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Capitolo 1

DISPERSI

In un giorno piovoso di maggio del 1945 un corriere 
della Western Union attraversò Owego, un tranquillo 
paese a nord di New York. Appena fuori dal centro, 
svoltò in McMaster Street, una strada di case modeste 
e ben tenute, all’ombra di olmi grandi e rigogliosi. Ral-
lentò, poi si fermò di fronte a un edificio immerso nel 
verde, simile a una fattoria, con una piccola veranda e 
delle fioriere vuote. Mentre si avvicinava alla porta, il 
corriere si preparò alla parte più difficile del suo lavo-
ro, la consegna di un telegramma del dipartimento di 
Guerra degli Stati Uniti d’America.

A una finestra, proprio di fronte ai suoi occhi, faceva 
bella mostra di sé una Sons in Service, una piccola ban-
diera bianca con il bordo rosso e una stella blu nel cen-
tro. Bandiere simili erano esposte alle finestre di tutto il 
paese: onoravano un giovane uomo o, in alcuni casi, 
una giovane donna, partiti per la guerra. La Seconda 
guerra mondiale era cominciata quattro anni prima e 
alcuni stendardi erano già stati sostituiti da bandiere 
simili, ma con una stella d’oro che significava una per-
dita incommensurabile, un sacrificio immenso e un po-
sto vuoto al tavolo di una famiglia.

Nella casa davanti alla quale il corriere si era fermato 
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viveva Patrick Hastings, un vedovo di sessantotto anni. 
Con gli occhiali dalla montatura in metallo, i capelli 
grigi pettinati con cura e l’espressione seria, somigliava 
in maniera impressionante al presidente Harry S. Tru-
man, che aveva assunto l’incarico il mese precedente, 
alla morte di Franklin Delano Roosevelt.

Figlio di immigranti irlandesi, era cresciuto in una 
fattoria al confine con la Pennsylvania. Dopo un lungo 
fidanzamento aveva sposato il suo grande amore, la 
maestra Julia Hickey, e si era trasferito a Owego per 
trovare lavoro e mettere su famiglia. Con il trascorrere 
del tempo, aveva fatto carriera nel reparto manutenzio-
ne di una fabbrica locale di proprietà della Endicott-
Johnson Shoe Company, che sfornava scarpe e stivali 
da combattimento per gli ufficiali dell’esercito ameri-
cano. Insieme a Julia, aveva cresciuto tre figlie vivaci e 
intelligenti.

Ora, però, era solo. Sei anni prima un’infezione ave-
va colpito il cuore della sua Julia, e se l’era portata via. 
Le fioriere vuote erano il segno tangibile della sua as-
senza. E della solitudine di lui. Le figlie più giovani, Ca-
therine e Rita, si erano sposate e trasferite. Anche nelle 
loro case erano esposti gli stendardi con la stella blu, in 
onore dei rispettivi mariti. Quello di Patrick Hastings, 
però, non era per i generi, ma per la figlia maggiore, il 
caporale Margaret Hastings del Women’s Army Corps, 
il wac, una ragazza forte e decisa. Sedici mesi prima, nel 
gennaio del 1944, Margaret Hastings si era recata in un 
centro di reclutamento nella vicina città di Binghamton 
e si era offerta volontaria, entrando di fatto a far parte 
della prima generazione di donne arruolate nell’eserci-
to americano. Margaret e migliaia di altre ausiliarie fu-
rono spedite in zone di guerra sparse in tutto il mondo. 
La maggior parte, però, lavorava in uffici lontani dal 
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fronte. Ciononostante Patrick non riusciva a non preoc-
cuparsi sapendo che la figlia era in Nuova Guinea, 
un’isola selvaggia e misteriosa a nord dell’Australia. 
Margaret era di stanza in una base militare americana 
nella parte orientale dell’isola, la Nuova Guinea Olan-
dese.

Verso la metà del 1945, i militari avevano delegato ad 
altri il compito di comunicare le brutte notizie. Chi ne 
era stato incaricato era molto impegnato. All’epoca, i 
morti in combattimento erano circa trecentomila. 
Quelli morti non in combattimento centomila. E i feriti 
più di seicentomila. Per questo motivo, le famiglie che 
esponevano lo stendardo con la stella blu avevano otti-
me ragioni per preoccuparsi quando vedevano un cor-
riere della Western Union avvicinarsi alla porta di casa.

