


“Una nave è uno dei più perfetti concentrati, per dir così,
del nostro Paese, una sintesi delle sue qualità più nobili,
una delle più probanti testimonianze della nostra civiltà
effettiva: perchè per fare una poesia, o un quadro, o un’opera lirica,
o un film o anche una grande scoperta bastano
pochi cervelli sparsi qua e la, intorno ai quali ci può essere anche il
deserto; ma non si fa un transatlantico se dietro non c’è tutta una
moltitudine organizzata di uomini d’alto livello intellettuale e
tecnico. Questo è il motivo per cui non è retorica dire che una bella
nave fa onore al Paese che l’ha costruita”

Dino Buzzati
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associazione culturale Italian Liners è stata fondata con l’intento di proteggere e divulgare la memoria
delle navi di linea italiane e di tutto ciò che hanno significato per la nostra nazione.
L’odierna leadership mondiale della cantieristica italiana, il successo del “made in Italy” caratterizzato

da creatività, stile, eleganza, raffinatezza, gusto per gli arredi, originale capacità di progettazione, design,
preparazione, scelta e qualità del cibo, il riconoscimento internazionale delle tradizioni e delle ricchezze del
“Belpaese”, tutti i sinonimi di eccellenza italiana all’estero, hanno un debito di riconoscenza verso i nostri
“transatlantici” e verso coloro che sono stati con ruoli diversi, protagonisti di quel mondo.
Non a caso il salone più vasto e spettacolare di Montecitorio, centro tanto informale quanto potente della
vita politica italiana, si chiami “Transatlantico”.
L’idea di creare l’associazione culturale Italian Liners è nata nel 2011 quando studiavo Storia delle Navi Pas-
seggeri all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia come allievo di Maurizio Eliseo, docente del
master di Architettura della Nave. Dopo quell’esperienza iniziai a collaborare con lui presso la società Thalia
Sas, che si occupa di consulenze a tutto campo nel settore della progettazione, costruzione o ristrutturazione
di navi da crociera per i più importanti armatori del globo.
L’attività che più mi affascina è però quella legata alla storia delle navi passeggeri e al loro mondo. Franca-
mente non avrei mai pensato di poterne esserne così entusiasta, tanto da fondare questa associazione culturale
e ideare italianliners.com. Non credevo che, con un po’ di tenacia, determinazione e molta passione, la
storia navale potesse diventare un vero lavoro. Thalia Sas infatti organizza eventi e allestisce mostre, stampa
materiale commemorativo per storiche società di navigazione, prepara conferenza, realizza musealizzazioni
“chiavi in mano” e da la prova che cultura e impresa possono rivelarsi un sodalizio vincente anche in Ita-
lia.
In collaborazione con Carmania Press pubblichiamo libri, enciclopedie a fascicoli, poster, cartoline e molto
altro. Assieme a DMovie realizziamo documentari e programmi televisivi. Ciò che ci dona maggiore sod-
disfazione resta però il trasmettere la conoscenza di questa entusiasmante pagina di storia alle nuove gene-
razioni, insegnando presso scuole e università per incuriosire e appassionare soprattutto i giovani,
enfatizzando il legame inscindibile che esiste tra l’odierno successo delle attività professionali legate al settore
delle navi passeggeri e il loro mitico passato.
La prima nave pensata per la sola navigazione turistica, il piroscafo Thalia, è nata a Trieste nel 1907. Gli
italiani hanno inventato la crociera rendendola popolare in tutto il mondo. In quanti lo sanno? Ci auguriamo
che in molti vogliate salire a bordo, scoprendo un mondo davvero affascinante e coinvolgente.
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o accettato con grande onore ed immenso piacere di fare da padrino al lancio dell’Associazione
Culturale Italian Liners e del suo straordinario ed innovativo sito web. Grazie alla dedizione e alla
passione di un gruppo di amici si realizza infatti un’idea della quale, così come molti altri, ho

sempre avvertito una forte mancanza e si prova a colmare un vuoto ingiustificato nella storia e nella
cultura del nostro paese.
Sono lieto che l’iniziativa di fondare Italian Liners sia nata a Trieste, città alla quale mi sento particolar-
mente affezionato per averci trascorso cinque meravigliosi anni, prima di trasferirmi a Southampton,
mentre lavoravo presso il cantiere di Monfalcone in qualità di Building Manager del gruppo Carnival
Corporation. In questo cantiere ho avuto la fortuna di occuparmi della costruzione di alcuni colossi per
prestigiose società di navigazione quali Princess Cruises (società che deve le sue origini a Trieste e Ge-
nova), Cunard Line, P&O e ovviamente Carnival Cruise Lines. È stata un’esperienza straordinaria, che
mi ha permesso di crescere professionalmente in fretta e di essere coinvolto giorno dopo giorno in ogni
aspetto legato alla progettazione e alla costruzione di una grande nave da crociera di ultima generazione.
Respirare il cantiere e vivere ogni giorno fianco a fianco con quelle migliaia di persone che spendono le
loro vite per la realizzazione dell’oggetto autopropulso più grande e complesso mai costruito dall’umanità
non ha fatto altro che cimentare la mia passione per il mare e per i transatlantici. Questa passione è nata
grazie ai numerosi racconti che ho avuto modo di ascoltare crescendo a Genova e lavorando presso lo
storico cantiere di Sestri Ponente, dove fu varato il mitico Rex, e si è ulteriormente accresciuta grazie al-
l’incontro con due colleghi, poi diventati carissimi amici, Paolo Piccione e Maurizio Eliseo, storici della
navigazione di linea di fama internazionale, che mi hanno coinvolto in iniziative legate alla divulgazione
di questa affascinante pagina di storia.
Oggi per me non si tratta solo di “storia”, ma anche di presente e di futuro. Credo sia fondamentale
prendere spunto da quanto ideato dai nostri illustri predecessori per risolvere problemi progettuali o co-
struttivi attuali, così come rivisitare vecchie loro idee, magari dimenticate, ma molto spesso sempre attuali
e vincenti, per poi riproporle in chiave moderna sulle navi da crociera di oggi e quelle che verranno
ideate in futuro.
Credo che in Italia la storia industriale del nostro paese e in particolar modo quella legata al mondo
dello shipping sia stata trascurata troppo a lungo, ignorando il legame evidente tra i successi del passato
e le prospettive del futuro. L’Associazione culturale Italian Liners può rappresentare un’autentica oppor-
tunità per cambiare rotta. Si dice che le navi abbiano un’anima. Sono convinto che ogni nave, lasciando
il cantiere, porti via con sé una parte di tutti quelli che ci hanno lavorato dentro. Italian Liners ed il suo
meraviglioso sito web sono la giusta celebrazione di centinaia di migliaia di persone che hanno sudato
e faticato e dalle quali ognuno di noi ha bisogno di imparare per capire meglio il nostro presente, ma
soprattutto per migliorare il nostro futuro.
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n una ipotetica compilation delle creazioni umane più significative del XX secolo, la grande nave pas-
seggeri ne entrerebbe di diritto. Si tratta del più grande oggetto semovente concepito dall’uomo e, come
scrisse Jules Verne al cospetto del Great Eastern, è una “ville flottante”. Concepita nell’Ottocento, di

