I migliori film sullo Spazio

La sfida ricorrente di mettere in scena nella maniera più realistica possibile il luogo più difficile
da rappresentare. Lo Spazio è la sfida per eccellenza del cinema di fantascienza. Più del
design degli alieni o dei mezzi spaziali, lo spazio è la sfida più ardua di ogni film per via delle
sue dinamiche uniche (in primis la mancanza di gravità). Ogni film che abbia davvero voluto
prendere di petto lo spazio, seriamente, ha dovuto creare qualcosa che prima non c’era.

............. Necessariamente i 10 film che hanno raccontato lo spazio nella maniera più realistica
sono quasi tutti moderni o modernissimi, perché è anche una questione di tecnologia. Ma
accanto ad effetti speciali di volta in volta nuovi e più evoluti ognuno ha necessitato di un’idea.

10. Una donna sulla Luna
Fritz Lang, regista di Metropolis, negli anni ‘20 tenta di bissare il successo nella fantascienza
con questo film dall’ambizione smisurata: raccontare lo Spazio senza mezzi e senza
conoscenze sufficienti. I dettagli che poi si sono rivelati sbagliati sono tantissimi, dalla gravità
fino all’assenza di ossigeno (accendono un fiammifero nell’atmosfera della Luna), eppure
tantissimo di quel che riguarda razzi, viaggi e problemi di un’ipotetica astronave che marci verso
la Luna erano stati azzeccati.
9. Gravity
È probabilmente il film sullo Spazio più odiato da chiunque ne sappia qualcosa di Spazio,
perché quasi nulla di quel che vediamo è fedele a come potrebbe accadere nella realtà. Gravity
è deliberatamente pieno di errori e imprecisioni o deliberate falsità. Eppure questo film
(bellissimo) di Alfonso Cuaròn poteva stare anche in cima a questa lista, perché è il primo a
svolgersi al 99,9% nello Spazio con una libertà di messa in scena che fa paura. È il primo che
sembra non porsi limiti e potersi muovere come vuole in uno Spazio che (visivamente) è
perfettamente realistico.

....................
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