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Protagonisti 
Il Monte Everest in 
uno scatto del 1952 
(in basso è visibile 
il campo della 
spedizione svizzera 
di quell’anno). 
L’anno dopo, la 
vetta fu conquistata 
dal neozelandese 
Edmund Hillary e 
dallo sherpa nepalese 
Tenzing Norgay (nella 
pagina accanto, la 
storica foto in cui alza 
la piccozza al cielo). 
In basso, George 
Everest, il geografo 
da cui la montagna 
prende il nome. 

Alla conquista
dell’EVEREST

di Fabio Dalmasso 

Maggio 1921, Darjeeling: una delle 
più importanti città indiane 
dell’Impero britannico, ai piedi 
dell’Himalaya nel Bengala 

Occidentale, è diventata la capitale della 
produzione di tè. Dalle prime piantine messe 
a dimora nel 1850, gli appezzamenti si sono 
moltiplicati e la coltivazione, ormai quasi 
su scala industriale, ha attirato lavoratori 
provenienti dal vicino Nepal. Tra di loro molti 
sono sherpa, il “popolo dell’Est” (shar significa 
“est” e pa “popolo”). Sono uomini e donne dediti 
all’allevamento di vacche e yak, alla coltivazione 
di orzo e patate nei terreni d’alta quota e addetti 

alle carovane che fanno la spola tra Nepal e 
Tibet: «Trasportano lana, pelli e salgemma verso 
sud, e riso, stoffe e spezie in senso inverso», 
spiega Stefano Ardito nel suo libro Everest. Una 
storia lunga 100 anni (Laterza). E proprio da 
qui e da loro, esattamente un secolo fa, inizia la 
grande avventura della conquista dell’Everest.

PRONTI A MISURARSI. A Darjeeling 
arrivavano anche i turisti, soprattutto gli inglesi 
che da Calcutta e dalle altre città del Bengala 
salivano agli oltre 2.000 metri di questa zona 
per ammirare l’Himalaya, l’imponente catena 
montuosa che gli sherpa conoscevano e 

frequentavano da sempre. All’Himalaya l’Impero 
britannico stava letteralmente prendendo le misure 
grazie al Survey of India, l’ufficio trigonometrico e 
geodetico che mappava il Paese da oltre un secolo. 
Tra quei monti che sovrastavano le piantagioni di 
tè, uno colpì i geografi britannici: in tibetano lo 
chiamavano Chomolungma (“madre dell’universo”), 
le cartine geografiche nel 1852 l’avevano 
denominato Peak XV e nel 1865 assunse il 
nome di Everest (dal cognome di uno 
dei primi direttori del Survey of India, 
il cartografo George Everest). Era la 
montagna più alta del mondo, con i 
suoi 8.848 metri sul livello del mare.

Cent’anni di tentativi per raggiungere  
il tetto del mondo, fino al successo del 1953.
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DIETROFRONT. La spedizione, organizzata 
dalla Royal Geographical Society e dall’Alpine 
Club britannico riuniti nel Mount Everest 
Committee, aveva richiesto mesi di preparazione 
tecnica, ma non solo: fondamentale, infatti, fu 
l’opera diplomatica culminata nel dicembre del 
1920 con il permesso di attraversare il territorio 
del Tibet, concesso dal Dalai Lama. 

La marcia di avvicinamento all’Everest si 
svolse senza intoppi, ma superati i 5.000 metri 
Alexander Kellas, in difficoltà fin dai primi 
giorni, si accasciò e morì, probabilmente per un 
attacco cardiaco. Era il 6 giugno 1921. «Venne 
sepolto l’indomani, con una semplice cerimonia», 
racconta Stefano Ardito. Non ci si poteva fermare: 
George Mallory, alpinista destinato a legare il suo 
destino all’Everest, e il compagno Guy Bullock 
riuscirono, dopo diversi tentativi, a raggiungere 
i 7.000 metri del Colle Nord. A costringere la 

spedizione a tornare sui propri passi 
furono il vento e la temperatura 
proibitiva. L’Everest aveva vinto, 
ma «la via verso la cima era stata 

scoperta», sottolinea Ardito.