pari passo con la Rivoluzione Industriale e il rapido sviluppo delle macchine a vapore e del loro impiego,
la nave di linea ha compiuto la sua parabola storica principalmente nel secolo da poco conclusosi.
Il passaggio da nave di linea a nave da crociera fu graduale ma progressivo, soprattutto in Italia. Sebbene
oggi sia consuetudine chiamare le unità passeggeri “navi bianche”, per il colore che in genere le caratterizza,
i transatlantici di un tempo erano tutt’altro che tali. Oltre allo scafo, generalmente nero, il carbone che li
alimentava, i fumaioli con dense volute di fumo acre e scuro e i ponti, spesso brulicanti di una folla di
poveri emigranti, suggerivano un’immagine ben diversa rispetto alle “navi bianche” contemporanee, con
la loro immacolata livrea da crociera.
La storia della navigazione a vapore nella penisola iniziò nel settembre 1818, quando una gran folla si ra-
dunò sul lungomare di Napoli per assistere al viaggio inaugurale del Ferdinando I, primo battello a vapore
costruito in Mediterraneo a cui era stato dato per la prima volta l’appellativo di piroscafo, etimologicamente
“nave a fuoco”. Uno spettacolo simile si sarebbe ripetuto due mesi più tardi a Trieste, quando un piccolo
bastimento, del tutto simile, il Carolina I, prese il largo per il suo viaggio inaugurale. In entrambi i casi i
due capostipiti della navigazione a vapore nel Mediterraneo erano stati concepiti per viaggi di piacere
lungo le coste e gli arcipelaghi incantati disseminati lungo la penisola.
Anche se da un punto di vista formale lo stato italiano non esisteva ancora, furono quelli gli albori della
cantieristica e della navigazione meccanica nel nostro paese, l’incipit di una storia di crescita e successi che
avrebbero portato la nazione ai vertici mondiali nel settore delle grandi navi passeggeri.
In un tempo in cui l’aereo non esisteva e l’unico modo per compiere lunghi viaggi era per mare, il tran-
satlantico divenne il simbolo dello sviluppo industriale del Novecento.
Le navi da crociera, soprattutto quelle di ultima generazione, hanno poco da spartire con quelle di linea
di un tempo, ma ne restano, se non le “figlie”, le “nipoti”. I transatlantici erano costruiti per correre veloci
in oceani tempestosi e, dovendo privilegiare le qualità nautiche mentre la parte alberghiera doveva adattarsi
agli spazi e alle strutture del bastimento. Le unità contemporanee, invece, sono fatte per solcare mari tran-
quilli, senza fretta, effettuare scali quotidiani o quasi e offrire ogni comfort ai loro ospiti, emulando i
villaggi vacanza e i grandi hotel della terra ferma: è quindi la nave a essere costruita attorno all’albergo na-
vigante e non più viceversa. Furono proprio i transatlantici italiani a segnare più degli altri la transizione
verso la nave da crociera, sulla quale il viaggio non è più dettato da una necessità, ma è solo un piacere.
La ragione principale di questa metamorfosi della nave passeggeri fu la rotta seguita dai nostri transatlantici
per New York. Le navi italiane, a differenza di quelle tedesche, francesi e britanniche, salpavano dal Me-
diterraneo e seguivano la cosiddetta “rotta del sole”, molto più a sud delle altre, caratterizzata da clima
mite anche in inverno, grazie al benefico influsso della Corrente del Golfo. L’Italia ebbe inoltre rapporti
privilegiati con i paesi sud americani e il Medio e Lontano Oriente, per raggiungere i quali era necessario
seguire delle rotte dove il protagonista, per gran parte dell’anno, è il bel tempo.
Trieste merita una menzione particolare nella storia della navigazione passeggeri perché è stata la città
dove venne concepita la prima nave pensata per esclusivo uso turistico, il Thalia.
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Nel 1907, presso l’Arsenale del Lloyd di Trieste (al tempo Lloyd Austriaco, dal 1920, Lloyd Triestino)
vennero riutilizzati scafo e macchine dell’omonimo piroscafo di linea varato in Inghilterra nel 1886, per
creare uno “yacht di lusso per viaggi di piacere”: il termine “crociera”, almeno nell’accezione attuale,
sarebbe stato introdotto solo nel primo dopoguerra.
Nel maggio 1910, a suggellare il suo successo, il Thalia ospitò il XIV° congresso internazionale della
stampa, guadagnandosi il plauso dei cronisti di mezzo mondo. Nei mesi estivi la nave raggiungeva i porti
del Nord Europa, offrendo crociere nelle capitali nordiche, lungo i fiordi norvegesi e spingendosi fino a
Capo Nord dove i suoi ospiti potevano godersi lo spettacolo del sole di mezzanotte. Durante il resto del-
l’anno, salpando da Trieste, effettuare le sue crociere invernali verso rinomate località lungo tutte le coste
del Mediterraneo.
Lo scoppio della Grande Guerra congelò la popolarità di questa nuova forma di turismo per un paio di
lustri. Al termine delle ostilità l’emigrazione si era spostata verso il Sud America e l’Australia, a causa delle
forti restrizioni imposte dal governo americano sull’ingresso degli stranieri nel territorio degli Stati Uniti.
Alcune società di navigazione, già stremate dagli eventi bellici, fallirono, altre trovarono spunto dalla crisi
per sviluppare un’idea non nuovissima, ma pur sempre poco considerata, quella di proporre il viaggio di
linea come una vacanza.
Coloro i quali avevano fino ad allora intrapreso un viaggio per mare lo avevano quasi sempre fatto per
necessità, raramente per piacere. Per questa ragione i transatlantici italiani erano stati sempre penalizzati
dalla rotta più lunga che percorrevano per raggiungere New York: essi dovevano giocoforza passare da
Gibilterra, mentre i transatlantici britannici, francesi, tedeschi o scandinavi si avvantaggiavano di un tragitto
decisamente più breve. Gli armatori italiani provarono allora a reinventarsi il transatlantico come luogo di
diletto e di vacanza: la “slow route” o “sunny southern route” poteva trovar titolo per togliere clienti alla
“fast route”. Questo grazie a un radicale cambiamento di stile nel mondo. Il ceto di riferimento non era
più la nobiltà, virtualmente spazzata via assieme al conflitto, bensì il nascente ceto medio, la nuova bor-
ghesia,fatta da imprenditori, commercianti, professionisti e artisti di vario genere.
Gli Stati Uniti, scevri da velleità o nostalgie monarchiche, incoraggiavano i “self-made men”, tenendo in
poco o nessun conto i titoli nobiliari: nel paese la “middle class” si sarebbe imposta ben prima che in Eu-
ropa. Tra di loro vi erano anche molti reduci del primo conflitto mondiale, i quali, nonostante la situazione
di belligeranza, avevano colto le bellezze e le suggestioni del Vecchio Mondo. Da questo, oltretutto, pro-
venivano i loro avi: ora desideravano tornarvi in vacanza con familiari e amici.
Nasceva così il turismo transatlantico del quale, in larga misura, si sarebbero avvantaggiate le nazioni eu-
ropee affacciate sul Mediterraneo e, in particolare la penisola italiana. Il turista americano, nuovo stereotipo
di passeggero, non richiedeva lo sfarzo della prima classe (che oltretutto non poteva permettersi), ma nel
contempo non voleva certo viaggiare in cameroni per emigranti. L’aumento esponenziale di richieste di
passaggio in seconda classe economica convinse così le società armatrici italiane a ripensare gli spazi de-
stinati agli emigranti, ormai superflui, sostituendoli con una confortevole terza classe che chiamarono tu-
ristica, dove vi erano cabine a 2 o 4 posti, raddoppiabili con l’inserimento di un letto a castello e spesso
dotate di porte comunicanti tra loro. I bagni, pur restando pubblici, furono aumentati di numero e dotati
di vasche da bagno, oltre che di docce, con quattro rubinetti, acqua calda e fredda, dolce o di mare.
Assieme a questi turisti d’oltre Atlantico, iniziò a sbarcare in Europa anche una certa emancipazione fem-
minile, la cultura per lo sport e il fitness e una drastica riduzione di quei costumi considerati ancora un
tabù. Al tempo, ad esempio, gli alberghi della Costa Azzurra erano stagionali, aprivano ad Ottobre e chiu-
devano a Maggio, visto che nobildonne e nobiluomini non avrebbero mai potuto essere così volgari (nel



senso etimologico del termine) da nuotare in mare tutti assieme e il costume da bagno, rigorosamente in-
tero potevano indossarlo solo gli uomini. Per non parlare dell’abbronzatura, che caratterizzava il popolo,
fatto da operai e contadini, usi a lavorare sotto il sole. A bordo dei transatlantici le nobildonne di classe
avevano sempre a disposizione nelle toilette delle cabine bottiglie di succo di limone per frizionarsi la pelle
in modo che il colorito rimanesse il più pallido possibile, nel caso l’ombrellino da sole e la cipria non si
fossero rivelati sufficienti.
La classe turistica ideata dalle società di navigazione italiane si sarebbe sposata perfettamente con il radicale
cambiamento di pensiero, moda e costume portato dai “ruggenti” anni Venti. I turisti americani, complici
il clima mite della “Sunny Southern Route”, la cucina italiana e il calore tipico dei nostri equipaggi, si sa-
rebbero presto innamorati di quell’atmosfera vacanziera, introvabile sui veloci transatlantici inglesi o tedeschi.
Questi ultimi, rollando e beccheggiando in acque agitate prossime al Circolo Polare Artico, offrivano sì
un viaggio celere, ma non necessariamente bramato da turisti che avrebbero voluto invece godersi la va-
canza dal primo istante in cui mettevano piede a bordo. Non avrebbero raggiunto velocemente Londra,
Amsterdam, Parigi, Oslo o Amburgo, ma per loro non avrebbe certo rappresentato un handicap navigare
un paio di giorni in più lungo le coste incantate del Mediterraneo, dal blu intenso e dal cielo terso, prima
di poter sbarcare a Cannes, Nizza, Genova o Napoli.
Inizia così una progressiva metamorfosi, un’evoluzione delle grandi navi passeggeri costruite dai cantieri
italiani, che forse non vedrà mai fine.
Le motonavi Saturnia e Vulcania, costruite alla metà degli anni Venti a Monfalcone per la Cosulich Line
di Trieste, furono attrezzate di piscina coperta, palestra e, soprattutto, furono i primi transatlantici al mondo
dotati di cabine con balcone privato aperto sul mare, oggi un “must” irrinunciabile per quanti vanno in
crociera.
In contemporanea alle gemelle dei Cosulich, la Navigazione Generale Italiana di Genova (una delle mag-
giori società di navigazione del tempo) aveva ordinato all’Ansaldo di Sestri Ponente l’Augustus che, altra
novità assoluta, fu dotata di un ampio lido e di piscina all’aperto per lo svago dei passeggeri. E, per
spiegare ai passeggeri “come svagarsi” avendo a disposizione questa novità, la Navigazione Generale aveva
affidato a Marcello Dudovich una serie di spassose tavole per illustrare l’opuscolo “Sports a bordo”. Si po-
teva, ad esempio, organizzare una gara di nuoto tenendo tra i denti un cucchiaio con un uovo!
Era l’inizio di un successo che avrebbe proiettato l’Italia, da cenerentola dei paesi industrializzati, ai vertici
mondiali della cantieristica navale. Ben presto, nei periodi di bassa stagione invernale, quando il traffico
passeggeri tra Europa e America decresceva, queste navi iniziarono a offrire prestigiose crociere in Medi-
terraneo, ai Caraibi, in Sud America, nel Medio e Lontano Oriente, sancendo la nascita del viaggio in
mare come sinonimo di vacanza esclusiva. Il successo economico dell’iniziativa fu immediato e i progettisti
italiani si ingegnarono da quel momento in poi per trovare nuove allettanti dotazioni di bordo.
Nel 1931 la bellissima motonave Victoria del Lloyd Triestino, oltre a essere la più veloce unità diesel dei
suoi tempi (oltre 23 nodi), portò sui mari la grande novità mondiale dell’aria condizionata, grazie all’in-
stallazione dei compressori tipo “Carrier”. L’aria condizionata, pur limitata alle sale pubbliche di prima
classe, rese “la Freccia del Lloyd” la favorita anche dai numerosi diplomatici britannici che facevano la
spola tra l’Europa e l’India. Fu anche la prima nave ad avere il salone principale senza puntelli, grazie a
un ingegnoso sistema di bagli sostenuti da archi rampanti.
Il 1932 vide l’entrata in servizio dei due maggiori transatlantici italiani di tutti i tempi, il Conte di Savoia e
il Rex; quest’ultimo, nell’agosto del 1933, fece sognare gli italiani e riempì le prime pagine di tutto il mondo
per la conquista del record mondiale di velocità sull’Atlantico, il Nastro Azzurro. Entrambi spinsero ancora



