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Nota per il lettore 

Questo libro racconta due storie realmente accadute: una 
del passato e una del presente. 

la vicenda storica ruota attorno a tre aerei militari ameri-
cani, schiantatisi in Groenlandia durante la Seconda guerra 
mondiale. il primo, un aereo cargo c-53, precipitò sull’im-
mensa calotta polare dell’isola: tutti e cinque i membri 
dell’equipaggio sopravvissero allo schianto e le loro ango-
scianti richieste di aiuto diedero il via a un’immediata mis-
sione di ricerca e salvataggio. il secondo fu uno degli ae-
rei degli soccorritori, un bombardiere b-17, che lasciò altri 
nove uomini sulla calotta di ghiaccio. infine fu la volta di un 
velivolo di soccorso della Guardia costiera, un Grumman 
Duck, con tre uomini di equipaggio, svanito in una spaven-
tosa tormenta di neve mentre cercava di portare in salvo i 
superstiti del b-17. 

Per quasi cinque mesi, nel bel mezzo dell’inverno artico 
del 1942-1943, superstiti e aspiranti salvatori lottarono per 
sopravvivere e non impazzire nell’ambiente più ostile del 
mondo, aggrappandosi alla vita in caverne di neve e nella se-
zione di coda del b-17. mentre la guerra infuriava, le forze 
armate americane cercarono in ogni modo di salvare i loro 
uomini bloccati tra i ghiacci, sia con missioni aeree sia con 
spedizioni via terra e via mare, talvolta con esiti fatali. Quando 
ogni speranza sembrava perduta, un leggendario aviatore dei 
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primordi dell’aviazione mise a punto un piano semifolle per 
far atterrare un idrovolante su un ghiacciaio. 

ho saputo di questi fatti mentre rovistavo negli archivi 
di quotidiani alla ricerca di tesori nascosti: vicende che un 
tempo avevano conquistato l’attenzione del mondo solo per 
sparire tra le pieghe della storia. Dopo una quantità di pub-
blicità di reggiseni, mi sono imbattuto in una serie di arti-
coli del 1943 sulla sorte dell’equipaggio del b-17 precipitato 
sui ghiacci. il titolo era The Long Wait (“la lunga attesa”).

incuriosito, ho cominciato a documentarmi meglio, rac-
cogliendo documenti non più secretati, mappe, fotografie, 
interviste e giornali di cui ignoravo l’esistenza, alla ricerca di 
materiale sufficiente per la stesura di un libro. 

Strada facendo mi sono imbattuto in un variegato gruppo 
di uomini e donne deciso a localizzare il relitto del Grum-
man Duck e a riportare a casa i resti dei tre eroi che aveva 
trasportato. A capo del tentativo c’era un instancabile sogna-
tore, un certo lou Sapienza, un fotografo trasformatosi in 
esploratore, che aveva dedicato ogni risorsa fisica, finanzia-
ria ed emotiva alla ricerca della tomba gelata di tre uomini 
che conosceva soltanto grazie a qualche ingiallita fotografia. 
tramite lou e il suo gruppo, ho incontrato famiglie che da 
quasi settant’anni aspettavano il ritorno dei propri cari sva-
niti tra i ghiacci. 

ho anche conosciuto guardie costiere con il culto del 
Grumman Duck, convinte che tutto il personale dovesse es-
sere mobilitato in un modo o nell’altro. una in particolare, 
il comandante Jim blow, vi si dedicava con lo stesso zelo con 
cui un tempo svolgeva il suo lavoro di pilota impegnato in 
missioni di ricerca e soccorso. ben presto però ho capito che 
non potevo raccontare appieno la storia dei tre incidenti senza 
descrivere la moderna “Grumman Duck hunt”, la “caccia” 
al relitto del Grumman Duck.

nell’estate del 2012, insieme a lou, Jim e il loro gruppo 
di civili e di militari, mi sono dunque recato su un remoto 
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ghiacciaio della Groenlandia, dove abbiamo sperimentato 
in prima persona il selvaggio tetto del mondo. insieme ab-
biamo usato tecnologia all’avanguardia, un dimenticato re-
port militare sull’incidente e un’ingiallita mappa del tesoro 
contrassegnata con una X per risolvere uno degli ultimi mi-
steri della Seconda guerra mondiale. 

Pur essendo scritto in forma narrativa, non si tratta di fic-
tion. non mi sono preso alcuna libertà quanto a fatti, dia-
loghi, personaggi, dettagli o cronologia. Poiché la storia si 
sviluppa tra passato e presente, precisazioni cronologiche, 
come “novembre 1942” e “ottobre 2011”, indicano quale 
storia stiamo raccontando. i fatti storici sono narrati al pas-
sato, mentre quelli attuali al presente. 

Alla “Duck hunt”, la “caccia al Grumman Duck”, ho 
preso parte anch’io e dunque compaio nel libro, ma non è 
di me che si parla. i protagonisti sono persone normali cata-
pultate dal destino, o dal dovere, in circostanze eccezionali; 
un primo gruppo nel 1942 e un secondo settant’anni dopo. 
Separati cronologicamente, ma uniti dal carattere, dal co-
raggio, dai sacrifici, rivelano la forza e la capacità dell’uomo 
di saper resistere in condizioni disumane. Spero di aver reso 
loro giustizia. 

