
8

Introduzione

Sono passati 18 anni dalla pubblicazione di “Uomini Fuori Posto” e tanta 
acqua sotto i ponti, in tutti i sensi, e credo sia ora di ripubblicare, con una ve-
ste diversa, quest’opera che, a prescindere da tutto quello che ho fatto dopo, 
è la mia vera storia, quella più autentica e meno inquinata, quella dettata 
dalla passione che solo negli anni giovanili può essere così predominante.
Durante l’assemblamento dei brani e dei capitoli ho avuto un mucchio di 
dubbi relativi all’armonicità e uniformità degli stili, che per forza di cose, e 
poi vi spiego il perché, hanno dato, specialmente all’inizio, a me e ai miei 
collaboratori, motivo di riflessioni e discussioni.
Le perplessità nascevano dal fatto che i brani non erano stati scritti tutti 
nello stesso momento, o nell’arco di pochi anni, ma certi risalivano anche 
a quasi quarant’anni fa. A questo punto, proprio per non renderlo troppo 
disomogeneo ho dovuto mediare tra il rifare di sana pianta alcuni racconti e 
cercare di salvarne l’anima. Alla fine ha comunque avuto il sopravvento l’a-
nima, e questo giustifica il fatto che alcuni pezzi sembrano scritti da un’altra 
persona; ma io sono un fautore del sano e dovuto rinnovamento e cambia-
mento quindi, se un certo genere di incoerenza può a volte sembrare un 
difetto in altri casi è invece da ritenere una garanzia di autenticità. 
Spero che traspaia dal libro una mia linea etica e di comportamento nei 
confronti della natura, includendo in “natura” anche il comportamento 
umano, che nel mio caso, seppur in maniera a volte non lineare e incoeren-
te, dall’inizio alla fine porta nella medesima direzione. Non è stato facile 
tirare fuori dai cassetti vecchi manoscritti cercando di immedesimarmi in 
quella persona che per molti versi faccio fatica a riconoscere pienamente, e 
non mi è facile per un senso di pudore e riservatezza mettere a nudo anche 
le mie grandi debolezze e paure, dalle quali però non posso prescindere in 
quanto fanno parte di me stesso e sono diventate ora la base della mia forza. 
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Sono convinto che ogni opera autobiografica sia un vano, quanto dovuto, 
tentativo di condividere emozioni e suggestioni vissute. Parlare della morte 
avendone sentito il fiato sul collo è forse un modo per esorcizzarla, e il de-
siderio celato di ogni autore che tratta simili argomenti è proprio quello di 
condividere con il lettore le proprie paure e incertezze con lo scopo finale 
di alleggerirsene.
La mia passione per le montagne e per l’alpinismo è nata in maniera asso-
lutamente spontanea, niente e nessuno avrebbe voluto che io diventassi un 
alpinista. I miei genitori mi volevano laureato e mi dicevano che se non 
avessi studiato sarei andato a fare lo spazzino. Sbagliarono brutalmente. 
Nella mia famiglia, a quanto sappia, non ci sono mai stati alpinisti, e fra la 
gente che ho conosciuto sino a un certo punto della mia vita nessuno anda-
va in montagna e tantomeno arrampicava. 
Se non si considera una forma di “imprinting” sensoriale dovuto al mio luo-
go di nascita, nient’altro poteva portarmi in montagna. L’amore per quel-
lo che faccio risiede in questo, cioè dal fatto che sono approdato a questa 
disciplina senza una memoria storica, seguendo solo il mio istinto, senza 
pregiudizi. Solo con la mia testa ho creato su me stesso il mio alpinismo 
e solo in un secondo tempo ho ricercato, oltretutto con avidità di sapere, 
nella letteratura alpina delle conferme, scoprendovi saggezza e completezza 
e, cosa più importante, delle grandi conferme.
Mi auguro che questa mia “storia d’amore” faccia pensare, e possa contri-
buire ad avvicinare a un mondo così meraviglioso, stimolante e romantico 
come quello delle montagne. 

