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 La paura più grande di un essere umano, insieme La paura più grande di un essere umano, insieme
alla paura della morte cui è spesso associata, è dialla paura della morte cui è spesso associata, è di
non valere agli occhi degli altri, di poter esserenon valere agli occhi degli altri, di poter essere
considerato in modo negativo o con ostilità. Quandoconsiderato in modo negativo o con ostilità. Quando
si prova questa sensazione vuol dire che agisconosi prova questa sensazione vuol dire che agiscono
ricordi emotivi di feritericordi emotivi di ferite
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 Chi è quest'uomo che non teme alcun rischio e che Chi è quest'uomo che non teme alcun rischio e che
in montagna ha prestazioni quasi disumane? È luiin montagna ha prestazioni quasi disumane? È lui
stesso a parlarci di sé, a raccontarci la sua storia e ilstesso a parlarci di sé, a raccontarci la sua storia e il
perché l'avventura estrema sia diventata per lui unoperché l'avventura estrema sia diventata per lui uno
stile di vita. Hans Kammerlander ha cominciato astile di vita. Hans Kammerlander ha cominciato a
scrivere questo librscrivere questo libr
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