Mitchell Zuckoff
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Prologo

il GrummAn Duck

Novembre 1942

il Giorno del ringraziamento del 1942, in una base se-
greta dell’esercito americano sull’isola della Groenlandia co-
perta di ghiacci, un ricevitore del telegrafo prese a ticchet-
tare: «emergenza. uomo gravemente infermo. Affrettatevi». 
il messaggio proveniva dall’equipaggio di un bombardiere 
b-17 precipitato sulla calotta polare. nove aviatori americani 
costretti ad affrontare un nuovo e spietato nemico: l’Artico. 

Due settimane e mezzo prima, proprio mentre era impe-
gnato in una missione di salvataggio alla ricerca di un aereo 
cargo disperso, il b-17, la fortezza Volante su cui volavano i 
nove aviatori, si era schiantato su un ghiacciaio durante una 
tempesta accecante. Da quel momento in poi, l’equipaggio 
si era stipato nella sezione di coda staccatasi dal resto del ve-
livolo; una cella affollata in una prigione la cui temperatura 
era al di sotto dello zero, tra l’ululare del vento e lo sferzare 
della neve. A far loro la guardia c’erano crepacci da ogni 
lato, profonde spaccature nel ghiaccio che minacciavano di 
inghiottirli. Alcune delle fenditure erano occultate da sottili 
ponti di ghiaccio, qualcosa di simile a un tappeto gettato su 
una voragine senza fondo. 

un membro dell’equipaggio era già precipitato. un altro 
stava lottando con tutte le forze per non impazzire. un terzo, 
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l’“uomo gravemente infermo”, osservava disperatamente i 
propri piedi congelati diventare di un nero rossastro: racca-
pricciante segnale di cancrena. 

l’unica speranza era che qualcuno rispondesse alla loro 
chiamata d’aiuto, trasmessa in alfabeto morse su una mal-
concia trasmittente rabberciata dal loro giovane marconista. 
le sue dita congelate si contraevano per il dolore ogni volta 
che battevano sul tasto del telegrafo: «Punto-punto-punto-
punto; punto-punto-linea; punto-linea-punto…».

«h-u-r-r-y.» Affrettatevi. 

tre giorni dopo, il 29 novembre del 1942, nel buio che 
precede l’alba, John Pritchard Jr. e benjamin bottoms sta-
vano dormendo nelle loro cuccette a bordo del Northland, 
un guardacoste della Guardia costiera degli Stati uniti. la 
nave rollava dolcemente all’ancora in un’insenatura della co-
sta sud-orientale della Groenlandia, nota agli americani come 
comanche bay. mentre per gli usa si avvicinava la fine del 
primo anno della Seconda guerra mondiale, il Northland e le 
altre navi della “Greenland Patrol”, la pattuglia della Groen-
landia, sorvegliavano i sottomarini tedeschi, trasportavano 
soldati e civili nelle basi americane e tenevano d’occhio gli 
iceberg lungo le rotte commerciali. 

tuttavia, in caso di necessità, lasciavano perdere il lavoro 
di routine per dedicarsi alla loro attività più importante: le 
missioni di salvataggio. rischiavano le vite e le navi per sal-
vare marinai dispersi in mare e aviatori i cui velivoli si erano 
schiantati su quell’isola immensa e in gran parte inesplorata. 
Se altri corpi militari erano la spada e la lancia dell’America, 
la Guardia costiera era il suo scudo. John Pritchard Jr. e ben-
jamin bottoms prendevano parte a quella missione come pi-
lota e operatore radio dell’aereo del Northland, l’idrovolante 
a scafo centrale soprannominato “Grumman Duck”. 

il cargo precipitato, che aveva messo in moto la missione 
di soccorso, risultava tuttora disperso, e dunque ogni giorno 
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i cinque membri di equipaggio erano sempre più a rischio di 
morire assiderati e di fame. in compenso, i nove uomini del 
bombardiere b-17 erano stati individuati a circa 48 chilome-
tri da comanche bay, in linea d’aria. il problema era come 
recuperarli su un ghiacciaio disseminato di crepacci. John 
Pritchard aveva un’idea. il suo piano aveva già funzionato 
una volta, e intendeva metterlo nuovamente alla prova in-
sieme a ben bottoms; questa volta però il loro Duck avrebbe 
dovuto confrontarsi con un test decisamente più rischioso. 

Pritchard e bottoms saltarono giù dalle cuccette e si infi-
larono nelle tute di volo, involucri isolanti in grado di tenere 
a bada il freddo, ma non di sconfiggerlo. Dopo una corro-
borante colazione, salirono nella stretta cabina biposto del 
Duck. Pritchard, un ambizioso tenente ventottenne origina-
rio della california, sedette ai comandi. bottoms, ventino-
venne, esperto operatore radio di prima classe proveniente 
dalla Georgia, prese posto alle sue spalle. caschi foderati di 
pelliccia sui loro capelli a spazzola. occhialoni a protezione 
degli occhi. Pesanti guantoni per riscaldare le mani. 

mentre si allacciavano le cinture, volgendo lo sguardo 
verso ovest, Pritchard e bottoms potevano vedere l’isola, 
bella e ingannevole; un bianco, gigantesco paesaggio lunare 
risalente all’ultima glaciazione. oltre una fascia costiera di 
rocce grigio-nerastre, si estendono ininterrottamente centi-
naia di migliaia di chilometri quadrati di ghiaccio. 