Quel giorno, Patrick Hastings non fu il solo a preoc-
cuparsi. E a provare dolore. Nello stesso istante in cui 
il corriere suonava il suo campanello, altri ventitré cor-
rieri con altri ventitré telegrammi dello stesso tipo suo-
narono alle porte di altre ventitré case con altrettanti 
familiari di stanza in Nuova Guinea. I corrieri si disper-
sero in tutto il paese, dalle comunità rurali di Shippen-
ville in Pennsylvania, Trenton in Missouri e Kelso a 
Washington ai grandi centri urbani, come New York, 
Philadelphia e Los Angeles.

Il messaggio, pressoché identico in tutti e ventiquat-
tro i casi, esprimeva solidarietà e vicinanza nel tono 
secco e asciutto del linguaggio militare. Era firmato dal 
general maggiore James A. Ulio, funzionario ammini-
strativo dell’esercito. Patrick Hastings strinse il tele-
gramma giallognolo tra le mani callose. Lesse: «Il segre-
tario di guerra desidera esprimere profondo rammarico 
perché sua figlia, il caporale Margaret Hastings, risulta 
dispersa nella Nuova Guinea Olandese dal tredici mag-
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gio 1945. Se ci saranno novità, la contatteremo imme-
diatamente. Segue una lettera di conferma».

A un corrispondente del giornale locale, che era ve-
nuto a conoscenza della notizia, Patrick Hastings parlò 
dell’ultima lettera che Margaret gli aveva inviato, nella 
quale raccontava di avere volato sopra la costa della 
Nuova Guinea e che non vedeva l’ora di fare un altro 
viaggio. La situazione per Patrick era chiara: Margaret, 
con tutta probabilità, era morta in un incidente aereo. 
Il giornalista, però, non prese sul serio le sue preoccu-
pazioni, e nell’articolo si concentrò su diversi, seppur 
superficiali, motivi di ottimismo: «La formula del tele-
gramma,» aveva scritto «fa ben sperare i familiari».

Quando, però, Patrick Hastings telefonò alle figlie 
non fece giri di parole né addolcì la pillola. Fu diretto, 
non alimentò false speranze. Ancora più sintetico dei 
militari, ridusse il messaggio a tre parole: Margaret è 
dispersa.
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Capitolo 2

HOLLANDIA

Undici giorni prima che il corriere si presentasse a casa 
di suo padre, Margaret Hastings si svegliò, come sem-
pre, prima dell’alba. Il caldo e l’umidità tropicale si era-
no insinuati sotto i lembi della tenda angusta che divi-
deva con altre cinque wac. Margaret indossò l’uniforme 
color kaki che aveva stretto e cucito per adattarla al suo 
corpo minuto. «Le uniformi» aveva scritto a un’amica 
di Owego appena sbarcata in Nuova Guinea «mi stan-
no come sacchi.» Così, dopo vari tentativi, aveva messo 
le mani su un enorme paio di pantaloni da uomo, ave-
va recuperato la stoffa e aveva ottenuto, come scrisse 
in un’altra occasione, un ottimo risultato, «tutto som-
mato».

Era il 13 maggio 1945. Essendo domenica, il trom-
bettiere non aveva suonato la solita sveglia alle 5.30 del 
mattino. Per Margaret, però, non faceva molta diffe-
renza. Alla Base G, un enorme campo costruito nei 
pressi della città di Hollandia, sulla costa settentrionale 
della Nuova Guinea Olandese, si lavorava sette giorni 
su sette. Alle otto avrebbe dovuto trovarsi alla sua scri-
vania di metallo a battere i tasti della sua macchina da 
scrivere: la guerra non era solo un inferno di sangue, 
ma anche un inferno di scartoffie!



16

Margaret aveva trent’anni ed era una bella ragazza. 
Aveva gli occhi azzurri e vivaci, la pelle di alabastro e i 
capelli castano chiaro raccolti in un elegante chignon. 
Era alta poco meno di un metro e sessanta e pesava 
quarantacinque chili. Era ancora perfetta per i vestiti 
delle superiori e per il soprannome di quando era ado-
lescente, Little Girl, «bambina». Le sue dimensioni, 
però, traevano in inganno. Margaret aveva un porta-
mento elegante, spalle erette e mento in su, eredità di 
recite, lezioni di violino e di quella che le sorelle minori 
chiamavano una natura coraggiosa e «responsabile». 
Affrontava gli sconosciuti con uno sguardo di traverso 
e un mezzo sorriso che le scavava le fossette sulle guance. 
Il suo sguardo, a metà tra il malizioso e il sexy, sembra-
va celare un segreto che non voleva svelare.

