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Quanto vale una nave? Una domanda con molte risposte, tanti sono i valori che si possono elencare,
dal lavoro più stretto fino a quella che può considerarsi una ricercata tesaurizzazione nautica.
È da credere che già al tempo dei faraoni egiziani, tanto prodighi nel lasciare traccia della loro presenza in numerose pitturazioni murarie e bassorilievi, si siano mostrate sul Nilo imbarcazioni
appariscenti quali estrinsecazione del potere statale, ma in realtà nulla di tutto ciò è rilevabile. Nessuno dei modellini tombali reca qualche segno rivelatore. Né la barca funeraria del faraone Cheope
trovata presso la sua piramide lascia supporre un approntamento adeguato alla speciale funzione
svolta. È evidente soltanto, e non è poco, che il Nilo è stato una via d’acqua quanto mai frequentata.
Compaiono nella prima antichità le due navi del Lago di Nemi passate nelle pagine della storia col
nome dell'imperatore romano Caligola. Navi veramente non sono state ma due zatteroni in forma e
struttura uguale a quella delle navi, oltrepassanti i 71 e 73 metri di lunghezza, base di sontuose costruzioni variamente ornate con marmi ricercati e numerosi bronzetti decorativi, destinati ai momenti di riposo e di svago dell'imperatore lontano dalla impegnativa sede palatina di Roma.
Preziosi reperti archeologici il cui ricupero ha reso possibile l’acquisto di conoscenze riguardanti la
carpenteria navale del tempo fino allora inspiegabili o ignorate.
Navi d’oro sotto questo punto di vista, tanto che sono state riprodotte in grande scala in accurati
modelli conservati nel museo navale di Nemi già sede degli scafi originali ricuperati, andati di strutti inspiegabilmente durante la guerra(19439).
Al tempo dell'antica Repubblica Veneta godeva grande notorietà il Bucintoro, la navicella a remi da
parata con la quale il Doge, circondato cerimoniosamente dai dignitari più rappresentativi, usciva in
mare il giorno dell’Ascensione a solennizzare la festa tradizionale dello Sposalizio di Venezia col
mare. Una sontuosa imbarcazione a due piani lunga 31 metri, con sopra coperta un grande padiglione di rappresentanza, decorata con statue lignee, bassorilievi, fregi e modanature con copertura di
foglie d'oro, causa della sua distruzione provocata dai Francesi verso la fine del 1700 quando essi
tentarono di ricuperare l'oro facendolo colare col fuoco libero. È stato ricavato un grande e accurato
modello con correzione di quanto rimasto soltanto in vedute pittoriche e tavole incise non molto
precise.
Altri tipi di costosissima nave hanno riguardato le marine militari che, tra la seconda metà del 1800
e quella del 1900, le principali potenze marittime hanno messo in mare ad ogni costo. Vale a dire le
grandi corazzate e navi da battaglia che alla prova dei fatti nel corso delle due guerre mondiali non
hanno reso quanto ritenuto in sede teorica , definite in gergo “non spendibili”. Era invece con l'aeroplano, l'aerosilurante, che bisognava fare i conto per tacer dei sommergibili. Meglio valeva la
contrapposizione con il naviglio silurante più numeroso e “spendibile”.
