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Uscito il 15 gennaio 2010, Avatar è forse la migliore creazione del regista James Cameron. Grazie 

anche ad attori come Sam Wortington e Zoe Saldana, riesce a fare incontrare (o scontrare) il mondo 

della fantasia con quello della realtà. Il film ci propone il mondo fantastico secondo una prospettiva 

inedita, quella della privazione della libertà dei popoli oppressi dagli invasori. Una spedizione di 

umani cerca di estrarre un prezioso minerale da un pianeta abitato fin dalla notte dei tempi da una 

popolazione di strani esseri viventi. La coesistenza non è affatto semplice, anche alla luce di 

interessi opposti: è l’eterna lotta tra gli occupanti e gli invasori. Ma un’équipe di scienziati vuole 

aiutare la popolazione dei nativi: anche il protagonista è dello stesso parere, decidendo di sposare la 

loro causa, dopo aver conosciuto a fondo la loro cultura. Il segreto del film è nel titolo: per poter 

stare insieme ai nativi l’uomo si collega mentalmente con un corpo simile a quello degli abitanti, un 

avatar appunto, che vive con loro e respira la stessa aria. Caratteristica unica del film sono anche gli 

animali e i paesaggi che il regista ha ricreato in maniera fantastica, ma senza perdere allo stesso 

tempo il contatto con la realtà: il pianeta è abitato da animali bellissimi e piante viventi che creano 

un’atmosfera magica; i paesaggi sono unici e incredibili, tra picchi rocciosi sospesi in mezzo alle 

nuvole, imponenti cascate, mari che sembrano galleggiare nel vuoto… tutto realizzato in modo da 

sembrare incredibilmente vero! Avatar trasmette un messaggio positivo e universale: il diritto a 

combattere per la propria libertà, ma allo stesso tempo la capacità di essere generosi e di non 

coltivare un’inutile sete di vendetta. Guardare il film è come essere lì con loro, a combattere per la 

libertà, dimenticandoti, per un momento, delle fiabe sempre a lieto fine che ti raccontavano da 

bambino.  

 