SEMPRE PIÙ IN ALTO. Dopo quella 
prima impresa, la sfida per conquistare 
l’Everest non conobbe sosta e nel 

Vetta da record

In quel 1921, gli echi della Prima guerra 
d’indipendenza indiana (1857-1858) soffocata 
dai britannici erano ormai lontani e la pace 
dopo il primo conflitto mondiale permise alla 
Corona inglese di concentrarsi su un obiettivo: 
raggiungere la vetta di quel gigante. Fu per 
questo che quattro alpinisti (Harold Raeburn, 
Alexander Kellas, George Mallory e Guy Bullock) 
e quattro scienziati (il naturalista e medico 
Sandy Wollaston, il geologo Alexander Heron e i 
cartografi Henry Morshead ed Edward Wheeler), 
guidati dal capo-spedizione, il colonnello Charles 
Howard-Bury, lasciarono Darjeeling il 18 maggio, 
per quella che sarebbe passata alla Storia come 
la prima spedizione per tentare la conquista 
dell’Everest. Ad accompagnarli c’erano una 
quarantina di sherpa, assoldati per la secolare 
conoscenza di queste montagne e destinati a 
diventare i co-protagonisti spesso dimenticati. 



Nel 1921 la prima 
spedizione si fermò 
a quota 7.000
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Prima lei
La giapponese Junko 
Tabei nel 1975 in 
cima all’Everest 
con le bandiere del 
Giappone e del Nepal. 
È stata la prima donna 
a compiere l’impresa.

1922 partì una seconda spedizione con una 
grande novità: George Finch, fisico australiano 
e provetto alpinista, aveva messo a punto “il 
primo respiratore della Storia” ovvero uno zaino 
con quattro bombole d’acciaio fissate ai lati. 
Peso totale: più di 14 chilogrammi. Non sarebbe 
servito a raggiungere la vetta dell’Everest, ma 
fu fondamentale nel segnare il nuovo record di 
quota: 8.326 metri. «Finch, maltrattato come 
uno scienziato eccentrico e un rompiscatole 
arrivato dalle colonie, ha cambiato la storia 
dell’alpinismo», ha scritto al riguardo lo storico 
canadese Wade Davis. Due anni dopo fu l’inglese 
Edward Norton a raggiungere gli 8.580 metri, 
durante la terza grande spedizione. 

Quest’ultima impresa passò alla Storia anche 
per la scomparsa di George Mallory (l’unico a 
essere sempre presente, nel ’21, nel ’22 e nel ’24) 
e Andrew Irvine: furono avvistati per l’ultima 
volta l’8 giugno 1924 prima di far perdere per 
sempre le proprie tracce, avvolti da una bufera di 
neve. Nessuno sa se la coppia di alpinisti abbia 
raggiunto la vetta. Nemmeno il ritrovamento 
del corpo di Mallory, avvenuto nel 1999 grazie 
all’alpinista statunitense Conrad Anker, ha fornito 
indizi utili. Che potrebbero venire invece dalla 
macchina fotografica che aveva con sé Irvine, il 
cui corpo però non è ancora stato rinvenuto.

PIÙ TECNICI. Dopo la tragedia del 1924 
ci fu una battuta d’arresto. Le spedizioni si 
fecero più rare e bisognò aspettare la fine della 
Seconda guerra mondiale perché si riprendesse 
la corsa, favorita anche dall’apertura delle 
frontiere nepalesi, ma non solo. «Le spedizioni 
degli Anni ’50 avevano un equipaggiamento 
infinitamente migliore e il merito, va detto, 
fu del terribile conflitto che si era appena 
concluso», precisa Ardito. 

