ono Le Ofe 19 del 20 maggio 1922, il piroscafo $.$. Egypt, di 7941 tooneIlate di
stazza, llKlgO 152 metri e largo 16,50,
partite da! moli di TIlbury a Londra con 44
passeggeri e 294 uomini d'equipaggio, navi·
ga su 16l mare piatte e senza vento neUe acque dell'OcearvJ Atlantico, al largo deUa plXlta occiderItale della Bretagna, a drca JO mi·
glia da Point du Raz, mentre l6l banco di fitta
net:tJia iI t Ipedisce ogni visibiliti..
In quest'atmosfera fenna ed irreale, aU 'improwiso, il suono di UM sirena squarda
I'ana, suMo dopo La prua rinforzata tipo
rompighiacdo delta nave da carico francese Seine, in rotta da La Palice verso Le Ha·
vre, fende le acque in prossimitia deI liner,
10 spei olla e si conficca profondamente nel-

S

Speciale tesori sommersi
Ouando il genio italiano primeggiava nelle spedizioni
sottomarine e nel recupero di re/itti. Tonnellate d'oro,
d'argento e migliaia di biglietti ripescati dalle profondita

Einconote

la fiancata sin1stra deU·S.S. fgypt.
La situazione appare da subito COfl'lprmle5sa, infattt dopo solo 20 rnlnuti il piroscafo
passegger1 affonda appogglandosi sul fondo
det mare a drca 130 metri di profondita.
l'fgypt, vatato nel cantiere inglese df Greenoknel1897, edi proprietadeUa P&O (Penisli.ar &. Oriental Steam Navigation Cornpany), societa fondata a londra nei primi
ann! dell'800.
11 naufragio provoca 88 morti, di cui 17 passeggerI e 71 membri deU'equipaggio, mentre i superstiti vengono raccolti daL seine e
sbarcati a Bl'est.
Neglt st~l momenti nei quaLl parenti e
amid plangono I toro cari, te compagnie Msklratrici ehe hanoo stipulato una polizza
con I'armatol"e dell'fgypt, sottoscritta dal
Uoyd's per La quota maggiore e da altre tre
compagnie assicuratricl per Le quote mino11, SOf'IO costemate in quanto la nave reca a
bordo un vero e propria tesoro.
Il prezioso car1co, destinato alla Banca
CentraLe deLL'lndia, per un valore di drca
1.059.879 stertine deL 1922 e formate da
1089 ttngottl d'oro, 1229lingotti d'argentoe
164.979 stertine d'oroj per un totaLe di circa
5,5 tonneLLate d'oro e 43 tonneLLate d'argento, come risulta daLLa polizza assicuratlva.
DeLlo stesso carico, anche se non coperta
da assicurazione, fa parte una 1l1iente partita dl banconote da 5, 10 e 100 JUpie ehe

I1 nawab di Hyderabad aveva commissionato aUa fabbrica di carte valOli Watertow &.
Soo di londra.
Aseguito deU'affondamento deUa nave inglese e delLa conseguente perdita totaLe
del carico assicurato, le compagnie pagano
interamente 11 dovuto e restano proprietarie deL tesoro affondato.
Dopo iL naufrallio gLi assicuratort si accordano con atcune societa dl recuperl marittimi, che si impegnano in una serie di tenta·
tM per recuperare iI tesoro deU'Egypt, ma
nessuna di taU iniziative, seppur audad e
coraggXJse, va a buon fine.
Ne{ maggio del 1923 la Gotherntlorg Towing
&. savage Co., con una nave comandata dal
capltano Hedbäck, inizia La campagna per
La ricerca del relitto ed it 6 giugno ne identifica Le coordinate; iL cosiddetto "Punto dl Hedbäck", che viene individuato sulLe carte nautiche ma noo 5egnalato trami·
te boe in mare.
Nell'estate delLo stes:so anno La volta di
una sodetä svedese di recuperf in mare,
ehe utitizza La nave-recupero Frltiof e due
rimorchiatOli, ma dopo atctrll mesi di ricerehe rirulda aU'impresa.
NeU'autlnlo del 1925 La compagnia francese la Union d'Enterprise5 Sous·Marines prova a recuperare it tesoro, ma con searsi rlsuLtati, infine iL tumo di uno chalutier noLeggiato dat Sindacato francese, con le navi
Pelican e l'/rose, ehe con a boroo palomba·
ri tedeschi tenta inutilmente di indMduare
il famoso Punto di Hedbäck.
finaLmente, il 30 agosto del 1928 il pool
di sodet:a assicuratrici, La Union AsslKance Company limited, con una forte partecipazione dei lIoyd's di londra, sottoscrive
un contratto con la So.RI.Ma. (Societil. Ricupert Marittimi) per it recupero del carico deLL'Egypt.
IL contratto contiene una dausoLa ehe la dice tunga suLLe probabilitil. di recupero che
i Uoyd's ritengono abbia La societa itatiana di centrare l'obiettivo: il recupero avvern "..rlicamente con i propri mezzi, sotto
La propria direzione, sopportando responsabilita, rischi e spese" e andle ('eventuale
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spartizione di quanto recuperato si inquadra in questa Yislone pessimistica 0 piü pro-

