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Sul popolo mutante grava una seria minaccia: lo scienziato militare Stryker (Brian Cox) ha ottenuto dal presidente degli
Stati Uniti il permesso di scovare gli X Men per sterminarli.
Il professor Xavier (Patrick Stewart) è costretto ad allearsi con Magneto (Ian McKellen), evaso dalla sua prigione.
Insieme ai loro gruppi di mutanti attaccheranno la base di Stryker nel tentativo di garantire la loro sopravvivenza.

Ottimo seguito diretto con mano abile e sicura da Bryan Singer, garante di uno stile che assicura qualità e coerenza
rispetto al primo capitolo. Non c’è più spazio per le presentazioni, la sceneggiatura punta ora a infittire la trama
riguardante gli X Men, ma lo fa con estrema semplicità e pragmatismo.
Creato un personaggio ostile nei confronti dell’armonia dei mutanti, lo scienziato militare Stryker, si creano di riflesso i
presupposti per una lotta che questa volta si estende inesorabile, senza manifestarsi ma ponendo un preludio oscuro e
minaccioso.
Wolverine si espone a questa logica cercando nei ricordi una chiave lontana, persa nei meandri di flashback misteriosi
ed enigmatici. Singer offre una regia pulita, che non trascura l’essenza del genere e costruisce una fantascienza vera ed
immediata, continuando al contempo a caricare di elementi pirotecnici un film che si crea un ulteriore seguito. Il regista è
propositivo, la sua volontà coincide con i propositi della casa produttrice di garantire una saga che non deluda le
aspettative dei fan del fumetto. L’alchimia funziona, i personaggi quali il professor Xavier, Magneto e Wolverine
acquistano nuovo carisma, introducendo a loro modo quelli che saranno i protagonisti aggiunti nel terzo episodio.
Gli effetti speciali stupiscono, la struttura è solida, il risultato si dimostra molto convincente.
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