In cordata
di Mario Curnis e Simone Moro, Rizzoli, 2015
IN CORDATA, è la storia di un’amicizia tra due persone che sanno
stare insieme pur essendo di generazioni piuttosto distanti.
Quando Simone inizia a scalare vede i grandi alpinisti, Messner e
Bonatti come uomini coraggiosi e da imitare per il loro coraggio e
la loro forza.
Ma chi gli trasmetterà più di tutti lo spirito dell’alpinismo è Mario
Curnis che diventerà il suo più fidato compagno di cordata.
I loro caratteri sono completamente diversi, Mario, persona molto
chiuso che non accetta compromessi, di carattere molto forte ma
poco noto al pubblico, che pratica la montagna come svago senza
rinunciare al suo lavoro, il muratore, che ama molto.
Simone invece è più estroverso e professionista della montagna ed
è in linea con il proprio tempo.
Due modi diversi di affrontare la vita ma con una sola passione che
li lega in una solida amicizia e nelle scalate in montagna.
Si conoscono al ristorante K2 di Bergamo, punto di ritrovo di
alpinisti della zona, e da lì non si separeranno più.
Affrontano insieme montagne di casa, scalano l’intero giro delle
Alpi Orobie, scalano i settemila dell’ex Unione Sovietica con la spedizione Snow Leopard, conquistano la
vetta dell’Everest.
Quest’ultima impresa però avviene nel 2002 e quando raggiungono la vetta dell’Everest per Mario, a 66
anni, è qualcosa di indescrivibile, sia per l’età sia per l’aver chiuso un cerchio aperto, nel 1973 gli
impedirono di raggiungere la vetta del mondo perché la voleva fare senza ossigeno. La stessa vetta che si
riprende quasi trent’anni dopo, in barba a chi non aveva creduto in lui.
Il libro è un resoconto, in modo alternato, di come è il loro approccio, l’evoluzione dell’andare e di come
viene affrontata da loro la montagna.
Ed è soprattutto nei periodi della vita difficili, che si trova il vero amico, e la montagna è anche questo.
Il libro scorre in modo piacevole ed è bello conoscere i loro pensieri, e nel finale anche quello delle
rispettive mogli che ci raccontano il loro vivere con mariti alpinisti.
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