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Antropocene – L’epoca umana 
 
 
 
 
Regia di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier,  narrato da Alba Rohrwacher. 

Genere Documentario - Canada, 2018, durata 87 minuti. Uscita cinema giovedì 19 settembre 

2019 distribuito da Fondazione Stensen e Valmyn. 

 
 
'Anthropocene' è il completamento, dopo 'Manufactured 

Landscapes' (2006) e 'Watermark' (2013), di una trilogia 

di documentari sull'impatto delle attività umane sul nostro 

pianeta. Un viaggio in sei continenti, narrato dalla voce di 

Alba Rohrwacher, per accostare i diversi modi nei quali 

l'uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la 

Terra come mai prima, più di quanto facciano i fenomeni 

naturali. La tesi dell'Anthropocene Working Group, che 

ha avviato i suoi studi nel 2009, è che gli ultimi 10.000 

anni costituiscano un'era geologica vera e propria. 

I canadesi Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed 

Edward Burtynsky hanno cominciato a investigare i 

paesaggi trasformati dalla mano dell'uomo per arrivare a 

una conclusione, che è anche il punto più alto e 

ambizioso dell'opera. 

Un film con una tesi non nuova: ovvero che l'umanità sta 

sfruttando, più del dovuto, il pianeta, compromettendone 

lo stato e con conseguenze potenzialmente ancora più 

gravi, ma sviluppata in maniera organica e complessa con 

immagini spettacolari, che siano aeree o subacquee, dal 

forte impatto visivo e sonoro. L'uomo ha superato i limiti 

e questo assunto esce da ogni immagine filmata in 43 

luoghi di 20 diversi Paesi. In Kenya si accatastano le zanne 

sequestrate ai bracconieri di elefanti, che uccidono per 

ottenere l'avorio da commercializzare sui mercati asiatici, 

per essere bruciate. Intanto in un laboratorio di Hong 

Kong si continua a lavorare avorio per ottenere oggetti di 

vario tipo stavolta di provenienza legale: arriva dalla 

Siberia e dai ghiacci e dal permafrost che si sciolgono 

permettendo di recuperare i resti di antichi mammuth. 

Sempre in Siberia è la città di Norilsk, che ospita le 

miniere di nichel e altri metalli più grandi del mondo ed è 

tra i luoghi più inquinati del pianeta. 

Agli antipodi, il deserto cileno di Atamacama è 

punteggiato di vasche gialle o azzurre dove si tratta il litio, 

fondamentale per le batterie dei telefoni o delle auto 

elettriche. A Immerath, Germania, si sono abbattute case 

e una chiesa per allargare le miniere di carbone a cielo 

aperto. 

Il viaggio prosegue tra foreste canadesi tagliate e città, da 

Lagos a Karachi, da Shanghai a Città del Messico, che si 

espandono inarrestabili, ma anche i fenomeni 

meteorologici sempre più estremi: l'innalzamento dei 

mari, le barriere erette in Cina e l'acqua alta a Venezia. Se 

documentari di questo tipo non sono nuovi e diversi film 

maker negli ultimi anni si stanno dedicando a questi temi, 

il lavoro del trio Baichwal, de Pencier e Burtynsky si fa 

apprezzare per lo spessore della ricerca e per il tono che 

non è di denuncia, ma finalizzato a creare consapevolezza.  

Uno dei meriti degli autori è collegare tra loro fatti che 

possono sembrare slegati, ma senza forzature, con una 

cura formale delle immagini e del sonoro. 

 

  

Questo fine settimana 

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI 
John è un cameraman che gira per il mondo per riprendere grandi scenari naturali. Sua moglie Molly è 

una cuoca e blogger specializzata in cucina salutare a base di materie prime coltivate e allevate con tutti 

i sacri crismi. Il loro sogno è costruire una fattoria da fiaba, dove far crescere animali e piante in 

perfetto equilibrio con la natura. La spinta finale per decidersi a fare il grande passo viene loro da un 

cane, il trovatello Todd, che abbaia tutto il giorno quando i padroni sono fuori casa e costa alla coppia 

uno sfratto esecutivo dalla loro casetta di Santa Monica. È l'inizio di una grande avventura… 
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