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Convegno “La cordata” 
Tenno, 25 ottobre 2014 

 
Riassunto di Heinz Grill 

 
 
 
Il 25.10.2014 si è svolto un convegno con il tema “La cordata” nel centro culturale Spazio d’Incontro 
a Tenno. Nella sala erano presenti diverse cordate, per la maggior parte di fama consolidata, ma anche 
scalatori relativamente sconosciuti, che hanno portato un contributo sul tema. Nel complesso la sala 
era gremita fino alle ultime file con 130 persone. 
 

Dopo la breve proiezione di un suo filmato, 
Alessandro Beber, guida alpina e autore del 
progetto “DoloMitiche” ha sottolineato subito 
l’aspetto della varietà nell’arrampicata. 
Proprio nel quadro del suo progetto 
DoloMitiche si arrampica con tanti compagni 
e apprezza la diversità delle varie persone 
perché dà una grande ampiezza e un’apertura 
piacevole verso le singole persone. Accanto a 
questa varietà, per lui la cooperazione e la 
collaborazione di un numero maggiore di 
persone è auspicabile e costituisce un 
arricchimento per l’alpinismo. 

 

Poi sono seguiti sul podio i fratelli Edi e Ivo Rabanser. Ivo ha sottolineata la disposizione favorevole 
da parte della sua famiglia. In quanto gardenesi erano da sempre legati con la montagna e già il padre 
aveva incoraggiato i due ragazzi verso l’alpinismo. L’apertura oltre la Val Gardena e la ricerca di 
nuovi compagni di cordata provenienti da altre regioni impressionava Ivo da sempre, perché anche lui 
cercava un orizzonte d’esperienze più grande possibile. Apprendere da questi scalatori di carattere 
diverso è stato decisivo per lui. Uno di loro era Marco Furlani, e così dai compagni di cordata ha 
imparato perfino come corteggiare le ragazze. L’aspetto sociale in senso lato non mancava nel 
contributo di Ivo. Alla domanda del moderatore, che relazione una cordata abbia con la famiglia e 
anche con gli altri compagni di cordata al di là dello stretto rapporto in montagna, Ivo ha sottolineato 
che questo modus operandi esisteva già nei tempi precedenti e che per lui è rinato di nuovo 
nell’incontro e nelle prime salite con Heinz e gli organizzatori di questo convegno. 
 

Edi Rabanser ha raccontato che arrampica con tanti amici, affidati e meno affidati. Ma con il suo 
fratello è qualcosa di speciale, perché i due sono molto affiatati nell’arrampicare. Ha approfittato della 
dinamica per il progresso verso nuove dimensioni di suo fratello e si ha volentieri legato nella cordata 
a lui. Nella vita egli ama prendere decisioni, ma in montagna lo fa piuttosto Ivo. Lo ha puntualizzato 
dicendo: “Se Ivo mi dice ‘vai’, io vado.” 
 

La breve relazione successiva è stata presentata da Giovanni Groaz e Palma Baldo. Giovanni ha 
iniziato il suo contributo con una breve esposizione sul “poeta”, Dante, che già aveva descritto il 
salire in montagna. Dante diceva di portare sempre con sé una corda. Tuttavia l’uso sistematico della 
corda collegante per salire è relativamente recente. All’inizio gli alpinisti procedevano slegati e in 
comitiva. La corda era impiegata solo saltuariamente. Infine ha illustrato differenti motivazioni e 
forme dell’arrampicata in cordata, per esempio la cordata tra guida e cliente, la cordata tra istruttore e 
allievo, la cordata casuale, dovuta a fattori contingenti dei più vari, la cordata tra un soggetto più 
capace e l’altro meno, la cordata di pari capacità, la cordata caratterizzata da amicizia che va oltre 
l'attività alpinistica, e infine la cordata legata da amore. La cordata formata da Palma e lui è di 
quest’ultima tipologia.  
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Dopo questo intervento stimolante il moderatori ha chiesto come un’idea scelta o determinata possa 
accompagnare la cordata e come questa idea possa eventualmente maturare nel corso del tempo. 
Questa domanda è stata posta miratamente a Giovanni, perché, grazie al suo studio della filosofia, lui 
ha nozioni precise del concetto platonico dell’idea e perciò sa anche come questa si possa realizzare 
nella vita alpinistica e perfino in quella sociale. 
 

