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Le emozioni provate dall'essere umano possono avere cause diverse e
tra le maggiori di queste vi è certamente il godimento delle bellezze
del paesaggio. In Italia queste emozioni raggiungono il culmine. Quello
italiano è infatti un paesaggio peculiare, contraddistinto da un’enorme
varietà di ambienti naturali diversi ma racchiusi in una superficie di
territorio ridottissima. Un paesaggio che non ha eguali  nel  mondo,
spesso modellato in millenni  di  storia dalla mano delle popolazioni
umane che  vi  si  sono  succedute.  Con  questa  serie  di  tre  episodi
proveremo l’intensa emozione causata dalla visione di alcuni tra i più
tipici paesaggi italiani: quello alpino delle Apuane, le Alpi di marmo
affacciate  sul  mare;  quello  appenninico  dei  pascoli  d’alta  quota
dell’ancora selvaggia Garfagnana, in Toscana, e quello della seconda
isola più grande del Mediterraneo, la Sardegna, della quale vengono
mostrati  gli  ambienti  naturali  meno  conosciuti.  E  ad  aumentare
l’emotività delle straordinarie immagini di paesaggio, in due episodi
racconteremo anche storie di  uomini  legati  a quei  paesaggi da un
toccante e contrastato rapporto di amore e odio.

Episodi: - Apuane, le montagne d'acqua
- Il Pastore e la montagna
- Lettera dalla Sardegna
- Scomodi vicini

Episodi



Apuane, le montagne d'acqua
Nate dal mare, ancora oggi le Alpi Apuane mantengono con l’acqua un rapporto privilegiato e
inscindibile. Originate milioni di anni fa a seguito dell’innalzamento di una barriera corallina, queste
cime, che sfiorano i duemila metri di altezza, sono caratterizzate da numerosi microclimi dovuti a
una forte e costante umidità favorita dalla vicinanza del mare. In ogni stagione, infatti, l’acqua, nelle
sue diverse forme, ricopre e avvolge la superficie e penetra le viscere di questi straordinari rilievi,
spesso fuoriuscendone dai ripidi pendii con imponenti fiumi e impressionanti cascate. La presenza di
una così elevata umidità consente la vita di numerose specie animali e vegetali, che si sono adattate
ad un ambiente particolarmente severo ma delicato, sempre più minacciato dall’ormai insostenibile
attività di estrazione del marmo.

Il Pastore e la montagna
Un’esistenza dura e frugale, avara di gratificazioni economiche e fatta di fatica, solitudine e costante
esposizione alle intemperie, nel continuo timore di possibili attacchi al suo gregge da parte dei
predatori … questa è la vita del pastore. E questa storia racconta di uno di loro che, con il suo
gregge e i cani, tra gli straordinari scenari del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano e della
Garfagnana, compie un decisivo viaggio lungo un giorno, dall'alba al tramonto, che lo vede
protagonista di un emozionante rapporto con se stesso e la natura, in un ambiente severo ma, oggi
più che mai, a misura d’uomo. Tormentato da un intenso conflitto interiore, vivrà alcuni inspiegabili
avvenimenti, tra il fantastico e il reale, che si riveleranno decisivi per il suo futuro.

Lettera dalla Sardegna
Un uomo, suo padre e la terra bellissima e aspra delle origini… la Sardegna. Tre entità legate da un
amore difficile e contrastato che l’uomo ritrova nel viaggio che compie attraverso l'isola. Durante il
ritorno al porto di imbarco, a bordo di un treno a vapore ancora in servizio, l'uomo ricorda ciò che ha
visto e ne scrive al padre. La struggente bellezza dei luoghi naturali visitati ristabilisce un legame tra
generazioni e con le proprie radici che appariva perduto.

Scomodi vicini
L'autunno dipinge foreste e boschi con colori incredibili che rivaleggiano con quelli dei pittori più
creativi . Ma non ci dobbiamo far ingannare dalla bellezza del paesaggio. La nostra storia si svolge
nelle valli selvagge dell'Appennino , non lontano dalle acque calde del Mediterraneo. Una storia in
cui predatori e prede combattono come nemici, ma a volte come alleati .