Manrico Dell’Agnola  
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Anche a nome di Andrea

Vorrei dedicare questo lavoro a tutti quelli che hanno arrampicato con me, 
in quanto senza il loro appoggio, la loro amicizia e la loro fiducia non sarei 
arrivato da nessuna parte. Ringrazio in maniera particolare mia moglie An-
tonella che ha passato giornate intere a distribuire punti e virgole nei miei 
scritti e che oltre a essere una valida e completa compagna d’avventura e una 
buona interlocutrice nelle mie “seghe mentali” ha sopportato per più di 25 
anni un “drogato” di montagna come me, e non credo sia stato facile. Un 
grazie particolare a Francesco Gherlenda che mi ha concesso l’uso di molte 
vecchie foto degli “anni eroici”.   
Una dedica particolare la vorrei fare ad Andrea Marzemin perché purtrop-
po lui non può più raccontarci niente se non attraverso la bocca e gli scritti 
di chi gli voleva bene. Colgo inoltre l’occasione per scusarmi con sua madre 
per non aver sino ad ora mosso la penna per ricordare un amico con il quale 
ho condiviso alcuni tra gli anni più belli e tormentati della mia vita, e spero 
che lei mi capisca o perlomeno mi perdoni.
A differenza di noi di pianura, Andrea cominciò dalla gavetta approdando 
al grande alpinismo dopo un’infinità di vie classiche, sulle quali s’era creato 
un bagaglio d’esperienza alpina enorme. Ma il suo punto forte e la sua gran-
de passione erano le vie nuove; quasi tutte di ottimo livello tecnico e non 
prive di un carattere moderno, ma nello stesso tempo localizzate su pareti fra 
le più sperdute e selvagge delle Dolomiti Feltrine e Bellunesi. Andrea è stato 
un alpinista di pregio degli anni ‘80, sicuramente, dopo i campioni degli 
anni ‘70 incarnati in Manolo, Dalla Rosa, De Bortoli e la loro banda, l’uomo 
di punta feltrino, che lo si voglia ammettere o no è stato Andrea Marzemin. 
Purtroppo il suo carattere ingiustificatamente, dico ingiustificatamente in 
quanto aveva tutte le carte in regola per parlare, scrivere o quant’altro, schi-
vo e troppo riservato ha portato quasi all’oblio le sue imprese e la sua figura. 
In 10 anni di attività, a volte con una cadenza quasi maniacale, il Marze, 
come lo chiamavamo noi, ha salito centinaia di vie su roccia e ghiaccio. 
Andrea era un amico che per niente al mondo si sarebbe slegato dalla mia 
corda.
Mi auguro che questa libro renda giustizia anche a lui e alla storia.     
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Quando c’è qualche cosa dentro

I primi scalatori in carne e ossa li vidi sulle grandiose pareti della Civetta 
quando probabilmente avevo nove o dieci anni e molte volte con i miei ge-
nitori facevo quella passeggiata. Salivamo alla Capanna Trieste fermandoci 
spesso prima perché la strada in quel tempo era bianca, piena di buche e 
l’Alfa Romeo di mio padre era piuttosto bassa; poi a piedi si andava a man-
giare al Rifugio Vazzoler, allora gestito dal “Tama”, per l’anagrafe Armando 
Da Roit, e se le condizioni erano particolarmente favorevoli e cioè se mio 
padre era abbastanza in forma o abbastanza magro, ci si spingeva anche ver-
so il Tissi.
La medesima cosa, che opponeva identiche problematiche, la si faceva a vol-
te anche al contrario e cioè dalla Valle di Zoldo salendo con l’auto alla allora 
sporchissima Malga Pioda e poi a piedi al Rifugio Coldai e da questo, se 
possibile, al Tissi.
Ricordo come se fosse adesso lo stupore nel vedere apparire inaspettati, 
all’altezza dei primi tornanti della Mussaia, per la prima volta i Cantoni 
di Pelsa illuminati parzialmente dalla luce del mattino; ebbi l’impressione 
d’avere di fronte i ruderi di un vecchio castello. Lo spettacolo fu talmen-
te suggestivo da sembrarmi irreale e quelle pareti ai miei occhi inesperti di 
bambino parvero di cartapesta. 
Era una di quelle belle mattine cristalline di fine settembre; noi eravamo 
all’ombra e avvolti dall’aria frizzante e ancora gelida del fondovalle mentre 
più in alto il sole creava dei bellissimi giochi di luce con le rocce. Proprio 
allora un muover di sassi dietro a noi ci fece voltare; in un attimo tre uomini 
con zaini e corde ci superarono scomparendo in breve all’orizzonte. Erano 
grandi, forti e silenziosi e il loro passo era deciso. Mia madre allora ci disse 
con voce bassa, quasi timorosa e riverente: “quelli sono gli scalatori”.

A Schievenin, 1984.