Giovanni Groaz ha risposto a questa domanda in modo molto bello, descrivendo che l’arrampicata 
con riferimento alla cordata è qualcosa che può andare un po’ oltre la solita cultura 
materialistica, e anche andare oltre se stessi. Similmente al buddismo Zen, si diventa 
una parte del monte stesso che si sale. Una parte della roccia continua a vivere 
nell’intimo e il rocciatore si scinde dalle abitudini che lo circondano. La sua visione 
dell’alpinismo è pertanto non solo un ampliamento della consapevolezza riguardante 
la materia, ma è anche un trascendimento che si può estendere a tutta la vita. 
 

Palma Baldo ha sottolineato l’aspetto che, nonostante la differenza nel carattere tra i 
due, dopo che nel 1975 si sono incontrati e sono andati ad arrampicare insieme, è 
risultato un completamento attraverso la complementarietà e lo sviluppo 
nell’arrampicare insieme in cordata. L’etica dell’alpinismo li ha uniti. Ognuno dando 
il meglio delle proprie capacità, sono riusciti a diminuire angosce e rischi e dalle 
imprese comuni è nato un legame migliore tra i due. In questo modo Palma ha 
risposto indirettamente alla domanda, di come un’idea sia alla base dell’arrampicata e 
della comunità in cordata. 

 

Mosso dal vivo interesse della domanda dell’idea, Raimondo Daldosso è intervenuto spontaneamente 
aggiungendo un nuovo argomento: la corda non è solo uno strumento che salva la vita, ma è anche un 
sistema di comunicazione. Trasporta i sentimenti. Partendo da questo pensiero egli ha ampliato il 
concetto della corda anche alla vita sociale, nella quale forse non c’è una corda, ma ciò nonostante ci 
sono sistemi del comunicare, dell’amicizia e dell’essere in relazione. 
 

Il breve contributo successivo è stato di Alessandro Gogna. Dopo alcuni esempi simpatici tratti dalla 
sua esperienza con gli amici di cordata, Alessandro ha chiarito quell’aspetto prezioso che relazioni 
grandi e buone a volte nascono da avvenimenti piccoli, forse addirittura contradittori. Una cordata non 
è immediatamente una cordata, ma si forma come tale attraverso le differenti vicende e 
particolarmente attraverso quelle contraddittorie e disarmoniche. Le persone si uniscono in cordata 
ovviamente per questioni di sicurezza, ma secondo Alessandro il motivo principale sta nel bisogno 
che ciascuno di noi ha, che qualcuno gli conceda la sua fiducia. Ma ha detto che questo motivo, pur 
necessario, non è sufficiente, deve essere accompagnato dalla possibilità di dare fiducia a qualcuno. 
Quindi non solo chiedere, ma anche dare, due bisogni dell'uomo a oggi non ugualmente riconosciuti. 
A volte la corda trasmette fiducia, a volte non riesce a trasmetterla. Se si sente la fiducia correre lungo 
la corda, si può dire che la cordata è ben affiatata. 
 

Dopo questi contributi preziosi che hanno dato inizio a questa manifestazione in una luce altamente 
interessante, il moderatore ha osservato che le nostalgie di armonia, sicurezza e amicizia 
dormicchiano sicuramente nell’anima di ogni membro della cordata, ma che non sempre vengono alla 
luce nel modo desiderabile. Quando si leggono i libri di vetta, quanto spesso vengono date a senso tre 
stelle che lodano la giornata bella, poi la bella compagnia e infine la bella via? Inoltre ha aggiunto che 
da giovane con i compagni cercava tre stelle anche nel cibo. Queste erano molto semplici: il piatto 
doveva essere buono, pieno e buon mercato. Però il fattore significativo nella cordata per raggiungere 
quel bel cameratismo e armonia, nonché sperimentare la salita come bella, non è tanto l’aspettativa, 
quanto piuttosto le idee adeguate che ogni persona porta con sé, che maturano per aprire infine 
un’impresa gradevole con ricordi durevoli. A seconda di come le idee delle singole persone possono 
collegarsi, le esperienze nella cordata diventano valori e ricordi durevoli.  
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Dopo il contributo marcato da un’osservazione accurata di Alessandro Gogna, di come nasce una 
cordata, Marco Furlani  ha raccontato come ha conosciuto fin dalla sua gioventù diversi compagni di 

cordata e come ha potuto fare esperienze con loro. Ha sottolineato questo racconto con immagini e poi 
ha proposto che uno dei suoi compagni che stima molto, Giuliano Giovannini , aggiungesse le sue 

esperienze. Infine Giuliano ha comunicato in maniera naturale alcune delle sue esperienze 
caratterizzate da amicizia, dividendole da altre meno amichevoli. (Foto: M. Loss “Via in memoria di Samuele  

