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Biografia 

 Nato a Kuala Lumpur, in Malesia, dove suo padre era di stanza con l'esercito 

britannico, Simpson crebbe tra Gibilterra, Irlanda e Germania e compì gli studi 

in Inghilterra ad Ampleforth, in West Yorkshire. Studiò poi letteratura inglese presso 

l'Università di Edimburgo.Ha raggiunto la notorietà internazionale con il libro La 

morte sospesa, nel quale ha raccontato della sua drammatica spedizione 

del 1985 nelle Ande peruviane, in cui durante la discesa dalla Siula Grande ebbe un 

grave incidente e rischiò seriamente la morte. Nel 2003 ne è stato tratto il film 

omonimo. Malgrado il parere dei medici sulle possibilità di riprendere l'attività alpinistica fosse negativo, a causa delle 

ferite riportate e delle cure scadenti ricevute in Perù, riprese ad arrampicare due anni dopo. Nel 1991 durante una salita 

su un 6000 himalaiano, il Pachermo, una scivolata gli costò la frattura della caviglia. L'episodio, insieme ad altri 

precedenti la salita del Siula Grande, è narrato in Questo gioco di fantasmi. Le sue esperienze al limite della 

sopravvivenza gli hanno permesso di intraprendere anche una carriera come conferenziere motivazionale, come già 

prima di lui altri alpinisti, uno fra tutti Reinhold Messner. 

 
Libri 
 La morte sospesa (Touching the Void) (1988) - Vivalda, 1992 

 The Water People (1992) 

 Questo gioco di fantasmi (This Game of Ghosts) (1993) - Vivalda, 1994 

 Storms of Silence (1996) 

 Ombre sul ghiacciaio : drammi e miniserie in alta quota (Dark Shadows Falling) - Centro documentazione alpina, 
1999 

 Il richiamo del silenzio (The Beckoning Silence) (2002) - Mondadori, 2003 

 Il suono del silenzio (The Sound of Gravity) (2011) - Corbaccio, 2012  

 
Film 

 La morte sospesa (Touching the Void) (2003) 

 L'eco del silenzio (The beckoning silence) (2008) 

 

 

Fonti : Vikipedia - www.montagna.tv 

IL FILM DI STASERA 3 novembre 2014 presso la sede CAI di Carate Brianza 
 
L’ECO DEL SILENZIO (2007) 

“Il famoso alpinista-scrittore Joe Simpson, la cui straordinaria lotta per la sopravvivenza è stata 

narrata nel libro (e film) “La morte sospesa – Touching the Void”, questa volta ripercorre e 

racconta una delle vicende più tragiche dell’epopea dell’alpinismo classico: il tentativo del giovane 

e brillante scalatore Toni Kurz, che nel 1936 affrontò il più grande problema alpinistico del tempo, 

cimentandosi con l’inviolata parete Nord dell’Eiger, simbolo delle Alpi Bernesi. 76 anni dopo, con 

un’attenta e coinvolgente ricostruzione filologica dei fatti accaduti in quei “maledetti” giorni, 

Simpson, anch’egli reduce da un’altra odissea al limite della sopravvivenza, proietta lo spettatore 

in un tempo e in uno spirito che ci sembrano oggi lontanissimi e ripercorre la vicenda calandosi, 

meglio di chiunque altro, nella mente dello sfortunato Kurz, regalandoci oltre un’ora di pura 

adrenalina da vivere con il fiato sospeso.” 