babiLmente solo realista: iI62,5% aUa So.Ri.
Ma. eil 37,5% alle compagnie assioxatrici.
La So.Ri.Ma. e una societ:ä fondata nel
1926, con sede nel palazzo detla 8or'icl di
Piazza Oe ferrari a Genova, daL commendator Giovanni QuagLia che dispooe di una
piccoLa flotta di navi da recupero: L'Artlgllo, I1 Rostro, I1 Raffio, I'Arpione, il Rastre/lo e iL Rampino.
La sodeta genovese ha giä maturato una di·
screta fama nel recupero da navi affondate di materie prime, alt'epoca malto appetibili, come zinco, rame, ottone, aUuminio,
mallbdeno, tungsteno, minerali dl cromo,
acciaio, manganese, lana, sego e anche di
materiale prezioso come l'avorio.
SulLe navi deHa So.Ri.Ma. sono Imbarcati i
paLombari viaregglni, considerati i mlgLio'
ri suLta piazza, lluidatl daL caposeuoLa ALberto Gianni.
Alberto Giami e ftglio detLa Darsena di Via·
reggio, a.Dre operaio della dtta, dove Ia rincrnata marineria viareggina produce altissime professiooaLlta lJ2Li maestrl d'ascia,

carpentieri, calafatl, flrlai, segantinl e doYe
marinai e palOrTbari si preparano ad affron·
tare il mare e le sue profonditil.
11 palombaro esicuramente un Lavoro piu pe.
ricotoso di queiLo di marinaio, ma permette
maggiori guadagni da inviare aLLa famiglia.
ALIa chiamata di Leva, intorno al 20 anni,
chi ha intenziorle di dmentarsi con Le pro·
fonditil. marine chiede dl essere inviato alla Sa.da palombari di Varignano (frazione
det CCllTkJfle di Porto Yenere, in provincia di
La Spezia) per pol sperare in Ln ingaggio come palombaro.
Alberto Gianni non esolo un grande palom·
baro e un caposcuola, ma soprattutto un
vero innovatore. La modaLita di Lavoro del
paLombaro prevedeva ehe una voLta caLato
suL reHtto, tavorasse tramite le due pinze
poste all'estremo dei bracd delLo scafan·
dro, anche se con grandl limitazionl di manovra e di efficienza.
Per GiaMi, invece, iI palombaro deve esse·
re la mente, ehe daLl'intemo detLa torret-
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ta di esptorazione (dispositivo di sua inven·
zione, mentre precedentemente venivano
usati gll scafandri in rame su tute cerate
ed in seguito gli scafandri rigkji delta Neu·
feldt &. Kltlnke di Kiel), fomisce indicazionl
via telefono alLa nave·recupero aL fine di dl·
rigere ta benna net posto esatto dove Lavorare; in queste modo aumentano notevolmente Le capacitä di lavoro e si riducono
sensibiLmente i tempi.
Gianni, fra le aLtre attrezzature, inventa anche la cassa disazotatrice, owero un
marchingegno che riesce a togliere L'azoto
acClJl'T'llJtato nel sangue del palombaro 00po una lunga immersione. TaLe invenziooe
sari! pol perfezionata e diventera L'attuale
camera iperbarica, evitando al palombaro
le lunghe ore appeso alla nave, ferma 0 in
movimento, per compensare L'immersione
ed evitare in taL modo Le emboLie gassose.
ALberto Gianni non ha mai brevettato Le
invenzioni frutto deL suo genio, perehe
credeva ehe fosse giusto ehe ognuno po.
tesse utilizzarle senza dover pagare royalty a nessuno.
fra gli altri eplsodi, ehe caratterizzano iL
