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NOTA DEGLI AUTORI  
 
 
 

 
Questo dossier educativo è uno strumento per docenti e 
animatori che vogliano condurre uno studio approfondito 
del film.  
 
Le schede di apprendimento sono state progettate come 
una serie di tattiche che permettono di guidare lo 
spettatore attraverso un avvicinamento graduale 
all’analisi. Sarà poi l’insegnante o l’animatore a utilizzare 
questi strumenti in base alla sua esperienza, alle sue 
abitudini e pratiche e adattare l’approccio alla situazione 
(preparazione, livello d’interesse del pubblico, tempo 
disponibile ecc.)  
 
Le schede fanno riferimento a sequenze del film che 
corrispondono alla suddivisione sequenziale del dossier 
(non ai capitoli del film), alle quali è possibile accedere 
cliccando sui collegamenti. È possibile guardare il film 
Home, nella versione breve, all’interno dell’area “start”.  
 
Le schede possono essere utilizzate con 
bambini/studenti a partire dall’età di 9-10 anni. I contenuti 
delle schede vanno adattati al livello del pubblico cui si 
rivolge, secondo la recettività di ciascuna fascia d’età.  
 
Gli utenti possono condividere commenti ed 
esperienze sul sito web Ligue de l’enseignement: 
www.laligue.org (in francese). 
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APPROCCIO GENERALE SUGGERITO 
 
 
 
Il primo passo è guardare l’intero film su schermo cinematografico, in un’apposita sala. È 
consigliabile presentare il film, per destare la curiosità degli spettatori – senza però 
enfatizzarne i significati specifici. Dopo la proiezione, il lavoro può essere suddiviso nelle 4 
seguenti fasi. 
 
1. Espressione spontanea degli spettatori a proposito delle loro sensazioni  
Si può chiedere di scrivere un breve testo di poche parole – o di fare un disegno – circa “cosa 
vuoi dire, cosa provi rispetto al film o a alcuni passaggi specifici”. Questo aiuta la 
memorizzazione, se svolto prima della memorizzazione collettiva (cfr. fase 2), evitando così il 
fenomeno di imitazione di ciò che gli altri hanno appena detto. 
 
2. Comunicazione al gruppo 
a/ Ogni spettatore legge ciò che ha scritto, senza doversi preoccupare di tenere a mente ciò 
che aveva intenzione di dire. 
b/ L’insegnante o l’animatore appunta sulla lavagna i significati proposti e le sensazioni 
espresse. 
 
3. Confronto di gruppo delle varie sensazioni 
Questo è il momento di discussione all’interno del gruppo, per arrivare a osservazioni 
condivise, differenze e posizioni opposte e alla necessità di giustificare le proprie affermazioni 
e le interpretazioni proposte attraverso gli elementi visivi e sonori del film. 
 
4. Utilizzo delle “Proposte di supporto all’insegnamento” e delle “Schede materiali” 
all’interno delle schede d’insegnamento 
Questa parte va svolta in base alle necessità emerse durante la fase di confronto. Secondo il 
caso specifico, potrà aiutare a: 
- arricchire la memoria specifica di ciascuno (memoria del film); 
- identificare tecniche di espressione cinematografica, sulla base dei significati proposti o delle 
sensazioni espresse (studio più dettagliato delle sequenze). 
 
In questo modo si dovrebbe essere in grado di raggiungere una percezione più profonda e 
completa del film senza necessariamente arrivare a condividere ogni singolo significato. 
Potrebbero emergere vari significati – tutti coerenti con ciò che è stato visto e sentito. 
 
La complessità del film, la sua ricchezza e le ambiguità irrisolte rendono possibili risposte 
diverse. Il compito dell’insegnante o animatore è di riunire le interpretazioni proposte dagli 
spettatori, metterle in relazione con gli estratti visti e, in alcuni casi, confrontarle con le 
intenzioni del regista e della sua équipe. 
 
NB: le sequenze citate si riferiscono a una divisione in sequenze e non ai capitoli del film. 
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CREDITS 
 
 
 
 

HOME 
Un film di Yann Arthus-Bertrand 
Versione breve: 92’ 
2009, Francia, digitale 
Produzione: Elzevir Films – EuropaCorp 
Distribuzione in Francia: EuropaCorp Distribution 
  

 
 
 
SINOSSI 
La comparsa della vita sulla Terra fu il risultato di un equilibrio tra elementi che richiese miliardi 
di anni per stabilizzarsi. Gli esseri umani hanno approfittato delle ricche risorse della Terra, ma 
hanno cambiato i connotati del mondo per l’utilizzo che ne hanno fatto. L’utilizzazione del 
petrolio e il conseguente sfruttamento eccessivo stanno avendo effetti drammatici per il nostro 
pianeta. Gli esseri umani devono cambiare atteggiamento e stile di vita prima che sia troppo 
tardi per loro, per i loro successori e per la vita sulla Terra. 
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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.
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GLOSSARIO DEI TERMINI CINEMATOGRAFICI  
UTILIZZATI NELLE SCHEDE  

 
 
 
Campo: spazio visivo mostrato. 
Carrellata: movimento della camera che si sposta su un carrello, lateralmente o avanzando o 
girando su se stessa (carrellata panoramica). 
Cartello: immagine fissa inserita tra due piani o sequenze animate che trasmette delle 
informazioni allo spettatore. I cartelli in HOME contribuiscono all’incatenamento narrativo, 
servono per la localizzazione spazio-temporale, presentano un aspetto didattico ovvero 
pedagogico. I cartelli focalizzano l’attenzione.  
Controcampo: spazio visivo opposto al campo. Rivela il punto di vista da cui era osservato il 
campo.  
Dissolvenza incrociata: tecnica di transizione consistente nel sovrapporre due inquadrature per 
un lasso di tempo, diminuendo la luminosità della prima e aumentando nel frattempo quella 
della seconda.  
Dissolvenza in nero: tecnica di transizione tra due piani, due immagini, consistente in un 
oscuramento progressivo del primo, fino al nero totale (la durata del nero è variabile, in 
funzione dell’intenzione). 
Fotogramma: immagine isolata di un piano (in un secondo di film, ci sono 24 fotogrammi). 
Fuori campo: parte dello spazio escluso dal campo della camera (off). Suono fuori campo: 
suono che proviene dallo spazio non mostrato dal campo. 
Inquadratura: estensione del campo visivo. 
Montaggio: assemblaggio dei piani l’uno con l’altro (con la possibilità di affinare i raccordi). 
Montaggio alternato: tecnica di montaggio che alterna azioni differenti che si svolgono nello 
stesso tempo.  
Obliqua dal basso: ripresa con la camera orientata dal basso verso l’alto. 
Obliqua dall’alto: ripresa con la camera orientata dall’alto verso il basso.  
Panoramica: movimento della camera, fissata su un cavalletto, che effettua una rotazione 
orizzontale o verticale o diagonale.  
Piano: parte di film registrata nel corso di una stessa ripresa. Unità elementare di un film 
montato.  
Raccordo: operazione di montaggio tra due piani, chiamata “sutura”, che obbedisce ad 
un’esigenza di ritmo o di durata e che dà al film la sua unità stilistica ed estetica. 
Scala di piano: maniera di inquadrare un personaggio o uno scenario (dal campo lungo al 
primo piano). 
Scena: nella costruzione di un film, sotto-insieme di piani tratti da uno stesso luogo o una 
stessa unità d’azione.  
Sequenza: successione di scene che formano un insieme coerente, anche se non presentano 
lo stesso scenario. Una sequenza è composta da piani. 
Stacco: passaggio da un piano all’altro senza transizione; i piani si succedono senza effetti. 
Zoom (avanti o indietro): restringimento (zoom avanti) o allargamento dell’inquadratura 
(zoom indietro) mentre la camera resta fissa. L’angolo di ripresa e la taglia apparente degli 
elementi dell’immagine si trovano modificati, ma non la prospettiva degli oggetti filmati. 
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1 - IL GENERE E LO STATUTO DEL FILM 
 
 
 
 
Argomento 
HOME, un film inclassificabile? 
Home è un film che sfugge a priori ad ogni tentativo di classificazione: né fiction, né 
documentario, né corso di ecologia, presenta caratteristiche che lo fanno navigare tra diversi 
generi cinematografici, arrivando alla fine ad essere anche film di propaganda portatore di un 
messaggio eminentemente militante. 
 
Corripondenze 
Scheda 2 - Punti di vista e immagini del mondo  
Scheda 6 - L’uomo sulla Terra, rappresentazioni simboliche  
Scheda 7 - Le figure del discorso  
Scheda risorse 8 - I luoghi del film 
 
Obiettivi 
- Apprendere le caratteristiche di alcuni generi cinematografici  
- Distinguere le differenze tra documentario e reportage 
 
Le tappe possibili  
 
1 – A partire dalle definizioni, trovare in HOME alcune caratteristiche dei seguenti 
generi: 
 
1.1 Il documentario. 
Definizione: il documentario ha l’obiettivo di produrre una rappresentazione della realtà, senza 
intervenire sul suo svolgimento. Il documentario è un’opera di creazione che non potrebbe 
avere la pretesa dell’oggettività.  
- Cosa si riscontra in HOME del documentario? 
(I paesaggi sono filmati così come sono, in una rappresentazione personale, per scelta del 
regista. Il punto di vista dell’autore è identificabile e personale. Non realizza interviste, le 
persone non svolgono un ruolo, la sua camera filma quello che succede. È l’opera di un 
artista, un’opera personale) 
 
1.2 Il reportage. 
Definizione: il reportage è un rendiconto di avvenimenti a cui assiste il giornalista sul campo. 
Testimone degli avvenimenti, il giornalista riporta i fatti, gli interrogativi e porta uno sguardo 
curioso e critico su quello che filma. Il reportage filmato si distingue dal documentario per la 
scelta di un angolo che servirà da filo conduttore. 
- Cosa si riscontra in HOME del reportage? 
(Yann Arthus-Bertrand fa il rendiconto degli avvenimenti che succedono sulla Terra. Riporta e 
descrive dei fatti. Il suo angolo è chiaro: la Terra soffre e gli uomini possono fare qualcosa) 
 
1.3 La fiction 
Definizione: la fiction si appoggia su una narrazione per produrre un’illusione di realtà. È 
costruita a partire da una storia, da uno scenario e da una messa in scena. Degli attori 
svolgono un ruolo che non corrisponde a ciò che sono nella realtà.  



 

 9 

 
 
 
 
 
 
- Cosa si riscontra in HOME della fiction? 
(Il film è costruito intorno ad una narrazione, racconta una storia. Il film da una certa visione 
del reale, largamente rielaborata dall’occhio di un fotografo, di un artista: l’estetica è molto 
spinta, i colori e le forme che compongono certe immagini tendono all’astratto, non si sa più né 
dove si è, né chi è rappresentato veramente. In una certa forma, dà l’illusione del reale poiché 
quello che è filmato non assomiglia a quello che vediamo noi nel quotidiano)  
 
1.4 Il corso di ecologia, il cinema educativo. 
Definizione: i movimenti di educazione popolare sono all’origine del concetto di cinema 
educativo e hanno sviluppato i “cineclub”, che trattano il film come un’opera ma ugualmente 
come un mezzo di educazione. 
 
Un corso è uno strumento di sostegno agli insegnamenti. I film possono essere messi al 
servizio dell’educazione, servire d’appoggio agli apprendimenti. 
 
- Cosa si riscontra in HOME del corso di ecologia, del cinema educativo? 
(Il film fornisce numerose informazioni sull’ecologia, la geologia, la biologia, la geografia, la 
storia… Cerca di spiegare certi meccanismi di formazione della Terra e di degrado del nostro 
ambiente e di farci ricordare le nozioni essenziali, le cifre chiave)  
 
2 – Trovare in HOME ciò che lo fa sfuggire ad una classificazione per categorie.  
2.1 Perché HOME non è veramente un documentario? 
(La camera non prende il tempo dell’incontro con gli uomini, non si posa su di loro per 
osservarli nel quotidiano)  
 
2.2 Perché HOME non è veramente un reportage? 
(Il film non è stato commissionato da un organo di stampa. Non tratta un fatto di attualità. Il suo 
discorso è universale, non copre un avvenimento in particolare)  
 
2.3 Perché HOME non è veramente una fiction? 
(La messa in scena si limita ad un posizionamento della camera distanziato. La storia non è 
supposta differente dalla realtà) 
 
2.4 Perché HOME non è veramente un corso di ecologia? 
(Le informazioni sono parziali, sono date per illustrare un discorso e servire da 
argomentazione più che per permetterci di imparare le tappe della storia del nostro pianeta o i 
gesti che lo possono salvare) 
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3 – HOME: un film di propaganda, un film manifesto? 
Home è un film difficile da caratterizzare, è l’opera di un artista fotografo impegnato, che ha 
deciso di realizzare un’opera di cinema al servizio di una missione: salvare il pianeta. Egli 
utilizza delle tecniche del film di propaganda al fine di diffondere il suo messaggio nel più 
efficace modo possibile. 
 
3.1 Il film di propaganda è un genere cinematografico; è utilizzato per servire un potere politico 
e indottrinare le popolazioni. 
- Elencare gli aspetti di HOME che appartengono al film di propaganda. 
(Yann Arthus-Bertrand impone il suo modo di pensare, non ci lascia ragionare da soli. Il film 
spera di convincerci e di portarci ad agire) 
 
3.2 Un manifesto è una dichiarazione scritta e pubblica per mezzo della quale un governo, un 
uomo o un partito espone una decisione, un programma o una posizione, più spesso politica o 
estetica. 
- Perché si tratta più di un manifesto? (Il soggetto proviene da un artista impegnato, non da un 
uomo politico. La sua causa è giusta e universale. Non si vede mai Yann Arthus-Bertrand sullo 
schermo, contrariamente agli uomini politici nei film di propaganda) 
- Tentare di sintetizzare. 
(HOME è un film in cui la forma è al servizio di un discorso. Yann Arthus-Bertrand è molto 
conosciuto per le sue fotografie viste dal cielo e questo film rappresenta la continuità della sua 
opera, che egli mette al servizio del suo impegno) 
 
Anne LIDOVE (Ligue de l’enseignement) 
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2 - PUNTI DI VISTA E IMMAGINI DEL MONDO 
 

 

Argomento 

Sconvolgimento, distanziamento ed antropomorfismo. 
Guardo un film in cui un uomo (io/noi) parla e (mi/ci) mostra l’Uomo (io/lui/noi) nel tempo e 
nello spazio della Terra, ma senza mai posarci i piedi!  
Per orientarsi nei metodi e negli effetti di sconvolgimento dei codici classici del cinema, si 
impone una prima decodifica, che permetta di superare l’emozione ed entrare nell’analisi. 

Il regista Yann Arthus-Bertrand filma la Terra a partire dal cielo. Al tempo stesso visione del 
mondo e partito preso artistico, questo punto di vista permette di interrogare il ruolo della 
camera e quello dello spettatore, permettendoci nel mentre di contemplare la Terra, pianeta 
magnifico messo a soqquadro dall’Uomo, la cui bellezza è glorificata da una preferenza 
estetica antropomorfa. 

 

Corrispondenze  
scheda 1 – Il genere e lo statuto del film 
scheda 3 - Il soggetto e il contenuto del film 
scheda 4 - Il tempo, elemento drammatico del film 
scheda 6 - L’uomo sulla Terra, rappresentazioni simboliche 
scheda 7 - Le figure del discorso 
scheda risorse 8 - I luoghi del film 
scheda risorse 10 - Le misure di tempo e durata  
 
Obiettivi 
- Analizzare gli effetti indotti dalla posizione della camera  
- Analizzare il punto di vista del regista  
- Analizzare la posizione dello spettatore 
 
Le tappe possibili 
 
1 – La posizione della camera. 
1.1 La posizione della camera induce a una certa visione del mondo. 
- Descrivere la posizione della camera di Yann Arthus-Bertrand. 
- Da dove filma? (Da un elicottero; a volte viste satellitari rielaborate al computer per dare 
movimento a un piano fisso) 
- Che cosa si vede? (La Terra vista dal cielo, a qualche centinaio di metri dal suolo; il nostro 
pianeta come non lo si vede tutti i giorni) 
- Com’è filmata la Terra? (oblique dall’alto, carrellate, zoom…) 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

 
 
 
 
 
 
- Quali impressioni dà la posizione della camera? Davanti a paesaggi impressionanti, elementi 
imponenti (montagne, cascate…), che cosa proviamo? (L’uomo è una piccolissima parte del 
vivente; non è riconoscibile dall’elicottero; si vedono raramente i volti, è anonimo, tutti gli 
uomini si equivalgono) 
- Le immagini di grande bellezza: attraverso i colori, la ricchezza e la diversità dei paesaggi, 
che cosa cerca di farci provare il regista? (L’amore per il nostro pianeta: sbalorditi da tanta 
bellezza, dobbiamo essere convinti che è necessario preservare questa bellezza e non 
rovinare il nostro pianeta) 
- L’impressione di una distanza identica durante tutto il film: la camera non si avvicina né si 
mette mai a livello del suolo, della visione abituale dell’uomo; cosa produce questa distanza? 
(Un certo tedio, un’impressione di ondeggiamento, come un po’ di capogiro, di mal di mare; 
una disponibilità ad ascoltare il testo; ci si lascia trasportare, ci si lascia cullare) 
 
1.2 Il procedimento del distanziamento. 
Il procedimento del distanziamento è stato inventato e messo in scena dal drammaturgo 
Bertold Brecht. Egli si augura di rompere l’illusione teatrale e spingere lo spettatore alla 
riflessione: per mezzo dell’uso di pannelli con delle massime, degli “a parte” in direzione del 
pubblico per commentare la pièce, forzava lo spettatore ad avere uno sguardo critico. Nel suo 
teatro, l’attore deve più raccontare che incarnare, suscitare la riflessione ed il giudizio piuttosto 
che l’identificazione. 
 
- Descrivere ciò che permette il distanziamento nel film. (La posizione della camera permette 
di distanziarsi in rapporto alla visione della Terra che si ha abitualmente: quella di una visione 
frammentata, vista dal suolo, limitata al nostro ambiente quotidiano. La posizione della camera 
produce un effetto di distanziamento. Il suono del film non è quello della vita sulla Terra: il 
suono dell’elicottero è assente, i suoni diretti sono scelti o attenuati, illustrano l’immagine e il 
discorso ma senza una reale implicazione; il testo è razionale e non di finzione…) 
- Descrivere gli effetti di questo distanziamento. (Lo spettatore è preso da parte, si fa carico del 
ragionamento del filme e se ne sente responsabile. Vedere la scheda 7 sulle figure del 
discorso) 
 
 
2 – La posizione dell’uomo. 
2.1 Il posto dell’uomo in questo scenario. 
- Come appare l’uomo nell’immagine: com’è rappresentato? (Molto piccolo, contadino, povero, 
più nero che bianco e abitante delle città) 
- Quali sono le rappresentazioni e le citazioni dell’uomo nell’immagine nella Sequenza n°7? 
(Linee curve e linee diritte, attrezzature, l’uomo nella macchina…) 
 
2.2 La posizione del regista. 
- Qual è la posizione del regista? Perché? Cosa induce? (La posizione del regista è sempre 
lontana dal mondo degli uomini. Il regista è come protetto dai rischi della vita sulla Terra dal 
suo elicottero, che gli serve da corazza e gli permette di situarsi al di sopra degli altri uomini. 
Questa scelta è legata al lavoro da fotografo di Yann Arthus-Bertrand ed alla dimensione 
artistica che dà alla Terra vista dal cielo) 
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- Descrivere i limiti di questa posizione, di questo punto di vista: è facile identificarsi con gli altri 
uomini? (Visione lontana dalla vita reale, ovvero disincarnata; il regista si sentirebbe al di 
sopra dell’umanità? Al servizio della storia e del salvataggio del pianeta?) 
 
- Descrivere l’effetto dell’elicottero sugli animali: come sono rappresentati gli animali nelle 
Sequenze n°13 e n°16 (dopo i cartelli a proposito della scomparsa dei mammiferi)? (In gruppi 
per specie, in fuga, aggrediti dal rumore dell’elicottero, che si avvicina e li spaventa: per 
esempio l’elefante, l’orso bianco con i suoi piccoli, la mandria di bufali, la giraffa, l’avvoltoio; 
queste scene riportano al discorso principale del film: l’uomo aggredisce il suo ambiente, la 
natura, la Terra. Yann Arthus-Bertrand si augura di non disturbare filmando, ma gli effetti 
indotti sono contrari alla sua volontà: la presenza del regista si sente sullo schermo) 
 
2.3 Il punto di vista del regista. 
Yann Arthus-Bertrand è un fotografo, ed è anche il regista del film. 
- Immaginare il mestiere del narratore. (Un professore di biologia, di geologia, di scienze 
ambientali, un uomo politico, un militante ecologista? Piuttosto un uomo che, in quanto essere 
umano, prende coscienza dei pericoli per il suo pianeta e dell’importanza di salvarlo; ha 
intenzione di divulgare le conoscenze scientifiche per convincere i propri simili) 
 
- Indovinare a chi si indirizza il narratore: a tutti gli uomini sulla Terra? Ad una certa categoria 
di esseri umani? Ai bambini, agli adulti, agli uomini politici? Agli uomini dei paesi ricchi, dei 
paesi poveri? (Attraverso un messaggio eminentemente politico, che deve alla fine toccare 
coloro che hanno il potere e possono mettere in atto politiche di incentivo allo sviluppo delle 
energie rinnovabili e investimenti a favore dell’ecologia, spera di convincere tutti gli uomini 
indipendentemente dalla loro età. Il testo può essere compreso dai bambini come dagli adulti. 
Il discorso è soprattutto destinato agli abitanti dei paesi ricchi, agli europei più che agli abitanti 
dei paesi poveri: Yann Arthus-Bertrand si rivolge ai propri contemporanei) 
- Tentare di caratterizzare il punto di vista ideologico del regista e fornire delle spiegazioni 
(Naïf? Idealista? Catastrofista?...) 
 
3 – Il posto dello spettatore. 
- Come qualificare i sentimenti suscitati da questo film? (Elenco di parole, appenderle, 
confrontarsi, spiegare insieme…). Alla fine del film ho avuto voglia di… (Completare 
individualmente la frase, poi affissione collettiva anonima, discussione) 
- Potete descrivere la prima immagine del film? L’ultima immagine del film? Idem con le prime 
e ultime frasi del film? Come funzionano questa introduzione e questa conclusione? (Terra 
vista dallo spazio nella sua interezza, riassunto del discorso,  riassunto del messaggio) 
- Si può riassumere il film in una frase? (Stesura individuale, affissione collettiva, confronti …) 
- Che cosa pensare del titolo del film? (Home: la casa, casa propria, il conosciuto, il domestico, 
il prevedibile…) Se l’uomo è “a casa” sulla Terra: come si occupa della sua dimora? Questa 
dimora è unica, condivisa, irreplicabile, riparabile? 
- Qual è il protagonista principale del film? (La Terra? L’uomo? Il tempo?) 
- Qual è il soggetto del film? (L’uomo sulla Terra? la relazione Uomo–natura? il Vivente) 
- Osservare com’è filmata la Terra. (Dolcezza degli angoli, dei movimenti di camera) 
- Quali aggettivi per qualificare il sentimento dell’autore per il suo soggetto? (Relazione quasi 
amorosa, estetica, drammatica) 
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- Se il protagonista principale fosse una persona, come immaginarla? (Uomo o Donna? 
Vecchio o giovane? Metafora del corpo della Terra, della sua vita, del suo invecchiamento, 
delle sue rinascite…) 
- Ricordarsi tutti i momenti del film in cui un’immagine della Terra ci ha fatto pensare a un’altra 
cosa. Poi ritrovare queste immagini ed ascoltare il testo (I procedimenti della personificazione, 
i paralleli antropomorfici costanti nell’immagine e nel discorso: foreste, fiumi, mari, permafrost; 
capelli, polmoni, occhi, bocca, vasi…) 
 
Anne LIDOVE e Cyril SEASSAU (Ligue de l’enseignement) 
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3 – SOGGETTO E CONTENUTO DEL FILM 
 
 
 
 
 
Descrizione 
Molte delle situazioni problematiche sollevate in Home sono affrontate nell’istruzione 
scolastica. 
Le sequenze del film che vi fanno riferimento sono esempi che si possono utilizzare per 
arricchire l’insegnamento dei contenuti. 
 
Schede corrispondenti 
Scheda 2: Punti di vista – immagini del mondo 
Scheda risorse 8: I luoghi del film 
Scheda risorse 9: Parole chiave e glossario dei termini utilizzati nel film 
 
Obiettivi 
- Lavorare sui programmi scolastici usando il film oppure sequenze tratte dal film per illustrare 
la lezione. 
 
Le tappe possibili 
1 – Definire il soggetto del film 
 
Sequenze tematiche 
  
Energia fossile  N. 6  
Pesticidi  N. 7  
Fertilizzanti  N. 7  
Pesca intensiva  N. 9  
Deforestazione  N. 10  
Agricoltura monocoltura  N. 10  
Erosione del suolo  N. 10  
Riscaldamento globale  N. 13  
Parchi naturali  N. 17  
Reforestazione  N. 17  
Fonti di energia rinnovabile  N. 17  
  
- In gruppo, pensare a un altro titolo per il film. 
- Suggerire un riassunto delle sequenze trovate, in base alle seguenti istruzioni: Di cosa parla? 
Com’è descritto (immagine e commento)? Quale analisi propone il film? Quali conclusioni è 
possibile trarne? 
 
