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IL PRIMO GIGANTE DEI MARI
Il piroscafo “Great Eastern”, il Grande Oriente, è l’oggetto mobile di maggior
mole più pesante del suo tempo. Sceso in mare nel 1858, è rimasto insuperato fino al nuovo secolo e il suo dislocamento fu sorpassato soltanto 49 anni dopo.
Nato in anticipo sui tempi, la sua carriera è stata una capricciosa combinazione di forza e di tragedia, ha ucciso, mutilato e rovinato centinaia di persone e,
perseguitato da una incredibile sorte avversa, ha ingoiato intere fortune.

LA COSTRUZIONE

Disegnato idrodinamicamente secondo il principio della “linea d’onda”, il
“Great Eastern” è stato la prima nave a doppio scafo con intercapedine di 91 centimetri, a struttura longitudinale fin sopra la linea di galleggiamento, senza ordinate. Numerose paratie stagne longitudinali e trasversali dividevano lo scafo in 12
compartimenti.
La propulsione era assicurata da tutti e tre gli elementi classici delle navi: le
vele su ben sei alberi, le ruote a pale, l’elica. Cinque alte ciminiere impressionavano come espressione di potenza e fattore di richiamo spettacolare.
Per mettere insieme l’enorme scafo sono state impiegate 30.000 lamiere di ferro dello spessore di 22 millimetri e del peso medio di un terzo di tonnellata. Ha richiesto 3.000.000 di bulloni di 25 millimetri ribattuti a mano in 1000 giornate lavorative, a partire dal 1 maggio 1854, con 400 operai ribattitori per giornata lavorativa di 12 ore.
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È capo progettista l’ingegnere Isambard Kingdom Brunel che, già fattosi notare come costruttore di ferrovie e di ponti, è riuscito a convincere un gruppo di capitalisti a mettere insieme la grossa somma di 600.000 sterline credendo di poter
monopolizzare i trasporti per Ceylon e l’Australia con un buon ricupero all’anno.
Primo di essi quel Henry Thomas Hope che nel 1851 aveva fondato la Compagnia
Orientale di Navigazione a Vapore.
Progettista dello scafo e della macchina a vapore per le inusitate ruote a pale è
il brillante e sperimentato costruttore John Scott Russel, titolare del Cantiere Navale dell’Isola dei Cani. L’enorme scafo viene assemblato sulla sponda del Tamigi
sotto la West Ferry Road, una lingua di terra dove il fiume forma una S coricata.
L’Isola dei Cani corrispondeva all’ansa di sinistra, parte del depresso quartiere di
Millwall. Il fiume era largo in quel punto poco più di 300 metri e lo scafo, che ne
misurava in lunghezza 211 veniva impostato per un varo laterale che i più riteneva assai difficoltoso se non impossibile.
Il lavoro procedeva lentamente, i prezzi delle lamiere crescevano e diversi direttori della Compagnia si dimettevano tanto che dopo due anni l’impresa veniva
trovarsi finanziariamente a secco. Veniva allontanato lo stesso Brunel ma, alla ripresa del lavoro dopo tre mesi, Brunel continuava a dirigere l’opera per pura passione, in forma non ufficiale e senza paga.
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La nave poggiava su due selle di legno sistemate sopra 120 rulli disposti di
traverso su 160 binari ferroviari impostati su di uno strato di cemento di 60 centimetri, su di un piano inclinato di 8°, sostenuto da 2000 pali di legno battuti per
9 metri fino a raggiungere il letto di ghiaia del Tamigi. Il tutto a 100 metri di distanza dal punto in cui arrivava l’alta marea .
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Da sinistra a destra: John Scott Russell,
Hervey Wakefield e Isambard Kingdom Brunel

IL VARO
Le ultime lamiere poste in opera nel settembre del 1857 portavano il peso della costruzione a 12.000 tonnellate per cui Brunel dovette racimolare un grande
numero di martinetti idraulici in funzione di spinta al varo nonché rimorchiatori e
verricelli a vapore per tirare lo scafo dall’altra riva del fiume. La discesa veniva tenuta sotto controllo per mezzo di due tamburi con catene di 60 tonnellate ciascuno.
Le operazioni avevano inizio il 3 novembre 1857. Era stato diramato
all’insaputa di Brunel un grande numero di inviti col concorso di una moltitudine
da fiera. Un giornalista riteneva presenti circa 10.000 persone, tenute a freno
da… quattro guardiani assunti all’uopo. Doveva regnare sul posto il massimo silenzio dovendo i dirigenti delle operazioni dare ordini anche a voce mentre Brunel
comunicava le istruzioni per mezzo di bandiere e segnali bianchi e rossi.
L’enorme scafo cominciava a muoversi quando si verificava il primo incidente
in corrispondenza del tamburo delle catene di poppavia le cui aspe colpivano una
dozzina di addetti uccidendone due tra un fuggi fuggi generale.
Il tentativo veniva ripreso per mezzo dei rimorchiatori e del verricelli, che si
dimostravano impotenti. Per quel giorno non si faceva più nulla e le operazioni
venivano rimandate. Brunel, incapace di tergiversare, tentava di spingere lo scafo
in una posizione più favorevole, 12 metri più avanti, ma questo non intendeva
muoversi e finiva che andavano perduti martinetti e catene. Poi, in strenua lotta,
quattro giorni prima del secondo tentativo, Brunel riusciva a guadagnare un poco
alla volta 4 metri e 20 centimetri al costo di altre catene perdute.
Grazie al prestito di altre catene e martinetti, alla vigilia del varo lo scafo veniva spostato di altri 5 metri con un lavoro disperato da parte di Brunel considerato
oramai pressoché un intruso.
Il mattino fatidico gli attesi martinetti non arrivavano ma Brunel riusciva a
spostare il colosso di altri 4 metri. Erano presenti, questa volta, pochi ospiti illustri, tra i quali il duca di Joinville, il marchese di Stafford, un magnate di Prussia,
che se ne andavano disillusi. Una tribuna abusiva, alzata sui tetti di due case vicine cedeva di schianto e molti malcapitati finivano all’ospedale.
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La folla assiste al varo
Si attendeva la marea sizige di dicembre ma Brunel era sempre sul posto
guadagnando altri 9 metri. Scoppiavano fragorosamente due martinetti chiamando sul posto il vecchio ingegnere Stephenson, che proponeva uno spostamento
degli ancoraggi ma la nave non intendeva spostarsi più di un metro, un metro e
mezzo, alla volta in un mese segnato da piogge e nebbia.
Alla fine del 1857, dopo due mesi di lotta, il “Great Eastern” si trovava a metà
strada sulla linea della bassa marea. Brunel era sempre alla ricerca di verricelli e
di catene, li trovava ma un brigantino a palo investiva accidentalmente la chiatta
che li portava affondandola in mezzo al fiume col suo prezioso carico.
Il 5 gennaio 1858 era apprestata una forza di spinta di 6.000 tonnellate corrispondente alla metà della portata lorda della nave. Ma lo scafo cedeva di soli 8
centimetri ed i mezzi di spinta andavano tutti in rovina uno dopo l’altro. Un grosso martinetto sopportava una pressione fino a 843 chilogrammi per centimetro
quadrato e poi scoppiava. Costruttore era sir Richard Tange, titolare di una società di utensileria, che se ne avvantaggiava reclamisticamente col motto “Noi abbiamo varato il Great Eastern e il Great Eastern ha varato noi”.
Quando lo scafo giungeva ⅔ del percorso, il varo costava già 1000 sterline per
centimetro, ma la carena veniva a trovarsi già in un metro e mezzo d’acqua.
La quarta marea era attesa per il 30 gennaio 1858 con Brunel e i suoi assistenti che vegliavano tutta la notte. Ed ecco al sorgere del sole alzarsi un vento
teso da sud-ovest che spingeva una eccezionale e pericolosa marea montante. Si
attendeva pertanto il mattino successivo che prometteva una bella giornata. Nessun spettatore in giro perché la gente s’era stancata. Il capitano William Harrison,
che sarà il primo comandante del colosso, dava alle ore 13 la notizia che lo scafo
galleggiava! Dopo venti minuti veniva preso a rimorchio seguendo il Tamigi fino al
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vicino ancoraggio di Depthfort, non distante dalla spiaggia, dove si impigliava tra i
cavi di diverse maone che per liberarlo dovevano venir affondate.

3 gennaio 1857: la nave finalmente galleggia

INIZIO DI UNA CARRIERA
L’evento veniva salutato dalle campane di Londra a stormo e, all’imbrunire,
Brunel lasciava finalmente la nave, esausto, accompagnato dal figlio Henry.
Brunel s’era guadagnato il nomignolo di Piccolo Gigante essendo basso di statura, ben piazzato, con un eterno sigaro in bocca e col capo sempre coperto da
un’alta tuba. Molto noto già a vent’anni per aver costruito la prima galleria del
mondo sotto un fiume, il Tamigi. A 32 anni aveva progettato e costruito nel 1838
il primo transatlantico, il “Great Western”. In gara per la prima traversata atlantica con macchina a vapore, gli capitava la sfortuna di perdere 3 giorni a causa del
deposito di pittura che andava a fuoco e fu così che l’americano Junius Smith,
noleggiatore del “Sirius”, piccolo postale di Dublino, giungeva primo a Nuova York
per sole sei ore.
Nel 1843 Brunel varava il “Great Britain”, primo transatlantico di costruzione
in ferro, con propulsione ad elica, lungo 105,5 metri. Impiegato sulla linea per
l’Australia via Capo Horn,. è curioso che nel 1882 venivano sbarcate le macchine
armai inservibili e la nave trasformata in veliero con lo scafo foderato in legno.
Disalberato nel 1886 al largo di Capo Horn, riparava a Port Stanley nelle Isole
Falkland dove rimaneva impiegato come deposito di carbone. Abbandonato nel
1933 dalla Compagnia delle Falkland, lo scafo veniva offerto alla Royal Navy come
nave bersaglio, ma rifiutato. Arenato nella Baia del Passero all’esterno del porto in
un paio di metri d’acqua, gli isolani celebrarono nel 1943 il suo centenario per finire poi dimenticato e ignorato. Il relitto veniva visitato nel 1952 da Karl Lellman,
segretario comunale di Port Stanley, che ne descrisse le condizioni ancora notevoli lodando la costruzione. Grazie ad una pubblica sottoscrizione, lo scafo veniva
ricuperato e trasportato a Bristol per essere restaurato e riallestito come cimelio
museale (i lavori si presentavano nel 2004 a buon punto).
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La grande Esposizione di Londra di metà 1800 spianava la via alle grandi realizzazioni della moderna ingegneria rendendo possibile la costruzione del “Great
Eastern” grazie al sodalizio tra Kingdom Isambard Brunel e John Scott Russell,
dirigente di una fonderia di ferro e officina meccanica sull’Isola dei Cani.

1856-1889: la nave più grande del mondo

LA NAVE
Durante i suoi 6 anni di gestazione il “Great Eastern” era venuto a costare la
bella somma di 800.000 sterline
Mancava ancora molto delle attrezzature, le ciminiere, l’impianto di illuminazione, le vele, la strumentazione, le macchine ausiliarie, l’arredamento, gli alberi.
Uno di essi era stato ricavato da un pino di 36 metri proveniente dal Passo della
Disperazione dell’Oregon, ed era il solo di legno mentre gli altri erano di ferro, e
ciò per non influenzare la bussola magnetica sistemata in maniera da proiettare i
gradi sul ponte per mezzo di un raggio di luce che passava attraverso dei fori praticati nella rosa dei venti.
Gli alberi erano sei, non esisteva per essi il rispettivo nome nel linguaggio navale per cui vennero battezzati con i nomi dei giorni della settimana da “lunedì” a
“sabato”. Un tale che voleva fare dello spirito diceva, un giorno, ad un marinaio:
“Niente domenica?” e riceveva la risposta: “Non esiste domenica in mare, signore!”.
Necessitavano ancora altre 120.000 sterline ed il cantiere di Scott Russel era
quasi rovinato. Il cantiere fu infatti abbandonato ed il “Great Eastern” portato
all’ancoraggio fuori di esso. Capitò che le catene dell’ormeggio cedessero con la
conseguenza che l’enorme scafo si mise ad andare alla deriva finché veniva fermato da rimorchiatori accorsi alla disperata.
Circolavano voci e storie di spiriti come quella di un ribattitore rimasto chiuso
in un doppiofondo, il cui fantasma avrebbe attaccato la malasorte alla nave.
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L’impiego di una nave del genere appariva problematico n quei tempi e la
maggioranza degli azionisti voleva venderla magari all’Ammiragliato proponendone l’impiego come ariete.
Nel 1858 veniva aperta ai visitatori per una settimana col ricavato di 5000
sterline. Vi si prestava anche la regina Vittoria che non andava volentieri sul Tamigi perché era la principale fogna di Londra.
Brunel era uscito dal trauma del varo in cattive condizioni, sfinito e sofferente
d’insonnia, tanto che il medico curante lo convinse ad andare in Egitto per un periodo di riposo, dove egli non tralasciò di studiare le pratiche ingegneristiche degli
antichi Egizi.
Tornato a Londra, trovò che la Compagnia Orientale di Navigazione si era
sciolta con una perdita di 600.000 sterline. Cooperava alla fondazione di una
nuova società, chiamata Compagnia della Grande Nave con un capitale di fondazione di 340.000 sterline, che comperò il “Great Eastern” per 160.000 sterline. I
nuovi direttori non presero in considerazione il fatto che solo i grandi viaggi potevano dare dei risultati positivi e prestarono orecchio alla richiesta americana di
poter vedere la grande nave. Venivano programmati otto viaggi all’anno tra Portland (Maine) e New York con una resa reputata del 15%.
Non c’era denaro per un allestimento completo del colosso e men che meno
per i due piroscafi ausiliari che si intendevano tenere alzati sulle gru di fiancata,
né denaro per la luce lunare perpetua sulla cima dell’albero “mercoledì”, frutto
della fantasia di qualcuno dei nuovi direttori. Fu provveduto invece alla decorazione del grande salone centrale e di cabine di lusso per 300 viaggiatori con grande apparato reclamistico riguardanti anche le cabine e alloggi di 2ª e 3ª classe che
però venivano installati 9 anni dopo!
La fine dell’allestimento parziale fu festeggiata nell’agosto del 1859 con un
grande banchetto al quale venne invitato un non grande numero di persone titolate e influenti, assente Brunel perché malato. Fra 200 capitani in esame veniva
scelto il nuovo comandante William Harrison della Cunard.
Si annunciava che la nave avrebbe lasciato il Tamigi il 6 settembre 1859 per
Holyhead sulla costa gallese del Mar d’Irlanda. Il giorno prima veniva ispezionata
da Brunel che appariva sofferente e irriconoscibile. Si lasciava comunque fotografare ai piedi dell’albero “martedì” e subito dopo cadeva sulla coperta colpito da
apoplessia. Lo portarono a casa con il suo caratteristico calesse chiamato “Feretro
volante”.
La nave partiva con un giorno di ritardo, con gli operai ancora a bordo, mollando le catene al traino dei rimorchiatori “Victoria”, “Napoleon”, “Victor”,
“Punchy” e “True Biton”. Non esisteva ancora alcun mezzo di trasmissione degli
ordini, che venivano dati e ripetuti a voce non senza difficoltà. Le rive erano gremite di gente oltre ad un nugolo di imbarcazioni che intralciavano il movimento.
Difficile il punto di Blackwall, il cui felice passaggio veniva comunicato a Londra
per mezzo di piccioni viaggiatori. La nave passava la notte a Purfleet circondata
da un’altra miriade di imbarcazioni.
Portato al largo e mollato dai rimorchiatori, il “Great Eastern” prendeva velocità e alla campana della prima colazione toccava già i 12 nodi. In un passaggio variegato di luci e d’ombre tra scrosci di pioggia e raggi di sole, tra vapori, velieri e
imbarcazioni più piccole di ogni genere. Una maestosa e pittorica scena marinara.
Al largo di Hastings, si verificava un incidente: la ciminiera prodiera si tranciava e veniva espulsa tra sibili assordati di vapore che si scaricava nell’aria cau8

sando la rottura degli specchi del salone sottostante, che copriva la struttura simulando una specie di pilastro ornamentale. Si apriva nell’impiantito una falla
che lasciava vedere i forni delle caldaie sottostanti, che si dovettero allagare. Nessuna vittima tra i passeggeri, questa volta, ma non così tra i fuochisti cinque dei
quali perdevano la vita.
La grande nave riparava a Portland Bill e all’inchiesta, che seguiva, risultò che
una valvola di sicurezza era stata bloccata da uno sconosciuto con le conseguenze citate. Quando, quattro giorni dopo, Brunel fu messo al corrente dell’incidente
ne morì.
I direttori della compagnia rifiutarono di pagare più di 5000 sterline al povero
Scott Russel. Da notare che la ciminiera tranciata esiste ancora impiegata come
filtro d’acqua nel calcestruzzo della diga di Sutton Poynts.
Nel settembre l’equipaggio entrava in agitazione con uno sciopero al quale aderiva metà degli uomini e ciò per una questione riguardante il lavaggio della coperta della nave.
Durante i lavori di riparazione, la nave veniva aperta ai visitatori, circa 6000,
che pagarono mezza corona a testa. Alle famiglie delle vittime andarono 120 sterline.
Il gigante stava perdendo la caratteristica di nave da passeggeri e veniva aperta a folle di visitatori come curiosità nella qual veste, per attirare turisti, veniva
mandata a Hollyhead. Veniva contesa anche da Liverpool, Bristol a Southampton.
In ottobre si organizzava un pranzo di 200 coperti in memoria di Brunel, tardivo
riconoscimento dei suoi meriti.

Verso la fine del mese la nave veniva investita da una violenta burrasca che
provocava ingenti danni alle decorazioni del grande salone inondato attraverso gli
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osteriggi infranti. Strappate le ancore, il grande scafo andava alla deriva verso la
vicina costa, ma il direttore della macchina a ruote, Alexander Mac Lennan, riusciva a tenerla per l’intera notte con la prua al mare. Quella tempesta provocava
diversi affondamenti tra i quali il grande piroscafo ad elica “Royal Charter” con
446 vittime e danni per un milione di sterline-oro.
Il rendiconto finanziario della società denunciava la perdita di 36.000 sterline
e un’ipoteca di 40.000 sterline. Fino a quel momento il costo totale era di un milione di sterline. La grande nave non godette mai di sovvenzioni governative (in atto fino al 1843 per le linee di bandiera).
Uno stratempo provocava la morte del comandante Harrison e del figlio a seguito del rovesciamento della barca nella quale erano scesi.
A un certo momento i direttori davano le dimissioni e veniva fondata la terza
Compagnia alla testa della quale compariva Daniel Gooch, che tra l’altro esonerava John Scott Russel.
Non si era ancora visto a bordo un solo passeggero pagante.