Se Pritchard e bottoms avevano dei dubbi, nessuno dei due 
lo dava a vedere. Al contrario, i loro compagni del Northland 
pensavano che i due piloti del Duck fossero ansiosi di par-
tire quanto prima. in effetti non c’era tempo da perdere: nei 
pressi del circolo Polare in quella stagione il sole brillava per 
meno di cinque ore al giorno e i due aviatori della Guardia 
costiera speravano di fare due voli di andata e di ritorno tra 
la nave e l’equipaggio del b-17 prima che scendesse il buio. 

Ad accrescere la loro fretta, e i rischi cui andavano in-
contro, era il rapido peggioramento del tempo. cominciava 
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a nevicare e stava scendendo un velo di nebbia. Alle otto 
del mattino la visibilità era di un buon 30 chilometri. ben 
presto però si sarebbe ridotta a meno di quattro. A mez-
zogiorno, la tempesta di neve sarebbe stata al massimo e il 
cielo si sarebbe tramutato in una cappa bianco-grigia. la 
visibilità sarebbe scesa a meno di un chilometro, per poi 
precipitare rapidamente. 

Sul ponte del Northland il Duck era sospeso con robusti 
cavi, a loro volta sospesi al bigo, un massiccio palo d’acciaio. 
A un segnale di Pritchard, l’equipaggio del Northland fece 
ruotare il bigo fuoribordo, per calare il velivolo e i suoi due 
piloti nella gelida baia. i cavi si srotolarono, le carrucole ci-
golarono: il Duck scese lentamente verso l’acqua verdastra. 

Pritchard e bottoms si sistemarono mentre il Duck si ap-
poggiava sull’acqua vicino alla nave, ondeggiando come il 
pennuto da cui prendeva nome1. erano le 9.15 del mattino. 

Anche se a bordo del Northland l’idrovolante era noto 
a tutti come “the Duck”, il nome tecnico era “Grumman 
modello J2f-4, numero di serie V1640”. lungo poco più di 
dieci metri, poco più alto di quattro, con un’apertura alare 
di dodici, il Duck aveva grosso modo le dimensioni di uno 
scuolabus. e dava l’impressione di avere più o meno la stessa 
possibilità di stare in aria. Persino i piloti che lo amavano di-
cevano che manovrava con lo stesso garbo di un camioncino 
del latte. il nomignolo era frutto del suo aspetto e della sua 
abilità, tipica delle anatre, di decollare e atterrare sia sull’ac-
qua sia sulla terraferma. Poiché era lento, goffo e sembrava 
un’accozzaglia di pezzi presi a casaccio, gli esperti lo avevano 
soprannominato “il brutto anatroccolo”. 

l’idrovolante di Pritchard e bottoms era un biplano simile 
a quelli della Prima guerra mondiale. Sotto la stretta fuso-
liera grigio-argento era montato un lungo galleggiante di me-

1 in inglese Duck vuol dire “anatra”. n.d.t.
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tallo, simile a un’enorme tavola da surf. Ad alcuni, il galleg-
giante sembrava il grosso becco di una papera di Disney, il 
che aggiungeva un’altra giustificazione al soprannome. Due 
galleggianti più piccoli, simili a minuscoli siluri, erano appesi 
sotto le estremità dell’ala inferiore. un motore a nove cilin-
dri da ottocento cavalli azionava un’elica a tre pale. la velo-
cità massima era indicata come 300 chilometri all’ora, ma i 
piloti sostenevano che si trattasse di uno scherzo. forse, di-
cevano, l’avrebbe raggiunta se avesse puntato dritto verso il 
basso a tutta manetta. 

Sotto la cabina di pilotaggio, nella fusoliera, c’era uno 
stretto vano in grado di contenere alcune casse o due uomini 
adulti. Pritchard e bottoms lo avevano svuotato di tutto ciò 
che non era essenziale per poterci infilare tre, o magari quat-
tro, superstiti. Prima di legarsi sul sedile posteriore della ca-
bina, nel vano ormai svuotato, bottoms aveva sistemato due 
barelle-slitta messe insieme alla meglio. le slitte dovevano 
servire per trasportare membri dell’equipaggio del b-17 se-
riamente feriti, o troppo deboli per spostarsi con le proprie 
gambe dal luogo dell’incidente alla striscia di ghiaccio, rela-
tivamente piatta e priva di crepacci ma lontana oltre un chi-
lometro, su cui Pritchard intendeva atterrare. l’aviatore con i 
piedi semicongelati avrebbe certamente avuto bisogno di un 
passaggio in slitta per raggiungere l’aereo, e così pure quello 
con un braccio rotto e le dita dei piedi congelate. Quei due 
erano i primi a dover essere soccorsi secondo quanto pro-
grammato per quel giorno. 

mentre si preparavano al decollo, Pritchard e bottoms 
erano incoraggiati dalla consapevolezza che, sebbene ter-
ribilmente rischiosa, la loro missione era comunque pos-
sibile. il giorno precedente avevano fatto un analogo viag-
gio di andata e ritorno tra la nave e il ghiacciaio, mettendo 
in salvo due membri del b-17 feriti meno gravemente: uno 
aveva i piedi congelati, l’altro alcune costole rotte e le dita 
dei piedi congelate. entrambi erano magri e malandati. Al 



18

momento però i due salvati stavano bevendo caffè bollente, 
ingurgitando tutta la minestra calda che i loro stomaci erano 
in grado di reggere, ed erano accuditi nell’infermeria del 
Northland. 