2 – Definire i contenuti del film 
- Utilizzando le sequenze trovate prima, analizzare la responsabilità dell’uomo rispetto ai 
cambiamenti sul nostro pianeta. 
- Con l’aiuto della Scheda risorse 8 (i luoghi del film), identificare sul planisfero i paesi e le città 
cui si fa riferimento. 
- Descrivere i paesaggi modificati dall’uomo (deforestazione, costruzione di città immense, 
baraccopoli, agricoltura intensiva, ecc.) 
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- Descrivere i pericoli degli eccessi in conseguenza dello sfruttamento eccessivo da parte 
dell’uomo delle risorse naturali (scioglimento dei ghiacci polari, inquinamento, carestie, 
migrazioni umane, ecc.). 
- Come finisce il film? (descrivendo le invenzioni tecnologiche che hanno un effetto meno 
dannoso sull’ambiente: i pannelli solari ecc.) 
- Elencare le soluzioni alternative e completare, se necessario, con ulteriori informazioni. 
 - Indovinare a quale conclusione vuole farci arrivare Yann Arthus-Bertrand. (L’uomo è anche 
l’inventore di soluzioni in grado di salvare il pianeta. Possiamo farne parte – possiamo 
convincere gli altri a cambiare atteggiamento. Non siamo soltanto dalla parte del torto. 
Possiamo trovare nuove speranze.) 
- Perché Yann Arthus-Bertrand conclude il film in questo modo? (Vuole farci rendere conto dei 
rischi ecologici e vuole renderci partecipi del cambiamento planetario, invece di renderci 
depressi o scoraggiati.) 
 
Anne-Marie MICHAUD e Anne LIDOVE (Ligue de l’enseignement) 
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4 – IL TEMPO: UN ELEMENTO DRAMMATICO DEL FILM 
 
 
 
 
Descrizione 
Questa sezione si occupa delle scale temporali e della durata, della cronologia e delle tecniche 
di accelerazione e drammatizzazione. Tenteremo di capire, sulla base dei dati scientifici 
presentati nel film, come viene costruita una vera e propria saga sulle origini dell’umanità. Nel 
corso di questa saga, la Terra e l’Uomo sembrano scontrarsi l’uno con l’altro per poter avere il 
controllo del tempo. All’inizio, il tempo è soggetto al ritmo dolce degli elementi naturali. Poi, 
con l’utilizzazione del petrolio, l’Uomo prende il controllo e accelera lo scorrere dei grandi cicli 
naturali, minacciando di esaurire le risorse della Terra. Il controllo del tempo finisce per 
sfuggirgli e ora è il riscaldamento globale a dettare il ritmo dei cambiamenti sulla superficie 
della Terra. 
  
Schede corrispondenti 
Scheda 1 Il genere e le categorie del film 
Scheda 3 Soggetto e contenuto del film 
Scheda 7 Le figure retoriche 
Scheda risorse 10: La misurazione del tempo e della durata  
Scheda risorse 11:Storia geologica 
  
Obiettivi 
- Trovare le caratteristiche della storia della formazione della Terra che assomigliano a una 
cosmogonia. 
- Trovare le tecniche di distorsione, rallentamento e accelerazione del tempo utilizzate dal 
regista per ottenere effetti teatrali. 
Definizione di tempo dal dizionario Petit Robert (Francese): 
Ambiente indefinito in cui le vite sembrano svolgersi e cambiare e gli eventi e i fenomeni 
succedersi irreversibilmente. 
Il tempo può essere visto: 
- in termini di durata (cronometria) 
- in termini di succedersi degli eventi (cronologia) 
- come un’entità che rappresenta il continuo mutare dell’universo 
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Le tappe possibili 
 
1 – La storia della vita della Terra o il mito delle nostre origini? 
1.1 Momenti principali della formazione della Terra 
- Trovare nella Sequenza 2 gli eventi descritti e datarli utilizzando il contenuto della scheda 
“storia geologica”. La sequenza di eventi fornita qui corrisponde alla reale sequenza 
cronologica? (La sequenza cronologica degli eventi è rispettata. Questa sequenza farà da 
cornice per la storia leggendaria delle origini dell’uomo.) 
 
1.2 Gli elementi caratteristici di una cosmogonia  
- Utilizzando gli esempi di miti proposti nella Scheda risorse 13 (Miti fondatori, cosmogonia e 
leggende sulla creazione) trovare i quattro elementi costitutivi di una cosmogonia. (caos 
primordiale, lotte e sacrifici, acqua e l’albero) 
- Troviamo questi quattro elementi nella storia della formazione della Terra? (All’inizio del film, 
la Terra appare immersa nell'oscurità, che rappresenta l'universo - caos primordiale. I vulcani 
rappresentano la lotta tra gli elementi. I mari vengono formati inseguito a piogge torrenziali. 
L’albero appare come fonte di vita dato che realizza la fotosintesi.) 
 
1.3 Tempo mitico: un ciclo eternamente rinnovato  
Il tempo di un mito è un tempo non soggetto a una qualsiasi sequenza storica. Gli eventi mitici 
si susseguono l’un l’altro in un ciclo senza fine. 
- Trovare che cosa illustra il tempo ciclico nei due estratti seguenti: 
Il ciclo dell’acqua: Sequenza 3: 
Il ciclo della materia organica: Sequenza 4: 
(Immagini del presente possono essere utilizzate per far vedere eventi del passato, poiché 
nulla cambia. La vita è un eterno ciclo di nuovi inizi. Gli elementi naturali fanno parte di un ciclo 
in cui nulla si crea e nulla si distrugge.) 
  
2 – La Terra e l’uomo competono per controllare il tempo 
2.1 Ritmo dell’evoluzione naturale della Terra 
- Descrivere il ritmo con cui si susseguono gli eventi legati alla comparsa della vita e al suo 
sviluppo sulla Terra. (All’inizio del film, gli eventi scorrono lentamente. Anche la comparsa 
della vita e il suo sviluppo evolvono con lentezza. L’uomo stesso è soggetto al ritmo dettato 
dagli elementi naturali.) 
- Trovare nella Scheda Risorse 11 (storia geologica) la durata del tempo che serve alla vita per 
fare la sua comparsa. Come viene trasmessa questa durata nel film? (4 minuti di film 
corrispondono a circa 1 miliardo di anni. sequenze composte da piani di lunga durata, 
accompagnati da un commento lento intervallato da silenzi e musica lenta. I diversi elementi 
costitutivi della Terra – roccia, acqua, aria – si formano lentamente.) 
2.2 La comparsa della vita sulla Terra 
- Quanto tempo hanno impiegato gli alberi a comparire sulla Terra? Quanti anni ha la Terra? 
- Guardare la Sequenza 4. La comparsa degli alberi: chi li ha creati e quanto tempo ci è 
voluto? 
(“ci sono voluti più di 4 miliardi di anni per fare gli alberi”) 
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- Che posto occupano le specie umane in questa cronologia del mondo degli esseri viventi? 
(La specie umana è l’ultimo anello di una lunga catena dell’evoluzione di esseri viventi, che 
vanno dai batteri fino agli animali. Si tratta di un personaggio nuovo la cui esistenza dipende 
dal ritmo imposto dalla Terra.) 
- Quale posto occupa la natura nel ritmo della vita umana? Guardare le Sequenze 4 e 5. (La 
comparsa e la migrazione della specie umana sulla superficie terrestre e l’invenzione 
dell’agricoltura. I nostri antenati seguivano il ritmo delle stagioni. Alcune persone lo fanno 
ancora oggi:“un rito sacrificale che continua a ripetersi”). 
  
3 – Ha inizio una nuova era: quella dell’umanità “che si libera dal tempo” 
3.1 Petrolio 
- Che conseguenze ha la scoperta del petrolio per la vita dell’umanità? (Grazie al petrolio, il 
genere umano non deve più dipendere dai ritmi della natura – ma approfitta di tale libertà per 
dilapidare le risorse naturali della Terra.) 
- Qual è l’inevitabile conseguenza di questo utilizzo frenetico del petrolio? (Gli umani 
consumeranno molto velocemente i carburanti fossili che hanno impiegato milioni di anni a 
formarsi.) 
- Guardare la Sequenza 6: che simbolismo suggerisce l’immagine? (Le fiamme che bruciano 
in un istante ciò che si è formato nel corso di miliardi di anni: l’immagine del giocatore 
d’azzardo che spende senza attenzione? Le fiamme suggeriscono lo sperpero di “tasche di 
sole”.) 
- Guardare la Sequenza 7: come viene comunicato che l’umanità ha modificato il mondo di più 
negli ultimi 50 anni che nei precedenti 200.000? (la concentrazione di dati, la ripetizione di 
“sempre più in fretta”.) 
 
3.2 La Terra consumata dal bruciare del petrolio  
- Guardare la Sequenza 7: come viene reso il nuovo ritmo dell’agricoltura? (La velocità delle 
macchine agricole. Il ritmo delle macchine che funzionano a petrolio è paragonato al ritmo 
degli esseri viventi e a quello degli esseri umani che non hanno accesso al petrolio.) 
- Guardare le Sequenze 8 e 9: come viene evidenziato il cambiamento nel modo di misurare il 
tempo? 
(“L’orologio del nostro mondo” è suggerito dal ritmo implacabile dei macchinari per l’estrazione 
del petrolio. L’accelerazione è sottolineata ricordandoci il ritmo dolce della natura.)  
 
3.3 L’orologio del Tempo perde la regolazione  
- Quali problemi riscontriamo oggi? (I cicli naturali sono sconvolti. Le fonti di energia fossile 
dettano il ritmo della produzione. I punti di riferimento naturali sono perduti.) 
- Guardare le Sequenze 7 e 8 e notare i problemi. (L’alternarsi di giorno e notte sembra 
scomparire e i cicli di produzione non seguono più la sequenza logica: “produzione di carne 
più velocemente dell’animale”, le regole della distanza definite migliaia di anni fa vengono 
sostituite da una nuova regola – quella del Tempo. Le distanze non si calcolano più in miglia 
ma in minuti). 
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4 – Il Tempo non può essere controllato 
4.1 I cambiamenti  
- Quali sono per la Terra le conseguenze catastrofiche di una crescita esponenziale nel 
consumo di petrolio? Che cosa significa per l’umanità? (L’utilizzo del petrolio finisce per 
esaurire le risorse naturali alterando i grandi cicli naturali della Terra. I gas serra emessi 
durante la combustione del petrolio accelerano il riscaldamento globale. Gli umani non sono in 
grado di tenere sotto controllo questa accelerazione e si trovano ora di fronte a un futuro 
incerto. Le risorse naturali non possono più rigenerarsi.) 
- Guardare le Sequenze 10 e 13 sulla deforestazione Amazzonica e lo scioglimento dei 
ghiacci. Come sono resi questi cambiamenti? (Per sottolineare la velocità di questi 
cambiamenti, la tecnica del morphing delle immagini da satellite rafforza il senso di 
accelerazione facendo scorrere eventi avvenuti nel corso di diversi anni molto velocemente.) 
4.2 Le minacce. 
- Quali nuove minacce si profilano per l’umanità? (la minaccia del metano, nuova “bomba” 
climatica) Guardare la Sequenza 15 e trarne le proprie conclusioni. (Se gli umani non 
modificano il loro comportamento, non saranno più in grado di controllare il tempo e le 
conseguenze saranno drammatiche in modo inimmaginabile. Il metano è il nuovo orologio 
climatico.) 
 
Anne-Marie Miichaud (Ligue de l’enseignemen
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5 - LA COLONNA SONORA 
 
 
 
 
Argomento 
La colonna sonora è tutto quello che costituisce la parte sonora di un film. Può contenere dei 
dialoghi, delle voci fuori campo, dei silenzi, degli effetti sonori, dei rumori naturali, della 
musica…  
È una costruzione che risulta da scelte, di un regista, di un compositore, di ingegneri del 
suono… Non è dunque forzatamente il riflesso sonoro di una “realtà” che sarà descritta dalle 
immagini, e costituisce in questo un elemento significativo del film. 
 
Tra tutti gli elementi che costituiscono una colonna sonora, la musica svolge generalmente un 
ruolo primario. Lungo tutta la sua storia, la musica ha mantenuto stretti rapporti con la 
descrizione, l’illustrazione, l’imitazione. La sua articolazione con delle immagini, con un 
discorso, non fa che amplificare l’effetto di questi aspetti. 
 
Corrispondenze  
scheda 2 - Punti di vista e immagini del mondo 
scheda 3 - Il soggetto e il contenuto del film 
scheda 4 - Il tempo, elemento drammatico del film 
scheda 7 - Le figure del discorso 
scheda risorse 8 - I luoghi del film 
scheda risorse 15 - La musica 
 
Obiettivi 
- Con un approccio sensibile, fondato sull’ascolto e l’espressione di ciò che si è provato, 
distinguere i diversi elementi costitutivi della colonna sonora e tentare di  cogliere dei percorsi 
di significato per ciascuno di essi, mettendoli in relazione con le immagini ed il discorso 
generale del film. 
- Studiare più specificatamente la musica, in rapporto con altre forme musicali (vedere scheda 
risorse 15 sulla musica), per tentare di cogliere il suo ruolo: si tratta di illustrare un discorso, 
commentarlo, amplificarlo? La musica costituisce un discorso a sé stante? 
 
Le tappe possibili 
1 – Osservazione. 
Obiettivo: censire in modo esaustivo tutti gli elementi che costituiscono la colonna sonora. 
Parlare di ciò che si è provato dopo la proiezione: 
- Di cosa vi ricordate? 
- Alcuni elementi vi hanno colpito più di altri? Musica, parole / discorso / narratore, silenzio, 
rumori… (Nella colonna sonora si può sentire: della musica, delle parole / un discorso / un 
narratore, del silenzio, dei rumori della natura, dei rumori industriali, respiro, rombo, un cuore 
che batte all’inizio) 
- Questi elementi si sentono allo stesso tempo? (No: musica e discorso / musica e rumori / 
musica rumori e discorso / discorso senza musica…) 
 
2 – La musica del film. 
Obiettivo: individuare i diversi strumenti, associarli alle diverse musiche, per passare poi alla 
tappa successiva, di analisi dell’articolazione tra la colonna sonora, le immagino e il discorso. 
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- Nei passaggi musicali, censire gli strumenti. (Percussioni, voce [d’uomo e di donna], 
strumenti a corda [formazione classica del quartetto], orchestra sinfonica [fiati e legni, oltre agli 
strumenti a corda], piano, strumenti tradizionali: sanza, liuto [termine generico], flauti 
tradizionali, strumenti ad ancia tradizionali… [lista non esaustiva]) 
- Quali tipi di musica possiamo riconoscere? (Musica “etnica”, tradizionale, musica sinfonica 
“occidentale”, spesso di tipo ripetitivo) 
- A quali musiche sono associati quali strumenti? (Gli strumenti tradizionali e le voci sono al 
servizio della musica “etnica”; l’orchestra sinfonica, il piano, la formazione classica del 
quartetto sono al servizio della musica “occidentale”. MA, ci sono dei passaggi misti, in cui una 
musica “etnica” è rinforzata da un quartetto di corde per esempio, oppure delle transizioni che 
non presentano praticamente alcuna rottura di continuità tra una musica “etnica” e una musica 
“occidentale”) 
 
3 – Analisi delle sequenze. 
Obiettivo: comprendere l’articolazione tra immagini, discorso e colonna sonora. 
3.1 Visionare la Sequenza n°5. 

 
 

Che cosa si vede? Quale discorso? Cosa si sente? 
Paesaggi, dove a poco a 
poco appare dell’umano: 
villaggi, delle donne che 
macinano delle verdure, 
delle barche. 

Un’illustrazione dei luoghi in cui 
l’uomo dipende dalla Natura. 

Percussioni “africane”, un 
liuto, un flauto 
tradizionale.  
Poi introduzione di 
strumenti a corda. 

 “Ma come conquistare il mondo 
con la pancia vuota?” 

Silenzio 

Attività agricole in paesi in 
via di sviluppo. 

L’invenzione dell’agricoltura. Il 
contenimento dei rischi, in 
un’esistenza difficoltosa in cui 
prevalgono il lavoro, il sudore e 
la fatica. 

 

 “Quest’energia (…) la farà 
scaturire un giorno dalle 
profondità della terra”. 

. 

Fiaccole Il carbone, il gas, e soprattutto il 
petrolio permettono all’uomo di 
affrancarsi dal tempo e vivere 
nel comfort.  

. 

Città e grattacieli Con il petrolio, tutto si accelera. Rumore di sirene, musica 
ripetitiva rapida, arpeggi 
molto rapidi di violino. 
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3.2 Questioni, percorsi di interpretazione: 
- Com’è accompagnata la transizione tra un uomo dipendente dalla natura e un uomo che 
comincia ad avere presa sul proprio destino per mezzo dell’invenzione dell’agricoltura? (Si 
passa da una musica tradizionale ad una musica sinfonica, che ha carattere pastorale) 
- Com’è sottolineata l’apparizione del petrolio? (Un lungo piano su delle fiaccole 
accompagnato da un rombo sordo e intenso: carattere inquietante, evocazione di una forza 
immensa [lo stesso rombo che accompagna i piani dei vulcani all’inizio del film]) 
- Questo rombo riflette un suono reale? (No, è staccato dalla realtà, ma rinforza l’effetto 
drammatico) 
- Il narratore ripete tre volte “tutto accelera” a partire dall’apparizione delle fiaccole. (In seguito 
lo ripeterà più volte) Com’è tradotta quest’accelerazione? (Le percussioni sono molto presenti, 
ad un livello sonoro abbastanza intenso e su un ritmo rapido. Gli strumenti a corda suonano 
ritmi molto veloci ad un tempo molto rapido: la musica prende un carattere irregolare, 
frammentato, che contrasta con il carattere fluido, pastorale, sentito in precedenza) 
- Come si connettono le due sequenze? (Si ha un cambiamento brutale d’immagine, 
dall’agricoltura alle fiaccole, e qualche secondo di silenzio prima dell’inizio del rombo) 
- Come viene rafforzato l’effetto drammatico in questo momento? (C’è un silenzio, che per 
contrasto rende il rombo più forte, ed il rombo appare esattamente sulla parola “scaturire”) 
- Il primo piano di una città è simbolo dello sviluppo più estremo della civilizzazione 
occidentale. Quale suono lo accompagna? (Delle sirene della polizia o di un’ambulanza. Si 
ritroverà la stessa evocazione poco oltre, durante dei piani su Los Angeles) 
- Questo rumore riflette tutti gli aspetti sonori di una città? (No, si sarebbe potuta sentire una 
folla i cui talloni battono sul marciapiede, dei clacson in una via trafficata, dei tram, dei bus o 
dei treni che passano… Si tratta anche qui di rafforzare l’aspetto drammatico) 
 

3.3 Visionare la Sequenza n°8. 

Che cosa si vede? Quale discorso? Cosa si sente? 

Mine a cielo aperto, 
camion, cantieri, 
container. 

Tutto accelera. Lo sfruttamento 
smisurato esaurirà la quasi-totalità 
delle riserve del pianeta prima della 
fine del secolo. L’attività umana è 
smisurata. 

Nessuna musica 

Rumori di camion, di 
cantiere, dei container che  
cozzano tra loro. 

L’isola artificiale di Dubai 
che compare in 
accelerato. 
Una torre in costruzione 
che sembra non finire mai. 
Dei piani sui grattacieli di 
Dubai. 

Dubai è il simbolo dell’uomo 
affrancato dalla Natura e dalla terra. 
Nulla sembra più lontano dalla 
Natura che Dubai. Non abbiamo 
preso coscienza del fatto che 
stiamo esaurendo quel che ci ha 
provvisto la Natura. 

Percussioni 

Una balena che sguazza 
nell’oceano. 
Un peschereccio 
industriale che issa una 
scialuppa. 

L’attività di pesca ha conosciuto una 
progressione esponenziale. I pesci 
scompaiono. Anche qui, stiamo 
esaurendo il pianeta. 

Voce di donna, musica 
“etnica”. Strumenti 
tradizionali ad ancia. 

Senza transizione, piano 
su un deserto. 

 Nessuna musica 
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3.4 Questioni, piste di interpretazione: 
- Com’è accompagnato il tema dello sfruttamento industriale? (Ci sono solo rumori industriali, 
di macchine, di camion, di calcinacci che vengono versati, di container che cozzano tra loro) 
- Come si può interpretare l’assenza di musica in questo momento? (Può riflettere 
l’impoverimento delle riserve: non resterà nulla) 
- Com’è accompagnata tutta la sequenza su Dubai? (Unicamente con delle percussioni) 
- Cosa evoca questo utilizzo esclusivo delle percussioni? (Può evocare un’attività industriale 
sfrenata, priva di poesia; nessuna linea melodica) 
- Com’è accompagnata l’ascensione lungo la torre in costruzione? (Da una crescita di potenza 
delle percussioni, un crescendo che sembra non finire mai, così come la terra che si allunga 
senza fine nel cielo) 
- Su quali immagini finisce questo crescendo? (Su delle torri dagli angoli molto acuti, prima di 
tuffarsi sull’oceano) 
- Com’è accompagnata la rottura tra il piano sui grattacieli e la comparsa della balena? (Si 
osserva un grande contrasto tra percussioni che vanno in crescendo e la comparsa di una 
voce di donna che intona una melodia lenta)  
- Com’è valorizzato il carattere lento e maestoso della balena che nuota? (Dallo stesso 
carattere trasposto a livello musicale: una melodia ampia, lenta, cantata da un voce di donna)  
- Il discorso cambia nel piano che segue la balena, ovvero il peschereccio? (Di fatto no: si 
tratta dello stesso discorso, sull’esaurimento delle riserve) 
- Come caratterizzare il brano musicale che accompagna tutta questa sequenza (balena e 
peschereccio)? (Si può considerare che è ampio e maestoso, movimenti della balena; allo 
stesso tempo è triste e desolato, esaurimento delle risorse di pesca)  
- Sull’insieme di questa sequenza (cantieri, Dubai, balena, peschereccio) come interpretare la 
progressione della colonna sonora (escluso il commento)? (Si può proporre lo schema 
seguente: nessuna musica, rumori industriali = attività umana industriale, illustrazione 
analogica dell’esaurimento delle risorse; percussioni = attività umana frenetica; crescendo 
delle percussioni = attività umana smisurata; melodia lenta di una voce di donna = 
desolazione, illustrazione del sentimento di esaurimento delle risorse)  
 
4 – I suoni. 
Obiettivo: individuare i suoni, differenziarli dalla musica. Individuare i suoni che esistono e 
differenziarli dai rumori di fondo che sono stati aggiunti. Individuare il carattere non naturale 
dell’utilizzo dei suoni. 
 
4.1 Individuare i differenti suoni. (Rumori della natura: cascate, grida di animali (elefanti, 
uccelli), sguazzamenti, tremori al passaggio di una mandria; suoni non naturali: rumori di 
motori, camion, pompe petrolifere, sirene, calcinacci…)  
 
4.2 Sui suoni non fabbricati: 
- C’è un suono che non si sente? (Sì, tutte le scene sono filmate dal cielo: il regista è dunque 
in elicottero o in aereo, tuttavia non si sente mai il rumore dei motori)  
- I suoni non fabbricati che si sentono sono stati aggiunti? (Sì, non possono essere stati 
registrati dal luogo in cui sono state filmate le immagini; prossimità, rumore parassita 
dell’aereo o dell’elicottero)  
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- A cosa servono? (Si può pensare che servano a rafforzare l’effetto drammatico, oltre che a 
creare artificialmente un’impressione di prossimità e rafforzare un sentimento di realtà)  
- Esistono altri rumori? (Sì: cuore che batte all’inizio del film, rumore di fondo che fa da respiro 
al rombo)  
 
4.3 Battito del cuore: quando lo si sente? (All’inizio del film, mentre appare il globo terrestre. Si 
può pensare che non è la registrazione di un vero cuore, ma una percussione molto bassa sul 
ritmo di un cuore) 
- Qual è il suo significato? (Si può pensare che sia perché il film ci parlerà di un pianeta vivo, 
e/o racconterà una storia la cui importanza è vitale)  
 
4.4 Rumore di fondo: il rumore di fondo di respiro o di rombo è permanente? (No, ma è molto 
presente) 
- Individuare delle scene in cui si sente il respiro. (Deserto, cascate…) 
- Quali sentimenti ispira questo rumore? (Maestosità, grandezza, distanza, lontananza, vento, 
immensità, carattere selvaggio…) 
- Individuare delle scene in cui si sente il rombo. (Vulcani, enormi cascate, fiaccole…) 
- Quali sentimenti ispira il rombo? (La maestosità, la grandezza, la nostra piccolezza davanti a 
ciò che ci viene presentato, ma può anche evocare l’inquietudine, il pericolo, la minaccia…) 
- Questo rumore è «reale»? (No. È un rumore aggiunto. Ne siamo sicuri per esempio quando 
si sente nella prima sequenza in cui la Terra è vista dallo spazio: nello spazio, non c’è suono, 
né rumore) 
- Qual è il ruolo di questo rumore di fondo? (Rafforzare il carattere drammatico. È per questo 
che non lo si sente in permanenza anche se è molto spesso presente: perderebbe il suo 
significato ad essere sentito di continuo lungo tutto il film)  
 
5 – Sintesi / riassunto. 
I suggerimenti seguenti non hanno carattere esaustivo.  
5.1 Ruolo dei suoni e dei rumori: rafforzare l’effetto drammatico, creare un’impressione di 
prossimità, dare un senso (cuore che batte)… 
 
5.2 Ruolo della musica: rafforzare, illustrare un sentimento, accentuare un discorso, rafforzare 
l’effetto drammatico, situare un’immagine. (Paesi in via di sviluppo / paesi industrializzati per 
esempio), illustrare un’azione, un’attività, rafforzare un ritmo (immagine, discorso)… 
 
5.3 Ruolo dei silenzi: illustrare, rafforzare, creare un sentimento (di vuoto, per esempio), 
rafforzare per contrasto la sequenza che precede o che segue…  
 
Ciascuno può fare in seguito la sua scelta, secondo la propria sensibilità, ma anche secondo i 
diversi momenti del film, ed i diversi film, per decidere quando una colonna sonora illustra, 
imita o amplifica le immagini e il discorso di un film.  
 
