Un sottomarino di nome
Sandokan
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egli ultimi anni la riscoperta di un'importante massa di
documentazione tecnica risalente al periodo bellico ha
finalmente permesso di ricostruire alcune pagine inedite in merito all'evoluzione del pensiero navale subacqueo della
Regia Marina culminata nella realizzazione di una serie di avveniristici sottomarini dotati di un "motore unico" a circuito
chiuso. Creati dal genio di due tra i più rinomati progettisti italiani e mondiali, il colonnello (G.N.) Pericle Ferretti e l’ammiraglio (A.N.) Eugenio Minisini, queste segretissime unità
anticiparono di decenni gli attuali battelli con Propulsione Indipendente dall’Aria (AIP).
I mezzi, coperti dalle anonime sigle di S.A.1 e S.A.2, risultano
totalmente assenti, per ovvi motivi, dai ruoli ufficiali del Regio
Naviglio, ma sono tuttavia passati alla storia con gli indimenticabili nomi di Sandokan eYanez con i quali erano stati ribattezzati dalle maestranze e dai tecnici del Silurificio di Baia che li
avevano costruiti.
I sottomarini in parola derivano dalla proposta, avanzata nel
1934 da Pericle Ferretti, all’epoca professore della facoltà d'Ingegneria di Napoli e già padre dello Schnorchel italiano, per la
realizzazione di un battello tascabile definito "Sommergibile
d'Assalto". Si trattava di un piccolo sottomarino d’attacco in
grado di navigare sia in superficie sia in immersione mediante
lo stesso apparato motore, con i conseguenti, intuibili vantaggi
in termini di peso e di velocità subacquea. L'apparato in questione consisteva in un motore aeronautico Isotta Fraschini "Asso" da 350 HP opportunamente
modificato, così da poter impiegare, in luogo della
benzina, una miscela di alcool al 97% utilizzando, in immersione, come combu-

rente, ossigeno allo stato liquido conservato in bombole. Le
prove condotte al banco nel 1936 confermarono la validità della
soluzione proposta salvo evidenziare la modesta potenza, non
suscettibile di utili, ulteriori sviluppi, dello schema in questione.
A partire dal dicembre del 1940 la Marina, tuttavia, decise di riprendere le esperienze di Ferretti combinandole, questa volta,
con un nuovo, rivoluzionario progetto redatto dell'ammiraglio Eugenio Minisini, Presidente del Silurificio Italiano di Baia e Direttore Generale dell'IRI. La
pratica impossibilità di potenziare ulteriormente il motore del professor Ferretti,
vincolando in tal modo il dislocamento in superficie del nuovo
"Sommergibile d'Assalto" a non
più di 13 tonnellate, spinse, a
sua volta, Minisini a studiare
la strada delle eliche trattive, anziché propulsive, per la nuova,
piccola unità,
subito
au-

Il battello S.A. 2 rappresentato all’inizio del 1943 durante le prove in mare
dell’armamento. Si distinguono la doppia elica prodiera,
le generose dimensioni dei timoni e la camicia del
periscopio sagomata fino a realizzare una vera e propria pinna dorsale.
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torizzata
dallo Stato Maggiore della Marina sotto il vincolo del massimo
segreto - col vecchio nome originario di S.A. (Sommergibile d'assalto), attribuito al programma nel 1936.
Una volta completato il progetto il piccolo sommergibile fu impostato, nel 1941, presso il Silurificio di Baia venendo, infine, completato per l'inizio dell'anno successivo.
L'interesse dei vertici della Marina per la nuova unità fu anzi tale
da spingere lo Stato Maggiore ad autorizzare, a un paio di mesi
dall'impostazione del primo battello, un'unità gemella, assegnata
anch'essa al medesimo Silurificio, destinata a ottimizzare i periodi di prova. I due sottomarini, prontamente ribattezzati, a
questo punto, S.A.1 e S.A.2, diventarono a loro volta, nella fantasia delle maestranze, degli arsenalotti e degli stessi dirigenti
dello stabilimento, complice una pellicola d'avventura di grande
successo in programmazione, proprio in quel momento, al cinema, il Regio Sommergibile "SAN-UNO", alias Sandokan, cui
fece seguito, ovviamente, di lì a poco, il "fratellino" Yanez.

