
Molto è stato 
scritto sulla 
montagna del-
le conquiste, 

della lotta, dell'avventura, ma poco è stato detto 
su quell'altra.  
Quella della bellezza di un paesaggio, di un tra-
monto, di un cielo nero pieno di stelle tremolanti; 
quella del silenzio che ti dà modo di guardarti 
dentro, quella della scoperta dell'essenziale che 
ti fa capire quanto poco possa bastare nella vita. 
Quella delle emozioni portate dalla bellezza del 
suo ambiente, dai tramonti infuocati, dalle notti 
stellate che ti invitano 
ad andare oltre a ciò 
che gli occhi possono 
vedere, dalle aurore 
pazze di colori prima 
del nascere del sole, 
dal silenzio che ti porta 
a guardarti dentro e a 
interrogarti, dallo spiri-
to che si libera e final-
mente sale. Questa è 
la nuova montagna di 
cui l’autore ci fa dono, 
attraverso una coinvol-
gente storia di salite te-
se ad incontrare Dio. 

N o v a n t a t r e 
storie, e un 
epilogo, legate 
tra loro da una 

inconfondibile voce narrante danno vita ad una 
sterminata epopea del Vajont dove lui, Mauro 
Corona, è protagonista e narratore.  
Una ridda di volti e personaggi che sembrano 
cavati "nel legno e nella pietra", folli ed eroici, 
sobri e bevuti, ammiccanti tra boschi, dirupi mon-
tani e panche di osteria.  
Sono spaccapietre e carbonai, streghe e bo-
scaioli, bracconieri e cacciatori: bevitori impeni-
tenti, selvatici, violenti, 
ma facili alla commo-
zione come fanciulli. 
Sono vecchie, madri 
coraggio, venditori am-
bulanti di ciotole, me-
stoli di legno, setacci e 
pale da forno; sono 
fantasmi benevoli e 
maligni, spiriti dei bo-
schi che conoscono il 
linguaggio delle foglie 
e del vento, anime 
inquiete che popolano 
le valli, i burroni, gli 
scabri sentieri del Va-
jont. 

Un libro di racconti sulla montagna e l’alpinismo dedica-
to a Flavio Muschialli, il responsabile del Soccorso Alpi-
no di Dongo tragicamente scomparso il 21 dicembre 
2011 durante un’escursione solitaria sui sentieri della 
sua Val Mugian, nei monti lariani.  

Matteo Antonio Rubino, per gli amici “Gambadelegn”, lo ha scritto per aiutare Ni-
cola, rimasto orfano, che ha bisogno di cure ed assistenza particolari. Il libro, dal 
titolo “…Blocca!”, racchiude racconti pubblicati inizialmente sul forum on line, rivi-
sitati e corretti. «Ma anche racconti diversi, di esperienze sempre legate all’al-
pinismo e all’arrampicata, vissuti nella mia piccola esperienza personale» raccon-
ta l’autore che, come il compianto amico e compagno di cordata Muschialli, è i-
struttore di alpinismo del Cai di Como. 

All’interno della nostra sede c’è una biblioteca che di-
spone di oltre 400 libri di vario genere. Ampio spazio è 
dedicato alla sezione narrativa, che raccoglie racconti di 
alpinismo, cronache di esperienze e fatti accaduti sulle 
vette di tutti i  continenti  che in qualche modo possono 
farci riflettere su come affrontare e vivere la montagna. 
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