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Sopra: Amelia Earhart davanti a uno dei suoi primi aerei, un De
Havilland 60

Dopo la trasvolata dell’Atlantico del 1928, a Southampton, con il
pilota Stultz.

Top right: Amelia Earhart's Red Lockheed 5B Vega
National Air and Space Museum - Washington, D.C

Sopra: Amelia Earhart in divisa da pilota. Immagine concessa da
CMG Worldwide. www.ameliaearhart.com

Pioniera, Amelia Earhart lo fu
doppiamente, come aviatrice e
come donna. Ella riuscì infatti
a imporsi in un ambiente
maschile realizzando imprese
paragonabili a quelle dei colle-
ghi uomini e dimostrando
anche che la donna aveva un
suo ruolo nello sviluppo del-
l'aviazione. Ispirata dalla pas-
sione per il volo, non arretrò
davanti ad alcun pericolo.
Anche per questo la sua tragi-
ca e misteriosa scomparsa
toccò profondamente i suoi
compatrioti negli Stati Uniti,
non meno che tutto l'ambiente
aeronautico internazionale.
Nata a Atchison, nel Kansas, il
24 luglio 1898, Amelia
Earhart ebbe, come tutte le
fanciulle agli inizi del secolo,
un'educazione classica che
non la predestinava per nulla al
mestiere di aviatrice. Attratta
dalla medicina, nel 1917,
quando gli Stati Uniti entrarono
in guerra, partì per Toronto,
dove prestò servizio come
infermiera in un ospedale mili-
tare. Tornata in patria, nel
1919 iniziò studi di medicina
alla Columbia University: studi
che però interruppe dopo un
solo anno per sopravvenuti
problemi familiari. Trasferita
con la madre in California, nel
1920 ebbe occasione di assi-
stere a un raduno aviatorio. La
visione delle macchine volanti
la affascinò, tanto da decidere
di imparare a guidarle: cosa
che realizzò ben presto iscri-
vendosi a una scuola di volo e
brevettandosi pilota.

La madre le donò allora il suo
primo aereo, un Kinner Canary,
sul quale Amelia si perfezionò
nel pilotaggio. A ventidue anni,
la Earhart aveva trovato la pro-
pria vocazione, e da allora in
poi la sua vita sarebbe stata
scandita da un'impresa sporti-
va dopo l'altra. La prima la rea-
lizzò nel 1922, quando stabilì
un record femminile di quota
toccando oltre 4600 metri. Ma
fu nel 1928 che iniziò la sua
folgorante carriera.

La prima trasvolata atlantica

In quell'anno, il capitano
Railey, delle spedizioni Byrd, le
propose, su suggerimento della
ricchissima Lady Frederik
Guest, di diventare la prima
donna che avesse mai attraver-
sato l'Atlantico. II progetto affa-
scinò la Earhart, che il 17 giu-
gno si imbarcò su un trimotore
Fokker munito di galleggianti e
battezzato Friendship. Erano
con lei il pilota Wilmer Stultz e
il meccanico Lou Gordon.
Dopo un volo di venti ore e
quaranta minuti, l'aereo
ammarò a Burry Port, sulla
costa del Galles. Il successo
dell'impresa fu ampiamente
sottolineato dalla stampa e
dalla radio. Amelia Earhart,
festeggiata da una folla entu-
siasta, aveva conquistato in un
giorno la celebrità; ma la giova-
ne donna non si montò la
testa. Sapeva benissimo i limi-
ti dell'impresa che aveva com-
piuto e sapeva anche che, per
valicarli, avrebbe dovuto prova-

re la sua valentia come pilota,
e non limitarsi, come aveva
fatto in quel volo, a tenere il
libro di bordo. Quattro anni più
tardi avrebbe trovato l'occasio-
ne giusta.
Di ritorno negli Stati Uniti,
impegnata nella scrittura di un
libro intitolato 20 ore e 40
minuti, venne assunta dalla
rivista “Cosmopolitan” per

tenervi una rubrica di aviazio-
ne, e dalla Transcontinental Air
Transport ebbe l'incarico di lan-
ciare una campagna destinata
a sensibilizzare l'opinione pub-
blica circa il ruolo della donna
nell'aviazione. Le ambizioni di
colei che l'America ormai cono-
sceva affettuosamente col
soprannome di Lady Lindy (dal
diminutivo di Lindbergh) non si
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“I think it is just
about the most
important thing
a girl can do -
try herself out,
do something”

Amelia
Earhart
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Above: Earhart exhibited her airmail flight covers at the 1936 TIPEX
stamp exhibition. Earhart with husband George Putnam (center) and
airmail specialist Nicolas Sanabria (right)