oltre la sfida per il comfort a bordo; il Conte di Savoia fu la prima nave di linea dotata di stabilizzatori che
smorzavano il rollio grazie a un sistema Sperry costato la stratosferica cifra di un milione di dollari del
tempo.
Il Rex, oltre all’aria condizionata e alle suite con veranda privata, fu anche il primo transatlantico dotato di
un esclusivo centro termale “tipo Salsomaggiore”, dove era possibile effettuare inalazioni, massaggi, sauna,
bagno turco e addirittura abbronzarsi con lettini u.v.a. Si trattava, insomma, di quello che oggi chiame-
remmo spa, una delle principali attrattive delle navi da crociera contemporanee. Il Rex era dotato di due
grandi lidi con piscine all’aperto e vasti ponti immacolati in teak per gli sport e i giochi all’aperto; fu anche
il primo a offrire ai suoi ospiti di prima classe un “lido restaurant” a bordo piscina come alternativa infor-
male alla sala da pranzo. A rendere la grande nave ancora più accattivante per i turisti vi era inoltre un
garage drive-in, grazie al quale gli ospiti potevano guidare la loro auto fin dentro la nave e scendere con
la medesima in Europa per proseguire la loro vacanza.
In contemporanea all’entrata in servizio del Rex e del Conte di Savoia, la Italian Line di New York lanciò
sulla stampa americana una grandiosa campagna pubblicitaria per familiarizzare il pubblico statunitense
con le parole “lido” e “riviera” le quali, da quel momento in poi, sarebbero entrate a far parte della loro
lingua.
Rex e Conte di Savoia misero inoltre la parola fine all’annoso dibattito sull’arredo della nave, che aveva ac-
ceso infuocate discussioni e coinvolto designer del calibro di Le Corbusier e Gio Ponti. Il Rex, per quanto
straordinario dal punto di vista della tecnologia e della linea esterna, fu l’ultima delle cosiddette navi palazzo,
arredate cioè come un edificio della terraferma dalla celebre Ditta Ducrot di Palermo. Il Conte di Savoia,
invece, fu un capolavoro di architettura e arte in stile Novecento, che rivoluzionò la sintassi decorativa
della grande nave passeggeri distinguendola finalmente dalle architetture terrestri per valorizzare la sua in-
trinseca funzionalità e bellezza formale delle strutture. Ebbe un tale successo quando entrò in servizio da
stabilire un record nel numero di passeggeri trasportati, battendo così i transatlantici di nazioni con una
tradizione ben più consolidata di quella italiana, inclusa Gran Bretagna, Francia e Germania. L’album dei
personaggi celebri che viaggiarono sul Conte di Savoia è davvero stupefacente: star di Hollywood, politici
e regnanti di mezzo mondo, grandi industriali, artisti e musicisti calcarono i suoi ponti e, ad ogni arrivo
e partenza, vi era una folla di paparazzi e reporter che si radunava al suo cospetto. I suoi arredi avrebbero
reso celebre il “Made in Italy” negli Stati Uniti, grazie anche alle migliaia di newyorchesi che lo visitavano
a ogni suo scalo a Manhattan per “copiarne” soluzioni di arredo e prendere ispirazione dalle sue opere
d’arte. Purtroppo il Conte di Savoia mancò per un soffio la conquista del Nastro Azzurro ed era di poco
più piccolo del Rex; oggi è dunque meno ricordato del suo “running mate” sulla prestigiosa rotta Genova
- New York. Le due navi restano i maggiori transatlantici ad aver issato il tricolore e furono le ammiraglie
di una straordinaria flotta di navi di linea, cresciuta negli anni Trenta fino a raggiungere il secondo posto
(dopo quella britannica) per numero di unità e per numero di passeggeri trasportati.
Questa flotta avrebbe pagato un tributo altissimo alle devastazioni causate dalla Seconda Guerra Mondiale;
di tante celebri e stupende navi sopravvissero soltanto quattro unità di medie dimensioni: Saturnia, Vulcania,
Conte Biancamano e Conte Grande.
Nel dopoguerra grazie all’intraprendenza di Alcide De Gasperi e alle sue doti diplomatiche nell’ottenere il
sostegno dell’amministrazione Truman per la ricostruzione della marina mercantile italiana, l’Italia avrebbe
nuovamente stupito il mondo, creando in tempi rapidissimi quella che gli americani definirono la “Re-
naissance Fleet”. Giulio Cesare, Augustus, Andrea Doria e Cristoforo Colombo, senza dimenticare le belle
unità del Lloyd Triestino e della Adriatica di Venezia, destinate rispettivamente alle rotte con il Lontano e



il Medio Oriente, fecero scuola nel mondo per estetica, design e tecnologia. L’Italia ebbe anche un ruolo
fondamentale nell’applicazione delle nuove normative di sicurezza e, come spiegò il celebre avvocato ma-
rittimista americano Leonard J. Matteson alle udienze americane per la causa civile seguita all’affondamento
dell’Andrea Doria, la nave era stata così ben progettata e costruita che poche altre unità contemporanee
sarebbero potute rimanere a galla per ben dodici ore con uno squarcio così esteso nello scafo.
Il secondo conflitto mondiale avrebbe spazzato via anche il monopolio della Finmare, l’azienda di stato
per la navigazione, nel traffico passeggeri. La liberalizzazione delle imprese nella nuova Italia repubblicana
fece sì che alcuni celebri armatori privati, scomparsi dalla scena negli anni Trenta con la statalizzazione dei
servizi di linea voluti dal governo Mussolini, decisero di tornare alla loro vecchia professione, fortemente
incentivata dalla penuria di navi e, ovviamente, dagli spostamenti in atto di grandi masse di persone, milioni
e milioni di rifugiati e nuovi emigranti.
Fu questo, per esempio, il caso della celebre famiglia di armatori triestini Cosulich, la quale, in conside-
razione del futuro incerto di Trieste, affidata a un governo anglo-americano, si trasferì a Genova per fondare
la Panamanian Lines (prima società a utilizzare una bandiera offshore), in seguito ribattezzata Home Lines.
Grazie ai sussidi messi a disposizione dagli organismi nazionali e internazionali per i vettori di emigranti
destinati a paesi lontani, come le Americhe o l’Australia, alcune società, precedentemente dedite al solo
traffico di merci, iniziarono nuovamente il trasporto di emigranti, mostrando straordinaria inventiva nel
creare la loro flotta di transatlantici. Recuperarono scafi affondati durante le ostilità, trasformarono vecchie
navi da carico, unità belliche standard ottenute dagli Stati Uniti e addirittura alcune portaerei. I vettori pas-
seggeri italiani, oltre alle quatro società del gruppo Finmare (Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia)
si arricchirono così di nomi ancora celebri come quelli delle famiglie Costa, Grimaldi, Lauro, Messina,
Rizzi (Arosa Line), Vlasov (Sitmar Line)...
Grazie all’intraprendenza di questi armatori sarebbe avvenuta la definitiva transizione dal servizio di linea,
reso inutile dai grandi aerei a reazione, alle sole crociere. Gli armatori privati avrebbero ottenuto un enorme
successo anche perchè lo stato italiano, pur disponendo di navi e mezzi ben superiori, gettò al vento
quanto era stato costruito con enorme dispendio di energia in lunghi decenni durante i quali aveva creato
una flotta di transatlantici invidiata da tutto il mondo e non seppe approfittare delle enormi potenzialità
che avrebbe potuto derivargli da questo glorioso passato.
La prima unità italiana destinata esclusivamente alle crociere, la Riviera Prima, entrò in servizio nel no-
vembre del 1962 e fu voluta dagli armatori Spiro Magliveras e Luigi Monta, i quali la ottenero dalla tra-
sformazione (effettuata nei loro cantieri di Palermo) della nave di linea francese Lavoisier.
Inoltre, nel 1965, venne varata a Muggia, nei pressi di Trieste, la rivoluzionaria motonave Italia, la prima
nave da crociera innovativa interamente progettata e costruita nel nostro paese prendendo spunto da un
progetto già definito dieci anni prima dal celebre ingegnere navale Nicolò Costanzi. Nel novembre del
1967 divenne la prima nave da crociera della Princess Cruises e conobbe un tale successo che presto venne
raggiunta da un’altra unità, la Princess Carla. Si trattava dell’ex transatlantico francese Flandre, acquistato
dai Costa e completamente riallestito a Genova per soddisfare il contratto di noleggio firmato con il tour
operator di Los Angeles. Le due navi italiane ispirarono a Jeraldine Saunders, che lavorava a bordo come
direttrice di crociera, il romanzo The Love Boat, dal quale sarebbe stata tratta l’omonima serie televisiva
di grande successo. Il celebre logo della Princess Cruises, la strega con i capelli al vento, comparve in
prima assoluta sul fumaiolo della Princess Carla nel 1968 a Genova.
Non stupisca dunque che progettazione, costruzione, arredamento, gestione e governo delle navi da crociera
di tutto il mondo sia affidato in larga misura agli italiani.
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organo principale attraverso il quale si esprime la nostra associazione culturale sono i siti:
www.italianliners.com
www.transatlantici.it

I siti sono identici, il doppio nome ha lo scopo di facilitare la ricerca su internet dell’argomento del
quale ci occupiamo e la memorizzazione da parte di coloro che sono italiani o soltanto anglofoni. Le
nostre pagine web sono integralmente bilingui: è sufficiente selezionare la lingua italiana o quella inglese
facendo un click sulle bandierine in alto a destra
nella pagina di accoglienza.
L’Italia ha avuto la seconda flotta di navi di linea
del mondo, con tutta probabilità la più bella, ep-
pure siamo gli unici a non avere un museo o un
archivio storico dedicato a una pagina che per il
nostro paese ha significato molto di più che per
altre nazioni, anche per la nostra storia contempo-
ranea.
Per radunare e coinvolgere tutti gli appassionati,
l’intento del nostro sito è dunque quello di effet-
tuare una ricostruzione virtuale dell’Archivio storico
delle navi di linea italiane accessibile a tutti.
Raccontare, rivalutare, conservare e fare tesoro della
storia di così tanti bastimenti è un intento molto
ambizioso, ma la sfida, per quanto si tratti di una
sfida ardua non ci spaventa e siamo ottimisti.
Per ora possiamo contare soltanto sulle nostre forze,
ma confidiamo che la nostra iniziativa incontri un
adeguato riscontro e sostegno da parte di molti.

I transatlantici navigano sul web

l’



Dalla pagina di accoglienza del sito è possibile accedere alle categorie principali. Le più importanti
sono quelle inerenti la storia delle società di navigazione, delle navi più importanti, dei cantieri e le bio-
grafie di persone che hanno avuto un ruolo determinante nel panorama dello shipping nazionale: pro-
gettisti, decoratori, dirigenti, maestranze, ufficiali e altri membri dell’equipaggio e del personale di bordo,
quali fotografi ed “entertainers”, i quali si sono particolarmente distinti, pur non appartenendo al “crew
manifest” ufficiale.
Nella sezione che interagisce con il pubblico degli internauti, chiediamo dunque aiuto non solo nel rin-
tracciare informazioni addizionali o inedite e correggere quelle pubblicate su navi, società e industrie le-
gate al settore navale, ma anche a recuperare o integrare biografie relative alle persone ad esse correlate.