paLombaro viaregglno daL grande euere,
possiamo ricordare quando durante Le eserdtazionl di collaudo iI sommergibile italia·
no 53, da 300 tonneiLate e eon 40 uornini dl
equipaggio, cola a picco per una avaria ai
timoni di profondita, posandosi a 34 metri
sotto iL LivelLo del mare.
Gianni, convocato d'urgenza si eata suLlo
seafo, si rende conto ehe t'unico modo per
saLvare I'equipaggio equello di Imbracare I1
sommergibiLe di poppa e tirarto su tramite
on grosso pontone.
Dopo aver Lavorato aLacremente per sette
ore aU'imbrago det sommergibile ed aver
accumulato una enorme quantitä di azote
nel sangue, compie La risaLita in sette ore
credendo ehe siaoo sufficienti, invece viene colto da embotia gassosa. e rimane cin·
que giornl ricoverato in ospedaLe tra la vita
e Ia morte. Quando si risveglla, trova 40 uomini ehe si affoltano intorno aL suo Letto: sono I marinal del sorTYTlergibite da tui salvati.
Tomando ora aL naufragio deLl'Egypr, i
Uoyd's pagaoo La poLizza assicurativa con·
vinti ehe le possibilltil dl recupero siano
motto searse in quanto a quella profondita
non sone mai stati tentati recuperl, ma La
So.Ri.Ma. non si seoraggia.
NeL giugno deL 1929 Le due navi L' Artiglio
eil Rostra iniziano Le Iicerche in una vasta
area dl mare di 10 miglla per 6, taLe area
comprende L'ultima posizione comunicata
daU'Egypt tramite I'Sos, i rllevarnenti ra·
diogoniometrici di capa Ra! e di Ushant, 01·
tre aLLa posiziolll!' nella quale e' stato ritrovato un bagaglio appartenente aLI'Egypt.
Aboroo deLl' Artiglio eimbarcato come consuLente 10 stesso capitano Hedbäck, nella
speranza ehe possa ritrovare quel punto 00CN2JJ • ottobre 2010
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Fig.l

Fig. J

L'oreo di mare di circa 207 km quadratl rostrellati daWArtiglio
per 10 ricerca dell'Egypt

Disegoo dei reutto dei Egypt con I pontl squardati realizzato da Dovid Seoa,

ve neL 1923 aveva creduto di individuare il

relitto delta nave inglese.

e

L'impresa veramente al limite delle capacita umane edelta tecnologia disponibile in
quegLi anni, tanto ehe nel corso delle rieerehe, il 26 giugno det 1929, viene stabilito
dal palombaro Aristide Franceschi, viareggino anche Lui, il nuovo primato moodiale
di profondita, raggiungendo la strabiLiante,
per l'epoca, profondita di 136 metri.
La ricerca deI retitta awiene tramite rastrellarnento deI fondo marino, grazie ad

ur.o strascico costituito da un caVQ lungo
1984 metri, trainato dalle due navi da recupero, zavorrato per ciascuna estremitil con
un peso di 4 tonnellate e sollevato tramite
18 galleggianti, a forma di siluro coo delle
alette a poppa per tenere la rotta, che 10
tengono sollevato di 7,6 metri dal fondo marino, in modo da impigliarsi solo in ostruzioni superiori a questa altezza; ogni volta che
il cavo incontra un impedimento i palombari scendono per verificare di cosa si tratta.
Nell'autunno deI 1929 le navi-recupero,
dopo svariati quanta inutili tentativi a cauCN23J . ottobre 2010