Scalet”, Croz dell`Altissimo, Brenta) 

Il tempo avanzava velocemente nella serata e due cordate invitate a 
contribuire dovevano partire già prima. Queste erano Mauro Loss e 
Cristiano Pastorello nonché Francesco Prati e Dino Salvaterra. Per 
questo motivo il moderatore ha potuto solo evidenziare un aspetto dei tanti 
degno di menzione. Francesco Prati è un arrampicatore molto forte e 
insieme a Francesco Salvaterra i due formano una cordata molto forte e 
anzitutto anche molto veloce. Chi guarda da una certa distanza una parete 
e osserva una cordata, come coopera, può percepirla molto bene nella sua 
armonia come anche nella sua disarmonia. I movimenti nei diversi 
passaggi possono cooperare e completarsi. Francesco Prati possiede il suo 
baricentro all’altezza del cuore ed è un uomo fortemente caratterizzato dal 
sole. È sorprendente come motivi i suoi movimenti come da un centro , 
mentre Dino Salvaterra si bilancia/si libra con uno stile leggero sulle gambe e rappresenta quasi una 
componente di tipo femminile nella cordata. In questa squadra di cordata ben coordinata si possono 
riconoscere fisiognomicamente il sole e la luna. 
 

Infine era la volta del contributo di Giuliano Stenghel e Giovanni Canevari. Giovanni Canevari 
raccontava in modo stimolante di come ha iniziato con l’arrampicare e come all’inizio c’erano delle 
vicende dolorosi nella vita che in poi si trasformavano nella cordata in esperienze meravigliose nella 
cooperazione. 
 
Nella continuazione del contributo Giuliano Stenghel ha detto che ha fatto anche delle prime salite 
con Giovanni e sono amici anche nella vita. Ha riferito a un episodio sulla diversità assoluta del suo 
compagno Feo Maffei, un alpinista stimato molto da tanti e che purtroppo è morto in Marmolada. 
Erano al Torre Innerkofler e l’amore per la montagna induceva Feo a fare un bivacco, mentre 
Giuliano voleva realizzare l’azione veloce sul monte. Feo però ha avuto la meglio e così Giuliano ha 
dovuto bivaccare sulla cima prima della discesa. L’alpinismo per lui è una ricerca di diversi valori. 
Purtroppo alcuni compagni di cordata, come per esempio Roberto Bassi, non sono più in vita. Ma c’è 
qualcosa di essenziale che rappresenta il legame, e questo dovrebbe derivare dall’attività di ricerca 
che è propria a un alpinista.  
 

Il moderatore ha menzionato in breve Lionel Terray, il cui padre denominava l’alpinismo come 
“ricerca dell’inutile”. Chi però, come per esempio Giuliano Stenghel e tanti altri presenti nella sala, 
conosce l’alpinismo, sa che esso è veramente un lavoro di ricerca e che anche la cooperazione nella 
cordata non può essere qualcosa di inutile per la vita. Da nessuna parte ci si impara a conoscere 
meglio che nelle diverse avventure in montagna. 
 
Su invito si è presentata davanti al pubblico, una gilda di arrampicatori tedeschi e austriaci:Jakob 
Kellner e Manfred Jenke, Klaus Zehetner e Hanni Siflinger, e poi Adi Stocker e Toni 
Niedermühlbichler con il loro amico Peter Brandstätter. Adi Stocker ha sottolineato l’aspetto che il 
compagno di cordata è come uno specchio attraverso il quale si impara a conoscere meglio se stessi. 
In gioventù non si è molto selettivi e ci si arrampica forse con ognuno, ma con il tempo, quando si 
può guardare indietro ad anni di esperienza, si vuole condividere l’esperienza al monte solo con 
determinate persone. Klaus Zehetner ha accentuato l’egoismo nell’arrampicata e sostenuto che 
tuttavia si dovrebbe sempre andare oltre questo egoismo. E Jakob Kellner, il più anziano, ha detto che 
si possono affrontare meglio diversi avvenimenti che ci colpiscono duramente nella vita attraverso il 
legame con il compagno e attraverso il ricordo di quanto si è vissuto in montagna. Lui stesso ha alle 
spalle quasi tutte le vie classiche delle Alpi ed è lieto di poter ripensare a questo ricco corso di vita. 
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Nel complesso di questi contributi dall’ambiente degli alpinisti di lingua tedesca si è evidenziata 
l’idea di salire un monte, avvicinarsi a se stessi e vivere sia nel monte che nel compagno uno specchio 
di se stessi. Questa idea negli alpinisti sobri che parlavano in dialetto bavarese e tirolese era maturata 
visibilmente fino a diventare caratteristica di ogni individuo. 
 