Dal suo “nido” a bordo del guardacoste fino alle agitate 
acque della baia, il trasferimento del Duck avvenne senza in-
convenienti. tuttavia quel mattino fu oggetto di una speciale 
attenzione da parte dei 130 ufficiali e marinai del Northland. 
molti stavano a guardare affacciati alla murata, mentre il loro 
respiro formava nuvolette di vapore nella frizzante aria ma-
rina. tutti erano perfettamente a conoscenza di quello che 
l’equipaggio del Duck aveva già fatto. Sapevano anche dove 
fosse diretto e perché. la loro presenza sul ponte era sem-
plicemente un modo per dimostrare il loro apprezzamento e 
rendere omaggio a due valorosi uomini che stavano per en-
trare nella leggenda. 

mentre il loro pubblico li osservava con ammirazione, 
Pritchard e bottoms staccarono il cordone ombelicale e la-
sciarono libero il Duck. Pritchard mise l’elica in posizione di 
“salita”, aggiustò la carburazione, diede il cicchetto, azionò 
il comando di avviamento e scorse la checklist per il decollo. 
Allungò la mano destra per abbassare il timone marino, poi 
si allontanò dalla nave madre. 

Quando ebbe raggiunto un tratto libero di comanche 
bay utilizzabile come pista di decollo, alzò il timone marino 
e tirò sulla cloche. Premette la mano destra sulla sfera che 
sormonta il comando del gas, muovendola delicatamente in 
avanti. Per tutta risposta il motore ruggì. Sull’acqua agitata 
il Duck prese velocità saltellando sulle onde, da una cresta 
all’altra, mentre ogni impatto scuoteva le ossa di pilota e ope-
ratore radio. un getto di spruzzi bianchi spumeggiava die-
tro la coda del Duck. un’onda a V, come Vittoria, puntava 
verso il Northland.

Pritchard mosse leggermente avanti e indietro la leva di 
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comando alla ricerca del punto adatto al decollo. con ogni 
movimento della leva, cercava di mantenere orizzontale il 
muso del Duck mentre la velocità si avvicinava agli 80 chilo-
metri orari. A rendere più ardua la manovra c’era il fatto che 
dal seggiolino del pilota la visibilità anteriore del Duck è pari 
quasi a zero. il che voleva dire che Pritchard doveva alzarsi 
sul sedile e allungare il collo per vedere davanti al muso del 
velivolo, o girare la testa da una parte all’altra per capire se 
rischiava di andare a sbattere contro un frammento di ice-
berg che scivolava sull’acqua. 

Dopo essersi allontanato di 400 metri dalla nave, aumentò 
la velocità a 96 chilometri orari, poi a 105. il goffo piccolo 
aereo si sollevò dall’acqua per un tentativo di decollo. in un 
primo momento volò a una trentina di centimetri sopra le 
onde. Pritchard tirò indietro la leva per fare quota. il Duck 
rispose, salendo di un centinaio di metri. Pritchard puntò 
a ovest, verso la Groenlandia e gli uomini che nella coda 
del b-17 aspettavano disperatamente i soccorsi. Agli occhi 
dell’equipaggio del Northland, il Duck divenne sempre più 
piccolo, finché scomparve. erano le 9.29. 

mentre si alzavano in volo, Pritchard e bottoms sape-
vano di essersi offerti di volare nella nebbia, in cieli gravidi 
di neve, di compiere atterraggi pericolosi e decolli rischiosi 
su un terreno gelato. Accettavano il loro lavoro senza lamen-
tarsi o esitare, senza alcuna promessa di gloria o di ricom-
pensa. e lo facevano con la ferma intenzione di portarlo a 
termine con successo. 

eppure, come guardie costiere e piloti di missioni di salva-
taggio, Pritchard e bottoms non potevano fare a meno di te-
ner presente l’ironico – non ufficiale – motto dell’arma: «Siete 
tenuti ad andar fuori, ma non siete tenuti a tornare indietro».

Dopo quella mattina del 29 novembre del 1942, per quasi 
settant’anni l’eco di quel motto avrebbe tormentato la Guar-
dia costiera e le famiglie di Pritchard e bottoms, ma anche 
un terzo uomo: il membro dell’equipaggio del b-17 che ave-
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vano cercato di salvare. Prima che passasse troppo tempo, 
prima che i ricordi svanissero e il mondo andasse oltre, un 
improbabile gruppo di avventurieri, esploratori, personale 
dell’esercito, storici dilettanti e scienziati professionisti ce 
la mise tutta per dimostrare che quel motto non rispondeva 
a verità. 

un giorno o l’altro, insistevano, il Duck e il suo equipag-
gio sarebbero tornati a casa. 



21

1

GroenlAnDiA 

Dal 2000 avanti Cristo al 1942.
Groenlandia, ovvero “Terra verde”.
Un nome senza senso.