IN AMERICA
Nel maggio del 1860 la nave si trovava nelle acque di Southampton dove finalmente imbarcava passeggeri per il viaggio inaugurale.
Otto città scendevano in lizza per essere scelte come scalo. Nuova York mandava il pilota Michael Murphy col piroscafo “Teutonia”. Portland costruiva espressamente il Molo Victoria con la spesa di 120.000 dollari. Non mancavano le citazioni giudiziarie per presunte promesse non mantenute.
Ma la nave era ancora incompleta, non riassettata e in difficoltà. Per adeguarla alle nuove norme ministeriali riguardanti la sicurezza erano necessarie ulteriori
20.000 sterline. Venivano sistemati 300 letti chè tanti erano i passeggeri imbarcati ma di fronte ai ritardi gran parte di essi preferì una nave della Canard abbandonando il “Great Eastern”. I Lloyds chiesero, per di più, un premio di assicurazione assai elevato.
La partenza avvenne finalmente da Southampton il 17 giugno con 418 uomini
di equipaggio. Il carico era dato da 500 bottiglie di Salsa London Club. Nessun
passaggio gratuito per la stampa, che sfoderò denti avvelenati. Il comando era affidato al capitano John Vine Hall ottimo uomo di mare, ingegnere, astronomo e
musicista. Direttore della macchina delle ruote a pale era sempre lo scozzese Alexander Mac Lennan, che aveva navigato anche sul “Great Western” e sul “Great
Britain”. Le caldaie bruciavano un miscuglio bituminoso di carbone del Galles e
del Lancashire, che lasciavano molti residui che penetravano anche nei saloni. La
sala da pranzo principale fu abbandonata dai passeggeri a causa del forte calore.
A metà traversata la nave incappava in una burrasca di forza discreta che
provocava rollate di 18° ma che in quell’epoca erano considerate di scarso rilievo.
Tre i medici di bordo con a capo il dott. Watson . Il “Great” incrociava o superava
molti velieri e altri piroscafi che deviavano dalla rotta per meglio osservare la
grande nave le cui passerelle esterne sulle tambure sporgevano di oltre 4 metri.
Qui sostavano per ore i passeggeri, in osservazione.
A sera, avevano luogo trattenimenti musicali con una banda di 6 elementi diretti dal prof. Mac Farlane.
Non mancava mai la carne fresca perché in coperta si trovavano sistemate
stalle per montoni e pollame. C’era tanto vino che, si diceva, era sufficiente a tenere a galla la nave. Qualcuno dei passeggeri inventava il gioco dei birilli e attor10

no alla vasta coperta di teak furono organizzate corse di 400 m.. Né mancò chi utilizzò le attrezzature degli alberi per spettacolari giochi ginnici.
In fondo alle stive fu sistemato un laboratorio per la confezione di scale e
chioschi per i visitatori di Nuova York.
La grande nave arrivava il 28 giugno ma il pilota fermava il colosso, che aveva
un pescaggio di 7,93 m., in attesa dell’ alta marea al fine di farlo passare sulla
barra di Sandy Hook con un tirante d’acqua di soli 8,5 m. Accorrevano a godersi
lo spettacolo migliaia di curiosi e molte imbarcazioni. Alle ore 14 venivano messe
in moto le ruote che sollevavano sabbia e fango, col seguito poi dell’elica. Il Forte
Hamilton salutava con una salva di 14 colpi di cannone e la nave rispondeva al
saluto con i suoi quattro Dahlgren d’ottone. Passava di fianco alla fregata “Niagara” la più grande nave del mondo dopo il “Great”. Risaliva il North River fino alla
Quarantacinquesima Strada dove girava sul posto tra le ovazioni generali lasciandosi portare dalla corrente al posto d’ormeggio, alla banchina legnami
dell’Undicesima Strada Ovest.
La nave non s’era mai accostata ad una banchina a causa delle tambure, che
avevano un aggetto di 4,6 metri Il capitano Murphy tentava di farlo ma andava ad
urtare la banchina e la macinava per un metro e mezzo mentre la folla, che stipava la struttura, indietreggiava urlando e calpestandosi. Un uomo della bassa forza
inviato ad esaminare lo stato della ruota, cadeva e perdeva la vita.
Daniel Gooch pensava di incassare denaro esibendo il “mostro” ed in effetti
salivano a bordo molti visitatori. Qualcuno raccontava di aver trovato la nave incredibilmente sporca.
L’affarismo americano si rivelava subito tra la folla affluente con l’offerta di
“Limonate Great Eastern”, “Caramelle Great Eastern”, “birra leggera Great Eastern” ecc. in mezzo al polverone e a clamori d’ogni genere. Un marinaio ubriaco
perdeva l’equilibrio, cadeva fuori bordo e perdeva la vita anche lui. Un altro morto
e diversi feriti erano la conseguenza di un tafferuglio scoppiato in caldaia. Un
fuochista colpiva un compagno con una grossa chiave inglese uccidendolo. La polizia di Nuova York era costretta ad imbarcare uomini per mantenere l’ordine. Venivano improvvisati perfino dormitori pubblici per quelli che arrivavano da lontano. A terra si improvvisavano linee di omnibus e vetture “per il Great Eastern”.
In occasione della Festa dell’Indipendenza del 4 luglio, il “Great” veniva aperto al pubblico a prezzo maggiorato. Venivano installati a bordo dei bar in omaggio
alla propensione degli americani per i liquori forti. I visitatori, però, furono solo
2000 e molti di loro si rifecero dell’alto prezzo del biglietto portandosi via dei “souvenirs”. Un capo timoniere fu trovato morto nella sua cuccetta ma nessuno pensò
di preoccuparsene.
Salivano sulla coperta a dare un saggio della loro abilità anche gli Zuavi di
Chicago. Un condannato a morte, tale “Hicks il pirata”, otteneva come suo ultimo
desiderio una deviazione della via che lo portava al capestro per poter vedere la
grande nave.
Dopo una settimana, accogliendo le proteste degli aspiranti visitatori, il prezzo
del biglietto veniva abbassato. In quattro settimane si vendevano 143.764 biglietti
e col diminuire dell’afflusso di visitatori veniva annunciata una crociera di due
giorni a Capo May. Si vendevano 2000 biglietti e neanche questa volta salita gratuita o di favore per gli esponenti della stampa, che rispondeva invelenita. Tra i
croceristi compariva quel Cyrus Field interessato fin dal 1857 alla posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l’America e l’Europa.
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Il “Great” defilava tra le navi imbandierate salutato da salve di cannone e ci
scappava un morto. Passando nella baia inferiore, perdeva un’ancora e si impiegava mezz’ora per ricuperarla. A bordo, complice l’alcool che correva in abbondanza e, a un certo tratto, il mal di mare, il bailamme era indescrivibile tra zuffe,
pugilati e pestate di varia ragione non esclusa l’attività dei borsaioli, il tutto al
suono di musiche cacofoniche. Venuta l’ora del pranzo predisposto nel grande salone, il cibo si faceva attendere. Era scoppiato un tubo in cambusa e le provviste
erano finite sott’acqua, si apriva allora un deposito di viveri d’emergenza, che venivano trovati avariati.
Il viaggio prevedeva due pernottamenti ma i letti predisposti erano soltanto
300 per cui succedeva, tra proteste e urla, il finimondo con ingiurie e minacce
contro gli organizzatori della crociera . Sulla folla sistematasi a dormire in coperta
alla meno peggio scendeva dalle ciminiere una pioggia di ceneri che la rugiada del
mattino trasformò in un impasto indescrivibile. Non c’era più nulla da mettere
sotto i denti e i camerieri colsero la palla al balzo improvvisando un mercato nero
del caffè. I gabinetti apparvero impraticabili per la sporcizia provocando un ulteriore disagio.
Era previsto l’arrivo a Old Point Confort, stazione termale alla moda, ma la
terra non si faceva vedere provocando presto uno stato di apprensione. Era successo che, durante la notte, l’ufficiale di guardia aveva sbagliato rotta di un centinaio di miglia provocando quel ritardo. Niente pranzo e finalmente, a metà pomeriggio, il “Great” dava fondo con mare lungo al largo della località tra numerosissime imbarcazioni di curiosi affluiti da ogni parte, dall’interno anche con treni
speciali. Molti di essi salirono a bordo attraverso un portellone rimasto incustodito. Molti abbandonarono la crociera a metà tornando a casa con altri mezzi, ma si
imbarcarono non pochi clandestini che avevano pagato mezzo dollaro per farsi
portare nel ritorno a Nuova York. Né mancarono tafferugli tra schiavisti e antischiavisti.
La crociera alfine terminava con grande sollievo degli organizzatori, che non
ricavarono alcun utile, con la nave che attraccava tra urla di disapprovazione e fischi.
Si organizzava una seconda crociera per Chesapeake per insistenza di quelli
di Baltimora, con l’imbarco di solo un centinaio di passeggeri paganti. Vi fu una
sosta di due giorni a Old Point, poi ad Annapolis, dove venivano date in regalo
5000 tonnellate di carbone Cumberland. Si recava incontro al “Great”, col piroscafo “George Peabody”, il comitato delle accoglienze che la grande nave filando
15 nodi lasciava poco diplomaticamente indietro. Non c’era più nessuna cordialità
nel caldo soffocante e nella solita disorganizzazione.
Il 9 agosto aveva luogo una colazione con l’intervento del presidente Buchanan e del gabinetto di governo e si sentì parlare del trasporto con la grande nave
di tutto il cotone del Sud da Savanah alle manifatture inglesi con la possibilità
nell’imminenza di una guerra di usare il “Great” come ariete per affondare tutte le
navi dell’avversario compreso il pontone corazzato “Monitor”.
L’America dimostrava nel complesso poca simpatia o spirito di emulazione per
il “colossale”. Il capitano Vine Hall veniva citato per violazione di un brevetto sulla
propulsione combinata a ruote ed elica detenuto da un certo James E, Smith di
Greenpoint e da un altro bel tipo detentore della licenza per traffico di cabotaggio.
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Due mesi dopo il viaggio inaugurale il “Great” metteva la prora verso casa ,
ignorato, con un centinaio di passeggeri. Aveva introitato 120.000 dollari con un
passivo di 72.000 dollari oltre a 5.000 dollari per interessi sul capitale investito.
Un disastro rispetto al guadagno di 700.000 dollari previsto e non verificatosi. Inoltre, l’astuccio portaelica era consumato e non avrebbe potuto reggere fino al
ritorno in patria. Sottobordo soggiornava un nugolo di piccoli creditori che agitavano fatture non saldate. Qualcuno riusciva a salire a bordo per farsi giustizia da
sé.
La nave si dirigeva verso Halifax (la città natale di Samuele Canard) sperando
al meglio ma qui ecco la prima sorpresa di una tassa di ancoraggio proporzionale
al tonnellaggio e quindi elevatissima (1750 dollari) per cui il giorno dopo la gigantesca nave levava le ancore senza far salire a bordo un solo visitatore.
Nel bel mezzo dell’Oceano l’asse portaelica faceva avaria e la nave veniva messa alla cappa per le riparazioni, sorretta solo dalle vele poppiere. Nonostante ciò
la traversata segnava un primato: 9 giorni e 4 ore.
A Milford Haven lo scafo veniva portato sulla spiaggia su di una specie di grigliato e a bassa marea la carena rimaneva allo scoperto. La grande nave non era
impiegabile nel periodo invernale e la Compagnia armatrice veniva a trovarsi nei
guai per le spese, che continuavano a correre.

IMPIEGO MILITARE
Si rifaceva vivo John Scott Russel, uno dei primi ad avvalersi delle teorie
d’idrodinamica con la prima applicazione pratica sulla nave “Wave” costruita dal
cantiere Caird di Greenock del quale era direttore. John Russel studiava le carene
e aveva persuaso i direttori del canale Edimburgo Glasgow ad assegnargli una sezione del canale per lo studio del comportamento delle pirobarche da impiegare
nel traino lungo i canali navigabili. A Londra apriva una fonderia e apriva un cantiere sull’Isola dei Cani dove veniva costruita la corazzata “Warrior”, la risposta
inglese alla “Gloire” francese. Uscivano numerose navi, non senza gravi sinistri e
grossi danni economici. Il “Great Eastern” provocava il fallimento del cantiere che
veniva rilevato dalla Compagnia Siderurgica del Cumberland.
A bordo del “Great” erano rimaste durante l’inverno solo 12 persone e non
mancava il tempo per riparare l’astuccio portaelica.
Alla prima alta marea di primavera, lo scafo veniva rimesso a galla e
nell’operazione restava coinvolta una barca di curiosi con la morte di due persone. Nella stessa operazione la grande nave investiva la fregata “Blemhein causando danni per 350 sterline.
Terzo comandante era il capitano Carnegie.
Veniva reclamizzato un nuovo viaggio in America con partenza il 1° maggio e
la nave si trasferiva a Pembrokeshire. Qui veniva posta sotto sequestro dallo sceriffo per conto di Scott Russel, in favore del quale il tribunale riconosceva la
somma di 24.000 sterline per riparazioni alle caldaie e alla ciminiera divelta. Per
far fronte all’onere si sbarcavano 6 dei 10 ufficiali e un terzo dell’equipaggio. Il
capitano Carnegie si dimetteva e veniva sostituito all’ultimo momento dal capitano William Thompson.
I primi quattro giorni del viaggio erano buoni ma arrivava una burrasca che
provocava molti danni.
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Arrivava a Sandy Hook in 9 giorni, 13 ore e 20 minuti di navigazione con la
guerra civile scoppiata da un mese. La nave veniva offerta al governo per impiego
bellico ma senza esito. I visitatori erano pochi e di scarso rilievo, gli Inglesi erano
guardati con sospetto a seguito della loro dichiarazione di neutralità.
Venivano nominati Grinnel e Minturn nuovi agenti e si annunciava la partenza il 25 maggio con prezzi di 130 dollari per la prima classe e di 75 dollari per la
seconda “superiore”, in concorrenza col clipper “Dreadnought” del capitano Samuel Samuels della Black Ball Line che batteva spesso i piroscafi sulle linee oceaniche con arrischiata forzatura di vele.
Imbarcava 194 passeggeri e 5.000 tonnellate di frumento in botti per Liverpool. Il ministero della guerra noleggiava la nave che, nelle officine siderurgiche di
Birkehead, veniva sottoposta a lavori di adattamento come trasporto affidato al
capitano James Kennedy. Si imbarcavano 2144 soldati di artiglieria del 30° Reggimento, il 60° Reggimento Fucilieri , effettivi di altri tre reggimenti nonché 473
donne e bambini e 122 cavalli. Oltre 3000 imbarcati quanti mai erano andati per
mare fino a quel momento su di una sola nave, e ciò fino alla grande guerra del
1914-18. Tra l’equipaggio mancavano 1000 uomini che il capitano Kennedy si
procurava con vecchio sistema dell’arruolamento coatto nei bassifondi di Liverpool. Il primo giorno di mare si verificava un ammutinamento che il capitano sedava
con l’impiego di soldati presi a prestito.
La grande nave avanzava verso il Canada nella nebbia e tra gli icebergs senza
rallentare. A Capo Race veniva sfiorato l’investimento con la nave di linea “Arabia”
della Canard. Il disastro veniva evitato per un pelo e sarebbe stato un altro primato con le 3.400 persone che si trovavano a bordo del “Great”.
La traversata toccava un nuovo primato con 8 giorni e 6 ore di navigazione.
A Quebec si ripetevano le scene di folle di accorse e le minicrociere di altri piroscafi che recavano visitatori ansiosi di salire sul gigante. Erano necessari due
giorni per sbarcare uomini e materiali. Ripartiva agli inizi di agosto con 356 passeggeri e, snoleggiato, lasciava gli armatori alle prese con i soliti problemi.
In quell’epoca i piroscafi destavano ancora meraviglia ed erano soggetti facilmente a sinistri, essendo il fattore sicurezza molto basso.
La nave per emigranti “Australia” si incendiava in pieno Atlantico: delle 560
persone imbarcate se ne salvavano solo 67.
Il piroscafo “Atlantic” rimaneva senza carbone al largo di Halifax e andava a
finire sugli scogli: annegavano 54 uomini (1873).
L’ “Arctic” della Collins Line andava in collisione col francese “Vesta” sui
Grandi Banchi a causa della nebbia con la perdita di 322 uomini (1854).
Nel 1856 il “Pacific” si perdeva, corpo e beni, senza lasciare traccia con 159
uomini.
Il piroscafo “William Browe” investiva nel 1841 un iceberg e riusciva calare in
mare una sola lancia sovraffollata con le solite accuse di violenze ai passeggeri da
parte dell’equipaggio.
La gente non si imbarcava volentieri , gli emigranti vi erano costretti per cui
uno dei richiami più reclamizzati dal “Great” era la sicurezza.

SECONDA PARTENZA DA LIVERPOOL
La grande nave scendeva per il Canale di San Giorgio con l’ausilio delle vele
spiegate al completo. Il tempo peggiorava gradualmente e a 300 miglia a ponente
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dell’Irlanda la burrasca era già forte. Sulla sinistra le rollate erano ampie tanto da
sommergere la grande ruota fino all’impavesata. La coperta veniva spazzata da
prua a poppa e in un certo momento la ruota di destra non resse alle ondate piegandosi tanto da strisciare sulla fiancata producendo un gran rumore. Si trattava
in realtà di strutture a rotolo di fogli di piombo che s’erano liberati dalle rizze in
sala macchine. Due grandi contenitori d’olio di pesce piombavano attraverso un
boccaporto nell’interponte della sala macchine inondandola con centinaia di litri
del loro fetido contenuto. L’elica non ce la faceva da sola mentre l’uragano stava
aumentando d’intensità. Ad un certo momento un’ondata anomala si portò via la
ruota di sinistra troncando nettamente il perno. Le lance appese alle gru pendevano pericolosamente e una di esse finì in mare urtando e danneggiando il timone. Il capitano Walker tentò una manovra arrischiata con la ruota superstite e
l’elica: mettere la prua al vento mentre le rollate toccavano i 45°. Volle mettere la
prua al vento ma veniva strappata dal mare anche la ruota superstite. L’asse del
timone, una colonna di ferro fucinato del diametro di 25 centimetri chiusa in un
astuccio di legno con cuscinetto a sfere formato da palle di cannone, si troncava
di netto. La grande pala di rovere andava a sbattere contro l’elica che veniva fermata sicché la grande nave rimaneva in balia delle onde. Per non impressionare i
viaggiatori veniva mantenuta alle ruote del timone la guardia di otto uomini, impotenti. Si alzava una randa che il vento stracciava subito, con il grande scafo
spinto a carroccio fuori rotta verso l’Irlanda alla velocità di 3 miglia. Nel grande
salone, andava distrutto il prezioso arredamento, il pianoforte e una grande stufa
andavano disordinamene alla deriva. Un disastro. Nel primo giorno si verificarono
tra la gente 27 casi di fratture. La deriva aumentava a 4 nodi e il capitano Walker
tentava di filare in mare un grosso pennone zavorrato che in breve veniva strappato. Gli osteriggi non esistevano, si imbarcava acqua a tonnellate che le pompe
esaurivano a stento. La stalla in coperta veniva spazzata via e due mucche finivano nel salone delle signore. Il pozzo delle catene non reggeva e le catene uscirono
con rumore di tuono battendo a festoni contro le lamiere dello scafo sottostante. Il
secondo giorno di tempesta i passeggeri organizzarono un gruppo di 30 uomini
per collaborare con il capitano. Un’ispezione rivelò una situazione assai grave.
Nulla aveva tenuto alle rizze, tutto rotolava sfasciandosi. Si elaborava un piano
per tenere il timone sotto controllo, ma la peggiore situazione era quella dei fuochisti che ad un certo momento si diedero a dar fondo alle poche bottiglie di alcolici rimaste intatte. Il bagagliaio era inondato e gli effetti andavano da una parte
all’altra nell’acqua spumeggiante. Però la nave reggeva nonostante tutto. Al crepuscolo del terzo giorno il capitano Walker faceva lanciare i razzi di soccorso e arrivava il brigantino “Magnet”, blue-nose della Nuova Scozia. Non poteva certo imbarcare le 832 persone che si trovavano sul “Great” per cui, dopo aver veleggiato
nei pressi per diverse ore, se ne andava. Finalmente con ingegnose manovre eseguite utilizzando il movimento di rotazione impresso dal mare al timone, veniva
riavvitato un grosso dado che teneva in sospensione il timone stesso applicando
poi un agghiaccio di fortuna altrettanto ingegnoso, che rendeva possibile il governo e la ripresa del moto dell’elica. Alle ore 17 della domenica , dopo essere rimasta inattiva per 75 ore, la macchina riprendeva a girare. Il “Great” si trovava a
280 miglia a ponente del Capo Clear, Irlanda, verso il quale si indirizzava a 8 nodi
la nave. Passata un’altra notte, arrivava in vista il piroscafo “Persia” della Cunard,
che non si fermava per evitare penalità correnti in caso di ritardi della consegna
della posta a Nuova York.
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La grande nave aveva inghiottito in questa disgraziata circostanza un’altra
fortuna. Rimaneva alla cappa al largo di Cobh per tre giorni in quanto le era stato
legato l’accesso per tema di incidenti, prima che la HMS “Advice” avvistasse la
bandiera di “nave in pericolo” alzata da 8 giorni. Passava un cavo di rimorchio, iniziava la manovra e un timoniere rimaneva ucciso dal colpo di caviglia d’una delle ruote del timone. Andando alla fonda investiva il brigantino americano “Samuel
Maxley” demolendogli la poppa e causando danni al materiale d’armamento. I
passeggeri sporgevano denuncia e avanzavano richieste di risarcimento per i
danni subiti mentre la stampa non tralasciava le sue critiche. .
Il “Great” andava a Milfothaven per le riparazioni utilizzando il grigliato. Il secondo ufficiale John Mc Allister otteneva un attestato di benemerenza che gli
permetteva un ingaggio sul nuovo postale “Anglo-Saxon” che nel viaggio inaugurale , causa la nebbia, si perdeva corpo e beni su Capo Race con la morte di metà
dei 446 uomini che si trovavano a bordo, compreso Mc Allister.