Philippe AUZET (Ligue de l’enseignement) 
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6 – GLI UMANI SULLA TERRA –  
RAPPRESENTAZIONI SIMBOLICHE 

 
 
 
Descrizione 
Gli umani sulla Terra – rappresentazioni simboliche 
Tutti abbiamo una cultura, o, in altre parole, un sistema per rappresentare il mondo in cui 
viviamo. 
I creatori del film utilizzano molti riferimenti culturali, in modo più o meno implicito. Per quanto 
riguarda il rapporto tra umanità e Terra, la narrazione del film non è solo scientifica. Utilizza 
espressioni e rappresentazioni filosofiche, religiose e mitologiche. 
Per aiutare tutti a capire questo aspetto, proponiamo l’esame di alcuni di questi riferimenti. 
 
Schede corrispondenti 
Scheda 2: Punti di vista e immagini del mondo 
Scheda 7: Figure retoriche 
Scheda risorse 13: Miti fondatori, cosmogonia e leggende sulla creazione 
Scheda risorse 14: Miti della conoscenza 
 Obiettivi 
- Trovare gli elementi testuali e iconici di questo messaggio nel film e far scaturire analisi e 
commenti attraverso la discussione. 
 
Le tappe possibili 
 
1 – Messaggi importanti per la struttura del film 
1.1 Scegliere le frasi e le immagini che costituiscono la struttura e il percorso narrativo del film. 
Identificare i messaggi chiave e gli “slogan” dell'autore. Analizzare le implicazioni culturali.  
1.2 Approccio generale: 
- Prendere nota delle frasi ricordate. 
- Prendere nota delle immagini che possono essere descritte in modo preciso e disegnate con 
un bozzetto (scrittura individuale, visualizzazione collettiva, discussione e verifica 
dell'accuratezza del testo). 
- Fare lo stesso con un estratto musicale. Può essere cantato o descritto? 
- Inserire in una tabella: una frase chiave, un’immagine e un aggettivo per descrivere la musica 
o i suoni. 
- Analizzare le corrispondenze tra suono e immagine. Compare un terzo significato in alcuni 
casi? 
- Possiamo riorganizzare la tabella e raggruppare le frasi in modo da far emergere i messaggi 
principali del film? 
- Possiamo riassumere ciascun messaggio inventando insieme uno slogan? 
- Possiamo rappresentare i temi principali del film e la struttura del commento? (cfr. 
suddivisione in sequenze). 
 
2 - Messaggio A: la Vita è un miracolo 
2.1 Citazioni: 
“Vita, un miracolo nell’Universo, comparso circa 4 miliardi di anni fa e noi umani soltanto 
200.000 anni fa.” (sequenza 1) 
“…una nuvola di particelle di polvere agglutinate, simili a tante altre nell’universo. Ma è in 
questa che si è verificato il miracolo della vita. Oggi, vita, la nostra vita, è solo un anello in 
un’innumerevole catena di esseri viventi che si sono susseguiti sulla Terra per quasi quattro 
miliardi di anni.” (Sequenza 2) 
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“Cosa sappiamo della vita sulla Terra? Di quante specie siamo a conoscenza? Un decimo? Un 
centesimo? Cosa sappiamo dei meccanismi che li legano? La Terra è un miracolo, la vita 
rimane un mistero.” (Sequenza 4, ecc.) 
 
2.2 Approfondire la comprensione 
A cosa ti fanno pensare queste frasi? Cosa provi in questo momento del film? Quando inizia la 
storia del film? (Inizia con il formarsi della Terra. Il formarsi dell’universo non è affrontato.) 
- Cosa pensi della scelta delle parole “miracolo” e “mistero”? (Ciò che non può essere spiegato 
dalla ragione, ciò che ha a che fare con una spiegazione ultraterrena [e in particolare arriva da 
un vocabolario religioso ebreo-cristiano], la riconciliazione tra pensiero scientifico e referenti 
mistici, a volte nella stessa frase, l’opposizione tra Creazionismo e Darwinismo, ecc.) 
- I confini della comprensione attuale implicano necessariamente l’ipotesi di una 
Creazione?(Lo stato attuale della conoscenza scientifica, la “prima causa”, la diversità delle 
cosmogonie, ecc.) 
  
3 - Messaggio B: La vita è un tutto 
3.1 Citazioni: 
“Oggi, vita, la nostra vita, è solo un anello in una innumerevole catena di esseri viventi che si 
sono susseguiti sulla Terra per quasi quattro miliardi di anni.” (Sequenza 2) 
“Il motore della vita è il collegamento. Tutto è collegato. Niente è autosufficiente. Acqua e aria 
sono inseparabili, uniti per la vita e per la nostra vita sulla Terra. Condividere è tutto.” 
(Sequenza 3) 
“La Terra calcola il tempo in miliardi di anni. Ci sono voluti più di 4 miliardi di anni per fare gli 
alberi. Nella catena della specie, gli alberi sono il culmine, una scultura vivente perfetta. Gli 
alberi sfidano la gravità. Sono l’unico elemento naturale in perpetuo movimento verso il cielo. 
Crescono senza fretta verso il sole che nutre il loro fogliame. Hanno ereditato dai minuscoli 
cianobatteri la capacità di catturare l’energia della luce. La conservano e se ne nutrono, 
trasformandola in legno e foglie, che poi si decompongono in un misto di acqua, minerali, 
vegetali e materia vivente. E così, gradualmente, si forma il suolo.” (Sequenza 4) 
 
“Famiglie di forma animale, unite da abitudini e rituali tramandati per generazioni. Alcune si 
adattano alla natura del loro pascolo e il pascolo si adatta a loro. E guadagnano entrambi. 
L’animale sazia la sua fame e l’albero può fiorire di nuovo.” (Sequenza 4) 
“Nella grande avventura della vita sulla Terra, ogni specie svolge il suo ruolo, ogni specie ha il 
suo posto. Nessuno è inutile o dannoso. Tutti si bilanciano.” (Sequenza 4) 
 
3.2 Approfondire la comprensione 
- A cosa ti fanno pensare queste frasi? Come esiste l’idea di unità tra tutti gli esseri viventi? In 
quale momento compare la prima creatura vivente sullo schermo? (Sequenza 3: il passaggi di 
un uccello – un classico simbolo di collegamento e l’Annunciazione, cfr. testo) 
- Guardare la Sequenza 4 (la parte sugli alberi): come si può descrivere questo momento? 
Perché scegliere l’albero? (Si tratta di un elemento altamente simbolico. L’albero della vita è 
presente in numerose leggende della creazione, come collegamento tra gli elementi e 
l’umanità.) 
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- In più occasioni, il film va oltre le tradizionali classificazioni di animale, vegetale e minerale. 
Perché? (una simbolica dimostrazione di dipendenza reciproca, su un pianeta che rappresenta 
un tutto completo e non rinnovabile. 
- Quale posto è assegnato agli umani tra gli esseri viventi? (un ruolo di integrazione, ma con la 
funzione chiave del pensiero e della coscienza di sé. cfr. la ripetizione dell’Homo sapiens.) 
- Come possiamo descrivere il rapporto tra la specie umana e il resto della vita sulla Terra? 
(Anche se la personificazione e l’antropomorfismo vengono utilizzati per descrivere la Terra 
poeticamente, solo il genere umano è in grado di pensare. La distinzione tra evoluzione e 
azione, l’idea di responsabilità, ecc.) 
- Cosa sai del riferimento alla “catena delle specie”? (la Teoria dell’Evoluzione) 
- Cosa sai delle filosofie sull’unità? (possibile estensione al pensiero buddista e taoista 
sull’unità e sull’eterna dipendenza reciproca, ecc.) 
 
4 - Messaggio C: con gli umani, tutto diventa sempre più veloce 
4.1: citazioni: 
“ Ed ecco quando tu, Homo sapiens (“uomo saggio”), entri nella storia. Hai a disposizione 
un'incredibile eredità antica 4 miliardi di anni donatati dalla Terra. Tu hai solo 200.000 anni, ma 
hai cambiato l’aspetto del mondo. Nonostante la tua vulnerabilità, hai preso possesso di ogni 
habitat e hai conquistato fasce di territorio come nessun’altra specie ha mai fatto prima.” 
(sequenza 5) 
 
“Il genio dell’umanità è essere sempre cosciente della sua debolezza. L’energia fisica e la 
forza insufficiente che la natura ha dato agli umani viene trovata negli animali che li aiutano a 
scoprire nuovi territori.” (Sequenza 5) 
 
“L’invenzione dell’agricoltura ha ribaltato la nostra storia. Avvenne meno di 10.000 anni fa. 
L’agricoltura è stata la nostra prima grande rivoluzione.” (Sequenza 5) 
 
“L’agricoltura è come una tradizione trasmessa da una generazione all’altra attraverso il 
sudore, il duro lavoro e la fatica, perché per l’umanità rappresenta un prerequisito per la 
sopravvivenza. Ma dopo essersi basata così a lungo sulla forza dei muscoli, l’umanità ha 
trovato un modo di sfruttare l’energia sepolta nelle viscere della Terra.” (Sequenza 5) 
“Con il petrolio è iniziata l’era in cui gli umani si sono liberati dal giogo del tempo. Con il 
petrolio alcuni di noi hanno avuto comodità senza precedenti. E in 50 anni, l’arco di una sola 
vita, la Terra è stata trasformata in modo più radicale di quanto non avessero fatto tutte le 
precedenti generazioni umane.” (Sequenza 6) 
 
“Ecco una teoria sulla storia dei Rapanui, gli abitanti dell’Isola di Pasqua che potrebbe invitarci 
a riflettere. Trovandosi a vivere sull’isola più remota del mondo, i Rapanui sfruttarono le loro 
risorse finché non ne rimase nessuna. La loro civiltà non sopravvisse. Su queste terre c’erano 
le palme più alte del mondo. Sono scomparse. I Rapanui le hanno abbattute tutte per avere 
legname. Poi si trovarono a fronteggiare grandi problemi di erosione del terreno. I Rapanui non 
potevano più andare a pescare, non avevano alberi per costruire le canoe…” (Sequenza 11) 
 
“Abbiamo creato fenomeni che non possiamo controllare. Fin dalle origini, acqua, aria e forme 
di vita sono state strettamente collegate. Ma, di recente, abbiamo spezzato questi legami." 
(Sequenza 16) 
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“Affrontiamo i fatti. Dobbiamo credere a ciò che sappiamo. Tutto ciò che abbiamo appena visto 
è un riflesso del comportamento umano. Abbiamo plasmato la Terra a nostra immagine.” 
(Sequenza 16) 
 
4.2 Approfondire la comprensione 
- A cosa ti fanno pensare queste frasi, in senso filosofico? 
- Come è descritta l’umanità in vari punti del film? 
- Quale posto, quale funzione e quali responsabilità le vengono attribuite? 
- In che modo lo sviluppo della parte centrale del film fa uso del passaggio da dati storici ai dati 
economici dei nostri giorni? 
- In che modo il passaggio da un rapporto equilibrato a un confronto pericoloso riflette il 
rapporto dell’uomo con l’ambiente? 
- Quale posto occupa l’umanità tra gli esseri viventi? (Un ruolo di integrazione, ma con la 
funzione chiave del pensiero e della coscienza di sé.[ cfr. la ripetizione dell’Homo sapiens.] 
Notare in quale punto del film i riferimenti al genere umano e alle sue attività compaiono sullo 
schermo.) 
- Come possiamo descrivere il rapporto tra gli umani e gli altri esseri viventi e poi con il mondo 
minerale? (Anche se la personificazione e l’antropomorfismo vengono utilizzati per descrivere 
la Terra poeticamente, solo l’uomo è in grado di pensare. La distinzione tra evoluzione e 
azione. Il concetto di responsabilità.)  
- Come è presentato il rapporto tra il genere umano e il suo ambiente, nel passaggio dalle 
tradizionali società fondate sull’agricoltura all’inizio del popolamento del mondo? 
(benevolenza, Terra generosa e nutriente, figure retoriche che simboleggiano l’armonia). Quali 
miti e storie richiama alla mente tutto questo? (L’età dell’oro di Esiodo, Cibele, la dea madre 
della fertilità, il paradiso terrestre, ecc.) 
- In quale momento del film in cui “tutto trema”? (sequenze 5 e 6) Che effetti vengono usati per 
drammatizzare l’argomento? (Musica, immagine: fiamme che si alzano dietro una tenda di 
alberi) 
- Da questo momento in poi, di cosa è responsabile l’uomo? (la rottura degli equilibri, 
l’eccesso, il desiderio di controllare invece di accontentarsi del controllo delle sue azioni ecc.) 
- A quali figure mitologiche o religiose fa pensare questo episodio? (La dea greca Hybris, Icaro 
(suggerito dall’uccello in questa immagine), Prometeo che ruba il fuoco, Il vaso di Pandora, 
Adamo ed Eva banditi dal Paradiso, ecc.) 
- Come funziona la “parabola” dell’Isola di Pasqua (sequenza 11)? (una pausa nella lunga lista 
di eccessi, una drammatizzazione della narrativa “sappiamo dove ci porterà tutto questo”, 
riferimento simbolico ai miti escatologici, Atlantide, ecc.) 
- Nella seconda parte del film, il tono e il posto dell’autore, rappresentato dalla voce fuori 
campo, cambiano radicalmente: da cosa lo capiamo? (Notare l’alternanza tra “noi” e “tu”, fin 
quando “io” viene usato nell’ultima parte. Analizzare le funzioni della musica, il cambiamento di 
ritmo nel montaggio delle immagini, l’uso più frequente di carrellate panoramiche.) 
- Commentare questa frase: “Affrontiamo i fatti. Dobbiamo credere a ciò che sappiamo. Tutto 
ciò che abbiamo appena visto è un riflesso del comportamento umano. Abbiamo plasmato la 
Terra a nostra immagine.” (sequenza 16) Definire il tono dell’autore. Come possiamo 
descrivere il suo ruolo? (Figura profetica e citazioni bibliche quasi letterali: “In verità, in verità ti 
dico, che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi 
non ricevete la nostra testimonianza.” [Giovanni 3.11]) 
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5 - Messaggio D: “È troppo tardi per essere pessimisti.” 
5.1 Citazioni: “Abbiamo pochissimo tempo per cambiare. Come può questo secolo sopportare 
il peso di 9 miliardi di esseri umani se ci rifiutiamo di prenderci la responsabilità di tutto ciò che 
soltanto noi abbiamo fatto? (Sequenza 16) 
“Il prezzo per le nostre azioni è alto. Altri pagano senza esser stati attivamente coinvolti. Ho 
visto campi per rifugiati grandi come intere città allargarsi nel deserto. Quanti uomini, donne e 
bambini verranno lasciati indietro domani? (Sequenza 16) 
“Dobbiamo sempre costruire mura per rompere le catene della solidarietà umana, separare 
popolazioni e proteggere la felicità di alcuni dalla miseria degli altri? È troppo tardi per essere 
pessimisti. So che un singolo umano può abbattere qualsiasi muro.” (Sequenza 17) 
 
 “È il momento di essere uniti. Ciò che importa non è ciò che se ne è andato, ma ciò che resta. 
Abbiamo ancora metà delle foreste del mondo, migliaia di fiumi, laghi e ghiacciai e migliaia di 
specie vive e vegete. Sappiamo che le soluzioni oggi sono a portata di mano. Tutti abbiamo il 
potere di cambiare. Allora che cosa stiamo aspettando? (Sequenza 17) 
 
“Scrivere cosa succede dopo dipende da noi.” (fine cartello) 
  
5.2 Approfondire la comprensione 
- A cosa ti fanno pensare queste frasi? 
- Quali effetti stilistici vengono usati, nella fase finale del film,che parlano direttamente al 
pubblico? 
- In che modo questo movimento – il più politico, nel senso standard del termine – riesce a 
toccarci senza mettersi contro di noi? 
- Cogliere l’utilizzo delle parole “tu”, “io”, “noi”. (L’uso di “tu” e l’uso ricorrente di “io”creano un 
rapporto più intimo con lo spettatore, per convincerlo e coinvolgerlo meglio, fino ad arrivare 
all’uso di “noi” alla fine.) 
- Cosa significa l’uso del leitmotiv “io ho visto…” e che effetto fa? (Il creatore del film assume e 
incarna la figura positiva del testimone, del messaggero che avverte del pericolo.) 
- Idem per “È troppo tardi per essere pessimisti.” 
- A quali slogan ti fanno pensare queste frasi? (“I have a dream" di Martin Luther King, “Yes we 
can” di Barack Obama, “We need you”, ecc.) 
- Prender nota di tutto ciò che, negli ultimi dieci minuti del film, indica il desiderio di convincerci 
e incoraggiare le nostre azioni (il testo, il tono della voce fuori campo, l’accelerazione, la 
musica, il modo in cui le immagini veicolano il messaggio. Trovare le qualità che rendono 
questa comunicazione positiva.) 
- Qual è l’ultima immagine del film? (la stessa dell’inizio) Perché questa scelta? La 
rappresentazione della Terra intera rafforza il messaggio introduttivo e conclusivo del film: 
l’effetto della separazione e della distanza di essere un osservatore sia rispetto a ciò che 
pensiamo che rispetto a ciò che vediamo. 
- Come si può descrivere la posizione in cui ci mette il film? (attore e oggetto dell’argomento 
discusso, responsabile ma mai solo, un anello di una catena… “So che un solo umano può…”) 
 
Cyril SEASSAU (Ligue de l’enseignement) 
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7 - FIGURE RETORICHE 
 
 
 
 
Descrizione 
L’uso della retorica per raggiungere uno scopo. 
Home narra una storia usando immagini e parole. L’arte dell’eloquenza (la retorica) risale 
all’antichità (Aristotele in Grecia, Cicerone e Quintiliano a Roma) e in origine riguardava la 
comunicazione orale. 
  
Esaminando la struttura, il tipo di discorso, il modo in cui è organizzato in Home e poi il 
messaggio che tenta di trasmettere, possiamo analizzare le figure retoriche utilizzate, capire in 
cosa consistono e imparare a riconoscerle nei testi più antichi e nel pensiero moderno.  
 
Porre la seguente domanda: che effetto cerca di fare Home allo spettatore? Che cosa dice? 
Come è strutturato, in termini di immagini e parole?  
 
La prima cosa che notiamo è che Home tenta di persuadere lo spettatore (il pubblico). Per 
riuscirci, il discorso è organizzato in un insieme inseparabile di immagini e commenti, per la 
composizione e la scelta delle tecniche stilistiche, secondo le regole classiche basata sulla 
retorica latina, utilizzate nel XVII secolo da teologo e oratore francese Bossuet* per i suoi 
sermoni.  
 
Qui non trattiamo tutte le figure retoriche del film, ma presentiamo alcuni modi di identificarle e 
analizzarle. 
 
Schede corrispondenti 
Scheda 2: Punti di vista e immagini del mondo 
Scheda 3: Contenuto e soggetto del film 
Scheda 5: La colonna sonora 
Scheda 6: L’uomo sulla Terra – rappresentazioni simboliche 
Scheda risorse 13: Miti fondatori, cosmogonia e leggende sulla creazione 
Scheda risorse 14: Miti della conoscenza 
Scheda risorse 15:La musica 
  
Obiettivi 
- Capire l’organizzazione e lo scopo del discorso (commento e immagini) 
- Identificare gli strumenti retorici (commenti e immagini) 
  
Strumenti per aiutare la comprensione 
La retorica è l’arte di parlare – di presentare idee nel modo più persuasivo possibile, in stile 
oratorio e con eloquenza declamatoria. In Home, la corrispondenza tra le immagini e i 
commenti collega il film all’arte oratoria in un rapporto logico espresso attraverso le regole 
classiche della retorica. 
 
La retorica si divide in cinque parti principali: 
*Inventio: fa riferimento alla scelta del soggetto (l’argomento di cui si parla) e le procedure per 
sviluppare il discorso (posti, argomenti, prove, mezzi di persuasione, logica e tecniche di 
amplificazione). 
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*Dispositio: la struttura o composizione del discorso (dove si collocano le cose che si vogliono 
dire), la disposizione del discorso (mettere le varie parti nel miglior punto secondo la miglior 
sequenza), mettere in ordine i mezzi di persuasione e sistemare e distribuire gli argomenti. La 
dispositio si divide tradizionalmente in quattro parti: Esordio, Esposizione, Argomentazione e 
Epilogo (cfr. definizioni di seguito). 
*Elocutio: l’interpretazione, attraverso la quale l’oratore esprime la sua individualità e unicità 
attraverso la pronuncia (voce) e i gesti (sguardi ecc.). 
*Memoria: memorizzare il discorso, il che permette di improvvisare (grazie alla padronanza 
che l’oratore ha del suo soggetto). 
*Actio:trasformare il discorso in parole (rendendolo un testo letterario) attraverso scelte 
giudiziose e la sistemazione delle parole in frasi, effetti di ritmo, il livello specifico del 
linguaggio, effetti stilistici, ecc. 
  
Retorica dimostrativa: uno dei tre tipi principali di retorica (gli altri sono “deliberativa” e 
“forense”). È definita dal soggetto, il bene o il male, e ha come scopo l’elogio o biasimo. È 
pensata per un pubblico uditore. La retorica dimostrativa non detta una scelta particolare ma 
guida le scelte future e può essere usata a scopo educativo. L’amplificazione è spesso 
utilizzata in questo tipo di retorica.  
*Transizione: una conclusione parziale alla fine di ciascuna parte del discorso, che introduce la 
tesi successiva e aiuta a stabilire un collegamento tra le parti. 
  
Bossuet (Jacques-Bénigne, 1627-1704): ecclesiastico francese e grande oratore, che predicò 
brillantemente sia in città che a corte. Tenne numerosi sermoni e orazioni funebri per persone 
di rango alto e potente. Preoccupato di riuscire a persuadere, Bossuet era esperto nell’arte 
della retorica, che studiava per ottenere una forza maggiore. I suoi “Sermoni”, che sono come 
lunghe conferenze, prendono il via da citazioni bibliche. Seguono un primo esordio (il soggetto 
e lo spirito del sermone), un secondo esordio (commenti sulla citazione, presentazione di due 
o tre idee che rappresentano i “punti” del sermone), discussione di ciascun punto secondo uno 
schema dinamico (antitesi, progressione), che portano all'Epilogo finale. Improvvisava spesso, 
in base alle reazioni del pubblico e alla sua ispirazione. 
  
Definizioni delle parti della Dispositio (sistemazione/composizione) di un discorso 
Esordio: Questa prima parte del discorso imposta chiaramente e brevemente il soggetto che 
verrà trattato. Può aprirsi con una presentazione dell’oratore (l’apertura del discorso). 
Esposizione: Presenta i fatti che riguardano la questione trattata, in modo oggettivo (lucido, 
breve e credibile). 
Argomentazione (o discussione): l’argomento viene presentato e dimostrato. A questo segue 
tradizionalmente la “confutazione” (in cui vengono demolite le argomentazioni opposte). 
Epilogo: momento che corona il discorso e dovrebbe lasciare un’impressione decisiva, 
convincendo il pubblico. Chiude il discorso e può essere lungo e suddiviso in parti: 
amplificazione (insistere sulla serietà della conclusione), pathos (per provocare passione o 
indignazione) e ricapitolazione (quando viene riassunto l’argomento). Può trattarsi di un 
riassunto, di un mistero o di un richiamo alla misericordia (Cicerone). 
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Alcune figure retoriche presenti in Home (fonte: Les figures de style, Patrick Bacry, Belin, 
2000) 
Similitudine: “il confronto, attraverso un paragone, tra due realtà (il confrontato e la sua 
controparte) che appartengono a due campi semantici diversi e che, in un certo senso, si 
assomigliano.” “La similitudine può servire a chiarire un'idea o illustrare un argomento.” 
“Permette all’autore, attraverso associazioni e corrispondenze, di trasmettere immediatamente 
la sua visione personale del mondo.”  
Metafora:“la sostituzione di una parola con un’altra o il collegamento di una parola a un’altra 
all’interno di una frase" in un rapporto di somiglianza. Le metafore “non contengono 
espressioni di paragone”."La presenza di un comparato e della controparte dentro la frase non 
è più obbligatorio.”“Il contesto in cui un termine metaforico compare ha un ruolo fondamentale 
per identificare questa tecnica.” 
  