Per prima cosa c’è il nome. nome che dovrebbe essere 
islanda, ovvero “terra del ghiaccio”, che però era già stato 
assegnato. 

non cresce quasi nulla di verde in Groenlandia, dove ol-
tre l’ottanta per cento del terreno è sepolto sotto una spessa 
coltre di ghiaccio che può superare i tremila metri. 

il pittoresco nome di “terra verde” è da attribuirsi a un 
altrettanto pittoresco vichingo che si chiamava erik il rosso. 
erik si diede alla navigazione quando fu esiliato dalla vicina 
islanda nel 982, dopo aver ucciso due uomini in una rissa tra 
vicini di casa. oltre a essere un esploratore, un assassino in 
fuga e un pessimo vicino, fu il primo truffatore immobiliare. 
chiamò Groenlandia la terra che aveva scoperto, convinto 
che un “bel nome” avrebbe incoraggiato i suoi conterranei a 
stabilirvisi insieme a lui. il trucchetto funzionò e la comunità 
che erik il rosso fondò sulla costa sud-occidentale dell’isola 
sopravvisse per oltre quattro secoli. 

A differenza dei Padri Pellegrini giunti nell’America del 
nord, erik e i suoi non trovarono indigeni con cui commer-
ciare o da cui imparare. Pertanto dovettero fare affidamento 
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soltanto su loro stessi e sui beni portati dalle rare navi prove-
nienti dall’europa. i robusti vichinghi di un tempo si inde-
bolirono di giorno in giorno, finché uno dopo l’altro mori-
rono, lasciandosi dietro rovine o poco altro. Di fatto, erik il 
rosso è forse più noto per aver messo al mondo leif eriks-
son, che circa cinquecento anni prima di colombo fece vela 
per il nord America. leif chiamò la terra che scoprì Vinland, 
ovvero “terra del vino”, ma gli islandesi non si lasciarono 
ingannare una seconda volta dalla stessa famiglia, e dunque 
si guardarono bene dal fondarvi insediamenti. 

in alternativa, un’altra teoria, parimenti strana, vorrebbe 
che la paternità del nome Groenlandia sia da attribuirsi alla 
popolazione indigena degli inuit, in passato chiamati esqui-
mesi dal resto del mondo. la loro sporadica presenza in 
Groenlandia risale a quattromila anni fa, quando gruppi di 
nomadi avrebbero attraversato gli stretti bracci di mare che 
la separano dal nord America. Gli inuit si insediarono nei 
pressi della rocciosa linea costiera e, stando alle parole di uno 
storico medievale, Adam di bremen, «vi vissero sufficiente-
mente a lungo da acquisire una sfumatura verdastra dall’ac-
qua salata nelle cui vicinanze vivevano». e dunque, secondo 
questa teoria, chiunque abbia un colorito vagamente verda-
stro dovrebbe essere originario della Groenlandia. 

in realtà, se la Groenlandia doveva prendere il nome da 
un colore, il bianco era la scelta più ovvia. tuttavia anche il 
blu non sarebbe stato male. Pur essendo bianco in superfi-
cie, su gran parte dei ghiacciai della Groenlandia il ghiaccio 
assume traslucide sfumature di blu, che vanno da un leggero 
colore azzurro e turchese subito sotto la superficie fino al blu 
indaco in fondo ai crepacci.

la bizzarria della Groenlandia è accresciuta dalle sue di-
mensioni, enormi ma politicamente irrilevanti, dal suo as-
surdo clima e dall’essere completamente vuota. 

in un mondo in cui generalmente le dimensioni hanno una 
certa importanza, quelle della Groenlandia non contano af-
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fatto. l’isola è globalmente ignorata pur essendo enorme: più 
di 2.500 chilometri da nord a sud e 1.300 nel punto di mag-
giore larghezza. la Groenlandia potrebbe ingoiare il texas 
e la california e avere ancora spazio per una fetta di new 
mexico, Arizona, florida e Pennsylvania, nonché di tutto il 
new england. È tre volte la francia e occupa più del dop-
pio del territorio della seconda isola più grande del pianeta, 
la nuova Guinea. 

eppure la Groenlandia è il paese più spopolato. con cin-
quantottomila residenti, ha la più bassa densità di popola-
zione di qualsiasi paese. Soltanto l’Antartico, in cui non ci 
sono residenti permanenti, fa sembrare affollata la Groen-
landia. 

un modo per farsi un’idea della Groenlandia è guardare 
un mappamondo e cercare la grande macchia bianca a nord-
est dell’America settentrionale. un altro modo è immaginare 
un’immensa ciotola ricolma di ghiaccio. Sul bordo esterno 
dell’isola, montagne frastagliate che raggiungono un’altezza 
di oltre tremilacinquecento metri formano l’orlo della cio-
tola. il territorio compreso tra le montagne costiere, ovvero 
la parte concava della ciotola, è coperto dal ghiaccio accumu-
latosi in decine di migliaia di anni, poiché le precipitazioni 
nevose annuali sono state superiori alla quantità di neve in 
grado di sciogliersi. e quanto più il ghiaccio si accumulava, 
tanto più nella parte centrale dell’isola il terreno sprofondava 
per il peso. Di qui deriva la ciotola piena di ghiaccio da cui 
è costituita la Groenlandia. 

uno sguardo attento rivela che l’orlo della ciotola pre-
senta delle spaccature. Sono gli spazi tra le montagne. Spinte 
dalla gravità, grandi lingue di ghiaccio, i ghiacciai, scivolano 
verso il mare come fiumi che scorrono con grande lentezza. 
Quando la testa di un ghiacciaio non ha più terra davanti a 
sé, si sfalda, cadendo un pezzo dopo l’altro nell’acqua. un 
processo rumoroso, violento e magnifico. 

