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Il fotografo brasiliano Sebastião Salgado ha viaggiato in lungo e in largo per documentare alcuni fatti recenti della storia umana (Other Americas, 1974-1982; Brazil, 1981-1983; 
Sahel. The End of the Road, 1984-1986; Workers, 1986-1991; Exodus, 1993-1999); ha quindi dedicato un grande reportage ai biomi incontaminati del pianeta (Genesis, 2004-2013).  
Ecco la mappa dei luoghi menzionati e/o visitati da Salgado (per avere un ingrandimento dell’Africa, volta pagina). 
 

 
 

1. Che cosa ti ha colpito/impressionato di più, all’interno di questa storia? Indica almeno tre elementi, ordinandoli secondo intensità decrescente. 
2. Pensa alla realizzazione di questo film (regia, montaggio, scene, voci narranti, colonna sonora…): che cosa, in particolare, hai apprezzato? Che cosa avresti realizzato in altro 

modo, se tu fosso stato uno dei due registi? Per quale motivo, secondo te, i registi hanno fatto queste scelte? 
3. Secondo Salgado, nelle miniere della Serra Pelada, in Brasile, «non c’era nessuno schiavo». O, meglio, lì tutti erano schiavi di una cosa sola. Di che cosa? 
4. Fra il 1981 e il 1983 Salgado viaggia nel nord-est del Brasile. Qui incontra dei “contadini senza terra”: per quale motivo ne sono rimasti privi? 
5. Nel 1984, Salgado documenta la carestia dell’Etiopia, raggiungendo le rive del Nilo Bianco (Sudan) assieme a decine di migliaia di profughi. Qual è il loro destino? 



 
 
6. Salgado afferma che «in un campo la fame ha ucciso molte persone: ma sono le malattie parallele, il problema». In che modo fame e malattie sono correlate? 
7. Nel 1991, durante la guerra del Golfo, il dittatore iracheno Saddam Hussein ordina la distruzione dei pozzi petroliferi del Kuwait. Perché lo fa, secondo te? 
8. Che cos’è accaduto in Ruanda all’inizio degli anni Novanta? Sei riuscito a capirlo, almeno in minima parte?  
9. Dopo il Ruanda, per Salgado «non ci può essere salvezza per la specie umana: nessuno merita di vivere». Perché lo afferma? E tu sei d’accordo? 
10. Qual è il programma dell’Instituto TERRA (6 Fazenda Bulcão, s/n - Zona Rural, Aimorés - MG, 35200-000, Brasile)? 
11. Secondo te, perché il titolo del documentario è Il sale della terra? Che cosa significa?  
12. Il messaggio del film è positivo o negativo, secondo te? Perché? 
13. Scegli l’argomento che ti ha più colpito fra i quattro sottolineati. A) Cerca su internet almeno quattro articoli e/o approfondimenti su siti che ritieni attendibili (attento/a alla 

fonte!). B) Scegli i due testi che ritieni più chiari, più comprensibili. C) Stampali (o salvali sul cellulare) e portali a scuola, ricordandoti di indicare assolutamente la fonte. 