Ai tempi dell’infanzia a Owego, Margaret andava in 
bicicletta fino al laghetto, faceva l’autostop quando vo-
leva spingersi al di fuori del villaggio, andava bene a 
scuola e leggeva nascosta sotto le coperte fino a notte 
fonda. A mano a mano che cresceva e diventava più 
carina, divenne una delle ragazze più ambite della città. 
Le attenzioni la lusingavano, ma non ne era schiava. Si 
considerava una giovane donna indipendente che, co-
me era solita dire, «beveva alcolici, ma non troppo» e 
«apprezzava i ragazzi, ma non troppo». A differenza 
delle sorelle e della maggior parte delle ragazze, che si 
sposavano intorno ai vent’anni, restò felicemente sin-
gle, e libera. Non era interessata ai ragazzi di Owego, 
ma non li disprezzava: «A dire il vero,» confessò a 
un’amica «non sono sicura di essere attratta dal tipo di 
uomo che poi sarà un perfetto maritino...».

Dopo il diploma e dopo aver cambiato diversi impie-
ghi, cominciò a lavorare come segretaria in una fabbri-
ca locale della Remington Rand, un’azienda che tra-
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sformava l’acciaio in qualsiasi cosa, dalle macchine da 
scrivere alle pistole calibro 45. Margaret amava quel la-
voro, ma soffriva perché non si era mai allontanata da 
casa e, al massimo, era stata ad Atlantic City. Sembrava 
banale, ma voleva vedere il mondo, servire il proprio 
paese e scoprire di che stoffa era fatta. Arruolarsi nel 
Women’s Army Corps le offriva l’opportunità di fare 
tutte e tre le cose. 

Mentre in Nuova Guinea Margaret si preparava al 
lavoro, in America le famiglie si preparavano a celebra-
re la Festa della mamma, la quarta dallo scoppio della 
guerra. Questa volta, però, non si festeggiava solo la 
mamma. Cinque giorni prima la Germania si era arresa 
senza porre condizioni. Cominciavano a filtrare notizie 
secondo cui Adolf Hitler si era tolto la vita nel suo bun-
ker sotterraneo. Altri leader nazisti erano finiti in pri-
gione. Venivano aperti i campi di concentramento, ri-
velando gli orrori che avevano custodito. Dopo aver 
pagato un enorme tributo di «sangue, fatica, lacrime e 
sudore», l’Europa aveva finalmente vinto. Il 13 maggio 
1945 era l’anniversario del giorno in cui, cinque anni 
prima, il primo ministro inglese, Winston Churchill, 
aveva pronunciato quelle fatidiche parole per incitare i 
suoi alla battaglia.

Per festeggiare la vittoria, che in certi momenti era 
parsa quanto meno improbabile, la cupola della Casa 
Bianca, dipinta di nero dopo Pearl Harbor, splendeva 
di nuovo alla luce dei fari. Il Congresso appoggiò 
all’unanimità la scelta del presidente Truman di cele-
brare quel 13 maggio non soltanto come Festa della 
mamma, ma anche come il Giorno della Preghiera: «Il 
mondo occidentale è stato liberato dalle forze del male 
che per cinque anni e più hanno imprigionato i corpi e 
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distrutto la vita di milioni e milioni di persone nate li-
bere».

Sam Rayburn, presidente della Camera dei rappre-
sentanti, gioì alle notizie che provenivano dall’Europa, 
ma fece due considerazioni. Si rammaricò che il presi-
dente Roosevelt fosse morto poche settimane prima 
della vittoria. E fece notare che la guerra non era finita: 
«Sono felice, ma al tempo stesso triste» disse. «Penso 
alle migliaia di ragazzi che stanno per sacrificare la pro-
pria vita in isole sperdute del Pacifico e nel lontano 
Oriente affinché la vittoria arrida ai nostri eserciti, la 
gloria dell’America sia ripristinata e si torni a vivere in 
un mondo di pace e ordine.»