Delle compagnie vengono raccontate le loro vi-
cende accompagnate dai loghi e dai fumaioli e
da molte gallerie di immagini relative alla pro-
mozione pubblicitaria. Delle navi vengono pre-
sentate la biografia, sia in forma discorsiva che
tecnica e cronologica, le illustrazioni relative alla
loro carriera e ai cambiamenti subiti nel corso
del tempo, gli interni, la vita a bordo, i viaggi
(in forma animata), il materiale promozionale, i
disegni tecnici e architettonici ecc.
Alla fotografia è dedicata una sezione speciale,
con un sofisticato ma intuitivo database per fil-
trare facilmente le ricerche. Per quanto concerne
le navi è possibile distinguere tra esterni, interni,
vita a bordo, materiale pubblicitario e altri do-
cumenti specifici.



ei tempi antichi, uno dei pochi modi di rendere pubblica un’informazione era quella di lasciare
un avviso manoscritto appeso sulla parete di una locanda, dove potevano prenderne visione
sia gli abitanti del luogo che i viandanti che vi prendevano riparo durante i loro viaggi. Da

questo si evince la radice comune delle parole “pubblicità” e “locandina”. A pensarci bene ancora
oggi, in maniera non dissimile, si possono vedere annunci di vendita di oggetti o offerte di piccoli
lavori affissi, ad esempio, nelle bacheche o semplicemente attaccati ai muri degli ingressi delle scuole
o nelle mense dei luoghi di lavoro.
Analogamente la parola “manifesto” va intesa come uno strumento per rendere manifesta, vale a
dire pubblicamente nota, una determinata informazione.
La parola anglosassone “poster”, della quale si hanno le prime tracce scritte attorno alla fine del
Cinquecento, ha il medesimo significato e oggi in tutto il mondo la si usa in forma di verbo, vale
a dire “affiggere”, solo che il “luogo pubblico” dove si “affigge” è cambiato: gli avvisi, gli annunci
e tutto ciò che si voglia rendere pubblico viene “postato”, cioè affisso, sul web, in particolar modo
sui social network.
Nell’accezione più comune e attuale del termine il poster, o il manifesto che dir si voglia, nasce nella se-
conda metà dell’Ottocento, di pari passo con le tecniche di stampa a elevata tiratura.

Manifesti e locandine
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I manifesti sono ancora oggi uno degli oggetti pubblicitari più accattivanti e ricercati da collezionisti e
cultori della grafica pubblicitaria. Furono infatti una delle prime forme di pubblicità per le società di na-
vigazione e dovevano fare colpo sul potenziale passeggero.
Le loro grandi dimensioni permettevano all’illustratore di sfruttare appieno la propria immaginazione e
creatività con l’intento di attrarre, anche a grande distanza, il passante più distratto.
I poster concepiti per le società di navigazione richiedevano una particolare maestria tanto da portare
alla nascita di una vera e propria categoria di ritrattisti di navi. Grandi prore che volano sul mare, ciminiere
fumanti, scie spumeggianti... Oppure, con la nascita delle crociere, venivano spesso raffigurati passeggeri
rapiti dal panorama della costa, giovani donne dall’aria estatica con i capelli, gli abiti e i foulard al vento.
Guardando un manifesto si può comprendere l’epoca di appartenenza: l’evoluzione delle tecniche di
stampa e il destinatario del messaggio hanno portato ad una eccezionale varietà di tipologie e soggetti.





Brochure e dépliant

ra le pubblicazioni edite dalle società di navigazione gli opuscoli e pieghevoli, più comunemente
chiamati con le parole francesi brochure e dépliant, sono uno dei principali oggetti di culto ancora
oggi ambiti dai collezionisti di tutto il mondo.

Generalmente piccole quanto raffinate edizioni, gli opuscoli constano di più pagine rilegate tra loro
attraverso spille metalliche o altri sistemi, mentre per dépliant - o pieghevole - si intende un unico
foglio ripiegato più volte. L’inventiva degli uffici pubblicità e stampa delle compagnie o dei grafici
esterni ai quali si affidavano hanno ideato anche curiosi casi misti, dove all’interno dell’opuscolo, ci
sono delle ante ripiegate più e più volte, che si aprono a ventaglio per mostrare ad esempio gli interni
della nave; oppure dei nastri di carta incollati all’interno della retrocopertina custodiscono un pieghevole,
sul quale si possono trovare stampate le mappe con le rotte percorse oppure le “piantine” con i vari
ponti che mostrano l’ubicazione di cabine e sale pubbliche, chiamato in gergo “piano delle sistemazioni
passeggeri” (“deck plan” in inglese).
Non è raro trovare tra gli opuscoli autentici capolavori di arte grafica. Al di là della bellezza formale
del soggetto rappresentato in copertina, questi libretti venivano spesso stampati a rilievo, con l’utilizzo
di scritte, bordi o loghi, talvolta esaltati da una stampa con inchiostri metallizzati, su tipologie di carte
differenti, con l’inserto di decorazioni in simil oro o argento e i bordi frastagliati a mano.
Nel 1849, all’interno del palazzo del Tergesteo di Trieste, il Lloyd Austriaco inaugura la sua cosiddetta
“terza sezione”, dedicata ad attività culturali: suo scopo principale è la stampa di periodici e libri di di-
vulgazione e cultura, per la maggior parte in lingua italiana, destinati a un ampio pubblico. Per farlo
il Lloyd si dota di una delle più grandi tipografie di tutta Europa; macchine da stampa d’avanguardia
e tipografi venuti anche dall’estero danno vita a una pagina di storia poco nota ma molto importante
nello sviluppo culturale italiano, per quanto formalmente austriaca. La creazione di questa grandiosa
tipografia “in house” permette alla società di affrancarsi, almeno in larga misura, dal commissionare
all’esterno il proprio materiale cartaceo.
Tra i grafici e gli illustratori reclutati dal Lloyd troviamo nomi del calibro di Oscar Herman Lamb,
Harry Heusser e Remigius Geyling.
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Il passaggio della società triestina all’Italia non avrebbe minimamente inficiato la sua eccellenza nel
produrre materiale promozionale. Grazie a un brillante responsabile dell’ufficio pubblicità e stampa,
Bruno Astori (che nel secondo dopoguerra assumerà la medesima posizione per l’intero gruppo Fin-
mare), il Lloyd Triestino avrebbe iniziato nel marzo 1925 la pubblicazione della rivista di viaggi “Sul
Mare” affidando le copertine a illustratori di grande talento; la prima venne realizzata da Marcello Du-
dovich. Dal numero di luglio e agosto 1933 la rivista divenne l’organo ufficiale delle Società di Navi-
gazione Italiane, iniziando così a reclutare anche artisti esterni alla cerchia triestina. Con la fusione e
nazionalizzazione voluta dal governo delle società di navigazione della penisola, sono molti gli artisti
legati professionalmente a Trieste che iniziano a lavorare per la società Italia di Genova, l’Adriatica di
Venezia e la Tirrenia di Napoli. Tra i numerosi nomi ricordiamo quelli di Gianni Brumatti, Glauco
Cambon, August Cernigoj, Marcello Claris, Marcello Dudovich, Ugo Flumiani, Giovanni Giordani,
Lauro Laghi, Pietro Lucano, Guido Marussig, Argio Orell, Antonio Quaiatti, Giorgio Settala...
Nei primi anni del Novecento nacque a Torino l’ultima delle grandi società di navigazione transatlan-
tiche sorte in Italia, il Lloyd Sabaudo. L’ultima arrivata, con l’ambizione di sfidare la potente Naviga-
zione Generale Italiana (NGI) di Genova creando da zero, in soli due anni, sei nuovi piroscafi, dovette
investire moltissimo in termini promozionali con una grandiosa campagna pubblicitaria volta a pro-
muovere le sue navi e le sue linee regolari verso il Nord e il Sud America.
La guerra tra le due società si sarebbe dunque combattuta in larga misura sul campo di battaglia della
grafica pubblicitaria, risvegliando così da un certo torpore la NGI, forse adagiatasi a causa del suo
monopolio in una produzione promozionale di manifesti e opuscoli piuttosto scontata e tradizionale,
almeno rispetto ai bei prodotti che aveva pubblicato nell’Ottocento.





Un raffronto, ad esempio, può essere quello tra l’opuscolo della NGI per il loro nuovo Re Vittorio,
entrato in servizio nel 1908, e l’analogo per il coevo Tomaso di Savoia. La brochure prodotta dal
Lloyd Sabaudo ha tutto il glamour della stagione Liberty, con una copertina firmata di gran pregio e
partiti decorativi ai margini delle pagine interne; per il Re Vittorio invece si nota un miglioramento
della grafica nell’opuscolo rispetto a produzioni precedenti, ma senza novità di rilievo.
La stessa cosa sarebbe accaduta con il Conte Rosso e il Conte Verde del Lloyd Sabaudo, diretti rivali
del Giulio Cesare e del Duilio della NGI, e successivamente con il Conte Biancamano e il Conte
Grande, risposta al Roma e all’Augustus.
Per i primi due Conti il Lloyd Sabaudo produce una grande varietà di raffinati dépliant e brochure.
Uno di questi, più che un opuscolo era un autentico libro, con una copertina rigida e ben 164 pagine
con rilievi a secco, su due differenti tipi di carta, litografie a colori con le strabilianti prospettive dei
saloni progettati dai fratelli Coppedé di Firenze.
Un altro grandioso opuscolo/catalogo (del formato di 550 x 300 mm), riproduce i dipinti e gli elementi
decorativi più raffinati della prima classe. Successivamente un altro album, con in copertina il poster
“I gloriosi Conti” di Giuseppe Riccobaldi Del Bava, avrebbe illustrato i saloni più significativi dei
quattro transatlantici.
Innumerevoli gli opuscoli e i dépliant di vari formati e design dedicati ai Conti. Tutti erano accomunati
da un’elevata ricerca grafica e da complicati sistemi di stampa e rilegatura, con vari pieghevoli ad ante
multiple. Anche in questo caso, nonostante le migliorie imposte dalla competizione, l’analogo materiale
della NGI non sarebbe quasi mai arrivato al medesimo livello di ricercatezza, fatta forse eccezione per
quanto prodotto per il lancio dei grandiosi piroscafi Giulio Cesare e Duilio.
Alter ego del Lloyd Austriaco, ma dedita esclusivamente alla rotta tra Trieste e le Americhe, la com-



pagnia di navigazione Austro-Americana della famiglia Cosulich fu un altro celebre nome del servizio
passeggeri transatlantico. I primi opuscoli e pieghevoli realizzati dall’Austro-Americana non avevano
particolari pregi grafici, pur con poche e significative eccezioni, quando sulle copertine venivano ri-
prodotti acquarelli o gouache di Feiertag o Lamb o quando le fotografie in bianco e nero delle pagine
interne venivano incorniciate da deliziosi fregi a variegati temi grafici.
Nella metà degli anni Venti, in preparazione al lancio delle innovative motonavi gemelle Saturnia e
Vulcania, la dedizione della Cosulich Line nella sperimentazione di nuovi paradigmi di grafica pub-
blicitaria fu invece esemplare. Per l’occasione ad Argio Orell era stata affidata anche l’ideazione di un
nuovo logo societario, una C sormontata dal nodo Savoia. Le varianti degli opuscoli di presentazione
erano tutte accomunate dalla riproduzione in grande formato sulla copertina di questo sinuoso dise-
gno.
Di grande interesse anche il materiale pubblicitario realizzato per l’entrata in servizio, nel 1932, delle
ultime navi costruite per la Cosulich Line prima che entrasse a far parte della Italia Flotte Riunite.
L’opuscolo, firmato da Filippo Romoli per le gemelle Neptunia e Oceania, segna un netto distacco ri-
spetto alla sintassi illustrativa utilizzata da Alfredo Dondoli per il suo famoso poster inaugurale della
Saturnia, al quale però l’artista ligure volle forse rendere omaggio, sostituendo il pellerossa in primo
piano con un gaucho in sella ad un cavallo rampante che galoppa davanti alla nave a tutta velocità.