E i grandi transatlantici delle marine mercantili? Molto costosi, si sa, ma rispondenti bene ai piani
d’impiego per essi ideati. Grandi saloni interni riproducenti talora o ispirati a quelli di celebri palazzi terrestri forse col fine di far dimenticare ai passeggeri il mare talora ostico. Hanno dovuto fermarsi pure essi di fronte al prevalere degli aeroplani da passeggeri entrati in attività anche sulle lunghe
distanze poco dopo l’entrata in servizio dei transatlantici di maggior tonnellaggio, quali il francese
“Normandie”, varato nel 1932 e con le sue 71.000 tonnellate di dislocamento detentore del primato
di grandezza, l’inglese “Queen Mary” e l’italiano “Rex” detentore di un primato architettonico inconfondibile in accesa rivalità operativa. Settore che ha comunque avuto un richiamo superiore a
quella riguardante le altre categorie navali in quanto operante a livelli interessanti i giornali o enfatizzato avvenimenti quali la conquista del Nastro Azzurro o impressionanti sinistri coinvolgenti

molta gente, prova ne sia la estesa risonanza dell’affondamento del transatlantico “Titanic” proprio
nel viaggio inaugurale. Il tutto per far dimenticare, si direbbe, un’origine tutt’altro che opulenta,
quella degli emigranti dall’Europa al Nord America, in via di grande sviluppo produttivo ed economico, larga nell’accogliere lavoratori a prezzo conveniente, tenuti separati mediante cancelli di ferro
dai passeggeri di classe. Gli economisti amano citare il caso della Polonia e dell’Irlanda spopolate
da una micidiale epidemia che aveva distrutto le piantagioni di patate che costituivano uno dei principali componenti dell’alimentazione locale spingendoli all’esito.
È sulle combattute rotte del Nord Atlantico che negli anni 1920 prende piede un nuovo mezzo di
locomozione navale, destinato ad una diffusione ed a grandi sviluppi anche sulle grandi navi, vale a
dire il motore a combustione interna che segna la fine pressoché completa del carbone da caldaia.
Un impiego coraggioso dovuto alla preveggenza sulle grandi navi degli armatori Cosulich con le
motonavi “Saturnia” e “Vulcania” che escono dal Golfo di Trieste vincendo la partita.
La scomparsa delle grandi navi passeggeri non ha messo in pace il cuore degli armatori e non è durata molto Si pensò ad una rivincita considerato che il mare esercita sempre una grande attrazione,
che si presenta anzi in aumento, se si vuol considerare il grande numero di barche visibili in sosta in
diversi punti dei porti e della costa.
In previsione di costruzioni navali sempre più grandi i cantieri abbandonavano gli scali e passarono
alla costruzione in superbacini, a Monfalcone a partire dal 19980). Felice intuizione che trovava
presto impiego nel campo delle superpetroliere al tempo della guerra arabo-israeliana e la chiusura
del Canale di Suez., quando il flusso del greggio doveva assolutamente continuare nelle raffinerie.
Bisognava trovare qualcosa di nuovo e non pensiamo che sia stato molto facile arrivare dopo non
molti anni di vacanza alla soluzione operativa sulla quale è caduta la scelta conveniente che si presenta molto staccata da quanto finora ha navigato. Nasceva cioè la gigantesca nave da crociera, che
non bada più a vantare velocità di esercizio e regolarità di linea. Un enorme cassone, se vogliamo,
impressionante a vedersi, arredato in maniera molto vistosa con piscine, bagni, ascensori panoramici, ponti sole, palestre, sale giochi, casinò, teatro, ristoranti e bar, e quant’altro serve per attirare i
croceristi in cerca di divertimento e di rilassamento. Quasi tutti sistemati a murata in cabine con vista sul mare, imbarcati a migliaia, elemento questo sul quale puntano gli armatori per evidenti ragioni di indole economica, che finora sembrano rispondere.
Il cantiere di Monfalcone era tra i primi a rendersene conto mettendo in mare nel 1990 per
l’armamento “P & O “ la “Crown Princess” un prototipo ancora involuto ma già definito nelle parti
essenziali quali la massiccio struttura della prua e la propulsione in corrispondenza della poppa e
conquistando presto uno dei punti di produzione di maggior notorietà mondiale, che conta tonnellaggi di stazza costantemente crescenti per arrivare ad architetture complesse con intere alte fiancate
traforate.
In un angolo pressoché recondito dello schieramento navale, si è trovato in paziente attesa di mostrarsi e di farsi valere una imbarcazione che non era un peschereccio, né un cabotiere, né un trasporto di passeggeri o traghetto. Si tratta dello yacht, definito alquanto superficialmente barca da
diporto perché come tale nato subendo poi non univoche evoluzioni e adattamenti. Da semplice
barca costiera è cresciuto tanto da potersi portare in giro per gli oceani dando vita a importanti manifestazioni di richiamo internazionale quali la gara della Coppa dell’ “America” tra gli Stati Uniti e
l’Europa e la Fastnet Challenge Cup, dall’isola Wigth dall’ Inghilterra allo scoglio omonimo vicino
all’Irlanda e ritorno attraverso acque sempre agitate e forti venti costituenti un ambito certificato di
validità senza confronti..
