
Monte Bianco malato
Anche la vetta più alta d'Europa
sta soffrendo il riscaldamento globale
«Ma nel 1200 era già come oggi»

Tc i pa di lettura: 5'22"

lversante svizzero del Monte Bianco è
altrettanto bello ma viene ignorato da
italiani e francesi che siritengono i soli
padroni della montagna». Stefano Ardi-
to, giornalista e storico della montagna,
al massiccio più alto d'Europa haappe-

na dedicato un libro (edito da Laterza), Monte
Bianco, il gigante delle Alpi. Eppure «gli svizze-
ri hanno dato un contributo enorme all'alpi-
nismo-prosegue Ardito -bastipensarea Ho-
race-Bénédict De Saussure chene11700 halan-
c iato l'idea di arrivare fino in cima, cosa che è
poi effettivamente successa I'8agosto de11786,
quando due giovani francesi, Jacques Balmat
e Michel Gabriel Paccard, hanno raggiunto la
vetta O in tempi più recen ti non si può non ci-
tare lo svizzero Michel Piola che ha trasforma-
tol'arrampicata e ha aperto centinaia di vie sul
Monte Bianco».

Eppure... eppure il gigante delle Alpi «è an-
che un po' snobbato in Svizzera. Dove gli pre-
feriscono il Cervino», sottolinea Ardito. Che
nel suo libro, come un cronista, racconta la sco-
perta delle Alpi da parte dei viaggiatori del
Grand Tour due secoli fa, l'attacco dell'Italia
fascista alla Francia nel 1940 attraverso il Col
de la Seigne ai piedi della montagna e la tecno-
logia che ha creato la Funivia dei ghiacciai e il
Traforo. Che, nel 1965, ha trasformato la geo-
grafia dell'Europa.
Non mancano episodi poco noti come la ca-

duta, nel dopoguerra e a poca distanza dalla
vetta, di due aerei di linea indiani, il lavoro de-
gli osservatori scientifici oltre i 4.000 metri di
quota (dalla fisiologia all'astronomia), la dia-
triba sul confine tra Italia e Francia che rende
una parte del Bianco ufficialmente «contesa»
tra i due Stati.
E non manca neppure il racconto di una

montagna che si sta sempre più prosciugan-
do. A causa del riscaldamento climatico glo-
bale. Del resto, negli ultimi cinquant' anni i

trentuno ghiacciai del versante italiano del
Monte Bianco si sono ridotti del 10%. E il dato
sale al 27%perl'interaValled Aosta. Kieran Bax-
ter e Al ice Watterson, glaciologi dell'Univer-
sità di Dundee in Scozia, hanno inoltre dimo-
strato che tra i11840 e il 2005, sull'intero arco
alpino, è scomparso il 75% del ghiaccio.

Colpa del demonio
«La cultura europea ha scoperto leAipi quan-
do i ghiacciai erano stracolmi- riprendeArdi-
to-e da questo punto divista il ritiro delghiac-
cio non può che rattristare. Dal punto di vista
scientifico va però detto che nel 1200-1300 lo
spettacolo poteva essere quello di adesso, per-
ché solone11600 è iniziatal'avanzata dei ghiac-
ciai con i Vescovi del tempo che davano la col-

••
«Italiani e francesi
snobbano il versante
svizzero che è
altrettanto bello e molto
più selvaggio».
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Monte Bianco
II gigante delle Alpi
Stefano Ardito
Laterza

paal demonio e invocavano Dio per cercare di
fermarli».

Sempre più frane
Oggi il Monte Bianco, che si trova sul confine
tra Italia, Francia e Svizzera e toccai 4.810 me-
tri di altitudine, è ancora una straordinariapa-
lestra di sci, escursionismo e alpinismo, e un
monumento naturale visitato e fotografato
ogni anno da milioni di persone. Ma al tempo
stesso come tutte le grandi montagne della
Terra, ainiziare dall'Everest, è anche una sen-
tinella del clima. Un osservatorio sul cambia-
mento climatico. E in questo senso è osser-
vato, analizzato, studiato. Da tutti. Tanto che
anche all'ultimaconferenza delle Nazioni Uni-
te sul clima (COP26) si è guardato con preoc-
cupazione ai grandi malati delle Alpi.
Perché meno ghiaccio singifica anche più

pericoli naturali.Aveniremeno è soprattutto
la stabilità dei pendii. Tanto che secondo l'Uf-
ficio federale dell'ambiente è il 6-8%del terri-
torio svizzero oggi a essere instabile. E ciò si-
gnifica l'arrivo di sempre più frane e colate di
fango nei prossimi anni.

Tra sport e cinema
Non a caso Ardilo nel suo libro ricorda ad
esempio come uno dei ghiacciai del Monte
Bianco, quello di Planpincieux sul versante ita-
liano, nel 2018 e nel 2019 ha rischiato di far pre-
cipitare in fondovalle una massa di ghiaccio
grande come il Duomo di Milano. Altre pagi-
ne, meno funeste, ricordano invece le prime
Olimpiadi invernali disputate nel 1924 a Cha-
monix, e la nascita nel 1955 del Giro delMon-
te Bianco, il primo cammino internazionale
d'Europa. O come due secoli fata scrittrice in-
glese Mary Shelley aveva utilizzato i crepacci
della Mer de Glace, il più vasto ghiacciaio del
massiccio, per ambientare il suo Frankenstein.
Oggi non potrebbe più farlo. Quelle onde di
ghiaccio si sono sciolte da tempo, e al posto
della poderosa colata di unavolta scende una
lastra sottile, e destinata a sparire. AN.B.
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II Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa, ha anche un versante svizzero meno conosciuto. CSHUTTERSTOCK
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