L’S.A.1 era un
battello fusiforme dal dislocamento, in emersione, di
13 tonnellate, lungo 13 metri e dal
diametro massimo di 1,5 m. L'unità era di
chiara ispirazione progettuale siluristica, più che
sommergibilistica, ed in analogia con le armi dell'epoca, era destinata a raggiungere la profondità massima
di 25 metri. L'equipaggio previsto era di tre uomini, collocati
a prora, due dei quali addetti esclusivamente al funzionamento
del motore e delle numerose apparecchiature ausiliarie. L'apparato motore a combustione interna era in grado di assicurare, con dimensioni e pesi nettamente inferiori a quelli dei
motori elettrici e, soprattutto, delle relative batterie di accumulatori, una velocità subacquea di 15 nodi e una autonomia
in immersione della durata di 3-4 ore, mentre in superficie
avrebbe dovuto essere assicurata la percorrenza di 100 miglia.
Le prove in mare dei due battelli confermarono la validità delle
originali soluzioni architettoniche adottate per l'occasione arrivando addirittura a superare le stesse speranze iniziali dei
progettisti. L'idea di partenza era stata, invero, soltanto quella
di arrivare a realizzare un sommergibile di sole 15 tonnellate
di dislocamento in grado di lanciare, da poppa, due armi da 450
mm senza dover affrontare insormontabili problemi di assetto
longitudinale.
Gli “S.A.” erano stati pertanto dotati di una coppia di eliche
prodiere coassiali scelte dopo una lunga serie di prove condotte dapprima presso la vasca di Roma e, in seguito, in mare
utilizzando dapprima un siluro da 450 mm opportunamente
modificato e, successivamente, un modello in scala 1:4 del battello definitivo. La possibilità di lanciare utilmente la coppiola di
siluri fu puntualmente confermata in occasione delle prove in

Ricostruzione del varo di un battello tipo “S.A.” da un cacciatorpediniere classe “Soldati” dotato di scivolo di lancio poppiero, mediante la
trazione di un’ancora galleggiante solidale all’invasatura del battello
mediante un cavo. La procedura illustrata è stata provata in condizioni reali utilizzando un modello in scala 1:4 e, come vettore, il pontone posamine litoraneo G.I.S. 7.”

Una fase del recupero di uno dei piccoli
sottomarini, ad opera di personale della
U.S. Navy e dei tecnici del silurificio
della Marina. Si distinguono chiaramente sia le eliche controrotanti a prora,
sia la poppa aﬃlata ad ago, caratteristica pressoché unica di questi mezzi
d’assalto destinati, nelle intenzioni originarie, a scendere in mare di poppa scivolando da un’apposita rampa collocata
a bordo di un cacciatorpediniere.

mare. La navigazione occulta del battello, il quale non disponeva
di casse d'immersione, era assicurata dalla reazione idrodinamica ottenuta, alla velocità di 15 nodi, mediante un'inclinazione
di 2° dei timoni orizzontali. In queste condizioni un cambio di
quota poteva essere assicurato manovrando opportunamente
i timoni orizzontali oppure variando il numero di giri del motore. Gli "S.A." dimostrarono, inoltre, di reggere bene il mare,
anche grosso, con una riserva di spinta di 600 chilogrammi.
Le ingombranti e delicate apparecchiature ausiliarie necessarie
si rivelarono, peraltro, sin dal corso del primo ciclo di prove
condotte nel corso dell'inverno 1941/1942, suscettibili di più di
un'avaria. La somma dei problemi riscontrati determinò dunque
la redazione, nel 1942, da parte del professor Ferretti, di un
nuovo schema destinato a risolvere le difficoltà incontrate fino
a quel momento. La soluzione proposta consisteva nella realizzazione di un nuovo tipo di apparato motore a circuito chiuso
basato, questa volta, su un Diesel a due tempi di peso e volume
assai inferiori, a parità di potenza, rispetto a quelli utilizzati fino
ad allora.
Una volta collaudato, nel corso della primavera del 1943, il motore Diesel in parola si rivelò affidabile e in grado di poter essere
alimentato sia ricorrendo a ossigeno allo stato gassoso sia me-
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diante un apposito comburente liquido realizzato secondo una formula elaborata dallo stesso
professor Ferretti. Il risultato finale
di questo nuovo apparato motore, di per sé rivoluzionario, si
tradusse, al termine delle prove al
banco, nella dimostrata possibilità
di fornire a questi piccoli sommergibili d'assalto una potenza di 40
HP per litro di cilindrata, risultato
questo giudicato tanto interessante da indurre i vertici del Silurificio a mettere subito allo studio
un'immediata applicazione dello
stesso schema in vista della realizzazione di una nuova generazione di siluri.
Il nuovo sommergibile d'assalto S.A.3 destinato a provare, in
mare, l'apparato motore Diesel a circuito chiuso di cui sopra e
accreditato di una velocità in immersione di ben 20 nodi,
avrebbe dovuto presentare alcune rilevanti differenze architettoniche rispetto ai due predecessori originari di pari dimensioni
e analoga autonomia. La realizzazione dell'S.A.3 (indicato da
qualche bello spirito, a margine di un documento, col nome, del
tutto ufficioso, di Kammamuri) fu però ostacolata, a partire dalla
primavera del 1943, dalla situazione bellica contingente.
I due “S.A.” completati nel 1942 arrivarono comunque, e nonostante tutto, a svolgere un loro ruolo, sia pure indiretto, nell'estate del 1943. Il servizio segreto dell'U.S. Navy, infatti, seppe
delle esperienze dei battelli in questione apprezzandone subito,
probabilmente con qualche esagerazione, le eventuali potenzialità. Parti essenziali dell'apparato motore di entrambi i sommergibili (entrambi demoliti in occasione dell’armistizio) oltre
ad alcuni elementi di una nuova generazione di siluri, furono
così recuperati, nel giro di soli quattro giorni dall'entrata dei
primi reparti statunitensi a Napoli, da un'apposita squadra della
Marina statunitense posta agli ordini diretti del colonnello "Wild
Bill" J. Donovan, fondatore dell'OSS (l’attuale CIA). I due som-