l mestiere del ritrattista di navi è antico, risale almeno alla fine del XV secolo. Antonio Nicolò Gasparo
Jacobsen (1850 - 1921) fu l’artista specializzato nel cosiddetto “ship portrait” che cominciò a dipingere
quando i transatlantici iniziavano a rivaleggiare con in grandi velieri sulle rotte transoceaniche. Com-

prensibilmente, rimase affascinato da queste “macchine meravigliose” che stavano rivoluzionando il
modo di andar per mare usato dall’uomo da tempo immemorabile. Buona parte dei suoi ritratti di pi-
roscafi rispettavano un canone consolidato di quel mestiere, vale a dire dipingere la nave “al traverso”
(di fianco) partendo dal disegno di cantiere della
vista laterale. Riuscire a dipingere con realismo
una nave prima dell’avvento della fotografia, ri-
spettandone le proporzioni da punti di vista pro-
spettici non ortogonali (un’inquadratura classica
e suggestiva, ad esempio, prevede di riprenderla
“di tre quarti al mascone”) era una dote non co-
mune, vista la complessità dell’oggetto, se non vi
era la possibilità di farne prima uno schizzo al
vero.
Emigrato a Hoboken nel 1873, sulla sponda
dell’Hudson opposta a Manhattan, egli poteva
ammirare ogni giorno e ritrarre i piroscafi in ar-
rivo e in partenza proprio “al traverso”.
Molto prolifico, egli produsse oltre 6000 ritratti
che nelle aste odierne raggiungono quotazioni tra
i 20 e i 40.000 euro. A dispetto dei sui tre nomi
di battesimo (impostigli dal padre, liutaio danese,
in onore di Stradivari, Amati e Da Salò) è noto
un unico dipinto da lui firmato di un transatlan-
tico italiano, il Regina Margherita, stupendo pi-
roscafo del 1884.

Cartoline postali
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L’Italia ha però avuto una scuola tutta sua, e di altissima classe, di “ship portrayers” il più celebre dei
quali fu Paolo Klodic de Sabladoski (Trieste, 1887 - 1961), per quanto da un punto di vista formale sa-
rebbe più corretto definirlo triestino, piuttosto che italiano.
Al Museo del mare di Trieste sono custoditi oltre 6000 ritratti di navi a propulsione meccanica realizzati
da Klodic tra il 1896 (fu un bimbo prodigio), quasi tutti mai visti dal pubblico. Sparso per il mondo
vi è un numero imprecisato di tele e tavole dipinte sia a olio che a pastello, dalle quali le società di na-
vigazione trassero per quarant’anni migliaia di litografie e, soprattutto, milioni di stupende cartoline.
Della tecnica a pastello Klodic fu un fulgido esempio, forse impossibile da emulare. Preparava l’impasto
per i suoi pastelli in casa, sulla base di una ricetta segreta che gli permise, assieme alla sua maestria, di
rendere vive le navi, che “bucano” l’immagine con uno spettacolare effetto tridimensionale: le ritraeva
infatti solitamente di tre quarti al mascone.



Bravissimo anche il genovese Giovanni Patrone (1904 - 1963) il quale, a differenza di Klodic, portava
a complemento della proprie doti professionali quelle di grafico pubblicitario. Basti come esempio
l’affido all’artista genovese del poster ufficiale per l’entrata in servizio del Rex e del Conte di Savoia da
parte della società armatrice. A differenza di Klodic, Patrone prediligeva prevalentemente l’acrilico su ta-
vola per immortalare le navi: celebri sono rimasti i ritratti realizzati per l’entrata (o il ritorno) in servizio
della maggior parte delle navi della società Italia nel secondo dopoguerra: Conte Biancamano, Conte
Grande, Giulio Cesare, Augustus, Saturnia, Vulcania, Andrea Doria e Cristoforo Colombo.
Le immagini commissionate ad artisti quali Klodic e Patrone venivano utilizzate soprattutto per le car-
toline promozionali a disposizione dei passeggeri. La diffusione della fotografia a colori, dagli anni
Cinquanta in poi, avrebbe progressivamente rimpiazzato i ritratti delle navi, decretando così la scomparsa
di una figura professionale precedentemente nota e diffusa nel mondo.





l mondo della nave di linea, dal grande e sfavillante transatlantico a unità ben più modeste, destinate a
rotte minori o al trasporto esclusivo di migranti, ha offerto nei decenni una miriade di situazioni stimo-
lanti per coloro i quali, per professione o per diletto, guardavano attraverso l’obiettivo. Come scrive Eu-

genio Martorelli, caporedattore della rivista “Reflex”, «la suggestione della fotografia navale relativa ai
transatlantici, non sta solo nella testimonianza che offre di un mondo scomparso; ciò che colpisce è anche
la bellezza oggettiva di certe riprese e la professionalità con cui sono state scattate».

Immagini fotografiche
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L’evoluzione del piroscafo di linea, nell’Ottocento e nel Novecento, segue di pari passo quello delle tecniche
fotografiche. La foto più antica di un transatlantico della quale si abbia notizia è quella dell’inglese Great
Britain, scattata attorno al 1844 (a solo un lustro dalla data ufficiale dell’invenzione della fotografia) e con-
servata nella grandiosa e perfetta fototeca del National Maritime Museum di Greenwich.
La fotografia d’epoca, scevra delle manipolazioni dell’era digitale, non mente. Nelle ricostruzioni artistiche
la nave è sempre vista in maniera soggettiva, attraverso la visione interpretativa dell’osservatore che si tratti
di un pittore o di un grafico pubblicitario.
Da un’immagine fotografica è invece possibile ricostruire, in maniera ben più oggettiva, la realtà. A onore
del vero, va detto che in molti casi le fotografie destinate a uso pubblicitario erano ritoccate in modo ma-
gistrale già nell’Ottocento. Per quanto richiedesse molto tempo, mano ferma e vista acuta negli atelier di
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fotografia veniva eseguita, di norma direttamente sulle lastre di vetro, la rimozione o modifica dello sfondo,
la valorizzazione degli occhi e dello sguardo nei ritratti, l’aggiunta di scritte, e veri e propri fotomontaggi
(generalmente era un lavoro appannaggio di giovani donne, per le doti di pazienza, calma, concentrazione
e precisione che richiedeva).
Nell’ambito della fotografia navale era possibile mostrare in velocità in pieno oceano navi ritratte ancora
in fase di allestimento alla banchina, con l’aggiunta di fumo nero che si riversava dalle ciminiere, così
come del “baffo” dell’onda di prora, per enfatizzarne la potenza.



Per realizzare questi primordiali ma efficaci “rendering” di navi ancora da venire, un’alternativa altrettanto
valida consisteva nel sovrimporre uno dei grandi modelli di cantiere a un panorama marittimo.
I primi scatti multicromatici professionali di una nave italiana giunti fino a noi ritraggono gli interni della
motonave Victoria e furono effettuati attorno alla metà anni Trenta, mentre in precedenza le fotografie in
bianco e nero venivano magistralmente dipinte a mano; celebre è una serie di quest’ultime commissionata
dalla Pirelli nella seconda metà degli anni Venti per pubblicizzare i suoi pavimenti in gomma policroma.
Ancora fino agli Sessanta la fotografia industriale professionale veniva eseguita su lastra di vetro, come di-
mostra l’archivio fotografico del cantiere navale di Monfalcone (salvato appena in tempo dalla dispersione
per iniziativa della nostra Associazione).
Numerosi gli studi fotografici che si specializzarono nella fotografia navale e che avevano in appalto la se-
quenza della costruzione, le immagini dei saloni (con o senza eleganti modelli) o i servizi fotografici di
bordo. Le immagini dei viaggi scattate dai fotografi, i servizi relativi agli esterni e agli interni della nave
appena ultimata così come quelli commissionati dai cantieri, dai costruttori delle motrici o dalle ditte in
appalto che ne avevano effettuato gli allestimenti, servivano alla creazione di prestigiosi album, senza di-
menticare quelli di viaggio (i cosiddetti “scrap book”) assemblati da passeggeri o personale di bordo, che
costituiscono un autentico patrimonio per avere un’idea precisa di cosa fosse il mondo delle navi di linea.