Metafora estesa: “Estendere una metafora significa continuare, dopo la comparsa iniziale del 
termine metaforico, a usare il vocabolario che appartiene al campo semantico della parola 
figurativa, mentre si continua a parlare della realtà iniziale.” “Anche se può sembrare basata su 
un collegamento tra un comparato e una controparte, una metafora in effetti consiste nel 
sostituire uno con l'altro.” “Pertanto, il senso di due parole è trasmesso attraverso una parola 
sola, che arricchisce il contenuto dell’enunciato.” 
Sineddoche: “la sostituzione in una frase di un sostantivo con un altro sostantivo”, “il termine 
letterale e quello figurato entrano in un rapporto di inclusione (sostituzione di una parte per il 
tutto, il genere per la specie, ecc.):” La sineddoche (vicina parente della metonimia) è un 
elemento stilistico fondamentale e usato frequentemente. 
Personificazione: “l’avvicinamento metaforico di un oggetto inanimato e un essere vivente 
(umano o animale).” “Ciò che conta sono la forza e la coerenza dell’avvicinamento semantico 
utilizzato.” 
Allusione: “un riferimento implicito ma chiaro a un'opera precedente o a elementi culturali 
molto noti". 
Perifrasi: “l’uso di espressioni estese per descrivere qualcosa senza usarne il nome ma 
indicando alcune delle sue caratteristiche”. “A volte necessaria per descrivere qualcosa di 
nuovo, la perifrasi è un modo di usare un approccio diverso per descrivere una persona o una 
cosa. “Lo scopo è amplificare" e può risultare divertente, ma soprattutto “introduce 
connotazioni che formano una parte essenziale dell’effetto creato.” 
Ripetizione: “ripetizione di una stessa parola o gruppo di parole all’interno di una data frase.” 
A seconda della diversità dei contesti, la ripetizione è usata per ottenere vari effetti (dolorosi, 
evocativo, malinconico, intenso e dinamico ecc.) 
Amplificazione: “L’iperbole (espressione esagerata rispetto a ciò a cui si riferisce) è una 
caratteristica dello stile epico, con la sua accumulazione di superlativi, paragoni ecc.” 
“Di un’espressione iperbolica si può dire che si allontana, a volte molto, dalla realtà di ciò che 
dovrebbe descrivere." 
 
Le tappe possibili  
NB: I termini contrassegnati con un asterisco sono spiegati nella sezione “Strumenti per 
aiutare la comprensione”. 
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1 – La struttura retorica del film 
1.1 Memorizzazione collettiva 
- Quali sono le varie parti del film (immagini e commento)? (La formazione della Terra, il ruolo 
dell’Homo sapiens e le conseguenze dannose delle azioni dell’umanità, le soluzioni) 
- Qual è il soggetto del film? (La Terra, il genere umano) Qual è lo scopo del film di YAB? 
(Condannare i pericoli dello sfruttamento eccessivo, convincere l’umanità a proteggere il 
pianeta prima che sia troppo tardi, aumentare la consapevolezza da parte delle persone che 
vivono nei paesi più ricchi rispetto ai problemi umani dovuti alla distruzione del pianeta) 
 
1.2 Retorica* 
- Identificare la composizione del discorso* nel film nella sua totalità. (Esordio*,  
Sequenze da 1 a 4: la formazione della Terra, la comparsa della vita; Esposizione*, 
Sequenze 5 e 6: il ruolo del genere umano, l’utilizzazione del petrolio; Argomentazione*, 
Sequenze da 7 a 15: le conseguenze per acqua, foreste e clima in conseguenza 
dell’utilizzazione del petrolio; Epilogo*, Sequenze 16 e 17: Gli umani sono responsabili. 
Possono reagire e le soluzioni esistono.) 
- Notare i raccordi che, sullo schermo, corrispondono ai passaggi dal punto di vista retorico. 
(Raccordo tra l’Esordio e l’Esposizione*: obliqua dall’alto di mandrie e poi travelling in avanti su 
un habitat. Notare che la musica continua e che c’è una breve pausa nel commento 
[Sequenza 5]. Dissolvenza incrociata tra l’Esposizione e l’Argomentazione*: dal primo piano 
sul petrolio in fiamme si passa a un’obliqua dall’alto di grattacieli [Sequenza 7], questo è un 
esempio di Transizione*, che conclude e poi introduce la parte seguente. Il montaggio tra 
Argomentazione* ed Epilogo* è più complesso 
[Sequenza 15]: la transizione è creata sia attraverso le immagini (una sequenza di piani-
travelling delle foreste siberiane e poi un cambio piano, travelling sulle nuvole che 
suggeriscono la parola “frontiera”, infine dissolvenza in nero), sia attraverso la narrazione 
[“All’umanità restano dieci anni al massimo per invertire la tendenza ed evitare di oltrepassare 
il confine ed entrare in una vita sulla Terra come non l’abbiamo mai conosciuta.”] e con due 
pause nella narrazione [14” prima della frase di transizione e 19” dopo].) 
- Perché queste scelte? (L’Esordio* è l’esposizione del soggetto. In un certo senso, è un 
elemento “autonomo” e va distinto in modo chiaro sullo schermo. Il rapporto tra Esposizione* e 
Argomentazione* è uno di causa – effetto e giustifica la dissolvenza incrociata dalle fiamme 
alla città, si tratta quindi di un montaggio simbolico. Infine, la dichiarazione di un argomento 
che tende alla drammatizzazione nell’ultima parte è accompagnato da una composizione 
complessa sullo schermo.) 
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2 – La composizione del discorso*, la retorica delle immagini e delle parole e la 
corrispondenza tra immagini e commento 
2.1 Un esempio: l’inizio del film. 
- Guardare le Sequenze 1 e 2: 
- A cosa corrispondono i primi secondi del film? (È un apertura*, introduce il soggetto. L’unica 
immagine è quella di una parte del globo vista da un satellite. Il globo è anche il “narratore” – 
la Terra ci parla.) 
- Che ruolo hanno le immagini all’inizio del film? (Qui, le immagini sono illustrative e quasi 
statiche, non aggiungono nulla al discorso.) In che modo la scelta di quell’immagine in 
particolare dà forza all’argomento? (L’immagine dal satellite imposta l’argomento del discorso: 
la Terra. Il titolo del film “Home”, posto nella parte inferiore dello schermo, funziona come 
sineddoche* - sostituendo la Terra con l’idea di un focolare, di una casa, mette insieme 
l’umanità e il pianeta, con una conquista della prima sulla seconda che potrebbe rivelarsi 
tragica. Fa anche riferimento all’Universo e all’idea di avventura menzionata nel commento.)  
- Com’è organizzato il discorso in termini di musica e immagini all’inizio del film? (Il ritmo è 
lento – travelling lenti che seguono i movimenti delle nuvole, gli strati geologici, le vallate ecc., 
con oblique dall’alto e dissolvenze incrociate. La narrazione s’interrompe sei volte.) 
- Con una tabella, selezionare con precisione quali immagini corrispondono a certe parole. (La 
visione di un cratere fumante che accompagna il riferimento al caos e l’agglutinazione delle 
particelle di polvere; il piano-travelling della catena di vulcani spenti quando viene descritta la 
vita umana come un anello in una catena; il cambio di piano e il primo piano di un vulcano 
attivo sull’aggettivo “denso”; prima dissolvenza incrociata sull’inquadratura di corsi d’acqua 
quando si fa riferimento alle “piogge torrenziali”; seconda dissolvenza incrociata su altri corsi 
d’acqua filmati dall’alto, illustrando i “rami” e le “vene” del commento, ecc.)  
- Cosa si può dire delle scelte di montaggio rispetto al loro rapporto con il commento? (La 
scelta delle immagini corrisponde perfettamente a certe parole, l’uso ripetuto dei piani-
travelling e le dissolvenze incrociate mettono in risalto la descrizione delle origini della Terra; la 
narrazione “spiega” le immagini, dato che alcune sono difficili da interpretare.) 
- Come possiamo interpretare il punto di vista? Che impressione lascia il prologo? (La 
narrazione porta a interpretare le immagini: lo spettatore “gira” con gli elementi dopo essere 
arrivato vicino alla Terra. Il suo punto di vista rimane, però, onnisciente, perché i piedi non 
toccano mai il terreno; dà un senso di ebbrezza e piacere estetico.) 
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IMMAGINE  MUSICA  COMMENTO (parole 
chiave) 

Piano statico della Terra crescente, foto dal 
satellite  
Titolo Buio 

Rombo  17’’ senza commento 

Immagine del sole che illumina la Terra  Rombo 
Vibrazione 

“Homo sapiens”, Universo, 
vita, storia straordinaria 

Lento piano-travelling leggermente obliquo 
di nuvole dense e vulcani 

Musica  10’’ senza commento 

Continua il piano-travelling che avanza sulle 
nuvole dense, i vulcani, obliqua dall’alto del 
cratere fumante 

Musica  caos, il Sole, agglutinazione 
della polvere, vita 

Obliqua dall’alto travelling di un cratere 
fumante 

Musica  15’’ senza commento  

Continua il piano-travelling lento su una 
catena di vulcani estinti e rocce solidificate 

Musica  catena, vulcani, roccia fusa, 
crosta 

Continua il piano-travelling lento su una 
catena di vulcani estinti e rocce solidificate – 
cambio di inquadratura: obliqua dall’alto 
travelling di un cratere fumante da un 
prospettiva distorta 

Musica 12’’ senza commento 

Continua l’obliqua dall’alto del cratere 
fumante con prospettiva distorta – cambio di 
inquadratura: primo piano obliquo dall'alto 
che gira in torno al cratere e al fumo 

Musica  Atmosfera densa, fornace 

Continua il primo piano obliquo dall'alto che 
gira in torno al cratere e al fumo – cambio di 
inquadratura piano travelling di corsi 
d’acqua 

Musica  11’’ senza commento 

Continua il travelling sui corsi d’acqua – 
dissolvenza incrociata dal 1° travelling a un 
piano più ravvicinato ai corsi d’acqua – 2° 
travelling con dissolvenza incrociata su 
un’altra inquadratura con corsi d’acqua 

Musica  Piogge torrenziali, acqua, 
vene, rami, vasi, linfa 

Continua il piano travelling di corsi d’acqua Musica  12’’ senza commento 
Continua il piano travelling di corsi d’acqua – 
travelling leggermente obliquo con 
dissolvenza incrociata su un misto di terre e 
acque 

Musica  Fiumi, minerali, oceani 

Continua il travelling leggermente obliquo 
con dissolvenza incrociata su un misto di 
terre e acque - dissolvenza incrociata e 
travelling all’indietro su nuvole dense 

Musica  14’’ senza commento 
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2.2 Guardare la Sequenza 5. Qual è il tema? (Gli umani devono nutrirsi.) Come viene 
illustrato? (Argomenti: l’intelligenza del genere umano, l’agricoltura, l’estrazione del petrolio. 
Esempi: immagini di umani che coltivano il terreno, risaie, coltivazioni a terrazza, sistemi di 
irrigazione, ecc.) 
- Che genere di discorso è? (discorso argomentativo) Trovare altre sequenze che presentino 
questo tipo di discorso.  
- Notare i termini che descrivono il rapporto tra il genere umano e l’agricoltura in questa 
sequenza.(“pazienza” e “devozione”, “sacrificio”, “tradizione”, “sudore”, “duro lavoro” e “fatica”) 
A cosa fa riferimento l’autore?A che scopo vengono usati questi termini?(Allusioni* alla frase 
biblica “Guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte”.L’autore imposta l’argomentazione 
come parte di verità conosciute e immutabili che non possono essere messe in discussione. 
  
3 – L’uso di strumenti retorici: tra l’immagine e il commenti, qual è a servizio dell’altro 
(superfluo, complementare)? Quali strumenti stilistici vengono utilizzati (commenti e 
immagini)? 
3.1 Le figure retoriche 
- Guardare le Sequenze 1 e 2: 
- A chi si rivolge il commento? 
- Notare i paragoni* e le metafore*. (Vita: miracolo [due volte], anello di una catena. Terra: 
pianeta, caos di fuoco, particelle di polvere agglutinate, roccia fusa. Acqua corrente [metafora 
estesa]: canali, le vene di un corpo, i rami di un albero, i vasi della linfa.) 
- Cosa suggeriscono le parole usate per evocare l’acqua? Quali sono le immagini sullo 
schermo? L’acqua è personificata* come parte di un corpo umano o l’evocazione di un albero: 
le immagini mostrano corsi d'acqua filmati in modo da sembrare vene o rami) 
- Qual è lo scopo? (Coinvolgere lo spettatore, renderlo cosciente del fatto che non c’è 
differenza dagli altri esseri umani, che la Terra è viva come noi, ecc.) 
- Trovare altre metafore e paragoni nel film. (Foreste – fiumi – oceani – permagelo/capelli – 
polmoni – occhi – bocca – vasi, ecc.) 
- Come viene descritto il petrolio? (“Tasca di sole” è una perifrasi* [sequenza 6]. Perché è 
descritto così? (Doppia funzione di perifrasi: un uso scientifico e uno strumento stilistico che 
rendono possibile la descrizione di una realtà nuova, che diventa quasi un cliché.) 
 
3.2 Uno sguardo alla sequenza finale. 
- Guardare la fine del film (sequenze 16 e 17, dai cartelli in poi).  
- Che ruolo hanno i cartelli e le immagini che seguono ciascuno di essi? (I cartelli hanno un 
valore informativo, con il testo su sfondo nero per una maggiore leggibilità. Le immagini sono 
ridondanti rispetto al testo dei cartelli, non aggiungono informazioni, ma smorzano l’aspetto 
astratto dei cartelli e, soprattutto, contribuiscono in modo significativo alla drammatizzazione, 
specialmente dato che in questa sequenza c’è una pausa nella narrazione verbale e la musica 
si impone.) 
- Notare le ripetizioni* nel discorso (“ho visto” – “è troppo tardi per essere pessimisti”) e le liste 
(i vari paesi, le cifre). Che genere di immagini corrisponde al discorso in tutta questa sezione 
finale? (Immagini ridondanti che accompagnano le espressioni “ho visto” e “è troppo tardi”; 
immagini illustrative dalla [sequenza 17] “Ciò che importa non è ciò che se ne è andato, ma 
ciò che resta”, fino alla fine.) 



 

 38 

 
 
 
 
 
 
- Cosa cercava di creare il regista con questa amplificazione*? (Lo scopo del film è quello di 
smuovere le coscienze rispetto alle questioni ambientali, la retorica delle immagini e il testo 
vengono usati per convincerci a “prendere a cuore l’ecologia!” [Yann Arthus-Bertrand]) 
 
Marion BLANCHAUD (Ligue de l’enseignement)



Fonti per approfondimenti

HOME / STRUMENTO DIDATTICO
Contribuire al rispetto dell’ambiente  
limitando le stampe 

I luoghi del film

   Visita i luoghi del film su
 

http://maps.google.co.uk/maps/
mpl?moduleurl=http://www.home-mapplet.
com/home/

http://maps.google.co.uk/maps/mpl?moduleurl=http://www.home-mapplet.com/home/
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9 – PAROLE CHIAVE E GLOSSARIO  
DEI TERMINI USATI NEL FILM 

 
 
 
Acqua fossile (sequenza 9): fa riferimento alle falde acquifere sotterranee alimentate dalla 
pioggia per svariati milioni di anni in condizioni geologiche diverse da quelle attuali. Queste 
falde acquifere non possono più essere alimentate dalle acque di superficie, data la loro 
grande profondità, e le acque fossili consumate non possono essere rimpiazzate nell'arco di 
un intera vita umana. 
Adattamento (sequenza 4): l’adattamento è l’abilità di un essere vivente di compiere il suo 
ruolo in un ambiente in base alle condizioni esterne che incontra. L’intero organismo ricerca 
l'equilibrio con il suo ambiente di vita. 
Agrocarburanti (sequenza 7): Si tratta di carburanti derivati dalla fermentazione di materiale 
organico come le piante. Di fronte al cambiamento climatico e all'esaurimento dei carburanti 
fossili, si pensa agli agrocarburanti come fonte di energia alternativa, dato che permettono di 
evitare l’aumento di emissioni di gas serra e possono essere prodotti grazie all’agricoltura. 
Purtroppo una parte della produzione di agrocarburanti comporta deforestazione ed è in 
concorrenza con la produzione di cibo. 
Oggigiorno, per determinare se esiste un vero guadagno in termini di emissioni CO2 è 
necessario calcolare gli effetti energetici e ambientali della produzione di agrocarburanti. 
Archeobatteri (sequenza 2): oggi, gli archeobatteri vivono soprattutto in ambienti estremi 
(mari salati, fonti idrotermali profonde). Questi organismi sono unicellulari e privi di nucleo. 
Secondo la loro struttura sono quindi assimilabili ai batteri. Gli archeobatteri sono stati a lungo 
considerati la più antica forma di vita ma questa idea è stata messa in discussione. 
Biodiversità (sequenza 13): la parola biodiversità è una contrazione di biologico e diversità. 
La biodiversità riflette il numero, la varietà e la variabilità degli esseri viventi. Include la 
diversità all’interno di una specie (diversità genetica), tra specie (diversità specifica) e tra 
ecosistemi. L’attività umana sta sconvolgendo gli ecosistemi e sta provocando la scomparsa di 
molte specie che non trovano più ciò che serve loro per sopravvivere nel loro ambiente. 
Cambiamento climatico (sequenza 13 [TC 02 :00 :27]): il cambiamento climatico è definito 
dalla convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (CCNUCC), articolo 1, 
come “…un cambiamento del clima attribuito direttamente o indirettamente all’attività umana 
che altera la composizione dell’atmosfera globale e che si aggiunge alla variabilità naturale del 
clima osservata per periodi di tempo comparabili.” L’unico modo di rallentare la parte di 
riscaldamento globale dovuta all’attività umana è ridurre la quantità di gas serra nell’atmosfera 
generati dall’industria. Circa 160 paesi sono impegnati a farlo, nel quadro del protocollo di 
Kyoto, firmato nel dicembre 1997. In media, questi paesi devono ridurre le loro emissioni del 
5,2% rispetto ai livelli del 1990. Questo risultato va raggiunto tra il 2008 e il 2012. 
Cereali (sequenza 5): i cereali come orzo, avena, miglio, segale ecc. sono stati tra le prime 
piante ad essere coltivate principalmente per i loro semi, utilizzati come cibo per l’uomo e gli 
animali addomesticati. Col passare del tempo, le varietà più produttive sono state selezionate. 
Oggi, i tre cereali principali (riso, grano e mais), rappresentano da soli la base dietetica di più 
di 4 milioni di persone. Per resistere alle malattie o alla siccità, hanno bisogno del serbatoio 
genetico dei loro antenati selvatici, che serve a proteggerli e a garantire la sicurezza dei nostri 
alimenti, ma il 75% della diversità genetica delle piante utilizzate per l’agricoltura è andata 
perduta. 
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Cianobatteri (sequenza 3): i cianobatteri sono batteri in grado di compiere la fotosintesi. 
Comparsi molto presto nella storia della Terra (circa 3,8 milioni di anni fa), usano molecole 
d’acqua, diossido di carbonio e energia solare per produrre energia chimica, che 
immagazzinano sotto forma di materia organica nei loro tessuti. Nel corso di questa 
produzione, rilasciano diossigeno nell’atmosfera. Le piante verdi, seguite ai cianobatteri, sono 
anch’esse capaci di fotosintesi. 
Ciclo dell’acqua (sequenza 3): scaldata dall’energia solare, l’acqua degli oceani evapora 
nell’atmosfera. Questo vapore tiepido si rinfresca salendo e si condensa in goccioline, creando 
le nuove che il vento sposta sulla terra. Le gocce d’acqua finiscono per ricadere sulla terra 
sotto forma di pioggia, neve o grandine. L’acqua non assorbita dal terreno e non evaporata 
immediatamente scorre sui pendii alimentando fiumi e laghi. Viene riportata negli oceani e il 
ciclo ricomincia. È sempre la stessa acqua a circolare, in perpetua trasformazione. Nel corso 
del suo ciclo, può essere incanalata per essere usata dagli umani, dagli animali o dalle piante, 
ma alla fine torna sempre alla natura. Con l’emergere della civiltà industriale, gli utilizzi 
dell’acqua si sono moltiplicati e hanno causato inquinamento e disturbi al ciclo. Di 
conseguenza le risorse di acqua potabile stanno diminuendo. 
Ciclo del carbonio (sequenza 13): il carbonio è l’elemento chimico base della vita sulla Terra. 
È il tessuto di molecole organiche di cui sono fatti gli esseri viventi. Il carbonio si trova in forme 
diverse in mare (acido carbonico), nell’atmosfera (diossido di carbonio) e nelle rocce 
carbonate (calcare). Il ciclo del carbonio è il trasferimento del carbone tra questi diversi 
serbatoi. Questo ciclo può essere diviso in due: un ciclo geologico che si sviluppa in lunghi 
periodi di tempo (milioni di anni) e uno biologico più veloce (da giorni a centinaia di anni). Nel 
ciclo geologico, il carbonio passa tra l’atmosfera, l’oceano e le rocce carbonate. Nel ciclo 
biologico, lo scambio di carbonio fondamentalmente avviene tra l’atmosfera e gli esseri viventi. 
Questi ultimi catturano il carbonio durante la fotosintesi e lo rilasciano attraverso il respiro. 
Nella decomposizione della materia organica, i micro-organisimi rilasciano diossido di carbonio 
attraverso la fermentazione. Il ciclo geologico e quello biologico sono collegati: durante la 
crescita, le specie planctoniche usano il carbonio dissolto nei mari per creare la loro conchiglia 
calcarea. Alla loro morte, alcune di queste conchiglie si accumulano sul fondo del mare 
formando rocce carbonate. Le rocce carbonate (petrolio e carbone) si formano dalla 
decomposizione di creature viventi. Le attività industriali e agricole e il trasporto effettuato 
grazie all’utilizzo di carburanti fossili stanno sconvolgendo il ciclo del carbonio e stanno 
rilasciando molto rapidamente nell’atmosfera il carbonio rimasto nel suolo per millenni. La 
conseguenza di questo rilascio è un aumento di diossido di carbonio, uno dei gas responsabili 
dell’effetto serra, nell’atmosfera. Questo aumento è una delle cause del cambiamento 
climatico. 
Commercio equo (sequenza 17): si tratta di un sistema commerciale che rappresenta 
un’eccezione rispetto all’organizzazione commerciale globale. I produttori sono pagati un 
prezzo equo, stabilito in modo da permettere loro di sostenere la produzione e di vivere 
dignitosamente grazie al loro lavoro. Il principio può riguardare l’intera catena di fornitura. In 
questo caso, tutti gli attori che hanno avuto un ruolo nella trasformazione del prodotto traggono 
un beneficio. 
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Diossigeno (sequenza 3): l’aria che respiriamo è composta da un misto di gas. Uno di questi 
è essenziale per la vita: il diossigeno. Nel linguaggio comune, diossigeno e ossigeno spesso 
vengono confusi. Gli scienziati distinguono tra la molecola di diossigeno, che consiste in atomi 
di ossigeno legati chimicamente, e l’elemento chimico noto come ossigeno. Il diossigeno è un 
ingrediente vitale nel processo respiratorio della maggior parte delle cellule viventi. Nel nostro 
ambiente, le piante verdi rilasciano diossigeno durante la fotosintesi, mentre il respiro degli 
esseri viventi lo consuma per produrre l’energia necessaria per il funzionamento cellulare. 
Effetto serra (sequenza 13): si tratta di un processo naturale attraverso il quale l'atmosfera 
della Terra può trattenere una parte delle radiazioni del sole, proprio come i pannelli in vetro 
trattengono il calore all’interno di una serra. È grazie all’effetto serra che il nostro pianeta è 
abbastanza caldo da consentire la vita. Alcuni di questi gas – vapori acquei, metano e diossido 
di carbonio - sono particolarmente efficaci nel trattenere il calore solare. L’attività umana ha 
fatto aumentare molto la quantità di metano e diossido di carbonio e pertanto oggi il suo 
impatto è ritenuto responsabile dell’aumento dell’effetto serra. 
Energia (sequenza 5): l’energia è la capacità di fare un lavoro. Una volta usata la sua forza e 
quella degli animali, l’uomo ha imparato a sfruttare le energie presenti nella natura (il sole, il 
vento, le cascate ecc.). Poi ha inventato macchine, alimentate da varie fonti di energia, in 
grado di produrre sempre maggiori quantità di lavoro. Oggi, le riserve di energia fossile 
(petrolio, carbone e gas) contenute nel terreno, molto concentrate e facili da usare, stanno 
inesorabilmente diminuendo, a differenza delle energie date dal sole, dal vento e dall’acqua. 
Queste ultime, però, sono diffuse e più difficili da sfruttare. Si sta intensificando la ricerca per 
migliorare la nostra capacità di usarle. 
Energia geotermale (sequenza 17): l’energia geotermale descrive lo sfruttamento del calore 
dato dall’interno della Terra, trasmesso per conduzione attraverso la crosta terrestre. Questo 
calore, pompato dal terreno o da acque calde è oggi sempre più utilizzato per il riscaldamento 
domestico. 
Falda acquifera (sequenza 14): un tratto di acqua sottoterra trattenuta da uno strato di roccia 
impermeabile e alimentata dalla pioggia. La trivellazione rende possibile l’utilizzo di 
quest’acqua. Due miliardi di persone nel mondo e il 40% dell’agricoltura mondiale dipendono 
da queste falde acquifere. L’abbassamento del loro livello, sempre minore, è conseguenza 
della pioggia e della quantità d’acqua prelevata. 
Foresta primaria (sequenza 10): una foresta primaria è una foresta che non è mai stata 
sfruttata o modificata dall’uomo. Due terzi delle restanti foreste primarie del pianeta sono in 
Amazzonia, in Congo e in Indonesia. Ospitano tre quarti della biodiversità del pianeta e sono 
la fonte principale di nuovi principi attivi per la medicina, nuove molecole per la chimica e nuovi 
geni per migliorare le piante utili. In Europa, la maggior parte delle foreste sono il risultato di 
selvicoltura e restano solo poche tracce di foreste primarie.  
Irrigazione (sequenza 9): irrigare significa portare artificialmente acqua alle piante coltivate 
per aumentare la produzione e farle crescere normalmente anche se la pioggia non basta. In 
alcune aree, questa pratica può andare contro la necessità di conservare l’acqua. L’irrigazione 
può anche influire sugli ecosistemi, il paesaggio e l’agricoltura lungo i corsi d’acqua, perché 
vengono deviati grandi volumi d’acqua. 
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Metano (sequenza 15): il metano è un gas che si forma durante la decomposizione di un 
elemento organico al riparo dal diossigeno nell’aria attraverso fermentazione o putrefazione – 
per esempio sottoterra o sott’acqua. Le riserve di gas naturale attualmente sfruttate derivano 
quindi dalla decomposizione, molto tempo fa, di piante e animali. Oggi, il metano continua a 
formarsi, nello stesso modo, in molte aree umide. L’attività umana incoraggia la produzione di 
metano coltivando, ad esempio, il riso, allevando ruminanti (il cibo che fermenta nel loro 
stomaco rilascia metano), conservando il letame, facendo marcire la spazzatura domestica 
senza contatto con l'aria e infine sfruttando il gas naturale (di cui il metano è l’elemento 
principale). Il metano, però, contribuisce all’effetto serra, motivo per cui cerchiamo di 
recuperarlo e usarlo sotto forma di biogas. Conservato in notevoli quantità in forma solida negli 
idrati di metano nelle profondità dell’oceano e negli strati di permagelo, potrebbe essere 
un’importante fonte di energia. Tuttavia aumenterebbe ancora l’effetto serra. In caso di 
riscaldamento globale nelle zone del permagelo, la decomposizione degli idrati di metano 
rilascerebbe grandi quantità di metano. 
Monocoltura (sequenza 7): con monocoltura si fa riferimento a pratiche agricole o forestali in 
cui solo una specie, o un numero molto limitato di specie, viene piantato in un’area molto 
estesa. Selezionare un’unica pianta provoca numerosi problemi all’ecosistema in questione. 
Tra questi la scomparsa di una parte della fauna, tra cui alcune specie che, con le loro azioni, 
sarebbero in grado di proteggere il raccolto. Altre conseguenze sono la proliferazione di 
infestanti, l’erosione dovuta al vento e il ruscellamento dovuto alla scomparsa delle siepi, il 
maggior rischio di alluvioni, il rischio dello sviluppo di malattie ecc. 
ONG (sequenza 17): organizzazioni non governative interessate all’interesse pubblico, non a 
scopo di lucro e indipendenti dal punto di vista finanziario e politico, che hanno obiettivi 
internazionali come i diritti umani, la protezione dei bambini, l’istruzione, l’economia, 
l’ambiente, ecc. 
Paludi (sequenza 9): in queste zone umide, piante e microorganismi filtrano e purificano 
l’acqua. Le paludi funzionano come spugne: assorbono l’acqua durante la stagione umida e la 
rilasciano durante la stagione secca. 
Passaggio del Nordovest (sequenza 13): attraversando il Polo Nord, il Passaggio del 
Nordovest collega America, Europa e Asia. Nell’estate del 2008, a causa dello scioglimento 
dei ghiacci, è stato impossibile, per la prima volta, navigare dall’Oceano Atlantico a quello 
Pacifico attraverso l’Artico seguendo questa rotta leggendaria. 
Petrolio (sequenza 6): petrolio, gas e carbone sono tutti carburanti fossili. Gli idrocarburi, il 
gas e il petrolio, sono prodotti dalla lenta decomposizione di materiale organico ricoperto dai 
sedimenti, in condizioni di pressione e temperatura specifiche. Il carbone è il risultato 
dell’accumulo di piante terrestri in enormi paludi. Queste piante vengono sepolte dai sedimenti, 
dove si trasformano lentamente in carbone. Gran parte del petrolio del pianeta sembra essersi 
formato in brevissimi periodi di riscaldamento estremo, 90 e 150 milioni di anni fa. La maggior 
parte delle riserve di carbone si è formata 365 milioni di anni fa. Fin dall’antichità, il petrolio 
scoperto a livello di affioramento o attraverso i pozzi di trivellazione era utilizzato per scopi 
limitati (illuminazione, medicina, cosmesi, ecc.), la sua vera utilizzazione industriale cominciò 
all’inizio del XIX secolo. Tenendo conto del tempo e delle specifiche condizioni necessarie per 
la sua formazione e considerando l'utilizzazione attuale, è chiaro che questa risorsa è 
destinata a scomparire come gli altri carburanti fossili. 
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Permagelo (sequenza 15): si riferisce al terreno congelato in modo permanente. Il permagelo 
copre circa il 20% della superficie della Terra o un quarto della terra nell’emisfero nord. Alle 
estremità più a sud, il permagelo raggiunge temperature vicine allo zero in estate e potrebbe 
sciogliersi velocemente in caso di riscaldamento globale. Il suo stato (spessore, estensione) è 
monitorato da vicino, perché potrebbero dare segnali relativi al cambiamento climatico. 
Pesticidi (sequenza 7): prodotti dall'industria chimica, i pesticidi sono usati per distruggere gli 
insetti, i funghi e tutti gli elementi indesiderati che attaccano i raccolti. Questi prodotti però, 
diffondendosi nell’aria, nell’acqua e nel terreno, sono pericolosi per la salute umana. 
Specie (sequenza 4): fa riferimento a gruppi di esseri viventi in possesso di un gruppo di 
caratteristiche morfologiche, anatomiche, fisiologiche, biochimiche e genetiche comuni, in 
grado di riprodursi e dar luce a progenie fertili. Circa il 99,9% delle specie registrate sono 
fossili. Attualmente, gli scienziati hanno identificato 1,8 specie diverse. Molte di esse restano 
quindi sconosciute – soprattutto tra insetti e piante – e nuove specie vengono costantemente 
scoperte. Il numero totale di specie sulla Terra si attesta tra 10 e 100 milioni, secondo le stime. 
Oggi stanno sparendo mille volte più velocemente dispetto al naturale tasso di estinzione. 
Terreno (sequenza 4): sono minuscoli esseri viventi, i microrganismi, a creare l’humus dai 
rifiuti organici (detriti di piante, cadaveri di animali). Il terreno, “lo strato fertile” su cui crescono 
le piante, si forma grazie alla loro attività e alla decomposizione della roccia nel sottosuolo. Il 
terreno ospita anche molti esseri viventi, che vivono grazie ad esso e lo modificano. Quando si 
deteriora, a causa di pratiche agricole, agli agenti inquinanti, agli eventi climatici, il terreno si 
rigenera molto lentamente. Pertanto questo patrimonio è in fase di regressione quantitativa. 
Un ambiente essenzialmente dedicato a ecosistemi e agricoltura, prima dello sviluppo 
industriale, oggi viene sempre più distrutto dallo sviluppo urbano, città, case, complessi 
residenziali, parcheggi, ecc. 
 
