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Mario Rigoni Stern è stato un autore di gran-
de forza letteraria e intensa passione civile, 
uomo di montagna, fortemente legato alla 
sua terra, che ha vissuto le atrocità della guer-
ra e subendo, infine, la prigionia tedesca.  
Segnato nel profondo da queste vicende si 
dedica alla scrittura e il suo romanzo d’esor-
dio, “Il sergente nella neve” autobiografico 
capolavoro sulla drammatica pagina della 
ritirata dei nostri soldati in Russia diventa un 
classico della letteratura contemporanea.

Oltre alle esperienze di vita segnate dalla 
sofferenza e dalla morte durante la guerra, 
scrive con passione e capacità notevoli sui 
temi a lui più cari: l’amore per la terra natale, 
il rapporto tra memoria e natura, i valori della 
gente della montagna. 

E’ stato uno dei pochi scrittori italiani che ha 
dedicato tante pagine all’ambiente, propo-
nendo una chiave intima e personalissima di 
interpretazione, per fortuna ci ha lasciato un 
tesoro, quello delle sue opere delle quali pos-

siamo continuare a godere.

Trascorsi 10 anni dalla sua scomparsa, il Co-
mitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano 
del CAI ha voluto perpetuarne il ricordo con 
la quinta edizione del concorso fotografico a 
lui dedicato. I primi quattro “I grandi animali 
selvatici delle montagne italiane”, “Arboreto 
Salvatico”, “Stagioni” e “Racconti di Guerra” 
hanno avuto un notevole successo che si 
continua a far sentire, considerato che le mo-
stre fotografiche itineranti con le opere che 
vi hanno partecipato, continuano ad essere 
richieste in tutta Italia.
Se nei primi tre concorsi il tema principale è 
stata la natura, a partire dalla terza edizione il 
Comitato Scientifico VFG e la famiglia Rigoni 
Stern hanno deciso di spostare l’attenzione 
sulle tracce dell’uomo nelle Terre Alte.
Il quarto concorso è stato il primo di una serie 
dedicata alla presenza antropica sulle monta-
gne. Infatti con “Racconti di Guerra” si è volu-
to iniziare da una fase importante nella vita 
dello scrittore: la guerra e la vita militare.
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La quinta edizione del Concorso fotografico 
dedicato a Mario Rigoni Stern affronta un 
tema particolarmente interessante: la mon-
tagna e il lavoro dell’uomo.
Interessante perché sconosciuto a chi non 
frequenta la montagna, o la vive in fretta, 
durante una breve vacanza dedicata alla con-
quista delle cime o ai divertimenti offerti ai 
turisti “esigenti”, che cercano la città e le sue 
comodità anche tra i monti… Un’occasione 
perduta di conoscere un mondo tanto di-
verso da quello della pianura; un mondo che 
ogni giorno affronta la sfida di un ambiente 
particolarmente selettivo e difficile.
Ma è interessante anche perché molti dei 
mestieri specifici di questa realtà stanno 
scomparendo, e non solo a causa della mo-
dernizzazione e delle mille sfide che le terre 
alte devono affrontare: molti abitanti della 
montagna, soprattutto dopo il grande boom 
economico del dopo guerra, hanno abban-
donato la propria terra, per garantire a sé e 
ai propri figli maggiori comodità, un impiego 
sicuro, istruzione più vicina…
Ma qualcuno ha resistito, legato alla monta-
gna da un vincolo d’amore più forte di qualsi-
asi difficoltà. E questi mestieri – o perlomeno 
quelli sopravvissuti - ne sono una chiara di-
mostrazione.