Left: Registered cover carried by
Amelia Earhart on her solo flight
from Mexico City to New York on
2nd May 1935, franked with
20c. Amelia Earhart overprint
and 40c airpost official and US
20c added for airmail postage to
addressee in England. Only
approximately 40 covers were
carried by Earhart on this flight.
(Sold by Matthew Bennet in
November 2004 for $8,000)

Ulteriori informazioni su Amelia Earhart si
possono trovare ai siti:
www.ameliaearhart.com
www.ameliaearhartbirthplacemuseum.org
www.ellenspace.net
www.ninety-nines.org/earhart.html

A sinistra: francobollo commemorativo di
Amelia Earhart emesso il 24 luglio 1963
dagli Stati Uniti

Left: Mexico, 1935, 20c brown carmine,
overprinted in violet “Amelia Earhart-
Vuelo de Buena Voluntad-Mexico 1935”
(Scott C74)

Above: 1932, May 20, Earhart Transatlantic Solo Flight, Newfoundland to Ireland, handstamped cachet
(No. 26 of 50 carried) on cover addressed to Bernt Balchen in Hasbrouck Heights N.J., signed Amelia
Earhart, 5c Winged Globe tied by New York N.Y. May 13 duplex, Great Britain 11/2p George V tied by
Londonderry May 23 receiving datestamp. Earhart took off from Harbour Grace, Newfoundland, at 3:51
p.m., May 20, and landed close to Culmore, near Londonderry, Ireland, at 1:45 p.m., May 21. The total
flight time was 14 hours, 54 minutes. Earhart's solo flight was plagued with adverse weather conditions and
mechanical difficulties, and she was forced to land in a pasture. In recognition of her achievement,
President Herbert Hoover presented Earhart with the Gold Medal of the National Geographic Society, and
Congress awarded her the Distinguished Flying Cross, the first ever given to a woman. (Sold by Robert A.
Siegel Auction Galleries, Sale 927, Dec. 20, 2006 for $3,250,00) 

Top left: Amelia Earhart was the first woman to fly the Atlantic, a feat
accomplished on June 17-18 in company with Lt. William S. Stultz
(pilot) and Mr. Louis Gordon (mechanic). The trio left Boston on June
3 in the “Friendship”, a three-engined Fokker hydroplane, and rea-
ched Trepassey on June 4 after a stop at Halifax. They took off  at
9.51 a.m. on June 17 and landed at Burry Port, South Wales, at
6.40 a.m. the following morning after a flight, largely through fog and
clouds, of 20 hours, 49 minutes, covering 2,100 miles. The
"Friendship " was the first hydroplane to cross the Atlantic. Illustrated
here one of the three covers known bearing uncancelled
Newfoundland stamps but with unframed TREPASSEY, T.P.O.-JUN 16-
28-NEWF’D postmark. All were reposted in London and bear 1 1/2 d.
stamps cancelled 12.45 p.m., June 21, 1928.

fermarono però a questi incari-
chi di prestigio. Allo scopo di
affrontare nuove imprese,
cominciò a sottoporsi a un alle-
namento intensivo, i frutti del
quale furono rappresentati tra
l'altro da due primati femminili
internazionali di velocità battu-
ti il 25 giugno 1930 con un
Lockheed Vega e, il 5 luglio
successivo, da un terzo, alla
media di 291,545 chilometri
orari. Covava intanto l'audace
progetto di trasvolare da sola
l'Atlantico e, per lunghi mesi, si
preparò accuratamente all'im-
presa. Il 20 maggio 1932, cin-
que anni dopo il volo di
Lindbergh, decollava da
Harbor Grace, a Terranova, in
direzione dell'Europa. II 21
maggio, dopo avere coperto
3,100 chilometri in 14 ore e
56 minuti, atterrava a
Londonderry, in Irlanda, con il
suo Lockheed Vega. Il suo
nome si iscriveva così nella
storia dell'aviazione.

Record su record

Benchè avesse provato agliuo-
mini le sue eccezionali qualità
(e alle donne la loro capacità di
emulare gli uomini in tutto), la
Earhart non si sentiva ancora
soddisfatta. Stimolata dal suc-
cesso, il 24 agosto 1932 portò
a termine la trasvolata da
costa a costa degli Stati Uniti,
volando senza scalo con il suo
Vega da Los Angeles a
Newark, nel New Jersey, stabi-
lendo così anche un nuovo
record mondiale femminile di
distanza. Un anno dopo, l'8
luglio 1933, superò il suo stes-
so primato, realizzando sullo