Le notizie che provenivano dal Pacifico erano inco-
raggianti, anche se imperversavano ancora aspre batta-
glie. Nelle sei settimane precedenti l’isola di Okinawa 
era stata teatro di violenti scontri. I generali americani 
intendevano usarla come base per invadere il Giappo-
ne, qualora fosse stato necessario. Certo, non era una 
grande prospettiva. Ma il morale era alto, e quella mat-
tina il «New York Times» aveva addirittura dichiarato 
che la vittoria finale era certa: o con una resa negoziata 
o con una sconfitta incondizionata. Il giornale annun-
ciò ai lettori: «Sarà un’estate impegnativa per l’esercito 
giapponese, Hirohito può essere certo che a queste pri-
me “schermaglie” seguiranno colpi letali». Per i redat-
tori del «Times» e i politici di Washington quella fidu-
cia sembrava ovvia e scontata. In realtà, la guerra nel 
Pacifico rimaneva impossibile da pianificare. Tra l’alba 
e il tramonto del 13 maggio 1945 oltre centotrenta cac-
cia e bombardieri attaccarono truppe, treni, ponti e al-
tri «obiettivi giapponesi sospetti» nella Cina meridio-
nale e orientale. Dieci Liberator B-24 bombardarono 
un hangar sotterraneo su di uno sputo di terra chiama-
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to Moen Island. Altri nove scaricarono le loro bombe 
su una base aerea a Marcus Island, un isolotto sperduto 
nel Pacifico settentrionale. Nel Borneo, i B-24 bombar-
darono due campi d’aviazione. A est, sull’isola di Tara-
kan, i B-25 Mitchell e i P-38 Lightning dettero suppor-
to alle forze di terra. La 7a divisione della marina 
americana sfondò le difese giapponesi a Okinawa e 
conquistò la Cresta di Dakeshi. Nelle Filippine, la 4a 
divisione di fanteria occupò il campo d’aviazione Del 
Monte, mentre i bombardieri e i caccia centrarono al-
cuni obiettivi su Luzon Island.

Questi eventi, i principali di quella giornata, furono 
catalogati, analizzati e raccontati in innumerevoli film e 
libri. Il 13 maggio 1945, però, si verificò un altro fatto 
che sfuggì sia agli storici sia ai registi: un cargo C-47 
che trasportava una ventina di ufficiali, soldati e ausilia-
rie del wac scomparve mentre sorvolava la giungla 
montuosa della Nuova Guinea.

Dopo essersi arruolata, Margaret seguì un corso di 
addestramento di quasi un anno presso le basi di Fort 
Oglethorpe in Georgia e Mitchel Field a Long Island, 
New York. Imparò a marciare in formazione, abbando-
nare una nave, indossare una maschera antigas, leggere 
una mappa, pulire una latrina, mantenere l’igiene per-
sonale e vivere in accordo con le infinite regole militari. 
Nel dicembre 1944, dopo essere stata promossa da sol-
dato semplice a caporale, venne spedita in Nuova Gui-
nea, un luogo inimmaginabilmente diverso dalla sua 
Owego.

Situata tra l’Australia e l’equatore, la Nuova Guinea 
era un’isola tropicale in buona parte inesplorata, gran-
de circa il doppio della California. Lunga 2.400 chilo-
metri e larga 800, era la seconda isola più grande del 
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mondo dopo la Groenlandia. Sulla mappa, somigliava 
a un uccello preistorico che spiccava il volo dall’Au-
stralia, o al pollo di gomma di un comico. Le analogie, 
però, possono essere fuorvianti: in quel luogo non c’era 
nulla di divertente.

L’isola era un insieme di habitat inospitali. Buona 
parte della costa era formata da terre basse a malapena 
abitabili, paludi e giungla. Al centro si innalzavano mae-
stose montagne di calcare ricoperte da impenetrabili 
foreste pluviali e sormontate da neve o cumuli rocciosi.

Il terreno era talmente proibitivo che l’isolamento 
era una condizione normale per i suoi abitanti. Si erano 
create delle piccole sacche di umanità, che combatteva-
no contro chiunque si avvicinasse e spesso anche tra 
loro. La conseguenza fu che l’isola divenne una moder-
na Babele.

I nativi parlavano oltre mille dialetti, circa un sesto 
di tutte le lingue del mondo, nonostante fossero una 
parte infinitesimale della popolazione globale.