Invioto dei TImes a borde dell'Artlglfo

sa delle pessime condizioni del mare edel
tempo presenti sulla zona setacciata, terminano la loro attivita ed i palombari viareggini tornano a casa.
Nei primi giorni del giugno deI 1930 si riprendono le ricerche per l'individuazione
dell'Esypt tramite un rastreIlamento sistematico della zona di oceano individuata di
circa 207 km quadratL Per il recupero del
tesoro sono utilizzate tre navi: il Rostro, il
Raffia e I' Artiglio sul quale viene imbarcato anche il capitano Le Barzic, comandante
del Seine, la nave ehe nel1922 aveva spe·
ronato l'Egypt.
11 30 agosto deI 1930, dopo essersi imbattu'
ti in svariati scogli di grande altezza e altri
due relitti, Alberto Gianni, individua finalmente t 'Esypt grazie all'identificazione deI
verrieello delle scialuppe ehe sono di un tipo partieolare.
11 palombaro Alberto Bergellini che si trova in prossimitil del relitto alt'interno della
torretta di esploraziooe diee a Gianni ehe lo
ascolta tramite una tinea telefonica a bordo
dell'Artiglio: ''[...] cilindri aceoppiati dritti

del diametro di 60 cm. Due pulegge in testa.
C'e ancora un pezzo di cavo attaeeato (...]".
11 retitto si trova a circa 130 metri di profondita ed il punto esatto vieoe stabilito da queste
coordinate: 48 gradi 07'45" latitudine no..-d e
5 gradi 30" longitudine ovest.
Ai primi di settembre Alberto Bargellini recupera una piceola cassaforte proveniente dalla cabina del capitano dell'Egypt, ma clentro
ci sono solamente documenti, netlo specifico cartetle del Foreing Office piene di lettere
e di earte ehe vengono prontamente riconsegnate al Ministero degli esteri inglese.
La stagione per il reeupero e terminata e
se ne riparlera alla primavera successiva,
per cui le navi delta So.RLMa. vengono inviate a lavorare su fondal! piu bassi e con
eorrenti meno forti.
L' Artig/la viene dirottato a lavorare sul FEorence H, una nave di 9000 tonnellate carica
di munizioni e affondata, ne11917, a largo
del villaggio di Quiberon in Bretagna, per
uno scoppio a bordo di una parte delle mu·
nizioni trasportate.
Per 10 smantettamento del retitto vengooo

usate pieeoLe cariehe, ma domenica 7 dieembre det 1930, l'ultima eariea innesca Le
150 tonnellate di munizioni residue presenti sut relitto, ehe eon uno spaventoso boato producono una eotonna d'aequa di circa
270 metri la quale, dopo aver preso La forma
di una gigantesco fungo, piomba di nuovo in
mare scavando un eratere di circa 300 metri
ehe in un attimo inghiotte l' Artiglio e gran
parte deL suo equipaggio. SoLo sette persone sbaLzate fuori bordo riescono a salvarsi.
I morti sono 12 e tra Loro i migliori paLombari esistenti al mondo: ALberto Gianni, Aristide Franceschi eALberto Bargellini; anche
deL eomandante Giaeomo Bertolotto non si
hanno notizie.
Ma La rieerea non si ferma, la So.Ri.Ma. acquista a Bourdeax un vecehia earretta, iL
Mauretanie, da 350 tonnellate un tempo
adibita aL trasporto di pesce dai Banchi di
Terranova, la nave viene eondotta a SaintNazaire per essere trasformata in nave-reeupero grazie alle attrezzature provenienti dal reLitto delL' Artig/ia. IL 4 maggio l' Artig/io 11 (0 sempLieernente l'Artig/io, eome
preferiscono ehiamarto, per ragioni di scaramanzia, sia l'equipaggk> sia il eommendator
Quaglia) lascia Saint-Nazaire diretto a Brest.
I nuovi espLoratori delle profondita marine,
eresciuti alla scuola di Alberto Gianni sono
il eapo palombaro Mario RaffaeLU e i palombari RaffaeLLo Mandni, Fartunato Sodini e
Giovanni Lenci.
116 giugno 1931 L'Artiglio rintraeda iL reLitto
deU'Egypt e inizia il tagLk> deLLe sovrastrutture, dei quattro ponti, delle paratle, deLle scale di aeeesso e dei reLativi puntelli deL
transatLantic.o, per arrivare finalrnente alta
"bullion room" owero la stanza deL tesoro.
L' Artig/io viene ormeggiato sulta vertieaLe
delL'Egypt tramite sei eavi d'aeeiaio eollegati ad altrettante boe, i eavi sono tensionati dai verrieelli ehe permettono aLta nave di posizionarsi esattamente dove e neeessario ehe sia.
Nel maggio deL 1932, dopo aver praticato
uno squardo neL reHtto di 30 metri per 16
e della profondita di 10, usando drea 5500
kg di Tnt (trinitro toluolo) e grazie alle benne speciaU appositamente reaLizzate, dalla
"buWan room" armai scoperehiata, arrivano sul ponte delL' Artiglfo merd inaspettate
ehe sono state eustodite in fondo aL mare
per dieci anni: pezze di seta di eaLare sgargiante, fuciLi da eaeda eon le relative eartucee destinati a Mohinder Bahadur Singh,
maharajah di Patjala, ehe recano sul ealdo una plaeehetta d'oro eon le sue iniziaLi M.B.5. sormantate da una earona principesca e finalmente fasci di bellissime banconote da 5, 10 e 100 rupie, eommissionate daL nawab di Hyderabad aHa fabbriea di
earte valori Watertow &. San di Londra.
Si tratta di baneonote non emesse, in quanto manca la firma del governatore deUa