mergibili d'assalto italiani furono quindi inviati negli Stati Uniti a
bordo di un'unità dell'U.S. Navy per dar corso a un ulteriore
ciclo di esperienze presso Groton, nel Connecticut, destinate
a prolungarsi fino al 1946.
Nel corso della Guerra di liberazione il prof. Ferretti, primo
realizzatore dell’apparato che passerà alla storia come schnorchel, sfuggì di misura alla cattura da parte dei Servizi germanici
riuscendo a scomparire fino all’avvenuta liberazione di Roma.
Parimenti avventurosa, in perfetto stile maschere e pugnali, fu
la vicenda dell’ammiraglio Minisini, recuperato e portato a
Capri, assieme alla famiglia, da una motosilurante statunitense
nel corso di una delle prime operazioni speciali di questo tipo
condotte durante la Guerra di Liberazione (la sola Marina italiana ne porterà a termine oltre 250). Ottenuto il necessario
permesso dal capo di Stato Maggiore della Marina, l’ammiraglio
Raffaele De Courten, Minisini proseguì per gli Stati Uniti il 21
ottobre 1943 assumendo la direzione di un gruppo misto di
ingegneri e tecnici italiani operanti presso la U.S. Navy Torpedo
School di Newport, nel Rhode Island.Tra i primi, importantissimi
incarichi di cui fu investito in quella sede spicca lo sviluppo di
un finalmente efficiente acciarino magnetico per siluri, settore
questo in cui gli statunitensi accusavano un pesante ritardo tec-

nologico. Traccia degli innumerevoli lavori del team italiano è
tuttora reperibile nei brevetti depositati durante il conflitto e,
infine, registrati nel corso degli anni successivi, data la base di
parità giuridica e formale che caratterizzò questa singolare collaborazione tra la riconoscente U.S. Navy e la Regia Marina, pietra angolare, di pari dignità, della Liberazione e della
Ricostruzione.
Le istantanee (recuperate grazie alla collaborazione del Dottor
Vincent P. O’Hara presso la Biblioteca del Congresso USA a
Washington DC) che documentano le fasi di recupero di uno
dei due piccoli sottomarini permettono ora di conoscere
l'aspetto di queste avveniristiche macchine.Viene così consegnato alla storia un capitolo di estremo interesse relativo all'evoluzione dei battelli subacquei italiani sulla strada del
sottomarino che oggi prosegue, con l’attuale classe “Todaro”,
rampollo non degenere del ciclo inaugurato, nel 1941, dal piccolo, ambizioso S.A.1 "Sandokan".
N.d.R.: un ringraziamento particolare va all’architetto
Franco Harrauer, autore dei disegni, inediti, utilizzati per l’articolo.
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