Gli strati di maglioni di lana e i giacconi 
di tweed degli Anni ’30 furono sostituiti da 
giacche termiche in piumino d’oca, mentre le 
corde di canapa lasciarono il posto a quelle di 
nylon. «Per consentire ai piloti dei bombardieri 
di sopravvivere al gelo e alla mancanza di 
ossigeno ad alta quota ci fu bisogno di un 
abbigliamento termico e di respiratori efficienti. 
Per muoversi all’interno degli aerei erano state 
messe a punto delle bombole leggere, che 
potevano essere trasportate», continua Ardito. 

Yuichiro 
Miura 

Giapponese, 80 
anni: è il più anziano 

alpinista ad aver 
conquistato  

l’Everest (2013)

Dopo l’impresa di Hillary e Tenzing del 1953 sono stati 5.788 (dati 
aggiornati a febbraio 2021) gli alpinisti che hanno raggiunto la vetta 

dell’Everest. I primi a ripetere l’impresa furono quattro svizzeri nel 1956 
seguiti, nel 1960, da una spedizione cinese. È del 1973, invece, la conquista 
dell’Everest da parte di una spedizione italiana: furono i valdostani Rinaldo 
Carrel e Mirko Minuzzo (il 5 maggio), con Claudio Benedetti, Virginio Epis 
e Fabrizio Innamorati (due giorni dopo), a portare il tricolore sul tetto 
del mondo. Sette anni dopo, i polacchi Krzysztof Wielicki e Leszek Cichy 
entrarono nella storia dell’alpinismo con la prima ascensione invernale 
dell’Everest. 
Le altre prime volte. Uno dei nomi noti legati alla montagna più alta del 
mondo è quello di Reinhold Messner: nel 1978 l’alpinista altoatesino e 
l’austriaco Peter Habeler furono i primi a completare l’ascesa senza l’ausilio 
dell’ossigeno. Ma non solo. Due anni più tardi, tra il 18 e il 20 agosto 1980, 
Messner raggiunse la vetta in solitaria, sempre senza ossigeno, un’impresa 
che nessuno aveva mai portato a termine prima. 
La prima conquista dell’Everest da parte di una donna risale invece al 1975, 
con la giapponese Junko Tabei, che è stata anche la prima in grado di 
portare a termine la scalata delle Seven Summits, cioè le sette montagne più 
alte di ogni continente. 

Pronti, via! 
Un momento 
di pausa per la 
spedizione che portò 
in vetta all’Everest 
nel 1953. In alto, 
foto di gruppo della 
spedizione del 1921.

Sodalizio 
In basso, Edmund 
Hillary (a sinistra) e 
Tenzing Norgay felici 
dopo essere ridiscesi 
dalla vetta il 29 
maggio 1953. Salirono 
dal versante sud, 
utilizzando ossigeno 
supplementare. 
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«Dopo il ritorno della pace queste tecnologie, 
trasferite sull’Himalaya, facilitarono la conquista 
dell’Everest e delle cime più alte».

CONQUISTATO! I risultati non tardarono ad 
arrivare: nel 1952 l’alpinista svizzero Raymond 
Lambert e lo sherpa nepalese Tenzing Norgay 
segnarono un nuovo record toccando quota 

8.600. L’anno successivo fu quello della 
conquista. Alle 11:30 del 29 maggio 

1953, lo stesso Tenzing Norgay 
ed Edmund Hillary, apicoltore 
neozelandese che da un paio 
di anni si dedicava quasi a 
tempo pieno all’alpinismo, 
raggiunsero la cima 

dell’Everest. «Dopo trent’anni 
e più di tentativi falliti, e 

dopo la morte di una ventina di 
alpinisti stranieri e di sherpa, i due 

uomini furono i primi a mettere piede 
sugli 8.848 metri della cima più alta del mondo», 
racconta Ardito. «Dopo il Polo Nord e il Polo Sud, 
toccati rispettivamente nel 1908 e nel 1912, anche 
il “terzo Polo” della Terra era stato raggiunto 
dall’uomo». 

