
 
 
Venerdì 14 Novembre 2014, l’Università delle Tre Età di Sanremo, ha giocato in trasferta 
in un sito di notorietà internazionale come il Teatro Ariston, la cui sala Roof 3 è stata 
gentilmente concessa dal proprietario Dott. Walter Vacchino. 
Questa concessione non è occasionale ma verrà rinnovata, per consentire la proiezione di 
una rassegna di film particolari e poco o per niente conosciuti, che la Presidente Unitre 
Dott.ssa Forneris, ha fortemente voluto al fine di costituire anche a Sanremo un 
embrionale Cineforum. 
Il titolo di questa rassegna è “La vita come passione” e già dal primo film proiettato il folto 
pubblico ha potuto valutare quanta passione può spingere l’uomo ai rischi più estremi, per 
amore della conoscenza. 
Il film KON-TIKI, (figlio di Tiki dio del sole) , è un film del 2012 ma rievoca un’impresa 
compiuta nel 1947 con successo dal norvegese Thor Heyerdahl, esploratore ed 
archeologo e da suoi cinque compagni di viaggio. 
L’anno dell’impresa è altamente simbolico, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale e 
le terribili bombe cadute su Hiroshima e Nagasaki , il mondo si apre alla speranza, e 
questo viaggio su di una zattera con una piccola vela ed un timone malfunzionante in balia 
di tempeste, squali e correnti è un concentrato di speranze , quasi un sogno. 
Che Thor Heyerdahl sia uno scienziato appassionato non c’è dubbio. Già nel 1937 aveva 
esplorato l’isola polinesiana di Fatu Hiva, ed aveva trovato tracce e tradizioni locali che 
egli aveva interpretato come prove di migrazioni dal Sudameria alla Polinesia non il 
contrario come gli studiosi avevano sostenuto fino ad allora. 
Queste migrazioni avvennero, diceva Heyerdahl , con primitive zattere, ed il norvegese si 
accinse a dimostrare questi viaggi ripetendo l’impresa con lo stesso mezzo, una zattera di 
tronchi del leggerissimo legno di balsa sormontata da una piccola cabina e da una vela. 
I finanziamenti per l’impresa sono ridottissimi perché chi potrebbe, non crede al suo 
progetto ed Heyerdahl riesce ad ottenere qualcosa dal governo peruviano, per via di 
quell’orgoglio nazionalistico per cui l’impresa potrebbe dimostrare che furono i peruviani a 
scoprire la Polinesia. 
I viveri verranno forniti da una nave della marina americana alla fonda nel porto peruviano 
di Callao e da questo porto lo straordinario viaggio inizierà salutato da una gran folla . 
L’immensità dell’oceano è uno spettacolo stupendo ma al tempo stesso angosciante se 
visto da una piccola zattera. 
Lunghi periodo di calma con gradevoli osservazioni della natura  si alternano a tempeste 
tremende ed a pericolose avventure con gli squali. 
Uno solo nell’equipaggio è esperto marinaio e non è Heyerdahl che perdipiù non sa 
nuotare. 
Questo spiega anche numerosi errori compiuti dall’equipaggio che metteranno a rischio la 
zattera ed il viaggio. 
Ma l’orgoglio di non essere da meno degli antichi navigatori farà rifiutare adf Heyerdahl 
farà escludere la possibilit di legare i tronchi della zattera con fili d’acciaio come gli viene 
suggerito. 
I biondi barbuti, quasi degli odierni  vikingi, hanno paure e dubbi ed hanno qualche screzio 
dovuto alla lunga convivenza forzata ma sono determinati . 
Diversi di essi sono ex soldati che hanno combattuto contro i tedeschi. 
Quest’impresa nell’oceano è un inno alla libertà e forse alla pace. 
Quando un uccello segnala che a terra è vicina questi uomini capiscono che la loro sfida è 
vinta e sentono di essere diventati parte di quel mondo, 
"Forse la natura ci ha accettato" dice Erik, l'amico di infanzia di Thor. 



 
L’impresa ha avuto successo ma Heyerdahl ma per inseguire il suo sogno perse l’affetto 
della moglie che non lo raggiunse come previsto. 
Inoltre la sua teoria delle migrazioni est-ovest non verrà mai confermata dagli scienziati. 
Resta l’audacia straordinaria dell’impresa che ha colpito l’immaginazione di ben 50 milioni 
di lettori.  
Infatti le memorie di Thor Heyerdahl ,raccolte in un libro dal titolo Kon-Tiki, sono state 
tradotte in 70 lingue. 
  