Denise JOUVRAY
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 10 - LA MISURAZIONE DEL TEMPO E DELLA DURATA 
 
 
 
 
 
La misurazione del tempo rende possibile l’organizzazione di vari aspetti della vita in una 
società 
(lavoro agricolo, date delle cerimonie religiose, orari di intervento delle riunioni). Può anche 
essere usata per classificare gli eventi in rapporto gli uni agli altri ponendo così le basi della 
storia. 
 
1 – Come misuriamo il passare del tempo? 
1.1 Calendari 
Per misurare il passare del tempo, l’uomo fu dapprima aiutato dalla natura periodica di alcuni 
fenomeni astronomici: giorno e notte, il ciclo lunare, il ciclo delle stagioni. Queste osservazioni 
astronomiche permisero di stabilire i primi calendari. Si dividevano in anni, mesi, settimane e 
giorni. Questa suddivisione si basava sulla velocità di rotazione della Terra intorno al Sole e su 
se stessa. Tale velocità è data come costante. 
 
Un calendario è lunare se è basato sui mesi e solare se è basato sugli anni. In un calendario 
lunare, la lunghezza media di un mese deve avvicinarci a quella di un mese lunare: 29,530589 
giorni. In un calendario solare, la lunghezza dell’anno deve essere di circa 365,242190 giorni. 
Nel corso dei secoli, sono stati sviluppati vari calendari. 
 
Un anno corrisponde alla durata di tempo necessaria perché la Terra completi la sua orbita 
completa intorno al Sole. Un giorno corrisponde alla durata di tempo necessaria perché la 
Terra faccia un giro completo sul proprio asse o, più precisamente, il tempo necessario perché 
il Sole torni alla sua posizione sul meridiano di mezzogiorno. 
 
1.2 I vari sistemi dei calendari 
Il calendario dell'antico Egitto (anche detto calendario nilotico) era basato sui cambiamenti 
annuali del livello dell’acqua del Nilo. Il suo scopo principale era regolare il lavoro agricolo nel 
corso dell’anno. In realtà, gli Egizi definivano l’anno come “il tempo necessario per un 
raccolto”. Nell’anno di creazione di questo calendario, il primo giorno della stagione Akhet 
corrisponde più o meno all’inizio della inondazione annuale del Nilo. Per gli Egizi, la salita del 
livello dell’acqua era un evento molto importante, per più di un motivo. Da un lato, chiudeva la 
stagione secca e dall’altro l’estensione dell’inondazione determinava la qualità del raccolto. Se 
l’acqua saliva troppo poco, poteva provocare una carestia e se saliva troppo l’inondazione 
poteva risultare devastante. 
La salita del livello dell’acqua avveniva poco dopo la comparsa della stella Sirio nel cielo 
egizio. La comparsa di questa stella era un segno di vitale importanza per il coltivatore egizio, 
che non poteva fidarsi del calendario civile a causa di un sempre crescente scarto tra l’anno 
civile di 365 giorni e l’anno solare di circa 365 giorni e 6 ore. Questa discrepanza 
corrispondeva a circa un giorno ogni quattro anni. 
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Il calendario musulmano o dell’Egira è lunare – uno dei rari esempi di uso diffuse ancora nel 
mondo di oggi. Questo calendario è caratterizzato da anni composti di 12 mesi lunari di 29 o 
30 giorni. Pertanto un anno islamico è più corto di un anno gregoriano di circa 11 giorni. 
L’anno corrente del calendario musulmano è il 1430 dell’Egira, va all’incirca dalla sera del 28 
dicembre 2008 alla sera del 17 dicembre 2009. L’anno 1 di questo calendario iniziò il primo 
giorno dell’Egira (15 o 16 luglio 622 dell’era cristiana), secondo gli esperti di teologia. Questo 
calendario fu adottato dieci anni dopo quell’evento. L’Egira è il giorno in cui alcuni dei primi 
compagni di Maometto abbandonarono la Mecca per andare all’Oasi di Yathrib (l’antico nome 
di Medina). 
 
Il calendario gregoriano 
Anche se nei secoli passati sono stati usati vari sistemi di calendari, il sistema più utilizzato 
oggi nel mondo occidentale è il calendario gregoriano. L’anno 1 di questo calendario (l’anno 0 
non esiste) corrisponde all’anno di nascita di Cristo. Gli anni prima dell’anno uno sono 
preceduti dall’acronimo a.C. (avanti Cristo), mentre gli anni dopo l’anno 1 sono indicati con 
d.C. (dopo Cristo). Un anno corrisponde al tempo che la Terra impiega per compere un’orbita 
completa attorno al Sole. Un giorno corrisponde alla quantità di tempo necessaria perché la 
Terra faccia un giro completo sul proprio asse o, più precisamente, il tempo necessario perché 
il Sole torni alla sua posizione sul meridiano di mezzogiorno. 
 
La suddivisione del calendario gregoriano  
Una settimana dura 7 giorni, e un mese 30 giorni. 
Un secolo corrisponde a 100 anni e un millennio a 1000 anni. 
Ore, minuti e secondi sono la suddivisione del tempo in un giorno. 
Un’ora è un ventiquattresimo di un giorno. 
Un minuto è un sessantesimo di un’ora. 
Un secondo è un sessantesimo di un minuto. 
 
Una nuova misurazione del secondo 
La velocità di rotazione della Terra non è costante e la misurazione del tempo basata su di 
essa è imprecisa. Per risolvere questo problema, un secondo è ora definito in base alla 
frequenza di radiazione di un atomo di Cesio 133. 
 
Strumenti per misurare il passare del tempo. 
Strumenti antichi: la misurazione del tempo corrispondeva al tempo che impiegavano l’acqua o 
la sabbia a cadere nella clessidra. 
 
Strumenti del presente: la misurazione del tempo corrisponde alla frequenza di oscillazione di 
un sistema meccanico (pendolo) o di cristalli di quarzo (orologi al quarzo o computer). 
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2 – Come sono situati gli eventi nel tempo? 
La cronologia è la scienza di situare gli eventi nel tempo. È rappresentata attraverso le 
cronologie 
- Cronologie geologiche 
Le cronologie geologiche rappresentano la successione di fenomeni geologici e la 
successione di specie di esseri viventi dalla formazione della Terra ai giorni nostri. Ci sono due 
metodi principali per eseguire la datazione geologica:  
1 . Il metodo di datazione assoluto si ottiene usando la radioattività. La quantità di elementi 
radioattivi contenuti in una roccia diminuisce a ritmi regolari col passare del tempo. L’età di una 
roccia può quindi essere determinata attraverso la quantità di elementi radioattivi in essa 
contenuti. 
2.  Il metodo di datazione relativo – lo studio dell’ordine di deposizione delle rocce 
sedimentarie restituisce l’ordine di formazione di queste rocce. Le rocce sedimentarie che si 
trovano al livello più profondo sono le più antiche. 
- Cronologia storica 
La cronologia storica è spesso rappresentata con una linea del tempo. Rappresenta la 
successione degli eventi principali nella storia dell’umanità. 
 
Anne-Marie MICHAUD 
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11 – STORIA GEOLOGICA 
 
 
 
 
 
Gli eventi principali nella storia della Terra 
 
L’età degli eventi è indicata in milioni di anni (m.a.). 

 
0. 4.550 m.a. (Sequenza 1): formazione del sistema solare da una nuvola di gas e 
polvere, condensatasi per poi formare il Sole (al centro) e i pianeti (in orbita attorno al 
Sole). 
 
1. 4.500 m.a. (Sequenza 2): formazione della Terra attraverso l'accrescimento di 
polvere e parti di roccia. La temperatura della Terra era molto alta allora (circa 2000°C). 
Un mare di magma copriva l’intera superficie della Terra. Le correnti di convezione che 
scorrevano nel magma sprigionavano acqua e gas nell’atmosfera (diossido di carbonio 
e nitrogeno) 
 
2. 4.000 m.a. (Sequenza 2): lento rinfrescarsi della Terra. 
 
3. L'atmosfera è ricca di diossido di carbonio ma manca ossigeno. Il diossido di 
carbonio provoca un importante effetto serra, la temperatura dei mari doveva 
raggiungere i 60-90°C. 
 
4. (Sequenza 2) I vapori acquei nell’atmosfera si condensano in forma liquida e si 
formano i primi oceani. L’acqua è acida perché contiene molto diossido di carbonio 
sciolto.  
 
5. Iniziano a formarsi i continenti. 
 
6. 3.800 m.a.: le prime tracce di vita conosciute 
 
7. 3.400 m.a. (Sequenza 3): prime tracce di cianobatteri in grado di effettuare la 
fotosintesi 
 
8. 2.800 m.a. (Sequenza 3): accumulazione di diossigeno nell’atmosfera. Il diossigeno 
era il prodotto della fotosintesi. Il diossido di carbonio dissolto era intrappolato nelle 
rocce carbonate e, di conseguenza, i mari diventarono meno acidi. 
 
9. 2.000 m.a.: comparsa dei primi organismi inclusa una cellula con un nucleo 
 
10. 700 m.a.: primi organismi multicellulari 
 
11. 570 m.a.: primi organismi con guscio 
 
12. 505 m.a.: comparsa dei primi vertebrati nel mare 
 
13. 418 m.a. (Sequenza 4): prime piante terrestri 
 
14. 385 m.a.: primi animali terrestri 



 

 49 

 
 
 
 
 
 
15. 360 m.a.: si sviluppano le foreste carbonifere sulle coste e nelle depressioni 
paludose continentali. La fossilizzazione di queste foreste produsse il carbone. 
 
16. 22 m.a.: comparsa dei mammiferi 
 
17. 44 m.a.: comparsa degli uccelli 
 
18. 116 m.a.: Comparsa delle piante floreali 
 
19 0,2 m.a. (Sequenza 5):comparsa dell’Homo sapiens
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12 – MIGRAZIONE UMANA  
Fonti (lista incompleta, guida solo introduttiva) 

 
 
 
 
Fonti e siti Internet (molte fonti sono in Francese) 
http://www.ciemi.org (CIEMI: Centre d’Information et d’Etudes sur les Migrations 
Internationales) 
http://portal.unesco.org , http://www.histoire-immigration.fr (CNHI: Cité Nationale de 
l’Histoire de l’Immigration) 
http://www.remisis.org (REMISIS: rete documentaria sulla migrazione internazionale) 
http://radegonde.mshs.univ-poitiers.fr (CNRS Migrinter centro risorse) 
http://wwwrefugiesclimatiques.com 
http://www.collectifargos.com (Collectif Argos, composto da giornalisti e fotografi 
che lavorano sulle conseguenze umane del riscaldamento globale) 
Esposizione: “Six milliards d’autres” (sei milioni di altri) http://www6milliardsdautres.org 
 
Riviste: 
Revue européenne des migrations internationales (http://www.remi.revues.org) 
Migrations Société (Editions du CIEMI) (no. 102, Nov-Dic 2005) 
Hommes et Migrations, no.1251, Sett-Ott 2004 – no. 253, Gen-Feb 2005 – no.1271, Gen-
Feb 
2008 – no. 1272, Mar-Apr 2008 (http://www.hommes-et-migrations.fr) 
L’atlas des migrations, Hors-série Le Monde/La Vie, 2008-2009 
Catalogo dell’esposizione “Terre Natale, Ailleurs commence ici” (testi inediti di Paul Virilio 
e fotografie di Raymond Depardon, Fondation Cartier, Nov 2008 – Mar 2009) 
 
Alcuni dati: 
6,5 miliardi di esseri umani 
200 milioni di migranti in tutto il mondo (3% della popolazione globale) 
10% sono abitanti dell’UE (13% degli USA) 
70% dei trasferimenti monetari spediti dagli immigrati vanno nei paesi in via di sviluppo 
13,000 minori stranieri isolati nell’UE nel 2000 
25% o più abitano in città in rapida espansione urbana 
  
“Il pianeta migrante” (espressione di Claire Blandin, Editorial, L’Atlas des migrations, Le 
Monde): Descrizione – cause – conseguenze. 
 
Per i demografi, una persona è detta “migrante” quando cambia il suo paese di residenza, 
un “immigrato” (nel paese che lo accoglie) quando vive in un paese in cui non è nata e un 
“emigrato” (dal paese di origine) quando ha lasciato il suo paese d’origine. Un “rifugiato” è 
una persona che è “fuggita da una situazione che stava diventando intollerabile per il suo 
benessere fisico e mentale. Può anche essere fuggita da un’esplosione di passioni 
politiche nel suo paese o da un disastro naturale, gli esiliati invece hanno deciso di 
proseguire la loro azione politica altrove, dove sono al sicuro.” (Hommes et Migrations no. 
1253 Gen-Feb 2005 – articolo di Philippe Dewitte “Les multiples aspects de l’exil”). Un 
“profugo” è un migrante costretto a spostarsi altrove all’interno del suo paese. 
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I movimenti migratori non sono soltanto collegati alle migrazioni storiche e sono difficili da 
definire. Le cause includono fattori economici, politici, famigliari, etnici, religiosi, individuali 
e collettivi oppure legati ai cambiamenti climatici. Il XXI secolo vedrà un’accelerazione dei 
flussi migratori, a causa del cambiamento climatico. 
 
Non tutte le migrazioni sono rivolte ai paesi OCSE (solo 2 migranti du 5). Molti vanno nei 
nuovi paesi benestanti e il 47% della migrazione dai paesi poveri è verso altri paesi poveri. 
 
Nuovi centri per i poveri sorgono nella maggior parte dei paesi sviluppati, lontani 
dall’opposizione nord/sud. Nel 2007, il mondo aveva più cittadini che rurali, con una 
conseguente segregazione sociale. 
 
Estratti da Hommes et Migrations no. 1272, Marzo-Aprile 2008 (“Mondialisation et 
migrations internationales”): 
“La globalizzazione sta creando nuove forme di migrazione internazionale. […] [che] porta 
benefici ai paesi che attraversano crisi per carenza di manodopera in certi settori della loro 
economia, senza però che questi paesi garantiscano ai migranti condizioni di lavoro e di 
vita accettabili.” Gli stati tendono a reagire in modo diverso di fronte ai migranti. O 
incoraggiano l’arrivo di forza lavoro, sulla base della domanda dei datori di lavoro, oppure 
applicano restrizioni. “Idee di sovranità nazionale, confini e cittadinanza vengono messi in 
discussione dai migranti […]. A livello planetario, sta emergendo una nuova dimensione di 
divisione internazionale del lavoro […].” Oggi, i flussi migratori sono più spesso 
conseguenza di disastri naturali che di motivazioni economiche. 
 
L’immigrazione ha conseguenze positive per l’economia, la cultura e la demografia del 
paese accogliente. Per il paese d’origine, rappresenta una “fuga di cervelli”, ma porta 
denaro grazie ai trasferimenti monetari inviati dai migranti, che spesso possono 
rappresentare un contributo significativo per l’ammontare totale degli introiti nazionali. 
 
I diritti dei migranti: 
Estratti dalla rivista Migrations Société no. 102, Nov-Dic 2005, pp. 52-56 (Articolo: De 
l’émigration à l’immigration en Europe et ailleurs. La migration du XXIe siècle comme défi 
à la sociologie”): 
I diritti dei migranti sono condizionati dalle politiche che antepongono lo status dei cittadini 
nazionali a quello dei migranti, nonostante i benefici economici riconosciuti all’unanimità 
dovuti ai migranti e la questione del rispetto di certi valori etici. Dovremmo vedere la 
questione dell’immigrazione in modo diverso: “se vogliamo limitare l’immigrazione sulla 
base di argomentazioni etiche, dovremmo chiarire quale o quali libertà vogliamo 
proteggere, quali di queste sono minacciate, perché questa e quest’altra minaccia sono 
vere e come una restrizione aiuterebbe a proteggere una libertà particolare.” 
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Estratti dalla rivista Hommes et Migrations no. 1271, Gen-Feb 2008 (“La Convention des 
Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants. Enjeux et perspectives”): 
La convenzione ONU sui lavoratori migranti, ratificata solo dai paesi di origine dei migranti, 
include alcune informazioni che rimangono confidenziali, a causa delle restrizioni imposte 
dai paesi riceventi. Oggi, i rifugiati politici dipendono da quote, senza tener conto della 
tradizione umanista delle nostre società. Inoltre, i campi per i rifugiati spesso sono enclave 
senza legge, mentre la situazione di indigenza dei rifugiati richiede aiuto e protezione. “È 
legittimo e necessario che una parte della società civile si mobiliti per una popolazione in 
pericolo.” (Mariette Grange, in un’intervista: “Droits de l’homme et migrations: l’émergence 
d’un enjeu international”, pp. 120-129). 
 
Bambini migranti: 
Estratti dalla rivista Hommes et Migrations no. 1251, Sett-Ott 2004 (“Enfants sans 
frontières”, editoriale di Philippe Dewitte “Des migrants comme les autres?” e articoli): 
I minori stranieri isolati sono persone con meno di 18 anni, che vivono in un paese non 
loro e non sono accompagnati da rappresentanti legali. In Francia, sono stati trovati diversi 
modi per proteggere questi minori isolati. Il “minore straniero” è su un territorio straniero, 
illegalmente o meno, ed è sotto la giurisdizione dei servizi all’immigrazione, come un 
adulto. I minori si dividono in due categorie di status, che oscillano tra i due atteggiamenti 
del controllo dell’immigrazione e della protezione dei minori. 
 
La varietà di rotte migratorie, di motivi per emigrare, di modi di raggiungere il territorio 
francese (legalmente o illegalmente), persino di integrarsi sono quasi numerosi quanto 
quelli degli adulti. Perché, se escludiamo le migrazioni per ragioni professionali, le uniche 
a riguardare solo gli adulti, vediamo che i minori possono essere fuggitivi, immigrati illegali, 
giovani che raggiungono tutta o una parte della loro famiglia migrando, minori “delegati” 
per lavorare all’estero e mandare denaro alla famiglia a casa, rifugiati politici o vittime di 
traffici. 
 
