
P 
inzaman oggi ha in-
contrato Giorgia e ha 
deciso di raccontargli 

delle sue avventure sull’Eve-
rest.  

Giorgia: vedo le tue imprese, 
Pinzaman, ti seguo su Ista-
gram e Facebook e, posso 
essere sincera? Io, non vorrei 
più seguirti! 

Pinzaman: e perché mai? 

Giorgia: perché mi fa troppo 
male vedere la lunga serie di 
incivili e inciviltà che combat-
ti, anche se poi esulto come 
una bambina alla sua festa di 
compleanno quando leggo 

dei tuoi successi! 

Pinzaman: cara la mia Gior-
gia, tu non sai di avere fatto il 
primo passo verso l’impegno 
sociale, ed io me ne rallegro! 

Giorgia: non capisco, Pinza-
man, spiegati. 

Pinzaman: il primo passo 
verso la decisione di assume-
re un qualsiasi impegno 
(professionale, politico, so-
ciale …) è la presa visione del 
problema, cui segue, nor-
malmente, fisiologicamente, 
la domanda: e cosa si può 
fare? E poi: ed io cosa posso 
fare? 

Giorgia: è vero, anch’io mi 
sono posto quelle domande 
ma.. 

Pinzaman: ma …? 

Giorgia: mi sono risposta, che 
non posso fare niente! 

Pinzaman: non è vero, Gior-
gia, non è assolutamente 
vero! Io posso impegnarmi 
nella soluzione delle azioni 
più impegnative, fuori dalla 
portata dei comuni mortali, 
come quella volta sull’Eve-
rest! 

Giorgia: appunto, sull’Eve-
rest io non andrò, né ci an-
drei mai, mi gira la testa 

 

discarica abusiva più alta del mondo, dove l’inciviltà è in quota 
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Qualche azione di 
volontari, 

assolutamente 
insufficiente, è 

stata effettuata 
negli ultimi anni: 
ad esempio una 

squadra di 30 
persone ha 

raccolto due anni 
fa, sulla 

sommità, 5,2 
tonnellate di rifiuti 

domestici, 2,3 
tonnellate di feci 

umane ed una 
tonnellata di rifiuti 

provenienti 
dall’attività di 

alpinismo 
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PINZAMAN E L’EVEREST CONTRO 
GLI SCALATORI SPORCACCIONI 
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solo a guardare giù dalla finestra del 
primo piano, figurati andare sull’Eve-
rest! E poi cosa sei andato a fare sull’E-
verest? 

Pinzaman: adesso te lo racconto, ma 
sappi che i livelli di intervento sono 
infiniti anche a 0 metri sul livello del 
mare. Si può andare dal non sporcare 
e/o sprecare e/o inquinare, al ripulire, 
all’insegnare il rispetto a piccoli e gran-
di che non lo fanno. 

Giorgia: allora Pinzaman, posso fare 
qualcosa, anche senza avere i tuoi su-
perpoteri? 

Pinzaman: soprattutto tu devi fare 
qualcosa, di Pinzaman ce n’è uno solo, 
di Giorgia ed amici ce ne sono 6,5 mi-
liardi. Cosa te ne pare? 

Giorgia: hai ragione, come sempre. Da 
oggi farò la mia parte coscienziosa-
mente e coscientemente e, soprattut-
to, cercando di diffondere questo mes-
saggio del rispetto dell’ambiente e del 
nostro territorio a quante più persone 
possibile perché, grazie a te, ho capito 
che è l’unione che fa la forza. 

Pinzaman: e di forza per salvare il pia-
neta ce ne vuole davvero tanta. Ades-
so ti racconto quello che sono andato 
a fare sull’Everest. 

 
PINZAMAN  

SULL’EVEREST 
 

L’ 
Everest, una montagna entra-
ta nella storia, prima ancora 
che nella geografia, per il valo-

re delle sue cime, la bellezza unica, e 
l’enorme fascino per l’intera comunità 
mondiale degli scalatori, si è trasforma-
ta in un’immensa discarica a cielo 
aperto, tanto da guadagnarsi il titolo 
di “discarica più alta del mondo”.  

     L’inciviltà degli scalatori è alimen-
tata da un turismo low cost, selvag-
gio, che ha trasformata la più bella 
montagna del mondo in un luogo 
facile da raggiungere per scattare 
selfie e inquinare indisturbati. E il 
surriscaldamento climatico peggio-
ra il quadro: con lo sciogliersi dei 
ghiacci, i rifiuti si frammentano ma 
vanno in circolazione, diventando 
così ancora più ardua qualsiasi ope-
razione di pulizia. 

     La prima avventura realizzata con 
successo sulle cime dell’Everest risale a 
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65 anni fa, e da allora la montagna più 
alta del mondo (8.848 metri di altezza) 
è diventata una meta super popolare 
di visitatori e scalatori della domenica. 
Nessuno, di fronte al Dio denaro e alla 
ricchezza che arrivava da questa indu-
stria, è finora riuscito a regolamentarla 
ed ordinarla per evitare lo scempio. 
L’Everest si sta praticamente trasfor-
mando in un luogo-simbolo di come 
l’uomo possa distruggere l’ambiente, 
mettendo insieme piccole e grandi 
azioni che portano allo stravolgimento 
del luogo. Da un lato l’impotenza com-
plice e rissaiola dei due governi, la Cina 
(il Tibet) e il Nepal, sul cui territorio rica-
de la montagna, dall’altro il turismo 
selvaggio e la sua fabbrica di interessi, 
mischiati con i comportamenti assurdi 
dei visitatori, che pure dovrebbero 
essere persone amanti della natura. 

