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Reinhold Messner compie 70 anni e attraverso 70 parole
chiave, da Vita a Morte, da Fiducia a Destino, racconta se
stesso per trasmettere agli altri la propria, straordinaria,
esperienza. Qual è l’odore di casa? Quanta libertà d’azione
deve avere un bambino? Paura, egoismo, istinto sono
caratteristiche umane necessarie per sopravvivere in certe
condizioni? Reinhold Messner scrive il suo personale
«lessico» di vita. E con il bagaglio di esperienza di chi ha
affrontato la natura nelle sue manifestazioni più pericolose,
Messner parla di ambizione e pudore, incubi e vecchiaia, di
capacità di reinventarsi daccapo e di accettare la vita che ci
aspetta.
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