I bambini migranti, però, che si tratti di minori stranieri isolati, minori che si ricongiungono a 
membri della famiglia, fuggitivi dispersi o sfruttati o qualsiasi altra cosa, non possono 
davvero essere considerati alla stregua di tutti gli altri. Bambini piccoli, adolescenti, giovani 
maggiorenni ragazzi o ragazze… rappresentano una grande varietà di “profili” sociali, 
motivi e situazioni e, spesso, di sfruttamento da parte degli adulti, sia che questi 
rimangano nel loro paese nativo, sia che accompagnino le loro reclute o che le attendano 
nel paese di destinazione. […]. I migranti di questo tipo specifico hanno bisogno di sistemi 
e cure pensate appositamente per loro, dalla polizia di confine alla scuola, passando per la 
giustizia minorile, l’accoglienza abitativa ecc. Sfortunatamente, spesso non ottengono 
nulla di tutto ciò e troppo spesso i minori stranieri isolati sono visti come delinquenti 
“comuni”, nonostante il lavoro del “Défenseur des enfants” (“difensore dei minori”) […], 
un’istituzione creata nel 2000, incaricata di agire in qualsiasi situazione pericolosa 
riguardante i minori in Francia. 
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I nuovi campi della sociologia: pensieri per il futuro. 
Estratti dalla rivista Migrations Société no. 102, Nov-Dic 2005, pp. 24-49 (Report: “De 
l’émigration à l’immigration en Europe et ailleurs. La migration du XXIe siècle comme défi 
à la sociologie”): 
 
La sociologia ha operato a lungo in un quadro nazionale, studiando le nazioni occidentali 
del XIX secolo. Le domande complesse poste dalle migrazioni nell’era della 
globalizzazione, però, sono tali da imporre un cambiamento a questo modello nazionalista, 
l’attraversamento delle frontiere richiede una visione universale.  
 
In realtà, poiché l’attuale impostazione della sociologia assume che le società occidentali 
siano la norma, gli immigrati possono esistere solo attraverso l’assimilazione. La 
specificità nazionale include tradizioni religiose, filosofiche, e ideologiche e ne risulta una 
visione delle popolazioni migranti chiusa e stereotipata che prevale in modo fin troppo 
ovvio nell’opinione culturale e politica. Oggi, è fondamentale “guardare ai movimenti 
migratori e alle reti come processi transnazionali”, in relazione alla “globalizzazione 
economica” che stabilisce se un gruppo sociale appartiene o meno al mercato capitalista 
globale. La conseguenza è uno sconvolgimento delle società, che, per essere controllate 
vengono sottoposte a politiche di controllo ancora più elaborate, in nome della “sicurezza”, 
gli “stati-nazione rimangono sospettosi rispetto ai (movimenti delle persone). La 
differenziazione dei sistemi di immigrazione è stata implementata per incoraggiare le élite 
[…] alla mobilità, mentre i lavoratori non qualificati e le persone in fuga da persecuzioni 
sono stati esclusi”.  
 
Questi livelli diversi di migrazione sono una nuova faccia del razzismo: la violenza e 
l’opposizione culturale sono considerate la condizione naturale dei più impoveriti. Questi 
atteggiamenti sono stati ulteriormente rafforzati dopo l’11/9, giustificando misure prese 
dagli stati-nazione per rifiutare l’Altro. Ma è la globalizzazione portata dai media che 
incoraggia chi è privo di privilegi a migrare in altre parti del mondo. 
 
Estratti dal discorso del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, 
all’inaugurazione del Forum Mondiale su Migrazione e Sviluppo, luglio 2007. 
"[…] Vediamo le migrazioni in costante aumento – incoraggiate dal desiderio di cercare 
una vita migliore e da fenomeni che stiamo iniziando a capire meglio, come il 
cambiamento climatico. Le persone migrano quando sono attratte dalla speranza di una 
vita migliore, per fuggire da pericoli o disperazione, come reazione alle forze del mercato o 
in risposta a richiami del cuore. […] Viviamo in un’epoca nuova, un’epoca di mobilità in cui 
sempre più umani si spostano sempre più frequentemente sul pianeta. Sempre più paesi 
partecipano alle migrazioni e i migranti si muovono da un lato all’altro del mondo. Si tratta 
di un fenomeno globale che mette in discussione le categorizzazioni del passato e 
cancella modalità di definizione, come quelle basate su paese d’origine o destinazione. 
[…] Per decenni, il duro lavoro dei singoli migranti ha contribuito a salvare intere famiglie e 
comunità dalla povertà. […] I loro guadagni hanno costruito case, fornito assistenza 
sanitaria, equipaggiato le scuole, creato nuove attività commerciali. […] Hanno creato reti 
globali e portato le idee e le conoscenze di un paese in un altro, creando un collegamento 
umano dinamico che unisce culture, società ed economie." 
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È giunto il momento di “iniziare a trasformare ciò che è percepito come una minaccia in 
una possibilità. […] Dobbiamo capire le implicazioni del fenomeno della migrazione, per 
imparare gli uni dagli altri e imparare a costruire alleanze che renderanno la migrazione un 
fattore di aiuto per lo sviluppo. […] È nostro dovere combattere la marginalizzazione, gli 
abusi e le discriminazioni di cui continuano a essere vittime gruppi di migranti. Come 
possiamo riuscirci? […] Oggi, dobbiamo renderci conto che siamo tutti coinvolti. A causa 
delle rivoluzioni nei trasporti e nelle comunicazione e della globalizzazione delle nostre 
economie, l’umanità sta sperimentando un tipo di migrazione nuovo nella storia. Non 
possiamo fermare questa forza della natura umana. Ma possiamo fare molto per 
migliorare le vite dei migranti. […] Possiamo garantire loro la possibilità di muoversi in 
sicurezza e legalmente e che i loro diritti siano protetti. Possiamo rinforzare gli effetti 
positivi della migrazione sullo sviluppo del paese d’origine degli immigrati, sia quando vi 
tornano, sia come membri di una diaspora globale. […] Ecco perché dobbiamo 
promuovere misure che siano convenienti per tutti gli attori nel sistema delle migrazioni, 
ma in particolare per i migranti, per le loro famiglie e comunità. Tuttavia, solo 
recentemente abbiamo iniziato a capire non solo quando sia cruciale per lo sviluppo la 
migrazione internazionale, ma anche in quale misura scelte politiche intelligenti siano in 
grado di ampliarne gli effetti positivi.  
 
Un esempio può bastare: solo in anni recenti i governi hanno iniziato a misurare 
l’importanza del rimpatrio degli stipendi rispetto allo sviluppo e molti hanno introdotto 
misure per incoraggiare la competizione tra banche e aziende che gestiscono il 
trasferimento di fondi. Questo ha ridotto notevolmente le spese di trasferimento in molte 
economie. Così, miliardi di dollari extra, nel vero senso della parola, sono arrivati ogni 
anno nelle mani dei residenti dei paesi in via di sviluppo. […] Ma il denaro non è l’unico 
metro di misura della ricchezza dei migranti. […] Come possono i paesi d’origine trarre 
profitto dalle conoscenze e capacità accumulate dai migranti? […] Quali strategie 
dovrebbero adottare i paesi per incoraggiare gli scienziati e gli imprenditori a tornare? 
Come possiamo incoraggiare il cosviluppo e come possono, per esempio, i paesi più 
sviluppati economicamente che assumono personale altamente qualificato aiutare, in 
cambio, i paesi d’origine, per dare supporto all’istruzione? 
 
I contributi economici, sociali e culturali dei migranti al progresso e al benessere dei paesi 
più sviluppati economicamente è del tutto evidente. La loro cultura, i loro valori e tradizioni 
non solo arricchiscono le nostre società, ma ci danno gli strumenti per adattarci a un 
mondo in rapida evoluzione. Hanno creato innumerevoli attività, come eBay, Mittal, 
Google e Intel, nomi noti in tutto il mondo. Sono stati all’avanguardia della ricerca 
dell’innovazione. Solo nel Regno Unito, almeno 20 vincitori di Premi Nobel sono entrati nel 
paese come immigrati o rifugiati.  
 
Anche i migranti meno qualificati hanno un ruolo chiave nel successo delle nostre 
economie. Ogni ora di ogni giorno si prendono cura dei nostri malati, dei nostri anziani e 
bambini. Puliscono le nostre case, fanno le nostre raccolte e lavorano nelle nostre 
fabbriche. Fanno una gran parte dei compiti basilari per la nostra qualità della vita. 
Tuttavia, lavorano in settori dell’economica in cui sono regolarmente sottomessi e sfruttati, 
attraverso discriminazioni o azioni peggiori. Mentre impariamo a mettere la migrazione al 
servizio dello sviluppo, dobbiamo anche lottare per proteggere i diritti dei migranti. 
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Ricordiamoci che, quando parliamo di migrazione, non è solo questione di ricchezza e 
povertà; si tratta anche di capire in quale tipo di società vogliamo vivere. Vi è stata data 
un’opportunità unica per formarla in modo che le future generazioni possano beneficiarne.” 
(UNESCO – http://portal.unesco.org) 
 
Marion BLANCHAUD
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13- MITI FONDATORI, COSMOGONIA  
E LEGGENDE SULLA CREAZIONE 

 
 
 
Abbiamo raccolto alcune informazioni e riferimenti collegati al film. Non sono per nulla 
esaustive ma offrono una visione basilare dell’argomento. Per maggiori informazioni, 
consultare la bibliografia e la sitografia.  
 
La cosmogonia (dal greco, kosmogonia, kosmos, che significa 'ordine' o mondo' e gonia 
che significa 'generare') comprende tutte le scienze e le teorie esistenti che riguardano le 
origini dell'universo. 
 
Ci sono costanti che si ritrovano in molte delle teorie e dei miti concepiti dagli umani. Caos 
primordiale: la nascita di un mondo (a volte armonioso, persino simile a un paradiso) 
spesso è il risultato dell’unione di forze opposte, come l’ordine e il disordine, la luce e 
l’oscurità ecc. Tuttavia, come nella Teogonia di Esiodo, a volte il caos primordiale 
esistente prima della creazione dell’universo è presentato non come un vuoto o una 
massa in conflitto con l’ordine ma come un'entità contenente tutto ciò che poi sarà creato, 
in un gran miscuglio. 
Lotte e sacrifici: Jung sostiene che la nozione di sacrificio e lotta sono spesso associate ai 
miti della creazione. Molte cosmogonie descrivono battaglie (battaglie tra dei, antenati 
primordiali, eroi o giganti).  
Acqua: è spesso evocata come elemento primordiale e come elemento ringiovanente, miti 
riguardanti grandi inondazioni sono comuni a molte cosmogonie. 
Alberi: in molti miti, un albero (l'albero della vita) o una pianta divina, magica o sacra ha un 
significato particolare (per esempio nel Giardino dell’Eden l'albero dai frutti proibiti, 
secondo la Bibbia). Gli arcobaleni sono spesso associati agli alberi, oltre a essere ponti o 
passaggi tra il cielo e la terra o tra due punti della foresta amazzonica. 
 
Miti della creazione secondo diversi sistemi di credo: 
Per gli Aborigeni australiani, la terra, l’uomo, gli animali e le piante sono semplicemente 
parte di un tutto. L’uomo, quindi, non può possedere terre o animali. Questo credo 
ovviamente li mise in conflitto con i colonizzatori, la cui società era fondata sull’idea di una 
proprietà privata ben delineata e sull’allevamento del bestiame.  
 
Secondo le religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo e islam, e secondo le filosofie 
come la scolastica, dio è visto come la “causa prima”, secondo il ragionamento causale o 
cosmologico. La prova proposta da Aristotele e poi ripresa da Tommaso d’Acquino può 
essere così riassunta: se l’universo è comprensibile, allora tutto ha una causa, la causa 
stessa ha una causa e così via. Se questo ragionamento si estende all’infinito, l’universo 
non è più comprensibile. Al contrario, se c’è una causa ultima che non ha causa questa 
può essere chiamata dio. 
 
Secondo la prima versione della Genesi, Adamo fu creato da Dio a sua immagine e 
somiglianza, il sesto giorno della Creazione. In base alla seconda versione, Adamo fu 
creato dal fango della Terra e Dio soffiò la vita nelle sue narici, ed Eva fu creata dal 
“fianco” o dalla costola di Adamo.  
 
Adamo ed Eva furono creati da Dio perché godessero del paradiso che era la Terra, in 
particolare il Giardino dell’Eden. Erano unici in quanto solo loro, in tutta la Creazione, 
animata e inanimata, erano stati creati a sua immagine. Pertanto, avevano diritti sul 
Mondo e sull’utilizzo delle sue risorse. 
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In genere il buddismo ignora la questione della creazione, in particolare quella della 
creazione della vita. Su questo argomento, Buddha diceva che “fare congetture sulle 
origini del mondo porta per forza di cose follia e oppressione”. 
 
Buddha evocava anche la parabola della freccia avvelenata quando si riferiva alle origini 
della vita, così come per altre domande metafisiche. Un uomo viene colpito da una freccia 
avvelenata ma prima che il dottore la estragga vuole sapere chi l’ha tirata (l’esistenza di 
dio), da dove è venuta (la provenienza di dio e dell’universo), perché è stata lanciata 
(perché dio ha creato l’universo) ecc. L’idea è che, se l’uomo continua a fare queste 
domande prima che la freccia venga rimossa, morirà prima di conoscere le risposte. 
 
Quindi, il buddismo è il meno interessato alle domande della cosmogonia. Lo scopo è 
elevare se stessi e gli altri dalla sofferenza raggiungendo l'illuminazione, o Nirvana.  
 
La cosmogonia dei Greci e dei Romani è radicata nei miti dell’Olimpo che ispirarono la 
Teogonia di Esiodo. All’inizio era il Caos, un tutto senza confini al centro del quale la 
materia era tutta mescolata. Poi, si separarono cinque entità distinte: Gaia (la terra), Eros 
(desiderio/amore come forza creativa primordiale), Tartaro e Nyx (Notte). Da Gaia nacque 
Urano, il primo principio fecondatore maschio. Urano si accoppiò con Gaia, generando 
attraverso la pioggia. Dalla loro unione, nacquero i Titani. Crono (Tempo), il più giovane e 
selvaggio dei figli di Gaia, castrò suo padre Urano. Crono poi sposò Rea e nacquero Estia, 
Demetra, Era, Ade, Poseidone e Zeus. Zeus depose suo padre e gli altri Titani e 
l’Universo fu condiviso con la generazione più giovane: Zeus ha il dominio dei cieli, 
Poseidone delle acque, Ade del mondo sotterraneo. La Terra è al centro di tutte le lotte 
per il potere, poiché non è sotto un dominio in particolare. 
 
Secondo l’induismo, l’universo è creato dal dio Brahma, preservato e mantenuto da 
Vishnu e infine distrutto da Shiva. I dieci avatar di Vishnu possono essere paragonati alla 
teoria dell’evoluzione di Darwin, essendo il primo avatar nato dalle acque primordiali. Gli 
Indù non vedono un conflitto tra creazione ed evoluzione. Una motivazione è data dal 
concetto ciclico del tempo che caratterizza l’induismo, espresso in Yuga o giorni di 
Brahma, in cicli di 4,3 miliardi di anni, a differenza del tempo lineare delle altre religioni. Il 
tempo è concepito come Kalachakra, o “ruota del tempo”. 
 
Nell’induismo, la natura e tutte le creazioni di dio sono sue manifestazioni. Egli è dentro e 
fuori dalla Sua creazione, impregna la totalità dell’Universo mentre lo osserva da fuori. 
Tutte le creature posseggono una scintilla divina di coscienza avvolta in una mancanza di 
consapevolezza rispetto alla natura illusoria di un’esperienza materiale e terrena. 



 

 60 

 
 
 
 
Secondo il Gianismo, l’universo non è mai stato creato e non cesserà mai di esistere. È 
eterno e costante e attraversa un'infinita serie di oscillazioni. Ciascuna di queste 
oscillazioni ascendenti e discendenti è divisa in sei yuga, o epoche. L’epoca attuale è la 
quinta dell’oscillazione discendente. Queste epoche sono note come Aaro. La prima 
epoca si chiama "Pela Aara", la seconda "Doosra Aara", l’ultima "Chhatha Aara" or Sesta 
Epoca. Questi periodi durano un tempo definito in modo specifico di varie migliaia di anni. 
Si dice che quando un’oscillazione discendente raggiunge il suo punto più basso, si 
perderà anche il Gianismo. Però, nel corso della prossima oscillazione verso l'alto, la 
religione verrà riscoperta e reintrodotta dai nuovi Tirthankaras. 
 
Le leggende sulla creazione dei Masai in Kenya narrano di un’umanità creata da un 
singolo albero. Il creatore diede al primo padre dei Masai un bastone, al primo padre dei 
Kikuyu un vomere e al padre dei Kamba un arco e una freccia. Ognuno doveva 
sopravvivere nel mondo selvaggio. Il padre dei Masai usò il bastone per radunare le 
mandrie. Il padre dei Kikuyu usò il vomere per coltivare la terra e il padre dei Kamba usò 
l’arco e la freccia per cacciare. 
 
Secondo la cosmogonia Maori, il cielo e la Terra un tempo erano uniti, poiché Ranginui, il 
padre-cielo, e Papatuanuku, la madre Terra, erano strettamente legati. Ebbero molti 
bambini, che vivevano tra loro nel buio. I bambini volevano vivere alla luce, così 
separarono i genitori che da quel giorno continuarono a desiderare di legarsi di nuovo. Le 
lacrime di Ranginui cadono su Papatuanuku, per dimostrare il suo amore. Le nebbie 
leggere delle foreste sono i sospiri di Papatuanuku. Il calore del suo corpo, che sale per 
raggiungere Ranginui, continua a nutrire l’umanità. 
 
I nativi americani Seminole narrano che quando il creatore, il Grande Nonno, creò la 
Terra, creò tutti gli uccelli e gli animali e li mise in una grande conchiglia. Quando la Terra 
fu pronta, mise la conchiglia sulla colonna vertebrale della Terra, le montagne. Disse agli 
animali “quando sarà il momento, la conchiglia di romperà e voi sarete tutti liberi. 
Qualcuno o qualcosa romperà la conchiglia e voi dovrete prendere il vostro posto sulla 
Terra.” Il creatore chiuse la conchiglia e se ne andò, sperando che la Pantera, il suo 
animale preferito, sarebbe stata la prima ad uscire.  
 
C’era un grande albero vicino alla conchiglia. Col tempo, le sue radici iniziarono ad 
avvolgere la conchiglia. Fin quando, una radice fece un buco. Il Vento soffiò all’interno, 
allargando la crepa, aiutò la Pantera a emergere e a prendere il suo giusto posto sulla 
Terra. La creatura che emerse dopo fu l’Uccello, che aveva beccato a lungo la conchiglia. 
Volò subito via. Poi uscirono gli altri animali, uno ad uno: Orso, Cervo, Serpente, Rana, 
Lontra. Poi migliaia di altri, così tanti che nessuno a parte il creatore stesso poteva 
pensare di contarli. Emersero tutti e tutti cercarono il posto assegnato loro sulla Terra. 
 
Nel Taoismo, Tao è il vuoto innominato, madre delle Dieci Mila Cose. Lao-Tse lo 
considera come ciò che dà in eterno senza esaurirsi e riceve in eterno senza essere 
riempito. Ciò che non esiste per se stesso può perdurare. 
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Nel pensiero Zen, Tutto e Nulla sono completamente interlacciati, inseparabili e un unico 
tutto. Lo Zen rifiuta l’idea che una persona possa essere una causa prima. In termini di 
origine, l’Assoluto è la vera causa prima. 
 
Fonti: Wikipedia / Geneva Bible / Jean-Pierre Vernant / Gaston Bachelard / Mircéa Eliade 
Cyril SEASSAU 
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14 – I MITI DELLA CONOSCENZA 
 
 
 
 
 
Sono stati raccolti alcuni riferimenti e informazioni collegati al film. Non sono esaustivi ma 
permetteranno di avere una comprensione sufficiente dell’argomento. Per maggiori informazioni, 
consultare la bibliografia e la webografia.  
 
Simboli dell’equilibrio naturale: da Cibele all’ecumene  
 
Cibele (in greco antico, Kybele) è una divinità di origine frigia il cui culto si diffuse in Grecia e a 
Roma. È la personificazione degli aspetti selvaggi della natura. Viene presentata come Grande 
Dea, Grande Madre o Madre degli dei. Cibele è indubbiamente una delle più importanti dee 
dell’Antichità nel Vicino Oriente. 
 
Nata dal padre degli Dei, viene abbandonata alla nascita e adottata da un leopardo o un leone, 
che l’iniziò ai misteri che le permisero di redigere le profezie sibilline. Dispone delle chiavi della 
terra che danno accesso a tutte le ricchezze e il suo trono è custodito da due leopardi o leoni.   
 
Secondo la mitologia greca, iniziò Dioniso ai suoi misteri. A loro volta, i Romani l’adottarono, 
assimilando il suo culto a quello di Cerere. In suo onore, organizzavano in primavera giochi che 
furono molto popolari sotto l’Impero. 
 
Il culto di Cibele era praticato dall’intero mondo antico. Principalmente associata alla fertilità, 
incarnava anche gli aspetti più selvaggi della natura. Fu onorata in Grecia sin dal V secolo a. C. e il 
suo culto si confuse con quelli della madre degli dei (Rea) e di Demetra. 
 
Ecumene è un concetto geografico per designare il mondo abitato. Di fatto, il significato di 
ecumene va oltre il semplice insieme di terre popolate, il termine include anche la relazione degli 
uomini con il luogo in cui vivono. La parola possiede la stessa radice etimologica delle parole 
ecologia ed economia. 
 
Simboli di Eccesso e Trasgressione 
Hybris (dal greco antico) è un concetto greco che si potrebbe tradurre con “eccesso”. Si tratta di un 
sentimento violento ispirato alla passione e, più precisamente, all’orgoglio. I Greci ritenevano che 
la temperanza, o la moderazione, fosse il suo contrario. Nella Grecia Antica, hybris era considerata 
un crimine.   
 
Il concetto di peccato, come veniva concepito dai Cristiani, era loro estraneo ma hybris era un vizio 
fondamentale nella loro civiltà. Un uomo che commette hybris è colpevole di voler prendere una 
porzione maggiore di quanto il destino gli abbia assegnato. Il castigo per la hybris è nemesi 
(“distruzione”), il castigo degli Dei che serve a restaurare l’equilibrio costringendo l’individuo a 
indietreggiare all’interno dei limiti trasgrediti. Se hybris può essere considerata come una colpevole 
trasgressione dei limiti divini, nemesi è il movimento contrario della ritrattazione vendicativa. 
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La morale dei Greci era basata sulla moderazione e la sobrietà, come lo illustra l’adagio pan 
métrôn Ariston, che significa letteralmente “moderazione in tutte le cose”, o meglio ancora “mai 
troppo” o “sempre abbastanza”. L’uomo deve rimanere consapevole del suo posto nell’universo. 
 
Nella mitologia greca, Icaro era il figlio dell’architetto Dedalo ed era noto soprattutto per essere 
morto dopo essere volato troppo vicino al sole. Il mito di Icaro affronta il desiderio dell’Uomo di 
andare sempre oltre, rischiando di confrontarsi ai limiti della propria condizione umana.  
 
Secondo la Teogonia di Esiodo, fu Prometeo a creare gli uomini a partire da una zolla di argilla e, 
nonostante l’opposizione di Zeus, insegnò loro la metallurgia e altre arti. Dopo la vittoria sui Titani 
dei nuovi dei guidati da Zeus, Prometeo decise di dare il fuoco agli uomini, rubandolo agli dei, e 
sfidando così Zeus. Per punirlo da questa trasgressione, Zeus lo fece incatenare a una roccia del 
Monte Caucaso e mandò un’aquila a divorarne ogni giorno il fegato (che ricresceva ogni notte). 
Una delle dodici fatiche di Ercole fu di liberare Prometeo da questo tormento. 
 
In filosofia, il mito di Prometeo è considerato come una metafora del passaggio della conoscenza 
all’uomo. L’esempio viene citato dal filosofo Hans Jonas in Il Principio Responsabilità per alludere 
ai rischi sconsiderati legati alle conseguenze di alcuni comportamenti umani così come alle scelte 
tecnologiche che vengono compiute senza tenere conto dell’equilibrio sociale, ecologico ed 
economico del pianeta.  
 
Il mito di Prometeo contiene anche alcuni elementi che si ritrovano in seguito nella Cristianità. In 
quest’ottica, Prometeo è considerato come una figura divina che scende giù dal cielo e soffre per 
salvare l’umanità. 
 
Secondo alcune versioni greche o latine, fu incatenato a una roccia, ma secondo altre versioni, vi 
fu crocefisso. È anche possibile paragonare questo mito al racconto biblico di Adamo ed Eva, 
cacciati dal Paradiso per aver assaggiato il frutto dell’Albero della Conoscenza del Bene e del 
Male. Questi miti evocano anche il concetto di hybris, la tentazione dell’Uomo di misurarsi con gli 
dei, o di andare oltre i limiti della propria condizione umana. 
 