Monografie

e navi, rispetto ad altre grandi costruzioni realizzate dall’uomo, si usurano in fretta a causa dell’intenso
e incessante servizio che compiono in mare, sfidando la corrosione causata dall’ambiente salino, in
situazioni meteo marine spesso sfavorevoli se non estreme, che tormentano continuamente la strut-

tura, senza considerare poi l’uso continuo degli ambienti interni e delle apparecchiature da parte di migliaia
di persone. Per questo hanno una vita relativamente breve, in media di due o tre decenni e se non fosse
per le monografie pubblicate al momento della loro entrata in servizio, generalmente dalle società armatrici
e dai cantieri, di questi transatlantici, soprattutto dal punto di vista progettuale e costruttivo, sapremmo
ben poco. Non è un caso che di quelle navi alle quali non venne mai dedicata una pubblicazione, oggi
non sappiamo granché e solo con estrema difficoltà è possibile mettere assieme qualche tassello di infor-
mazione per sapere come erano fatte e conoscere i nomi dei loro artefici. All’interno di queste monografie,
oltre a una messe di informazioni dettagliate, si trovano quasi sempre molte immagini fotografiche, di-
segni, tabelle e piani generali, che riassumono in maniera egregia le caratteristiche dell’unità.

l





el vasto mondo della documentazione navale, piani e disegni costituiscono una categoria a sé. Da un lato
è riservata ai cultori della materia, ai quali è data la facoltà di “leggere” e apprezzare la miriade di infor-
mazioni altamente specialistiche che nascondono, solitamente indecifrabili a chi non è del mestiere. Dal-

l’altro sono molto ambiti da coloro i quali praticano il modellismo navale professionale, e che mostrano
solitamente una cura maniacale nel riprodurre i benché minimi dettagli in una miniatura in scala che richiede
anni, in qualche caso anche decenni, per essere completata. Non a caso gli anglofoni li definiscono “rivet
counters”, i conta rivetti, e alcuni di coloro che si cimentano con il modello di un transatlantico è esattamente
ciò che fanno, riproducendoli sullo scafo uno a uno. Basti come esempio una nave come il Rex, tenuta assieme
da 6.000.000 di rivetti (la saldatura avrebbe rimpiazzato la rivettatura solo negli anni Sessanta, e furono dunque
ben poche le navi di linea prive di lamiere chiodate).

Piani e disegni
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Se il modellista parte dai disegni per realizzare uno scafo e dal cosiddetto piano di sviluppo del fasciame
esterno (uno dei più affascinanti anche dal semplice punto di vista dell’impatto visivo), un costruttore navale
faceva l’operazione inversa, ricavando da un mezzo modello dello scafo le dimensioni e le sagome bidimen-
sionali di ciascuna lamiera.
Certamente non meno belli i disegni architettonici, spesso colorati a mano, tratteggiati o sfumati al carboncino
e poi riprodotti nel materiale promozionale stampato prima del completamento della nave. Al fine di permettere
all’armatore di farsi un’idea più immediata dell’aspetto di sale pubbliche e cabine, gli studi di architettura
incaricati dell’arredo realizzavano sempre prospettive molto accurate, definite in ogni dettaglio, il cui fascino
non potrà mai essere emulato da nessuno dei rendering digitali oggi comunemente utilizzati. Infine gli artisti,
spesso incaricati di dipingere intere pareti, realizzavano bozzetti di gran pregio, sia per sottoporli all’approvazione
dell’armatore, sia per usarli come cartoni preparatori per l’opera finale.





ggetti pubblicitari di grande impatto per la finezza dei dettagli e per le variegate cromie, queste
grandi stampe, solitamente in litografia o calcografia su cartoncino, erano innanzitutto destinate
alla decorazione delle pareti delle agenzie di viaggio.

Riprodotti in scala minore e ripiegati su ante a soffietto, venivano spesso allegati agli opuscoli più im-
portanti dedicati alla nave, soprattutto quelli realizzati prima dell’entrata in servizio del transatlantico, sem-
pre nell’intento di stupire il pubblico. Si trattava di sezioni longitudinali, trasversali, oppure prospettiche.
In alcuni casi gli interni erano animati e, osservandoli con una lente, rivelano gustose scenette della vita
di bordo. Qualche volta nascondono piccoli segreti, come ad esempio una sorta di “firma” degli artisti
che li avevano realizzati; è questo il caso dello spaccato della Raffaello (1965), dove le auto parcheggiate
nel garage sono quelle dei disegnatori, che non hanno trascurato di riprodurre anche la loro targa!

Sezioni
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l piano delle sistemazioni passeggeri, forse più noto con il termine inglese “deck plan”, era utilizzato dalle
agenzie che vendevano i biglietti di viaggio per mostrare la disposizione “urbanistica” della città galleggiante
e per permettere al passeggero di scegliere la propria cabina.

Su una nave di linea, soprattutto a bordo di un transatlantico che di consuetudine af-
frontava oceani agitati se non tempestosi, saper scegliere la posizione del proprio alloggio
era importante. I più “navigati” sapevano che sui ponti inferiori, in posizione centrale, il
rollio e soprattutto il beccheggio, causa del mal di mare, si percepivano di meno. Il pia-
netto, solitamente stampato su carta velina, veniva poi dato agli acquirenti del biglietto in-
sieme a una piccola guida di orientamento per potersi muovere più facilmente a bordo,
per rintracciare i vari ambienti pubblici della nave o semplicemente per ritrovare la propria
cabina tra i meandri dei ponti e dei lunghi corridoi.

Piani sistemazioni passeggeri
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l Novecento è stato il secolo degli illustratori pubblicitari. Come la storia della nave passeggeri, anche
la storia dei mezzi con i quali veniva realizzata la réclame, anima del commercio, subì grandi trasfor-
mazioni al tempo della Rivoluzione Industriale.

Nel 1866 Auguste H. Marinoni (1823-1904), nato a Parigi da un immigrato bergamasco, brevettò la
prima macchina automatica per la stampa a colori. Si trattava di una rotativa il cui principio di funzio-
namento è il medesimo adoperato da quelle in uso ancora oggi e con le quali è stato prodotto anche
questo opuscolo: vengono sovrapposti quattro inchiostri (Ciano, Magenta, Yellow e Key black) i quali,
combinandosi in quantitativi diversi sulla carta, riproducono un numero praticamente infinito di sfuma-
ture. La stampa rotativa consentì la produzione rapida di grandi tirature  con costi quindi molto conte-
nuti. Nel sito italianliners.com abbiamo raccontato l’evoluzione delle tecniche di stampa, che hanno
avuto un ruolo chiave nella tipologia e diversificazione del materiale promozionale, anche per le com-
pagnie di navigazione.
Grazie alla diffusione industriale del colore, nella seconda metà dell’Ottocento, nacquero vere scuole di
illustratori e artisti grafici, contesi da numerose tipografie d’arte, come la Modiano di Trieste. Presso di
loro Giuseppe Sigon (1864 - 1922), considerato il caposcuola degli illustratori pubblicitari triestini,
fondò la sezione di arti grafiche. Egli aveva studiato l’arte pubblicitaria a Parigi, al tempo considerata la
capitale della réclame europea. Il figlio Pollione (1895 – 1971), altrettanto celebre, trascorse la sua intera
vita professionale come pittore interno della Modiano e in tale veste firmò qualcosa come 7000 bozzetti,
tra i quali molti destinati a stupende pubblicità per le navi di linea.

Pubblicità e stampa
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ra i passatempi che hanno accomunato i passeggeri di tutte le epoche (almeno in era pre digitale),
ad accompagnandoli nelle lunghe giornate in mare, vi erano la lettura e la scrittura. Per questo, tra
le sale pubbliche onnipresenti vi era la biblioteca e la sala scrittura che spesso, sulle navi più grandi,

erano locali distinti. Nella sala scrittura gli ospiti trovavano confortevoli scrittoi con a disposizione, nelle
apposite mensole, cartoline, carta intestata e buste stampate con il logo della società armatrice, il nome
del transatlantico e, di solito, un’illustrazione del medesimo.
Oltre a essere oggetti raffinati, su carta di pregio e spesso decorati con rilievi a secco o a smalto lucido,
il loro aspetto più interessante è il contenuti. Leggendo queste lettere a distanza di tanto tempo si
riscopre il fascino di parole e fraseggi ormai desueti, se non proprio scomparsi del tutto e, perché no,
si sorride nel trovare qualche grossolano errore grammaticale di quanti si cimentavano a scrivere in
un’epoca in cui l’alfabetizzazione non era alla portata di tutti e dominavano ancora gli idiomi dialettali.
Imbarcandosi all’inizio del viaggio, i passeggeri di classe trovavano ad attenderli in cabina vario materiale
stampato, incluso il diario o “giornaletto di bordo”, sul quale potevano annotare gli eventi salienti della
loro giornata in navigazione. Questi scritti, oltre che affascinanti e talvolta commoventi, sono strumenti
primari per gli storici, non solo della navigazione, perché contengono quelle sfumature e quei dettagli
della vita quotidiana a bordo non rintracciabili sulla documentazione formale e trasmettono ancora
tutto il pathos e le emozioni di coloro che le hanno scritte.

Scritti a bordo
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a tipografia di bordo era fondamentale nell’esercizio quotidiano della nave. Doveva stampare mo-
dulari, formulari, avvisi per equipaggio e passeggeri e una miriade di altro materiale, precedente-
mente scritto a mano da squadre di amanuensi, i quali erano parte abituale di un equipaggio su

una nave di linea, un mestiere generalmente affidato ai “giovanotti” o “bellboy”.
Prima dell’avvento dell’altoparlante, nei primi anni Venti, l’affissione di un nuovo annuncio per gli ospiti
a bordo nelle bacheche poste nel “social lounge” del piroscafo, veniva dato “alla voce” e al suono di
un gong, che avvisava anche i passeggeri di quando era giunto il momento per sedersi a tavola. Le co-
pertine dei menu, stampate in un’elegante veste grafica a terra, prima della diffusione delle macchine da
scrivere nel primo decennio del Novecento, venivano redatte all’interno nell’elegante calligrafia del tempo.
Ogni giorno la tipografia di bordo doveva occuparsi anche della stampa dei programmi della giornata
e del notiziario di bordo che, con l’avvento dei sistemi radio sulle navi (nel 1901 i transatlantici Campania
e Lucania della Cunard Line furono i primi dotati di un sistema di telegrafo Marconi) divenne un au-
tentico quotidiano della nave. Ogni società ne
aveva uno, come “Il Giornale dell’Atlantico” di-
stribuito a bordo dei piroscafi del Lloyd Sa-
baudo. In alcuni casi il titolo del giornale di
bordo era addirittura ispirato al nome della nave.
Dai primi anni Trenta iniziò a diffondersi anche
la trasmissione via radio delle immagini foto-
grafiche, i cosiddetti “picturegram” o telefoto.
In barba alla privacy, la tipografia stampava
anche la lista con i nomi dei passeggeri a bordo
che ogni ospiti trovavano in cabina al momento
dell’imbarco.

Stampati a bordo
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uesta massima epicurea, scolpita nel fregio dell’architrave d’ingresso, accoglieva i passeggeri di prima
classe nel salone da pranzo della Vulcania, di una tale opulenza da voler mal celatamente suggerire
ai fortunati ospiti quel fine atarassico ispiratore della società armatrice Cosulich Line.

