrivere questo
film sono claustrofobico, allucinante, angosciante.
L’ambientazione  è  straordinaria:  le  scene  sono  tutte  girate  in
stanze a forma cubica comunicanti tra loro. Ogni cubo è annegato
in altri cubi. Le pareti sono sei, quindi, in ogni cubo ci sono sei
uscite,  di  cui  alcune  nascondono  trappole  mortali  che  esigono
sacrifici umani. Il primo problema quindi, che si pone, è capire in



quale  direzione  andare  ogni  volta  che  si  entra  in  un  cubo
successivo senza trappole per evitare di rischiare la vita.
Gli  spigoli  delle  stanze sono di cinque metri  ciascuna e i  sei
personaggi si muovono solo in esse.

Lo scopo è quello di uscire indenni da questo enorme congegno
che ad intervalli regolari si modifica come il cubo di Rubik.
Il film può avere diverse chiavi di lettura, psicologica,  

  matematica, allegorica.
Ciò  che  appare  subito  evidente  è  il  naturale  decorso  psicologico  dei  sei  protagonisti
imprigionati  senza  un  apparente  motivo;  di  essi  emerge  l’istinto  di  sopravvivenza  e  il
comportamento sempre sull’orlo della follia e dell’isteria.
Il fatto che non si sappia il perché il Cubo sia stato costruito non è importante ai fini del
racconto, quello che conta è l’atteggiamento psicologico dei personaggi, le loro reazioni di
fronte al fatto di essere come topi in un’intricata e micidiale trappola; sono animati da un
claustrofobico senso di  insicurezza ma anche da una inestinguibile speranza di  riuscire  a
trovare la strada per la salvezza. 

In-cubo e cubo: due termini che bene si addicono alla pellicola.
In-cubo: senso di affanno e di apprensione provocato da sogni che spaventano ed angosciano;
pensiero angoscioso che inquieta.
Cubo:  poliedro  regolare  con  sei  facce
quadrate.
Volendo collegare le due parole e riferirle
alla situazione che il film prospetta, si può
ipotizzare  che  la  matematica,  che  larga
parte  ha  nella  trama,  per  tanti  risulta  un
incubo,  un’angoscia,  una  cosa
incomprensibile.
Il film non presenta un finale che fornisca
spiegazioni  o  risposte,  ma  solo  la
sensazione  di  ansia  dettata  dalla  ricerca
della salvezza e suggerita in gran parte dalle conoscenze matematiche, quindi la matematica
come incubo, come mistero, come fascino. 
La presenza tra i sei di una studentessa di matematica è subito chiara: e lei che si rende conto
che ogni ingresso che porta in un altro cubo è contrassegnato da un numero di nove cifre e
formula una prima ipotesi: il numero può essere primo o no, se è primo la stanza successiva
non è pericolosa; la regola, però, funzione fino ad un certo punto.
Dal  punto  di  vista  matematico  si  pone  il  problema  della  fattorizzazione,  cioè  della
scomposizione di un numero in prodotto di  fattori primi e il  film presenta una lettura di
livello zero, per quanto attiene alla conoscenze specifiche, ma si presta anche a diversi livelli
di approfondimento.
Sono presenti 17577 cubi delle stesse dimensioni; il codice numerico è molto interessante: 

17577 = 17576 + 1 = (26 x 26 x 26)+1



Dal punto di visto psicologico è molto interessante l’analisi dei singoli personaggi; essi sono
di diversa estrazione sociale e si trovano a convivere in uno spazio ristretto ed in una
situazione di emergenza che modifica visibilmente il carattere di ciascuno.

Worth è un bel personaggio, che ha una conoscenza parziale,
quanto preziosa, dell’universo. Inizialmente sembra volersi
rassegnare, ma rapidamente muta il proprio atteggiamento e
decide di non fermarsi a questa conoscenza approssimata del
mondo che lo circonda. Questo salto di qualità interiore gli
permette  di  capire  meglio  lo  spazio  a  lui  circostante:  il
Cubo.

Quentin è il salvatore designato, il buon padre di famiglia con la classica “testa sulle spalle”,
che cercherà di guidare il gruppo verso la salvezza. Ma egli a poco a poco scopre che tiene più
alla sua pelle che alla figura di eroe.
Holloway è una donna molto umana, piena di dubbi e paure, paranoica come amano esserlo
molte  persone  e  il  Cubo  è  la  materializzazione  delle  sue  paure.  Ciò  che  però  emerge
chiaramente dai suoi atteggiamenti è una forte coscienza umana e sociale.
Kazan è  un  giovane  artistico,  malato,  che  sembra
essere indifferente alla necessità di uscire dal Cubo; la
sua  presenza  contribuisce  a  rendere  più  nervosi  i
componenti del gruppo e a volte anche lo spettatore
stesso; ha necessità di comprensione e di contatto che
gli altri però non avvertono.
Leaven è la studentessa di matematica, la chiave per
uscire dal Cubo. Ognuno dei personaggi è costretto a
comprendere che vale una sola regola: “Non cercare
la ragione, cerca l’uscita”. Leaven, quindi, deve mettere da parte la sua timidezza e fragilità
e pian piano si trasforma in un personaggio impudente e forte.
Rennes è un uomo dalla personalità misteriosa, metodico, preciso. E’ evaso da sette carceri di
massima sicurezza e in questo caso si trova di fronte ad una realtà che non conosce e che in
qualche modo lo spiazza.
Alcuni spunti allegorici che il film suggerisce possono essere:

 La  vita  degli  esseri  umani  che
nascono  senza  averlo  chiesto  in
un  mondo  pieno  di  insidie  e  di
trappole e senza sapere cosa c’è
al di là di esso 

 La critica all’ordine precostituito 

 La  matematica  come  strumento  interpretativo  della  realtà:  sono  necessarie  le
competenze matematiche per uscire dal Cubo 

 I pregiudizi sono connaturati nella natura umana 

 Il Cubo stesso è una metafora della società e della sua negatività.




