
PARTE 3 IL MONDO TRA OTTO E NOVECENTO 

CONDA FONTE SECOLO XX 

a vera storia del Titanic 
Contando su facoltosi finanziamenti statunitensi e sulla 
conoscenza tecnologica britannica, la compagnia di navi
gazione inglese White Star Line fece costruire il più gran
de transatlantico mai realizzato. Aristocratici e borghesi 
fecero a gara per aggiudicarsi un posto in una traversata 
storica - quella del viaggio inaugurale iniziato il 10 aprile 
1912 dal porto di Southampton, in Inghilterra - destinata 
a rivoluzionare modi e luoghi della navigazione e ad ac
corciare le distanze tra Europa e America. 
Leggiamo lo scontro con l'iceberg "in presa diretta", at
traverso la ricostruzione che ne ha fatto Walter Lord, ba
sandosi su interviste ai sopravvissuti, sulle cronache 
giornalistiche e su documenti ufficiali come i rendiconti 
dell'inchiesta al Senato. Walter Lord ha intervistato 63 
sopravvissuti, tra passeggeri e membri dell'equipaggio 
del Titanic per ricostruire i pensieri e le sensazioni di 
quell'ultima notte. La soggettività di questi racconti è 
estrema: in ogni resoconto, infatti, vi è qualcosa di alluci
nante, poiché il testimone non può sfuggire al trauma 
che ha vissuto. ~ 360 22i:>:t-

L'annuncio del disastro del 
Titanic sui giornali 

dell'epoca. 

Titanic. La vera storia 
Era la quinta notte del viaggio inaugurale del Titanic verso 
New York, ed era ben chiaro ormai che non si trattava solo 
della più grande, ma anche della più bella nave del 
mondo · . Perfino i cani dei passeggeri erano belli 
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Fleet era una delle sei vedette di guardia sul Titanic, e le 
vedette non si preoccupavano dei problemi dei passeggeri. 
Erano gli "occhi della nave" e, in quella particolare notte, 
Fleet era stato incaricato di badare soprattutto agli iceberg 
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Il turno era quasi finito, e non avevano notato nulla di 
anormale. Erano quasi le undici e quaranta di domenica 14 
aprile 1912. Improvvisamente Fleet avvistò, diritto a prua, 
una forma più oscura della notte. Dapprima piccola (come 
due tavoli uniti, pensò), a ogni istante si faceva più grande e 
più vicina. Subito Fleet diede tre colpi di campana, il segnali 
di pericolo. Contemporaneamente sollevò il telefono e chiam 
il ponte di comando. 

· Il Titanic pesava 46 328 tonnellate lorde, era lungo 270 
metri e largo 28. Era una nave a tre eliche, che al massimo 
regime raggiungeva i 24-25 nodi. Aveva un doppio fondo 
ed era divisa in sedici compartimenti stagni: avrebbe potuto 
galleggiare anche con due compartimenti allagati. Come su -tutte le navi dell'epoca le scialuppe erano in grado di 
trasportare un numero inferiore di persone (cioè 1178) 
rispetto ai passeggeri presenti (un totale di 2207). 

O Delle 2207 persone a bordo del Titanic 350 erano 
passeggeri di prima classe, 305 di seconda, 800 di terza. Dei 
711 superstiti 203 erano di prima classe, 118 di seconda e 
178 di terza. Soprawissero 212 membri dell'equipaggio. 
Quasi tutti i viaggiatori di prima classe trovaro o sto e e 
scialuppe. Gran parte delle vittime era co · · da 
viaggiatori di seconda e di terza classe. 

Sono masse di ghiaccio che vagano nell'oceano. Gli 
ufficiali del Titanic erano al corrente della presenza degli 
· ceberg, poiché durante la giornata avevano ricevuto molti 
- essaqqJ' telegrafici da altre navi che ne segnalavano la 

«Che cosa avete avvistato?», chiese una voce tranquilla 
all'altro capo del filo. 

presenza. Ciononostante il Titanic mantenne una velocità 
molto sostenuta. 

All'awertimento di Fleet, il timoniere Robert Hitchens 
girò la ruota al massimo tentando una virata verso sud di 
40°. Il tentativo era quello di passare improwisamente a 
Sinistra dell'iceberg. Per ordine del comandante i motori che 
viaggiavano a pieno ritmo furono prima bloccati, per poi fare 

-------.:.. 
"macchina indietro". Dall'awertimento all'impatto il rrtanic 
percorse 450 metri. Per arrestarsi, proced elocità di 
20 nodi, necessitava di 780 metri. 