Nella mitologia greca, Pandora (che in greco significa “tutti i doni”) è la prima donna. Viene 
associata al mito della scatola di Pandora (che in realtà era un vaso). Pandora fu creata su ordine 
di Zeus, che voleva vendicarsi degli uomini per il furto del fuoco commesso da Prometeo. Offrì 
Pandora a Epimeteo, fratello di Prometeo. Pandora portò con sé un misterioso vaso (o scatola) 
che conteneva tutti mali del mondo: la vecchiaia, la malattia, la guerra, la carestia, la miseria, la 
follia, il vizio, l’inganno e la lussuria. Il vaso conteneva anche la speranza. Le era stato proibito 
aprire il vaso. Poco dopo il matrimonio, non resisté alla tentazione e lo aprì, liberando così i mali 
che conteneva. Chiuse il vaso troppo tardi così che solo la speranza, lenta a reagire, vi rimase 
dentro. Questo spiega perché “la speranza è l’ultima a morire” nonostante l’uomo sia colpito da 
molti mali.    
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È possibile ipotizzare un’altra interpretazione simbolica di questo mito. Il vaso non è una semplice 
anfora ma un grandissimo contenitore che serve a conservare il grano. Viene riempito con il grano 
grazie allo sforzo, al lavoro nei campi, il suo contenuto diventa quindi il simbolo della condizione 
umana. In seguito, sarà una donna ad aprirlo per cibare la famiglia. 
 
Questo mito può essere paragonato alla caduta di Adamo ed Eva nella Genesi. In questi due miti, 
è la donna che, nonostante sia stata messa in guardia (da Dio nella Bibbia e da Prometeo e Zeus 
nel mito di Pandora), commette un errore irreparabile (mangiando il frutto proibito o aprendo il 
contenitore), precipitando così l’umanità nel male e nella sofferenza. La versione della Bibbia 
sembra apparentemente più indulgente per la donna, poiché è sedotta dal serpente tentatore e 
condivide la colpa con Adamo che acconsentì anche lui a mangiare il frutto. Questo suo “peccato 
originale” viene punito con il travaglio del parto.  
 
Fonti: Wikipedia /Bibbia di Ginevra / Jean-Pierre Vernant / Gaston Bachelard / Mircéa Eliade 
 
Cyril SEASSAU  
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15 – LA MUSICA 
 
 
 
 
 
Armand Amar 
Il compositore Armand Amar nasce nel 1953 a Gerusalemme (Israele) e vive oggi in 
Francia a Parigi. Trascorre l’infanzia in Marocco trovandosi ben presto confrontato a 
diverse culture: nord africana, orientale ed europea. 
 
Nel maggio 1968, sceglie di dedicarsi all’arte delle percussioni, nel suo caso le conghe. 
Con una dedizione incondizionata, lavorando con percussionisti afrocaraibici o latino-
americani, si lancia in una ricerca musicale rappresentata, per lui, dalla copertina di un 
album del gruppo Oregon con l’illustrazione di una foresta di strumenti. Parte alla ricerca di 
questo “altrove”, promesso dalla musica etnica, con strumenti considerati all’epoca 
“esotici”. Negli anni successivi, di completa dedizione, impara a suonare la tabla, scopre lo 
zarb e stringe amicizie con numerosi musicisti latino-americani di spicco, come Patato 
Valdes. 
 
Nel 1976, scopre la danza grazie all’invito del coreografo sudafricano Peter Goss – uno 
straordinario insegnante, antropologo di formazione. Improvvisamente, ciò che cercava è 
proprio lì davanti a lui: una relazione diretta con la musica, il potere di improvvisare 
liberamente, la magia dell’autenticità, gli scambi istantanei. Da allora ha lavorato con molti 
coreografi, in tutti i settori della danza contemporanea. Due nuove avventure parallele 
vengono ad ampliare la sua attività: l’impegno nella scuola per attori di Patrice Chéreau e 
l’insegnamento al Conservatoire National Supérieur (Conservatorio Nazionale Superiore di 
Musica) incentrato sulla relazione tra musica e danza. Una comunione di influenze 
musicali e spirituali che si ritrova nelle sue colonne sonore.  
 
Le sue opere sono particolarmente incentrate sulla musica orientale. È autore di molti 
balletti e di colonne sonore, come “Alzati e cammina”, “The trail”, “Indigènes”, “Vai e 
vivrai”, “Il primo respiro” e “La Terra vista dal Cielo”. Armand Amar ha collaborato a due 
riprese con il regista greco Costa-Gavras per i film “Amen” e “Cacciatore di teste”, con 
musiche per strumenti a corda particolarmente cupe e delicate. 
 
Crea anche l’etichetta Long Distance, in collaborazione con Alain Weber e con l’aiuto di 
Peter Gabriel. Quest’ultima vanta oggi oltre 60 titoli nel campo delle musiche tradizionali e 
del mondo. 
 
Mentre le sue colonne sonore per Costa-Gavras sono cupe e torturate, presentando strati 
orchestrali profondi e ripetitivi, come se la musica sondasse l’interiorità dei personaggi (la 
rabbia interiore di Mathieu Kassovitz in “Amen” o le pulsioni omicide di José Garcia in 
“Cacciatore di teste”) le sue musiche che mescolano strumenti tradizionali e orchestra 
sinfonica seguono la tradizione diretta di quel stile ampio e luminoso, pieno di atmosfera, 
che unisce strumenti a corda e a fiato con strumenti rari e originali e voci con sfumature 
del Nord Africa e del Medio Oriente, dove Amar ha trascorso la gioventù. 
 
Unendo le due culture che lo hanno plasmato, tra musica sinfonica (a volte per piccoli 
ensemble) e musica etnica, Armand Amar ha sviluppato un mondo musicale tutto suo 
dove l’approccio è sempre più emozionale e fisico che intellettuale.  
 
Fonte: Wikipedia  
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Musica del mondo 
L'espressione “musica del mondo” è un termine generico che si riferisce alle musiche che 
non appartengono alle principali correnti occidentali (pop rock, classica, jazz, rap, tecno, 
etc.) e che contengono elementi etnici o tradizionali.  
 
Sin dagli anni ‘60, gli etnomusicologi, francofoni come anglofoni, utilizzano questa 
espressione per descrivere: 

• la musica tradizionale di ogni paese, che si tratti di “musica classica”, “musica 
artistica” o “musica folk”; 

• la musica popolare di ogni paese, a volte simile alla “musica leggera” ma che 
include forti elementi tradizionali. 

 
Sin dagli anni ‘80, l’espressione indica anche: 

• nuovi stili di musica nati dall’incontro di diversi patrimoni musicali (stile, genere, 
origine, etc.) provenienti in parte da culture tradizionali e in parte da correnti 
contemporanee (spesso occidentali) come il jazz, il rock, etc. Questi stili sono 
tuttavia di molto precedenti essendo apparsi sin dagli anni ’60, a volte con il nome 
di etno-jazz, “musica etnica” o folk rock.  

 
Poiché questa espressione è anche stata utilizzata nel campo del marketing e delle 
classifiche dai negozi di dischi e dalle case discografiche, ne risulta una certa confusione: 
artisti tradizionali, eredi di molte generazioni di musicisti classici del loro paese, vengono 
affiancati ad altri artisti – eredi loro della mondializzazione – alla ricerca di una nuova 
strada che mescoli diversi generi musicali. Tuttavia questi generi non sono esclusivi l’uno 
dell’altro, ma complementari, poiché sono spesso gli stessi artisti a suonare musica 
tradizionale un giorno e musica moderna, “ibrida”, il giorno successivo. 
 
Fonte: Wikipedia 
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Influenze, fonti e ispirazioni nella musica occidentale 
L’evoluzione della musica è influenzata da problemi di rottura e di continuità. Si può dire 
della musica classica occidentale che abbia avuto uno sviluppo regolare dal Medioevo fino 
alla spettacolare rottura della Seconda Scuola Viennese (Berg, Schöenberg, Webern) che 
abolì il sistema tonale* (l’asterisco rimanda al glossario che si trova alla fine della scheda) 
– base, fino allora, di qualsiasi composizione musicale. 
 
Prima, gli stili evolvono, così come la composizione, dal classicismo verso il romanticismo, 
poi verso il post-romanticismo, etc. Ma mai la scala delle note né il modo di associarle e di 
strutturarle (armonia) cambiano. 
 
Com’è possibile, in un contesto di continuità – in questo caso, una scala di note 
organizzata basata su una tonica e una dominante* - creare qualcosa di nuovo? Tutti i 
compositori hanno lavorato su modi di allontanarsi dalla tonalità originale* di un brano, 
andando sempre oltre con sempre maggiore audacia, fino a Wagner, la cui musica non 
impone un’unica tonalità ma è in continua modulazione*.  
 
Nel corso della storia della musica, un’altra soluzione è stata quella di integrare in un 
brano musicale elementi di altre culture – folk, tradizionale, esotica oppure orientale (o 
perlomeno considerati tali). 
 
Dal cinquecento al settecento, prevalse una moda orientalista, nota come “Turquerie”. 
Compositori tentavano di richiamare alla mente la Turchia, con la loro rappresentazione 
individuale e personale della musica orientale, in uno spirito di evocazione. Il loro 
approccio non era assolutamente quello di un etnomusicologo: la strumentazione, 
l’armonia, la scrittura e la scala utilizzata rimanevano perfettamente e strettamente 
occidentali. L’opera di Mozart, Die Entführung aus dem Serail (Il ratto dal serraglio), ne è 
un buon esempio. 
 
Questo fenomeno è esistito lungo tutta la storia della musica. In tempi più recenti, Claude 
Debussy lavorò con scale* “difettive” (la scala pentatonica*, in riferimento all’Estremo 
Oriente) e si ispirò all’Oriente – di cui troviamo tracce perfino nei titoli: “Estampes”, 
“Pagodes”, “Pour la danseuse aux crotales”, “Pour l’Egyptienne”, “Syrinx”, etc. 
 
Allo stesso modo, Ravel trasse ispirazione dalla musica orientale e spagnola. Tra gli 
esempi “Rapsodie espagnole” (Rapsodia spagnola), “Shéhérazade”, “Don Quichotte à 
Dulcinée”, “Boléro” (Bolero), “Habanera”, “Chansons populaires grecques”, “Tzigane”, etc. 
 
Compositori come Béla Bartók o Zoltán Kodály occupano un’altra posizione, combinando 
composizioni con una ricerca musicologica all’interno del repertorio della musica folk. La 
loro ricerca li portò a raccogliere e ad adattare canti popolari e tradizionali che 
influenzarono in seguito le loro composizioni, sia dal punto di vista della forma che dal 
punto di vista della scrittura armonica.  
 
Rimane da citare un ultimo approccio – quello degli etnomusicologi che studiano la musica 
di diverse culture e registrano i musicisti in situ, che si tratti di musica tradizionale, folk, 
classica o “artistica”.  
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Molti dei musicisti odierni, tra cui Armand Amar, traggono ispirazione da altre culture, 
proprio come fecero i loro predecessori, integrando elementi etnici o tradizionali nelle loro 
composizioni, sia a livello degli strumenti, che delle tecniche vocali e addirittura delle scale 
utilizzate. È dunque importante, quando si parla di “musica del mondo”, fare la differenza 
tra opere di compositori occidentali che integrano elementi di altre culture e musica 
classica, “artistica”, tradizionale o popolare specifica a ogni paese. 
 
Musica ripetitiva 
La musica ripetitiva è una corrente all’interno di un genere più ampio noto come musica 
minimalista – ramo essa stessa della musica contemporanea apparsa negli anni ’60 negli 
Stati Uniti. I suoi maggiori esponenti sono Steve Reich, Philip Glass, La Monte Young, 
John Adams, Terry Riley, Michael Gordon e, successivamente, Michael Nyman. Il 
compositore britannico Michael Nyman coniò il termine “minimalista”, nel 1974.  
 
Benché una classificazione si riveli sempre riduttiva, ci si accorda generalmente sul fatto 
che l’estetica della musica minimalista sia basata su tre caratteristiche: 

• un ritorno all’armonia consonante (un ritorno agli accordi della musica “classica”); 
• la ripetizione di frasi, figure o cellule musicali, con o senza piccole variazioni 

graduali; 
• una pulsazione regolare. 

 
La corrente della musica ripetitiva è anche un ritorno alla musica tonale con l’abbondante 
ripetizione di microcellule melodiche, mescolate a microintervalli (come i quarti di toni* o 
addirittura gli ottavi di toni*) e che giocano a volte con essi. 
 
Si possono fare risalire i principi della musica minimalista ad alcune opere di Erik Satie 
(“Vexations” del 1892-93), di Marcel Duchamp (“Readimades”, “Erratum musical”) e anche 
di Schöenberg (“Farben” op. 16 n.3). 
 
Benché la musica minimalista sia nata prevalentemente negli Stati Uniti, le sue influenze 
più forti provengono dalla cultura indiana, indonesiana e ghaneana. Il compositore Steve 
Reich, per esempio, studiò le basi della musica gamelan indonesiana e le percussioni 
africane. 
 
La musica di La Monte Young è il risultato degli studi di teoria musicale indiana classica. 
La musica indiana ispirò anche Terry Riley per “In C” (1964) e Philip Glass per le sue 
opere. Negli anni ’70, Reich si recò in Africa per studiare il gioco dei tamburi ghaneani e 
incluse gli elementi di base nella sua musica per “Drumming” (1970). Infine, una delle 
influenze maggiori di una parte della musica di Reich e Glass in particolare, è musica 
gamelan indonesiana e, più ampiamente, musica balinese, studiata da entrambi. 
 
Fonte: Wikipedia 
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Musica a soggetto, musica descrittiva, musica a programma 
Molto prima che compositori lavorassero con registi per illustrare, arricchire o rafforzare 
un’immagine visiva, uno sviluppo drammatico o una storia, altri compositori cercarono di 
evocare idee, fenomeni naturali, sentimenti o esseri viventi con la loro musica. 
 
Il più antico di questi procedimenti è chiamato madrigalismo, dal nome dei madrigali del 
quattrocento, in cui i compositori aggiungevano effetti per accompagnare il testo che 
stavano mettendo in musica.  Questi effetti potevano essere spaziali, come l’acuto per le 
cose alte, gli angeli, il cielo, i sentimenti nobili, la gioia, etc. Il grave per le cose basse, 
l’inferno, il male, l’inganno, la tristezza, la morte, etc. Il movimento musicale che spaziava 
dal grave all’acuto diventava così carico di significato. 
 
Nella musica strumentale (cioè senza parole), i musicisti hanno anche cercato di imitare la 
Natura, descrivendo gli uccelli, i temporali e le tempeste grazie al ritmo, all’orchestrazione, 
al timbro e a strumenti specifici. “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi ne sono l’esempio più 
noto, ma questa tradizione è presente in tutta la storia della musica. 
 
L’ultimo procedimento “evocatore” da prendere in considerazione è quello della musica 
chiamata a programma, molto in uso nell’ottocento. Si tratta di un genere nel quale la 
musica segue generalmente un testo, per esempio una poesia, un’azione, una leggenda, 
etc., con lo scopo di descriverlo, amplificarlo, prolungarlo o commentarlo. 
 
Nel seguente elenco di compositori e opere, non si è cercato di essere esaustivi, ma si è 
voluto illustrare le idee citate sopra, con esempi relativamente noti e accessibili. 
 
Musica del mondo – nel senso di musica tradizionale, classica, “artistica”, folk e 
popolare specifica a ogni paese: 

• Collezione OCORA – Radio France, edizione Harmonia Mundi  
http://www.radiofrance.fr/radiofrance/kiosque/liste.php?support=11 

• CD dell’etichetta Long Distance 
http://www.longdistance.fr/ 
 
Influenze e citazioni nella musica classica occidentale: 

• W. A. Mozart: “Die Entführung aus dem Serail” (Il ratto dal serraglio) 
• Claude Debussy: “Deux Arabesques”, “Marche écossaise”, “Estampes”, “Children’s 

corner”, “Six épigraphes antiques”, “Images pour orchestre”, “Syrinx”, etc. 
• Maurice Ravel: “Alborada del gracioso” (Aubade del clown), “Ma Mère l’Oye” 

(Mamma Oca), “Rapsodie espagnole” (Rapsodia spagnola), “Tzigane”, “Habanera”, 
“Boléro” (Bolero), “Shéhérazade”, “Chansons populaires grecques”, “Mélodies 
hébraïques” (Melodie ebraiche), “Don Quichotte à Dulcinée”, “L’Heure espagnole” 
(L’ora spagnola), etc. 
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Compositori musicologi: 

• Béla Bartók: opera per pianoforte: “Danze popolari rumene”, “Dieci canti natalizi 
rumeni”, “Tre canti popolari ungheresi dal distretto di Csík”, “Quindici canti e danze 
contadini ungheresi”. Opere per orchestra: “Danze popolari rumene”. Opere per 
coro: “Canti popolari ungheresi” e “Canti popolari slovacchi”, etc. 

• Zoltán Kodály: “Due canti popolari della regione di Zobor”, “Énekszó – 16 lieder su 
testi popolari”, “Rondò ungherese”, Due cori di bambini tratti da melodie popolari 
ungheresi, “Danze di Marosszék”, 57 ballate e canti popolari in 10 volumi, etc. 

• Joseph Canteloube ha raccolto, adattato e pubblicato numerosi canti tradizionali 
francesi. I suoi “Canti dell’Auvergne” sono disponibili in CD. 

 
 
Musica ripetitiva, musica minimalista: 

• John C. Adams: “Shaker Loops” per orchestra, (1978), “Nixon in China”, opera 
lirica (1985-1987), “The Death of Klinghoffer”, opera lirica (1990-1991) 
• Philip Glass: “Glassworks” (1981), “Einstein on the Beach” (1976), “Satyagraha” 
(1980),“Akhnaten” (1983), “The Hours” (2002, colonna sonora del film) 
• Steve Reich: “Music for 18 Musicians” (1976), “Music for a Large Ensemble” 
(1978),“Tehillim” (1981), “The Desert Music” (1984), “Different Trains” (1988), “The 
Cave”(ultimato nel 1993), “City Life” (1995) 
• Michael Nyman: “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” (opera lirica, 
1987). Colonne sonore: “I misteri del giardino di Compton House” (1982), “Lo Zoo di 
Venere” (1985), “Giochi nell’acqua” (1988), “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante” 
(1989), “Lezioni di piano”(1993), “Gattaca – La porta dell’universo” (1997) 

 
Musica a soggetto: 

• Antonio Vivaldi: “Le Quattro Stagioni” 
• Clément Janequin: “La Chasse”, “Le Chant des oiseaux” 
• Camille Saint-Saëns: “Il Carnevale degli Animali” 
• Franz Schubert: “Il re degli Elfi” (Erlkönig) (lied) 

 
Musica a programma: “L’Apprendista stregone”, sul poema eponimo di Goethe (Der 
Zauberlehrling) 
• Hector Berlioz: “Sinfonia fantastica” (titolo originale: “Episodi della vita di un artista, 
sinfonia fantastica in cinque movimenti”) 
• Camille Saint-Saëns: “Danza macabra”, tratta dal poema eponimo di Henri Cazalis 
• Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 6 in Fa maggiore, la “Pastorale”. (NB. Il film “2022: i 
sopravvissuti” di Richard Fleischer utilizza questa sinfonia per descrivere la natura 
scomparsa.) 
• Modest Mussorgsky: “Una notte sul Monte Calvo”, ispirato al racconto di Nicolaj Gogol, 
“La notte di San Giovanni”. 
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Glossario: 
Le definizioni date di seguito sono da intendersi come semplice aiuto alla comprensione 
dei testi suddetti e non sono da considerarsi come definizioni rigorose e complete dei 
concetti trattati.  
 
Sistema tonale: sistema costruito su una serie di note strutturate e ordinate (una tonalità). 
Schematizzando in modo molto semplice, un brano di musica tonale inizia con un accordo 
costruito sulla nota che definisce la tonalità (la tonica), per procedere, nel corso del brano 
verso un accordo costruito sulla quinta nota della tonalità (la dominante), prima di tornare 
su un accordo finale costruito sulla tonica. La realtà di una composizione musicale è, 
ovviamente, molto più complessa e le strade percorse molto più tortuose! 
 
Scala: serie di note utilizzate per comporre. Nella musica classica occidentale, i gradi 
delle scale sono separati da toni e da semitoni, intervalli molto fissi. In altre scale, i gradi 
possono essere separati da intervalli anch’essi fissi, ma possono essere maggiori o minori 
paragonati agli intervalli basici della musica occidentale, il che può far si che la musica 
risulti strana per un orecchio occidentale. 
 
Modulazione continua: prima di Wagner, un brano era costruito su una tonalità 
principale, da cui ci si allontanava temporaneamente con il progredire del brano, per 
arrivare in un’altra tonalità, prima di tornare, per concludere, alla tonalità principale. 
Questo cambio di tonalità viene chiamato modulazione. Lungo la storia della musica, i 
compositori “viaggiarono” in tonalità sempre più lontane dalla tonalità iniziale, fino all’arrivo 
di Wagner, la cui musica illustra particolarmente bene il cambiamento continuo di tonalità: 
modulazione continua. 
 
Scala difettiva: scala a cui mancano alcune note della scala “tradizionale” della musica 
occidentale – per esempio, la scala pentatonica utilizzata da Debussy, composta come 
segue do, re, mi, sol, la diversa dalla scala completa do, re, mi, fa, sol, la, si. 
 
Quarti di toni e ottavi di toni: la musica classica occidentale è basata su note separate 
da intervalli, gli intervalli di base essendo i toni (per esempio do – re) e i semitoni (per 
esempio mi – fa, re – mi bemolle, sol – sol bemolle). La musica contemporanea esplora 
l’uso di intervalli minori, che non erano utilizzati fino a qualche tempo fa, come i quarti di 
toni o gli ottavi di toni, ma che si possono incontrare nelle musiche di altre culture. 
 
Philippe AUZET  
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16 – LABORATORI E ESPERIMENTI 
Sul tema dello sviluppo sostenibile 

 
 
 
 
- Obiettivo: creare consapevolezza della scala temporale (Sequenze da 1 a 5) 
Costruire una linea del tempo per la vita sulla terra: 
- dai dati contenuti nel film sull'evoluzione della terra, come le date degli eventi più 
importanti. 
 
- Obiettivo: capire il ciclo dell'acqua, mostrando come l’utilizzo da parte degli umani entri 
nel ciclo. (Sequenza 3) 
Esperimenti che dimostrano il ciclo dell’acqua: 
Scaldare l'acqua in un pentolino e mettere un coperchio freddo sul vapore per fare 
condensa fin quando la “pioggia” non ricade nel pentolino. Paragonare agli schemi che 
rappresentano il ciclo dell’acqua in natura, per esempio con l’animazione disponibile sul 
sito Cité des Sciences et de l'Industrie: 
http://www.citesciences.fr/english/ala_cite/expositions/eau_pour_tous/planete_bleue.php?r
ub=planete_bleue 
Completare lo schema del ciclo naturale aggiungendo le reti derivate artificiali create dagli 
umani per facilitare l’uso dell’acqua (casa, giardino, idroelettricità, attività del tempo libero, 
ecc.). 
 
Obiettivo: capire la fotosintesi: "gli alberi che si nutrono di luce solare" (sequenza 4). 
Creare un fumetto che rappresenti gli stadi del processo in successione. Guardare questa 
rappresentazione animata del principio della fotosintesi: 
http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/carbone/photo
syntese.html 
Creare un fumetto che permetta al lettore di capire il ruolo svolto dalla luce del sole nel 
permettere a una pianta di generare il suo materiale organico da CO2 e acqua.  
 
- Obiettivo: capire la funzione dei decompositori nel riciclo dei materiali organici (sequenza 
4). 
Osservazione della fauna dello strame e del suolo che contribuiscono alla decomposizione 
delle foglie morte e alla creazione di un terreno fertile: creare un Estrattore Berlese per 
raccogliere la fauna e osservare con la lente la loro attività e ruolo nella creazione del 
terreno. Per esempio, qui si trovano modelli dell'Estrattore Berlese: 
http://www.clubsjrd.ird.fr/clubactu/jrdlemarin/sol4.htm 
http://www.cals.ncsu.edu/course/ent591k/berlese.html 
Catalogare e identificare la piccola fauna raccolta e stabilire il ruolo specifico di ognuno nel 
creare il terreno e decomporre la materia da riciclare nel terreno. 
 
- Obiettivo: acquisire consapevolezza dell'impatto sull’ambiente dei vari mezzi di trasporto. 
Confrontare il consumo di energia dei vari mezzi di trasporto (sequenza 6). Fare una lista 
di tutti i modi possibili per andare da casa a scuola, più sono originali e meglio è! Per 
ciascun caso, determinare la fonte di energia che permette di coprire la distanza. 
Calcolare il consumo di energia e confrontare il relativo impatto sull’ambiente. 
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- Obiettivo: misurare l’impatto della nostra dieta sull’effetto serra (sequenza 7). 
Confrontare i vari menu e i loro livelli d’impatto per lo sviluppo sostenibile. La carne è una 
fonte importante di gas serra. Prima di arrivare nei nostri piatti, gli animali vanno nutriti e la 
produzione del loro cibo implica l’uso di fertilizzanti a base di nitrogeno, responsabili delle 
emissioni di protossido di azoto che contribuiscono all’effetto serra. Servono 7 kg di cereali 
per produrre 1 kg di manzo e 2 kg di cereali per produrre 1 kg di pollo. 
 
Considerando che una persona deve consumare circa 2000 calorie al giorno, determinare 
la quantità di calorie per chilo di manzo e poi calcolare quante persone si potrebbero 
nutrire con 7 kg di cereali rispetto a un 1 kg di manzo, e 2 kg di cereali invece di 1 kg di 
pollo. Inoltre, i ruminanti (mucche, capre e pecore) emettono gas metano: il 15-20% delle 
emissioni di metano proviene dal bestiame da allevamento. 
 
