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È          l’8 maggio del 1945. Dal quartier generale di Amburgo il 
Grossadmiral (Grand’ammiraglio) Karl Doenitz, comandan-
te supremo della Kriegsmarine (la marina da guerra tedesca), 

dirama via radio l’ordine d’immediata resa per tutti quei sommergibili 
del Reich che in quel momento si trovano ancora in missione. Le diret-
tive sono quelle di emergere e navigare in direzione del porto alleato più 
vicino. Al momento del radiomessaggio ci sono ancora diverse decine 
di unità in missione negli immensi scacchieri operativi del Mare del 
Nord, dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano Indiano. 

Dopo la resa dell’ultimo sommergibile mancheranno però all’ap-
pello degli angloamericani ancora diversi U–Boot, di cui non si saprà 
più nulla. La documentazione fornita in proposito dalla Kriegsmarine 
ai vincitori è incompleta; gli alti comandi tedeschi si giustificano con 
il fatto che negli ultimi concitati mesi di guerra non era stato più pos-
sibile tenere il conto delle unità affondate e che pertanto gli U–Boot 

L’ULTIMO U–BOOT 
La straordinaria avventura dell’U–977, 
il sommergibile tedesco che raggiunse 
il Sud America: quale segreto a bordo?
Gaio Saverio Fabbri



 104 Inte l l igence & Stor ia Top Secret Documenti  e  segret i 105 

D
OSSIE

R
 ST

OR
IE

mancanti sono da ritenersi affondati proprio in quei disperati mesi di 
combattimento, ultimo tragico tributo pagato dalla Germania nazista 
alla guerra.

L’U–977 a tre mesi dalla fine della guerra riemerge in acque territo-
riali argentine

Alle ore 9,00 del 17 agosto 1945, a otto miglia dalla costa del Mar 
del Plata, emerge davanti agli increduli occhi delle vedette di alcune 
unità navali argentine che stanno rientrando in porto la sagoma di un 
sommergibile. Il battello sulla cui poppa sventola la bandiera con la 
croce uncinata rimane in emersione e a macchine “avanti mezza” si 
dirige verso le navi. Con segnali luminosi si identifica come l’U–977. 
Il suo comandante, l’Oberleutnant zur See (sottotenente di vascello) 
Heinz Schaeffer, chiede di potersi arrendere. 

Il sommergibile è internato nel porto militare di Mar del Plata, dove 
si trova alla fonda un’altra unità tedesca, l’U–530, anch’esso arressosi 
alle autorità argentine il 10 luglio. Schaeffer e il suo equipaggio sono 
trattenuti come prigionieri di guerra in base ad un accordo stipulato in 
materia fra l’Argentina e gli USA. 

Seguono gli interrogatori, condotti prima dagli ufficiali della marina 
argentina e poi da quelli americani. Schaeffer, alla domanda perché ab-
bia scelto, in accordo con gli uomini del suo equipaggio, di arrivare in 
Argentina per arrendersi contravvenendo agli ordini dell’ammiragliato 
tedesco, risponde di aver agito nella convinzione che il trattamento dei 
prigionieri di guerra sarebbe stato migliore in questo Paese, che durante 
il conflitto, anche se non ufficialmente, aveva tenuto sempre una posi-
zione filotedesca. 

Ma come aveva fatto un sommergibile isolato, senza l’appoggio di 
navi cisterna di rifornimento e della ricognizione aerea, con gli alleati 
ormai incontrastati padroni dei mari e dei cieli a percorrere 7644 miglia 
marine e ad approdare in Argentina a tre mesi e mezzo dalla fine della 
guerra, dopo sessantasei giorni in immersione ininterrotta e 107 giorni 
complessivi di navigazione? Eccone l’incredibile storia come è stata 
ricostruta dai resoconti degli interrogatori degli uomini dell’U–977 e 
dalle memorie scritte e pubblicate negli anni Cinquanta dallo stesso 
comandante Heinz Schaeffer.

