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Everest La montagna «madre del mondo»
magnifica ossessione di 100 anni di alpinismo
Le spedizioni sulla vetta più alta della terra
in una monografia dettagliata e completa

lary e Tenzing Norgay del 29
maggio del 1953, le prime ri-
petizioni, l'apertura di nuove
vie, la salita senza ossigeno di
Messner e Habeler nel 1978
vero e proprio spartiacque
delle salite himaliane, la fa-
mosa tragedia del 1996 resa
celebre dal bestseller «Aria
Sottile» di Jon Krakauer e le
infinite sfaccettature dell'al-
pinismo contemporaneo, che
racchiudono le imprese di Si-
mone Moro o Kenton Cool ma
anche la controversa questio-
ne delle spedizioni commer-
ciali, con le enormi ripercus-
sioni che esse comportano
dal punto di vista della sicu-

ANDREA GRECI
In occasione dell'anniver-

sario dei 100 anni dalla prima
spedizione esplorativa dell'E-
verest, compiuta dagli inglesi
nel 1921, Stefano Ardito de-
dica una monografia comple-
ta e dettagliata alle spedizioni
che hanno avuto come obbiet-
tivo la montagna più alta della
terra nel corso di un secolo.
Dalle misurazioni di scienzia-
ti e tecnici del Survey of India
al tragico e misterioso tenta-
tivo di Mallory e Irvine del
1924, poi i tentativi falliti pri-
ma del grande secondo con-
flitto mondiale, la vittoriosa
prima scalata di Edmund Hil-

Everest.
Una storia lunga 100 anni 
di Stefano Ardito
Latenza, pag.280, € 20,00

rezza ma anche sotto il profilo
etico e ambientale.
Nulla è trascurato in questo
catalogo completo e appassio-
nante della «magnifica osses-
sione» che contagia da cento
anni gli alpinisti di tutto il
mondo, attirati dalle magne-
tiche pareti, dalle infinite cre-
ste e dalla vetta che sfiora i
9000 metri di altitudine del
Chomolungma (madre dell'u-
niverso), come viene da sem-
pre chiamato l'Everest dai ti-
betani.
L'autore, una delle firme più
famose e autorevoli del gior-
nalismo e del reportage di
montagna, viaggi e natura,

non raccoglie però soltanto gli
aneddoti degli eventi più co-
nosciuti, descrivendo que-
st'ultimi come vere e proprie
cronache, ma non dimentica
storie meno conosciute, per-
sonaggi solo apparentemente
minori e al contrario spesso
soltanto dimenticati dalla
«grande storia» dell'Everest,
che questo libro invita appun-
to a rileggere in un quadro
complessivo, come una fati-
cosa, entusiasmante ma spes-
so tormentata storia d'amore
tra la montagna e i suoi cor-
teggiatori, armati non di fiori
ma di piccozza, ramponi, cor-
da e tantissimi sogni.
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