Non tutta la carne ha lo stesso impatto sui gas serra: per esempio la produzione di 200g di 
pollo crea dieci volte meno gas serra della stessa quantità di manzo. 
 
- Obiettivo: imparare le basi dell’energia rinnovabile (sequenza 7). 
- Uno scambio con gli anziani sugli usi dell’energia nel passato e oggi. 
- Una visita a un centro HQE (Haute qualité environnementale). 
- Creare modelli (mini serre, forni solari, giostre fotovoltaiche). Gli schemi sono disponibili 
su: 
http://www.raee.org/administration/publis/upload_doc/20060308051439.pdf 
 
- Obiettivo: misurare la pressione che ognuno di noi esercita sul pianeta il termini di stile di 
vita e modelli di consumo. Stabilire lo sfruttamento eccessivo delle risorse della Terra 
(sequenza 12). 
 
Calcolare l’impronta ecologica sui siti appositi. 
Cercare modi per ridurla. 
(L’impronta ecologica misura la pressione esercitata dall’uomo sulla natura. È uno 
strumento per valutare la superficie produttiva necessaria per una popolazione in termini di 
consumo delle risorse e necessità di gestire i rifiuti.) 
 
Obiettivo: rendere lo sviluppo sostenibile un valore che determini le decisioni e le abitudini 
di tutti i membri di una scuola. Adottare le politiche di una scuola ecologicamente 
responsabile (sequenza 17): osservare le abitudini quotidiane nella scuola e riunirsi per 
pensare a nuove strategie per evolversi verso l’ecoresponsabilità usando approcci simili a 
quelli presentati nell’Agenda 21. 
 
Obiettivo: aumentare la consapevolezza da parte degli studenti della gestione dell’acqua, 
pensando agli usi dell’acqua e ai metodi per conservarla (sequenza 9). 
Misurare il consumo d’acqua quotidiano: 
Nel corso di una giornata, chiudere tutti i rubinetti e usare solo l’acqua messa da parte e i 
secchi per le necessità quotidiane. Contare il numero di secchi usati da ciascuna persona 
e calcolare la quantità d’acqua utilizzata. Il giorno successivo, controllare il consumo 
d’acqua sul contatore e fare un confronto. 
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- Obiettivo: aumentare la consapevolezza dell’importanza cruciale della biodiversità nella 
creazione di medicine 
(sequenza 10). 
Usare piante medicinali: 
Andare a raccogliere piante medicinali (ovviamente accompagnati da un esperto!) e creare 
una varietà di preparati usando le ricette (infusioni, balsami ecc.). Se vi pungete con le 
ortiche, schiacciate una foglia di platano tra le mani e strofinatela sull’area irritata. Un 
infuso di timo e serpillo è un potente antisettico per combattere l’influenza, la sinusite, la 
tosse e il raffreddore. La corteccia di salice veniva utilizzata come precursore dell’aspirina 
ed è raccomandata per la febbre accompagnata da sintomi dell’influenza. I fiori di arnica 
danno un ottimo preparato per curare i lividi. Uno dei principali antidolorifici, la morfina, è 
estratto dal papavero. Cercare quante delle medicine presenti nelle nostre farmacia hanno 
origini o ispirazioni naturali. 
 
- Obiettivo: misurare i rischi legati all’innalzamento dei mari. Capire meglio il fenomeno dei 
“rifugiati climatici” (sequenza 14). 
Rappresentare l’innalzamento del livello del mare: 
Usare una mappa in scala 1/25000 di una regione costiera con le curve di livello. Colorare 
l’area di terra che verrebbe coperta se il livello del mare si alzasse di cinque metri. 
Immaginare cosa succederebbe alle popolazioni interessate. 
 
- Obiettivo: collegare i messaggi del film alla propria vita personale e trarne insegnamenti. 
Imparare a esprimere le idee all’interno di una discussione, rispettando le regole del 
dibattito.  
Una volta conclusa la discussione: 
Creare un gruppo che organizzi discussioni relative alle domande principali poste dal film: 
Come potremo soddisfare le crescenti domande della popolazione mondiale? Il mondo 
diventerà un villaggio globale? Perché continuiamo a ignorare le lezioni del passato? 
Dobbiamo costruire muri per separare gli umani? O qualsiasi altra domanda posta dagli 
studenti dopo aver visto il film. 
 
- Obiettivo: spiegare l’organizzazione del paesaggio e la gestione del nostro patrimonio 
naturale a seconda delle zone (sequenza 17). 
Leggere il paesaggio: 
da un punto molto in alto, disegnare un paesaggio in base alle “unità paesaggistiche” (per 
esempio campi, foreste, praterie, siti sviluppati e infrastrutture umane), scegliendo colori 
diversi per ciascuna unità (per esempio rosso per le praterie, blu per le foreste). La lettura 
del paesaggio sottolinea le scelte organizzative fatte e la gestione e il grado di 
consapevolezza del patrimonio naturale originale di una data area. Usare le immagini del 
film per prendere coscienza dell’impatto dell’utilizzo umano e della gestione di aree 
naturali. 
 
Denise JOUVRAY 



 

 75 

17 – RIFERIMENTI E SITOGRAFIA RAGIONATA 
 
 
 
 
 
Altre fonti di ricerca relative ai temi discussi nel film. 
1- Siti Istituzionali 
Link al sito dell’Istruzione francese che promuove l’istruzione sul progetto di sviluppo 
sostenibile: 
http://eduscol.education.fr/ 
 
2- Partner pedagogici di Home 
GoodPlanet è un’associazione non-profit in base alle leggi sulle associazioni del 1901. È 
stata creata il 1 Luglio 2005 ed è presieduta da Yann Arthus-Bertrand. Il suo scopo è 
accrescere la consapevolezza pubblica delle questioni che riguardano la protezione 
ambientale e dare risposte concrete alla crisi ecologica. GoodPlanet Junior cerca di creare 
progetti di scoperta e sperimentazione ecologica semplici da includere nella vita 
quotidiana. I progetti includono vacanze organizzate in luoghi eccezionali nel cuore della 
natura, per incoraggiare lo sviluppo dell’ecocittadinanza nelle generazioni future. È 
pensato per bambini di origine sociale regionale di ogni genere e offre vacanze per 
bambini che altrimenti non potrebbero permettersele. 
http://www.goodplanet.org/ 
 
GoodPlanet ha anche creato un sito francese/inglese di riferimento, per ampliare la 
consapevolezza informando il pubblico sulle questioni di sostenibilità in gioco e offrendo 
una grande collezione di dati ambientali per tutto il mondo. GoodPlanet info vuole 
descrivere lo stato sociale e ambientale del mondo, inoltre compila una serie di indicatori 
di sostenibilità (35 in tutto) e mappe. Le migliori pratiche da tutto il mondo sono descritte 
per dare esempi concreti di cosa fanno gli altri per proteggere l’ambiente. 
www.goodplanet.info 
 
Movimento che promuove l’istruzione delle persone di ogni provenienza, la Ligue de 
l’Enseignement (lega dell’insegnamento) invita i cittadini a unirsi per lottare contro 
l’ineguaglianza, far sentire la loro voce solidale e agire nelle aree svantaggiate, per creare 
una società più giusta e libera basata sulla solidarietà. 
 
I programma educativo “Cittadinanza, Ambiente e Sviluppo Sostenibile” è un progetto di 
educazione ambientale creato per promuovere lo sviluppo sostenibile. Al fine di radicare 
l’idea dello sviluppo sostenibile “nel cuore e nella mente”, ma anche nella pratica e nelle 
strutture, la Ligue de l’Enseignement ha creato l’etichetta CED, che riguarda in particolare 
i suoi centri che tengono Corsi di scoperta. 
http://www.laligue.org 
 
Denise JOUVRAY e Anne-Marie MICHAUD 
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18 - LA FORESTA (Scheda Milan presse) 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
− Scoprire la foresta 
− Capire il suo posto e il suo ruolo nel nosro pianeta 
− Difendere la foresta 
 

I- Scoprire la foresta 
Il film HOME ci permette di condividere emozioni e paesaggi straordinari. È un film che 
desidera farci amare il nostro pianeta e che ce lo mostra come nostro tesoro comune. Ci 
dice che dobbiamo agire per proteggerlo perché è in pericolo, e l'uomo con esso. 
Per riflettere sull'argomento studieremo più da vicino il caso delle foreste e cominceremo 
con l'osservarne meglio alcune: quella che cinge il pianeta, la più alta, la più vecchia, la 
più strana, la più ricca in biodiversità. 
 

− La foresta che cinge il pianeta 
Ai confini del Circolo Polare Artico, la taiga forma una vera e propria  cintura attorno al 
globo e raggruppa un terzo di tutti gli alberi del pianeta. 

 
Possiamo partire alla sua scoperta cominciando da questa pagina ipermediale: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taïga 
 
Ai capitoli “vegetazione” e “fauna” scopriamo  le specie di alberi che vi crescono e gli 
animali che ci possono vivere grazie alla foresta. Le zone della taiga sono molto fragili e i 
danni causati dall'uomo resteranno  visibili molto a lungo. Ci vorranno secoli perché gli 
alberi ricrescano fino alla loro altezza adulta. 

− Negli USA, l'albero più alto e l'albero più vecchio 
Negli USA, in California, le sequoie giganti, alte più di cento metri, sono I più grandi 
organismi viventi sulla terra. Ecco qualche foto da collezionare: 
http://images.google.com/images?hl=fr&client=safari&rls=fr&um=1&q=séquoia&sa=N&star
t=18&ndsp=18 
 
I più antichi organismi viventi sono i pini dai coni setolosi delle Montagne Rocciose. 
Ecco la loro carta di identità: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bristlecone_pine 
 

− La foresta più strana. Unica al mondo! 
L'isola di Madagascar con i suoi baobab possiede una vegetazione che non si trova in 
alcun altro luogo. 
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− La foresta più ricca in biodiversità 
Si trova in america del sud. È la foresta amazzonica. Permette agli uomini di trovare nuovi 
medicinali e di capire meglio la vita sulla terra. È la più grande foresta tropicale del pianeta 
e si estende per 5,5 milioni di km2, il 60% dei quali appartiene al Brasile, ed è condivisa da 
nove paesi sudamericani tra cui la Guyana francese (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perù, Suriname, Venezuela). Ospita il più grande serbatioio di biodiversità al 
mondo: un decimo della fauna e più di 40.000  specie vegetali. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_rainforest 

II- Capire il posto della foresta e il suo ruolo nel nostro pianeta 
La foresta è l'antico tesoro che precede la comparsa degli esseri umani e appartiene a tutti 
i viventi sul pianeta e a tutte le generazioni. Nel mondo è in costante diminuzione, ma 
cresce in Europa e copre circa il 30%  delle terre emerse. Riserva di biodiversità terrestre, 
le foreste sono anche una delle principali forze per contrastare il cambiamento climatico. 
Dobbiamo proteggerle. 
L'ONG Greenpeace ha un dossier sulle foreste antiche: 
 
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/forests 
 
È un documento di 9 pagine che può aiutare nella preparazione del materiale didattico. 
Le foreste antiche sono le ultime foreste rimaste sul pianeta a essersi formate 
naturalmente e ad aver subito un impatto limitato da parte dell'attività umana. Hanno 
impiegato migliaia, milioni di anni a svilupparsi e sono parte essenziale del corretto 
funzionamento dei processi ecologici e climatici. 
 

III- Difendere la foresta 
Lo sfruttamento della foresta da parte  dell'uomo 

L'agricoltura 

La conversione delle foreste in terreni agricoli è la prima causa della deforestazione in 
Africa e nelle altre regioni tropicali. Man mano che il bisogno di terreni agricoli cresce, per 
via dell'aumento degli esseri umani che devono nutrirsi, milioni di ettari di foreste tropicali 
si incendiano in Africa, Asia e America latina. Ma gli alberi sono in parte costituiti  da 
carbonio. Questo carbonio è preso dalla nostra atmosfera. Quando il legno brucia 
restituisce il carbonio all'atmosfera. Secondo il Programma  delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente (UNEP), dal 20 al 25% delle emissioni annuali di biossido di carbonio proviene 
dalla distruzione a fini agricoli, mediante incendio, delle foreste. 
 
Gli alberi costituiscono una delle più grandi e più efficaci riserve viventi  di monossido di 
carbonio, il “gas a effetto serra” che contribuisce al riscaldamento del pianeta. Si ritiene 
che la quantità sia di circa 1.000 miliardi di tonnellate, all'incirca 166 anni di emissioni di 
ossido di carbonio al ritmo attuale.  
 
Anche la foresta amazzonica corre un grave pericolo. 
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L'importazione del legno 
Sapendo che l'Unione Europea è il più grande importatore di legno al mondo, l'Europa ha 
una responsabilità particolare per aiutare a mettere fine alla deforestazione, allo 
sfruttamento illegale delle risorse forestali e al loro impatto sul clima e la biodiversità. 
Quasi l'80% dello sfruttamento delle risorse forestali in Indonesia è illegale. Fra il 60% e 
l'80% dello sfruttamento delle risorse forestali nell'Amazzonia brasiliana è illegale. Il 50% 
dello sfruttamento delle risorse forestali in Camerun è illegale, il 20% del legno sfruttato in 
Russia è illegale.  

Esiste una soluzione a tutto. È solo un problema di volontà collettiva. Dobbiamo essere 
tutti convinti ad agire nella stessa direzione. È per questo che il film HOME è stato 
prodotto e che numerose associazioni e organizzazioni governative lavorano per trovare 
delle soluzioni. Ad esempio questo sito spiega bene gli aspetti in gioco e le soluzioni al 
problema dello sfruttamento del legno nel mondo:   

http://assets.panda.org/downloads/illegal_wood_for_the_european_market_july_2008.pdf 

Per tutti i prodotti di consumo,  prima  o poi, gli uomini hanno trovato o troveranno 
delle soluzioni per salvare il pianeta. I più pessimisti dicono che abbiamo soltanto 
20 anni per riuscirci. 
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19 – LE BELLEZZE DELLA NATURA (schede  Milan Presse) 
 
 
 
 
 
L'uomo osserva le bellezze della natura e cerca di proteggerla 
Obiettivi: 
Prendere coscienza delle bellezze della natura 
Prendere coscienza delle responsabilità dell'uomo nella loro salvaguardia 

I- Le bellezze della natura 
"Atlantis" © Gaumont 
 
Luc Besson è l'autore di un documentario straordinario sullo splendore dei fondi marini e 
sugli animali che li abitano: “Atlantis”.  È affascinato dal nostro pianeta ed è per questo che 
ha aiutato Yann Arthus-Bertrand a produrre il film HOME. Anche Yann Arthus-Bertrand 
ama la natura e lotta con tutte le sue energie per proteggerla. Ci fa dono di centinaia delle 
sue foto su: 
 
http://www.yannarthusbertrand2.org/ 
 
Ogni foto, come quella qui sotto è accompagnata da un commento per capire cosa 
succede nel nostro pianeta e mettere in guardia su quello che potrebbe succedere. 
 
“Prateria galleggiante” di ninfee Victoria amazonica, Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasile 
(19°14' S - 57°02' O). 
 
La ninfea gigante – la cui foglia può arrivare a un diametro di 3 m – si sviluppa in tutte  le 
acque dolci tropicali dell'America del Sud. Invasa dalle acque sei mesi all'anno, la regione 
del Pantanal si prosciuga nel resto dell'anno. Le specie acquatiche trovano allora rifugio 
nelle paludi e nei laghi perenni.. Situato in Brasile, Bolivia e Paraguay, il Pantanal è la più 
vasta zona umida di acqua dolce del mondo con più di 187.800 km2.  Un accostamento 
unico di ecosistemi naturali accoglie una fauna e una flora abbondanti ma soltanto l'1,3% 
della sua superficie totale è protetto all'interno di riserve o di parchi nazionali. Iscritta alla 
lista del patrimonio mondiale dell'Unesco dall'anno 2000 e protetta dalle incursioni umane 
da inondazioni regolari, la biodiversità di questa regione è tuttavia ancora in pericolo. Nel 
film HOME ci viene prima di tutto  mostrata la bellezza del mondo come un tesoro che 
dobbiamo condividere. Il film mostra anche la presenza dell'uomo  e la sua impronta 
positiva e negativa. Il pianeta è in pericolo ma l'uomo agisce per salvarlo. C’è, ad esempio, 
la lista del patrimonio mondiale dell'Unesco di cui parla Yann Arthus-Bertrand ? 

II- Il posto dell'uomo 

La Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco 
Il patrimonio è l'eredità del passato di cui godiamo oggi e che trasmettiamo alle 
generazioni future. I siti del patrimonio mondiale appartengono a tutti i popoli del mondo, 
indipendentemente dal territorio in cui si trovano. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) incoraggia l'individuazione, la protezione e 
la conservazione  in tutto il mondo di questo patrimonio culturale e naturale, che si ritiene 
abbia un valore eccezionale per l'umanità.  È oggetto di un trattato internazionale adottato  
nel 1972. 
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La missione dell'UNESCO in favore del patrimonio mondiale consiste nell'incoraggiare i 
paesi a firmare la Convenzione del patrimonio mondiale e ad assicurare la protezione del 
loro patrimonio naturale e culturale; aiutare questi paesi a salvaguardare i siti del 
patrimonio mondiale fornendo loro assistenza tecnica e formazione professionale; aiutare 
le attività condotte da questi paesi per sensibilizzare il pubblico alla conservazione del 
patrimonio mondiale; incoraggiare la partecipazione delle popolazioni locali alla 
conservazione del loro patrimonio culturale e naturale; incoraggiare la cooperazione 
internazionale nel campo della conservazione del patrimonio culturale e naturale del 
mondo. 
 
L'indirizzo magico che apre le porte di tutte queste meraviglie che gli uomini hanno deciso 
di proteggere per mezzo dell'UNESCO esiste! Tutti i paesi vi appaiono in ordine alfabetico 
e una piccola mappa a destra sulla pagina permette di collocarli nel nostro pianeta.  
 
http://whc.unesco.org/en/list 

Comprendere  e unire le nostre forze per aiutare il pianeta 
Ognuno di noi deve impegnarsi a capire cosa succede e deve agire nella vita quotidiana. 
È il senso del film HOME. 
 
Dobbiamo sentirci responsabili. “ Siamo più di sei miliardi sulla terra e non ci sarà sviluppo 
durevole se non riusciamo  a vivere insieme” ci dice Yann Arthus-Bertrand.  
 
Il film HOME illustra molto bene le meraviglie che l'uomo ha creato ma anche tutto il 
degrado che provoca per egoismo. Il film tratta della salvaguardia della natura. Ma 
dobbiamo ancora capire bene ciò che accade. Per questo, ad esempio, l'anciclopedia 
Wikipedia ha aperto tre portali che permettono di fare ricerche in tre direzioni 
complementari:  
 
- Prima direzione: l'ecologia come scienza che tratta degli ecosistemi, delle nicchie 
ecologiche, delle relazioni tra specie viventi, dello studio delle popolazioni e delle loro 
variazioni, ecc. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Ecology 
 
- Seconda direzione: lo sviluppo durevole che tratta di ecologia politica, dei movimenti 
ecologisti, dell'inquinamento e della lotta contro l'inquinamento, della tematica energetica, 
ecc; 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Environment 
 
- Terza direzione: la conservazione della natura, delle piante e degli animali minacciati o a 
rischio di estinzione, ecc. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_conservation 
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Su questo terzo portale possiamo cominciare a individuare le specie e gli ambienti naturali 
minacciati in Europa. 
 
È un messaggio di speranza quello che il film HOME porta con se. Yann Arthus-Bertrand 
ci indica un cammino molto umano, quello dell'amore e dell'azione regalandoci questa 
immagine di foresta semi-acquatica, semi-terrestre, la mangrovia, fotografata in Nuova 
Caledonia, che è territorio francese. 
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20 – L'IMPRONTA ECOLOGICA (schede Milan Presse) 
 
 
 
 
 
Qual è la tua impronta ecologica? 
Il film HOME ti mostra quanto il nostro pianeta è bello... e fragile nello stesso tempo. 
In 50 anni, l'uomo è riuscito a modificare la terra più che in tutta la storia 
dell'umanità. Agire è urgente. Ogni gesto è importante. Scopri perché e come grazie 
all'impronta ecologica. 
 
Da imparare: 
1-Scopri l'impronta ecologica. 
2-Calcola la tua impronta ecologica. 
3-Quello che puoi fare. 
 
1-Cos'è? 
La porzione di pianeta che consumi per vivere. Ogni giorno, per mangiare, dormire, 
spostarci o vestirci attingiamo alle risorse naturali della terra. Ogni nostro gesto ha 
un impatto sull'ambiente. È quello che si definisce impronta ecologica. Finché ci 
comportiamo in modo ragionevole, va tutto bene. Ma se cominciamo  a consumare 
più di quello che la terra può fornire, attenzione... Così se tutti vivessero come un 
americano, ci vorrebbero 5 pianeti per soddisfare i nostri bisogni!  La soluzione? 
Calcolare la nostra impronta ecologica per fare il punto... e cambiare le nostre 
abitudini  se necessario. 
 
Qualche dato 
- Da 10 anni, ogni minuto vengono distrutti 19 campi di calcio di foresta. Eppure le 
foreste ospitano più organismi viventi di qualsiasi altro luogo sul pianeta. 
- La terra contiene soltanto il 3% di acqua dolce. Su 100 gocce, puoi berne 
solamente 3. Un motivo in più per chiudere il rubinetto! 
- Il 75% delle emissioni di CO2, il gas responsabile del riscaldamento planetario, 
proviene dalle attività umane (traffico di automobili, riscaldamento...) E se prendessi 
il treno per andare dai nonni? 
 
2-Calcola la tua impronta ecologica 
Su Internet molti siti propongono di fare il test. Gioca! (da fare con i tuoi genitori, 
alcune domande sono un po' difficili) 
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Quiz 
Secondo te quale gesto ha il minore impatto sul pianeta? Fai il test! 
1/ In estate per avere meno caldo: 
a- chiudi le imposte esposte al sole 
b- accendi l'aria condizionata 
c- usi un ventilatore 
 
2/ Quando ti spazzoli i denti: 
a- lasci colare il rubinetto 
b- riempi un bicchiere 
c- chiudi il rubinetto 
 
3/ La scuola è a 800 metri da casa tua. 
Ci vai: 
a- in macchina 
b- in autobus 
c- a piedi 
 
Risposte: 1a, 2c, 3c. 
 
Lo sapevi?  
Ci vorrebbero 1,3 pianeti in media per 
coprire i fabbisogni della popolazione 
mondiale. (fonte: dati 2005 
Globalfootprint) 
 
3- Quello che puoi fare 
Ridurre il nostro impatto sull'ambiente  
è facile! 
Ecco alcuni esempi: 
 
- per merenda, a scuola, evita i prodotti confezionati uno per uno. Meglio un frutto, 
facile da trasportare (mela, mandarino, banana, albicocche...) Un dolce o un panino 
al cioccolato, portali in una scatola di plastica. Puoi anche personalizzarla 
decorandola! 
- nella tua camera, abbassa il riscaldamento a 18 gradi. È sufficiente per dormire 
bene. E se hai freddo, mettiti un pullover in più. E poi non dimenticare di spengere 
la luce quando esci... 
- a scuola usa tutti e due i lati dei fogli di carta. E se un quaderno non è finito alla 
fine dell'anno, tienilo per le brutte o trasformalo in quaderno per i disegni. 
 
Lo sapevi? 
Mangiano soltanto prodotti coltivati vicino a casa loro e preferiscono quelli di 
stagione. Sono i locavori.  Negli Stati Uniti questi nuovi consumatori fanno parlare 
di se già da molto tempo. In Francia abbiamo cominciato da poco a interessarci a 
questa nuova maniera di alimentarsi. In media un frutto o una verdura coltivati 
localmente consumano da 10 a 20 volte meno di un frutto o di una verdura 
importati da un paese lontano. 
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NOTE LEGALI 
 
 
 
 
Dossier realizzato dalla Ligue de l’enseignement, in collaborazione con GoodPlanet, 
EuropaCorp e Milan Presse con il sostegno dell'Association Byron Kelleher. 

 

Le azioni di educazione all'immagine e al cinema della Ligue de l’enseignement  sono 

sostenute dal Ministero dell'Educazione nazionale, della Cultura e della comunicazione, 

dei Giovani, degli sport e della vita associativa, e dal centro nazionale di cinematografia.. 
 
Coordinamento: Marion Blanchaud 
Redazione: Philippe Auzet, Marion Blanchaud, Denise Jouvray, Anne Lidove, Anne-Marie 
Michaud, Olivier Milhomme, Cyril Séassau. 
Progetto grafico: Jean-Marc Vaudey, Stéphanie Ghinéa. 
Sviluppo informatico: Frédérique Carrié e Etienne Robinet per Flag Informatique. 
Per contattarci: Ligue de l’enseignement – secteur culturel – 3, rue Récamier – 75007 
Paris cedex 07 Tel: +33 01 43 58 97 86 – Fax: +33 01 43 58 97 02 – Web: 
www.laligue.org 
 
 
 
LINK PARTNER 
GoodPlanet  
EuropaCorp   
Ligue de l’enseignement   
Milan Presse   
Kelleher for Youth Association 
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