Banea di Hyderabad, quindi di nessun vaLore economico.
Siamo aL 22 giugno 1932 quanda la benna,
ehe viene fuori daL mare eoLando e sprizzando aequa saLata, porta eon se altre a
fango, Legno e earta i primi due Lingotti
d'aro, tra L'euforia e Le laerime di gioia di
tutto passati
L'equipaggio
deli'
Artiglio.
Sono
quattro
anni
daL contratto firmato dalla So.Ri.Ma. dei eommendator
Giovanni Quaglia eon Le societa assieuratrici e fra miLLe vidssitudini, perieoli e vite
spezzate, l'impresa ehe sembrava impossi·
biLe, e ehe ha ormai appassionato i lettori
dei giomali di tutto it mondo, e stata portata a termine, grazie alla perseveranza e alta grande professionatita dei mitid paLombari viareggini.
Dopo soli tre giorni l'ArtigLio fa rotta per
PLymouth trasportando il primo earieo
d'oro; it recupero proseguira fino 1939 e
neUe sueeessive spedizioni La nave-recupero portera a Plymouth circa 7 tonneLlate d'oro e 40 tonnelLate d'argento, ehe,
aLmeno per quanto riguarda l'ora, risuLta
moLto piu di quanto era stato assieurato_
Ma torniamo ora aUe splendide baneonote, 0 meglio ai biglietti in quanta baneonote non emesse, di Hyderabad ("Cit·
ta delLe perle") una dtta-stato deLl'lndia
eontinentale, fondata neL 1589 dal suLtano Muhammad Quli Qutb Shah sulta riva deL fiume Musi, ehe neL 1687 eadeva
sotto il dominio deLl'imperatore Moghul
Aurangzeb e veniva quindi amministrata dai vieere deLL' amministrazione maghuL di Delhi.
Net 1724 il vieere Asaf Jan l, approfittando
deL declino deLL'lmpero moghul, dichiarava l'indipendenza deLLa dtta ehe diventava
eosi i1 Nizamato di Hyderabad, assumendone nel eontempo la guida e il controllo eome Nizam-ul-Mulk (govematore del regno)_
Iniziava eosi La dinastia dei nizam di Hyderabad portatriee di un grande sviLuppo per
Le tradizioni islamiche_
Nel1948, anno suceessivo aLL'indipendenza
deLL'lndia daL Regno Unito, ottenuta dopo
una Lotta per l'indipendenza earatterizzata daLla resistenza non violenta, e a seguito
di tensioni e scontri fra MusuLmani e Hindi,
un intervento militare portera Hyderabad a
far parte deLL'Unione Indiana.
I biglietti recuperati dal relitto deLL'Egypt
sono stati in parte distribuiti eome souvenir
ad aleuni visitatori dell'Artigfio e in parte
destinati alla vendita a benefieio deLLe apere assistenziali LocaLi.
TaLi bigLietti recuperati dal fondo dei mare,
ehe si possono ora reperire, anehe se eon
malta diffieoltä., sul mereato numismatieo,
presentato diverse timbrature e varianti,
alcune deLLe quali SOI1O te seguenti:
1) bigLietto eon timbro a inchiostro bLu scuro, apposto sul fronte 0 sul retro deL bigtiet-

