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SUDDIVISIONE IN SEQUENZE 
 

 
 
 

NB: le sequenze menzionate nelle proposte di supporto didattico si riferiscono a una divisione 
in sequenze e non ai capitoli del film. 

 
Sequenza 1 Buio. Terra che sorge e poi immagine completa della Terra. Il commento apre 
dicendo: (“Ascoltami, per favore.”) la “straordinaria” storia della Terra e dell’Umanità. 
 
Sequenza 2: (“Queste sono le tracce delle nostre origini…”) Tracce delle origini: nuvole, 
vulcani, fumo, acqua che scorre, ecc. 
 
Sequenza 3: (“Da dove veniamo?”) La vita compare sulla Terra: batteri, carbone, vegetali, 
ossigeno e acqua; “tutto è collegato…tutto è condiviso”). La vita ruota su un delicato equilibrio. 
 
Sequenza 4: (“La Terra calcola il tempo…”) La Terra calcola il tempo in miliardi di anni. 
Compaiono gli alberi, i terreni, i microrganismi e poi gli animali in una sequenza logica in cui 
ogni cosa ha il suo posto. 
 
Sequenza 5: (“Ed ecco quando tu…”) La comparsa degli umani, la conquista degli spazi, la 
persistenza di un modo di vita millenario per la vita di un quarto dell’umanità. L’invenzione 
dell’agricoltura e il segno che gli esseri umani lasciano sul paesaggio. La ricerca di energia per 
produrre cibo. 
 
Sequenza 6: (“Ma dopo essersi basati sulla forza fisica…”) L’utilizzazione del petrolio. Cambio 
di inquadratura e colonna sonora sulle parole “energia sepolta profondamente nella Terra”. 
Dissolvenza incrociata. 
 
Sequenza 7: (“Sempre più velocemente.”) La crescita esponenziale della popolazione 
mondiale, conurbazioni e megalopoli: Shenzhen in Cina, Shanghai, New York. Agricoltura 
basata sul petrolio e le sue conseguenze: esaurimento delle riserve idriche, monocoltura, 
pesticidi e fertilizzanti. Le serre di Almeria, in Spagna. Il consumo della carne. La 
standardizzazione dei prodotti. 
 
Sequenza 8: (“Questo è il nuovo modo di misurare il tempo”) Il Tempo è misurato dal ritmo 
dell’estrazione del petrolio e dall’appetito insaziabile del genere umano. Los Angeles e la sua 
profusione di luci. Pechino. L’automobile è sovrana. Le diseguaglianze non sono mai state 
tanto evidenti. Dubai è il simbolo di questa corsa forsennata. Passaggio tra le due sequenze: 
immagine della baia di Dubai, seguita da un’immagine del mare. 
 
Sequenza 9: (“Dal 1950…”) Acqua: sparizione dei pesci, consumo eccessivo di acqua. I 
risultati di una politica disastrosa in Arabia Saudita, Israele e India. Lo scandalo di Las Vegas. 
Zone paludose – una fonte di vita non riconosciuta e distrutta.  
 
Sequenza 10: (“Ogni materia vivente è collegata”) Foresta: fondamentale per l’equilibrio 
climatico, viene distrutta dalla deforestazione in Amazzonia, Borneo, Haiti e in Madagascar. I 
danni creati dalla monocoltura. 
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Sequenza 11: (“Ecco una teoria della storia dei Rapanui…”) Storia dell’Isola di Pasqua. 
 
Sequenza 12: (“Dal 1950, la popolazione mondiale…”) Cambiamenti provocati dall’umanità e 
dalla migrazione umana: l’esempio della città di Lagos, in Nigeria. Fame e povertà spingono gli 
esseri umani a cercare i mezzi di sussistenza nella spazzatura. 
 
Sequenza 13: (“Non stiamo cambiando il nostro modello”) Non modificando il loro modello, gli 
esseri umani stanno continuando la loro forsennata corsa al petrolio. Le conseguenze di 
questo sfruttamento eccessivo sono disastrose per il pianeta: i ghiacci polari e quelli della 
Groenlandia si stanno sciogliendo, causando l’innalzamento degli oceani. Lo squilibrio 
dell’ecosistema si può già notare dalla scomparsa del corallo e dal cambiamento delle 
traiettorie dei venti dominanti. La geografia climatica sta cambiando. Le popolazioni sono già 
minacciate. 
 
Sequenza 14: (“Se i livelli del mare continuano a salire…?”) La minaccia della scomparsa di 
città sul mare (Tokyo). Rischio della scomparsa di acqua potabile: la neve si sta sciogliendo 
sul Kilimanjaro e sui ghiacciai dell’Himalaya. La conseguenza sul flusso dei grandi fiumi 
dell’Asia,il cui effetto è già visibile in Bangladesh. Le popolazioni migrano. Altrove (in Australia) 
carestie e incendi si moltiplicano. Dissolvenza in nero. 
 
Sequenza 15: (“L’orologio del cambiamento climatico”) La scomparsa anticipata del permagelo 
siberiano: rilascio di metano nell’atmosfera generando un’accelerazione dell’effetto serra. 
 
Sequenza 16 (“Abbiamo creato fenomeni…”) L’uomo soltanto è responsabile di fenomeni che 
non è più in grado di controllare. CARTELLI. I rifugiati sono circondati da ineguaglianza e 
ingiustizia, mentre la solidarietà è vitale. “…un singolo umano può abbattere qualsiasi muro.” 
 
Sequenza 17 (“È troppo tardi per essere pessimisti.”) Ovunque, vengono intraprese azioni per 
migliorare la situazione: in Lesotho, in Qatar attraverso l’istruzione, in Bangladesh con aiuti 
finanziari ai più indigenti. L’Antartico è una riserva mondiale. I governi di Stati Uniti, Corea del 
sud, Costa Rica e Gabon si sono resi conto dell’urgenza della protezione di acque e foreste. 
Alcuni modi di fare le cose sono cambiati, nel campo dell’agricoltura, della pesca e dell’edilizia 
(Friburgo, Bombay, Nuova Zelanda, Islanda, Austria e Svezia) e dell’energia (Danimarca, 
Islanda, Stati Uniti, Cina, India, Germania e Spagna). Dobbiamo imparare a usare l’energia 
solare. “Tutti abbiamo il potere di cambiare.” Un appello alla coscienza di ciascuno di noi per 
salvare la nostra Terra. CARTELLI “Scrivere cosa succede dopo dipende da noi… insieme.” 
Titoli di coda. Foto dei luoghi.


