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“La nostra è una cultura e una
storia molto antica. Abbiamo
sempre vissuto ai piedi delle
montagne, che consideriamo
divinità. Dal secolo scorso siamo
diventati portatori nelle
spedizioni e nei trekking
himalayani degli alpinisti di
tutto il mondo. Abbiamo
assaporato i benefici economici
del turismo, e alcuni di noi sono
diventati ricchi. Ma ora, a causa
del riscaldamento globale del
pianeta, i nostri ghiacciai si
stanno sciogliendo. E con essi
tutta l’Himalaya è in pericolo”.
Ang Tshering Sherpa è
Presidente della Nepal
Mountaineering Association e
presidente e fondatore della
Asian Trekking, la più grande e

importante agenzia di trekking
e spedizioni del Nepal.Cento
spedizioni l’anno, è stata
fondata nel 1982. Ang Tshering
ha fatto diverse spedizioni sugli
8.000, iniziando questo
mestiere negli anni ’70. “E’ un
lavoro duro. Le condizioni cui
sono esposti i portatori sono
spesso estreme, anche se non
più come agli inizi, nei decenni
scorsi. E inoltre ora si guadagna
bene. Questo è un mestiere
ambito da molti”. Gli Sherpa
sono una vera e propria etnia.
Questo popolo si spostò dal
Tibet al Nepal diversi secoli fa.
Ora è insediato nella zona
orientale del paese. Sherpa,
letteralmente “popolo
dell’est”.

I migliori auguri all'Eco Everest Expedition
2008. Sostengo in pieno questo importante
impegno, che porterà molte informazioni,
speranza e ispirazione a tutte le regioni
himalayane. Il riscaldamento globale è un
fatto e sta danneggiando estremamente
l'Himalaya. Specialmente il pericolo dello
staccamento dei ghiacciai dev'essere
studiato per evitare catastrofi nel futuro.

Un "Lagyelo" da Reinhold Messner
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“Lagyelo" è una parola tibetana. Significa
"Gli dei sono stati clementi".

Everest

Un momento del Khumbu Festival.

Siamo gente adatta a vivere alle
grandi altitudini. La maggior
parte della popolazione vive
nella capitale, Kathmandu, a
soli 1.300 metri di altezza. Gli
altri invece, coloro che
risiedono nei villaggi o svolgono
il mestiere di portatori, vivono
dai 3.000 metri in su. Gli Sherpa
sono rinomati in tutto il mondo
per le caratteristiche fisiche
che consentono loro di
sopportare meglio di altri il
lavoro pesante in alta e
altissima quota. Senza di noi,
molte spedizioni sugli Ottomila
sarebbero state semplicemente
impossibili”. Preparano le vie,
trasportano bombole d’ossigeno
e attrezzature varie, piazzano
scale per superare i punti
difficili, e sono ormai
organizzati come professionisti
del turismo internazionale delle
spedizioni e del trekking.
Questo, oggi. Una volta, invece,
svolgevano lo stesso lavoro in

condizioni ben più difficili e
precarie, vestiti miseramente e
trasportando pesantissimi
carichi fasciati intorno alla
fronte.
“Abbiamo beneficiato del
grande business alpinistico per
la conquista degli 8.000 e delle
vette himalayane. Ma ora, a
seguito di un’apertura
internazionale che ci ha portato
anche a scambi culturali col
resto del mondo, sentiamo il
bisogno di difendere, di
valorizzare la nostra specifica
cultura, affinché non si perda”.
Gli Sherpa sono un popolo
profondamente religioso.
Credono che le montagne siano
divinità. E come tale vadano
rispettate, onorate, ringraziate.
“Al campo-base il Lama, una
sorta di sacerdote della
religione buddhista, officia un
rito particolare per chiedere
alla dea-montagna il permesso
di ascenderla, il Puja.
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Innalza bandierine colorate,
offre cibo, libagioni ed essenze
profumate.
La vetta viene onorata, prima di
tentare di scalarla. E ci si
augura che la montagna sia
propizia a coloro che la
salgono”. L’alpinismo vero e
proprio viene portato in queste
regioni dagli occidentali, attratti
dal fascino delle montagne più
alte del mondo. Prima del loro
arrivo, gli Sherpa si spostavano
da una valle all’altra per gli
scambi commerciali. Ma nessuno
scalava le montagne.
Non serviva farlo agli scopi
primari della sussistenza. “I
contadini insediati nei villaggi,
nelle alte valli, attraversavano i
passi per scambiare i beni con le
altre comunità. Si trattava di
esigenze oggettive, da
soddisfare per garantire la
sopravvivenza economica dei
villaggi. Il turismo è arrivato
dopo”.
I lunghi viaggi con le mandrie di
yak per commerciare il sale con
le comunità dell’altra valle, i
preparativi per la spedizione,
l’organizzazione dello
spostamento fin nei minimi
dettagli, la previsione del tempo
atmosferico per la data fissata e
le procedure per scegliere
esattamente il giorno, così come
per decidere a chi spettasse
guidare la carovana e quindi chi
dovesse assumere il ruolo di
leader, è raccontato, tra le altre
cose, in una pellicola uscita anni
fa, dal titolo “Himalaya,
l’infanzia di un capo”.

