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REINHOLD  MESSNER
17 settembre 1944

Reinhold Messner
(Bressanone, 17 settembre 1944)
è un alpinista, esploratore e scrittore italiano, di madrelingua tedesca. Inizialmente  è salito alla ribalta nel mondo dell'alpinismo per
aver riportato in auge l'arrampicata libera , rendendosi protagonista nel 1968 del primo VII grado in libera al Pilastro di Mezzo del 
Sass dla Crusc. Il suo nome, legato a innumerevoli arrampicate e esplorazioni, è per lo più noto al grande pubblico per essere stato il
primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte le quattordici cime del pianeta che superano gli 8000 metri sul livello del mare, 
spesso da versanti o in condizioni di eccezionale difficoltà (una di queste ha ispirato il film Nanga Parbat). E' un sostenitore del 
cosiddetto "stile alpino" nelle grandi montagne himalayane  e a tal proposito si ricordano 2 imprese: nel 1978 è il primo uomo a 
scalare l'Everest senza l'ausilio di ossigeno insieme a Peter Habeler, mentre nel 1980 raggiunge la medesima vetta in solitaria. È 
stato quindi un grande himalaista, capace di darsi sempre nuovi obiettivi e di comunicarli con grande efficacia anche ad un pubblico 
di non addetti ai lavori. Tra le altre imprese, le traversate dell'Antartide e della Groenlandia senza il supporto di mezzi a motore né 
cani da slitta e la traversata del Deserto del Gobi.

(info tratte da:     https://it.wikipedia.org   e   www.treccani.it )

Assaggi di lettura

La vita secondo me
333 p., Corbaccio, 2014
.

Messner scrive il suo personale "lessico" di vita che lo ha portato a trasformarsi da ragazzino di un paesino di montagna nel più 
grande esploratore e alpinista dei nostri tempi, nonché uomo politico, coltivatore, creatore di musei unici al mondo, marito e padre.
Nel corso delle sue innumerevoli spedizioni ha capito cosa serve veramente per sopravvivere in situazioni estreme. Con sincerità e 
con una convinzione che si è rafforzata negli anni, racconta l'essenza della sua esperienza di vita in settanta parole chiave, settanta 
momenti, settanta riflessioni che coprono l'intero arco della vita.

La libertà di andare dove voglio
464 p., Corbaccio, 2013
Dalle Odle, le Dolomiti di casa, ai 14 ottomila, Messner racconta le sue imprese straordinarie dal punto di vista dell'alpinista che sa 
di aver cambiato per sempre il modo di andare in montagna: muovendosi con estrema agilità organizzativa e con una velocità fino a 
quel momento impensabile, riducendo al minimo i supporti tecnologici e rispettando al massimo l'ambiente.  La straordinaria 
testimonianza di un uomo che ha sempre vissuto le imprese in montagna come altrettante tappe di un cammino di conoscenza. 

On top
342 p., Corbaccio, 2012
.

"La donna è la rovina dell'alpinismo" così nel 1911 sentenziava ironico Paul Preus, il filosofo fra gli arrampicatori liberi. Cento anni 
più tardi, l'emancipazione femminile si è fatta strada fin lassù, mentre la competizione fra le alpiniste d'alta quota per i quattordici 
ottomila fa notizia sui giornali. Ma ben più affascinanti delle vittorie sono per Messner la naturalezza e la presenza fisica con le quali 
nel corso ultimi cento anni le donne hanno occupato, passo dopo passo, il territorio dominato dal potere "macho" al di sopra degli 
ottomila metri. 
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