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La"prima"fu autorizzata un secolofa
Everest,sognofra conquiste etmgedie
Per l'uomo non è soltanto una montagna
ma uno strumento per poter capire
e leggere la lunga storia del mondo
Cento anni fa, un telegramma
spedito da Lhasa,la capitale delTihei, ha cambiato la storia dell'avventura, e anche quella dell'Asia,
fl messaggio,inviato il20 dicembre 1920dalDaini iamaalleautorïtä dell'india britannica, autorizzava la partenza della prima spedizione verso l'Everest, che con
suini 8848 metri è la vetta più alta
della.Terra.
Inizia con quelle poche righe una
straordinaria avventura,nella quale gli exploit dei migliori alpinisti
del mondo si alternanofin dannizio a terribili tragedie.
Dopo la prima spedizione,che nel
1921 ha raggiunto i 7000 metri di
quota, sono arrivati la prima
ascensione compiuta nel 1153 da
Edeumd i-lillarycTcnzing N orgay,
la prima senza bombole di ossigeno da parte di Reinhold Messner
e Poter Haheler nel 1978,1a prima
invernale del 1980 da parte di un

team polacco. Contrastano con
queste vittorie la scomparsa a8500
metri di gnuta degli inglesi Nlalloty e Irvine nel 1924,le 10 vittime
de11990gruaudo una bufera hainvestito due spedizioni a poca distanza dalla cima. E le 15 vienine
causate, nell'aprile del 2015, da
ima valanga staccata dalterremoin che quel giorno ha sconvolto il
Nepal.
'i.Everes€ non è solamente una
montagna.E'anche uno strumento perleggere la storia delmondo';
spiega Stefano Ardito,giornalista,
scrittore ed esperto di avventmae
alpinismo,autore di"Everest.Una
storia lunga 100 anni':
"Peritibetani➢a montagna si chiama Chomolu ngrna, ma i topografi britannici che l'hanno misurata
nell'Ottocento le hanno dato Uno
me di un collega. Nel 1950, con
l'occupazione cinese del Tibet
l'apertura dellefrontiere delNepal,

le spedizioni si sono spostate da]
versante settentrionale a quello
meritiinnaledei gigante, 1)ci 1980,
quando la Cina si è aperta al turismo,entrambi i versanti sono fregueritati"
Sull'Everest,in un secolo di avventuro,si sono cimentati i migliorialpinisti del mondo.Insieme alle loro storie, Ardito raccontai la viver ¡da deglisherpa,i montanari di etnia tibetana edi nazionalità nepalesi che nell'Ottocento hanno iniziato a lavorare nelle piantagioni
di tè di Darjeeling, poi sono stati
ingaggiati conteportatoridalle prime spedizioniesono diventati nel
tempo deglistraordinari alpinisti.
Al piedi dell'Everest,comeraccona Stefa nn Ardito,c'è anch e tm'eccellenzti italiana,"E'la Piramide,
un laboratorio scientifico a 5000
meni diquota,che ospita da11990
ricerche sui ghiacciai,la fauna e la
dora la Fisiologia del corpo umano ad alta quota.E dove, negli ultimi anni, è diventato fondamentale il lavoro sulcambiamento climarito':intorno all'Everest, spiega ancora Ardito, negli ultimi decenni è nato cot business importante.Ogni a mio,oltre tot migliaio
di alpinisti di tutto il inondo pun-

ta alla cima affidandosi a spedizioni guidate. Ognuno di loro spende dai 50.000 dollari in su,per uu
budget totale dicirca 30 milioni di
dollari.
112019 ha visto879 uomini e donne raggiungere la vetta dell'Everest, Anchele decine dimigliaia di
treldcet; i camminatori che raggiungono ognianno ilcampo-base, spendono i loro soldi a Kathmando,lacapitale ciel Nepal,e nei
villaggi ai piedi della montagna.
"Nel libro racconto I istoria ci'la-

voro delle guide occidentali che
accompagnano ogni anno i loro
clienti verso la circa. Eqdello delle gra odi guide nepalesicome Kami Rita Sherpa, che da ragazzo
avrebbe voluto divora aro un monaco huddhista,e che invece è arrivato per 24 volte sull'Everest;
spiega l'autore.
Poi, nella primavera dei 2020,il Covid-19 ha bloccato le ascensioni,e
stroncato il business dell'Everest.
Secondo il goverito del Nepal,che
è uno dei Paesi più poveri del
mondo,lo stopalle spedizioni vai
relddrig ha lasciato senza lavoro
circa 200.000 nepalesi. R danno
economico è di circa 7 milioni di
erro al mese. Nel 2020, dopo decenni di spedizioni e avventure,
sulla cima più alta della Ten-a è tornato un silenzio assordante. Non
si puúleggeredella storia dell'Everest, o appassionarsi di fronte alle
avventure e al drammi avvenuti a
1101X1 metri,senza augurarsiche la
montagna più alta dei mondo ridiventi una fonte di emozioni e di
lavoro.
Everest Una storia lunga 100 anni
Stefano Ardito
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