Anche se era abitata da più di quarantamila anni, la 
Nuova Guinea fu ignorata dal resto del mondo per tut-
to quel tempo. Le vedette delle navi europee comincia-
rono ad avvistarla nel xvi secolo. Un esploratore poco 
sensibile alla questione razziale la battezzò con il nome 
di uno stato africano distante sedicimila chilometri, la 
Guinea, solo perché gli indigeni che aveva incontrato 
avevano la pelle scura. La Nuova Guinea fu lasciata al 
proprio destino per altri due secoli, anche se i cacciato-
ri di animali da pelliccia presero a fermarsi sulle sue 
coste per raccogliere le piume dai colori brillanti degli 
uccelli del paradiso, che avrebbero adornato i cappelli-
ni delle donne alla moda dei vicini potentati dello Sri 
Lanka. Nel xviii secolo l’isola divenne un punto di ap-
prodo abituale per gli esploratori francesi e britannici. 
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Il capitano Cook vi sbarcò nel 1770. Dopo di lui arriva-
rono scienziati e ricercatori da tutto il pianeta, deside-
rosi di compiere scoperte zoologiche, botaniche e geo-
grafiche.

Nel xix secolo la Nuova Guinea attirò l’attenzione 
di cercatori e commercianti di materie prime rare e 
pregiate. L’isola non aveva riserve di minerali o metalli 
preziosi facilmente accessibili, ma l’aumento del valore 
dell’olio di cocco la rese appetibile. Le potenze europee 
la divisero a metà, e così accadde per l’area orientale. 
Nel corso degli anni ne rivendicarono la sovranità Spa-
gna, Germania, Olanda e Gran Bretagna. Tuttavia, per-
fino gli occidentali più istruiti avevano difficoltà a indi-
viduare l’isola su una cartina geografica.

Al termine della Prima guerra mondiale, la metà 
orientale della Nuova Guinea era controllata dalla 
Gran Bretagna e dall’Australia. La parte occidentale 
era controllata dai Paesi Bassi, e da allora venne cono-
sciuta come Nuova Guinea Olandese, con capitale 
Hollandia. La Seconda guerra mondiale attirò l’atten-
zione sull’isola come non era mai successo per la posi-
zione privilegiata che occupava nel teatro di guerra del 
Pacifico.

Il Giappone la invase nel 1942 con l’obiettivo di usar-
la come base per gli attacchi che avrebbe dovuto portare 
all’Australia, distante circa centocinquanta chilometri. 
Nell’aprile 1944 le truppe usa lanciarono l’Operazione 
Reckless, una missione audace che sbaragliò l’esercito 
giapponese e portò alla conquista di Hollandia. Anche 
gli americani continuarono a usarla come base aerea e 
il generale Douglas MacArthur, comandante supremo 
delle Forze alleate nel Pacifico sud-occidentale, vi co-
struì il proprio quartier generale prima di trasferirsi 
nelle Filippine.
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In Nuova Guinea, come altrove, Margaret Hastings 
e le altre wac, fedeli al motto «libera un uomo per il 
fronte», occupavano solo ruoli di supporto, senza esse-
re coinvolte in prima linea. Lo slogan precedente, «al-
leggerisci un uomo per la battaglia», era stato ritirato 
perché alimentava i sospetti di chi pensava che lo scopo 
delle ausiliarie fosse di offrire prestazioni sessuali ai sol-
dati impegnati nei combattimenti. MacArthur non era 
tra questi. Amava ripetere che le ausiliarie erano i suoi 
«migliori soldati» perché lavoravano più duramente 
degli uomini e si lamentavano meno.

Durante la Seconda guerra mondiale si erano arruo-
late più di centocinquantamila donne, le prime, oltre 
alle infermiere, a servire l’esercito americano.

Margaret giunse a Hollandia otto mesi dopo il succes-
so dell’Operazione Reckless. In quel periodo, quell’an-
golo del Pacifico non era stato ancora insanguinato dal-
la guerra. Migliaia di giapponesi restavano armati e 
nascosti sull’isola, ma si riteneva che fossero lontani 
dalla capitale. Le sentinelle, però, pattugliavano di con-
tinuo il mare di tende e gli edifici a un piano che costi-
tuivano la base statunitense. Le ausiliarie venivano 
scortate regolarmente da uomini armati e le loro tende 
erano circondate da filo spinato. Una di loro raccontò 
che alla donna di grado maggiore nella sua tenda era 
stata consegnata una pistola da tenere sotto il cuscino 
con l’ordine di uccidere le compagne e poi se stessa 
qualora i giapponesi avessero attaccato. I nativi della 
Nuova Guinea destavano qualche preoccupazione, an-
che se quelli che abitavano nei pressi di Hollandia era-
no diventati così familiari che si permettevano di apo-
strofare gli americani con frasi tipo: «Ehi Joe, hubba 
hubba, compra i titoli di guerra». I soldati australiani, 
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che avevano ricevuto il loro aiuto durante gli scontri 
con i giapponesi, li avevano ribattezzati «Fuzzy Wuzzy 
Angels».

