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«Le difficoltà rafforzano la mente, il lavoro
irrobustisce il corpo» Seneca

sfide › Un'italiana in Antartide
abitudini vincenti › 4 mosse per nuovi orizzonti
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Intervista a

Chiara Montanari,

di Lucia Ingrosso,
l.ingrosso@millionaire.it

prima italiana a capo
di una spedizione in
Antartide e project
manager. «Se si
sopravvive a 50 gradi
sotto zero, si può
sopravvivere a tutto.
Corpo e mente sono
molto più flessibili di
quanto tendiamo ad
aspettarci»

Antartide

palestra di vita
Così ho vissuto tre mesi
a 50 gradi sotto zero

segue

:
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Immaginate di passare tre mesi in mezzo al nulla,

con ghiaccio a perdita d’occhio,
a una temperatura media di -50 gradi.

Panorami splendidi, ma condizioni di vita estreme.
Si può stare fuori solo per brevi periodi
e superbardati: il freddo congela e il sole
sempre alto abbaglia. Gli spazi interni sono angusti, la privacy minima, i conflitti
all’ordine del giorno. Un’esperienza difficile e al tempo stesso entusiasmante e
unica quella raccontata da Chiara Montanari, ingegnere di 40 anni, prima italiana a capo di una spedizione in Antartide. Un’avventura che è anche maestra
di vita e dà utili insegnamenti su come
affrontare la vita di tutti i giorni. Chiara
l’ha descritta in Cronache dai ghiacci, un
libro piacevole e appassionante (5 copie
in regalo, vedere box a pag. 125).

DOV’È. L’Antartide è il continente più meridionale
della Terra e comprende le terre e i mari che
circondano il Polo Sud. Ricoperta al 98% dai ghiacci,
è la zona più fredda e meno ospitale del Pianeta.

Identikit
Chiara Montanari, 40 anni,
ingegnere, esperta in
innovation management,
strategic leadership e
team building in ambienti
estremi. Nel corso di varie
spedizioni in Antartide
ha ricoperto il ruolo
di consulente, capo
della logistica e capo
spedizione. Ha un master
in Management al MIP, ha
lavorato come ricercatrice,
collabora con l’università
di Bergamo. Oggi si
occupa di sviluppo
dell’innovazione in un
progetto di sinergia tra le
imprese e il Politecnico di
Milano. INFO:
www.chiaramontanari.net

Perché hai interesse
per l’Antartide?

«Anni fa, per la tesi, ho progettato un impianto di riscaldamento nella base italiana di Mzs per migliorare
le condizioni ambientali per gli scienziati e risparmiare energia. Doveva
essere solo una simulazione, invece il progetto è piaciuto e hanno deciso
di realizzarlo. Così ho cominciato a occuparmi di Antartide a tempo pieno. Nel giro di poco sono stata incaricata di gestire l’interfaccia tra i ricercatori e gli ingegneri. È stata un’esperienza professionale straordinaria».

Qual è il fascino dell’Antartide?
«È una vertigine primordiale fatta di spazi sconfinati, natura allo stato puro, senso
di sfida e di ricerca. Il cielo ha sfumature
incredibili: carta da zucchero, blu polvere, fiordaliso... E il sole sempre alto nel
cielo a volte si manifesta con fenomeni
spettacolari come l’alone, un anello di luce che lo circonda, formando un piccolo
arcobaleno».

Quali i principali ostacoli da affrontare?
«Freddo, mal d’altitudine, isolamento... La base è a 3.270 metri, ma per
effetto della rarefazione dell’aria l’altitudine percepita è quella dei 4.000.
Le temperature in estate si aggirano sui -50°C, ma se c’è vento, possono
arrivare anche a -60°C. Il senso di confinamento è forte. Vivi in un mondo dove per affrontare un problema puoi contare solo sulle poche risorse
a disposizione in quel momento: le basi di appoggio sono a 1.200 km,
il che significa cinque ore di volo, tempo permettendo. A dire la verità,
le maggiori difficoltà da affrontare, soprattutto all’inizio, hanno a
che fare con il cambio delle aspettative e del nostro atteggiamento».

:
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Scrivici,
ti regaliamo
il libro

Mondadori mette a
disposizione 5 copie
del libro di Chiara
Montanari Cronache
dai ghiacci. 90
giorni in Antartide
(16,90 euro). Per
aggiudicarsene una, scrivere entro il 31
maggio un’email a: esperto@millionaire.it,
mettendo “Antartide” nell’oggetto.
Non dimenticare di indicare una buona
motivazione e l’indirizzo postale.

«Ti trovi davanti paesaggi alieni,

Nel libro parli di “finestre di
volo” simili alle opportunità.
Che cosa sono e perché sono
importanti?

dove le regole a cui sei abituato non valgono più
e tutti gli strumenti su cui di solito puoi contare devono essere ripensati»
Così, come l’esperienza del respiro che
si congela quasi all’istante o del vivere
in un luogo dove per ogni soluzione
che trovi si aprono sempre ventagli di
nuovi problemi, sei costretto a cambiare atteggiamento. Impari a riposizionare le tue aspettative di controllo e, soprattutto, a fare i conti con le situazioni
nel modo in cui si presentano».