IL CAPITANO PATON
La Compagnia provvedeva a tacitare i reclami di mino conto e mandava i passeggeri a Nuova York col piroscafo celere “Norwegian” della Compagnia Allen (piroscafo che, nel viaggio successivo andava a fondo).
Venivano imbarcate nuove robuste ruote con diametro inferiore di 1,80 m. rispetto alle ruote di prima. Si rivedeva il sistema di governo con due stazioni. Il costo era di 300.000 sterline, quanto non era stato mai guadagnato. Di positivo il
riconoscimento della robustezza dello scafo.
La guerra di secessione americana provocava crisi marittime e ristagni
nell’industria del cotone. Per correre ai ripari si iscrivevano nei registri navali inglesi più di 700 navi americane.
Gli armatori del “Great”, fissati sui passeggeri di prima classe, sembravano
non rendersi conto delle possibilità del trasporto di emigranti (durante gli anni
della guerra se ne contarono 800.000) e di carichi di frumento. Una sola volta era
stato trasportato un carico di 5.000 tonnellate con un ricavo di 125.000 dollari.
Se n’erano avvantaggiate invece le linee concorrenti Anchor Guion e la canadese
Allen.
Il primo viaggio dopo le riparazioni attirava soltanto 138 passeggeri. Il nuovo
capitano Walter Paton era ben preparato e sapeva ricavare dalla nave buona velocità. La macchina delle ruote pesava 836 tonnellate ed era alimentata da 4 caldaie con 160 tonnellate d’acqua di mare. Aveva la capacità di 8 nodi. I cilindri rotanti a V rovesciato sotto gli alberi motori erano impressionanti.
La macchina dell’elica era ad azione diretta, fabbricata da Giacomo Watt con
4 cilindri orizzontali del diametro di m. 2,130 e corsa di m.1,220. L’alimentazione
era fornita da 6 caldaie con 270 tonnellate d’acqua di mare e sviluppava 9 nodi.
L’asse era lungo m. 45,72 e pesava 60 tonnellate. L’elica aveva un diametro di
m.7,3, prima mai montata su di una nave e pesava 36 tonnellate. Ma la potenza
indicata di 11.000 CV era assai insufficiente e non si ottennero in pratica più di
5.000 CV. Essendo la pressione delle caldaie di appena 1,75 kg per cm².
Entrava in servizio un nuovo, efficiente, agente, venivano modificate le classi
1ª e 2ª (135 e 95 dollari) restando inalterata la 3ª (30 – 50 dollari).
La nave arrivava a Nuova York il 17 maggio, accoglieva a bordo 3000 visitatori
al giorno ma la stampa non dimostrava molto interesse.
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Si vendevano 400 biglietti di 1ª classe, 300 passeggeri di ponte e 3000 tonnellate di carico quando Hamilton E. Towle, che aveva suggerito il sistema di governo
durante la trascorsa tempesta, chiedeva un risarcimento di 100.000 dollari (la
nave disponeva in cassa di 125.000 dollari). Il nuovo agente riusciva a comporre
le vertenza con 10.000 dollari evitando così storni di merci e di passeggeri che si
sarebbero verificati nelle more giudiziarie, ma perdeva il posto.
Il viaggio consentiva un realizzo netto di appena 1.600 dollari con un passivo
generale di 6.000 dollari. La gestione assorbiva 4.000 sterline, che il capitano Paton riuscì a procurare grazie alla sua facondia.
Si imbarcavano 376 passeggeri e molto carico, ma non le veniva tributato (IV
viaggio) nessun benvenuto americano. Un po’ di pubblicità ne venne grazie alla
visita effettuata dalla moglie del presidente Lincoln.
Per il viaggio di ritorno il nolo era di 225.000 dollari, il maggiore mai conseguito, con 200 passeggeri di cabina e 300 di ponte su 4000 cuccette previste ma
mai installate.

Banchina di New York. Probabilmente nel 1867
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Dopo una sosta di 11 giorni a Liverpool, il “Great” ripartiva il 17 agosto con
820 passeggeri e molto carico che portava il pescaggio a m. 9,14. La traversata
durava 10 giorni e il 27 agosto incappava in una tempesta (si direbbe tanto per
cambiare). All’arrivo, il capitano Paton intendeva passare per il Canale Sandy Hook ma, dato il pescaggio, dovette deviare per il Sound. Qui il pilota portava la nave su fondali segnati tra gli 11 e i 14,9 metri. Ad un certo momento si udì un sordo brontolio e la nave sbandava sulla sinistra di qualche grado. Il fatto non provocava allarmi e la nave proseguiva fino all’ancoraggio davanti a Flushing. Ma
continuando a sbandare, si mandò sotto un palombaro.

LO SCOGLIO GREAT EASTERN
Si preparava un nuovo afflusso di visitatori, che il capitano Paton rifiutava. La
stampa si scatenava e la verità veniva a galla. Il palombaro lavorava per giornate
intere ispezionando la gigantesca carena trovando finalmente uno squarcio di 25
metri di lunghezza e di 2,7 metri d’altezza. Era stato provocato da una roccia a
guglia che saliva dal fondale fino a 7,3 metri sotto il pelo dell’acqua in sito Moutank. Veniva battezzato “Scoglio Great Eastern”
Non esisteva al mondo bacino di carenaggio capace di accogliere la gigantesca
nave il cui viaggio di ritorno veniva sospeso. Il fatto teneva occupata la stampa
per più giorni, questa volta interessata alla faccenda. Un bravo ingegnere, Edward
S. Renwick, si offriva per la riparazione. L’intercapedine tra il primo ed il secondo
scafo, lunga 207 metri per 90 centimetri, era piena d’acqua. Si costruiva, varato
come una nave, un “coffer dam” di legno da 60 tonnellate che, applicato in corrispondenza dello squarcio, rese stagna la parte non senza difficoltà e ingegnosi
espedienti. Ci furono difficoltà anche per trovare le lamiere adatte, ne furono ordinate 400 ad un laminatoio, ma di 16 mm invece delle originarie di 22 mm. Il lavoro durava 3 mesi e veniva portato a termine alla fine di dicembre con una spesa
di 350.000 dollari.

LA LOTTERIA
Al ritorno, Paton ormeggiava la nave a Sloyssee Pol per l’inchiesta. Il passivo
aumentava di altre 70.000 sterline e l’assicurazione rifiutava ogni rimborso in
quanto bisognava sapere se la riparazione eseguita negli Stati Uniti poteva essere
considerata definitiva. Si prendeva in affitto una spiaggia a New Ferry (Birkenhead) , si costruiva un grigliato di 122 metri, si spendevano molti altri quattrini ma
finalmente l’ispezione risultava positiva.
Nel luglio del 1863 la grande nave tornava negli USA , a Nuova York, con 650
passeggeri e un enorme carico di tè. Ma in città erano scoppiati gravi disordini
con gravi danni e molti morti.
Dopo un secondo viaggio a Nuova York, il “Great” rientrava a Liverpool con un
passivo di 20.000 sterline. L’assemblea sociale del 1864 decideva di mettere in
vendita la nave mediante una lotteria aperta ai concorrenti di tutta l’Europa la
cui organizzazione veniva affidata a gente di Francoforte sul Meno (Germania).
Non se ne faceva nulla e la nave veniva offerta all’asta nella sala del cotone della
Borsa di Liverpool per imposizione dei creditori ipotecari e l’incarico di banditore
veniva affidato a Joseph Canard. I creditori si riservavano di ritirare la nave se
non si raggiungevano le 100.000 sterline, cosa che avveniva effettivamente in
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quanto non spuntavano offerte valide. La nave veniva ritirata per essere venduta
liberamente entro tre settimane. Veniva comperata per 25.000 sterline e se ne interessava l’americano Cyrus Field per la posa di un cavo telegrafico sottomarino
transatlantico.
I conti riguardavano 70.000 sterline per il danno provocato dallo “scoglio Great Eastern”, 7000 sterline di crediti vantati da un agente americano e coperti da
ipoteca, corsa al ribasso del prezzo dei biglietti, un passivo di 40.000 sterline,
1200 sterline per riparazioni minori, saldo negativo di 19.000 sterline. Come se
tutto ciò non bastasse, nel viaggio di ritorno era stata investita la nave “Jane” e
gli armatori danneggiati avevano avanzato la domanda di sequestro. Ci volevano
altri soldi e in casa si arrivava al litigio ad un passo dalla bancarotta, per evitare
la quale assumevano la proprietà della nave Gooch e altri due soci.

I CAVI SOTTOMARINI
William Howard Russel, uno di più noti corrispondenti di guerra del1800 , si
imbarcava sul “Great” in occasione del primo tentativo di posa di un cavo sottomarino tra Terranova e l’Irlanda per 2.300 miglia. Il progetto era dell’ingegnere
Frederick N. Gisborne (1854), che conquistava l’interesse di Cyrus Field, che fondava all’uopo una compagnia.
Il primo tentativo avveniva nel 1857 con la nave militare inglese “Agamennon”
e l’americana “Niagara”, che si incontravano a metà strada. Il secondo tentativo
seguiva l’anno dopo. Il cavo reggeva soltanto per 400 messaggi e poi il silenzio
completo comportante la perdita di 2 milioni e 500.000 dollari.
Verso il 1864, Field aveva a disposizione il “Great” con promessa da parte di
Gooch che non avrebbe preteso nulla in caso di fallimento dell’impresa ma con un
guadagno di 250.000 dollari in azioni societarie se l’impresa riusciva. La Canard
prestava un buon capitano, James Anderson.
Arrotolato il cavo in tre giganteschi contenitori, che avevano rimpiazzato saloni, cabine e stive, con la rimozione inoltre di due caldaie e della quarta ciminiera,
si faceva nel 1865 a Sheerness, una prova davanti al principe di Galles che azionava il tasto mandando un segnale che veniva captato in 2 secondi a 1395 miglia
di distanza.
Si dava inizio, in luglio, al collegamento nella baia di Foilhummerun dell’isola
di Valentia nell’Irlanda Occidentale tra una folla di accorsi anche su le “coracles”.
La scorta era formata dalle HMS “Sphinx” e “Terribile” ma il “Great” non poteva
avvicinarsi al punto prestabilito. Veniva perciò inviato nella baia di Bantry dove il
cavo veniva passato a terra dal piroscafo “Caroline”. A sera, il “Great” si metteva
in rotta verso l’America tra inneggiamenti e grande festa.
Si organizzava a bordo un vero e proprio giornale con la testata “The Atlantic
Telegraph” e tanto di illustrazioni litografate da un certo Robert Dudly, editore
O’Neill. Centro nevralgico era una tuga oscurata sotto il ponte prodiero, dove stazionava di guardia una squadra di elettricisti: una scintilla con galvanometro a
specchio mobile stava ad indicare che la corrente passava. La posa del cavo avveniva alla velocità di 6 miglia all’ora.
La prima interruzione si verificava nella notte a 84 miglia al largo, suonava un
gong e la nave si fermava. Il ricupero si rivelava affare assai complesso, il “Great”
doveva invertire la rotta e riprendere a bordo il cavo alla velocità di un miglio
all’ora. Il lavoro durava tutta la notte e l’avaria veniva individuata dopo aver riav19

volto in stiva 10 miglia di cavo: si rinveniva uno spezzone di filo di rame attraversante l’involucro di manilla incatramata e il contatto con l’Irlanda riprendeva dopo 12 ore di lavoro.
L’operazione proseguiva tra burrasche di moderata intensità, su fondali che
raggiungevano i 5.500 metri, seguiva la posa sulla dorsale detta “del telegrafo” individuata dal tenente Mattew Maury, idrografo della marina americana.
A mezzodì del settimo giorno il cavo andava nuovamente a massa. Con 26 ore
di lavoro veniva trovato un altro filo di ferro confitto nel cuore del cavo. Nasceva il
sospetto di sabotaggio per cui si stabilivano turni di sorveglianza anche con
l’impiego di uomini che s’erano imbarcati, a pagamento, per seguire l’avventura.
All’alba del 2 agosto si era a mezza via con 2196 chilometri di cavo e altro
spezzone di filo di ferro nel cuore dello stesso. Durante la manovra di ricupero,
forse a causa del rollio, il cavo si rompeva, volava attraverso i freni, guizzava e
spariva in mare. Non era nota la profondità in quel punto, la HMS “Sfinx”, che
aveva il compito di provvedere agli scandagli, non si vedeva da 6 giorni spinta
fuori rotta da una tempesta. Si tentava con un raffio, a caso, e per la prima volta
il “Great” si muoveva con le sole vele. Dopo diverse ore di tentativi, calata per di
più la nebbia, il cavo veniva incocciato ad una profondità di oltre 5000 metri e si
iniziava l’operazione di alaggio quando si rompeva anche il cavo di ricupero. Tutto
sprofondava nell’abisso. Sul posto veniva sistemata una grande boa rossa con
pallone e bandiera rossa, con ancora a fungo. Si apprestava un secondo raffio,
ma la grande nave andava alla deriva. Il cavo veniva incocciato dopo 5 giorni di
tentativi e nuovamente tirato a bordo: 550 metri a mezzanotte, 1850 metri al mattino quando veniva nuovamente perduto. Si preparava un nuovo tentativo ma il
mare cominciava ad ingrossare tanto che, il settimo giorno, veniva perduta di vista la boa rossa, ritrovata però nel tardo pomeriggio. Il nono giorno si spezzava
l’ultimo cavo di dragaggio e l’impresa veniva considerata fallita in posizione Lat
51° 24’ N – Long. 38° 59’ O. Non rimaneva che tornare indietro e il “Great”, dopo
16 giorni di silenzio, riappariva quando già più d’uno aveva temuto che fosse affondato.
Nella primavera del 1866, Field Gooch e Glass riorganizzavano la compagnia
del cavo , raccoglievano un capitale di 3 milioni di dollari e caricavano sul “Great”
un cavo nuovo assieme ad un carico di 10 buoi, 1 mucca da latte, 100 pecore, 20
maiali e 500 polli.
Il 22 luglio la grande nave giungeva sul punto di rottura del vecchio cavo, il 27
luglio veniva portato a terra il cavo nuovo a Hearts Content che era già in collegamento con il Canada.
Il “Great” tornava alla grande boa rossa e, dopo 30 tentativi, ricuperava il cavo
del 1865 fissandolo alla boa in attesa del completamento della complicata opera.
L’impresa fruttava agli uomini 4 cavalierati e 2 titoli di baronetto, ma niente
per J.Scott Russel e per E. I. Brunel.

LA GRAND ORIENTAL
Nel 1867 s’interessava della grande nave nientemeno che l’imperatore Napoleone III per impiegarlo nel trasporto di una miriade di americani prevista per la
grandiosa Esposizione Universale di Parigi in via di organizzazione e apprestamento.
Veniva fondata la Società des Affréteurs du Great Eastern con un capitale di 2
milioni di franchi pari a 400.000 dollari, con allestimento affidato alla ditta G.
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Forrester & Co di Liverpool. La nave veniva riportata sul grigliato di New Ferry,
ripulita, rimontate le caldaie e la ciminiera rimossi per il cavo transatlantico, ripristinati i saloni e i posti per 4.000 persone (in realtà non più di 1500). Il ponte
principale accoglieva 3 saloni da pranzo che costituivano un primo accenno di sovrastruttura. Si presentava finalmente molto simile a quello che aveva immaginato Brunel, ma il costo, preventivato in mezzo milione di franchi, saliva a 500.000
dollari. La compagnia del telegrafo piazzava nell’affare 20.000 sterline . Il lavoro
suscitava la curiosità generale e saliva a bordo, tra gli altri, un giovane ancora
sconosciuto che rispondeva al nome di Julius Verne. Si voleva anche il piccolo piroscafo immaginato da Brunel, con macchina smontata, ma si abbandonava il
progetto per l’eccesso di peso.
Il giorno della partenza, 26 marzo 1867, si verificava un grave incidente
all’argano delle ancore, una delle quali, del peso di 10 tonnellate, parzialmente virata, faceva saltare un nottolino del tamburo con la conseguenza di 4 morti e un
ferito.
Il capitano Anderson procedeva a bassa velocità perché le parti nuove delle
macchine si surriscaldavano. La zona si presentava inoltre sparsa di icebergs per
cui si ricorreva alla continua misurazione della temperatura dell’acqua di mare.
La velocità raggiungeva a malapena i 10 nodi quando arrivava una burrasca.
Tonnellate d’acqua passavano in coperta ma il capitano Anderson non intendeva
mettere la prua al vento. Un marinaio moriva a seguito delle ferite riportate, il salone delle signore veniva allagato, un carico di migliaia di bambole in libertà per
la rottura degli imballaggi si spargeva dovunque. Il direttore di macchina stimava
in 2.000 tonnellate l’acqua penetrata nelle stive e finalmente il capitano doveva
arrendersi. A Nuova York si dava la nave per perduta mancando notizie di essa da
13 giorni. Il benvenuto, questa volta, fu cordiale ma guastato dal fatto che calava
le ancore sul cavo telegrafico continentale. Lo avrebbe tranciato per la seconda
volta in manovra per la partenza.
Invano si attendevano i 4.000 americani preventivati e l’iniziativa si risolveva
in un altro fallimento disastroso. I diritti portuali ed altre uscite assorbivano circa
10.000 dollari, la metà del prezzo dei biglietti venduti. Napoleone III faceva tacere
la stampa in Francia, ma non c’erano le 4.500 sterline per le paghe
dell’equipaggio e il “Great” veniva rimandato in Inghilterra alla chetichella.. Qui
veniva posto sotto sequestro. Non rimaneva altro che un ulteriore impiego come
posacavi.