Il viaggio

La costruzione dell’U–977 fu assegnata ai cantieri Blohm&Voss di 
Amburgo il 24 luglio del 1942, e il sommergibile fu varato il 31 marzo 
del 1943. Il 6 maggio di quello stesso anno fu posto sotto il comando 
del Kaptleutnant zur See (tenente di vascello) Hans Leilich per il con-
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sueto periodo di esercitazione nel 
Baltico. Ma una serie di incidenti 
durante le manovre in cui doveva 
essere provata la strumentazione 
di bordo creò dei danni così seri 
alla tenuta dello scafo che gli alti 
comandi della Kriegsmarine ne 
ordinarono l’impiego solo come 
battello scuola. 

A metà dicembre del 1944 il 
sottotenente di vascello Heinz 
Schaeffer assunse il comando del-
l’unità, che continuò fino alla fine 
del gennaio 1945 a fare viaggi di 
esercitazione per gli equipaggi in 
addestramento. 

Poi giunse improvviso l’ordine 
di trasferimento ad Amburgo per 
fare delle riparazioni. Uscito dai 
bacini di carenaggio del porto di 
Amburgo il 31 marzo, l’U–977 
salpò in direzione di Kiel, dove dal 
primo al 12 aprile caricò viveri e 
munizioni. 

È a questo punto che a Schaef-
fer è ordinato di portare la sua 
unità in Norvegia per essere inqua-
drata nella XXXI flottiglia U–Boot. 
Il viaggio di trasferimento si ri-
vela alquanto difficoltoso. Dopo 
una breve sosta a Frederikshaven 
in Danimarca, nel successivo 
attraversamento dello Skagerak 
il sommergibile tedesco si deve 
immergere per ben quattro volte a 
causa di allarmi aerei e rimane per 
sei ore in immersione nel Fiordo 
di Oslo. 

Il 30 aprile l’U–977 entra fi-
nalmente nel porto di Kristiansand 
(Norvegia). Sono giorni concitati; 
la Marina tedesca, come le altre 
forze del Reich, è allo sbando. 
Hitler si è appena suicidato nel 

Figure 1–2. Il comandante Heinz 
Schaeffer fotografato in navigazione 
durante un precedente missione; 
e, in basso, I lupi grigi non dovevano 
lottare solo contro i cacciatorpediniere 
nemici ma anche contro le avverse 
condizioni del tempo in pieno oceano
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bunker di Berlino. La notizia giunge via radio anche nelle basi norvege-
si degli U–Boot tedeschi. La guerra però non è ancora finita e gli ordini 
che Schaeffer riceve sono quelli di salpare prima possibile; la missione: 
raggiungere le rotte commerciali dei convogli alleati in uscita dal porto 
inglese di Southampton. 

Dopo il rifornimento di sole 85 tonnellate di nafta, il carburante ini-
zia a scarseggiare in porto. Alle 22,00 ora di Berlino del 2 maggio 1945, 
con il favore delle tenebre, l’U–977 lascia la base di Kristiansand. Inizia 
così l’avventura dell’U–977. Il suo comandante e gli uomini dell’equi-
paggio non sanno ancora che quell’ultima missione si trasformerà in un 
viaggio che in ambiente marittimo passerà alla storia come un’incredi-
bile impresa. 

In realtà i primi giorni di navigazione sono relativamente tranquilli. 
Il sommergibile procede lungo le coste norvegesi in immersione per 
evitare la ricognizione aerea inglese, usando lo Snorkel per 3/4 ore ogni 
notte per ricaricare le batterie dei motori elettrici.

La resa incondizionata delle forze armate tedesche firmata l’8 mag-
gio coglie l’U–977 ancora in navigazione lungo le coste norvegesi. Gli 
ordini diramati via radio per i comandanti delle unità in missione preve-
dono l’immediata cessazione di ogni azione belligerante e l’obbligo di 
fare rotta senza indugio verso il porto alleato più vicino, dove arrendersi 
e consegnare alle autorità portuali nemiche il battello intatto. 

