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Con la squadra di Torchwood riunita, si stabiliscono in uno dei loro vecchi rifugi. Questo è il giorno in
cui gli alieni - conosciuti come 456 - hanno annunciato il loro arrivo. Gwen chiede a Lois Abiba di
indossare lenti a contatto speciali che consentano loro di monitorare ciò che sta accadendo. Il
segretario permanente del Ministero dell'Interno John Frobisher è assegnato dal vivace primo
ministro come intermediario ufficiale, permettendogli così di tenere le mani pulite durante tutta la
vicenda. Questa non è la prima volta che i 456 hanno visitato la Terra e il Capitano Jack ha già avuto
a che fare con loro. I 456 arrivano come previsto e annunciano per cosa sono venuti: il 10% di tutti i
bambini della Terra. La squadra si nasconde in un ex stabilimento di Torchwood, rubando per
sopravvivere. Gwen incontra Lois, le offre un laptop e lenti a contatto speciali per riferirle. Gwen ha
anche Clem, arrestato per una rissa, rilasciato e al sicuro con la squadra. La signora Johnson localizza
e cattura Alice e suo figlio dopo che Alice ha cercato di telefonare a Jack, subito dopo che i bambini
affermano che "Siamo arrivati" e una colonna di fuoco si trasforma in fango verde mentre il capo
alieno entra in contatto con Frobisher, guardato dal Torchwood squadra, grazie a Lois. Tutto è legato
agli eventi del 1965, come la voce aliena dice a Frobisher e Jack arriva anche a realizzare. Gli alieni
vogliono il dieci per cento dei bambini del mondo per andare con loro mentre Clem ricorda Jack come
uno che ha permesso il rapimento alieno in Scozia, che Jack non può negare. Torchwood ha i suoi alti
e bassi. Può essere eccezionale come visto in episodi come "Small Worlds" e "Countricide" o meno
soddisfacente con episodi meno sviluppati come "Combat" ma è sempre guardabile. L'esperimento
di 5 spettacoli collegati un'ora su notti consecutive è un audace esperimento in televisione che ha
richiesto uno spettacolo molto forte per sostenere la decisione. Children of Earth è proprio questo, è
un bel pezzo di televisione e un'opera eccezionale di televisione di fantascienza. La trama, pur se
dichiaratamente semplice, si apre e questo si riflette nel ritmo dello spettacolo che è stato davvero
folle. La caratterizzazione è buona e il continuo sviluppo di Ianto Jones (interpretato in modo superbo
nella performance di Gareth David-Lloyd in uno spettacolo pieno di grandi spettacoli) porta i Bambini
della Terra fuori dal bene e in grande. Non è perfetto e ci sono alcuni momenti in cui ricade nella sua
precedente tendenza a diventare una parodia di se stesso, come il ritorno del cappotto di Jack, ma
questi sono pochi e distanti tra loro. Questa è fantascienza nella vera tradizione della scrittura
britannica vista nella rigenerazione di Jack che è veramente orribile, così come lo è la sua
incarcerazione. Potresti puntare un dito e accusarlo di prendere in prestito pesantemente da
Quatermass 2 e The Midwich Cuckoos e probabilmente lo fa, ma questo è semplicemente un
omaggio e lo show ha i suoi meriti. Cose meravigliose, se ti sei perso, correggi il tuo errore.
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