Sintesi dell'opera

Mendicino ha riunito in questo bel volume una ventina di ritratti di uomini e donne, soprattutto scrittori,
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filtrati dal loro rapporto con la montagna. Gli “scrittori di montagna” costituiscono quasi un piccolo
universo a parte dove, accanto a quelli consacrati dal canone ufficiale, brillano figure note quasi solo agli
specialisti, ma memorabili. Nel libro sono narrati episodi di struggente commozione, indimenticabili, come
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quello che vide protagonista Amilcare Crétier e altri alpinisti che vegliarono per tutta una notte due
compagni agonizzanti nel fondo di un crepaccio senza poterli soccorrere.
Accanto quindi ai vari Hemingway, Buzzati, e ai prediletti Rigoni Stern, Nuto Revelli e Primo Levi, il lettore
non specialista impara a conoscere figure come Dante Livio Bianco, Renato Chabod, Enrico Castiglioni,
Giovanna Zangrandi e Tina Merlin. Gli unici appartenenti alle ultime generazioni sono Giovanni Cenacchi
e Paolo Cognetti, a cui Mendicino, come con altri, è stato ed è legato da affinità e amicizia.. Si tratta in
genere di gente solitaria, ma che sa stringere forti amicizie, che siano quelle del compagno di scalata o
altre, per affinità di sentire, che durano una vita al di là delle rare occasioni di frequentazione. Come
Primo Levi, che era “un uomo allo stesso tempo solitario e socievole e solo nelle sue montagne riusciva
a essere del tutto sereno” (p. 134-5). La montagna non ama la folla. Si sale sempre da soli. La fatica uno
la porta su di sé, in solitaria o in cordata che sia. È, col silenzio, la compagnia più fedele.
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IL DOTTOR GIUSEPPE MENDICINO PRESENTA IL SUO LIBRO:

"PORTAFOLIO ALPINO: orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà"

Giuseppe Mendicino è considerato il maggior esperto di Mario Rigoni Stern. Lo scorso anno ha pubblicato
per Priuli & Verlucca Mario Rigoni Stern. Vita, guerre. libri, la biografia del grande scrittore di Asiago, e
ha redatto, per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, la voce Mario Rigoni Stern del Dizionario
Biografico degli Italiani. Nel 2013 ha pubblicato per l'Einaudi Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no,
una raccolta delle sue più significative interviste e conversazioni, nel 2006 ha curato per Meridiani
Montagne la raccolta di scritti inediti di Mario Rigoni Stern Dentro la memoria (ed. Domus, 2007) e nel
2014 il libro di Pierantonio Gios Lettere dal fronte. La corrispondenza di Mario Rigoni Stern e di altri
ragazzi dell'altipiano (Tipografia moderna, 2014). E' stato coautore di Il dialogo segreto. Le Dolomiti di
Dino Buzzati (2012) e di Rolly Marchi. Cuore trentino (2013), entrambi editi da Nuovi sentieri, e ha curato
per Meridiani Montagne la raccolta di scritti di Massimo Mila Montagnes valdôtaines (ed. Domus,
2008). Ѐ socio accademico del GISM (Gruppo italiano scrittori di montagna).
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