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e“Ebbene, Joh Fredersen...?! Non valeva la pena perdere una 

mano per creare l’uomo del futuro, l’Uomo Macchina...?!”

 (dal film Metropolis di Fritz Lang, Germania 1927)

Dopo la narrativa, il cinema: la rassegna sul romanzo distopico prosegue con una 
filmografia sui futuri possibili, creati dalla settima arte. Già nel 1927 l’immaginario 
cinematografico ipotizzava con Metropolis, un 2026 nel quale la sopraffazione era la 
legge su cui basare i rapporti tra uomini divisi in rigide classi sociali. Film fondante per il 
genere fantascientifico è il padre di altri cult come Blade runner ambientato proprio nel 
2019. Più recentemente Lanthimos, con The Lobster, rimescola le carte: non più un futuro 
fatto di solitudine, ma uno nel quale la vita in coppia diventa obbligatoria. In un mondo 
che non accetta l’autoestinzione, i single vengono mandati in istituti correttivi dove in 
pochi giorni sono costretti a trovare la propria metà per evitare di esser trasformati in un 
animale. Un futuro da aragosta ci attende?

I figli degli uomini un film di Alfonso Cuarón (DVD 2007)
Nel 2027 il mondo è condannato all’estinzione. Da 18 anni non ci sono nuove nascite, 
attentati terroristici scuotono il quotidiano e fronde nazionaliste creano il caos. Quando 
una giovane immigrata rimane incinta, Theo Faron, militante pacifista, viene spinto 
dall’ex moglie Julian a salvare la ragazza e la speranza per il genere umano che sta 
crescendo nel suo ventre. Dal romanzo di fantascienza di P.D. James, una coproduzione 
angloamericana, nella quale Cuarón ricerca i sentimenti più puri tra le paure e le violenze 
degli uomini. 

Il futuro corre sullo schermo
Da Metropolis a The Lobster in cerca di un domani possibile
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The Zero Theorem un film di Terry Gilliam (DVD 2016)
Qohen Leth è un informatico che, su commissione di una misteriosa creatura di nome 
“Management”, da tempo lavora alla risoluzione del “Teorema Zero” capace di fornire 
informazioni importanti sul destino dell’universo. L’affannosa ricerca l’ha confinato in un 
isolamento sempre maggiore, interrotto dalle visite saltuarie di Bainsley, giovane donna 
che lo distrae con il sesso virtuale, e da Bob figlio ribelle di Management. Un viaggio 
interiore nella sua stessa anima, reso possibile da una tuta per la realtà virtuale inventata 
da Bob, permette a Qohen di raccogliere quelle informazioni mancanti per la risoluzione 
del teorema. Un ulteriore capitolo del cinema inincasellabile di Terry Gilliam che omaggia 
se stesso con i riferimenti impliciti a Brazil e L’esercito delle 12 scimmie.

Agente Lemmy Caution: missione Alphaville un film di Jean-Luc Godard (DVD 2000)
Lemmy Caution è un agente segreto in missione nella città extraterrestre Alphaville per 
liberare il professor Von Braun. Aiutato dalla figlia di quest’ultimo, Natacha, Lemmy 
Caution scopre che la città è controllata da Alpha 60, un cervello elettronico in grado 
di privare tutti gli abitanti del libero arbitrio. Quando Lemmy Caution ritrova Von Braun e 
gli chiede di seguirlo questo si rifiuta e viene ucciso. Alla morte di Von Braun, Alpha 60 
impazzisce e la città entra nel caos. Lemmy che ha completato a modo suo la missione 
salva Natacha che lontana da Alphaville rientra lentamente nella normalità.  Godard si 
confronta con il genere fantascientifico, realizzando orwellaniamente un ritratto della 
società moderna.  

Arancia meccanica un film di Stanley Kubrick (DVD 2005)
Alex è un teppistello che con altri suoi quattro amici si compiace di piccole azioni criminali  
nella Londra degli anni ‘80. Un barbone, una banda rivale, una prostituta, uno scrittore 
e sua moglie sono le vittime prescelte in una escalation di violenza e paura. Dopo 
l’ennesimo atto dimostrativo, rinnegato dagli stessi compagni che lo accusano di tirannia, 
Alex viene picchiato e lasciato in strada in mano alla polizia. Arrestato, il ragazzo inizia un 
lento processo di recupero durante il quale chiude con il passato e si trasforma in una 
persona docile. Tornato in libertà dopo 14 anni, Alex si rende conto che è il passato a non 
aver chiuso con lui. Sorprendente adattamento del romanzo di Anthony Burgess, il film  è 
una sardonica rappresentazione dei lati oscuri del singolo individuo e di una società che 
li rappresenta appieno.

Metropolis un film di Fritz Lang (DVD 2006)

The Lobster un film di Yorgos Lanthimos (DVD 2016)

THX 1138: l’uomo che fuggì dal futuro un film di George Lucas (DVD 2004)
In una società distopica dove gli uomini e le donne sono costretti a vivere sottoterra, 
annullati nelle loro particolarità, anche di genere, e ridotti a un semplice numero di 
matricola, scoppia l’amore tra THX 1138 e LUH 417. Questo sentimento che rischia di 
mettere in discussione l’equilibrio planetario deve essere fermato in ogni modo. Algido e 
visionario George Lucas prima ancora della saga stellare fa i conti con il futuro.

In time un film di Andrew Niccol (DVD 2012)
In un mondo del futuro la speranza di vita è fissata a 25 anni. Il tempo, e quindi la possibilità 
di allungare un’esistenza così breve, è una merce che si acquista a caro prezzo. Will Salas 
diventa protagonista di una caccia all’uomo, dopo aver ricevuto in dono oltre un secolo di 
vita da un signore benestante che ha deciso di suicidarsi. La polizia lo insegue perché lo 
sospetta di omicidio. L’autore e regista di Gattaca torna con un’altra storia ambientata nel 
futuro, rimanenendo fedele alle proprie ossessioni e schiacciando il pedale dell’azione.

Blade runner un film di Ridley Scott (DVD 2006)

Equilibrium un film di Kurt Wimmer (DVD 2000)
Da molti anni regna la pace a Libria, terra nella quale tutto è tunuto sotto controllo grazie 
al prozium, droga in grado di inibire le emozioni. A controllare che tutti prendano la propria 
dose quotidiana un esercito apposito. John Preston è un alto ufficiale di quest’esercito 
che un giorno dimentica di assumere una dose. L’analisi del proprio mondo fatta con 
lucidità lo spinge a ribellarsi contro una vita di costrizioni senza arte ma soprattutto senza 
sentimenti. Fedele al genere il regista e sceneggiatore ricrea un mondo artificiale citando 
i classici del passato da Metropolis fino a Gattaca.