stesso percorso una media di
231 chilometri orari (contro i
206 precedenti) e riducendo
così le ore di volo da dicianno-
ve a diciassette. Ancora una
volta, il successo le fu di stimo-
lo per nuove imprese.
Malgrado i rischi insiti in una
trasvolata solitaria dell'Oceano
Pacifico, la donna progettò di
andare da Honolulu nelle
Hawaii, a Oakland in
California, dal momento che le
autorità americane le avevano
rifiutato il permesso di decolla-
re dalle coste americane. L'11
gennaio 1935, la Earhart
aggiungeva così un nuovo suc-
cesso a quelli precedenti,
coprendo in volo 3.875 chilo-
metri in diciotto ore e sedici
minuti, alla media di 260 chi-
lometri orari. Tre mesi dopo, il
19 aprile, partiva da sola a
bordo del suo Lockheed Vega
da Los Angeles, per arrivare a
Città del Messico. L'8 maggio
successivo, appena riposata
dall'impresa, da Città del
Messico volava a Newark.
Unendo il coraggio all'ambizio-
ne e la fantasia all'audacia,
Amelia Earhart sembrava
invulnerabile dal destino.
Aveva affrontato, uscendone
vittoriosa le prove più rischiose,
ma gliene restava ancora una,
la più impegnativa: il giro del
mondo.

L’ultimo volo

Un'impresa del genere esigeva
una lunga preparazione e gran-
di mezzi. Per molti mesi, l'avia-
trice si dedicò interamente alla
sua realizzazione. Grazie a un
dono di 50,000 dollari dell'uni-

versità di Purdue, nel luglio
1936 poté acquistarsi un
bimotore Lockheed Electra. Tra
una lezione e l'altra di aeronau-
tica all'universita La Fayette
(che gliele aveva affidate), la
Earhart si addestrò a volare
sull'aereo che avrebbe dovuto
darle la gloria. Il 17 marzo
1937, avendo come compagni
Manning, Mantz e Noonan,
decollò da Oakland, pronta a
compiere il piu eccitante dei
viaggi. Il giorno dopo atterrava
a Honolulu dopo una trasvola-
ta record di 15 ore e 48 minu-
ti, alla media di 246 chilome-
tri orari. II 20 marzo si appre-
stava a ridecollare quando l'ae-
reo, per lo scoppio di un pneu-
matico, cappottava.
L'impresa dovette essere inter-
rotta e rimandata al 1° giugno
successivo. Quel giorno, la
Earhart partì da Miami con il
navigatore Fred Noonan, sem-
pre a bordo dell'Electra.
Seguendo l'equatore, l'aereo
atterrava il 29 giugno, dopo
35.400 km, a Lae, in Nuova
Guinea. Da lì, una trasvolata
del Pacifico avrebbe completa-
to il raid. Era in progrmma uno
scalo sull’isoletta di Howland,
un piccolo atollo lungo 5 km. e
largo 1/2 km, per poi raggiun-
gere le Hawaii e San Francisco.
L’aereo, con a bordo Amelia e
Noonan, partì il 2 luglio per il
loro ultimo volo. L’ultimo mes-
saggio radio al guardacoste
Itasca della Marina USA fu:
“We must be on you, but we
cannot see you. Fuel is run-
ning low. Been unable to
reach you by radio. We are
flying at 1,000 feet." (“Siamo
sopra di voi ma non vi vedia-
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mo. Il carburante si sta esau-
rendo. Non riusciamo a rice-
vervi con la radio. Stiamo
volando ad una altezza di
1,000 piedi”).
E’ l’ultima voce di Lady Lindy,
poi il silenzio. La nave provò a
comunicare con l’Elettra, senza
ottenere risposta. Le ricerche,
iniziate immediatamente, sem-
bravano confermare che l’ae-
reo doveva essere precipitato in
mare o su qualche isola.
Furono setacciate 262,281
miglia quadrate del Pacifico,
ma senza nessun risultato. La
Marina da guerra degli Stati
Uniti impiegò le navi da batta-
glia Colorado, la portaerei
Lexington e i tre cacciatorpedi-
nieri Lamson, Cushing e
Drayton. Fu la più grande ricer-
ca di tutti i tempi mai effettua-
ta per la scomparsa di un aereo
in mare nella storia dell’avia-
zione. Amelia Earhart e Fred
Noonan furono dichiarati
scomparsi e iniziò il grande
mistero di cosa fosse loro suc-
cesso. Di fronte a questa miste-
riosa scomparsa, nacquero
tante  supposizioni e ipotesi
che avrebbero ispirato decine
di libri, film e spedizioni per
trovare il relitto (l’ultima nel
2003). A noi rimangono le
buste trasportate da Amelia nel
corso dei suoi viaggi intorno al
mondo. Ella ha impersonato
l’audacia e il coraggio di fronte
ad ogni difficoltà, la fiducia in
se stessi, e la determinazione
nell’essere protagonisti di ciò
che ognuno di noi sa vivere.

               


