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Vite esemplari di alcuni dei nostri “maggiori”, 
così potrebbe essere intitolato questo libro. 

È il racconto di momenti significativi della 
vita di uomini e donne che hanno tenuto fede 

con caparbietà ai loro principi di libertà. 
In tutti, una grande passione per le 

montagne. 
Mendicino ha riunito in questo bel volume 

una ventina di ritratti di uomini e donne, 
soprattutto scrittori, tra i cui nomi 

compaiono Ernest Hemingway, Mario Rigoni 
Stern, Paolo Cognetti, Nuto Revelli, ecc.; 

vite spezzate, eppure anche così compiute e 
piene; 

imprese grandi e piccole; 
eroismi silenziosi e circoscritti; 

episodi di struggente commozione, 
indimenticabili, come 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. 

A libro chiuso si scopre però che non sono tanto le persone ritratte a 
essere i veri protagonisti del libro, bensì la montagna. 

Non è la montagna, cioè, a costituire l’occasione per un ritratto degli 
scrittori e artisti, ma sono questi a illuminare ciascuno un aspetto 

diverso di essa, a edificarle un altare che provi a stare alla pari con 
la sua grandezza. 

Non a usarla come sfondo o occasione di una storia, ma a rispondere 
alla sua sfida, a scalarla e conoscerla anche con le parole, pur 

sapendo che, come accade anche quando si raggiunge la sua vetta, 
essa resterà sempre inafferrabile. 

Sotto di noi, massiccia, solida, eppure trascendente. 
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