Alcune ausiliarie erano convinte che il vero scopo 
delle precauzioni usate nei loro confronti non fosse 
tanto di proteggerle dai nemici esterni o dagli indigeni, 
quanto dai centomila soldati, marinai e aviatori ameri-
cani di stanza alla base, alcuni dei quali non vedevano 
una donna da mesi.

Margaret si rese ben presto conto di essere al centro 
di queste attenzioni: «Immagino che tu abbia sentito 
parlare dei blanket party* » scrisse a un’amica di Owego 
nel febbraio 1945. «In Nuova Guinea sono molto fre-
quenti. Tuttavia non sono così terribili come sembra e, 
in ogni modo, su di una coperta non si può fare nulla 
che non si possa fare sul sedile posteriore di una mac-
china. Non abbiamo poltrone e le jeep sono scomode,» 
continuava «così ti prendi una birra o, alla fine del me-
se, quando la birra è finita, dell’acqua, sali su una jeep 
e guidi finché non trovi un posto tranquillo. La sera si 
sta bene ed è bello stare sotto le stelle, bere, parlare, 
farsi una nuotata... E, poi, con il surplus di uomini che 
c’è, è impossibile non trovarne di belli. Da questo pun-
to di vista non posso proprio lamentarmi.»

Lontana da casa, lasciava libero sfogo alla sua indo-
le avventurosa: «Una sera» scrisse «siamo uscite in sei 
su una jeep senza tettuccio e abbiamo guidato per tut-
ta l’isola. Abbiamo percorso ponti mezzi distrutti, ab-
biamo guadato torrenti, siamo salite su banchi di sab-
bia e abbiamo rischiato di ribaltarci almeno dieci 
volte». La lettera non rivelava segreti militari, bensì 

* Nella sua accezione più comune, si tratta di rituali o forme di iniziazione che 
prevedono umiliazione, abusi (anche sessuali) o vessazione attuate nei confronti di 
un soggetto da ammettere in un gruppo, militare o non [N.d.T.].
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solo fatti personali, perciò attraversò indenne la cen-
sura della base.

In Nuova Guinea, Margaret aveva trovato un’amica 
che portava sempre con sé in tutte le avventure, il ser-
gente Laura Besley. Figlia unica di un trivellatore pe-
trolifero in pensione e di una casalinga, Laura era origi-
naria di Shippenville, in Pennsylvania, a 144 chilometri 
da Pittsburgh, un paesino così piccolo che sarebbe sta-
to senza problemi dentro Owego. Laura aveva trascor-
so un anno al college, poi aveva lavorato come dattilo-
grafa per il Pennsylvania Labor Department prima di 
arruolarsi nel wac nell’agosto 1942.

Laura era più alta e più in carne di Margaret, ma al 
di là dell’aspetto erano molto simili. Laura aveva tren-
tun anni ed era single. In famiglia aveva la reputazione 
di essere una ragazza impertinente, che faceva quello 
che voleva.

Quando non lavoravano, non partecipavano a blan-
ket party o non andavano in giro a divertirsi, Margaret, 
Laura e le altre wac cercavano di rendere il dormitorio 
più elegante possibile: «È molto simile a una casa,» 
scriveva a un’altra amica «e sono fortunata a condivi-
derlo con cinque ragazze molto gentili». Arredarono la 
tenda con dei piccoli tavolini da toelette ricavati da sca-
tole e tela da imballaggio. Sedevano su delle sedie che 
erano state loro donate dagli ufficiali addetti ai riforni-
menti, i quali speravano ardentemente di trasformare 
quei doni in altrettanti appuntamenti.

Un piccolo tappeto copriva il pavimento di cemento, 
le zanzariere pendevano sopra le loro brande e il tessu-
to di seta blu del paracadute decorava il soffitto. La 
tenda era illuminata da una sola lampadina, ma John 
McCollom, un luogotenente gentile che lavorava con il 
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capo di Margaret, le donò una doppia presa. Questo 
aggeggio così ambito le permetteva di godere il lusso di 
avere la luce mentre di sera stirava le uniformi. Tran-
quillo e modesto, John McCollom aveva un gemello in 
tutto e per tutto identico. Erano originari del Missouri 
ed erano entrambi di stanza a Hollandia. John, che era 
single e non poteva non notare la bellezza di Margaret, 
non aveva secondi fini, le regalò la presa senza chiedere 
nulla in cambio. Margaret non poté che apprezzare.

