Con il libro «L'ultimo viaggio diAmundsen» è ospite
MONICA KRISTENSEN * alla
14 ja edizione di ChiassoLetteraria (1 - 5 maggio)

La storia sconosciuta
fra tempeste artiche
Un'intervista alla fisica, scrittrice ed esploratrice norvegese
sen avanza ipotesi sorprendenti lo inghiottì e potevo fare poco
ANDREA CAPOCCI
sull'enigma della scomparsa di per aiutarlo, ma sentii che come
leader della spedizione avevo la
I l Una delle autrici più attese Amundsen.
alla manifestazione ChiassoLet- Come ai suoi inizi, torna all'in- responsabilità di riportare a cateraria (1-5 maggio) è la norvege- seguimento di Amundsen e al- sa vivi tutti i componenti del
se Monica Kristensen. A 69 anni, la ricerca, stavolta in ambito team. Avevo fallito. Ma non penso più di dover rinunciare alla riha già vissuto almeno tre vite. storico. Si chiude un cerchio?
Dopo la laurea in fisica e le ricer- Preferisco pensarlo come una cerca in ogni sua forma a causa
che glaciologiche sugli ambien- spirale, che non si chiude. Oggi di quell'incidente. Non credo
ti artici e antartici degli anni conosco molto di più la persona che sarebbe stato il desiderio di
'80, è diventata una famosa Roald Amundsen, rispetto a Jostein.
esploratrice: in tre diverse spedi- quando ne seguivo le tracce ver- Esplorazioni così pericolose
zioni al Polo Sud ha ripercorso so il Polo sud. Spero difinireen- sono ancora necessarie per la
le orme di Roald Amundsen, tro l'armo il mio prossimo docu- ricerca scientifica, o la tecnoche per primo lo aveva raggiun- mentario, il cui titolo provviso- logia ha reso ormai obsoleti il
to a piedi nel 1911. Nell'ultimo rio è Impero nel ghiaccio, sul tenta-coraggio e l'avventura?
tentativo del 1993 perse la vita Jo- tivo norvegese diriprendersiter- Le regioni polari sono ancora
stein Helgestad, il responsabile ritori e isole che appartenevano luoghi pericolosi - freddi, temdella logistica del viaggio. Dopo al regno all'inizio del medioevo. pestosi, letali. La tecnologia
l'incidente, Kristensen non ha Amundsen ha un ruolo, ma non non può proteggere in ogni cirpiù organizzato spedizioni e dal è uno dei personaggi principali: costanza. Credo che l'esperien2007 si è dedicata alla narrativa. indago la sua influenza sulla poli- za dia una maggiore protezioLa saga bestseller dell'investiga- tica norvegese. In realtà, ho appene, quando si lavora nell'Artico
tore Knut Fjeld, ambientata nel- na iniziato un nuovo lavoro docule remote isole Svalbard, unisce mentario, in cui Roald Amund- o sull'Antartide. A differenza di
al thriller la grande conoscenza sen torna a svolgere un ruolo im- molti altri esploratori, io credo
di luoghi in cui Kristensen ha vis- portante. Questo progetto però anche neUa fortuna, e l'ho spenon finirà prima del 2021. Tutti i rimentata su me stessa.
suto a lungo.
libri richiederanno un lungo la- Molti credono che le operazioNel suo recente libro, L'ultìmo voro di ricerca.
ni di recupero siano uno spreviaggio di Amundsen appena pubco di denaro pubblico, in quanblicato da Iperborea (pp. 307, eu- Cosa l'ha spinta a intraprende- to oggi l'esplorazione è più
ro 19,50), l'autrice cambia anco- re un lavoro di documentazione uno sport che un'attività scienra strada. È una ricostruzione così esigente?
tifica...
storica degli ultimi giorni di Mi piace scoprire parti della sto- Nel cuore delle organizzazioni
Roald Amundsen. L'esploratore ria sconosciute, male interpreta- di ricerca e soccorso c'è un vecscomparve senza tracce men- te o sottovalutate. Per me è come chio detto dei marinai: non si ritre, con i pionieristici mezzi ae- scoprire tesori.
nuncia facilmente a provare a
rei deU'epoca, era alla ricerca di Amundsen organizzò una spedi- salvare dei colleglli. Vale lo stesun altro esploratore famoso: il zione per cercare Nobile, e so per i minatori delle Svalbard,
suorivaleUmberto Nobile, pre- scomparve insieme a tutto l'e- o per gli scalatori sull'Everest.
cipitato sui ghiacci artici con il quipaggio. C'è qualche relazio- L'impresa di ricerca e salvatagsuo dirigibile Italia. Le operazio- ne con l'incidente del 1993, gio dopo l'incidente del dirigibini di recupero furono drammati- quando perse la vita un compole Italia è stata la più grande opeche - i soccorsi fecero più vitti- nente di una sua spedizione?
me dell'incidente - e videro in- La morte di Jostein Helgestad è razione di sempre nell'Artico.
trecciarsi interessi economici e stata un evento molto doloroso. Sono orgogliosa per tutte le napolitici. Sulla base di un'enor- Mi trovavo a seicento chilome- zioni che vi hanno partecipato.
me mole di documenti, Kristen- tri di distanza dal crepaccio che La Norvegia era un paese povero
all'epoca, ma abbiamo svolto
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un ruolo importante. Vi furono
molti eroi, non ultimi i russi sulle navi Malyugin e Krassin, compresi i loro piloti.
In un'intervista, a proposito del
mutamento climatico ha detto:
«l'unico modo di fermarlo che
mi viene in mente è cambiare
l'organizzazione la società». Invoca una rivoluzione?
Mi piacerebbe credere in risposte semplici alla crisi climatica,
ambientale, di sovrappopolazione. Noi, il popolo, dobbiamo trovare un modo diverso di comportarci gli uni verso gli altri, e
verso il nostro sacro e meraviglioso pianeta. Dobbiamo diventare delle versioni migliori di
noi stessi. E coltivare eroismi diversi dal capitalismo, dal cinismo, da una società basata sullo
status .Non piacerebbe a tutti vivere nella pace e nella modestia?
Cosa pensa del movimento «Friday for future» guidato da Greta Thunberg?

Provo ammirazione per le proteste e per i movimenti dei giovani. Ma perdono di significato se i
leader di questi movimenti viaggiano in aeroplano e dopo la manifestazione vanno a mangiarsi
un hamburger (non si riferisce
aUa vegana Greta Thunberg,
ndr). È necessario abbandonare
le nostre abitudini più inquinanti. Si può fare gradualmente, ma
con un'eccezione: mettiamo al
bando tutta la plastica ora! All'inizio sembrerà impossibile, poi
per molto tempo ci sembrerà
difficile, ma ce la faremo.

Le regioni polari sono
ancoraluoghiletali.
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Latecnologianonpuò

proteggere in ogni
circostanza. A differenza

di molti altri, io credo

anche nella fortuna

Roald Amundsen mentre nutre l'orso polare «Marie;
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