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"I monti 
sono maestri 
muti e fanno 

discepoli 
silenziosi"

Goethe

IIIooo   mmmiii   ccchhhiiiaaammmooo   
CCCHHHOOOMMMOOOLLLAAANNNGGGMMMAAA

Sono la montagna più alta del mondo con i miei 8.844 
metri. Mi trovo nella catena dell’Himalaya, al confine 
tra Cina e Nepal. Il mio nome tibetano, Chomolangma, 
significa “Madre dell’universo”, mentre in lingua 
nepalese, in sanscrito, mi chiamano Sagaramāthā, 
“dio del cielo”. Oggi per lo più sono conosciuto come 
Monte Everest, in onore di Sir George Everest, un 
geografo e cartografo britannico del XIX secolo, 
topografo generale dell’India dal 1830 al 1843.  
La definizione esatta della mia altitudine è stata 
stabilita da non molto, nel 2002. Per tutto un secolo, 
da metà Ottocento a metà Novecento, mi avevano 
stimato alto 8.840 metri. Poi indiani, cinesi e italiani 
ritoccarono le misurazioni precedenti con tecnologie 
più precise, in base alle quali la mia vera altitudine 
era intorno ai 8.846-8.848 metri. I rilevamenti 
satellitari del 2002 dicevano che sono alto 8.850 
metri, ma le ultime misurazioni dicono che in realtà 
la mia altitudine è pari a 8.844 metri.  
Molti furono gli scalatori che mi diedero l’assalto, e 
moltissimi sono gli attuali. Il primo di tutti è stato un 
alpinista neozelandese, scomparso di recente. Si 
chiamava Sir Edmund Hillary, che accompagnato dallo 
sherpa Tenzing Norgay mi conquistò dalla parete sud. 
Ricordo che, giunti sulla mia vetta, Hillary pose una 
croce in segno di ringraziamento; Tenzing invece, che 
come tutti gli sherpa, quelli di una volta almeno, si 
fermò a un passo dalla vetta in segno di rispetto per la 
dea-montagna, lasciò biscotti e cioccolato per 
ringraziare gli dei che avevano benevolmente 
agevolato il successo dell’impresa.  
Altri alpinisti che mi scalarono furono leggende delle 
ascensioni come Reinhold Messner, Peter Abeler e 
Fausto De Stefani. So che Messner e De Stefani sono 
tra l’altro soci onorari del CAI. Mentre Hillary e 
Tenzing arrivarono in cima con le bombole d’ossigeno 
in quell’ormai lontano 29 maggio 1953, Messner e il 
suo compagno di cordata Habeler furono i primi a 
farcela senza ossigeno nè portatori, l’8 maggio 1978.  



 
 
 
 
 
 Everest, Nuptse e la Valle del  Khumbu da Kala Pattar (Ph. Gianni Sartorio, g. c. Archivio CAI). 

