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Marco Cordin è uno dei tanti giovani emergenti dell’alpinismo trentino. Una promessa
diventata realtà che si racconta senza se e senza ma. Schietto, vivace e con la gioia negli
occhi. Quando si parla di montagna si illumina. La voce, i suoi gesti, il suo modo di fare
riflettono il suo modo di arrampicare, essenziale e deciso ma allo stesso tempo leggero.
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Incontriamo Marco mentre percorre il sentiero che scende dal rifugio Sette Selle, in alta Valle dei Mocheni, Trentino. Ci
fermiamo un pò a parlare con lui. Gentile e garbato ci fa capire che non ha molto tempo. Così ci adeguiamo al suo passo e lo
ascoltiamo. Arrivati al parcheggio ci lasciamo perchè lui deve partire per un viaggio molto particolare. Il giro d’Italia in
autostop.
Marco, come sei arrivato all’arrampicata?
Ho vent’anni e vivo la vita con più energia che posso. Sto aspettando di iniziare filosofia, nel frattempo scalo e lavoro in rifugio. Ho
iniziato ad arrampicare circa dieci anni fa, partendo dalle vie lunghe in montagna e poi appassionandomi alla falesia e alle gare.
Adesso mi dedico alla montagna vissuta a 360 gradi con sci, arrampicata su ghiaccio e roccia. Negli ultimi anni abbiamo scalato

alcune vie considerate estreme delle Dolomiti e delle Alpi, ma sempre con uno spirito leggero e sereno che ci contraddistingue e che,
secondo me, ci fa vivere in maniera così intensa tutte le vie. Se penso, ad esempio, alla via “attraverso il pesce” in Marmolada, che
abbiamo salito in estate due anni fa e in inverno lo scorso dicembre, mi viene in mente un friend malfunzionante oliato nel riso, il
solo paio di scarpette che ci siamo passati ogni tiro da sosta a sosta e la notte senza sacchi a pelo in mezzo alla parete.
Quali i consigli ai giovani che intraprendono o che vorrebbero intraprendere il tuo percorso alpinistico?
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Non mi sento di dare dei consigli ad un giovane che si avvicina all’arrampicata, se non quello di buttarsi ed iniziare a vivere questo
mondo dell’alpinismo. Credo che la montagna sia una scuola di vita per valori che si va perdendo e che fa apprezzare le piccole e
scontate cose come ad esempio l’acqua, il cibo ed un letto caldo: semplici piaceri che rendono davvero felice un alpinista dopo aver
patito in parete. La montagna va contro la società occidentale dove per essere felici bisogna avere sempre di più, insegna a godere
dal semplice soddisfacimento dei bisogni primari.
Molte le vie impegnative, possiamo considerare il tuo uno stile di vita?
Negli ultimi anni l’arrampicata è diventata l’attività principale nella mia vita e non lo considero certo uno sport, bensì un vero e

proprio stile di vita. Arrampicare e andare in montagna sono pratiche che vanno al di fuori del gesto sportivo secondo me, prendono
la testa e diventano una vera e propria droga. L’arrampicata aiuta a conoscere quell’esile linea di confine che è il proprio limite,
permettendo di lavorare sui punti deboli per migliorarsi; è una continua crescita personale.

Sicuramente avrai un modello di riferimento, un alpinista che maggiormente ha influito sulla tua crescita.
Non ho mai avuto grandi alpinisti come modello, piuttosto scalatori o alpinisti meno conosciuti che stimo per le loro salite
silenziose e piene di passione. Perché, oggettivamente, in montagna per fare alcune salite piene di sofferenza, la passione deve
ardere dentro.
Come vedi il tuo futuro? Quali i tuoi obiettivi?

Gli obiettivi che abbiamo nel futuro sono le tre pareti nord dell’Eiger, Cervino e Grandes Jourasses e alcune vie di roccia su Civetta e
Marmolada. E poi forse, qualche piccola spedizione fuori dall’Europa. Ma la cosa che più mi auguro nel futuro è di continuare a
vivere la montagna con lo spirito con cui lo stiamo facendo in questi anni dove abbiamo percorso: Pilone centrale freney, cresta
integrale di Peuterey, via attraverso il pesce in invernale, chimera verticale, invisibilis in marmolada , flauto magico Vallunga di
misto e ultimo minuto Vallunga sempre di misto.
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Marco Cordin in arrampicata sulla via “Canto del cigno” – Vallaccia
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