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impresa, ormai entrata nell’immaginario nazionale.
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capitolo ii

LA LOTTA POSTBELLICA 
PER LA CONQUISTA DEGLI 8000

 Veduta del K2.
 [ANSA]
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ascensione (e senza ossigeno). Lo stesso Hermann Buhl, insieme a Kurt Diemberger, 
conquistò la vetta del Broad Peak, 8047 metri di altezza, il 9 giugno 1957, arricchendo 
il bottino dei successi austrotedeschi agli 8000, che include anche la prima ascensione 
alla vetta del Dhaulagiri, 8167 metri di altezza, realizzata dallo stesso Diemberger il 3 
maggio 1960 nell’ambito di una spedizione austrosvizzera. Durante quell’avvicinamen-
to, un aereo di supporto alla spedizione si schiantò a terra e fu abbandonato. Anche la 
vetta del Cho Oyu, che s’innalza presso l’Everest e tocca gli 8201 metri, fu salita da una 
cordata austriaca con un portatore sherpa, il 19 ottobre 1954. Da tutte queste epiche e 
sofferte imprese emerge con chiarezza che l’Himalaya fu il terreno di gioco che tedeschi 
e austriaci scelsero per risalire la china del prestigio mondiale, dopo il catastrofico esito 
degli eventi bellici. Agli inglesi, ch’erano stati tra i più prolifici esploratori di gran parte 
degli 8000 nella prima metà del Novecento, arrise la vetta più alta, l’Everest, raggiunta il 
29 maggio 1953 da Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay. 

Gli italiani se la videro con gli americani, sfidando nientemeno che il K2, tra tutti 
considerato il più difficile ed emblematico. Infatti è davvero pericoloso per almeno tre 
ragioni: tutte le pareti sono molto impegnative e sfuggenti, ogni cresta è molto ripida e 
aerea, scarseggiano (per dire che mancano del tutto) posti in cui sia possibile fissare i 
campi con le tende. 

La corsa agli 8000 si svolse in un clima di ripresa economica, a cui dovevano corri-
spondere l’entusiasmo, la forza e la fantasia di tutto il popolo, unito nella gloria verso 
la patria. La rinascita postbellica dei paesi passava anche per la risalita delle ripide pa-
reti himalayane. La vittoria sui giganti di roccia e di ghiaccio era necessaria in quanto 
simbolo di rinnovato coraggio, volontà, dedizione, fermezza e spirito di sacrificio in 
un progetto comune. Non è un caso, quindi, che i capi delle spedizioni alpinistiche ne-
gli anni Cinquanta «fossero autocrati con un passato nell’esercito: sir John Hunt all’E-
verest preferito all’ultimo a quell’allegro vagabondo di Eric Shipton; Maurice Herzog 
(sull’Annapurna) che pretese dai suoi compagni di spedizione una promessa formale di 
obbedienza cieca; il dispotico tedesco Karl Maria Herrligkoffer, che dopo che Hermann 
Buhl arrivò in cima al Nanga Parbat, invece di congratularsi con lui lo denunciò per aver 
violato gli ordini»2. Non stupisce dunque che anche la spedizione italiana abbia avuto un 
leader di carattere, il professore di geologia Ardito Desio (denominato «il Capetto») che 
soleva dirigere dal campo base le operazioni di assalto alla vetta del K2 inviando ordini 
di servizio agli alpinisti in salita e ai campi avanzati. «Per lo svolgimento della missione 
c’erano comunicazioni scritte, come gli ordini di servizio del professor Desio, che non 
richiedevano risposta e che forse non l’avrebbero ammessa.»3

2. David Roberts, bonatti e il K2, la vera storia, in national geographics adventure, 2004. 
3. Achille Compagnoni, K2 conquista italiana tra storia e memoria, Bolis Edizioni, Azzano San Paolo (BG) 2004, p. 96.
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P
er capire il significato e il contesto storico dell’operazione K2 è bene 
rileggere le parole degli storici che si occuparono della vicenda. «È evidente 
che ridurre l’epopea della cosiddetta ‘conquista’ degli 8000 a un ambito 
strettamente sportivo, oppure di semplice pulsione esplorativa rappresenta 

un’imperdonabile ingenuità. […] L’ascensione al K2 diretta da Ardito Desio costituisce 
una pagina di storia che, nell’Europa degli anni Cinquanta, ha visto riemergere, attraverso 
l’uso dell’alpinismo, una sfida internazionale capace di rimettere in gioco volontà mai 
sopite di rivincita tra Paesi che fino a pochi anni prima si erano fronteggiati con le armi. 
È in quel difficile clima politico e culturale che caratterizza la transizione verso la vita 
democratica che si colloca la stagione dell’himalaysmo di conquista. Così ogni Paese ha 
il proprio 8000 di riferimento: i tedeschi il Nanga Parbat, gli inglesi l’Everest, i francesi 
l’Annapurna. Americani e italiani puntarono alla vetta del K2. Paradossalmente è come 
se la guerra si fosse spostata su un altro terreno.»1 

