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Caterina Lazzarini

Agenda 2030: educare 
alla sostenibilità... 
con un film
Si avvicina la fine dell’anno. Tempo convulso di verifiche finali e di adempi-
menti burocratici, che mette a dura prova le energie e la resilienza di tutte 
le componenti della scuola. Tempo in cui avanza (di solito) la primavera con 
i suoi tepori e lascia intravedere l’estate. Tempo di pressione ma anche di 
attenzione evanescente da parte dei ragazzi, ansiosi di vacanze. Tempo in 
cui gli insegnanti, fatta pace in qualche modo con il Moloch del programma, 
sempre per sua natura incompletabile, cominciano a pensare che, magari, 
quel tal giorno ci si concederà la visione di un film. Ma quale? 
C’è un film di una decina di anni fa, Avatar (2009), che all’uscita ebbe un suc-
cesso di botteghino clamoroso diventando in breve il primo film per incassi 
della storia del cinema. Il successo fu in parte veicolato dal suo essere distri-
buito anche nella versione 3D, altamente consigliata dallo stesso regista, il 
canadese James Cameron (regista di cult-movies come il primo e il secondo 
Terminator e Titanic), grande sperimentatore nel campo della tecnologia, e 
che proprio sulla visione in 3D aveva costruito la sua pellicola. La sorte della 
cinematografia 3D è nota: di fatto non decollò, come a volte succede per in-
novazioni che sembrano entusiasmanti lì per lì, e poi si bruciano in un batter 
d’occhio. Ma l’idea portante del film, quella su cui la vicenda si dipana, è 
ancora attualissima, e fa di Avatar un film di grande portata educativa. 
Di per sé, il soggetto può essere riassunto attorno al tema, più volte trattato, 
dei pericoli della tecnologia che portano l’uomo, per ansia di profitto, ad 
alterare le leggi della natura, simboleggiata dal mondo aurorale collocato su 
un immaginario pianeta, Pandora. Dunque, niente di particolarmente nuovo. 
Ma, quando vidi il film, ricordo che mi colpì subito per la poesia dolente e 
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sommessa che permea la ricostruzione del mondo incontaminato a cui l’uomo 
tecnologico si avvicina con aggressività ottusa, un’atmosfera che, senza enfasi 
di commento, non lasciava spazio a esitazioni di sorta: gli spettatori capivano 
molto presto per chi parteggiare e, soprattutto, alla fine si ritrovavano a de-
siderare (esattamente come il protagonista) che quel mondo sopravvivesse 
per poter respirare tutti quella stessa atmosfera. La forza del pianeta Pandora 
e la sua capacità attrattiva era in una sorta di corrente empatica universale 
per cui piante, rocce, esseri viventi erano visti vivere in una connessione si-
stemica, talmente profonda che alterare anche in piccola parte qualcosa di 
un qualsiasi elemento aveva immediatamente ripercussioni su tutto il resto 
del sistema. L’epopea dei più deboli – le strane creature dalla pelle blu –, che 
difendono eroicamente il loro Albero della Vita, in alcune sequenze magistrali 
evoca (per chi ha riminiscenze classiche alle spalle) la resistenza dei Troiani 
contro gli invasori Greci, e rappresenta un monito per tutti alla salvaguardia 
del benessere comune.
L’Agenda 2030 dell’ONU ha declinato nel 2015 in 17 obiettivi fondamentali il 
compito che i 193 Paesi aderenti si sono dati: quello di costruire un concreto 
programma di sviluppo sostenibile per il futuro dell’umanità e del pianeta 
in cui viviamo. Tra essi, figura a chiare lettere anche il compito della scuola 
(obiettivo n. 4) per “un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria”. Integrato 
com’è in una serie di obiettivi che puntano ai concetti di integrazione e so-
stenibilità estesi a livello mondiale, anche l’obiettivo specifico dell’istruzione 
acquista una forza e un orgoglio che i singoli governi degli Stati dovrebbero 
impegnarsi concretamente a sostenere. 
Perché il mondo del futuro ritrovi l’armonia di Pandora.


