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Vincitore del premio OSCAR 2009: 
miglior film d’animazione 

 

LA TRAMA 
Wall-E è l'ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli 
umani l'hanno abbandonata perchè invasa dai rifiuti. Si 
sono dimenticati di spegnerlo e lui da 700 anni continua a 
fare quello per cui è stato costruito: comprimere e 
ammassare rifiuti. Non parla ma si fa capire molto bene a 
gesti e attraverso una gamma di suoni espressivi come 
faceva R2-D2 di Guerre Stellari. È un robot animato come 
un animale antropomorfo: operaio alienato che sogna un 
domani migliore guardando il cielo stellato. E quando dal 
cielo questo domani migliore arriva sotto forma di un altro 
robot, Eve, più moderno e programmato per cercare vita 
sulla Terra, Wall-E lo insegue sull'astronave madre. Lì 
sarà un portatore sano e inconsapevole di caos e anarchia 
assieme agli altri "devianti" della società, cioè i robot 
difettosi. 
 
 
LA CRITICA 
Wall-E, eroe goffo e tenerissimo, è protagonista di 
un rivoluzionario film di fantascienza, nel quale il 
mondo delle macchine è a tutti gli effetti centrale. I 
robot non sono solo l'entità da combattere ma una 
società a sé: hanno una loro vita, loro sentimenti e 
valori propri (come il concetto di "direttiva"), 
protagonisti di una trama autonoma rispetto a quella 
che coinvolge gli umani. Wall-E e Eve combattono 
non per salvare la razza umana, ma a fianco di altri 
robot buoni contro i robot cattivi prima di tutto per 
salvare se stessi e il loro amore. 
Delizioso, commovente, talvolta poetico in modo 
quasi insostenibile, il film è a tratti 
straordinariamente esilarante con la sua capacità di 
divertire con la mimica allo stato puro. 
 
 
IL MESSAGGIO 
Il film afferma con forza l'importanza e la centralità 
del cinema nel modo in cui conosciamo la realtà. 
Tutti i momenti chiave del film sono mediati dalla 
visione di un video (sia reale che di finzione): dalla 
conversione del capitano della nave, all'educazione 
sentimentale di Wall-E (attraverso la visione ripetuta 
di Hello, Dolly! di Gene Kelly), dalla scoperta 
dell'amore per Eve (in uno stupendo flashback visto 
in prima persona su monitor), fino all'inganno del 
capitano nei confronti del computer della nave 
(perpetrato con alcuni tipici trucchi cinematografici). 
Il messaggio ecologista e anticonsumistico passa in 
secondo piano di fronte alla qualità dell’opera, in cui 
abbondano poesia, amore e citazioni cinefile geniali. 