In missioni così, ti pesano più i disagi fisici o quelli psicologici?
«Il fisico è messo duramente alla prova, ma piano piano si adatta. I disagi
emotivi invece aumentano con il tempo. La cosa peggiore, per me, sono gli
spazi confinati e la mancanza di privacy. Per fortuna in estate è possibile
uscire. Lo spettacolo della distesa di
ghiaccio che ti circonda, immobile,
immacolata e inodore, è una vastità
che ti sovrasta e che porta via tutti i
pensieri, inclusi i malumori. Il senso
di distacco ti allontana dalle persone
care, ma ti permette anche di vivere
una condizione di lucidità mentale
difficile da provare nella quotidianità
fatta di iperstimoli».
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Essere donna e capo è ancora più difficile in un contesto così estremo?
«In un contesto di questo tipo, essere uomo
o donna non fa troppa differenza. Conta
soprattutto la capacità individuale di mantenere la lucidità mentale. L’obiettivo è “far
funzionare insieme” alcuni individui in
modo che sviluppino comportamenti coordinati verso uno stesso obiettivo. È un
lavoro continuo, fatto di azioni e scelte che
durano per tutto il progetto».

3 cose
che so sul
conflitto
1.

Come si riesce a vivere
in un continuo clima di
emergenza e pericolo?
«All’inizio è una specie di
shock, poi ci si abitua e si
impara molto. Anzi, la cosa
più sorprendente per me è
stata proprio la velocità con
cui si impara in certe situazioni, basta avere il coraggio
di affrontarle».

«In un ambiente così pieno di rischi, dove un banale disaccordo
può mettere in pericolo tutto il gruppo, bisogna mantenere i nervi
saldi, anche se qui è ancora più difficile che nella vita normale,
vista la convivenza forzata e gli spazi troppo piccoli e affollati.
Questa esperienza mi ha insegnato tre cose sul conflitto:

Intervieni
subito, per evitare che la
divergenza si acuisca fino
a degenerare in qualcosa
di molto più grande e
difficilmente rimediabile.

2.

Focalizza
l’attenzione
dei contendenti sulle
situazioni specifiche
invece che sulle persone
o sui concetti astratti.

3. Moltiplica

i punti di
vista e le relative
possibilità di
soluzione di uno
stesso problema».

Come si gestisce l’incertezza?
«Progettare e operare scelte in un ambiente dove domina l’incertezza assomiglia
a quello che fanno i musicisti di un quartetto jazz: sulla base dello swing di un
pezzo, ciascuno aggiunge la propria nota suonando ad arte il suo strumento. Ci
vuole molta abilità per agire con precisione e armonia al ritmo di una situazione
in continuo cambiamento».

Tu cerchi di non attaccare
per prima, ma se ti attaccano che cosa fai?
«Mi rifaccio al kung fu, che pratico e che aiuta a trasformare un
imprevisto inizialmente sfavorevole in un vantaggio. Se qualcuno ti attacca e sferra un colpo nella tua direzione, la prima
cosa da fare è pararlo. Poi, se sei
abbastanza abile e veloce, devi
utilizzare lo stesso colpo sferrato dall’avversario, che in quell’istante si è sbilanciato, per farlo ricadere sul suo stesso peso».

Che cosa hai imparato sull’essere umano dopo le esperienze in Antartide?
«I nostri corpi e le nostre menti sono molto
più flessibili di quanto tendiamo ad aspettarci. Forse sono le condizioni di benessere
che abbiamo raggiunto che ci hanno fatto
dimenticare questa straordinaria caratteristica. Dopo le esperienze in Antartide, ho raggiunto maggiore lucidità mentale, maggiore
sopportazione e tolleranza, capacità di agire
efficacemente in situazioni di incertezza. Potrei sintetizzare queste caratteristiche nel termine “resilienza”, ovvero la capacità dell’essere umano di agire e trasformare in positivo
le situazioni più difficili».

«Sono quelle finestre temporali in
cui le condizioni meteo tra una base e l’altra sono favorevoli per i nostri aerei. In Antartide le condizioni
meteo sono estreme e variano in
modo molto drammatico. Sebbene
ci siano strumenti sofisticati e personale qualificato, può sempre arrivare una tempesta all’improvviso
che rivoluziona tutti i nostri piani.
Così abbiamo imparato a gestire la
nostra pianificazione considerando
questo aspetto. La nostra abilità sta
proprio nella capacità di attendere
preparati l’incertezza. Nella vita accade la stessa cosa, le opportunità
sono brevi spazi temporali che si
aprono e si chiudono come finestre e di cui non si può prevedere
né il momento di arrivo né la durata. Questi concetti sono già teorizzati a livello scientifico, ma poco
conosciuti. Ora sto collaborando
con il Centro di ricerca sulla complessità di Bergamo su un progetto
per il trasferimento e l’applicazione
di queste conoscenze in ambito organizzativo. La nostra scommessa
è che questi strumenti ci possano
aiutare ad affrontare la crisi e le
m
trasformazioni in atto».
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