I legami sociali sono un altro
aspetto importante della cultura
di questo popolo. In mancanza
di efficaci politiche sociali di
sostegno, i villaggi si sono autoorganizzati. Gli appartenenti
allo stesso nucleo familiare si
prestano reciprocamente aiuto,
così da formare una rete.
“Tradizione, famiglia, religione,
sono tre cardini della nostra
cultura. Lo sono sempre stati
nel passato. Ma ora, nuove sfide
ci attendono. E la più
importante è quella per salvare
il nostro ambiente, per
proteggerlo dai devastanti
effetti che sta avendo su di esso
il global warming. I ghiacciai
delle montagne più alte del
mondo stanno scomparendo”.
Ang Tshering è colui che ha
organizzato il summit del
governo nepalese al campo-base
dell’Everest, 5.500 metri di
quota, per protestare contro gli
effetti del riscaldamento
globale.
“L’iniziativa ha suscitato
dibattito un po’ ovunque nel
mondo. Il nostro obiettivo era
organizzare qualcosa di
eclatante e di insolito, che
avesse impatto sui media e
“facesse notizia”. In effetti, mi
sembra che abbiamo centrato
l’obiettivo”.
Ha anche contribuito perché
venissero messe in campo una
serie di misure per risolvere, o
almeno contenere, il problema
dell’abbandono di rifiuti e
spazzatura ai piedi della
montagna più alta del mondo,
lasciati dalle spedizioni
alpinistiche.

“Programmi come “Cash for
Trash”, denaro in cambio di
spazzatura, Eco-EverestExpedition, hanno dato risultati.
Buona parte dei rifiuti è stata
recuperata e l’ambiente non ha
subìto danni.
Purtroppo il raggio d’azione di
queste iniziative è limitato: si
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può in qualche modo controllare
ciò che dipende da noi, ma non
i processi globali, come gli
effetti dell’inquinamento del
pianeta”. I ghiacciai
dell’Himalaya si stanno
sciogliendo a ritmi più veloci
rispetto ad altri, spiega Ang
Tshering. Per questo è ancora
più urgente intervenire, e farlo
subito. Interi paesaggi stanno
cambiando, e nuovi specchi
d’acqua stanno prendendo
forma man mano che i ghiacci si
sciolgono. “Il panorama
himalayano è in rapida
trasformazione. Sono nati nuovi
laghi entro le valli, laghi che
fino a poco fa non esistevano.
Vengono continuamente
alimentati dall’acqua del
ghiaccio in fusione, per cui è
concreto il pericolo che possano
tracimare”. No, prosegue Ang
Tshering, non si tratta solo di
mantenere intatto un
patrimonio naturale a beneficio

degli alpinisti, e del business
che vi ruota intorno. “In quanto
leader della comunità alpinistica
del mio paese, sono chiamato ad
assolvere un compito etico,
prima di tutto: invitare al
rispetto per l’ambiente.
Perché è nostro dovere, di
alpinisti e di persone,
prendercene cura e non
danneggiarlo”. Ma oltre a
questo vi è anche un problema
politico, di grande portata: “in
caso di esondazioni, i laghi e i
fiumi travolgerebbero un
enorme numero di persone.
Provocherebbero moltissimi
morti.
Credo che nessuna realtà
politica responsabile potrebbe
ammettere un simile disastro,
né l’opinione pubblica sarebbe
disposta ad accettarlo”. Se i
ghiacci si esaurissero, si
presenterebbe il problema di
come vivere senza acqua, cosa
ovviamente impossibile.