«Iceberg a prua», rispose Fleet. 
Grazie», replicò la voce con una cortesia stranamente 

distaccata. Nei trentasette secondi che seguirono, Fleet e Lee 
rimasero silenziosi fianco a fianco, osservando la massa di 

hiaccio che si avvicinava. L'avevano quasi raggiunta, eppure 
:a nave non virava. L'iceberg si ergeva ormai, umido e lucente, 
-l di sopra del castello di prora, e i due uomini si prepararono 
Jtl'urto. Poi, miracolosamente, la prua cominciò a spostarsi 
m o sinistra e all'ultimo istante riusà a evitare la 

massa di ghiaccio che scivolò rapidamente a dritta 

-... ] Nel frattempo, nella sala da pranzo di prima classe, sul 
ì:'·G!lte D altri membri dell'equipaggio del Titanic sedevano 
-amo a un tavolo [ ... ]. Mentre chiacchieravano, 

·rono una leggera scossa, che parve giungere da 
punto imprecisato all'interno della nave IJ. Non 
alto violenta, ma fu sufficiente per interrompere la 
a sazione e far tintinnare l'argenteria già disposta 
la colazione della mattina seguente -

W. Lord, Titanic. La vera storia, Garzanti , Milano 1999 
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Quello che avvertirono i passeggeri al momento 
dell'impatto dipese dal luogo in cui si t rovavano. Molti 
pensarono che si fosse staccata una parte di elica, ma la 
reazione iniziale di gran parte dei passeggeri fu tranquilla e 
fiduciosa: tutti navigavano nella convinzione che il Titanic 
fosse inaffondabile. Dopo venti minuti dall'urto, il 
comandante, appreso che i compartimenti allagati erano 
cinque, ebbe la convinzione che il Titanic fosse perduto. La 
dinamica dell'affondamento fu impressionante. Essendosi 
scontrato con l'iceberg nella parte anteriore destra e poi 
lungo una buona parte del fianco, il Titanic iniziò a imbarcarE 
acqua a prua. La nave si inclinò in avanti, sollevando la 
poppa. Le cronache narrano che centinaia di persone 
Scai'à'rono il ponte della nave diretti verso la poppa che si 
alzava sempre di più. Raggiunta una certa inclinazione il 
Titanic si spezzò a metà e la parte posteriore si inabissò. 
Dopo pochi secondi la poppa affondò verticalmente. 

Il La sontuosità del Titanic era ineguagliabile: il salone di 
prima classe era stato progettato ispirandosi alla reggia di 
Versailles. Vi erano l'illuminazione elettrica e il 
riscaldamento in ogni ambiente, ascensori, piscina coperta, 
campo da squash, palestra, ufficio postale, biblioteca e due 
orchestre composte da valenti musicisti, ristoranti raffinati. 
Alcune cabine di prima classe avevano anche una parte di 
ponte privato per passeggiare (il biglietto per la traversata 
in prima classe costava 3100 dollari che, riferendoci a un 
calcolo del 1998, corrispondono a 124 000 dollari, cioè circa 

~· 

ostruttori del Titanic lo consideravano una vittoria dell'ingegno e della sapienza umana 
su11e forze naturali. Nella gigantesca stazza del transatlantico confluivano le conoscenze 
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Un 1nondo che crolla 
,S~2., 

Se il naufragio del Titanic è un presagio del mondo che crolla, l'attentato di Sarajevo ne è l'inizio ufficiale. Dal 1851 non vi er; 
no più state guerre che avessero coinvolto tutti i maggiori Stati europei. Dal 1871 nessuna potenza europea aveva ordinat 
di sparare su un'altra potenza europea. Esistevano già tutte le premesse che rendevano possibile una guerra; ma fu un sing< 
lo gesto a portare il mondo occidentale sull'orlo del baratro della Prima guerra mondiale (1914-18). 