È pur vero che la popolazione attuale delle 
nostre montagne non è la stessa del passato. 
Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un 
ritorno alla montagna, anzi, sarebbe meglio 
dire ad una migrazione inversa, perché mol-
ti nuovi abitanti appartengono alla pianura, 
in cui sono cresciuti, hanno vissuto, studiato, 
lavorato. Spesso sono persone laureate, pro-
fessionisti, che mollano tutto per dedicare la 

propria vita a fare i pastori o i malgari.
Questo aspetto deve farci riflettere, perché 
sembra la dimostrazione di come la scom-
messa della città non sia stata poi così vin-
cente; dimostra come l’uomo abbia ancora 
un profondo bisogno di contatto con la terra, 
di una vita più semplice, scandita dallo scor-
rere delle stagioni. Ma anche di affrontare le 
difficoltà e spesso le sconfitte che un mondo 
ancora legato alla natura e ai suoi imprevisti 
non può non presentare.

Molti ragazzi stanno affrontando questa sfi-
da e lo stanno facendo in un modo profonda-
mente diverso rispetto alla generazione che 
li ha preceduti. Non cercano di cancellare le 
differenze tra montagna e pianura, portando 
in alta quota comodità e luna park. Lo stanno 
facendo con grande coraggio, riconoscendo-
si nelle tradizioni della montagna ed orgo-
gliosi di farne parte. 
Accanto ai grandi complessi sciistici e ai mo-
derni alberghi di lusso, c’è un recupero della 
tradizione, delle specificità dei prodotti agro-
alimentari e delle razze locali, per proporre 
un turismo diverso, sostenibile e consapevo-
le.

È un tema, questo, su cui il CAI invita a riflette-
re, per incoraggiare un tipo di approccio alla 
montagna all’insegna del rispetto dell’am-
biente, della cultura che la caratterizza e dei 
suoi abitanti.
Anche se con l’industrializzazione e la mo-
dernizzazione  molti mestieri sono scomparsi 
– ma questo vale anche per la pianura -, il la-
voro in montagna è degno di grande rispetto 

e rappresenta l’emblema del sacrificio ma anche 
del profondo legame che lega l’uomo alla propria 
terra.
Un legame che ritroviamo nelle fotografie di que-
sto concorso fotografico, dedicato alla memoria di 
uno scrittore che amava profondamente la propria 
terra, che ha lavorato in sintonia con essa per tutta 
la vita, che ha combattuto per  difenderla e lasciarla 
alle generazioni future. Un esempio per tutti.

Chiara Siffi
Presidente del Comitato Scientifico VFG del CAI

            Immaginate di essere su di una bassa spiaggia sabbiosa, in riva al mare . . .
Ora giratevi e, dando le spalle all’acqua, cominciate a camminare, dritto davanti a voi . . . 
Attraversate una pianura, con le sue città, le sue strade, i suoi capannoni, i suoi campi ed 
i suoi frutteti, e continuate dritti davanti a voi . . .

Ad un certo punto, lontano, l’orizzonte comincia a salire . . . 
E, mano a mano che ci si avvicina a quell’orizzonte, la pendenza aumenta, e aumenta, e 
aumenta, e  . . . 
. . .  alla fine non riuscite più a camminare: dovete aiutarvi con le mani.

In montagna si cammina con le mani, perché sul ripido si rischia di cadere!
In montagna si mangia con le mani, perché sul pendio il cibo rotola giù!
In montagna si beve con le mani, perché l’acqua la si deve fermare!
In montagna si dorme con le mani, perché l’orizzontale bisogna costruirselo da sè!
Mani, mani, mani . . . senza le mani, in montagna, l’uomo non c’è! 

E allora penso che al Mario queste foto piacerebbero perché, anche in quelle dove non se 
ne vedono, sono foto di mani!

E di uomini e di donne che queste mani le adoperano, le usano, le consumano, le rovinano, 
le disfano per costruire, aggiustare, falciare, mungere, cucinare, legare, piantare, 
raccogliere, estrarre, trasformare, scavare, tagliare, sgomberare, battere, affilare, 
mescolare, girare, scolpire, bruciare, scaldare, concimare, misurare, contare, allevare, 
aggiustare, adattare, sistemare . . . . . . . . . , insomma . . . . , lavorare!

Che, per  chi abita le “terre alte”, è sempre stato lo stesso che vivere.
Gianni Frigo

Comitato Scientifico Centrale CAI 
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