Anche se l’analogia con la ciotola piena di ghiaccio rende 
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assai bene l’idea, di fatto trascura un’importante caratteri-
stica del territorio della Groenlandia. A differenza del bordo 
liscio e arrotondato della ciotola, la costa è corrugata, seghet-
tata, con innumerevoli fiordi che penetrano nell’interno an-
che per 150 chilometri. il risultato è che la lunghezza della 
linea costiera supera i 43.000 chilometri: una lunghezza mag-
giore della circonferenza della terra all’equatore. 

ma ancor più delle dimensioni, la caratteristica più sin-
golare della Groenlandia è il clima. le temperature variano 
in un arco che va dall’intirizzimento all’assideramento im-
mediato. in molte parti la temperatura raggiunge normal-
mente l’unico punto del termometro in cui la scala celsius 
e quella fahrenheit coincidono: quaranta gradi sotto zero. 
Per essere onesti, bisogna ammettere che, sulla più abitabile 
costa meridionale, la temperatura media si aggira attorno a 
un grado sotto zero: vivibile, ma non facilmente raggiungi-
bile via mare. Per la maggior parte dell’anno, il nord della 
Groenlandia è circondato dalla banchisa polare e a sud le 
acque sono infestate dallo storis, una fascia di 30 chilometri 
di iceberg in movimento. 

e poi c’è il vento. in autunno e in inverno, devastanti bu-
fere di vento, chiamate piteraq, infuriano a una velocità di ol-
tre 160 chilometri all’ora. il vento alza un pulviscolo ghiac-
ciato in grado di rigare il vetro o accecare occhi non protetti. 

Anche se le difese naturali della Groenlandia scoraggia-
vano gli insediamenti, alcuni temerari non vi rinunciarono. 
nel 1721, due secoli dopo che la colonia fondata da erik 
il rosso era ormai scomparsa, alcuni europei tornarono in 
Groenlandia, guidati da un missionario danese-norvegese, 
hans egede. Sperando di scoprire i discendenti dei vichin-
ghi, egede trovò gli inuit e rimase per diffondere il Vangelo. 
ne seguì una sorta di colonizzazione, anche se pochi danesi 
ritenevano che ne valesse pena. A differenza degli indiani 
d’America, pur abbracciando la religione cristiana, gli inuit 
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della Groenlandia non cedettero mai ai nuovi venuti il loro 
status di maggioranza. 

ben presto la corona danese rivendicò il possesso della 
Groenlandia, tuttavia, differenziandosi dal tipico atteggia-
mento coloniale, i danesi si comportarono benevolmente of-
frendo generosi aiuti. Agli inuit portarono generi alimentari 
e manufatti, accettando in cambio pelli di animali, olio di 
foca e pesce. complessivamente la Danimarca favorì l’isola-
mento della Groenlandia. i buoni propositi dei danesi mira-
vano infatti a preservare il tradizionale stile di vita degli inuit 
e a proteggere la popolazione indigena da malattie contro le 
quali non avevano anticorpi. i danesi temevano inoltre che i 
forestieri avrebbero sfruttato i nativi negli scambi commer-
ciali, qualcosa come “perline e cianfrusaglie in cambio di 
manhattan”. il resto del mondo rispettò le regole imposte 
dai danesi, soprattutto perché nessuno attribuiva partico-
lare valore alla Groenlandia. l’isola è tuttora politicamente 
legata alla Danimarca, tuttavia i groenlandesi hanno iniziato 
la transizione verso l’autogoverno. 

fu così che la Groenlandia trascorse i millenni come un 
gigantesco oggetto dimenticato. l’attenzione del mondo si 
risvegliò nel 1888, quando l’esploratore norvegese fridtjof 
nansen guidò una spedizione di sei uomini attraverso la ca-
lotta polare: la prima traversata di questo tipo in epoca sto-
rica. nei primi anni del ventesimo secolo, a proposito della 
Groenlandia, la notizia più sensazionale fu una ricognizione 
aerea compiuta nel 1933 da charles e Anne lindbergh per 
conto delle Pan American Airlines. 

tutto questo cambiò nell’aprile del 1940, quando la Ger-
mania nazista invase la Danimarca. Di colpo, l’amministra-
zione americana rivolse uno sguardo atterrito verso la grande 
isola, così vicina all’America settentrionale. rabbrividì al pen-
siero che hitler decidesse di installarvi basi aeree e navali 
da cui avrebbe potuto colpire aerei e navi alleati nel nord 
dell’Atlantico. Ancora più spaventosa era la consapevolezza 
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che, all’epoca, l’isola fosse a sole sei ore di volo da new York: 
decisamente alla portata dei bombardieri tedeschi. Per non 
parlare di uno scenario apocalittico secondo il quale l’isola 
avrebbe potuto essere usata dai nazisti come base operativa 
e trampolino di lancio per una Blitzkrieg, o guerra lampo, 
che prevedesse un’invasione via terra di Stati uniti e canada. 