~SN~ WL~ Al Co\J.D 
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COBBIEBE DELLA SEBA 
L'Arciduca Ereditario d'Austria 
e la moglie uccisi da un giovane 

d b • C'.':>O ~NIA 

stu ente osn1aco a SeraJevo 
Come è avvenuto l'assassinio Vienna, 28 giugno ore 16 fJ 

Verso le tre pomeridiane si diffu

se a Vienna l'improvvisa notizia 

dell'assassinio dell'Arciduca Ere

ditario d'Austria e di sua 

moglie, avvenuto a Serajevo, in 

Bosnia a . 
Oggi doveva aver luogo nel Mu

nicipio di Serajevo un ricevimen

to in onore dell 'Arciduca. Sulle 

carrozze del suo seguito venne 

lanciata una bomba che ferì due 

ufficiali e cinque a.tre e~s -e 

in evidenza nella fonte 

La carrozza dell'Arciduca conti

nuò tuttavia a dirigersi verso il 

Municipio, dove l'Arciduca con 

la moglie assistettero al ricevi

mento. Più tardi mentre si avvi

cinavano in automobile al 

Konak, uno studente serbo tirò 

delle rivoltellate contro l'Arcidu

ca, che restò colpito alla testa e 

morì sul colpo . Subito 

dopo sua moglie. ferita al cuore. 

cadavere all'istante. L'autore del-

l'attentato è uno studente di no

me Princip O . Egli era stato 

poco addietro espulso dalla Bo

snia, essendo sospetto di appar

tenere al Comitato rivoluziona

rio della Bosnia. 

L'autore dell'attentato venne su

bito circondato dalla folla che 

tentò di linciarlo. 

Intervennero i gendarmi che do

vettero lottare accanitamente 

colla folla, la quale si era impa

dronita dello studente Princip. E 

così fu scortato in prigione. Stra

da facendo egli fu insultato con

tinuamente dal pubblico, che 

cercò di strapparlo agli agenti e di 

co . irlo con i bastoni Egli entrò 

·- =-""'= _ra ..:~o sanminante. 

Questo è il comunicato ufficiale ema a,. a 1enna il giorno 

dell 'assassinio. 

ed era il più energico _g_sp ne te delle mire aggc.e_ssive contro la 
Serbia. 

'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, dopo la morte 
odolfo, aveva designato come suo successore 
_ · a do. Questi era il capo delle forze armate 

a Man mano che l'Impero ottomano si indeboliva, si acuivano 
i contrasti fra le grandi potenze nei Balcani e le aspirazioni 
n·azionalistiche locali. Il Congresso di Berlino del 1878 aveva 
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~ .......... .............. p ... ro ouomano~ffidando in "amministrazione 
ranea" la Bosnia-Erzegovina all'Impero austro-ungarico, 

ef1 908 l'annetté..al-suo--tenitorio. Di qui la tensione tra 
austro-ungarico e Serbia che, con l'appoggio della Russia, 

va a unificare tutta l'area degli slavi del Sud. Dopo le due 
e balcaniche del 1912 e del 1913, la Serbia emergeva come -ggiore potenza della regione e diventava il punto di 

~ imento per le azioni nazionalistiche delle popolazioni slave 
·impero. 

Nel giro di qualche settimana l'Europa, attraverso un 
estabile percorso diplomatico-militare che brucia tutte le 
iazioni, entra nella Prima guerra mondiale e obbliga le potenze 
pee a schierarsi. La risposta all'attentato di Sarajevo è 
· atum dell'Austria alla Serbia del 23 luglio. Non esistono 
ini di trattativa e il 28 luglio la minaccia si trasforma in 

iarazione di guerra. Dopo l'intervento della Russia a favore 
a Serbia, seguono Francia e lnghilter!a e poi quello della 

ermania dalla parte dell' Impero austro-ungarico. Dieci mesi dopo 
ggio 1915) sarà la volta dell'Italia. A eccezione di Spagna, Paesi 

scandinavi, Olanda e Svizzera, tutti gli Stati europei saranno 
coinvolti nella guerra, come anche Giappone e Stati Uniti. 

Gavrilo Princip era un nazionalista bosniaco che agiva 
Serbia. Il suo attentato fu l'atto estremo dell'azione 

azionalistica della Serbia contro l'Austria. 

L'arciduca Francesco Ferdinando poco prima dell'attentato e_ 'f"""t' f..)' ._.' L .... 

in cui venne ucciso. 

L'arresto di 
Gavrilo Princip. 

Il gesto individuale di Gavrilo Princip è il simbolo del cambiamento del modo di procedere 
della storia: da questo momento nulla avverrà più in modo lineare, ma per sommovimenti 
e cataclismi. Si rivela all'improwiso il vero volto della pace che ha caratterizzato la fine de l 
secolo: si trattava di una pace armata, durante la quale ogni nazione aveva consolidato le 
sue forze di terra e di mare per tener testa all'aumento delle forze degli altri Sta 
zioni europee, divise in blocch · 
I . . "Eà TE .. - " E • ' a propna~ e E i . 