La fauna della Nuova Guinea non era altrettanto di-
screta. Topi, lucertole e ragni pelosi, grandi quanto 
piattini da caffè, si spingevano senza timore nelle tende 
delle ausiliarie, mentre le zanzare banchettavano alle-
gramente su ogni braccio o gamba che spuntava fuori 
dalla zanzariera. Ma anche quel che in teoria avrebbe 
dovuto proteggere i soldati, provocava, in realtà, seri 
effetti collaterali. Le pillole di Atabrine, dal gusto ama-
ro, che tenevano alla larga la malaria, provocavano mal 
di testa, vomito e davano un colorito giallognolo alla 
pelle.

L’assenza di refrigerazione significava che la maggior 
parte del cibo era conservato in tre modi: in lattina, 
salato o disidratato. Una volto cotto, cambiava la tem-
peratura ma non il gusto. Le wac ci scherzavano su, 
come se fossero state mandate in quella recondita zona 
del Pacifico meridionale per tornare a casa pelle e ossa. 

Come ciliegina sulla torta, Hollandia era il paradiso 
delle micosi. Il clima non dava tregua, era un mix co-
stante di caldo, pioggia e umidità, che lasciava la pelle 
perennemente bagnata. Margaret faceva la doccia al-
meno due volte al giorno con l’acqua fredda convoglia-
ta da un torrente di montagna. Ma questo non le impe-
diva, nell’intervallo di tempo, di infradiciare la sua 
uniforme color kaki. Il deodorante che le aveva dato 



26

sua madre, il talco, la polvere per i piedi e ogni altra 
diavoleria servivano a poco: «Rimanere pulite» scrive-
va «è uno sforzo continuo. Ci sono strade polverose, e 
quando piove si riempiono di fango». Un ufficiale de-
scrisse la realtà del campo in modo vivido e impeccabi-
le: «Ci sono cinque tipi di infezioni. Le prime tre sono 
interessanti per il paziente; le altre due sono interessan-
ti per il medico e perlopiù fatali per il paziente. Elefan-
tiasi, malaria, dengue, febbri di origine sconosciuta... la 
Nuova Guinea non si fa mancare niente. I virus e i bat-
teri sono presenti nell’acqua con cui ti lavi e nel foglia-
me che tocchi. Qui è pieno di cose da evitare. Ma, in 
fondo, chi se ne cura? Abbiamo altro cui pensare, tipo 
i cadaveri dei cecchini nemici che penzolano dagli albe-
ri sui quali si erano acquattati, i piranha che popolano i 
fiumi, i serpenti che strisciano accanto ai tuoi piedi. Per 
non parlare del nemico...».

Per fortuna, l’isola era di una bellezza innegabile e 
travolgente, che andava dalle montagne rigogliose alle 
onde che si frangevano con violenza sugli scogli, dal 
suono del vento che soffiava tra le foglie delle palme di 
cocco agli strani richiami e al piumaggio colorato degli 
uccelli. La tenda di Margaret si trovava circa quarantot-
to chilometri all’interno dell’isola, vicino al lago Senta-
ni, uno specchio d’acqua suggestivo, quasi da togliere il 
fiato. La superficie cristallina era punteggiata da alcune 
piccole isolette, che parevano altrettante colline di vel-
luto verde. Durante le lunghe giornate di lavoro, Mar-
garet riposava gli occhi e l’anima sollevandoli dalla scri-
vania e posandoli sul monte Cyclops, con il fianco color 
smeraldo scavato dagli spruzzi incessanti di una piccola 
cascata. Quella vista bastava a rinfrescarla.

Per la maggior parte del tempo, però, Hollandia 
metteva lei e tutte le sue compagne a dura prova. 
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La storiografia ufficiale delle wac classificò la base G 
come il posto peggiore per le donne impegnate in guerra: 
«L’ufficiale medico riportò che “si registra un numero 
crescente di casi di irritabilità e sfinimento” e raccoman-
dò di assegnare al personale un intero giorno di riposo 
alla settimana per alleviare la “tensione nervosa”».

Il superiore di Margaret, il colonnello Peter J. Pros-
sen, pilota esperto e responsabile del Far East Air Ser-
vice Command, meglio noto come Fee-Ask, l’unità di 
logistica, fornitura e manutenzione cui Margaret era 
stata assegnata in qualità di segretaria, prese a cuore 
questa indicazione, e si ingegnò in tutti i modi per limi-
tare lo stress dei suoi uomini e delle sue donne.