Come ricorda il Primo Maggiordomo dell’Andrea Doria, Signor Chierichetti, in una intervista rilasciata ad
Aldo Salvo in un bel radiodocumentario registrato a bordo nel 1955: “we can do everything for you through
your stomach, cioè, i nostri ospiti li prendiamo per la gola!”. L’esperienza del vitto a bordo era (come, del
resto, è ancora) una delle principali attrattive per i passeggeri, dal quale dipendeva il successo o meno di una
nave e dell’intera società armatrice. L’introduzione sulle navi della produzione artificiale del freddo (Le Frigo-
rifique, 1875) e l’introduzione dell’energia elettrica sui transatlantici (Servia, 1881) permise la conservazione re-
frigerata delle vivande, affrancando la popolazione di bordo dai limiti alimentari e dal rischio di intossicazioni.
In Italia, grazie alla nostra rinomata tradizione culinaria, gli armatori avevano colto l’importanza del vitto e del
servizio alberghiero per attrarre i clienti più benestanti sin dagli albori della navigazione transatlantica a vapore.
Come ricorda fieramente la Navigazione Generale Italiana in un opuscolo del 1928 per il lancio dell’Augustus,
«nella classe di lusso si svolge il servizio misto “à table d’hotel” e “à la grande carte” come in pochissimi
alberghi di eccezione. Una carta del giorno presa a caso è ricca di ben dieci antipasti, di sei potages e brodi,
di due qualità di pesci, di sei piatti di carne, di quattro verdure, di un assortimento di quattordici varietà di
carni al buffet freddo, di quattro insalate, di sei dolci, fra cui un gelato, di sei formaggi, delle più squisite qualità
di frutta nostrane e delle regioni tropicali d’America».
Essere primo chef a bordo di un celebre “liner” era la posizione più ambita per qualsiasi cuoco professionista;
sul Conte di Savoia, ad esempio, sarebbe stato a capo di una brigata da cucina composta da 86 persone.
La stessa cosa dicasi per i barman, che dovevano soddisfare i clienti più snob ed esigenti provenienti da tutto
il mondo. Ne sapevano qualcosa i newyorkesi che visitavano regolarmente i transatlantici stranieri in porto al
tempo del Proibizionismo: difficilmente trascuravano di “farsi un goccetto” prima di scendere a terra.

Mangia Bevi Dormi e Godi
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Migranti

a nave di linea deve la sua affermazione alla congiuntura di eventi di natura socio-politica più o meno
contemporanei alla Rivoluzione industriale, soprattutto ai fenomeni migratori della quale l’Italia è stata
una delle principali protagoniste. Furono infatti, dalla nascita della nazione nel 1861 agli anni Settanta

del Novecento (quando il fenomeno iniziò a invertirsi e l’Italia cominciò ad accogliere immigrati), circa 29
milioni i nostri connazionali costretti a lasciare il paese: più del doppio di quelli censiti all’atto dell’Unità
d’Italia. Essi erano quasi sempre spinti dalla miseria e dalla disperazione, e per loro quell’imbarco verso un
mondo lontano e ignoto, per cercare fortuna e un’esistenza migliore, rappresentava un commisto di paura
e speranza. 19 milioni di italiani lasciarono la nazione via mare, principalmente verso le “Meriche”.
L’emigrazione alla fine della seconda guerra mondiale coinvolse principalmente la popolazione del Meridione
ed essendo temporalmente più vicina a noi è ancora ricordata dai nostri genitori e dai nostri nonni. Questo
fatto temporale e la scarsa conoscenza che gli italiani hanno della loro storia, hanno ingenerato l’errata opi-
nione che i migranti italiani fossero una categoria esclusivamente del Sud. In realtà, fino alla fine dell'800,
l'80% degli emigranti era del Nord e il 7% del Centro. Tra il 1880 e il 1925 la metà degli emigranti, circa
8.000.000, partiva dalle regioni del Nord Italia. I migranti avrebbero rappresentato il grande business delle
nascenti società di navigazione a vapore, visto che i “passaggieri di classe” (per partire serviva il “viglietto da
passaggio”), pur occupando i due terzi delle aree alberghiere del piroscafo, erano in media un settimo o un
ottavo di coloro che intraprendevano quel viaggio senza un “viglietto” di ritorno in tasca.
Il transatlantico condensa in sé e accentua la rigorosa divisione in classi sociali che avrebbe cominciato a in-
crinarsi soltanto dopo la prima guerra mondiale. I ponti più alti, dove le sovrastrutture del piroscafo erano
dipinte di bianco immacolato, rappresentavano l’empireo ed erano destinati esclusivamente all’élite della
società del tempo, alloggiata in ampie e confortevoli cabine, con a disposizione saloni opulenti simili a quelli
dei manieri che essi frequentavano sulla terra ferma. Si trattava di nobili, grandi imprenditori, alti prelati,
stelle della musica e dello spettacolo... Al centro la classe intermedia, la seconda classe, dove si ritrovava ap-
punto la “middle class”, una borghesia nascente di commercianti e piccoli e medi imprenditori. Giù, in
fondo, nel ventre del transatlantico, a pelo d’acqua, grandi cameroni “ospitavano” migliaia di uomini e donne,
rigorosamente separati tra loro: l’assistenza alberghiera loro offerta era quella da caserma, se non peggio.
A cavallo tra Ottocento e Novecento, la giovane e tormentata nazione italiana, cenerentola tra quelle più in-
dustrializzate del mondo anche perché priva di materie prime, fu costretta dalle politiche di scambio con
altri paesi europei a cedere la fetta maggiore del grande affare dell’emigrazione - quello verso il Nord America
- ad armatori tedeschi, francesi e britannici. Nel 1913, ad esempio, approdarono ad Ellis Island 955.363 im-
migrati, dei quali 397.448 dall’Italia, ossia il 42%. Al contrario, dei 152.416 di prima classe, solo il 2% pro-
veniva dal nostro paese. Nacquero comunque numerose compagnie a vapore battenti il tricolore che offrivano
linee regolari con il Centro America e l’America Latina.
Al di là degli accordi internazionali, c’erano valide ragioni che spingevano gli emigranti a scegliere le navi
straniere, una su tutte, sulle quelle italiane, la mortalità era molto elevata. Il primo Regolamento della Marina
Mercantile, del 1879, prevedeva un’altezza dei cameroni di 165 cm, con la possibilità di sovrapporre più cuc-
cette, a una distanza di 65 cm l’una dall’altra, nel caso l’interponte avesse raggiunto un’altezza di almeno 190
cm. Il cibo andava portato da casa, oppure pagato in contanti a bordo. Non essendoci locali pubblici ed es-
sendo latrine e docce scarse e carenti, la continua permanenza nei dormitori, torridi in estate e gelidi in in-
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verno, in condizioni igieniche scandalose causava frequenti epidemie. Sul castello di prora, esposto ai marosi,
si accedeva per bere l’acqua dai succhiatoi dei bidoni di ferro. Le sepolture in mare erano all’ordine del
giorno. Basti l’esempio del piroscafo Carlo R., salpato da Napoli con 1400 emigranti nell’estate del 1893: a
bordo scoppiarono colera e morbillo e solo in 400 sopravvissero.
Lo scoppio della Grande Guerra non avrebbe fermato l’emigrazione e neppure le numerose vittime, soprat-
tutto tra donne e bambini, visto che tutti i giovani maschi erano stati precettati per il conflitto. Ma non sa-
rebbero stati soltanto gli uomini al fronte a perdere la vita; l’11 luglio 1915, ad esempio, il transatlantico
Ancona, salpato il giorno precedente da Messina per New York, venne silurato da un sommergibile austriaco
in Mediterraneo causando 208 vittime tra le 709 persone a bordo.
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Al termine del conflitto, il grosso dell’emigrazione si spostò verso il Sud America mentre prendeva piede
come meta l’Australia, a causa delle forti restrizioni imposte dagli Stati Uniti sul numero di coloro ai quali
veniva permesso di varcare le frontiere del paese con l’intento di diventare cittadini americani.
Una storia analoga si sarebbe ripetuta al termine della Seconda Guerra Mondiale, con l’ultima, grande
emigrazione italiana fomentata dalle devastazioni che, a differenza del precedente conflitto, avevano inte-
ressato principalmente le popolazioni civili.
Al concludersi delle ostilità in Europa vi erano 14.000.000 di rifugiati, dei quali più di un milione non po-
teva far rientro nei paesi d’origine a causa della nuova situazione geo-politica imposta dalle potenze vin-
citrici.
Per gestire questa massa di persone nel 1947 venne fondata a Ginevra la International Refugee Organization
(IRO) con l’intento di trovare una nuova patria agli apolidi, definiti burocraticamente “displaced persons”.
Tra i paesi con una più alta presenza di rifugiati vi era l’Italia: cittadini stranieri temporaneamente ospitati
per volere dal governo militare alleato, tra i quali molti ex prigionieri di guerra smobilitati, che si andavano
a sommare ai milioni di italiani messi, in un certo qual modo, “alla porta”. Infatti l’emigrazione venne
vista dal governo De Gasperi come una delle possibili soluzioni alla accesa conflittualità esplosa in Italia
nel dopoguerra e pertanto venne costituita la Direzione Generale dell’Emigrazione presso il Ministero
degli Esteri. Questo organismo stipulò numerosi trattati con l’Argentina, il Brasile, l’Uruguay, l’Australia e
il Canada. Nel 1947 gli emigranti italiani verso il Centro e il Sud America furono soltanto 34.300, ma nel
1950 erano già aumentati a 121.000. Nei 25 anni successivi al termine della Seconda Guerra Mondiale sa-
rebbero stati oltre 5.700.000 gli italiani che dovettero abbandonare la Madrepatria.





Salvati e da salvare. Uno dei successi di cui andiamo fieri (sopra) è il salvataggio dell’archivio

amministrativo appartenuto ai Cantieri Riuniti dell’Adriatico, con la corrispondenza, i contratti e le

relazioni della direzione, dal 1909 al 1966.