     Il danno è mostruoso: soltanto nel 
2017 sono state depositate lungo il 
percorso della montagna 2,5 tonnella-
te di spazzatura varia e 1,5 rifiuti uma-
ni. In pratica uomini e donne che si 
avventurano sulle cime dell’Everest 
confondono questa montagna con un 
bagno pubblico e con una discarica a 
cielo aperto. Le operazioni di pulizia, 
con questi ritmi di sporcizia in aumen-
to, diventano impossibili e di scarsissi-
ma efficacia. 

     Poi ci sono interventi che vengono 
di volta in volta annunciati, ma mai 
realizzati. È stato annunciato che, sa-
rebbero state create aree con bagni 

pubblici “leggeri”, ma anche questa 
soluzione non è mai stata realizzata 
fino in fondo. E si parla di piccoli im-
pianti a biogas in grado di trasformare 
le cacche umane in fertilizzanti: teoria, 
progetti sulla carta, nulla di concreto 
utile per salvare l’Everest. 

     Quando ho letto queste notizie, so-
no diventato tutto rosso e mi sono 
precipitato sull’Everest! Ho iniziato la 
scalata immaginando che, nel caso 
fosse accaduto il peggio, morire in ci-
ma all’Everest sarebbe stata una fine 
tutto sommato pacifica, dato che il 
livello di ossigeno nell’aria è così basso 
che probabilmente si finisce solo per 
perdere conoscenza. E invece no, la 
cima è ventosa e ostile, non è un bel 
posto dove stare. Ci si sente lontani da 
qualsiasi tipo di aiuto, si ha la sensazio-
ne che nessuno sarà in grado di salvar-
vi e il vento aggiunge moltissima ten-
sione.  

     Quando sono arrivato in vetta 
ero in quasi totale ipossia, co-
munque molto a corto di ossige-
no. Mi sentivo ubriaco fradicio, e 
in quel momento non riuscivo a 
pensare ad altro che a me stesso, 
mi ero quasi dimenticato della 
mia missione anti-sporcaccioni. 
Mi richiamarono alla realtà alcu-
ni corpi di scalatori morti da tem-
po esposti all’aria. 

     Avevo letto che, al 2010 risultavano 
5105 le persone che erano riuscite a 
raggiungere con successo la vetta 
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dell'Everest, e 219 quelle che 
vi avevano perso la vita anche se nes-
suno sa quante persone siano morte 
con precisione. I morti raramente ven-
gono rimossi e seppelliti, a causa 
dell’altezza e delle estreme condizioni 
atmosferiche, ed anche perché andare 
a prenderli avrebbe costi altissimi ed 
esporrebbe altre vite umane a dei ri-
schi. Il risultato è che l’Everest è pieno 
di cadaveri, alcuni dei quali ben conser-
vati a causa delle basse temperature. 
Ne ha scritto, recentemente, la science 
writer Rachel Nuwer sul sito dello Smi-
thsonian, notando che, per strano che 
possa sembrare, in alcuni casi questi 
resti umani sono divenuti punti di rife-
rimento per gli altri escursionisti.  

     Comunque lungo la salita del Cho-
molungma - nome tibetano dell’Eve-
rest (che significa “Dea madre dell’uni-
verso”) - oltre al triste spettacolo dei 
cadaveri degli escursionisti, vedo spar-
so dappertutto bombole di ossigeno 
usate, tende strappate, corde, scale 
rotte, lattine e involucri di plastica 
scartati e naturalmente molti escre-
menti umani. Si calcola che gli scalato-
ri dell’Everest, i loro portatori e lo staff 

al campo base, producano circa 5.5 
tonnellate di rifiuti all’anno. 

     I Governi di Cina, Nepal ed India 
hanno “promesso”, in pochi casi han-
no anche divulgato, alcuni provvedi-
menti che sono però lontani dall’esse-
re concretizzati. Ad esempio nel 2014 è 
stata emanata una legge che prevede 
l’obbligo per ogni scalatore di riportare 
con sé almeno 8 chili di spazzatura dal-
la spedizione: inascoltata ed inefficace 
naturalmente. Qualche azione di vo-
lontari, assolutamente insufficiente, è 
stata effettuata negli ultimi anni: ad 
esempio una squadra di 30 persone ha 
raccolto due anni fa, sulla sommità, 5,2 
tonnellate di rifiuti domestici, 2,3 ton-
nellate di feci umane ed una tonnellata 
di rifiuti provenienti dall’attività di alpi-
nismo. 

     Poi c’è da registrare anche che, al-
cune azioni di recupero, risultano peg-
giori del problema: alcune volte i rifiu-
ti recuperati vengono scaricati o bru-
ciati in fosse aperte, provocando in-
quinamento dell'aria e dell'acqua ol-
tre alla contaminazione del suolo. 

     I Governi interessati hanno previ-

sto delle punizioni per chi viene sco-
vato ad inquinare, oppure ha pro-
messo dei piccoli premi in denaro a 
chi riporta giù i propri rifiuti, il tutto 
senza risultati palesi. Così, saputo e 
visto tutto questo, arrabbiato quan-
to mai, ho attivato uno dei miei su-
perpoteri usato con ottimi risultati 
in altre avventure: la SUPERCOLLA. 
Ad un mio ordine preciso le immon-
dizie così indebitamente rilasciate 
per ignoranza, disinteresse e pigrizia 
sono sparite completamente!  

     Vi chiederete tutti: ma dove so-
no andate a finire? Ve lo dico subi-
to: sono volate con il teletrasporto 
a casa dei criminali rilasciatori di 
immondizie, cacca inclusa, sono 
finite nel loro salotto buono, in ca-
mera da letto, nel giardino o in ba-
gno! Così adesso se le devono smal-
tire per forza! E chissà che non ser-
va loro da lezione!!! Intanto l’Eve-
rest è finalmente pulito! 
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