nell’immediato, i militari americani temevano che i nazi-
sti installassero sofisticate stazioni meteorologiche in Groen-
landia. non a caso, il tempo dell’europa “viene fatto” in 
Groenlandia: venti e correnti che si muovono verso est al di 
sopra dell’isola generano tempeste che puntano verso Gran 
bretagna, norvegia e oltre. chiunque sappia che tempo fa 
oggi in Groenlandia, sa che tempo farà domani in europa. 
Gli strateghi alleati temevano che stazioni meteorologiche 
tedesche, installate sull’isola, potessero guidare le incur-
sioni dei bombardieri della luftwaffe sulla Gran bretagna 
e sull’europa continentale. insomma, la battaglia per il con-
trollo della Groenlandia non era una “guerra per il terri-
torio”, dichiarò una volta un ufficiale americano, ma una 
“guerra per il meteo”. 

il timore di un’occupazione nazista della Groenlandia ri-
fletteva anche la consapevolezza che talvolta le guerre non 
si perdono sul campo, ma nelle fabbriche. Se i nazisti si fos-
sero impadroniti dell’isola, la Germania avrebbe avuto il 
controllo dell’unica e rara materia prima che avrebbe po-
tuto decidere le sorti della guerra. una miniera sulla costa 
sud-occidentale della Groenlandia, in una località chiamata 
ivigtut, era l’unica affidabile fonte a livello mondiale di un 
minerale bianco latte chiamato criolite. 

la criolite, il cui nome deriva da una parola greca che si-
gnifica “pietra gelata”, era essenziale per la produzione di 
alluminio, e l’alluminio era essenziale per la produzione de-
gli aerei da guerra. il leggero e malleabile metallo costituiva 
il rivestimento di bombardieri e caccia, di aerei cargo e da 
trasporto. rivestimenti di alluminio ricoprivano fortezze 
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Volanti e P-38 lightning, c-47 Skytrain e helldivers, P-47 
thunderbolt e Grumman Duck. 

le fabbriche tedesche usavano una versione sintetica della 
criolite, ma americani e canadesi preferivano utilizzare quella 
naturale. A meno di un chilometro dal mare, la miniera di 
ivigtut era vulnerabile sia ad azioni di sabotaggio sia ad at-
tacchi. Pochi proiettili ben mirati lanciati da una corazzata 
tedesca o una bomba collocata da sabotatori nazisti avreb-
bero distrutto la miniera. Senza un affidabile approvvigio-
namento di criolite, le fabbriche nordamericane di velivoli si 
sarebbero fermate proprio nel momento peggiore. 

la Groenlandia, ignorata per la maggior parte della storia 
umana, improvvisamente diventava importante. 

con la Groenlandia che incombeva minacciosamente sul 
nord America, il presidente franklin D. roosevelt ignorò 
l’invasione nazista della Danimarca, quanto meno diplomati-
camente. Gli Stati uniti continuarono dunque a riconoscere 
l’ambasciatore danese a Washington come legittimo rappre-
sentante del suo paese e dei suoi territori. fu persino rag-
giunto un accordo in base al quale a ivigtut sarebbero state 
inviate ex guardie costiere americane ben armate per pro-
teggere la miniera di criolite e prevenire possibili sabotaggi 
da parte di minatori dalla dubbia lealtà. cinque navi della 
Guardia costiera furono inoltre inviate lungo la costa della 
Groenlandia, dove sbarcarono armi per difendere la miniera. 
A loro volta, canada e inghilterra misero a punto prepara-
tivi segreti per proteggere ivigtut. Purtroppo però si trattava 
soltanto di soluzioni temporanee. 

nell’aprile del 1941, mentre erano ancora neutrali, gli Stati 
uniti stipularono un accordo con il governo danese in esi-
lio, in base al quale le truppe americane avrebbero protetto 
la Groenlandia da un eventuale attacco nazista mediante la 
creazione di basi aeree e di installazioni militari sull’isola. 
la Germania non fu affatto contenta, tuttavia i nazisti limi-



28

tarono la propria risposta a una campagna propagandistica 
con la quale accusavano gli americani di progettare «la ridu-
zione in schiavitù, l’incrocio razziale e in ultima istanza l’estin-
zione della popolazione indigena». Assurdo, se si considera 
la politica nazista di “estinzione” di determinate popolazioni. 

nell’estate del 1941, gli Stati uniti avevano fatto conflu-
ire una piccola flotta di navi della Guardia costiera e di pe-
scherecci, opportunamente adattati, in quella che venne chia-
mata “Greenland Patrol”, la “Pattuglia della Groenlandia”. 
Gran parte del lavoro consisteva nell’aiutare l’esercito ame-
ricano a stabilire basi per il trasporto di aerei in inghilterra e 
nel difendere la Groenlandia da eventuali attacchi tedeschi. 
la pattuglia, che comprendeva il guardacoste Northland e 
il suo biplano Grumman Duck, proteggeva anche le navi 
americane cariche di derrate alimentari destinate all’inghil-
terra, per vanificare il piano di hitler di costringere l’isola 
alla resa per fame. tra gli altri suoi compiti c’era il monito-
raggio degli iceberg lungo le rotte commerciali, ampliando 
un ruolo che la Guardia costiera aveva svolto in modo im-
peccabile da quando, nel 1912, era entrata a far parte della 
international ice Patrol, dopo l’affondamento del Titanic. A 
capo della Greenland Patrol c’era il contrammiraglio edward 
“iceberg” Smith, un veterano che aveva conseguito un dot-
torato in oceanografia ad harvard. 