IL CAVO TELEGRAFICO FRANCESE
La Reuter, fondata da Julius Reuter tedesco naturalizzato britannico, attiva
fin dal 1851 e progenitrice delle agenzie di stampa, abile ad essere presente nel
momento giusto dov’era interessante agendo con staffette, piccioni viaggiatori e
telegrafo, coglieva nel 1869 l’occasione propizia. Daniel Gooch offriva i servigi del
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“Great” per 7.000 dollari al mese più 100.000 dollari in azioni della Compagnia
Reuter. I grandi saloni venivano nuovamente rimossi non esistendo altro modo
per far rendere la grande nave. Nel 1868 erano emigrati negli Stati Uniti più di
150.000 inglesi, nessuno col “Great”. Il comando passava al capitano Robert Malpin già braccio destro del capitano Anderson. Molto popolare, aveva salvato nel
1866 un uomo in procinto di precipitare dall’alberatura sulla macchina delle ruote. Aveva partecipato alla posa di tre cavi oceanici e ne aveva riparati quattro. Aveva partecipato anche alla posa del cavo dell’Oceano Indiano , dall’Australia a
Giava e a Sumatra, nonché da Madera al Brasile e una mezza dozzina di cavi minori.
Nel giugno del 1869, imbarcato il cavo, la grande nave prendeva a bordo il pilota francese e si spostava a Brest, dove attendevano i piroscafi “Hawk” e “Chiltern” con l’estremità del cavo terrestre tra l’indifferenza della gente del posto e
noie da parte dei doganieri. Il 19 giugno giungevano da Parigi treni speciali con
alte personalità e il “Great” prendeva il mare con il cavo più lungo mai costruito,
2.584 miglia, il che non sembrava andar troppo bene perché sollevava problemi
tecnici e minacce giudiziarie, tanto più che non era rimasto a bordo spazio per
cavi di riserva.
Posate 400 miglia, si verificava la prima interruzione di corrente. Il “Great” era
apprestato questa volta per poter navigare all’indietro ricuperando così 1.800 metri prima di trovare un foro nell’involucro di guttaperca. Venivano eliminati tempestivamente altri difetti . Dopo due giorni di navigazione si esauriva il deposito
prodiero, dopo ulteriori due giorni il tempo volgeva al brutto e si rendeva necessaria una manovra di retromarcia ostacolata dalle ondate che schiumavano sopra la
poppa. Si doveva togliere il cavo assicurandolo però ad una boa finché il mare si
quietava, ma nel riprenderlo lo si trovava rotto anche se trattenuto. Restava così
inattivo per 48 ore. In questo momento la nave si trovava, dopo 15 giorni di lavoro, sopra la depressione maggiore di 5.500 metri quando arrivava un’altra tempesta che creava molta apprensione. Si esauriva comunque anche il secondo deposito e si attivava il deposito principale contenente 3.150 chilometri di cavo.
Il 9 luglio, diciottesimo giorno di lavoro, si arrivava al limite dei Grandi Banchi
con il cavo su fondale di 1.850 metri. Regnava la nebbia e la nave si fermava al
largo di Miquelon in attesa della nave posacavi William Cory”. Non era possibile
fare il punto esatto ma tuttavia l’incontro avveniva in perfetta coincidenza.
Un’altra posacavi costiera, la “Scanderia”, filava il cavo fino a Duxbury dove qualcuno manifestò la sua contrarietà perché voleva un cavo americano, ma si organizzò comunque una grande festa con la partecipazione di un coro di migliaia esecutori con l’accompagnamento di un complesso strumentale di 1.094 esecutori,
strumenti incudini e campane avute in prestito da vari campanili.
La compagnia originaria faceva pagare al minimo 25 dollari per messaggio e
Reuter abbassava la tariffa a 8 dollari. Anche questa volta venivano distribuiti diversi cavalierati ma non per Reuter che ricevette il titolo di barone appena nel
1871 per iniziativa del duca di Sassonia Coburgo Gotha.
Tra il 1865 e il 1875 venivano posate 5 linee transoceaniche e venivano riparate altre 4.
I successi del “Great” come posacavi assicurano indubbiamente un suo posto
nella storia del XIX° secolo.
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IL CAVO TELEGRAFICO INGLESE
Avuta la prova che si poteva fare, spuntavano pressanti richieste di un cavo
sottomarino per l’India. Esisteva già dal 1865 un cavo terrestre fino a Bombay,
ma un telegramma impiegava in media 8 giorni per giungere a destinazione. Intoppi d’ogni genere, diritti di precedenza e rivalità ed anche sabotaggi e tagli specialmente nel tratto ottomano. Lungo il percorso si parlavano inoltre lingue sconosciute.
La Compagnia britannica del cavo per l’India e la Compagnia di Daniel Gook,
alla quale era affidata la posa, proponevano il complesso telegrafico più lungo mai
tentato di 11.000 chilometri.! Ma esisteva anche il problema dei soldi. E non solo,Del Mar Rosso, lungo 1.800 miglia, si conoscevano soltanto tre scandagli per
cui veniva mandata una fregata militare in servizio idrografico anche in vista del
futuro Canale di Suez. Stante la situazione dei mari caldi, si temeva anche l’opera
delle teredini, si facevano delle prove e si considerava provvidenziale la presenza
dei coralli.
Il cavo era apprestato e disponibile nell’autunno del 1869.
Il “Great”, al comando del capitano Robert Halpin, lasciava Portland nel novembre dello stesso anno con l’assistenza di un gruppo di posacavi quali
l’”Hibernia”, la “Chiltern” e la “Hawk”. Per il tratto Aden – Bombay di 3.600 miglia
il cavo era portato dal “Great” con un peso di 5.512 tonnellate alle quali si aggiungevano 10.323 tonnellate di carbone, attrezzature varie e provviste. Il dislocamento toccava le 34.000 tonnellate superando con ciò la portata teorica mentre
il pescaggio raggiungeva i 10,36 metri.
La “Hibernia” e la “Hawk” attraversavano il Mediterraneo, il “Great” e la “Childern” facevano il periplo dell’Africa. Toccavano Città del Capo che lasciavano il 31
dicembre, il “Great” diretto verso l’India per la quale era stato ideato 10 anni prima.
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Una corrente favorevole consentiva di percorrere 220 miglia al giorno e toccava Bombay dopo 83 giorni dalla partenza. Arrivata di notte, la grande nave trovava al mattino le rive gremite di gente. Era dipinta di bianco e grazie a ciò la temperatura nei depositi calava di 4 gradi e mezzo. Do po la rivolta dei Cipayes,
quell’arrivo era l’avvenimento maggiore, venivano ammessi a bordo visitatori a
pagamento e questa volta l’incasso andava a favore dell’equipaggio. Fino a quel
momento la nave più grande era stata la “Bates Family” di Liverpool arrivata con
8.000 tonnellate di carbone per il “Great”.
Il carbonamento sembrava non avere mai fine tra nuvole soffocanti di polvere
nera che finiva per trasformare il bianco in grigio. Incombeva il monsone, le operazioni andavano per le lunghe, il capitano Halpin riusciva a convincere
l’equipaggio a prestarsi all’operazione con la promessa di due giorni di franchigia
a Bombay in festa.
La grande nave riprendeva il mare il 14 febbraio 1870 non senza aver mandato a picco una maona carica di carbone accostata al suo fianco. Diversi i passeggeri paganti , ma come viveva la gente sotto prua? Nessuno se ne è mai occupato.
Non poté prendere la via del Mar Rosso perché scarsamente idrografato e pieno di
scogli. Provvedeva la posacavi “Chiltern” che portava il cavo dall’India a Malta.
Qui esisteva già un cavo collegato con la Francia e l’anno seguente fu steso un altro fino a Gibilterra, Lisbona e la Cornovaglia.
Il “Great” procedeva nell’Oceano Indiano a 5 nodi con a dritta il “Childern” che
andava a vela per sfruttare il vento favorevole. Durante il secondo giorno di navigazione compariva il trasporto truppe “Euphrates” con la gente presa dalla più
grande curiosità tanto che il comandante intendeva passare di prua per consentire un buon colpo d’occhio. Il “Great” occultava con la sua mole il “Chiltern” del
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quale non si vedeva neanche l’alberatura. Veniva evitata una collisione di strettissima misura con i due capitani che se ne dissero di tutti i colori.
Il resto del viaggio procedeva in piena monotonia. Dopo due settimane venivano avvistati il picco di Sham Shan e le montagne bruciate di Aden Arrivava da
terra un vento molto teso che sollevava il mare facendo rollare e beccheggiare la
grande nave con pericolo di rottura del cavo. Due terminali assicurati alle boe
mollarono ad un certo punto la presa e il cavo sprofondò. Si cominciò a passare
sul posto con il raffio tra cortine di pioggia e ci vollero 6 ore per ritrovarlo. Tornato
il sole, riprendeva il lavoro di atterraggio che veniva svolto tra un calore terribile.
Il collegamento veniva infine eseguito e salutato con molti colpi di cannone dei
forti e delle navi presenti. Tra le prime notizie arrivate via cavo vi fu la collisione
patita dalla corvetta americana “Oneida” con l’annegamento di 120 uomini.
Nella prima parte del Mar Rosso si stesero 400 miglia di cavo dopo di che la
mano passava all’ “Hibernia” e alla “Chiltern” per il collegamento di 1000 miglia
fino a Suez.
Grazie a tutto questo i messaggi da Londra a Bombay impiegavano ora 4 minuti.

NAVE PER ESPOSIZIONI
Con il varo della posacavi “Faraday” avvenuto nel 1874 su progetto specifico il
“Great” era ormai superato.
Daniel Cooch intendeva collocarlo in disarmo a Millford Haven, ma qui era
d’impiccio come uno scoglio. La gente si stancava presto anche se non mancava
chi voleva vedere il colosso, magari da lontano.
Nel 1876 un ingegnere vinceva una gara d’appalto per la costruzione di due
bacini di carenaggio ed il “Great” veniva a trovarsi piazzato proprio dove doveva
sorgere il bacino maggiore. Qualcuno suggeriva di far saltare la grande nave con
la polvere da sparo.

IL BACINO
L’ingegnere Appleby pensava di costruire un grande bacino utilizzando la
struttura del “Great” come piattaforma per i battipalo, costruendo cioè il bacino
attorno alla nave poi da togliere, col risparmio di una discreta somma. Già nel
1829 costui aveva eseguito a Limehouse una costruzione eccentrica: aveva affondato la nave “Canton” della East India Co e vi aveva costruito, dentro, il bacino.
Ma, eseguito il lavoro, per far uscire il “Great” si rendeva necessario lo smontaggio delle grandi ruote laterali e l’operazione assorbiva gran parte del denaro risparmiato. Questo bacino è ancora in funzione e sta a testimoniare le dimensioni
d’ingombro del “Great”.
Non si sapeva cosa farne. L’impiego di 8.000 sterline per riparazioni e pulizia
sollevavano il pandemonio. C’era chi proponeva di utilizzarlo per il trasporto delle
immondizie della città di Londra, chi per sollevare relitti, chi come pensione galleggiante, chi come ospedale per vaiolosi.
Nel 1880 Daniel Gooch rinunciava e gli subentrava Henry Brassey. L’anno seguente la Canard varava il “Servia”, prima nave con scafo in acciaio dolce e a
doppia struttura. Era anche la prima nave con illuminazione elettrica completa.
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Nell’autunno del 1881, dopo un tentativo di Brassey inteso a rimettere il colosso in linea, la nave andava all’asta: il prezzo più alto tra le offerte, 24.000 sterline, veniva considerato insufficiente e non era accettato.
Nel 1884 vedeva la Grande Esposizione di New Orleans, si formava una cooperativa per impiegare il “Great” come albergo galleggiante sul Mississippi ed altre
attrattive ma il progetto naufragava non senza strascichi legali.
Nell’ottobre del 1885 veniva messo nuovamente all’asta presso i Lloyds di
Londra. Louis Cohen agente della ditta Lewis , la nota catena di negozi di vestiario e tessuti, tentava di accaparrarsi la nave privatamente per 20.000 sterline, ma
spuntava un’offerta di 26.000 sterline da parte di Edward de Mattos rappresentante di una ditta che voleva farne un deposito galleggiante di carbone a Gibilterra, che si rifiutava di accogliere il colosso. Subentrava un accordo tra Liwis e de
Mattos che noleggiavano la nave per un anno in occasione della Esposizione Marittima e Industriale di Liverpool. del 1886
Intanto le incrostazioni si ispessivano attorno alla carena tanto che si faceva
un calcolo di 300 tonnellate di cirripedi su 4.831 metri quadrati sommersi. Ottenuto il certificato di navigabilità, il colosso veniva trasferito a Liverpool al comando del capitano Comyn ( il decimo della serie). con molti ospiti a bordo e molto
materiale pubblicitario. L’avviamento delle macchine era stato difficoltoso dato
che la nave era rimasta ferma per molti anni. Si fermavano tre volte, si raggiungevano solo 8 rotazioni al minuto e dopo 8 ore di lotta dei macchinisti il “Great” calava le ancore. Lavoravano tutta la notte e al mattino era possibile raggiungere i 5
nodi tra continui interventi d’emergenza. Il mattino seguente la nave entrava nella
Manica e nello stesso tempo di verificava un principio d’incendio su di una struttura di legno marcito caduta attorno alle caldaie.
Durante il lento viaggio i pittori si calavano lungo le fiancate dando mano ai
pennelli.
Il “Great” giungeva alla barra del Mersey , segnata da un battello fanale, e veniva preso dai rimorchiatori “Boiler”, “Brillant Star”, “Ranger” e “Wrestler” che lo
portavano a Stoyne Pool”. L’ancora di dritta piombava sul “Wrestler” che si era
fatto sotto per imbarcare il cavo facendo non pochi danni. Era il decimo incidente
della grande nave.
A New Ferry rimaneva in mostra per un mese e riceveva visitatori che pagavano uno scellino. Ma come ridotta! Una fiancata di 1950 metri quadrati era dipinta
con una scritta di caratteri alti 9 metri recante l’annuncio pubblicitario del negozio per signore Lewis in Church Strett. Veniva apprestata per accogliere baracconi, caffè concerto, uno studio fotografico, una tipografia pubblicitaria che stampava l’immagine del “Great Eastern” su fazzoletti, curiosità d’ogni genere, tavole
calde, orchestrine, spettacoli di funamboli, saltimbanchi e simili richiami. Non
mancavano inoltre i venditori ambulanti e chi organizzava gare di abilità di vario
genere, spettacoli da circo sulle alberature, tiro a segno e perfino una giostra a
vapore.
Molti manifestavano il loro sdegno, ma si attirava una gran folla valutata in
mezzo milione di individui. Da questo punto di vista Luois Cohen aveva fatto centro.

GLI ULTIMI GIORNI
Restituito che gli fu il mastodonte, Edward de Mattos non sapeva cosa farne.
Gibilterra continuava a non volerlo come deposito di carbone, e si pensava di a26

dattarlo con celle frigorifere al trasporto di carne dal Sud America. Non se ne fece
nulla.
La fiancata in vista veniva affittata per la pubblicità di una marca di the.
Nell’autunno del 1886 veniva rimorchiato a Dublin ma anche qui la grande
mole era d’impiccio e tornava a Liverpool. Passava poi alla Clyde ancorato tra Helensburg e Greenock. La Clyde era divenuta già centro dei cantieri navali , su 5
piroscafi che solcavano i mari con bandiera britannica 4 erano stati costruiti qui.
Avviate anche le grandi costruzioni, prima delle quali la nave di linea della White
Star “Teutonic” lunga 170 metri ma con dislocamento che era la metà del “Great”.
Il 20 ottobre 1887 lo si metteva nuovamente all’asta e a tale fine era stato ridipinto e decorato. Per evitare offerte troppo basse, de Mattos o meglio la London
Traders Co face fare da un tale l’offerta iniziale di 16.000 sterline. Un mese dopo
arrivava un’offerta reale di tale cifra da parte della ditta Henry Bath e Figli, commercianti di metalli. La cifra veniva accettata subito, prima che gli offerenti ci ripensassero. Si organizzava subito la demolizione ma, quando i due direttori della
ditta si recarono sul posto per un’ispezione, venivano incantati dalla mole farneticando di rimettere in linea la grande nave cambiando macchine come trasporto di
bestiame o di petrolio.
Il 22 agosto 1888 il “Great” lasciava la Clyde con la macchina dell’elica ed equipaggio raccogliticcio. Faceva a mala pena i 4 nodi per cui si ripiegava al rimorchio da parte del piroscafo “Stormoock”. Alzatosi il mare, si rompeva il cavo di rimorchio e la grande nave andava alla deriva per 4 ore e mezza nella sua ultima
tempesta. Ripreso il rimorchio, impiegava tre giorni per raggiungere il Mersey e il
grigliato di New Ferry. Qui veniva demolito con il lavoro di 200 uomini per 2 anni,
col costo di 20.000 sterline. Qualcuno osservava che sarebbe costato di meno se
fosse stato preso a rimorchio per essere affondato in alto mare.
Prima della demolizione, il 21 novembre, venivano messe all’asta singole parti
tra una folla di curiosi. Il rame veniva piazzato per 3.000 sterline, i cannoni per
4.000, l’ottone per 4.000, le ancore Trottman per 300, 3.000 lamiere e 3 milioni di
bulloni per 25.000 sterline con un ricavato complessivo di 58.000 sterline e un
utile del 35 %.
Era la prima volta che il “Great” rendeva ma bisognava fari i conti con la spesa della demolizione. Tra i partecipanti all’asta compariva una categoria nuova, i
cacciatori di souvenirs dagli oggetti più piccoli ai più grandi come tughe intere,
mobilio e banconi. Una delle collezioni più consistenti è stata donata nel 1953
all’Istituto Marittimo Irlandese. Una vecchia casa di Bristol colpita da un bombardamento aereo nel corso dell’ultima guerra, ha dato alla luce tra la polvere un
certificato di 6.000 sterline in azioni della prima compagnia armatrice della grande nave.
La demolizione era iniziata nel maggio del 1889, 35 anni dopo l’impostazione
delle prime lamiere e 31 anni e mezzo dopo il varo. Si presentarono grossi problemi perché non esisteva ancora la fiamma ossidrica . Si ricorreva alla palla da
demolizione azionata da una macchina a vapore con un rumore spaventoso allentando così i bulloni delle lamiere. Un tormento per coloro che abitavano nelle vicinanze.
Dopo 18 mesi si arrivava al doppio fondo con un lavoro durissimo che provocava uno sciopero. Venivano trovati due scheletri umani, uno grande e uno più
piccolo, i resti del ribattitore e dell’apprendista rimasti là intrappolati tanti anni
prima senza che nessuno se ne accorgesse.
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Nel 1899, 41 anni dopo, veniva varato l’ “Oceanic” della Withe Star Line che,
con i suoi 214 metri superava in lunghezza il “Great Eastern” ma con 6.000 tonnellate di stazza di meno. Anche il tonnellaggio veniva superato ma soltanto nel
1906 con il “Lusitania” della Cunard Line.

DESCRIZIONE TECNICA
Se dal punto di vista economico il “Great Eastern” ha rappresentato un fallimento, non altrettanto si può dire dal punto di vista tecnico.

