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NICOLO' COSTANZI ARTISTA E INGEGNERE 

La disarmante semplicità dell'ing. Nicolò Costanzi, il pudore 
sotto cui celava la sua multiforme genialità mi inducono a una 
rievocazione scarnita dell'uomo, dell'artista, dell'ingegnere. Dis
sociarne gli aspetti nqn mi è possibile, per non incorrere in sche
matiche elencazioni. Preferisco ramn1emorare l'ing. Costanzi nel 
suo « essere » costa11temente e simultaneamente somma di valori 
umani, artistici, scientifici e tecnici, perché ciò .consente di sof
fermarsi entro i larghi ambiti delle sfrangiature del sapere fra 
le diverse identità, che sono quelli dei fermenti più pregnanti. 

Nacque il 19 ottobre 1893 a Trieste. Venne attratto dalla 
pittura ancora adolescente e si fece iniziare dal pittore Grimani. 
Abbandonò subito, ribelle ad ogni insegnamento accademico. A 
21 anni si abilitò alla Scuola Superiore di Architettura Navale 
di Trieste. A 32 anni era già direttore dell'Ufficio Tecnico del 
cantiere di Monfalcone. 

Nellà pubblicazione « Nicolò Costanzi · architetto navale» 
edita dal Circolo della Cultura e dell'Arte di Trieste, il prof. 
ing. Antonio Servello scrive: « Dobbiamo pensare che il giovan·e 
ing. Costanzi dev'essersi immediatamente distinto per vivacità 
d'ingegno e solidità di preparazio11e se nel breve giro di tre anni 
e poco più che trentenne venne nominato capo dello stesso Uffi-
cio Tecnico ». 

Nel 1925 progettò le motonavi « Saturnia » e « Vulcania », 
due navi che si staccarono nettamente dalla produzione cantie
ristica precedente e che tennero il mare con successo per qua-

•

ranta anni. 
Sentii per la prima volta il nome di Costanzi nel 1928 

mentre, accalcato fra la folla in stupefatto silenzio, rimiravo la 
stupenda sagoma della « Victoria ». 
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Scrive a proposito il prof. Servello: « Il profilo della nuova 
unità dalle linee morbide e insieme scattanti ha una bellezza 
nuova». 

La «Victoria» suscitò entusiasmo in tutte le nazioni e 
in particolare in Inghilterra. In questa nave l'opera di Costanzi 
fu, nella rottura formale con il passato, un'opera rivoluzionaria 
rivolta anche all'interno della nave. Viene fatto di pensare che 
la costante ricerca dell'ing. Costanzi si simboleggi nella « Victo
ria» quale supporto per successive evoluzioni creative. 

Seguirono: « Oceania », « Neptunia », « Conte di Savoia » 
e la nave da battaglia « Vittorio Veneto ». Scrive Edoardo Per
sico (Casabella 1933 « Tutte le opere») in merito al « Conte 
di Savoia »: « A guardare nel vivo della questione si capisce 
che c'è solo l'arte, e dalle navi, come dagli aeroplani, come dalle 
macchine, prendiamo soltanto indicazioni di .gusto. Per questo 
il « Conte di Savoia » ci interessa, oggi, sotto l'aspetto della 
tecnica». 

I prestigiosi risultati dell'ing. Costanzi procurarono impor
tanti commesse al Cantiere di Monfalcone da nazioni estere. 

Poi la guerra e in Nicolò Costanzi allora direttore del Can
tiere di Monfalcone vi fu il pianto silenzioso per la perdita delle 

• • 

sue creaz1oru. 
Nel 194 7 avvenne il primo incontro tra l'ing. Nicolò Co

stanzi ed il gruppo di architetti di cui facevo parte per la ristrut
turazione della motonave « Conte Biancamano ». Un incontro 
destinato a prolungarsi in venti anni di collaborazione. 