Schaeffer e gli altri graduati, però, in quei momenti concitati non 
possono sapere se tale messaggio sia stato manipolato tutto o in parte 
prima di essere trasmesso. Il comandante convoca così tutti gli uomini 
dell’equipaggio, cui propone la scelta fra due soluzioni: la resa in un 
porto inglese o tentare di raggiungere l’Atlantico per poi far rotta verso 
l’Argentina, paese filotedesco, dove consegnare l’U–Boot. 

Secondo i calcoli dell’ufficiale di macchina, che alla fine si rivele-
ranno esatti, la nafta è sufficiente per compiere il viaggio, ma econo-
mizzando al massimo i consumi il comandante è convinto che con un 
po’ di fortuna si possa eludere la sorveglianza degli inglesi e guadagna-
re l’oceano. 

La maggior parte degli uomini vota per la seconda ipotesi. Il 10 
maggio l’U–977 si avvicina in piena notte all’isola norvegese di Hol-
senoy per consentire ai dodici uomini, tutti sposati, che avevano votato 
contro l’ipotesi del lungo e pericoloso viaggio, di raggiungere a bordo 
di tre scialuppe di salvataggio la terra ferma e cercare in qualche modo 
di ricongiungersi alle loro famiglie in Germania (furono tutti catturati 
dalle truppe inglesi di stanza in Norvegia). 

L’U–977, con il suo equipaggio costituito dai restanti trentadue uo-
mini fra ufficiali, sottufficiali e marinai, scivola silenziosamente attra-
verso il canale di Islanda a nord dell’Inghilterra verso la fine di maggio. 
Per ottimizzare la nafta e per rendersi invisibile al nemico Schaeffer fa 
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navigare il sommergibile di giorno ad una profondità di 50 metri con 
i motori elettrici, mentre di notte entrano in funzione i due diesel ali-
mentati dallo Snorkel, un lungo tubo che durante la fase di immersione 
serve a convogliare l’aria fresca di superficie in sala macchine per far 
funzionare i motori. 

Durante la continua navigazione in immersione, l’aria viziata e il 
caldo umido che si trovano negli altri locali del sommergibile favori-
scono la crescita di uno spesso strato di muffa e di ruggine su tutte le 
superfici interne (il comandante dell’U–977 annota nel suo diario di 
bordo che pure le provviste alimentari non in scatola erano ormai diven-
tate verdi di muffa e gli uomini presentavano tutti i sintomi da carenza 
di vitamine). 

Il respiro degli uomini dell’equipaggio a causa dello scarso ossigeno 
è sempre più difficoltoso. I rifiuti devono essere espulsi fuori tramite 
una delle camere di lancio dei siluri. Schaeffer, tra l’altro, decide di non 
privarsi dei siluri anche se, facendolo, si sarebbe guadagnato spazio 
e sopratutto leggerezza, cosa che avrebbe comportato minor consu-
mo di carburante per la propulsione. Questa decisione tornerà utile al 
comandante dell’U–977 quando, una volta giunto in Argentina, potrà 
dimostrare alle autorità americane che lo interrogheranno in merito di 
non aver attaccato nessuna nave nemica dopo il cessate il fuoco come 
avrebbe provato la dotazione ancora intatta delle torpedini del sommer-
gibile.

 In pieno Atlantico solo una volta l’U–977 si porta a quota perisco-
pio quando si trova ad incrociare la rotta di un lussuoso piroscafo. Per 
un’ora il sommergibile tiene la scia della nave poi decide di tornare sul-
la rotta prestabilita per la mancanza di carburante. Questa fu la fortuna 

Figura 3. Schema del battello oceanico tipo VII C
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degli ignari passeggeri di quella nave. Il problema dei consumi di nafta, 
in effetti, inizia ad assillare sempre più il comandante dell’U–977. 

Percorse 1800 miglia marine quasi metà del combustibile è stata 
consumata; per giungere in vista delle coste dell’America del Sud man-
cano ancora 5500 miglia. Il nervosismo serpeggia fra l’equipaggio ma 
Schaeffer non si fa prendere dal panico e ordina di ridurre a dieci ore la 
navigazione con i motori diesel e di diminuire di un nodo la velocità. 