SCAFO
Lo scafo è stato costruito col sistema longitudinale, senza ordinate, col fasciame tenuto dai longheroni del doppio scafo, da paratie stagne longitudinali e
trasversali e dal ponte di coperta continuo. Ciò in base agli studi di William Fairbairn, all’intraprendenza di Scott Russel, l’arditezza di Brunel e la capacità di ignoti tecnici del cantiere.
La zona centrale, lunga 36 metri e mezzo, presentava le fiancate parallele con
pescaggio normale di 8 metri e mezzo. Il fondo si presentava piatto per 11 metri
ed era raccordato con le fiancate con ginocchi pressoché circolari. A partire dalla
linea d’immersione rientravano sensibilmente sul capo di banda superiore dove la
larghezza era di 23 metri.
La parte prodiera era molto meno svasata rispetto alle costruzioni dell’epoca
con leggera insellatura corrente nei primi 45 metri e mezzo. La prua saliva dolcemente dalla linea di chiglia. La zona poppiera era poco stellata, il pieno arrivava
molto a poppa e il calcagnolo del timone si alzava negli ultimi 3 metri e mezzo.
In corrispondenza della paratia di collisione la sezione immersa dello scafo era
pressoché semicircolare e all’estremità quasi triangolare.
L’intero fasciame era composto da corsi di lamiera uniformi di 19 mm di spessore, alternati interni ed esterni. Le lamiere misuravano m.3,048 x 0,83 x 0.019 e
pesavano 380 kg ciascuna.
Le strutture longitudinali erano continue e distavano 1 metro e mezzo circa
una dall’altra . Cadevano al centro di ogni seconda lamiera per i primi 11 metri
distanziandosi poi fino al trincarino del ponte di coperta. Nella zona piatta del
fondo erano doppie di numero e disposte per reggere il peso della nave quando si
trovava sul grigliato. Questi elementi longitudinali avevano lo spessore di soli
12,7 mm ma gli angolari erano irrobustiti.
Le paratie longitudinali si sviluppavano per l’intera lunghezza dei locali macchine e caldaie sia per ragione di robustezza che i carbonili.
Caratteristico il ponte di coperta di ferro a doppia sovrapposizione, con contropezze a doppia ribattitura , retto da elementi longitudinali e composto con due
strati di lamiera di 12,7 mm. L’unione era assicurata per mezzo di chiodatura
semplice, doppia soltanto sulle testate.
Gli elementi erano semplificati al massimo, per le lamiere soltanto 2 spessori,
per gli angolari solo 2 misure. Facevano eccezione le lamiere della chiglia, ispessite, il dritto del timone e la ruota di prua, comunque tutti più leggeri rispetto a
molte altre navi più piccole.
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L’impavesata aveva l’altezza di oltre 3 metri a prua e metà al centro. Sopra la
linea di galleggiamento a m. 1,5 erano praticati 20 portelli quadrati per accogliere
eventualmente carrelli ferroviari. Le paratie erano molto robuste, con lamiere di
13 mm, le trasversali dividevano lo scafo in 12 compartimenti stagni.
I carbonili avevano la capacità di 12.000 tonnellate di carbone.
I grandi spazi esistenti a mezza nave portavano le cabine centrali a 60 cm sopra il livello di coperta.
Le condotte di ventilazione, di circa m. 3,20 per m² di sezione, attraversavano
la nave da cima a fondo e terminavano con osteriggi chiudibili tranne quelli delle
caldaie che erano aperti.
Erano stati impiegati nella costruzione 3 milioni di bulloni con squadre di ribattitori composte da 2 uomini e due ragazzi con capacità di applicazione di 400
bulloni al giorno.

SEZIONE LONGITUDINALE
La zona centrale era occupata per la lunghezza di 107 metri da macchine,
caldaie, combustibile fino alla linea d’immersione, al di sopra della quale si trovavano su due ponti al centro e su tre ponti ai lati le installazioni per i passeggeri. I
compartimenti variavano dai 12 ai 18 metri.
Ogni batteria di caldaie era lunga 12 metri con una ciminiera centrale. Un
comparto di 12 per 12 metri era occupato dalle macchine (ruote ed elica). Davanti, in un altro comparto di 3 metri si trovavano due pompe da 40 CV l’una per esaurimento d’acqua e movimento della zavorra liquida. Era previsto qui un impianto per l’illuminazione a gas che però non venne installato. Tutta questa zona
era in comunicazione attraverso una galleria.

MACCHINA DELLE RUOTE
Poggiava su 4 longheroni alzati 4,3 metri sul pagliolato. Struttura cellulare
formata da lamiere di 13 mm. e ferri angolari disposti a 3 metri l’uno dall’altro.
Questa struttura divideva il locale macchina in tre parti, con una coppia di cilindri oscillanti sulla dritta e una coppia sulla sinistra. E pompa del vuoto al centro. Potevano venir disinserite separatamente o tutte e due grazie ad un collare
applicato su di una grande ruota di ghisa solidale con il pernone delle ruote.

MACCHINA DELL’ ELICA
Era del tipo ad azione diretta e a guida semplice, con bielle singole e doppie,
albero a gomito.
Poggiava su di una robusta serie di longheroni a struttura cellulare, alti 1,8
metri. I cilindri erano di diametro cospicuo e a corsa breve.
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CALDAIE
Erano a struttura parallelopipeda trasversale a tubi di fiamma in ottone.
Quattro caldaie a 5 forni servivano la macchina a ruote e sei caldaie a 6 forni
per la macchina ad elica. Ogni caldaia era collegata ad un unico collettore.
Alla base di ognuna delle 3 ciminiere poppiere era sistemata una coppia di
surriscaldatori di vapore.

CIMINIERE
Le ciminiere prodiere erano fasciate da una intercapedine anulare spaziata di
15 centimetri e alta 12 metri. La parte che passava attraverso il salone centrale
era riempita d’acqua a schermo del calore dei gas di scarico che passava attraverso tubi di ricupero orizzontali.

COMBUSTIBILI
I depositi erano autostivanti con fornitura a livello delle bocche di forni a 2,7
metri da questi.
La superficie totale di riscaldamento era di 4.570 m2 su griglie di 216 m². Le
pompe di alimentazione di ciascuna caldaia poteva servire anche le altre.
La pressione di progetto era di 2,1 kg per cm² ma l’esercizio effettivo superava
raramente l’ 1,7.
Veniva impiegata l’acqua di mare la cui fanghiglia veniva espulsa da speciali
eiettori ma restava inquinata dal sego impiegato come lubrificante.

CONDENSATORI
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Erano 2 per la macchina delle ruote e 4 per la macchina dell’elica, del tipo a
pioggia in quanto non era possibile a causa dell’acqua di mare l’impiego dei condensatori a superficie.
L’acqua di raffreddamento era prelevata direttamente dal mare per mezzo di
un sistema a valvola Kingston automatica di non ritorno.
Ciascun condensatore aveva la sua pompa del vuoto che poteva servire anche
per la circolazione, l’estrazione e l’alimentazione, nonché come pompa di sentina
d’emergenza.

MACCHINARI AUSILIARI
Progettato inizialmente per l’illuminazione generale (non installato), l’impianto
ad acetilene serviva solo le sale delle macchine ed una parte degli alloggi dei passeggeri. Per il resto si ricorreva alle lampade a petrolio.
Il riscaldamento degli ambienti era assicurato da stufe a carbone.
Un progetto di “chiaro di luna” sul ponte per mezzo di lampade ad arco sistemate sull’alberatura non veniva realizzato in quanto avrebbe disturbato le vedette.
Non appariva conveniente trasportare a grande distanza il vapore saturo a
bassa pressione, perciò i macchinari ausiliari , della potenza di 40 CV, venivano
mossi per mezzo di bracci a snodi.
Con la nave all’ancora veniva tenuta in moto l’elica al fine di ridurre lo sforzo
delle catene. Con le sole ruote in moto l’elica veniva fatta girare quel tanto che
bastava a ridurre la sua resistenza al fluido marino.

ELICA
Era di ghisa del peso di 36,6 tonnellate, con diametro di 7,6 m. e passo di
11,3 m. Era a 4 pale ognuna fissata con grossi bulloni al mozzo, che era cavo e
accessibile.
La linea d’asse era lunga 49 m., formata da 4 segmenti più l’asse porta elica
vero e proprio di 12 m.
Il diametro era di 61 cm., e 2 i reggispinta. La galleria dell’asse attraversava
una porta stagna e normalmente era tenuta piena d’acqua. I cuscinetti dell’asse
erano elementi di bronzo e di ottone alternati, con listelli di legno santo.
Il cuscinetto portaelica era lungo 2,43 m. , veniva modificato più volte ed era
capace di sostenere un aggetto di 54,8 tonnellate.

GOVERNO
Veniva installato un servomotore appena nel 1867 all’epoca del noleggio francese, su progetto dell’ing. John Mc Farlane Gray. In precedenza erano di servizio
due ruote imperniate sullo stesso asse movente la barra per mezzo di frenelli di
catena. Più tardi venivano aggiunte altre due ruote con predisposizione di altre
ancora.
A seconda del bisogno, venivano impiegati alle ruote fino a 12 uomini dato che
il timone non era compensato (sistema pur conosciuto fin dal 1852 su progetto di
Scott Russel adottato dal “Great Britain” e dall’ “Adelaide”)
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RUOTE
Presentavano un diametro di 17 metri che poteva essere ridotto fino a 11 metri a seconda del pescaggio. Le pale, assi di legno di 9 x 0,9 metri, erano 30.

ARREDAMENTO INTERNO
L’arredamento era stato affidato alla casa londinese Grace di Wigmore Street,
che aveva già curato il “Great Britain” e la maggior parte delle navi da passeggeri
di Scott Russel.
Si consolidava la tendenza ad imitare gli alberghi terrestri e a dissimulare la
struttura della nave Tuttavia l’arredamento restava navale con materiali di ottima
qualità, specchi e dorature a profusione. Esiste una descrizione di John de la Valetta ne “L’arredamento e la decorazione della nave” del 1936.
Le cabine comuni erano normalmente a 6 cuccette.
Non mancavano le cabine familiari antesignane delle cabine di lusso, con
quanto di meglio era reperibile in quell’epoca. Gli alloggi di prima classe erano
posti per la prima volta al centro nave, e nella zona poppiera, sistemazione generalizzata dalla White Star negli anni 60.
Veniva introdotta inoltre la separazione degli alloggi di 3ª classe dagli alloggi
dell’equipaggio e ciò rimaneva a lungo esempio isolato. Una descrizione si trova
anche ne «La storia illustrata del “Great Eastern”» pubblicata a Londra nel 1860
che indica la divisione in 10 o più compartimentazioni lunghe di solito 18 metri. I
cinque compartimenti vicini al centro nave formano altrettanti alberghi completi,
con salone superiore e inferiore, cabine, bar, riposterie, ecc. come se fossero calati in scatoloni di 24 per 18 metri di base e 7,6 metri d’altezza.. I saloni centrali erano separati dalle cabine per mezzo di paratie a pozzo (aria e luce) e i ponti dividevano questi locali in due serie.
Il salone principale era lungo 19 metri, largo 11 metri e alto3,66 metri. Era
contiguo il salone per le signore, lungo 6 metri. Da entrambi i lati si trovava uno
spazio aperto con osteriggi recintato con colonnine e archi destinato a portare luce e aria alle cabine più lontane. Questo salone era attraversato da due ciminiere
mascherate con strutture a pianta ottagonale, con 4 facciate maggiori coperte da
specchi e le minori da pannelli arabescati e ornati da putti ed emblemi marini.
Specchi si trovavano anche sulle grandi condutture di ventilazione ai lati del salone con arabeschi decorati da putti impersonanti le arti e le scienze relative alla
costruzione della grande nave e alla navigazione.
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Copriva l’impiantito un grande tappeto colorato prevalentemente di marrone
mentre le porte erano munite di tendaggi cremisi. Gli elementi di ferro erano trattati con un particolare procedimento che imitava l’argento ossidato filettato in oro, produzione della Compagnia Siderurgica Coalbrookdale.
Nessun tentativo per nascondere i bagli che erano decorati alternativamente
in rosso e azzurro con parte inferiore dorata con tra gli spazi una serie di pannelli
delicatamente decorati. Anche le paratie erano decorate con pannelli a rilievo
bianchi e dorati divisi da colonne verdi e pilastri imitanti l’argento ossidato.
Tutto in giro erano collocati divani di velluto di Utrecht, credenze intagliate di
noce e piani di appoggio in marmo verde.
L’illuminazione e la ventilazione erano assicurate lungo i lati da grandi aperture che giungevano fino al ponte superiore, circondate da balaustre dorate, con
osteriggi che potevano essere tenuti aperti o chiusi.
Si trovava vicino un altro salone ancora più lungo per i passeggeri di 1.a classe normale. Le cabine comprendevano il locale per la notte, il soggiorno o spogliatoio, tutti disobbligati e offerenti alle signore possibilità di isolamento completo.
La più piccola di queste cabine era migliore e più grande di quanti si trovavano su
altre navi, con altezza quasi doppia. Non erano tutte uguali, potevano essere
combinate fra di loro fino a due posti letto arredate con ogni servizio. Misuravano
5,5 e 2,3 metri di base. Le cuccette erano ripiegabili il che consentiva il guadagno
di ⅓ dello spazio disponibile. Tavoli allungabili, pavimento ricoperto con tela cerata e tappeti turchi. Sotto i divani si trovavano contenitori d’acqua calda e fredda
facilmente rifornibile.
I saloni inferiori si estendevano al centro nave immediatamente al di sopra
delle caldaie con una intercapedine d’isolamento del calore, rumore e vibrazioni
riempita di carbone.
Alle due estremità dello scafo erano sistemate due grandi stive per il carico
larghe quanto la nave e lunghe 8 metri con capacità di 8.000 tonnellate ciascuna.
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Compresi gli altri spazi facilmente adattabili si poteva contare su di una ulteriore
capacità di carico di 6.000 tonnellate
Gli ufficiali e l’equipaggio erano alloggiati a prua e solo il comandante aveva
un appartamento, che si trovava sul ponte presso le tambure.

ATTREZZATURA VELICA
I sei alberi erano armati con vele auriche, il “martedì” e il “mercoledì” anche
con vele di gabbia, quadre.
Secondo Scott Russel l’idea sarebbe stata del capitano Harrison. L’albero
“mercoledì” era di legno per non influenzare la bussola magnetica e secondo Scott
Russel erano di legno anche il “martedì” e il “giovedì”
Misurate dalla chiglia alla formaggetta, le altezze variavano da 42 a 52 metri.
“Lunedì”, “mercoledì” e “sabato” avevano un diametro di 64 centimetri, il “martedì”, il “mercoledì” e il “giovedì” lo avevano di 106 centimetri. Erano collocati in un
astuccio metallico a sezione quadra che andava dalla chiglia alla coperta . Le sarte erano cavi di ferro grossi eccetto le parti in vicinanza della bussola magnetica,
che erano di canapa.
La superficie velica misurava complessivamente 5.434 m², in rapporto proporzionale con la superficie della carena, come si usava normalmente, ma molto meno di quanto la grande nave avrebbe potuto alzare se convertita in veliero