“Villaggi assetati, gente costretta ad abbandonare casa, niente più produzione industriale
né energia per il lavoro, niente più elettricità né servizi di base. Un intero popolo
verrebbe messo in ginocchio”. Trovare il modo per recuperare alcuni tratti caratteristici
dell’antica società della montagna sarebbe utile per evitare tutto questo. “Trovo molto
interessante valutare se oggi, il nostro mondo moderno e globalizzato sarebbe capace di
voltarsi indietro per imparare da ciò che è tramontato per sempre, l’arcaica communitas
montanara, e così trovare la forza di avanzare, superando i propri limiti. Se una società
che ha fatto del concetto di “sviluppo” la sua bandiera, saprebbe trovare l’umiltà di
rivolgersi all’insegnamento di popoli sconfitti dal corso della storia, per recuperare
quell’equilibrio tra uomo e natura di cui abbiamo così bisogno oggi. Quanto di
autenticamente moderno vi era nel modus vivendi degli antichi montanari, e quanto di
superato, viceversa, si può ravvisare nel nostro consueto approccio alla natura e alle sue
risorse? A mio parere, si dovrebbe cercare il modo di armonizzare il meglio di queste due
culture: unire arcaico e moderno per superare i limiti di entrambi, e procedere sul
sentiero di uno sviluppo capace di futuro”. Le prospettive storiche si invertono ed
emergono affascinanti suggestioni. Già oggi una nuova sensibilità ambientale si sta
facendo strada, sia a livello culturale che in ambito aziendale: la parola d’ordine sembra
essere “sostenibilità”.
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Ma è ancora lungo il cammino verso uno sviluppo davvero amico dell’ambiente. “I
grandi alpinisti scalano le montagne senza invaderle. Le salgono, ma non le
conquistano. Le amano, e perciò non pretendono di dominarle”. Il fascino della
montagna e dell’alpinismo concerne l’ambito spirituale. Non può esaurirsi nell’atto
della scalata in sé stessa né nell’ascesa fino alla vetta, per segnare con ciò il dominio
su di essa. Il cammino che porta in alto non ha mai fine. In fondo, la vetta è
veramente tale solo se ne resta intatto il fascino e il mistero. “Pudore e rispetto di
fronte alla natura e alla sua grandiosità – conclude Ang Tshering – , sia nelle scalate
che nel nostro atteggiamento complessivo verso il mondo. Questo è un insegnamento
che proviene dal mio popolo. Avere il coraggio di fermarsi prima di invadere ciò che
non ci appartiene, per rendere ancora più grande la nostra impresa. Ad un passo dalla
vetta, perché gli Sherpa hanno il senso del limite”. ●

angtshering@asian-trekking.com

Sherpa
e record

Gli Sherpa sono anche protagonisti di numerosi record nelle scalate degli
8.000.
Tenzing Norgay fu il primo a scalare l’Everest con Edmund Hillary nel
1953, Nawang Gombu Sherpa il primo a raggiungere la vetta due volte nel
1965, Babu Chhiri Sherpa stabilì il record di permanenza senza ossigeno
supplementare sulla montagna, e il record di velocità di ascensione.
Temba Tsheri Sherpa fu il più giovane a scalare l’Everest, a soli 16 anni,
poi battuto da Ming Kipa di 15 anni. Lhakpa Gyelu Sherpa stabilì un nuovo
record di velocità della scalata, e Appa Sherpa raggiunse la cima per la
14° volta nel maggio 2004. Nello stesso anno Lhakpa Sherpa fu la prima
donna a salire la montagna più alta del mondo per la quarta volta. Apang
Nawang, disabile, lo scalò addirittura con una gamba sola. Pemba Dorje
Sherpa ha stabilito un nuovo record di velocità e Ang Rita Sherpa è stato il
primo a scalare l’Everest senza ossigeno per 10 volte.

Tenzing Norgay con Edmund Hillary: il primo sherpa
ad avere scalato l’Everest.
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Testo e foto delle pagg. 1-3-6: Michele Mornese.
Tutte le altre foto tratte dalla relazione “Climate Change: a threat to Nepal's
environment and the Himalayas”, presentata al Trento Film Festival 2010 da
Ang Tshering Sherpa.