All’occorrenza, se questo non fosse stato sufficiente, come estrema 
decisione il comandante aveva quella di far rotta verso il più vicino  
Brasile invece di cercare di raggiungere le coste argentine. Schaeffer 
capisce che l’ozio forzato di gran parte dell’equipaggio fomenta i litigi 
fra gli uomini e alimenta il loro pessimismo (l’episodio più grave è 
l’ammutinamento del comandante in seconda, che danneggia volon-
tariamente il periscopio) e ordina una puntigliosa manutenzione degli 
apparati dell’U–Boot; ogni singolo bullone va controllato e serrato. 

Il 14 luglio il sommergibile tedesco giunge in vista dell’arcipelago 
di Capo Verde. Dopo più di due mesi di navigazione in immersione 
è ordinata l’emersione nei pressi di un’isola deserta. L’U–977 rimane 
all’ancora per ben quattro ore. L’equipaggio può finalmente uscire in 
coperta, passeggiare sul ponte e tuffarsi nelle cristalline acque dell’iso-
la. Grazie a delle granate a mano e degli arpioni è pescato anche del 
pesce fresco. Un tentativo di sbarco sulla vicina isola con un canotto di 
salvataggio fallisce a causa delle onde.

A bordo ci si da un gran da fare e con lamiere e altro materiale di 
fortuna la torretta del sommergibile è camuffata da fumaiolo. L’intento 
del comandante è di continuare la navigazione in superficie ingannando 
da lontano le eventuali navi che l’U–Boot potrà incrociare spacciandosi 
per una piccola nave mercantile. Il giorno dopo il viaggio riprende. 

Il 23 luglio l’U–977 passa la linea dell’Equatore ma mentre a bordo 
si festeggia l’evento con un rituale chiamato “la cerimonia di Nettuno”, 
come nella tradizione dei sommergibilisti tedeschi, si sente un rumo-
re di aereo in lontananza. Schaeffer ordina “posti di combattimento”. 
Per buona sorte dei tedeschi il profilo basso di un U–Boot in mezzo 
all’oceano non è tanto facile da scorgersi. Avvicinandosi alle coste del-
l’Argentina si presenta però un altro problema da risolvere: la mancan-
za di carte dettagliate dei porti delle città costiere. 

Del resto il sommergibile avrebbe dovuto operare nel Nord Atlantico 
e quindi era stato dotato di carte per quel settore. Si tenta di ovviare a 
tale mancanza realizzando un’improvvisa mappa con l’aiuto delle indi-
cazioni geografiche di una piccola enciclopedia presente a bordo. Il 30 
luglio la radio di bordo capta una stazione radio americana che annun-
cia il trasferimento negli USA del comandante del sommergibile tedesco 
U–530 Otto Wermuth e dei suoi uomini, dopo che il 10 luglio si erano 
arresi entrando nel porto argentino di Mar del Plata. La notizia crea 
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il panico fra gli uomini dell’U–977, tutte quelle miglia per poi essere 
ugualmente consegnati come prigionieri! 

Molti propongono di portarsi sotto costa, affondare il sommergibile 
e entrare illegalmente in Argentina. Schaeffer riesce per l’ennesima 
volta a far ragionare gli uomini. L’U–Boot non doveva assolutamente 
autoaffondarsi, bisognava consegnarsi nelle mani delle autorità argen-
tine comunque, pur rischiando di essere poi estradati negli USA come 
era successo all’equipaggio dell’U–530. Anzi, proprio l’episodio del-
l’U–Boot di Wermuth convince il comandante dell’U–977 a scegliere 
come approdo Mar del Plata.

Figura 4. Un U-boot in navigazione nell’immenso scacchiere dell’Atlantico
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L’Epilogo

Il comandante e l’equipaggio dell’U–977, dopo la resa alle autorità 
argentine a Mar del Plata, furono estradati negli USA. Schaeffer passò 
molti mesi in un campo di prigionia per ufficiali, vicino a Washington, 
durante i quali dovette rispondere, nel corso di diversi interrogatori, 
all’accusa di aver silurato il Bahia, un piroscafo brasiliano (la nave era 
colata a picco il 4 luglio 1945 quando si trovava nell’Oceano Atlantico a 
metà strada tra le coste brasiliane e quelle africane a causa di una miste-
riosa esplosione), ma i siluri in dotazione all’U–977 erano tutti ancora a 
bordo al momento della resa! Trasferito a Londra, fu messo nuovamente 
sotto inchiesta stavolta con l’accusa di aver sbarcato clandestinamente 
personaggi illustri del regime nazista in Argentina prima di arrendersi. 
Schaeffer fu rilasciato nel 1947. 