Come prossima cordata andavano al podio Tony Zanetti e Giorgio Bonvecchio. Tony ha raccontato 
che i primi momenti in una cordata non sono sempre facili. Ma questa si sviluppa nel corso degli anni. 
Arrampica con Giorgio già da 15 anni e sono diventati una cordata ben affiatata, e innanzitutto hanno 
cominciato a sviluppare la loro amicizia anche nella vita privata. La cordata è diventata una parte 
della vita. Tony ha potuto esprimere i suoi desideri nella nostalgia di arrampicare con altri che stima, 
tra l’altro anche con il gruppo tedesco che ha organizzato questo evento. L’esigenza di trovarsi sul 
monte in un incontro di reciproca dipendenza per vivere avventure insieme sembrava così naturale 
come l’esigenza di respirare aria libera, ampia e sana. Nel contributo di Tony Zanetti è apparsa con 
una straordinaria vicinanza l’esigenza di essere in compagnia in un’atmosfera umana.  
 

Sono seguiti Maurizio Giordani  con Nancy Paoletto. Con profondità straordinaria Maurizio, che 
lottava visibilmente per cogliere il segreto della cordata, ha raccontato le sue esperienze. Deve esistere 
qualcosa di profondo che lega le persone al monte. La corda, la parete, la cima non possono essere 
tutto. Questi mezzi esteriori non sono che tappe nella vita per qualcosa molto di più incredibile, 
grande, emozionalmente commovente, che per l’appunto è difficile definire con le parole. Nella 
cordata e contemporaneamente nell’alpinismo esiste un valore durevole. Lo si potrebbe forse 
chiamare amore. Maurizio ha saputo spiegare in modo quasi tangibile questa connessione fine e 
intima che si rivela all’alpinista. Un filmato sulla salita del Monte Cook con Nancy ha concluso il suo 
racconto. 
 

Verso la fine della serata Dario Cabas ha esposto le sue esperienze nell’alpinismo. Insieme a 
Pierangelo Masera ha aperto tante vie nella Valle del Sarca. I due si sono incontrati nell’età della 
pensione in cui, dato che si dispone di tanto tempo, quasi si “devono” fare delle prime ascensioni 
insieme, e questo innanzitutto nella Valle del Sarca perché qui l’arrampicata è già molto avanti. 
 

Nell’ulteriore corso della serata Stefano Santomaso ha saputo introdurre ancora una volta con 
moderazione e simpatia l’idea dell’arrampicata che inevitabilmente sta 
alla base di ogni impresa e della quale i salitori in realtà non parlano 
tanto . Ha raccontato della sua regione, la zona di Belluno, nella quale 
gli alpinisti sono tendenzialmente più chiusi in sé che aperti. Per lui, a 
causa dello dell’impronta natia, era più difficile trovare un compagno 
di cordata esterno. Ha conosciuto per un caso fortuito il suo collega 
Leri Zilio,  che come lui svolge il lavoro di guardia forestale, e i due si 
sono regalati subito la fiducia in montagna. Lui considera il monte uno 
specchio di se stesso. Nella zona della montagna bellunese è 
necessario affinare i propri sensi nell’arrampicata e anche nella 
cooperazione con il compagno di cordata. L’idea dell’affinamento dei 
sensi nell’arrampicata insieme conduce infine l’alpinista all’ulteriore 
conoscenza della propria vita. 
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Dopo questi ricchi contributi, il moderatore ha preso nuovamente la parola e presentato in 
breve il libro del suo collega Florian Kluckner. Questa brochure vuole mostrare lo stile dei 
movimenti nell’arrampicata con alcuni argomenti. Le differenti idee dell’alpinista possono 
essere realizzate mediante la cordata. In un primo momento forse si vuole raggiungere una 
cima o ripetere una determinata via. Forse si vuole realizzare in un qualsiasi momento l’idea 
di una prima salita con una forma stilistica particolarmente classica o anche moderna. Idee e 
obiettivi formano l’inizio di una passione e caratterizzano l’ulteriore andamento 
dell’arrampicata. Con riferimento all’opuscolo, il moderatore ha spiegato la possibilità di 
favorire il compagno di cordata anche nello stile. Il secondo di cordata può pensare al primo 
sostenendolo non solo nella sicurezza e nella tecnica, ma favorendone anche lo stile. Per 
esempio, può pensare a come il primo può raddrizzarsi in modo ancora più elegante, 
muoversi nella forma stilistica una volta lateralmente, un’altra volta immediatamente a 
fronte, spingersi con calma lungo la roccia e poi di nuovo ergersi come in un balzo con un 
approccio flessuoso. In questo modo favorisce il gioco artistico dei movimenti e questo può 
diventare un nuovo contenuto nell’arrampicata in cordata. 
 

