
 

“IL SILENZIO DELLE MONTAGNE” 

 

 

 

“Sulla terra, è il silenzio che ha la voce più bella per parlarci” 

(Charles de Foucauld) 

Con questo mio trentesimo articolo per la rubrica “Caccia e fotografia”, ne 

festeggio insieme a voi, il suo ottavo compleanno. 

Anche qui il tempo, così suddiviso con la cadenza delle stagioni “venatorie”, è 

davvero volato. Guardo quanto è grande mio figlio Filippo oggi, che ha la 

stessa età, e capisco di aver dedicato a questa rivista davvero tanto. 

Ho apprezzato molto l’interesse ed il calore che mi avete manifestato in 

cambio, e ogni volta che mi sono dovuto mettere, come in questo momento, 

al computer per scrivere il nuovo pezzo, sono sempre stato un po’ 

emozionato all’idea di raggiungere con le mie parole - e le mie immagini - 

così tanti appassionati, come lo siete voi.  



 

Tranquilli amici de “Il Cacciatore Trentino”, questo non vuol essere un addio, 

ma nel ripercorrere oggi il cammino fatto fino a qui, ho ritenuto doveroso 

porvi un piccolo ringraziamento per l’energia positiva che mi trasmettete, 

anche solo con il vostro leggere “silenzioso”. 

In questi anni ho cercato di mostrarvi tanto colore, tanto movimento, 

abbiamo parlato di tecniche fotografiche, di obiettivi, di cannocchiali, di 

animali, di luci, di ombre e vi ho anche raccontato tante avventure in giro per 

il mondo. 

Spesso con le immagini ho sperato di trasmettervi qualcosa di personale, ed 

anche io, nel mio piccolo, ho cercato di mandare a voi dei piccoli segnali, 

degli spunti di riflessione. 

A volte la velocità dei camosci in corsa, altre la maestosità del cervo… E 

ancora: un paesaggio all’alba, un piccolo uccello su un fiore: messaggi 

figurativi che generano una remota ed atavica emozione, quello che è per me 

il vero potere della fotografia. 

Un immagine ferma e statica, che può essere chiusa (in un cassetto o in un 

telefono) e riaperta dopo anni, riesce a regalare ancora qualcosa, di sempre 

diverso, a chi la osserva. Come dico a tutti: “La fotografia è la vera ed unica 

macchina del tempo” e di questo ne sono davvero certo.  



 

Lo sappiamo, funziona molto, soprattutto con i volti (“Oddio com’ero 

giovane!” - “Oddio avevo ancora quel cane meraviglioso - grande beccacciaio 

- ma quando rinascerà un cane così? Guarda quel vecchio fucile che mi 

sembrava modernissimo… Mamma mia la Fiat Campagnola di mio padre… 

Quante scorribande su per il monte…” Qualche lacrima di nascosto… E così 

via (E’ cosi per tutti lo so!). 

Oggi però, ho un’idea diversa da proporvi, una sfida difficile per uno spazio 

così ristretto ed un formato di immagine così piccolo, ma ci voglio provare: e 

cioè di scegliere delle fotografie che evochino un grande momento, sempre 

più raro nel mondo di oggi: il silenzio! 

Provo a chiudere gli occhi e ri-immaginare qualche scena in montagna, 

seduto su un sasso o sdraiato in un prato ad appoggiare la testa allo zaino e 

ad ammirare tutto quello che ho lì davanti. Estate o inverno non conta. 

Tiro un sospiro a pieni polmoni e mi rilasso, si corre sempre è vero, ma 

qualche attimo di pace - in fondo - ce lo meritiamo, sia mentre siamo in 

montagna, sia qui, adesso, sul divano mentre leggiamo questa rivista. 

Cosa dite? Vi arriva? Aspetto una risposta! Scrivetemi a: 

info@stefanofranceschetti.com, sono anche su FB (stefano.franceschetti.foto) 

e su Instagram (@stefranceschetti). 



Grazie a tutti, e a presto con nuove immagini ed emozioni. 

Ma ora… Silenzio! Parla la montagna… 
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