Dopo alcuni falliti tentativi di cercare lavoro in Germania ritornò in 
Argentina, dove si costruì una nuova vita. Negli anni Cinquanta Schaef-
fer pubblicò un libro contenente le sue memorie con il quale cercò an-
cora una volta di chiarire gli unici veri motivi di quel lungo viaggio e 
di allontanare definitivamente da sé il sospetto di essere stato uno degli 
ultimi servitori del regime hitleriano.

 L’U–977 fu trasferito negli USA per studiarne la tecnologia. Fu affon-
dato nel 1946 dal sottomarino statunitense Atule nel corso di un’eserci-
tazione di lancio siluri nel quale fece da bersaglio galleggiante.

L’U–977: un battello oceanico di classe VII

L’U–977 era un battello di classe VII. I sommergibili di questa classe 
erano U–Boot oceanici di medie dimensioni. La Kriegsmarine ne com-
missionò 1452 di cui solo 717 furono effettivamente completati (alla 
fine della guerra il 77% degli U–Boot della classe VII fu affondato dagli 
alleati). 

Questi numeri fecero di tale sommergibile l’U–Boot per definizione. 
Lo scafo presentava delle controcarene esterne. Doenitz aveva voluto 
che i sommergibili di questa classe avessero un tonnellaggio contenuto, 
per essere poco visibili sulla linea dell’orizzonte quando navigavano in 
superficie e rapidi nelle manovre di immersione. 

Queste caratteristiche erano, infatti, fondamentali per la guerra di 
corsa ai convogli nell’Atlantico. Nel corso dei primi tre anni di guerra 
si apportarono continue migliorie tecniche ai sommergibili di classe VII, 
che svilupparono ben sette varianti. L’U–977 apparteneva alla variante 
C. Tale variante prevedeva un aggiuntivo aumento del dislocamento 
(761/865 tonnellate rispetto alle 626/745 del tipo A) per installare dota-
zioni di navigazione migliorate. La torretta fu modificata per ospitare un 
armamento antiaereo potenziato: una mitragliera 1x20 mm. Di questo 
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Figura 5. Sommergibilisti tedeschi caricano da un portellone di accesso i siluri
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tipo furono costruiti ben 152 esemplari. La lunghezza di questi battelli 
era di 67,1 metri per una larghezza di 6,2 metri. Il pescaggio era di 4,6 
metri. La propulsione era assicurata da due motori diesel di 2800 hp per 
la navigazione in superficie (velocità massima in emersione 17 nodi) e 
da due motori elettrici di 750 hp per la navigazione in immersione (ve-
locità massima in immersione 7,6 nodi). L’autonomia in emersione era 
di 6500 miglia a 12 nodi; quella in immersione di 80 miglia a 4 nodi. 
L’armamento comprendeva oltre alla mitragliera antiaerea, un cannone 
1x88 mm e 5 siluri da 14/533 mm. La profondità operativa era di 188 
metri; la profondità di collasso di 300 metri. L’equipaggio era composto 
da 44 uomini: 4 ufficiali e 40 marinai.

L’U–977 fu in forza alla V U–Boot Flottille, dal 6 maggio del 1943 al 
30 settembre del 1943; alla XXI U–Boot Flottille dal 1 ottobre del 1943 
al 28 febbraio del 1945; alla XXXI U–Boot Flottille dal 1 maggio al 8 
maggio 1945.

Dal 6 maggio 1943 fino al 28 febbraio 1945 l’U–977 fu comandato 
dal Kaptleutnant Hans Leilich.

Dal primo marzo 1943 al 17 agosto 1945 dall’Oberleutnant Heinz 
Schaeffer.


