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EVEREST

Dal monte Kailash a Lhasa. Il tragitto di oggi raffigurato su una mappa del 1897.

Tutte le storie narrate in questo libro sono vere. Ma alcuni nomi di
persone e luoghi sono stati modificati per ovvie questioni di sicurezza.

INTRODUZIONE

Da piccolo avevo un mappamondo. Un mappamondo vecchio di
quelli con l’URSS, la Jugoslavia e la Germania divisa. Era un mappamondo fisico, ma quando accendevi la luce diventava politico. Si intravedevano, sotto, i profili delle montagne e delle pianure, ma ogni stato aveva
un colore diverso. Non ho mai capito come facevano a trasformare l’altopiano del Tibet, con il bianco dei suoi ghiacciai e il marrone dei suoi
altipiani, in un rosso acceso. E sinceramente non lo capisco ancora oggi.
Ma io quel mappamondo non lo accendevo quasi mai. Mi piaceva
di più nella versione “fisica”. Già da piccolo non amavo le frontiere.
Mi piaceva tenerlo lì, “fisico”, e farlo girare. E fantasticavo sui vari
luoghi del mondo. Dal mio piccolo borgo dell’Appennino sognavo le
mete più disparate. Passavo le ore a far girare il mappamondo; chiudevo gli occhi e puntavo il dito in un punto a caso. E poi sognavo di essere lì dove cadeva il mio dito. Mi dicevo: “Un giorno visiterò il luogo
dove cade il mio dito”.
Ma non ero tanto onesto. Tenevo sempre il dito ad “altezza Tibet”.
La mia passione per la montagna era già grande e quella immensa
macchia di marrone e bianco sul mappamondo mi sembrava un miraggio. Ma continuavo a non capire perché si colorasse di rosso quando
accendevo la luce.
Poi, come tutti, sono cresciuto, e il mappamondo ha cominciato ad
accumulare polvere su polvere. Ma il Tibet ho continuato a sognarlo
giorno e notte.
La vita però a volte è strana. E il mio viaggio verso il Tibet passa
dall’America latina. In America latina ci sono finito per fare degli studi
sull’impatto ambientale, sociale e umano delle miniere d’oro a cielo
aperto. Compagnie straniere, perlopiù canadesi e statunitensi, abbandonano le vecchie miniere nei loro Paesi e le aprono in America centrale
dove nessuno gli dice nulla se, per abbassare i costi e aumentare la produzione, spruzzano cianuro di sodio (la stessa sostanza che veniva usata nelle camere a gas naziste) da grossi annaffiatoi all’aria aperta.
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Il risultato di tutto ciò sono villaggi dove tre bambini su dieci muoiono prima di compiere un anno e dove il 98% della popolazione soffre di
malattie della pelle. Denunciai tutto questo. Alla compagnia mineraria,
della quale non pronuncio il nome per un semplice rispetto della carta, e
allo Stato del Guatemala non andarono tanto giù le mie denunce e, sostanzialmente, mi ritrovai sbattuto fuori dal Paese a calci in culo.
In seguito a questo venni in contatto con Amnesty international, i
cui volenterosi soci presero le mie difese da ogni angolo del mondo. La
sezione italiana di Amnesty mi invitò alla sua riunione annuale e io accettai l’invito. Un po’ per riconoscimento, un po’ per curiosità. Alla riunione, insieme a me, erano invitati Irine Khan, segretaria generale
dell’Organizzazione, e Palden Gyatso, monaco tibetano incarcerato per
33 anni nelle prigioni cinesi solo per non aver accettato l’occupazione
del suo Paese. Nei giorni che precedettero l’assemblea lessi il suo libro
Tibet: il fuoco sotto la neve e dentro di me si riaccese la vecchia fiamma ardente per quel luogo magico su cui puntavo il dito da piccolo.
Finii il suo libro su un treno regionale di quelli lentissimi che circolano per il sud d’Italia e arrivai alla riunione con un’immensa voglia di
conoscere questo piccolo e tenace uomo.
Ci presentò Paolo Pobbiati, presidente della sezione italiana di
Amnesty international. Raccontò a Palden chi ero e cosa facevo. Il piccolo monaco ascoltava in silenzio. Quando Paolo Pobbiati finì Palden
Gyatso rimase un po’ in silenzio, poi si rivolse a me e disse semplicemente: «Allora io e te siamo grandi amici».
Restammo a parlare per ore col prezioso aiuto di Karma, la sua traduttrice. Io gli raccontai della mia esperienza in America latina e delle
atrocità di quel meraviglioso continente. Lui mi raccontò del carcere e
di tutto quello che aveva sofferto. Era appena tornato da Ginevra, dove
aveva presentato una denuncia alla Croce rossa internazionale.
Alla fine del nostro colloquio gli accennai a un progetto che si era
di nuovo fatto spazio in me pochi giorni prima. Visitare il Tibet. Vedere
com’è quella terra meravigliosa e se è vero che quando la accendi si colora di rosso. Palden mi disse: «Io non posso più visitarlo. Vai tu e raccontami com’è il Paese delle Nevi».
Un paio di mesi dopo eccomi qui. Sul tetto del mondo.