Ricordo un uomo longilineo, asciutto, inquieto, con una 
faccia solcata, stupendamente scritta e dentro gli occhi l'ansia 
di anticipare il futuro, di una gentilezza un po' scontrosa, quasi 
dimesso nel vestire. Si rivelò immediatamente artista oltre che 
ingegnere. Nella estesa collaborazione ci fu maestro generoso, 
digiuni di navi come eravamo. Scoprimmo la sua pittura ripresa 
nel 1940, su tela, su tavola, ma di preferenza, allora, su vetro 
fortemente granulato che gli consentiva un forte valore materico. 

Il suo amore per l'arte era come una febbre perenne. Fre
quentò assiduamente il nostro studio e s'interessò di architet-
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tura. Afferrava tutto immediatamente con estrema intelligenza 
e sensibilità. Sembrava quasi carpire l'essenza che sottende ogni 
problema architettonico ed artistico nell' acceziòne più vasta. 

Nel reciproco rispetto i rapporti di lavoro s'intrecciarono 
a rapporti affettivi. Amava stare con gli artisti, pittori, scultori 
e architetti. S'andava talvolta nella casa di Bergagna e Rossini 
a San Giusto, dove il giardinetto tutto colori guardava il golfo. 
Tutto era dipinto, oltre ai quadri, gli armadi, le madie, i can
terani. Si parlava d'arte fino a sera tarda e l'ing. Costanzi appa
riva finalmente disteso e felice. 

Nei viaggi di lavoro che facevamo spesso a Genova, nei 
ritagli di tempo, si vagabondava alla ricerca delle parti nascoste 
e suggestive della città. Ci trovammo un giorno nei pressi di 
S. Lorenzo di fronte ad un curioso insieme di vecchie casette
che incredibilmente affastellate asserragliavano il rudere di un
torrione. L'ing. Costanzi fece solo un'annotazione. Ritrovai di
recente quell'immagine in casa di un conoscente in un quadro
naturalmente non firmato, perché si sa, non ha mai firmato un
quadro o un progetto di nave. Forse per un esasperato pudore.

Seguirono altre navi: « Ausonia », « Galilei » e « Mar
coni », « Oceanic », « Eugenio Costa », e la petroliera « Ca-
meli ». 

La « Galilei » venne premiata con medaglia d'oro dalla 
Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti quale migliore rea
lizzazione del settennio 1957-1963. 

L' « Oceanic » ottenne un plauso di portata mondiale per 
le sue ottimali caratteristiche tecniche e per il valore formale 
mai raggiunto fìno allora. 

Rivendicò la priorità a favore dei Cantieri Riuniti del-
1' Adriatico dei brevetti depositati nel 1958-1960, di rilevante 
portata tecnica scientifica. Ne scrive il prof. Antonio Servello: 
« Nella sua estrema semplicità questo concetto ha un lampo 
di genio ». 

Ricevette offerte di prestigiose collaborazioni dagli Stati 
Uniti, Inghilterra e Unione Sovietica, che rifiutò, profondamente 
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legato com'era, alla famiglia e alla sua terra. La sua opera venne 
esaltata in tutta la stampa tecnica internazionale. 

In realtà l'ing. Costanzi è stato scultore di forme gigan
tesche, quali gli scafi e le soprastrutture, sculture me�avigliose, 
viventi, che modellava con l'intelligenza e con i sensi. 

Con istinto insolito individuava il comportamento della 
nave. Venne interpellato per la « Leonardo da Vinci» e suc
cessivamente per la « Michelangelo » in quanto le prestazioni 
non corrispondevano alle aspettative. 

A Genova, vista la prima volta la « Leonardo da Vinci >> 
disse: « la se senta mal ». Riportò le navi alle condizioni otti
mali attraverso procedimenti quasi misteriosofici, come un de-

. 

m1urgo. 
· Nel 1958 divenne direttore dell'Ufficio Progetti a Trieste.