Hillary scattò allora la fotografia più famosa 
nella storia dell’alpinismo, quella con Tenzing 
che alza al cielo in segno di vittoria una piccozza 
alla quale sono legate le bandiere del Regno 
Unito (la spedizione era britannica), del Nepal, 
dell’India e delle Nazioni Unite. Dopodiché 
Hillary scese di qualche passo fino alla Cresta 
Nord-Est: sperava di trovare tracce lasciate 
nel 1924 da Mallory e Irvine, magari anche i 
loro corpi, ma non trovò nulla. Tenzing invece 

È un sogno per molti 
alpinisti e c’è chi  fa 

di tutto per poter dire 
di averlo realizzato. 
Anche mentire. È il 
caso di due indiani, 
Narender Singh 
Yadav e Seema Rani 
Goswami, che nel 
2016 dichiararono 
di aver raggiunto gli 
8.848 ricevendo per 
questo il certificato 
dal Dipartimento del 
turismo del Nepal 
che testimoniava il 
successo della loro 
spedizione. Ma le 
proteste e i dubbi 
di alcuni colleghi 
hanno spinto il 
Nepal a condurre 
un’inchiesta, 
conclusasi a febbraio 
di quest’anno.
L’inganno. Dalle 
verifiche si è appreso 
che Yadav e Goswami 
non hanno mai 
raggiunto la vetta. 
Il Nepal ha bandito 
i due scalatori da 
ogni spedizione sul 
proprio territorio 
per sei anni. Stessa 
condanna per il 
capo della loro 
squadra. 

Meglio non 
mentire

Da film 
Una foto dell’ascesa 
del ’53. A scattare 
era l’alpinista 
George Lowe (che 
sostituì il fotografo 
ufficiale, costretto 
ad abbandonare per 
problemi fisici). Le 
pellicole entrarono 
a far parte di un film 
documentario che fu 
candidato agli Oscar.

scavò una piccola buca nella neve e vi depose 
cioccolato e altro cibo, un’offerta per gli dèi 
che secondo i tibetani e gli sherpa abitavano il 
Chomolungma. Hillary lasciò il crocifisso che il 
capo-spedizione, John Hunt, aveva ricevuto in 
Inghilterra prima della partenza. 

PER RICAMBIARE. I due alpinisti 
affrontarono quindi la lunga e pericolosa discesa. 
Solo il giorno dopo la notizia della conquista 
raggiunse il campo base avanzato posto a 6.400 
metri. James (poi Jan) Morris, corrispondente 
del Times al seguito della spedizione, mise così a 
segno un memorabile scoop: scrisse un messaggio 
e lo affidò a un runner che raggiunse Namche 
Bazaar, il villaggio sherpa dove funzionava 
l’unica radio della regione. Il messaggio era cifrato 
per evitare che altri giornali potessero rubare la 
notizia, ma alla redazione del Times era tutto 
chiaro: “Vetta dell’Everest raggiunta il 29 maggio 
da Hillary e Tenzing”. La notizia fece il giro del 
mondo e quei due nomi diventarono familiari 
anche a chi non aveva mai sentito parlare di 
ramponi, creste e seracchi. 

«Hillary, memore dell’indispensabile aiuto 
ricevuto dagli sherpa, dedicò molti anni della sua 
vita a raccogliere fondi e a costruire nelle valli 
degli sherpa scuole, ponti, ospedali e persino 
il piccolo aeroporto di Lukla (porta di accesso 
alla montagna)», conclude Ardito. «Fu lui, da 
ambasciatore della Nuova Zelanda a Kathmandu, 
a far nascere il Sagarmatha National Park, il parco 
nazionale dell’Everest (in nepalese Sagarmatha, 
“dio del cielo”)». “La montagna e la sua gente 
mi hanno dato tutto. Io ho solo cercato di 
ricambiare”, amava ripetere.  •
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Jordan 
roMero 

Statunitense, 13 
anni: è la persona 

più giovane ad aver 
raggiunto la vetta  

(2010)

Nel 1953, per 10 alpinisti ci 
vollero 350 portatori, 20 
sherpa e tonnellate di provviste

Everest. Una storia 
lunga 100 anni, 
Stefano Ardito 
(Laterza).