ta, dave aLL'intemo di una eorniee rettangolare e'e la seguente scritta: "This note is
of no monetary vo/ue. It was recovered in
June 1932 by the /ta/ion sa/vage vessel ArtigUo from the bullion room of the liner 5.5.
Egypt sunk off Ushant on Moy 20, 1922 in a
depth of 400 feet".

rl:==============::1-----,

rigg. 4a-b
l'Artiglio, nave recupero de/la So. Rf .Ma. ,
in navigaziane e in un disegna ricostrurtivo
treltta dal sita www.mitidelmare.rt

r'-----

Fig. 5
Biglietti di Hyderabad recuperati dal relirto
deil'Egypt messi ad osdugore a borde

dell'Artiglio
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FiS. 6
Bis/ietto da 5 rupie di Hyderobad dei 1910
recuperoto nel 1931 nel relitto deU'E8ypt

FiS. 7

FiS. 8

Biglletto da 10 rupie di Hyderobod dei 1910
recuperoto ne/ 1931 nel relitto dell'E8ypt

Big/ietto da 100 rupie di Hyderabod 1910
recuperata nel1931 nel relitta deU'Egypt

2) biglietto eon timbro Lineare a inehiostro
blu sturo: " - So.RLMa. - Societa Rieuperi Marittimi" seguito 0 meno da una firma
manoscritta.
3) biglietto firmato in modo apocrifo al posto della firma dei governatore.
4) biglietto eon timbro rettangolare a in·
ehiostro nero e in lingua italiana ehe riporta quateosa eome "[...] reeuperato
dall'Artiglio [...]".
Ma in seguito aeeade ehe i biglietti eon firma apocrifa vengono presentati alt 'incasso, presso le easse delle Stato di Hyderabad, eome baneOflOte autentiche, per eui il
maraja di Hyderabad offre 750 stertine per
recuperare e quindi distruggere i biglietti indiani, offerta ehe viene rifiutata dalla So.RLMa.
A seguito di questo inizia una vertenza
giudiziaria sutla base della seguente argomentazione: fino a quando i biglietti si
trovavano a 130 metri di profondita non
e'erano problemi, ma essende stati reeuperati ed immessi, in qualehe manie·
ra, in cireolazione, sebbene senza la firma dei governatore 0 eon firma apocrifa, tali biglietti mettono a repentaglio

la eireolazione monetaria delle Stato di
Hyderabad.
Inoltre gli abitanti di Hyderabad hanno
l'abitudine di dividere le baneonote in
due meta, facendole valere la meta valore faeciale delta baneonota intera; in Queste modo passono utilizzare anehe solamente la meta autografata eorrettamente e
quindi immettere in eircolazione
rupie non autorizzate.
Il 9 maggio del 1935 la sentenza
del Tribunale di Genova da ragione al maraja ehe recupera tutti tt
i biglietti in mano alta So.Ri.Ma.
eorrispondendo una eontropartita di 1S0.0Cl0 lire.
La vieenda ehe ho eereato di rieostruire attraverso ricerehe,
viaggi ed interviste, una storia affascinante, piena di valori, di eartamoneta, di oceano e
di uomini eoraggiosi e determinati ehe,
grazie al loro impegno ed abnegazione,
hanno fatto vivere una eeeezionale av·
ventura anehe a chi l'ha seguita tram;·
te la stampa internazionale e hanno por-

tato a eonoseenza del mondo intero una
delle numerose ed eclettiche eeeellenze
italiane: la mitica Seuola dei palombari viareggini ed il suo geniale eaposeuola
Alberto Gianni. ...
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Fig. 9
Fronte di biglietto da 100 rwle di /"tydel ctxxJ
rlsalenteall9Z0, ~to da/la l'klVe Arti8lio neI
1931 neI relittodell'S.S.Egypt eoutografatoda/
~ po/artlaro Mario Rat/oeili
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