Certo, adesso tanti, forse troppi alpinisti non 
resistono alla tentazione di provare a scalare la 
montagna più alta del mondo. A volte però è come se 
mi sottovalutassero, se credessero di potermi 
conquistare senza troppi sforzi servendosi di mezzi 
tecnologici e che reputano più sicuri per ascendere le 
mie pareti. E a volte la montagna, purtroppo, li 
castiga, in modo più o meno severo.  
Mi sembra giusto ricordare il popolo di queste 
montagne, sherpa, gli uomini dell’est, mangiatori di 
tsampa e innalzatori di bandierine colorate al vento 
degli dei. Nel 1965 Nawang Gombu diventa la prima 
persona al mondo ad avermi scalato due volte. Nel 
1999 Babu Chiri Sherpa rimane sulla mia vetta per 
ben ventuno ore. Ming Kipa, nel 2003, è il ragazzo più 
giovane che mi ha scalato: all’epoca aveva solo 
quattordici anni. Pemba Dorjie Sherpa effettua nel 
2003 l’ascensione più rapida alla mia vetta: 12 ore e 
45 minuti, anche se poi il suo record verrà migliorato 
da Lakpa Gelu, che sale in 10 ore e 56 minuti. Infine 
ancora Pemba Dorjie stabilisce, nel 2004, un nuovo 
record: 8 ore e 10 minuti.  
Con quale coraggio questo popolo scalava le mie 
pareti lo conferma Hillary in un passo delle sue 
memorie: “Domandai allora a Tenzing se gli 
sembrasse opportuno continuare in quelle condizioni. 
Pur ammettendo che lo stato della neve lo 
preoccupava alquanto, Tenzing concluse con la sua 
formula abituale: «Come volete voi». E decisi di 
proseguire”. 
Sempre umile e sorridente, Tenzing era nato nel 
maggio 1914 e scomparve nel 1986. Partecipò ad un 
numero impressionante di scalate, spedizioni ed 
esplorazioni, anche a carattere scientifico. Moltissime 
le onorificenze che ricevette in Nepal e in India.  
La regina d’Inghilterra Elisabetta II gli conferì inoltre 
la “George Medal”, massima onorificenza britannica 
per un non cittadino del Commonwealth Britannico. 
Nelle sue terre gli dedicarono un monumento per 
renderne imperitura la memoria. Con l’alpinismo 
himalayano e il turismo il popolo sherpa è stato 
conosciuto da tutto il mondo. E’ entrato nella 
globalizzazione, con effetti sia positivi per la propria 
economia, che, purtroppo, negativi per il proprio 
habitat. Edmund Hillary, “l’uomo che sfiorò il cielo”, 
è morto nel gennaio di quest’anno. Ha dedicato gran 
parte della vita ad aiutare il popolo nepalese 
costruendo scuole, ospedali e ponti tramite 
l’Himalaya Trust. Nel 2003 il Nepal gli aveva conferito 
la cittadinanza onoraria. Dopo la sua morte gli sherpa 
hanno pregato per la reincarnazione della sua anima. 
 

Se non ricordo male, fino all’anno scorso le 
persone che mi hanno scalato sono state 3.116, 
mentre più di 200 purtroppo hanno trovato la 
morte.  
Le prime esplorazioni delle mie creste e dei 
ghiacciai risalgono agli anni Venti del Novecento, 
mentre dagli anni Novanta è cominciata la moda, 
ormai quasi “turistica”, di scalarmi.  
L’8 maggio di quest’anno una spedizione di 
alpinisti cinesi è riuscita a portare sulla mia vetta 
la fiaccola olimpica di Pechino 2008.  
Sempre la Cina aveva annunciato, nel 2007, di 
voler costruire la prima autostrada sull’Everest, 
proprio in previsione delle Olimpiadi di 
quest’anno.  
Io ricordo, tra tutti i record e le imprese celebri 
che hanno visto protagonisti gli uomini e le mie 
pareti, che i primi ad avermi conquistato, anche 
se in modalità diverse, furono uomini per molti 
aspetti straordinari: Hillary, dopo l’impresa, 
grazie all’immensa notorietà che aveva 
acquistato, si diede da fare per aiutare il popolo 
nepalese e per migliorarne le condizioni di vita; 
Messner sostenne un alpinismo fondamentalmente 
“leggero”, senza l’ausilio di mezzi esterni, perchè 
voleva entrare in contatto con la natura, 
esplorare i regni delle altezze ancora sconosciuti 
all’uomo, ma non invadere o violare la montagna.  
Ecco, forse da uno sport come l’alpinismo, forse 
da tutti coloro che con tenacia e sacrificio hanno 
tentato di conquistarmi, si può trarre un 
insegnamento etico. Gli sherpa non calpestano 
mai la cima di un monte e lasciano offerte agli 
déi. Hanno il senso del limite e un rispetto 
integrale per la montagna, “madre dell’universo”; 
Hillary è stato anche un uomo, oltreché uno 
scalatore, dal valore esemplare: ha restituito il 
più possibile alle genti di montagna, alle  quali 
tutti i conquistatori degli Ottomila della Terra 
devono qualcosa.  
Messner invita a non invadere le montagne bensì 
ad entrare in un rapporto armonioso, e perciò 
ecologico, con esse.  
Da questo punto di vista, credo perciò che l’uomo 
possa andare avanti solo ritornando, in un certo 
senso, indietro.  
Recuperando la cultura del limite, il rispetto 
dell’ambiente e i valori della solidarietà umana, 
ovvero alcuni dei tratti fondanti le arcaiche 
società della montagna, gli uomini potranno 
procedere a nuove conquiste.    

Michele Mornese per www.cai.it 
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