Si giungeva in breve alle barche d’altura espressamente realizzate da costruttori di grido in materiali
ben sperimentati e costosi, pertanto alla portata di una clientela ricca tanto da non badare a spese
facendo dello yacht uno status symbol.
Per primi i ricchi mercanti olandesi del 1600, nel secolo che ha visto l’Olanda al culmine delle attività marittime. Uno sloop ad una vela simile alla randa con un trinchetto, scafo decorato e due deri2

ve mobili laterali, con la poppa a saloncino di rappresentanza riccamente arredato, utilizzato anche
in servizi di stato (Statenjacht).
Ma sono le coste orientali dell’America del Nord quelle più note per le sue realizzazioni tra le quali
l’ “America” della omonima Coppa e il canadese “Blue Nose”(II°), uno degli ultimi arrivati in questo che può considerarsi primo passo.
Chi ha messo in mare il primo yacht ? Non è possibile precisare perché i centri genetici ed evolutivi
sono stati più d’uno in un crescendo incredibile. Sono comunque i magnati americani a distinguersi
facendosi un punto di distinzione con realizzazioni delle più costose e impegnative.
È del tutto straordinaria l’ultima
evoluzione, l’attuale, tale da meritare, se non proprio un neologismo creato espressamente, almeno il termine “mega-yacht” che
vede comparire sul mare qualche
cosa alla quale si stenta a credere.
Il primo mega-yacht del Cantiere
di Monfalcone mantiene in pieno
le promesse di nave straordinaria.
Sette ponti, un hangar e due piattaforme di atterraggio per elicotteri, grande piscina per acqua di
mare o acqua dolce, spazio interno per minisommergibile da discese fino a 100 metri. Ma quello
che più sorprende sono le vele, di
tipo bermudiano, distribuite su 5
alberi spogli completamente della
complicata attrezzatura dormiente
e di manovra propria dei velieri
di una volta. Le vele sono, infatti,
manovrabili elettronicamente. Gli
spazi interni sono pari a 4.500
m2, dei quali 2.700 sono arredati
in misura definita di extra-lusso
con massima cura dei dettagli,
portanti la firma dei più celebri
arredatori.
Poco dopo arriva un secondo mega- yacht con attrezzatura a vela
su tre alberi in questo caso molto alti con traverse simili a pennoni e complicato assetto di tiranti
filiformi facenti parte evidentemente di un impianto elettronico di manovra. Lo scafo arieggia le
snelle forme con la classica prua dei clipper di una volta, vanificata sopra il ponte da strutture alquanto massicce. La nave si ferma alla banchina del cantiere situato nel canale del porto industriale
di Trieste, che non è recintato, per cui è stato possibile una volta tanto avvicinarsi al massimo potendo ben giudicare l’eccellenza della costruzione, della manutenzione e il lusso straordinario imperanti a bordo rendendola un’autentica nave d’oro.
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Sorprendente (visto anch’esso a Trieste) è nella struttura e nella colorazione grigia uniforme con
ponti superiori scudati, il mega-yacht, che sembra ispirarsi ad una nave da guerra, contraddetto dalle
finestrature aperte nella parte inferiore dello scafo presentando nell’insieme un’estetica non priva di
validità.
Giudizio che non si può in nessun modo mantenere nel confronto con il mega-yacht che porta il
nome di “A” (né più né meno) che altro non è che la prima lettera del nome di una donna armato da
un magnate russo di Mosca. Di costruzione tedesca, colorato uniformemente in bianco, munito di
una vistosa prua rompighiaccio, conviene lasciare per quello che è la massiccia e futuristica struttura esterna dominante i 119 metri di lunghezza dello scafo e prendere nota di quanto altro richiama
l’attenzione. Tre piscine una delle quali col fondo trasparente sulla sottostante discoteca, grande
numero di bagni, palestra, appartamenti per più ospiti, ascensori e collegamenti TV generali. Con
queste premesse, il lettore può ben credere quanto lussuoso sia l’appartamento del proprietario che
si circonda d’oggetti d’arte della quale è cultore, con una stanza da letto rotante in funzione della
luminosità, con una tavola riccamente apparecchiabile fino a 16 ospiti. La serie continua fattasi incredibilmente numerosa.