Ormai al vertice ma con impegni prevalentemente amministra
tivi, rievocava con rimpianto gli interminabili allineamenti dei 
tavoli da disegno dei suoi assistenti. Lo trovai nel suo ufficio, 
agitato, con due sigarette fra le labbra. Gli dissi che compren
devo il suo sconforto, ma che fumare due sigarette contempo
raneamente era forse eccessivo. Aveva_ spesso distrazioni enormi. 
Mi parlò delle navi, della distribuzione che bisogna modificare. 
Bisognava fare le piazze, gli slarghi e stabilire continuità nel
l'architettura degli interni. Disse che non si poteva portare l'ar
chitettura di terra sulla nave. Era convinto che l'interno dovesse 
avere la pulizia formale e la nitidezza dell'esterno nave. Sentiva 
che stava cambiando qualche cosa. Era pure presagio della fine 
della nave gigantesca da passeggeri. Stava volgendo il suo pen
siero alle navi da crociera, a traghetti e aliscafi. Aveva come il 
senso della fine di un mandato. La fine di quello sviluppo navale 
del quale era stato il portatore. Disse anche che l'arte è mae
stra poiché era convinto che il suo continuo dipingere gli avesse 
affinato l'intuito e la capacità progettistica nel campo navale. 

Dipingere fu la sua seconda passione. Fu pittore che sentl 
il suo tempo, strettamente personale, al di fuori di ogni ten
denza, corrente, ismo. Si ritrovano nei suoi quadri appena allusi 
influssi di De Pisis, Van Gogh, Bergagna e Rossini, ma in realtà 
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si tratta di una pittura fortemente cromatica e materica, ner
vosa e talvolta aspra nel segno, in continua ricerca, non riesce 
a stabilizzarsi nemmeno per u11 breve periodo. Sono dipinti finiti 
e non finiti, co1ne in movimento. Perciò vivi e attraenti. Di
pinse ritratti, nature �orte, paesaggi, ma soprattutto navi, final
mente libere da ogni vincolo, trasfigurate come gabbiani sul 
punto di spiccare il volo. Espose a Trieste, Genova, Roma, Go
rizia e Udine. 

Visitai la famiglia Costanzi di recente per rivedere le opere 
esposte alla Mostra Documentaria Commemorativa allestita a pa
lazzo Costanzi nel 1970. Mi si presentarono tavole affascinanti 
di parti meccaniche, sezioni di motore, vergate con sicurezza e 
vivificate dai vuoti neri delle sezioni cl1e conferiscono ai grafici 
tecnici un se11so più pittorico che tecnico. Incastri di pignoni 
su più direttrici di vivace fa11tasia e corrispondenza tecnica. Bat
telli fluviali fantasiosi g_uasi fiabeschi. Scafi potentemente model
lati tendenti a staccarsi dal mezzo flt1ido, corredati da calcoli 
e spiegazioni, ricordano le tavole leonardesche delle macchine. 
Ma le tavole di più intenso interesse riguardano i super-aliscafi 
velocissimi ed economici, autentici insetti del mare di una bel
lezza tutta tecnica quasi i11q11ietante e difficilmente percepibile. 
R_ealtà della fantascienza. 

Ma quello cl1e mi ha commosso più che sorpreso è stata 
la visione di due pannelli sovrapposti, lt1nghi q11anto la parete 
sui quali a tratto sottile di pennarello so110 disegnati i prospetti 
degli edifici di piazza sa11 Marco e della riva degli Schiavoni. 
Un diseg110 senza incertezze grafiche eseguito sul posto in con
dizioni di disagio su cartelle, così perfetto da permetterne l'acco
starnento in esatta continuità. Ha ignorato il nuovo Danieli 
avvicinando i due edifici a lato: t1n atto d'amore a Venezia. 

Dalla grande vetrata della sua casa di Barcola si vede il 
mare sconfinato cl1e gli dette ta11te gioie e un lacerante dolore. 

Ha scritto Aurelia Gruber Benco su « Umana » agosto 
1967: « Nicolò Costa11zi, così semplice, così buono e così sa
piente maestro d'arte è entrato nel mito il 20 git1gno 1967 ». 
Nel mito e nello spessore sottile, rarefatto dei geni. 
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