NOTA BIBLIOGRAFICA
Il presente testo è una riduzione per riassunto del volume pubblicato in Inghilterra da James Dugan e tradotto dal capitano superiore Sergio degli Ivanissevich .
Vedi anche il volume di John Scott Russel “Il sistema moderno di architettura
navale” pubblicato a Londra nel 1865 da Day & Son. Lo Scott Russel ha pubblicato anche grandi tavole tecniche.
Citabile l’opuscolo di Wilhelm Wolfslast “Die tragedie des ersten Riesenschiffe“, Möwig Verlag, Monaco, (collana Anker Hefte - Seefahrt in aller Welt) 1955.
Per l’apparato motore vedasi Frank C. Bowen “Machinery of the “Great Eastern” in “The Marine Engineer”, giugno 1948.
Sono numerosi gli articoli per lo più divulgativi riportati da giornali e riviste.
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APPENDICI
GREAT EASTERN – LA PRIMA CATASTROFE
La grande nave, che faceva il suo primo viaggio di altura il 7 settembre 1859,
era opera dell’ing. Isambard Kingdom Brunel, il “piccolo gigante” come egli veniva
chiamato per la sua piccola statura , uno dei più noti costruttori di ponti, gallerie,
navi e ferrovie del 1800.
Figlio di un francese emigrato in Inghilterra, il non meno noto ingegnere sir
Marc Brunel, aveva impostato la gigantesca nave, nel 1854, a Themsenfer
sull’Isola dei Cani tenendo in agitazione tutto il mondo dei costruttori navali.
I suoi piani apparivano fantasiosi perché fino allora non avevano solcato i mari navi di più di 4000-5000 tonnellate già al limite delle possibilità tecniche dato
che anche i cantieri non erano in grado di accoglierne di più grandi anche per sole riparazioni. Ma Brunel voleva costruire una nave che potesse imbarcare tanto
carbone da poster fare senza rifornimenti intermedi il viaggio dall’Inghilterra a
Ceylon e ritorno, dando così nuovo slancio al commercio con l’Oriente. Voleva
battere il record anche con doppia installazione di macchine, a ruote e ad elica,
con l’ausilio di una grande attrezzatura velica. Nello stesso tempo una inaudita
novità, con l’illuminazione a gas.
Nonostante i dubbi, le derisioni e i contraccolpi di una difficile situazione finanziaria, il colosso scendeva felicemente in mare il 31 gennaio 1858 dopo parecchi faticosi tentativi.
Passava un anno finché il gigante poteva finalmente uscire in mare, quando il
suo ideatore, provato anche nel fisico veniva colto dalla morte. Ma il suo sogno
era attuato: il mondo vedeva comparire una nave gigantesca, che la gran parte
degli intenditori avevano giudicato parto di un cervello ammalato: 23.000 tonn. di
dislocamento, 22.500 tonn. di registro, 210 m. di lunghezza, 25,3 m. di larghezza,
9 m. di pescaggio, 17,7 m. di altezza, tutta la costruzione in ferro (quando il legno
dominava ancora nelle costruzioni navali). Grandi ruote a pale montate su anelli
circolari, un’elica navale di 7,3 m. di diametro, una superficie velica di 5,900 m2
rappresentavano in quei tempi una meraviglia inaudita.
Nel settembre del 1859 la nave faceva una prova di navigazione da Themse al
mare d’Irlanda per affrontare poi il Nord Atlantico verso l’America. In plancia, situata tra le due ruote dietro la seconda ciminiera, stava il capitano William Harrison, distinto uomo di mare, con a fianco il giornalista che prendeva nota di quanto il capitano gli spiegava. “Si, mio signore, il “Great Eastern” è ben notabile
all’esterno, e lei ne conosce tutte le misure, e sa che possiamo imbarcare trecento
passeggeri di prima classe. È per il resto …” — Lei dice sempre “Great Eastern —
interruppe un reporter — e non “Leviathan”, ma la sua nave è stata battezzata
anche con questi nome”. Il capitano strinse ridendo le spalle, cerimonioso, sicuro
di sé, orgoglioso e sicuro. “Perfettamente giusto, “Leviathan” è il nome di battesimo. Ma ecco, è venuto a capo “Great Eastern” ed io stesso non so come è capitato. L’Est, l’Osten! Da là doveva essere originaria la nave E grande, great, è senza
dubbio. Dunque “Great Eastern”, così vuole la voce popolare, così deve chiamarsi”. — “Ma la nave va ora sull’Oceano verso l’America, capitano? Non a Ceylon,
come programmato”. Interveniva ora uno dei direttori della compagnia armatrice,
la Compagnia Grande Nave: “ Perché gli americani non intendono aspettare il
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“Great Eastern e perché il traffico dei passeggeri con Nuovo Mondo rappresenta
un buon affare !” — “Ah! Molte grazie. Poi…” — “ Un momento, prego “ interveniva
il capitano “ dobbiamo cambiare rotta: Voi sapete che la via d’acqua, qui, è estremamente difficile!” Impugnava un megafono, si volgeva verso poppa e gridava con
voce stentorea: “Timone due tratti a babordo!”. I reporterse seguivano con interesse. “È stato dato l’ordine alla cabina del timone — chiarì — ad una distanza di
buoni 100 metri. Si trovano là di guardia sei uomini. Si, si, miei signori, sono necessari tanti uomini per girare la ruota!” “Timone posizionato due tratti a babordo!” tuonava di ritorno la voce mediante un apparato che si trovava nella cabina.
La nave girava maestosamente attorno ad un bassofondo e pochi minuti più tardi
tornava con un nuovo ordine sulla vecchia rotta. Forse il capitano volle mostrare
la sua abilità e la manovrabilità del “Great Eastern”.
“Per il vero — faceva presente Harrison — bisognerà installare un telegrafo da
ponte con quella cabina, ma manca il tempo. Ecco che viene il prof. John Scott
Russell, uno dei costruttori della nave, più di tutti chiaro nelle spiegazioni”. Il
professore scozzese, un collaboratore di Brunel, con barba a pieno giro del volto,
vestito con abito da passeggio festivo e cappello a cilindro, era senza dubbio di
buon umore e si prestava d un fuoco battente di domande. “Già, disponiamo di
20 scialuppe di salvataggio, potete contarle, miei signori! E lo scafo della nave? È
doppio, già, fino a due metri sopra la linea di galleggiamento e tra i due scafi vi è
lo spazio di un metro. E, inoltre, cos’è che può interessare, i locali delle macchine? 10 caldaie, 4 per le ruote e 6 per l’elica. E la sicurezza di galleggiamento? Abbiamo 16 compartimenti stagni , cioè impermeabili all’acqua. E l’equipaggio ?
Complessivamente 400 uomini. Quanti chiodi sono stati ribattuti nella costruzione? 3.000.000 milioni, miei signori, in ciascun foro tanto esatto da assicurare la
perfetta connessione delle lamiere dello scafo e assoluta sicurezza.!”
Un giovane reporter, un americano, si faceva avanti con blocco e matita dicendo : “Lei parla di chiodature, signor Russell, …e c’è una certa storia …” La
faccia di Russell si oscurò: “Cosa crede lei? Alla storia che un uomo è rimasto
chiuso nel doppio scafo?” “Si, esattamente — confermò lo yankee candidamente
— Prima del varo, quando doveva applicarsi un chiodo e la voce corrente dice
che…” Il professore reagiva decisamente mentre il capitano e il direttore confermavano ridendo. “Una voce, sissignore, soltanto una voce — disse il direttore veracemente — Una stupida diceria di vecchie donnette. L’uomo sarebbe rimasto
chiuso tra le pareti per errore , avrebbe lanciato le sue disperate grida nel clangore del battito delle chiodature ed ora — cosa risibile — si ode di tempo in tempo i
battiti del rinchiuso”. “Ieri si sono effettivamente sentiti — continuò l’americano
— Un marinaio …” “Quale marinaio? — gridò il capitano incollerito — Mi dia il
suo nome, signore! Il briccone pigli il suo sacco appena siamo in porto!” “Me ne
guardo, io, dal tradirlo” disse il giornalista diventando rosso.
Per alcuni minuti si faceva sul ponte un silenzio imbarazzato. Poi un altro
reporter chiese i nomi degli alberi ottenendo la veritiera informazioni che essi venivano chiamati con i nomi dei giorni della settimana da lunedì a sabato in quanto non esisteva una nave con un’attrezzatura simile, sollevando una risata che
cessava con il segnale del corno che chiamava alla prima colazione, nel grande
salone.
Lo stato d’animo tornava sereno. Anche il salone era un capolavoro, lungo
19,20 metri, largo 14,30, alto quasi 4,50, tutto in bianco e oro, con un pianoforte
a coda in legno di rosa, sofà e sedie felpate finemente, con uno splendido tappeto
e tavolate marmoree, portiere di seta rossa, senza finestrature ma illuminato da
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alti lucernari. La ciminiera prodiera che passava attraverso il salone non si vedeva, era completamente coperta da giganteschi specchi e da un pannello in stile
arabo. E poi il buon trattamento, il vitto di prima classe e le bevande, il gradevole
ricordo dell’uscita mattiniera dal Themse mentre da una dozzina di piroscafi fluviali arrivava il saluto con le note del “Rule, Britannia, rule the wave” mentre centinaia d’uomini esultavano dalla riva.
Gli ospiti selezionati , invitati a questo viaggio inaugurale, scambiavano brindisi, si intrattenevano festosamente dato che fuori bordo non c’era più nulla da
osservare. Quando risalirono sul ponte, fumando e passeggiando attoniti, pieni di
orgoglio, erano consci che quello doveva rimanere nel ricordo del maggior avvenimento dei viaggi di mare di tutti i tempi.
“Così, un chiodo ribattuto — opinò un grosso commerciante londinese, uno
degli azionisti della Compagnia delle Grande Nave — deve intendersi fare di tempo in tempo tanto strepito? Una bella storiella! Una di quelle che accompagnano
sempre noi Inglesi!” “ Il romanticismo, mio signore? — rise l’azionista — Senza
dubbio. Sta forse bene in questa cassa di ferro. Guardate un po’ come rollano le
povere navi a vela! Hanno il loro folletto e noi, invece, il chiodo. Cosa più comoda.”
Il sole scompariva di nuovo dietro una cortina di nubi. A babordo, alcune miglia distante, si mostrava la famosa città di Hastings con le sue tre chiese. Il mare
pullulava, ora, di cerimoniosi yacht a vela e a vapore accompagnandosi col “Great
Eastern” e scomparendo a confronto della sua immensa mole con grande preoccupazione del capitano Harrison.
Ed ecco, improvvisamente , succedere l’imprevedibile: una disastrosa esplosione nella generale costernazione, un rumore di tuono, una gigantesca nube
candida di vapore, uno spacco sibilante, una gragnola di frammenti di legni e di
vetri. Un incidente in caldaia che sollevava accorate grida di spavento come se
tutta la gigantesca nave fosse coinvolta. “La ciminiera” — gridavano tutti — La
prima ciminiera è sparita!” La nave vibrava tutta e il ponte era seminato di rottami con frammenti che stavano ancora cadendo giù e i passeggeri che si precipitavano verso la poppa gridando “Saltiamo in aria! La nave è perduta! Aiuto, aiuto!”
Il capitano americano Comstock, che si trovava a bordo come ospite, si precipitava sul tamburo delle ruote a pala per esaminare l’interno attraverso una fenditura. Il capitano Harrison saltava con un balzo sull’orlo del ponte gridando ad
alcuni marinai di seguirlo sulla scala del salone. “La scala è volata via, signore! “
gli gridò un costernato marinaio “come la ciminiera. Ed anche il lucernario è in
frantumi!” Il capitano, incollerito, chiamò a parte l’uomo: “Non farmi difficoltà,
Kerl! Presto! Io devo andar giù!” L’infernale e assordante sibilo del vapore rendeva
le sue parole inudibili e impediva la vista. “Qui, signore! — gridò uno degli ufficiali
— Qui c’è un cavo: ma lasci a me piuttosto…” “Fermo là! — ruggì il capitano —
L’esplosione interessa il salone, il cavo va bene, scendo io!” Si lasciò cadere attraverso l’apertura liberata dai vetri del lucernario trovando un disordinato groviglio
di mobili distrutti ed un grande buco nel pavimento attraverso il quale venivano
lanciati in aria dal sottostante reparto caldaie carboni ardenti mischiati a cenere
tra grida e invocazioni di coloro che cercavano le cinture di salvataggio. “Mio Dio
— gemette di capitano — È tutto in rovina? Cosa può essere successo?
Un’esplosione in caldaia ? No, ma i fuochi devono essere spenti, altrimenti va tutto a fuoco! Lo squarcio è troppo grande” Si volgeva infine ai feriti e ai morti, che
giacevano intorno lanciando un lancinante grido quando scorse la sua bambina,
che aveva portato a bordo con sé, fortunatamente scampata al disastro. Ordinava
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l’allagamento delle caldaie e saliva in coperta dove il capitano Comstock,
l’americano, si affrettava ad incontrarlo scambiando con lui pareri e indicazioni.
Si veniva a sapere cos’era successo. Era scoppiato un tubo del vapore in corrispondenza della ciminiera anteriore a causa del fatto che qualcuno aveva chiuso
la valvola di mandata. Non si è mai saputo chi. La ciminiera veniva lanciata in
mare e le fiamme che uscivano dalla caldaia avevano investito ustionandoli 50
fuochisti provocando la morte di 5 di essi. Inoltre, i fuochisti che per sfuggire alle
fiamme si erano lanciati in mare attraverso un carbonile, avevano trovato una
brutta fine travolti dai raggi della ruota in movimento. “Abbiamo avuto tuttavia la
fortuna — ha dichiarato il capitano Harrison — che il salone, nel momento
dell’incidente, era vuoto tranne la sua figlia (tuttavia salvatasi), avendo avuto
termine la prima colazione”.
Alla sera di questo 7 settembre, che aveva avuto inizio con tante speranze, il
“Great Eastern” dirigeva su Portland Bill.
Il viaggio inaugurale era finito con una catastrofe quale non era accaduta a
nessuna delle altre navi del tempo. Brunel, il suo costruttore, moriva per la pena
e il disinganno. Tra i marinai ed i fuochisti corse l’opinione che gli ufficiali, a bordo, non diedero alcun aiuto. “Perché è stata chiusa quella valvola ?” “Eh, signore,
se vuol avere la mia opinione, dipende da quel chiodo! Sissignore, il chiodo! Ed il
“Great Eastern” ne è solidale, mai una fortuna, la sorte è contro di esso!”

Partenza per il viaggio inaugurale il 7 settembre 1859. Il “Great Eastern” passa davanti al Dock delle Indie trainato dai rimorchiatori “Victoria”, “Napoleon”, “Victor”,
“Punchy” e “True Briton”
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NUOVO INCIDENTE
La gigantesca nave si trovava, nell’ottobre del 1859, davanti all’isola di Holyhead sulla costa occidentale di Angleseg per portare a termine la riparazione dei
danni provocati dall’esplosione. Il progettato viaggio in America era stato forzatamente accantonato ma la pubblicità inglese proclamava il più grande interesse
per il meraviglioso gigante. Un fiume di intraprendenti operatori si recava a bordo
ed appariva in visita anche il Principe consorte, Alberto di Sassonia — Coburgo, il
consorte della regina Vittoria. “Ora, capitano Harrison” — disse egli — “andrà avanti, non è vero? Questo primo errore non è stato che un incidente, del quale
nessuno deve lasciarsi scoraggiare. Io mi congratulo! Pensa lei di fare più di un
viaggio sull’Atlantico?” La rada di Holyhead era piena del grido degli uccelli marini
che nidificavano in gran numero nelle grotte dell’isola, ma il rumore giungeva soffocato nella cabina del capitano, sotto il ponte di coperta. “Ma sa, signore, i miei
ingegneri reputano come minimo 14 miglia (nodi?) e se poi alziamo le vele ausiliarie ciò è superfluo in quanto l’attrezzatura è pensata solamente per casi di bisogno”. Quando il principe era arrivato a bordo, aveva guardato a lungo la costa —
“Eh, capitano, non è consigliabile la sosta qui. Rocce dappertutto, e se la nave vi
va sopra?” “Sarebbe una cosa da niente, altezza reale,non c’è nulla da temere per
il “Great Eastern”. Il principe si licenziava cordialmente, seguito con lo sguardo
dalla gente di mare finché sbarcò inoltrandosi con il suo seguito lungo la strada
principale di Holyhead. “Eh, la visita non è stata di alcuna felicità” — opinò un
vecchio quartiermastro — Io non so niente. Sangue reale ! Dovrebbe farsi sentire
l’influsso del… povero chiodo”.
Passavano alcuni giorni e andava avanti il martellamento nel reparto caldaie
del “Great Eastern”. Era stata montata una nuova ciminiera, la scala del salone
sfavillava come prima, tutta in legno di quercia. Il capitano rideva rallegrandosi e
tutti a bordo pensavano già al primo viaggio in Atlantico. Nel ponte di soggiorno
dell’equipaggio la vecchia diceria del chiodo correva come presagio di sventura
“Questa notte si è sentito battere nel doppiofondo. Lo ha sentito Bill, il carbonaio
di Edimburgo, e Bill non mente, ciò che dice si verifica”. Un altro ribatte “Tutta
imbecillità! Bill deve rivedersi, può aver sentito si qualcosa dal fuoribordo, e, per
Donnersvetter, questo è tutto!”
Ma Bill non volle ricredersi. Quando nel corso della giornata si alzò sul mare
d’Irlanda una nera cortina di nubi, si diffuse dappertutto sul “Great Eastern” un
senso d’inquietudine. “Arriva una tempesta di primo grado, signore” — disse al
capitano il primo ufficiale — “Anche in questa rada da sembrare a 100 miglia dalla costa.” Harrison guardò il suo vice ironicamente “Cosa ritiene con ciò, signor
Machin? Mi vuol raccontare qualcosa della storia del chiodo?” Il primo ufficiale si
mostrò offeso. “Non so nulla, signore. Eppure, alcuni provvedimenti di cautela …
li ho prontamente presi. Alcune caldaie sono sotto pressione. Ma in tutta tranquillità, noi siamo la nave più grande del mondo e non un piccolo kolcher costiero”.
Ciò accadeva al pomeriggio. Alla sera il vento rinforzava con scatenata furia in
violenta tempesta autunnale. La costa era battuta da gigantesche ondate e la risacca rintronava con frastuono. Il “Great Eastern” veniva trascinato sulle ancore
che aravano, con un gran strappo, tanto che il capitano, che si trovava al tavolo
rimuginando circa l’istruzione dell’armatore di usare la massima parsimonia, fu
scaraventato a terra. Cos’era successo? Harrison apriva la porta e veniva afferrato
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dall’uragano. “Capitano — ruggì una voce — Capitano! Le catene si sono spezzate!
La nave viene trascinata!” Regnava la piena oscurità sotto il flagello di una pioggia
diluviale. Si vedevano le luci delle numerose navi che si trovavano intorno, in rada, e si poteva arguire che anche altre stavano arando. “Tutte le caldaie a tutto
vapore ! Nave al vento” — gridò Harrison volgendosi disperatamente contro la furia degli elementi. Il suo impermeabile veniva ridotto a pezzi e per alcuni secondi
dovette cercare rifugio in un sottopassaggio per poter tirare una boccata d’aria.
Poteva finalmente guadagnare il ponte e inviare ordini in macchina. Appena in
tempo, un minuto dalla rottura delle catene. Il giovane ufficiale di guardia cercava, agitato, di assecondare la manovra. “Tutti gli uomini al loro posto! Al diavolo!…Mille accidenti!”.
Il “Great Eastern” veniva trascinato dal mare grosso tanto da non poterlo fermare in alcun modo. E le luci di Holyhead si facevano sempre più vicine. Le luci e
…la costa rocciosa! “Dall’altra banda si avvicina una nave! — ruggiva un marinaio
— Essa spara razzi di allarme!. E la risacca ! Signor Iddio, ci viene addosso!”
“Macchine a tutta avanti — grida Harrison — Timone a babordo! Tutta avanti!”
La costa doveva distare soltanto 500 metri, e la risacca appariva annunciatrice di morte. Nel fragore sembrava impossibile capire qualcosa. “Macchine… Oh,
finalmente”. “ Le ruote si mettono in moto!” gridò il terzo ufficiale forzando la voce
dall’alto del ponte. Il capitano traeva un rauco respiro e non poté parlare per alcuni secondi. “Signor Machin, ha risposto il timone ai miei ordini ?” “Già, signore!
Ha fatto con gli uomini una catena passavoce: è arrivata la conferma, il timone
sta a babordo!”
Ancora un minuto pieno d’apprensione, ogni secondo stava in agguato. Cosa
poteva accadere? Il “Great Eastern” prendeva finalmente la via e il capitano, manovrando brillantemente, metteva la prua al vento. Le macchine funzionavano, le
potenti ruote e l’elica giravano.
La costa era però poco distante, si avvicinava lentamente ma inesorabilmente
e tormentosamente. Ma all’alba la nave, vincitrice sulla bufera, si trovava in mezzo al mare d’Irlanda dove il grande piroscafo “Royal Charter” era stato gettato sulla costa di Anglesey con la perdita di 446 uomini.
“I lucernai sono stati infranti e scoperchiati dal vento, — informò il primo ufficiale — e, per il diavolo!, il salone è stato inondato da infiltrazioni d’acqua!” “Ma la
nave — commentò il capitano — ha superato il suo collaudo. Ciò mi basta e ciò,
tra terra e mare, è sufficiente. Sembra che il “Royal Charter” sia affondato e come
lui diverse altre navi. Il “Great Eastern” invece è a galla nonostante…,già, signor
Machin, …il chiodo!” Lui stesso sembrava aver ceduto alla diceria.
Poco dopo la “tempesta del Royal Charter”, come veniva da tutti chiamata, il
“Great Eastern” giungeva da Holyhead al sicuro poerto di ancoraggio di Southampton. La nave aveva sollevato scalpore in tutto il mondo, sollevato meraviglia
e il capitano Harrison aveva piena fiducia nel suo futuro. “È desolante che Brunel
sia morto — diceva — che la sua nave si sia dimostrata valida nelle circostanze di
un tale uragano
Nel gennaio de! 1860 il capitano volle scendere a terra a Southampton. Adopera a tal fine la sua imbarcazione (gig) nella quale, oltre a lui, si trovavano il medico di bordo, sette marinai e il figlio di 9 anni del commissario di bordo. Pioveva
a dirotto, ma nulla era prevedibile, il mare era tranquillo e cosa poteva accadere ?
La barca si trovava a metà strada tra la nave e la terra quando, improvvisamente
arrivò un terribile groppo di vento. Il capitano stava al timone, la vela bagnata ed
egli comandò subito di ammainarla. La manovra mobile, anch’essa bagnata, si
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bloccava con la conseguenza di un momento di ritardo, breve, ma tale da aggiungere alla storia del “Great Eastern” una nuova catastrofe. Il vento si ingolfava nella vela, la barca si capovolgeva, il pilota e il ragazzo di 9 anni annegavano e subiva la stessa sorte anche il capitano William Harrison.