Ha concluso per ultimo la serata Paolo Gorini da Ferrara e dal Gruppo Monodito. La cordata 
è come una metafora per la vita. L’arrampicata può arricchire la compagine sociale e questo 
in particolare anche per le persone giovani. La cordata lascia sempre risonanze in una 
mutualità, mentre il monte rivela un livello ammirevole di equilibrio. L’arrampicata stessa 
nella sua complementarietà è accompagnata da una crescita positiva. All’inizio sta forse un 
certo tipo di educazione, nella quale una persona più esperta guida una persona più giovane, 
com’era il suo caso quando seguiva il padre. Ma con il tempo nasce una responsabilità e una 
reciprocità crescente che si infonde fin dentro tutte le parti della vita. 
 

Ormai era tardi e quindi non era più possibile continuare con i contributi. Alcuni dei presenti 
purtroppo non sono più riusciti a parlare. Anche nei giorni seguenti tutte le impressioni della 
serata sono rimaste molto vive. Il tema della cordata, similmente a quello dei valori durevoli, 
era ancora lontano dall’essere sufficientemente trattato. Quante idee si possono realizzare 
attraverso la possibilità della collaborazione in montagna? Tanti pensieri potrebbero trovare 
ancora attuazione sia per l’esperienza personale estesa, sia per il lavoro culturale in montagna 
e infine per la realizzazione dei valori conquistati nella vita sociale. La serata si è infine 
conclusa con il richiamo alle parole di Paolo Gorini che la cordata rappresenta una metafora 
per tutta l’aspirazione dell’essere umano. 
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Foto: Mauro Loss e  Cristiano Pastorello, “Via in memoria di Samuele  Scalet”, Croz dell`Altissimo, Brenta 

Siegfried Stohr che era presente nella sala, dopo il convegno ha aggiunto un altro aspetto 
interessante: un ulteriore elemento della cordata che secondo lui ha un forte peso è quello 
della responsabilità, quando il capocordata porta una persona con poca esperienza su vie 
complesse. Il primo sa di dover contare solo sulle proprie forze, di dover fare bene e in fretta 
per permettere all'altro di salire. Non deve sbagliare, perché dal compagno gli può venire 
nessun aiuto. E questa responsabilità si sente quando si è nel pericolo, senti che un tuo errore 
sarebbe grave due volte, per te e per lui/lei. Ma quando la cima scioglie questi pensieri, vedi 
il compagno stanco ma soddisfatto finalmente bere dalla borraccia e bere la bellezza del 
paesaggio che dalla cima diventa amico, mentre in parete era ostile. Vedi la sua soddisfazione 
nell'avere salito una parete per lui quasi impossibile e sei contento due volte, per te e per lui. 

 

Il traduttore di questo riassunto apprezza molto tutto che è stato detto e vuole aggiungere le 
idee che ha avuto traducendo questo riassunto, riallacciandosi alle idee di Heinz. All'inizio sta 
forse sempre l'idea di raggiungere la cima. Ma nel corso del tempo si può prefiggersi altri 
ideali che secondo me spesso dormicchiano già nell'anima come una nostalgia, ma sono 
incoscienti o semicoscienti. Mi pare che è sempre un'idea che in un primo momento è 
incosciente, ma che nel corso del tempo giunge alla coscienza piena. Idee si può realizzare e 
così si può per esempio anche condurre un concetto filosofico nella pratica. Per esempio 
quando siamo in cordata con un compagno, di cui abbiamo percepito che ha bisogno di 
rigenerazione, possiamo accompagnarlo in un modo così premuroso che può veramente 
rigenerarsi nella salita. Oppure si potrebbe integrare le donne che sono a casa o che forse 
fanno parte della cordata, in un modo che anche loro hanno una partecipazione all'avventura e 
risulta una reciprocità migliore. O si può proporsi l'ideale di una cooperazione dinamica, 
elegante e stilisticamente estetica. Si può elaborare e prefiggersi un'idea e questa esiste solo 
quando l'abbiamo pensata. Un'idea come quella di Adi Stocker che il compagno è un nostro 
specchio, non esisterebbe, se non l'avessimo ponderata e percepita nella consapevolezza. 