Quando infine gli Stati uniti entrarono in guerra, nel di-
cembre del 1941, la costruzione delle loro basi sull’isola era 
ormai a buon punto. nel cifrario militare usa, la Groenlan-
dia era indicata come “bluie”. Pertanto la base principale, 
costruita sulla costa sud-occidentale nei pressi del primo in-
sediamento di erik il rosso, era chiamata bluie West one.

importante era anche bluie West eight, situata nella re-
mota Groenlandia centro-occidentale, circa 56 chilometri 
a nord del circolo Polare Artico. una base chiave sulla co-
sta sud-orientale, ancora in costruzione, era bluie east two, 
con l’allegro codice radio optimist. col tempo, l’esercito 
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avrebbe avuto quattordici siti bluie, alcuni poco più che ba-
racche riscaldate, nove sulla costa occidentale e cinque su 
quella orientale.

Da quando erano entrati in guerra, dopo l’attacco a Pearl 
harbor, gli Stati uniti avevano iniziato l’imponente costitu-
zione della ottava forza aerea in inghilterra. nell’estate del 
1942, avevano dato inizio all’operazione bolero, in cui ae-
rei da guerra seguivano la Snowball route, “saltellando” dal 
maine a terranova, alla Groenlandia, all’islanda, alla Sco-
zia, rifornendosi strada facendo. Grazie a questa rotta, prima 
dell’inverno del 1942-1943 novecento aerei avrebbero preso 
parte allo sforzo bellico. le basi bluie in Groenlandia, costru-
ite lungo la direttrice principale della rotta, si trasformarono 
da tranquilli remoti avamposti, in frenetici remoti avamposti. 

Purtroppo, non appena cominciarono a volare sulla Groen-
landia, gli aerei americani cominciarono anche a schiantarsi 
sui suoi ghiacciai. tre b-17 precipitarono nel primissimo 
giorno di volo, nel giugno del 1942. il mese successivo, il lu-
glio del 1942, uno squadrone di sei caccia P-38 lightning e 
due fortezze Volanti incapparono nel maltempo tra la Groen-
landia e l’islanda. cercarono di volare sotto la tempesta, at-
traverso la tempesta, sopra la tempesta e attorno alla tempe-
sta, senza successo. Poi cercarono di tornare in Groenlandia 
e atterrare a bluie West eight. ormai erano a corto di car-
burante e avevano perso la rotta. non avendo altra scelta, i 
piloti del “lost Squadron”, lo “Squadrone Perduto”, come 
poi venne battezzato, tentarono un atterraggio di emergenza 
sulla calotta polare, vicino alla costa orientale della Groen-
landia. il primo aereo, un P-38, cercò di atterrare con il car-
rello fuori. un errore che fece sì che la ruota anteriore si are-
nasse nella neve, facendo capottare il caccia. Gli altri piloti 
impararono la lezione e atterrarono sulla pancia con il car-
rello chiuso, usando i loro aerei come gigantesche slitte. in-
credibilmente tutti i venticinque uomini di equipaggio so-
pravvissero, riportando soltanto lievi ferite. 
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tre giorni dopo, gli operatori radio americani captarono i 
loro segnali di soccorso e inviarono alcuni cargo a paracadu-
tare rifornimenti. era estate e le condizioni meteo erano così 
buone che gli aviatori scherzavano sulla propria situazione. 
«non mandateci altra carta igienica,» comunicarono via radio 
«mandateci delle donne.» una settimana dopo i soccorritori 
li raggiunsero con slitte trainate da cani e li trassero in salvo 
sulla costa. Dopo aver percorso 27 chilometri a piedi, gli uo-
mini del lost Squadron furono presi a bordo dal Northland. 

Per oltre quarant’anni, gli otto aerei rimasero laddove 
avevano compiuto l’atterraggio di emergenza, abbandonati 
al loro destino. ma mentre neve e ghiaccio si accumulavano 
sugli otto velivoli, gli appassionati di aerei militari sognavano 
di recuperare il lost Squadron. nel 1992, i membri di una 
spedizione trovarono lo squadrone sepolto sotto 82 metri di 
ghiaccio. Scavarono, aprirono tre pozzi per raggiungere uno 
dei P-38 e usarono cannoni ad acqua per scavarvi attorno 
una caverna di 185 metri quadrati. Dopo averlo riportato in 
superficie pezzo dopo pezzo, lo riassemblarono e lo rimisero 
in condizioni di volo. chiamarono il caccia restaurato “Gla-
cier Girl”, la “ragazza del ghiacciaio”, e lo impiegarono per 
esibizioni nelle manifestazioni aeronautiche. 

Durante la Seconda guerra mondiale, altri atterraggi di 
emergenza non ebbero altrettanta fortuna. 