LA MALASORTE APPARE CEDENTE
Nell’estate del 1860, dopo interventi migliorativi e il superamento di infinite
difficoltà finanziarie, il capolavoro di Isambard Kingdon Brunel solcava per la
prima volta l’Atlantico.
Sotto la direzione del capitano John Vine Hall, il “Great Eastern” lasciava
Southampton il 17 giugno con 35 passeggeri paganti e 300 emigranti di prima
classe, gran parte dei quali però lasciavano la nave a causa del verificarsi di certi
ritardi nella partenza. I passeggeri, tra i quali 8 ospiti di riguardo, invitati, scomparivano tra i 458 uomini che formavano l’equipaggio, tra il gigantesco ponte e le
grandi sale. Il viaggio si svolgeva però in pieno ordine. Si ebbero solo tre colpiti
dal mal di mare, cosa sensazionale per quei tempi procedendo la nave su di un
mare tanto tranquillo che i marinai attribuivano ad una stregoneria. Una sola volta, levatosi il vento a forza 7, prese a cavalcare sulle onde tanto che un capitano
di vascello della marina da guerra inglese, che prendeva parte al viaggio come ospite, si rallegrò gridando “Ecco che rolla! Eh, dunque! Essa rolla davvero!”
Quando un consigliere provinciale si rivolse verso di lui sconcertato, egli chiarì
“Una nave deve lavorare con il mare, altrimenti non è una nave vera”.
Anche le macchine andavano, cosa che Brunel ed i suoi collaboratori si attendevano. Non furono alzate le vele sviluppando già il “Great Eastern” il massimo
della velocità di progetto, 14 nodi.
Il 28 giugno, dopo 11 giorni di navigazione, entrava in Nuova York. Veniva accolto da colpi di cannone di saluto e da un grandissimo entusiasmo, visitato nelle
seguenti settimane da 100.000 curiosi. Faceva due uscite in mare, nelle acque
americane, una delle quali a 15 nodi . Nella tarda estate tornava in Inghilterra
toccando Halifax e questa volta con 100 passeggeri. Il viaggio tra Halifax e Milford
Haven veniva effettuato in 9 giorni e 4 ore, un record sensazionale. “Fatto brillante, capitano! — salutò il direttore generale della compagnia, Daniel Gooch, festante — La superstizione del chiodo dovrebbe ora scomparire del tutto e in futuro la
nave verrà impiegata anche con profitto. Finora, veramente… — la faccia di Gooch si oscurò — noi lavoriamo ancora in perdita, non possiamo darla ad intendere”. “La superstizione? Eh, già, signore, non è completamente cessata. Qui, in
America, si sono verificati parecchi incidenti: un uomo dell’equipaggio impiegato
nella riparazione delle ruote a pale ha subito la lesione della canna della gola; un
marinaio è annegato avendo ecceduto col brandy, due fuochisti hanno perduto la
vita nel corso di una baruffa. E la situazione finanziaria? Perché non impiega la
nave nel traffico tra l’Inghilterra e Ceylon com’era nei piani e attuare la 2a e la 3a
classe? Potremmo trasportare 3000 passeggeri e…” A questo punto il signor Gooch scosse la testa “No, capitano, lasci fare a me. Inghilterra-Ceylon un’idea pulita, ma la linea non attirerebbe tanti passeggeri. E la 2a e 3a classe costerebbero
molto denaro per l’allestimento. E noi siamo poveri, capitano Hall, la costruzione
della nave è stata così costosa che i debiti ci afferrano alla gola, tanto che la dirigenza si rifiuta di accordarci il finanziamento”. “E quando si farà il prossimo viaggio verso l’America ?”. “Appena possibile, subito: Prima si devono eseguire le debite riparazioni, pertanto il prossimi anno”.
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Veniva il momento delle contrarietà da parte del capitano Hall. “Eh, signor
Gooch, questa è la situazione. Ma io sono un marinaio, e questa lunga permanenza in porto non mi piace per niente. Un solo viaggio all’anno? Devo riflettere.”
Conseguentemente il capitano John Vine Hall lasciava il comando mentre il
“Great Eastern” veniva rimorchiato nel porto di Milford per la rifinitura e la pulizia della carena, all’asciutto. In tutto il mondo non esisteva un dock per essa. Pertanto lo si sistemo a bassa marea su di una gigantesca graticola palificata ai piedi
della falesia costiera e i lavoratori poterono così sbrigarsi in poche ore per fare
qualche cosa di utile fino alla seguente alta marea.
Arrivava l’inverno, iniziava l’anno 1861, il “Great Eastern” tornava a galla, faceva al comando di diversi susseguentisi capitani un nuovo viaggio record negli
Stati Uniti: Milford Haven- Sandy Hook in 9 giorni, 13 ore e 20 minuti, e poi un
viaggio per la reggenza britannica in Canadà col trasporto di truppe. Si contarono
3000 soldati, il doppio di quanto una nave aveva mai trasportato. Il tratto Liverpool-Quebec veniva coperto nel percorso di ritorno in 8 giorni e 6 ore, un altro record mondiale. Nel settembre del 1861, una nuova traversata per Nuova York segnava la fama e il destino del “Great”.

CAPACITÀ DI MANOVRA NELLA TEMPESTA
La situazione della compagnia armatrice era nel frattempo migliorata. Nel
viaggio di ritorno da Nuova York, d’inizio anno, il “Great” aveva imbarcato 5000
tonnellate di grano, il più grosso carico navale del tempo, che assicurava un buon
guadagno ed altrettanto per il trasporto truppe, sebbene il denaro non era ancora
bastante per allestire la 2a e 3a classe passeggeri. Il numero dei passaggi di 1a
classe, nel settembre del 1861, era 400 che insieme ai 432 dell’equipaggio comprendeva 832 uomini a bordo. Stava ora al comando il capitano James Walker il
quale, come alcuni dei suoi predecessori, aveva iniziato la carriera come direttore
del servizio navi della Canard Line, non un sperimentato marinaio quindi. Era ora
tormentato da una pesante manchevolezza, conosceva appena il “Great Eastern”
dato che aveva assunto il comando appena dieci giorni prima della partenza. “Ciò
non fa niente — chiarì mr Gooch ad alcuni passeggeri — è la tecnica a prevalere
sull’equipaggio. Tanto vale anche per i signori Robinson e Brittain, gli ingegneri
preposti alle ruote e all’elica, che sono nelle migliori mani. Perciò buon viaggio,
gentiluomini! E salutatemi gli Stati Uniti! Midollo che io stesso non posso partecipare al viaggio”.
Il “Great Eastern” partiva nuovamente da Liverpool dove, in una splendida
giornata, affollavano le rive 300.000 persone. La Cappella Musicale eseguiva di
nuovo il “Rule Britannia” e il “See, the conquering hero comes”. Gli spettatori
sventolavano fazzoletti e lanciavano “hurrà!”, i passeggeri rispondevano cantando
e ballando sul ponte. Si giungeva quasi ad una festa di carnevale. E seguiva il
cupo del mercoledì delle ceneri. “Si è sentito battere il chiodo” — sussurrò un
passeggero ad un altro mentre una gigantesca ondata veniva incontro alla nave
che con le ruote faceva spumeggiare il Canale di San Giorgio — Le pene del povero sepolto vivo. Ho sentito lo steward che ne parlava sebbene abbia taciuto subito
quando mi sono avvicinato”. Il conoscente proruppe in una risata. “Mi ascolti, signore! Io non sono un folle e non mi lascio burlare. Questa fastosa nave! Questo
impianto! Questo lusso! Io le dico che ieri ho visto la mia cabina, ero senza parole.
Un lavandino in ogni stanza, il bagno, l’acqua calda! Certamente una rivelazione
del progresso umano. Non c’è più spazio per la superstizione. E il trattamento!
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Carne fresca ogni giorno, dato che portiamo una caterva di animali, latte fresco,
pane fresco! Una volta si poteva mangiare solo carne salata e galletta.”
Questo dialogo avveniva il primo giorno di navigazione, il martedì del 10 settembre., prima che il “Great Eastern” raggiungesse il veliero americano “Underwriter”, uno dei più celeri della Black Ball Line. Il povero “windjammer” ballava a
tutto spiano mentre la nave-gigante se ne andava così tranquilla che anche i passeggeri paurosi se ne rallegravano. “Mal di mare ? Tempesta? Onde? Bah! Qui
non si sentono”. – “E l’incidente quella volta del viaggio nel Canale?” — “Eh, già,
un semplice incidente”.— “E la faccenda di Holyhead?” — “La nave arò sulle ancore e così, muovendosi, il pericolo fu scongiurato” — “Già — confermò un altro,
che si era avvicinato — per quanto riguarda l’Atlantico, posso dire che io sono disingannato. Si è sentito molto dire delle onde alte come case, di furiose tempeste
e dei più gradi orrori. Com’è possibile ? Per il mare furioso, credo, e per il vento
forte, ma in definitiva ciò capita anche nei viaggi fluviali come sul Themsee da Richmond al Ponte di Londra”.
Due giorni più tardi la conversazione non fu la stessa. Quando, il mercoledì, il
vento si faceva più fresco e potente e il giovedì arrivava a forza 6 , sparito da tempo il sole in un cielo nero, il barometro segnava “grande tempesta”. “Accidenti! —
disse il primo ufficiale — ci capita di nuovo di rollare, e questa volta molto di più
di quella volta del primo viaggio in Atlantico. Ma deve trattarsi di una tempesta
locale, un paio d’ore e si calmerà!”
“Dove siamo, signor Machin? — chiese un passeggero americano, l’ing. Hamilton E.Towle. “300 miglia marine ad occidente dell’Irlanda. Abbiamo fatto di nuovo
un buon cammino e quando…” — lo interruppe un marinaio che stava con un
impermeabile a babordo — “Vada al riparo in salone, signor Towler, qui sopra
non c’è niente da divertirsi!” —“Lei ha ragione. Purtroppo. Sa lei, due anni su
questa nave e si perde il piede marino”.
Cominciò presto ad imbrunire e la tempesta rinforzata dal nord prese a rinforzare. “Un uragano! — congetturò il capitano — Io credo che è tempo di mettere la
prua al vento” — “È anche il mio parere, signore — ripeté il secondo ufficiale,
John Mc Allister, che era di guardia — “Guardi un po’! Rolliamo in maniera tale
che il tamburo della ruota di babordo va quali completamente sotto acqua!”.
Il capitano assentì e volle dare un ordine alle ruote (il telegrafo di comando era
stato nel frattempo istallato) quando la nave si raddrizzò sbandando a babordo,
questa volta più di prima, con conseguenze terribili. Un improvviso scricchio e poi
un raschio e un continuo raspare come se la fiancata fosse schiantata. Poi uno
schianto che allarmò gli ufficiali. “Cosa può essere, signore? — ruggì Mc Allister.
Il capitano si affrettò a sporgersi sulla plancia aggrappandosi alla battagliola del
tamburo. Lanciò il grido “Macchina delle ruote, stop!” Le ruote non si fermarono
subito e fu strappato un paio di piastre nonostante la paratia. Il telegrafo di macchina suonò, le ruote fecero ancora qualche giro ed il “Great Eastern” poté contare soltanto sull’elica.
Si levarono ora nell’interno della nave frastuoni e alte grida. “Il medico! Dott.
Watson! Dov’è il medico? — usciva dallo squarcio sul ponte uno steward angosciato, disperato — Il mobilio del grande salone è sfasciato e volano frammenti
dappertutto. Il grande specchio della ciminiera è andato in frantumi e molti passeggeri sono gravemente feriti, sembra un campo di battaglia!”
Arrivava un avviso anche dalla sala macchine: “si è squarciato un paio di lamiere! Lasciano passare…” . Poi, per completare il parapiglia, un grido del nostromo: “Le lance si sono sciolte dalle ritenute e sbattono sul ponte!”
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Si susseguiva una catena di funeste notizie, nessuno aveva creduto che il
“Great Eastern”, la nave gigantesca, fosse divenuta il gioco del pallone dei mari. A
nulla servivano le lance di salvataggio. Tavoli, poltrone, stufe non erano immobilizzate a vite e nello stesso tempo saltavano le piastre del compartimento macchine.
Ma il capitano Walker non perse la testa: “Nostromo, mettere le cappe alle
lance! Il medico in salone! Sgomberare il salone! I passeggeri devono stare nelle
loro cabine! Signor Machin, vada con una dozzina di marinai in sala macchine!
Bloccare le lamiere! E …” “Capitano! — ruggì il secondo ufficiale interrompendo —
la lancia numero 5 pende su di un solo bozzello! Il drad (draglio ?) di prua sta cedendo!”
Il capitano Walker era preparato anche a questo nuovo fatto. Fece di nuovo
fermare la macchina delle ruote, elica avanti e ruota di babordo indietro, e nello
stesso tempo comando al nostromo di manovrare la scialuppa n° 5. La manovra
veniva eseguita e la nave girò con la scialuppa che cadeva in mare senza urtare la
ruota di tribordo e provocare danni. La ruota era salva, ma attraverso un grande
squarcio, dopo pochi minuti nel corso della stessa manovra era la ruota di babordo ad andarci di mezzo. Il coraggio venne a mancare al capitano, ma per poco.
Scendeva la notte e la burrasca rumoreggiava con tale furore che era appena possibile stare al vento sul ponte. Si apriva sulla fiancata uno squarcio a seguito dei
crescenti sbandamenti fino a 45 gradi dato che i puntelli laterali delle ruote non
erano sufficienti interessando soltanto 9 metri. I lucernari e le aperture superiori
erano nuovamente sfondati cosicché i flutti penetravano nello scafo.
Due grossi serbatoi d’olio di pesce, demoliti, colavano attraverso un boccaporto nel ponte delle macchine con un insopportabile fetore che si propagava in tutti
i compartimenti. E i passeggeri? Cercavano di tenersi fermi negli angoli delle loro
cabile puntandosi, se volevano muoversi, con le mani e con le ginocchia. Sbattuti
comunque qua e là, credevano col mal di mare di essere giunti alle loro ultime ore. I marinai e i fuochisti credevano, attraverso il frastuono infernale dell’uragano,
di sentire i colpi di martello sul chiodo.
“Non va bene per niente, Jungs! Questo cassone così poco sicuro?” — “No. No,
c’è qualcosa d’altro in gioco! Ma lascia battere, perché se cessa è finita! Si va dritti
dritti a fondo fuori bordo come un coboldo!”
“Signor Machin – gridò il capitano al primo ufficiale che era appena tornato
dalla sala macchine — dobbiamo assolutamente portare la prua al vento ! Metta
con urgenza al timone 8 uomini! Io vado tutto avanti, e voltiamo!” — “Aye, aye (si),
signore !” disse Machin barcollante e prese le via verso la cabina del timone a
poppavia col rischio di essere sbalzato fuori bordo. La manovra non riusciva,
l’elica da sola era troppo debole per consentire il giro. Il capitano ordinava pertanto per la prima volta nella storia del “Great Eastern” di spiegare le vele, ma neppure così fu possibile e l’uragano fece a pezzi la prima superficie di lino appena
aperta. Arrivava inoltre un uomo con l’avviso da parte di Machin “Signore! La timoneria è in avaria! Proprio ora! E l’elica demolisce il timone…” Prima che potesse continuare lo stesso Machin, arrivato sfiatato e costernato gridò “Ha sentito,
signore? Spezzata, signore, la grande barra , undici pollici di ferro fuso! E il timone stesso, del più forte legno di quercia, scheggiato! Lo ho sentito con le mie orecchie…” — “Già — confermò il capitano — non mi meraviglio, quel rumore…” Poi
ordinò “Machin, ferma!” Era il solo modo per salvare il timone, forse, dato che la
nave proseguiva ancora per inerzia. “Manovra vana” disse sommessamente il capitano come parlando a sé stesso. Quasi subito ordinò a tutti gli ufficiali sul pon44

