
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TITOLO Gli eroi di Telemark (The Heroes of Telemark) 
REGIA Anthony Mann 

INTERPRETI Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobsson, Michael 
Redgrave, Anton Diffring, David Weston, Ralph Michael, 
Eric Porter 

GENERE Guerra 
DURATA 131 min. - Colore 

PRODUZIONE GB - 1965 
Norvegia, 1942. I nazisti impongono all'ingegner Nielsen di quadruplicare la 
produzione di acqua pesante del suo stabilimento di Telemark. La notizia, grazie ad 
un membro della Resistenza, Straudt, perviene al professor Pedersen dell'Università 
di Oslo. Costui, allarmato, ne informa il comando alleato a Londra. Si decide di 
distruggere l'impianto con l'impiego di una compagnia britannica di guastatori 
paracadutisti. Gli uomini non giungono pero' a toccar terra; il loro aereo è 
abbattuto. I pochi norvegesi che li hanno preceduti, comandati da Pedersen e 
Straudt, decidono di attaccare ugualmente gli impianti e li distruggono. I tedeschi 
sono pero' pronti a riparare i danni in poche ore. Si ricorre allora ad un 
bombardamento aereo, che non ha l'effetto sperato. L'acqua pesante è ormai pronta 
per essere spedita in Germania. Caricata sul ferry-boat essa viene finalmente 
distrutta da Pedersen e Straudt i quali affondano il battello con una rudimentale 
bomba ad orologeria. Pedersen, a rischio della propria vita, fa in modo che i 
passeggeri civili del ferry-boat possano salvarsi dal naufragio 



 
Siamo nel 1938, lo scenario è quello della regione del Telemark in Norvegia, in 
questo gelido altopiano dell'Hardanger si trova l'impianto idroelettrico Norsk Idro ad 

acqua di caduta di Vemork, 
vicino la città di Rjukan. Oltre a 
produrre energia elettrica questo 
impianto produce idrogeno con 
lo scopo di ottenere fertilizzanti 
agricoli a maggior tasso di 
azoto; il sottoprodotto di questa 
lavorazione è l'acqua pesante. 
Una delle proprietà dell'acqua 
pesante è quella di rallentare i 
processi biologici e chimici. 
Scienziati tedeschi e francesi 

lavoravano separatamente allo stesso progetto: la ricerca atomica basata su uranio e 
acqua pesante. La fissione nucleare viene raggiunta attraverso la reazione a catena 
degli atomi moderata dall'acqua pesante. 
Questa e l'uranio costituiscono gli ingredienti necessari per la produzione della 
maggior arma di distruzione di massa: la bomba atomica. L'impianto di Vemork era 
l'unico al mondo che poteva produrre la maggior quantità di acqua pesante: da 
100.000 litri di acqua se ne ottiene 
solamente uno di acqua pesante. 
Durante la II guerra mondiale i servizi 
segreti inglesi MI 6, grazie ad una lettera di 
Niels Bøhr, vennero a conoscenza dello 
stadio avanzato degli studi tedeschi che, 
con l'invasione della Norvegia, potevano 
disporre dell'intera produzione di acqua 
pesante dell'impianto di Vemork. I servizi 
di intelligence britannici MI 6 scoprirono 
un incremento della produzione 
dell'impianto di Rjukan dove la formazione 
di acqua pesante era stata portata a 5 kg al 
giorno, contro i 10 kg mensili precedenti 
Due furono le priorità per gli Alleati: 
distruggere l'impianto norvegese, perché il 
solo pensiero che Hitler avesse potuto 
disporre della bomba atomica metteva i 
brividi al mondo intero, e accelerare la 
ricerca americana che, a Los Alamos1 nel 
New Mexico, lavorava alla bomba atomica ottenuta, con il successo del Progetto 
Manhattan. 
                                                      
1 Vedi Allegato: “Il Sito Y” al film L’ombra di mille soli – Matematici e Scienziati 



Churchill sapeva benissimo che il primo obiettivo di Hitler sarebbe stata la città di 
Londra. Occorreva far presto! 

Parte della resistenza norvegese veniva addestrata ed 
equipaggiata in Scozia dal S.O.E. inglese comandato 
dal colonnello Wilson. Questi uomini violavano 
continuamente le coste norvegesi con brevi raid; pur 
occupata da 350.000 soldati tedeschi era quasi 
impossibile difendere i 3.500 km di costa norvegese. 
Sfortunatamente la centrale Idroelettrica di Vemork, 

a tre chilometri da Rjukan, era situata ben all'interno della Norvegia nella regione del 
Telemark e gli unici collegamenti erano una stradina spesso bloccata dalla neve e la 
linea ferroviaria che terminava 
all'imbarco del lago di Tinnsjon. La città 
di Rjukan era posta in una valle profonda, 
circondata da una fitta foresta, che si 
elevava verticalmente per 900 m dallo 
stretto letto di un fiume. La valle era cosi 
profonda che durante l'inverno i raggi del 
sole non illuminavano la città di Rjukan.   
Un gruppo di sabotatori norvegesi 
appartenenti alla Compagnia Linge il 28 febbraio 1943 sabotarono la fabbrica di 
acqua pesante nel complesso della Hydro di Vermok nel comune di Rjukan. 

Quest'operazione spettacolare affossava 
definitivamente il sogno della scoperta della 
bomba atomica da parte degli scienziati 
della Germania nazista e contribuiva 
enormemente alla vittoria degli alleati. 
L'azione è stata riportata in film nel 1965 
con una pellicola intitolata per l'appunto 
"Gli eroi di Telemark" e la regia di Antony 
Mann, interpreti gli attori Kirk Douglas e 
Richard Harris. Gli ambienti sono stati 
girati negli stessi posti dove si è svolta la 
vicenda bellica: tra le meravigliose 

montagne del Telemark. 
 
Critica: 
"Tra gli splendidi paesaggi paraturistici, forse 
sponsorizzata dal Touring Club norvegese, 
Anthony Mann sforna un passabile film di guerra 
in stile western dalla psicologia frettolosa e dalle 
emozioni contate che trasforma i partigiani 
scandinavi in stupefacenti predecessori di Rambo. 



Se i tedeschi fossero stati davvero tanto cretini, la seconda guerra mondiale, anziché 
in sei anni, sarebbe durata al massimo sei minuti". 
Massimo Bertarelli, 'Il Giornale', 6 marzo 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(a cura di Enzo Piersigilli) 