Invece (a sinistra e nella pagina successiva), il recupero dell’archivio tecnico e fotografico del

Lloyd Triestino resta a oggi ancora un miraggio.

l termine transatlantico può apparire riduttivo o improprio, soprattutto per gli “addetti ai lavori” e per i
puristi, in considerazione del nostro dichiarato intento di occuparci di tutte le navi di linea italiane, non
soltanto quelle “transatlantiche” e, marginalmente, anche di quelle da crociera, visto che la linea di demar-

cazione storica tra le due categorie non è così netta.
Il termine transatlantico è ormai entrato nell’immaginario collettivo a indicare una grande nave passeggeri,
indipendentemente dalla rotta o dal servizio effettuato. La versione italiana del sito dell’Associazione Italian
Liners è stata dunque chiamata transatlantici.it per la bellezza evocativa e la semplicità di questo sostantivo.
Non bisogna poi dimenticare che, con il termine nave di linea, in italiano vengono anche indicate le grandi
unità da battaglia e questo avrebbe generato confusione rispetto ai contenuti del sito e l’oggetto “di culto”
della nostra associazione.
È opportuno anche spiegare che con “transatlantici italiani” non intendiamo soltanto quelle navi di linea che
hanno battuto il tricolore e che sono state registrate in un compartimento marittimo italiano, ma pure quelle
appartenute ad armatori italiani che utilizzavano altre bandiere per scelta (si pensi, ad esempio, al Lloyd
Latino, battente bandiera francese, oppure alla Arosa Line, che issava il vessillo panamense) o per ragioni
storiche, come gli armatori triestini prima della Grande Guerra. Infine, vorremmo tenere in debita conside-
razione quelle navi di linea costruite in Italia per società di navigazione straniere, che hanno reso celebre la
cantieristica nazionale in tutto il mondo.
Dal punto di vista dei transatlantici veri e propri, l'Italia ha posseduto la seconda flotta di navi di linea al
mondo – dopo la Gran Bretagna – sia negli anni Trenta che negli anni Sessanta. Nell’attraversare in lungo e
in largo il globo, i transatlantici italiani hanno portato ovunque la tecnologia, lo stile, l’architettura, il design,
l’arte, le opere dell’ingegno, la tradizione culinaria, la lingua e, in generale, la conoscenza del “Belpaese”; in-
somma tutto quanto è riferibile al “made in Italy” e alla cultura italiana. Paradossalmente, però, i nostri giganti
dei mari sono molto più conosciuti, apprezzati e ammirati all’estero che nella loro madre patria.

Il nostro intento

I



È dunque un colossale paradosso la mancanza di un archivio storico nazionale e l’aver abbandonato il
compito di preservare la memoria della nostra Marina Mercantile alla cura e alla passione di cittadini privati,
gruppi o circoli di appassionati locali. Parrebbe invece che le istituzioni e gli enti italiani competano perché
possa vincere l’oblio di una parte così importante della storia italiana, che invece potrebbe rivelarsi il principale
strumento per cementare il legame storico tra la nostra penisola e il mare, tra l’Italia e gli altri paesi e i loro
cittadini, che sono stati uniti tra loro proprio da quelle navi, che hanno agito come la spola di un gigantesco
telaio, tessendo e consolidando nel tempo i rapporti sociali e culturali tra noi e il mondo, traghettando milioni
di nostri connazionali negli angoli più remoti della terra, dove avrebbero costituito delle comunità stimate e
rispettate per le loro doti, per la loro inventiva e per le loro qualità umane.
Le medesime navi e i loro equipaggi sono stati protagonisti di episodi drammatici e talvolta eroici in tempo
di guerra, salvando la vita di migliaia e migliaia di civili provenienti dalle colonie o di soldati feriti imbarcati
su navi ospedale. Sono state anche le tombe di molti emigranti, proprio quando pensavano di aver finalmente
trovato una via di fuga dalla miseria che li costringeva a lasciare il loro paese, e di tantissimi giovani salpati
per combattere in nome della loro Patria.
Per queste ragioni, la maggior parte delle associazioni straniere che si occupano di preservare la storia delle
loro navi di linea sono sostenute da fondazioni e istituzioni pubbliche e sono dunque messe in condizioni
di proteggere e divulgare il patrimonio storico delle loro marine mercantili, premurandosi di coinvolgere le
nuove generazioni con iniziative e con un linguaggio a loro idoneo in modo da preservarne la memoria per
il futuro.
Indro Montanelli affermò che «un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio pre-
sente» e Paul Valéry fu ancora più drastico nel sostenere che «un popolo che non conosce la sua storia, è un
popolo che non merita di vivere».
Quanti entrano a far parte di questa associazione riconoscono l’importanza, in generale, della Storia, e in
particolar modo che quella delle navi di linea italiane non merita di affondare.



ue anni fa chiesi timidamente a Maurizio Eliseo se era possibile avere accesso al suo vasto archivio
per poter realizzare assieme a Michele D’iorio un sito che parlasse di transatlantici perché senza di lui
questo non sarebbe mai stato possibile. Ci misi un po’ per chiederglielo: ero suo collaboratore da

pochi mesi e mi domandavo se questa potesse essere o meno una richiesta azzardata.
Maurizio mi aprì immediatamente le porte del suo immenso archivio, dandomi la possibilità di poter con-
sultare, digitalizzare e riprodurre tutto il suo materiale, accumulato in decenni di passione, per realizzare
quello che oggi si chiama italianliners.com.
In quel periodo feci anche la conoscenza di Paolo Piccione, uno dei massimi esperti di storia dell’arredamento
e dell’arte di bordo;  Paolo e Maurizio sono grandi amici e, assieme, possiedono quello che credo sia l’ar-
chivio associato più vasto relativo alla storia delle navi di linea del nostro paese.
Mi diedero da subito dei buoni consigli, e man mano che lavoravo al sito, scoprivo di continuo aspetti e
argomenti nuovi da introdurre.
Abitando a Trieste ho avuto la possibilità di accedere praticamente ogni giorno all’archivio di Maurizio, in
parte conservato nel suo studio, in parte al Museo del Mare. La quantità di materiale conservato nel suo ar-
chivio non finiva (e tuttora non finisce) mai di stupirmi e mi sono chiesto più volte perché tutta quella
mole di oggetti di valenza storica così importante non potesse trovare posto in una mostra permanente o
itinerante o, ancor meglio, in un vero e proprio museo.
Foto, cartoline, poster, brochure, dépliant, disegni, libri, modelli e tanto altro, dei quali solo una parte si è
potuta catalogata e digitalizzata perché un privato non può assumersi da solo un compito così gravoso.
Siamo comunque riusciti a superare il traguardo delle 40.000 immagini catalogate e digitalizzate in alta ri-
soluzione; pian piano le metteremo in rete perché siano visibili e fruibili dal più vasto pubblico possibile.
Ma è solo la punta dell’iceberg: oltre a qualche tonnellata di loro documenti che restano da inventariare, sia
Maurizio che Paolo hanno rintracciato e mappato grandi e piccoli archivi e fondi dimenticati, che aspettano
di essere riscoperti e salvati, prima che sia troppo tardi.
L’interesse per l’argomento non sembra mancare, a giudicare dal numero di richieste che giungono loro
continuamente per avere documentazione o notizie.
E, nel limite del possibile ho potuto vedere che cercano sempre di soddisfare quanti li contattano, anzi in-

Un ringraziamento finale da parte di Nicolò Capus
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coraggiano sempre studenti e ricercatori, offrendo la piena dispo-
nibilità. L’archiviazione dei fondi storici di Maurizio e Paolo è stata
organizzata così accuratamente che, incredulo, ho visto soddisfare
le richieste più strampalate, come ad esempio le fotografie delle
Rubinetterie Stella o della biancheria della Rivolta Carmignani
usate a bordo di alcuni nostri transatlantici negli anni Venti.
Ricordo il tono incredulo al telefono di chi, incaricato da queste
aziende ancora attive, dopo averle cercate in lungo e in largo senza
esito si è sentito rispondere “di quale nave o compagnia?”.
A differenza di molti altri archivi (anche pubblici) o collezioni che
restano inaccessibili, la straordinaria raccolta di Maurizio Eliseo e
Paolo Piccione, costata immensa fatica e decenni di ricerche, viaggi
e soprattutto studio, non è “chiusa”, al contrario, vorrebbe divenire
di pubblico dominio. Credo che le illustrazioni in queste pagine
dimostrino di quale patrimonio stiamo parlando e di cosa significhi
renderlo accessibile a tutti. Sceglierle è stata forse la parte più dif-

ficile nel fare questo opuscolo; all’interno abbiamo potuto inserire solo pochi esempi di alcune delle categorie
del materiale presente in archivio e in attesa di essere valorizzato.
Oltre a una biblioteca con molte centinaia di libri sulla navigazione di linea, pubblicati dall’Ottocento in
poi, ci sono migliaia di pubblicazioni che riguardano la storia dell’ingegneria e della propulsione navale,
della cantieristica, degli istituti nautici e delle università, la raccolta delle prime leggi e dei primi decreti
relativi alla navigazione a vapore di epoca pre-unitaria, così come un numero imprecisabile di documenti
relativi ai viaggi dei nostri emigranti, alle attività delle assicurazioni e delle agenzie marittime, dei demolitori
navali...
Questa Associazione e il suo sito italianliners.com sono dunque nati e hanno mosso i loro primi passi
grazie alla generosità di due privati, dai quali speriamo che molti, se non tutti coloro che siano nelle con-
dizioni di poterlo fare, prendano esempio per far sì che la storia delle navi di linea italiane possa essere
salvata, preservata e fatta conoscere al mondo intero, a cominciare dalle nuove generazioni di italiani i quali,
non per colpa loro, non ne sanno nulla o quasi.



Per questo sento di dover ringraziare, sia personalmente che a nome dell’intera Associazione, Maurizio
Eliseo e Paolo Piccione per il loro immenso aiuto, per la loro incondizionata disponibilità e per avermi tra-
smesso così tante emozioni nell’ascoltarli mentre raccontano la storia dei nostri transatlantici e del loro
mondo da appassionarmi a tal punto che ho dato tutto me stesso, nel limite di quanto so fare, affinché
questa associazione e questo sito web potessero essere creati.
Un ringraziamento speciale è dovuto infine ad Anthony Cooke, anch’egli storico navale, conferenziere di
fama a bordo delle navi da crociera di tutto il mondo nonché fondatore di Carmania Press, una delle case
editrici di libri nautici più note a livello internazionale. Anthony ha dato un contributo enorme per rendere
accessibile il nostro sito in gran parte del mondo curando la traduzione in lingua inglese, con grande perizia,
pazienza e passione, valutando ogni singola parola per rendere i testi scorrevoli e accattivanti.
Proverò sempre un grande debito di gratitudine verso questi “maestri” per aver creduto in un giovane neo-
laureato e avergli permesso di intraprendere un’impresa grande almeno quanto un transatlantico.
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