E non basta, ecco comparire, ultimo nato (2009) il super transatlantico “Oasis of the Seas”, di
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220.000 tonnellate di stazza, costruzione finlandese, armato da una compagnia americana e apprestato per 6.360 passeggeri con 2.000 membri d’equipaggio, tra l’altro con un parco ed una spiaggia
nonché una piscina apprestata per onde artificiali.
Una vera e propria città, piccola ma non tanto. Del tutto singolare e senza precedenti il raddoppio
delle cabine munite di spazio all’aria aperta, metà delle quali con vista sul mare, ottenuto con
un’ampia spaziatura corrente da proravia alla poppa che rimane aperta su ampio scafo portante.
Il mare comunque resta sempre quello. Ancora per quanto?

Trieste, estate del 2011. Il “Tatoosh”, di Paul Allen (Microsoft)
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Trieste, estate 2011. Il “Musashi”, di Larry Ellison (Oracle)

Trieste, estate 2011. Il “Luna”, di Roman Abramovich
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NASCITA E FALLIMENTO
L’impero britannico in rapida espansione in India necessitava di più linee di navigazione a sostegno
di traffici felicemente crescenti.
L’ing. Isambard Kingdom Brunel, uno dei più noti attivi e preparati ingegneri navali e meccanici
della sua epoca tra i primi a rendersi conto della tecnologia che stava prendendo piede in ogni campo, pensò di trarne vantaggio costruendo nel 1857 e impiegando insieme al non meno noto John
Scott Russel, titolare del cantiere navale dell’Isola dei Cani presso Londra, una nave tanto grande da
poter imbarcare in un viaggio solo, sia in andata che in ritorno, tante merci e passeggeri quanti potevano portare più piroscafi. In previsione di ciò veniva conferito il nome augurale di “Great Eastern”, vale a dire “Grande Oriente”.
Ne usciva una mostruosità di 27.000 tonn. di dislocamento e 207 metri di lunghezza, con 300 cabine (mai completamente allestite), con 6 alberature per le vele, cinque ciminiere, due grandi propulsori laterali a ruota, un’elica, che non aveva precedenti, impressionante quanto si vuole ma nello
stesso tempo tale da non trovava alcun impiego corrente senza smuover tuttavia la caparbietà
dell’ing. Brunel (finiva per prestare la sua attività gratuitamente) con cambiamenti di proprietà, incidenti con feriti e morti , lunghi periodi di disarmo, offerta di spazi per esposizioni e trattenimenti
vari, e impieghi assurdi come l’affitto delle grandissime fiancate per tracciarvi scritte e richiami
reclamistici. Il tutto con costi folli e distruttivi.
La mostruosa costruzione, arrivato il momento giusto, trovava finalmente un impiego molto utile
grazie alle dimensioni necessarie per la stesura dei cavi telegrafici sottomarini intercontinentali divenuti ormai indispensabili, col nome non più di “Great Eastern”, svanito il sogno orientale, ma di
“Leviathan”.
L’infelice nave, nata fuori dei suoi tempi, faceva un solo viaggio per l’India con un carico di carbone e finiva faticosamente e rumorosamente demolita (non esisteva ancora la fiamma ossidrica) nel
1888. Per arrivare a tonnellaggi di stazza similari, bisognerà attendere la fine del secolo.
Sempre fedele alle sue idee, Brunel moriva sul lavoro nel 1859, conseguenza di un infarto subito
nel corso delle difficoltose e lunghe operazioni del varo, eseguito a spinta, con uno scafo poggiante
su rulli e 160 rotaie ferroviarie
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