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Scaricare online book Italiani Razzo rosso sul Nanga
Parbat Reinhold Messner , LA VERSIONE DEFINITIVA DI
MESSNER SULLA TRAGEDIA IN CUI PERSE IL FRATELLO
SUL NANGA PARBAT. Il 27 giugno 1970 i due fratelli
altoatesini Reinhold e Günther Messner realizzano la prima
salita della parete Rupal del Nanga Parbat, la parete di roccia
e ghiaccio che con i suoi 4500 metri di altezza è la più
imponente della Terra. Ma la discesa lungo l’altro versante,
sconosciuto, che finisce nella valle Diamir, ha un epilogo
tragico, la morte di Günther, travolto da una slavina. Il capo
spedizione si adopera affinché vengano taciute le circostanze
reali in cui si è verificata la catastrofe. Il resoconto di
Reinhold Messner sulla drammatica odissea, concepito come
una sceneggiatura, viene vietato, poiché il capo spedizione
aveva fatto firmare a tutti i partecipanti un documento in cui
si impegnavano a non pubblicare nulla sulla spedizione. Il
titolo era «Il razzo rosso», proprio come l’ingannevole segnale
luminoso che avrebbe dovuto segnalare ai fratelli Messner
l’evoluzione prevista delle condizioni meteorologice. Per
decenni Reinhold Messner è stato vittima di campagne denigratorie, viene accusato di aver
sacrificato il fratello minore in nome della sua ambizione personale, accuse che incredibilmente non
si placano nemmeno nel momento in cui il Nanga Parbat restituisce i resti mortali di Günther dove
Messner aveva detto che dovevano essere, e la versione di Reinhold Messner viene confermata in
sede giudiziaria.
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