In effetti, solo quattro anni prima della conquista italiana del K2, esattamente nel 
1950, era sbocciata la cosiddetta «età d’oro dell’alpinismo himalayano». Furono i fran-
cesi ad aprire i giochi, raggiungendo la cima dell’Annapurna, alta 8091 metri. Da quel 
momento, nel rapido giro di dieci anni, la corsa alla conquista delle più alte vette del 
mondo si sarebbe completata. Le spedizioni presero una piega nazionalistica e di propa-
ganda. Per i francesi l’impresa dell’Annapurna fu un vero toccasana per l’intera nazione, 
che ancora non si era ripresa dalla vergogna dell’occupazione tedesca. A dirigere la 
spedizione fu indicato Maurice Herzog, circondato dalla crema dell’alpinismo francese 
dell’epoca, per allontanare lo spettro del fallimento: Louis Lachenal, Gaston Rebuffat, 
Lionel Terray. Il successo fu pagato a caro prezzo: Herzog e Lachenal, che giunsero in 
vetta, riportarono estesi congelamenti e amputazioni. 

Anche i giapponesi, umiliati dalla sconfitta militare, ebbero il proprio successo hima-
layano: raggiunsero la vetta del Manaslu, alto 8163 metri, il 9 maggio 1956, con l’alpini-
sta Toshio Imanishi accompagnato dal nepalese Gyalzen Norbu. Non da meno furono i 
tedeschi, appena usciti dalla disfatta della seconda guerra mondiale, che conquistarono 
la vetta del Nanga Parbat. Questa montagna aveva attirato l’attenzione del grande al-
pinista inglese Albert Mummery, che vi era scomparso nell’agosto del 1895 durante il 
primo tentativo di ascensione a un 8000. Tuttavia era diventata l’oggetto del desiderio 
dei tedeschi, che vi avevano tentato e fallito successive ascensioni (con teutonica per-
vicacia) nel 1932, 1934, 1937, 1938 e persino nel 1939, dovendo in questa caso ripiegare 
per l’inizio della guerra. Finalmente, il 3 luglio 1953 l’impresa riuscì, grazie a Hermann 
Buhl, primo e unico alpinista ad aver raggiunto da solo la vetta di un 8000 in prima 

1. Roberto Mantovani, «Postfazione», in K2. una storia finita, Priuli & Verlucca, Ivrea 2007.
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 La domenica del corriere 
celebra la conquista francese 
del primo 8000, l’Annapurna.

 La mappa mostra la distribuzione 
degli Ottomila su cui si svolse 

 la grande corsa alpinistica 
 degli anni Cinquanta. [ANSA/DPA]

 Veduta aerea del Karakorum, 
Pakistan. [ANSA]
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 L’alpinista Maurice 
Herzog nella sua casa 
di Chamonix in una foto 
scattata il 22 luglio 2006. 
Herzog è scomparso  
il 14 dicembre 2012, 
all’età di 93 anni. 

 [ANSA/EPA]

 Una veduta del 
Nanga Parbat che, 
con i suoi 8125 
m, è la nona cima 
del mondo per 
altezza e la più 
occidentale fra le 
vette dell’Himalaya. 
Fra le montagne 
himalayane è anche 
quella che cresce 
più in fretta: 7 mm 
all’anno. Nel 1953 
venne conquistata 
dal tedesco 
Hermann Buhl, dopo 
una spedizione che 
costò la perdita di 
ben 11 alpinisti e  
15 portatori. Da 
allora sono stati 
molti ad aver perso 
la vita nel tentativo 
di conquistare 
il Nanga Parbat, 
considerata una vera 
sfida dagli alpinisti 
di tutto il mondo. 
[ANSA]

 Maurice Herzog, protagonista  
della salita all’Annapurna, con  
le dita congelate dopo l’impresa.

 Maurice Herzog al suo ritorno 
Francia, trasportato a braccia  
a causa del grave congelamento  
agli arti inferiori.
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 L’alpinista tedesco Hermann Buhl 
fotografato durante la salita al Broad 
Peak (8047 m), conquistato il 9 giugno 
1957 insieme a Kurt Diemberger.

 Il Dhaulagiri (8167 m) fotografato 
da Punn Hill, Nepal. La vetta fu 
conquistata dall’austriaco Kurt 
Diemberger il 3 maggio 1960. [ANSA]

 L’Everest, salito per la prima volta  
dal neozelandese Edmund Hillary  
e dallo sherpa Tenzing Norgay  
il 29 maggio 1953. [ANSA] 
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 Il neozelandese Sir Edmund Hillary, 
il primo uomo a raggiungere la cima 
dell’Everest, ritratto nella sua casa di 
Auckland il 20 maggio 2003 accanto a 
un ritratto dello sherpa Tenzing con 
cui realizzò la più celebre scalata di 
tutti i tempi. Hillary è scomparso nel 
2008, all’età di 88 anni.

 3 giugno 1953: Edmund Hillary e lo 
sherpa Tenzing Norgay all’aeroporto 
londinese di Heathrow, al ritorno dalla 
vittoriosa spedizione sull’Everest.

 La via di salita all’Everest, seguita 
dalla prima spedizione e divenuta con 
il tempo un itinerario commerciale, 
percorso da numerosi salitori.

 Edmund Hillary. [ANSA]
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