te, informandoli di quanto stava succedendo, la massima proibizione di parlare
con i concludendo: “La situazione è seria ma il “Great Eastern” è grande. Non cola
facilmente a picco. Conseguentemente non abbiamo, per ora, previsioni di una
fessurazione. L’uragano ha girato a sud-ovest e noi torniamo verso l’Irlanda. Teniamo perciò duro con disciplina. Questa è la cosa principale!”
Già, conservare la disciplina! Se questo fosse stato anche il parere dei fuochisti , ma essi stavano con le macchine ferme. Ferme anche le macchine ausiliarie
che lavoravano per tenere in azione le pompe. Si erano uniti insieme e discutevano circa la questione del “chiodo” arrivando alla convinzione che non c’era più
nulla da fare. Li poteva pertanto aiutale l’alcool Aprirono senza cerimonie alcune
porte, misero mano alle ricche riserve dei superalcoolici, dei quali il “Great Eastern” era provvisto, dandosi ad un’orgia non curandosi delle minacce degli ufficiali e degli ingegneri.
Questo accadeva venerdì 13 settembre , doppia giornata di sventure. Durante
la burrasca che imperversava con immutata violenza. Cuochi e steward si disposero a fornire da bere i passeggeri e i marinai assetati mentre la nave, in balia degli elementi, ballava sul mare ribollente in alto e in basso.
I passeggeri subirono una notte senza sollievo Non erano veramente al corrente della situazione, ma nutrivano il più cattivo dei presentimenti. Ma il sorgere del
nuovo giorno istillava ad essi nuovo coraggio. Come salirono sul ponte, videro che
il capitano aveva fatto stendere un’ancora galleggiante di quattro, tonnellate con
cerchiatura di ferro, unita alla nave per mezzo di un grosso cavo frenando il rollio.
Ma videro anche che, dopo un certo tempo, si rompeva. L’equipaggio riprendeva
la vecchia disciplina, riprendendosi dopo che gli steward, con grandissima fatica,
si prestarono ad alzare alcune tavole nella sala mensa imbandendole.
I cavi, lacci e stragli, che erano stati nuovamente stesi con gran fatica, cedevano nuovamente scricchiolando e travolgendo mobili, stoviglie, signore, uomini,
bambini. Il medico, che già il giorno prima aveva avuto da fare con27 fratture,
ebbe nuovamente da fare. La stalla del bestiame veniva invasa dal mare e veniva
a formarsi tra i passeggeri un comitato di 8 uomini che saliva sul ponte del capitano. “Cosa succede veramente, capitano Walker? — chiese il portavoce, signor
Oakwood di Liverpool — Lei non può darcela ad intendere più alungo. La nave va
e gira anche senza i suoi espedienti cambiando la guardia al timore ogni paio
d’ore. Veniamo trascinati di sghembo sul mare, è da lungo tempo che se ne siamo
accorti”. Il capitano misurò il commerciante con una cupa occhiata, poi lo pregò
di seguirlo sotto il ponte. “Qui possiamo appena intenderci, bisogna gridare per
superare il frastuono dell’uragano” — “Aha! Dunque un uragano — gridò Oakwood — e non una semplice tempesta!” Il capitano non rispose finché non si trovò
nella sua cabina con gli 8 passeggeri. Anche questo locale aveva perduto completamente il suo splendore causa la rottura di tutte le finestre laterali e l’ingresso
dell’acqua. “Io stesso volevo chiaramente informarvi, signori. Già, si tratta di un
uragano ed, ecco, la nave è incapace di governare. Minaccia inoltre un ammutinamento: i fuochisti si sono dati coraggio con l‘alcool.” I viaggiatori si videro presi
in una situazione agghiacciante. “Un ammutinamento! — gridò Oakwood—Ma,
capitano! Le signore! L’orda ubriaca!”
La nave sprofondò nuovamente tanto che uno dei passeggeri, un parente che
viaggiava con lui, slittò e cadde a terra.
“E ciò nel 19° secolo! — gridò un altro — Sul “Great Eastern”, la nave più
grande del mondo! È una cosa mostruosa, capitano Walker! Io lo rendo personalmente responsabile! Io vado in giudizio! Io accuso la società armatrice!” — “Lei
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sta zitto — gridò Oakwood—Il capitano…” “La prego — lo interruppe Walker — bisogna stare all’erta armati e mettersi a guardia dei locali dei passeggeri . Così non
potrà accadere nulla. Se supereremo anche questa notte, l’uragano dovrà calmarsi”.
Una piccola debole consolazione, la sola, quella del fuscello di paglia al quale
ci si aggrappa prima di annegare. Ma sempre una consolazione. I passeggeri mettono in tasca i revolvers, in parte proprî e in parte passati dal capitano. Pattugliano barcollando e appoggiandosi alle pareti dei corridoi con grande sollievo visto che i fuochisti non si davano ad eccessi. Essi stavano sotto il ponte festeggiando un selvaggio baccanale cantando, urlando e baruffandosi tra loro stessi
non preoccupandosi se le catene delle ancore di prua pendenti sopra la linea
d’acqua scorrevano e martellavano con gigantesca forza il doppiofondo.
Finalmente anche questo mercoledì giunse alla fine sotto l’urlo stridente
dell’uragano, il muggito del mare, le rollate della gigantesca nave col timone che
sbatteva sempre contro l’elica , il folle strepito delle catene delle ancore, la crescente speranza di salvezza degli uomini imbarcati. “Se almeno le lance sarebbero
praticabili! — disse il signor Oakwood al secondo ufficiale — Rappresenterebbero
pur sempre un piccolo spiraglio di salvezza! Ma invece! Se la nave continua così e
affonda, noi siamo tutti perduti!” Mc Allister scosse il capo. “Con un simile mare
non possiamo calare nessuna imbarcazione, signor Oakwood!” “E se ci soccorre
un’altra nave?” “È la stessa cosa. Io so che lei è in grado di sopportare la verità:
noi abbiamo una sola speranza, la fine dell’uragano. Ogni altra cosa è impossibile!”
Ma avvenne che anche il secondo ufficiale fu piacevolmente scosso quando
verso sera comparve in vista una nave, il brigg canadese “Magnet”. Un povero
windjammer come l’ “Underwriter” davanti al quale alcuni passeggeri, un paio di
giorni prima, avevano arricciato il naso. Ma il “Magnet” proseguì il suo viaggio
verso l’Inghilterra dato che non poteva prestare aiuto. E il “Great Eastern” passò
un’altra notte in mortale solitudine. Nonostante il fuoco blu, che il capitano fece
accendere per chiamare una eventuale nave più grande, forse un piroscafo che
avrebbe potuto prestarsi al rimorchio.
Al mattino del 14 settembre fu toccato il punto più alto del pericolo sebbene la
violenza dell’uragano fosse un po’ diminuita e i fuochisti avessero smaltita
l’ubriacatura. La struttura della nave, a causa degli urti provocati dalle onde del
mare, poteva cedere da un momento all’altro. Molti dei boccaporti erano infranti,
l’acqua che penetrava attraverso di essi era tale che poteva venir esaurita dalle
macchine a stento. Le catene delle ancore non si lasciavano domare, l’equipaggio
e i passeggeri erano bagnati fino sulla cima dei capelli e in tutta la nave non si
trovava più un posto asciutto.
“Dobbiamo mettere nuovamente in moto l’elica, capitano!” — gridò il signor
Towle, l’ingegnere americano che s’era di nuovo incontrato sul ponte col signor
Oakwood
“Ciò significa finire di sconquassare il timone — disse Walker, rabbuiato — E
senza timone non serve neppure l’elica!”
“Allora riparate la timoneria !” urlò rabbiosamente Towler.
“È ciò che cercano di fare continuamente i miei ingegneri. Ma finora inutilmente!”
“Già, perché essi sbagliano. Lasciatemi mano libera! Quantomeno per un tentativo. Signoriddio! Noi non possiamo star inattivi”.
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Il capitano andò con Tawle nella timoneria dove si dava da fare Robinson, capo delle macchine a ruote, per una specie di remo-timone. L’americano chiarì categoricamente che sarebbe stata un’assurdità. Egli aveva da dare un consiglio
migliore. Ne seguiva una violenta disputa. L’ingegnere della macchina dell’elica,
signor Brittain, diede appoggio al suo camerata.
Il capitano tentennò a lungo prima di decidersi. Poi si decise, fece prendere
una pesante catena lunga 27 metri, la fece girare tre volte attorno all’elemento lesionato con grande fatica e sempre in accordo degli ingegneri della nave cosicché
il timone non più sciolto poté funzionare nuovamente. Era la domenica del 15
settembre dopo che la nave aveva vagato in giro per 75 ore.
Ebbe così fine la più brutta avventura toccata al “Great Eastern”
L’uragano era calato nel frattempo in normale burrasca. Il capitano rimise in
moto le macchine, l’elica girò e il timone funzionò. La nave proseguì il suo viaggio,
ma non per l’America. Tutti a bordo erano arrivati alla stessa decisione, verso
l’Irlanda dove alcuni giorni più tardi il colosso, dopo che l’apparato delle ruote
s’era nuovamente guastato, veniva rimorchiato a Cork da una nave da guerra.

IL CHIODO
Il “Great Eastern” faceva ancora alcuni viaggi in Oceano, ma il vertice della
sua carriera veniva scritto nel settembre del 1861. Sulla nave pendeva una maledizione e il ricordo delle giornate dell’uragano e la rinnovata diceria del chiodo
ebbero la conseguenza di far diminuire il numero dei passeggeri.
Nell’anno 1862 la nave andò sotto il comando del capitano Walter Paton tre
volte verso l’America e urtò davanti a Nuova York su di uno scoglio non segnato,
detto il Great Eastern Rock, come viene ancora chiamato sulle carte. I costi della
riparazione furono tali che la compagnia armatrice fallì finanziariamente . Negli
anni 1863-64 il “Great Eastern” rimase completamente inattivo.
Nel 1865 – 66 venne a trovarsi nella posa del cavo telegrafico tra l’Europa e
l’America. Nel 1867 fece ancora una volta un viaggio con passeggeri per l’America,
che fu un colossale fiasco (invece dei 3000, per i quali fu predisposto, ne portò
soltanto alcune centinaia). Pose nuovamente un cavo telegrafico in Nord Atlantico, per Bombay e Aden.
Anche questa attività ebbe fine quando nell’anno 1874 venne varata la prima
nave progettata per la posa dei cavi, il “Faraday”. Il “Great Eastern” arrugginì
d’allora in poi a Milford Haven, venne degradato per lungo tempo a nave-fiera galleggiante e da ultimo, nel 1889, radiato senza alcun eco. Dopo 60 anni da quando
si vide la comparsa dell’infelice nave gigante di Brunel, comparve una nave più
grande: il celebre “Lusitania”.
Mentre la gigantesca nave veniva demolita, accadde un spettacolare incidente.
Alcuni lavoratori s’erano inoltrati tra le paratie del doppio scafo, quando risuonò un grido di richiamo, ripetuto da tre o quattro voci prese da grande spavento. “Nann — gridò il mastro operaio sopravvenuto — che cosa è successo? Cosa…(gli tornò in mente il ricordo dei vecchi racconti dei fuochisti e dei camerieri)… Trovato il chiodo?” La domanda era ironica, ma gli occhi dei lavoratori mostravano un tale orrore, che al mastro si gelò il sorriso sulle labbra. “Già — disse
uno degli uomini a bassa voce — …se lei stesso vuol vedere …!”. Egli si era fatto
serio, prese la sua lampada e condusse il mastro nella mortale, umida oscurità
incrostata di ruggine presso due scheletri, che dovevano giacere sul posto negli
anni.
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Erano gli scheletri di un uomo adulto e di uno più piccolo. Anche il mastro si
ritrasse col cuore che batteva in petto. “Effettivamente — sbottò con voce rotta —
il chiodo! Ed anche un apprendista! Non si trattava dunque di una favola! Gran
Dio, sepolti vivi! Quale orribile destino!”
E dopo un momento di cupo silenzio, continuò come parlando con sé stesso
“Oltre tutto, quale simbolo per l’attività di questa nave. In ogni caso compassionevole. E da tanto tempo, fin dai suoi viaggi in Atlantico, prima che noi venissimo
a demolirla”.
Il “Great Eastern” è stato, come taluni hanno detto, “una freccia che ha fallito
il suo tempo”. Troppo in anticipo. Non è stata una nave tranquilla, non ha saputo
assecondare l’uomo, segnata conseguentemente dalla sventura.
Ma essa continua a vivere nella storia dei viaggi di mare, testimonianza di
un’azzardata ardita invenzione.
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I CATASTROFICI VIAGGI DELLA PRIMA NAVE GIGANTESCA
Memorie del “Great Eastern”
Il vento invernale, in quel settembre del 1859, sibilava e ruggiva sulla strada
di Dover. Una giornataccia fatta di una folle mescolanza di scrosci di pioggia, cielo
coperto, comparse di sole e nubi correnti a briglia sciolta. Una nave di emigranti
di Brema si faceva strada beccheggiando e rollando su di un mare grigioverde
sconvolto dal turbine, con le vele inferiori serrate e le superiori terzaruolate. La
maggior parte dei passeggeri giaceva nelle proprie cuccette con il mal di mare, e
dappertutto, nel locale dell’equipaggio, nelle cabine e nel frapponte dove gli ospiti
stavano pigiati come arringhe in un barile compiangendo la loro sorte, regnava
uno stato d’animo tetro e irritato.
— “Quaranta giorni da Bremerhaven!” — si lamentava un garzone sarto di
Braunschweig , che si aggrappava al parapetto sinistro e di tempo in tempo vomitava gemendo — “Quaranta giorni contro vento ballando in alto e in basso, mondo infame! Come un uomo può sopportare tutto ciò! Ho pur sentito dire da mia
zia, quando diceva: giovinotto, giovinotto, cosa vuoi fare in America? Ti troverai
solamente tra indiani selvaggi e ladri di cavalli, e soprattutto, fino a quel momento, patirai a lungo il mal di mare!”
“Oh, al diavolo! Ciò capita sotto il ponte” — ribatteva un marinaio — con quelli che non s’impicciano di lavorare! Qua, uomo, io devo prestare attenzione e stare
a disposizione di tutti e spetta a me spianare la strada. Alla malora, maledizione!
Questa è l’ultima volta che mi impegolo con una nave di emigranti, questo è sicuro!”
“Sotto il ponte?” — piagnucolava il garzone — “Nell’interponte? Caro signore,
caro signore! Io non posso permettermi una cabina, perché non ho denaro; e sotto? Una cantina, signore, una prigione piena di bagagli, di botti e di uomini ammalati. Niente aria, niente luce, già, la luce sta forse sopra il ponte. Lampade ad
olio, ma se io butto lo sguardo mi si gira lo stomaco. E per giacere, qual è il mio
posto? Un materasso per cinque uomini, comprende lei ciò? Starsene tutta la notte da una parte, niente girarsi per la ristrettezza dello spazio, oppure girarsi tutti
insieme a comando. No, no, è meglio sopra, nonostante l’umidità e i rozzi marinai!”
La lamentela era giusta. La sorte dei passeggeri delle navi da emigranti di tutti
i tempi, il trasporto in massa di uomini in alto mare non rappresentava un sollazzo. Cattivo trattamento, primitivo nutrimento , la scarsa velocità — secondo
l’odierno modo di vedere — la lunga durata sotto vela, due o tre mesi dall’Europa
all’America, era una vera tortura anche a causa dei topi o altro. Era senza dubbio
migliore la macchina a vapore sulle navi passeggeri, ma anche a bordo di esse il
trattamento era una questione di ripiego per la maggior parte dei passeggeri e
molta gente rimaneva priva di tutto. Inoltre, si sono sentite molte storia di esplosioni delle caldaie e di perdita totale di navi e uomini.
Dalla plancia risuonò la voce del capitano: “Tutti gli uomini di sopra! Alla virata!”.
La nave, in rotta verso occidente, si era molto avvicinata alle pericolose sabbie di Goodwin e si doveva dar mano ai bracci per prendere il vento sull’altra mura onde guadagnare le coste francesi con una virata a sinistra.
“Vira! Ancora! Maledizione ancora una volta. Questo vento deve soffiare sempre da oriente?”
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I marinai della guardia franca si precipitarono sul ponte. I pochi passeggeri
che si trovavano in coperta vennero spinti da parte. Il garzone sarto venne a ritrovarsi con uno stinco dolorante nel vano anteriore ed i marinai orientarono bracci e scotte.
Ordini, un brutale “qua e là” al grido “più presto”, il mugghiare della gente, lo
scalpiccio e il movimento dei cavi.
“Alla via!”
“Ah, finalmente!” — sospirò il garzone, che aveva creduto di capire questo comando. Veniva comandato l’ultima parte della manovra di virata, il cambio dei
bracci e la fine di questa manovra marinaresca. “È andata ancora una volta! Ora
un povero cristo può muoversi liberamente sulla sua cassa da scimmia, come
suol dirsi”.
Eppure la sua esistenza non poteva durare più di un battere di ciglio dato
che il viaggio di mare in questa angusta parte del canale della Manica era pericoloso. Il vento contrario, il tempo miserabile, la vicinanza delle coste inglesi e francesi entrambe visibili chiaramente ma non raramente chiuse dalla nebbia; i
banchi di sabbia Goodwin, Ruytingen, Varne e Le Colbart, come i marinai li
chiamavano, il pericolo di collisione con le molte altre navi, non permettevano alcuna sosta alla manovra delle vele, ai remi, allo scandagliamento e al richiamo
della profondità dell’acqua. Neppure per i passeggeri ci cabina, sebbene stessero
meglio degli infelici del frapponte. Essi disponevano di maggior spazio, venivano
trattati con cortesia e in qualche modo protetti dal mare che saliva sopra le murate.
Quaranta giorni di mare! Ed eravamo ancora lontani da Dover, lontano dalla
vista delle famose falesie bianche, delle quali si era sentito parlare spesso con curiosità, e che ora erano pienamente reali!
“Una consolazione: le altre navi non stanno meglio” — mormorava il garzone
sarto, che guardava di nuovo fuori bordo, sconsolato — “È che esse vanno per oriente, spinte dal vento leggiadramente in avanti “ Sicché, se volesse, potrebbe
tornare in Germania in due giorni. Potrebbe starsene a casa. Germania! La patria,
Braunsweig! Gli scendevano le lacrime dagli occhi.
Egli cadde in un sordo disperato sogno nostalgico ma tornava di nuovo alla
realtà quando improvvisamente scese dalla coffa il grido:
“Nave estera a dritta!”
Nave estera? Già, nulla di nuovo qui.
“Uomo!” — gridò un altro marinaio dalla prua — “Uomo, di che si tratta?”
Risuonava subito anche l’aspra voce del capitano:
“Tuoni e fulmini! Arpioni e serpenti a sonagli! Ma guarda, è mai possibile ?”
E quando anche il giovane garzone gettò un costernato sguardo sul mare,
trattenne per un secondo il fiato:
“Questo è…Questo è…” — balbettò.
Clamore da tutte le parti, ufficiali e marinai che si sporgevano dal bordo, i
passeggeri di cabina che portano subito i cannocchiali agli occhi. Il cuoco, che era
uscito a curiosare dalla cambusa, appena sul ponte rimase impietrito.
“Uno spettro!” — spasimò il garzone — “L’Olandese volante?”
“Questo è il “Great Eastern”, capitano !” — mugghiò il primo ufficiale — “Ha
finalmente preso il mare! Fresco fresco, lo incontriamo addirittura!”
Poi calò il silenzio. Equipaggio e passeggeri erano immobilizzati dalla sorpresa,
vicino, alla luce del sole uscito da una cortina di pioggia, tra essi e la costa inglese sorgente ad occidente. Una nave? Si, sicuramente. Ma che nave! Un gigante del
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mare, che non si aveva più visto dai tempi dell’arca di Noè. Oh no! Cosa poteva
essere stata l’arca di Noè rispetto a questo? Una cassa abbandonata mentre questo era una mostruosità.
“Cinque ciminiere!” — osservò il capitano — “Sei alberature! Reale e garantito! Cosa che io non ho mai visto, non credo. E la lunghezza, l’altezza!. Già, è proprio vero!”.
Si voltò verso il primo ufficiale.
“Stürmann! Mi pizzichi un braccio! Ma forte! Io credo di sognare”.
“No, signor capitano!” — intervenne un passeggero di cabina — “Perché tanta sorpresa? Non ha saputo di questa nave descritta dai giornali?”
“Si, signore. Grazie Stürmann! Tuoni e fulmini! Non era necessario così forte.
Conoscevo il progetto. Ma tra il progetto e la realtà e ciò che dicono i giornalisti
…”
E volgeva di nuovo lo sguardo verso il mostro grigio-nero, mentre il passeggero, un commerciante di Brema, scendeva in cabina e tornava con un giornale.
“Ho qui i particolari, capitano! Il “Great Eastern”, costruzione durata da quattro a cinque anni, 22.500 tonnellate lorde di registro”.
“Questo significa 25 volte più grande della mia piccola nave” — mormorò il
capitano.
“E la lunghezza quant’è ? Io penso …”
“Perfettamente, signore. A colpo d’occhio, abbastanza. Oh, Stürmann! Mi pizzichi di nuovo, altrimenti vada a prendere il Duewel!”
Il passeggero corse subito a prendere conoscenza della misura del gigante.
Così i numeri ronzarono nelle orecchie degli uomini d’equipaggio, col fatto
che era cinque volte la nave più grande del mondo, la fregata “Niagara” degli Stati
Uniti. Erano tutti soggiogati, assorti nella contemplazione del colosso, meravigliati, un po’ invidiosi, pieni di stupore.
La visione non durava a lungo. Il “Great Eastern” correva veloce precedendo il
veliero mentre il fumo delle alte e grigie ciminiere torneava e seguiva con un lungo
strascico.
Le sei alberature non spiegavano la velatura, ma la seconda e la terza portano
le vele di gabbia. Le potenti ruote a pale facevano spumeggiare il mare e lasciavano lungo le fiancate una linea bianca che si associava sotto l’arcaccia di poppa
ai gorghi dell’elica e alla sua scia. Sul lungo liscio ponte si vedevano molti uomini
passeggiare tranquillamente.
Faceva grandissima impressione il fatto che il colosso non rollava né beccheggiava navigando maestoso e impassibile sul mare grosso . Un capolavoro
dell’ingegno umano, un re dell’oceano.
“Ragazzi, ragazzi” — diceva il garzone sarto con voce tremante — “Io ho letto
anche cose riguardanti le navi. Ma questo è un fantasma, un’enormità che non
può viaggiare bene sul mare. Rappresenterebbe per i costruttori una pazzia. E
adesso io vorrei ….io vorrei….” Il mal di mare lo prese mentre il sole veniva inghiottito da un piovasco e il gigante dell’oceano lasciò indietro il veliero di Brema.
“Io vorrei essere imbarcato su quella nave. Non patirei là il mal di mare, mentre
qui….”
“Attenzione fuori bordo, gente! — ruggì il nostromo facendosi avanti — “Non
fate errori, che il ponte sembra un cavallo imbizzarrito”.
Poi il vecchio barbuto marinaio si volse al suo amico, il carpentiere
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“Cianfrusaglia. Tutti deboli di senno, bosh, come dicono gli inglesi. E quello va
per mare? È una locomotiva! Io preferisco un bel veliero, senza dannati seccatori,
i passeggeri.”
Passeggeri e marinai cercavano di scorgere la nuova meraviglia. Ora il capitano si mise a muggire di nuovo
“A tutta la gente! Darsi da fare!”
E mentre i marinai si affrettarono ai loro posti il “Great Eastern” spariva in
lontananza, messaggero del nuovo mondo della tecnica, che s’era mostrato per la
prima volta sul mare, messaggero dell’avvenire.
(Wilhelm Wolfslast — “Die Tragödie des ersten Riesenschiffes”, München 1955,
traduzione di Aldo Cherini)
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