Tuttavia, alle prime ore del 13 maggio 1945, l’atmo-
sfera che si respirava all’interno della grande tenda del 
quartier generale era piuttosto tranquilla. Prossen stava 
scrivendo una lettera a sua moglie Evelyn e ai loro tre 
bambini, due maschi e una femmina, Peter jr., David e 
Lyneve (il cui nome era un anagramma di quello della 
madre), a San Antonio, in Texas.

Il colonnello aveva trentasette anni, gli occhi blu, i 
capelli folti e scuri, il collo taurino e un fisico tarchiato. 
Originario di una ricca famiglia newyorkese, si era lau-
reato in Ingegneria alla New York University nel 1930. 
Dopo aver lavorato per alcuni anni in un’industria pri-
vata, si era arruolato per coronare il suo sogno, per po-
ter volare. Nonostante la guerra lo tenesse impegnato 
per gran parte del tempo, il figlio maggiore lo ricordava 
come un uomo affettuoso e allegro, con una grande 
passione per la fotografia. Quando era a casa, cantava a 
squarciagola, stonando, Smoke Gets in Your Eyes, men-
tre sua moglie, un’eccellente musicista, lo accompagna-
va al piano. Quando ripartiva, sorvolava casa muoven-
do gli alettoni dell’aereo in segno di saluto.
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In una lettera spedita alla moglie il giorno prima 
dell’incidente, che cominciava, come sempre, con «mio 
carissimo amore», Prossen commentava le notizie rice-
vute da casa, le consigliava di ignorare le offese da parte 
della sorella e si lamentava di quanto dovesse attendere 
prima di ricevere le foto dei bambini. Le raccomandava 
di conservare i pupazzi di koala che aveva spedito fino 
al secondo compleanno della figlia e di fare attenzione 
con la posta perché le aveva spedito anche un’ascia lo-
cale come souvenir. I tanti anni trascorsi nell’esercito 
non avevano inficiato la tenerezza che provava per la 
famiglia. A San Valentino, per dire, spediva poesie 
d’amore e biglietti pieni di cuoricini. Non vedeva l’ora 
di essere di nuovo con loro. Nonostante le dure condi-
zioni in cui si trovava, soffriva sinceramente per il ra-
zionamento del gas in America e per il fatto di non es-
sere lì, con lei, a crescere e sostenere i loro figli.

La mattina del 13 maggio 1945, in occasione della Fe-
sta della mamma, le scrisse con la sua grafia minuta, per 
i più indecifrabile: «Amore mio, quando saremo di nuo-
vo insieme saremo ancora più felici. Non preoccuparti 
per me... Sono contento che per te il tempo passi molto 
velocemente. Spero che continui così finché non torno a 
casa. Solo allora voglio che cominci a rallentare».

Più avanti, in quella stessa lettera, citò una poesia 
che parlava di due bambini. L’aveva letta poco prima di 
partire e, tornandogli in mente, gli aveva inflitto una 
grande nostalgia. La tristezza traspariva dalle sue paro-
le mentre scriveva che, quel giorno, Peter jr. avrebbe 
fatto la prima comunione e lui non ci sarebbe stato: 
«Scommetto che è un bravo ragazzo,» disse «ma sta 
crescendo...». Concluse la lettera con queste parole: 
«Ti amo come sempre. Abbi cura di te. Fallo per me. Ti 
mando tutto il mio amore. Tuo, Pete».
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In quel periodo, Prossen era preoccupato per ciò 
che la guerra stava significando, non solo in termini di 
vite umane. Cercava in ogni modo di alleviare le tensio-
ni e alleggerire le responsabilità che gravavano sulle 
spalle degli oltre cento uomini e venti ausiliarie posti 
sotto il suo comando: «Molti soldati» scriveva «sono 
qui da molto tempo. Sono sottoposti a uno stress psico-
logico molto forte». Faceva di tutto per sostenerli e per 
mostrare che apprezzava i loro sforzi. Ai piloti che pro-
venivano dall’Australia chiedeva di portare concentra-
to di Coca-Cola e frutta fresca. E, ogni volta che pote-
va, organizzava delle specie di voli turistici lungo la 
costa.

Quel giorno, il 13 maggio 1945, aveva organizzato il 
più prezioso e ambito, un viaggio a Shangri-La.




