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Il 22 febbraio 1931, in una fredda domenica 
invernale che minacciava pioggia, sugli scali del 
Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, era 
pronta per il varo la Nave Scuola “Amerigo Ve-
spucci”. La scelta di tale data non era stata casua-
le, in quanto veniva a coincidere con il giorno ed il 
mese della morte del grande Navigatore, avvenu-
ta a Siviglia nel 1512.  Navigatore destinato a dare 
il suo nome al nuovo Continente da poco scoper-
to. La Nave era stata impostata il 12 maggio 1930.

La cerimonia del varo di questa speciale Unità 
della flotta da guerra del Regno d’Italia era un 
avvenimento da tempo atteso e profondamente 
sentito a tutti i livelli.  Infatti, erano presenti, non 
solo Autorità civili, militari e religiose, ma anche 
la intera cittadinanza che gremiva ogni spazio 
del porticciolo.  Inoltre, trasportati dalla nave ci-
sterna “Brenta”, partita da Napoli, erano giunte 
personalità, soci della Sezione partenopea della 
Lega Navale, nonché marinaretti dell’Opera Na-
zionale Balilla. Del resto non va dimenticato che 
da sempre la discesa in mare di una nave è un av-
venimento suggestivo, avvincente ed intriso di un 
grande fascino. Non solo, ma anche di un incan-
tevole sapore antico.

Giunto il momento tanto atteso, dopo il rito 
della Santa Messa, che era stato celebrato nella 
Cappella del Cantiere Navale, gli occhi dei pre-
senti andarono tutti ad appuntarsi sulla sagoma 

dell’“Amerigo Vespucci”. Presente sullo scalo ove, 
giorno dopo giorno, era stata costruita, appariva 
ricoperta di Bandiere tricolori che si agitavano 
nella brezza mattutina.  Dopo la benedizione del 
Vescovo della città, che compì anche il tradizionale 
giro intorno allo scafo e l’aspersione dei presenti, 
fece seguito il Battesimo della Nave. La madrina, 
Elena Cerio, figlia del Capitano di Vascello Oscar, 
Comandante del Cantiere, al momento indicato, 
mentre gli operai rimuovevano le ultime impal-
cature, tagliò il nastro che reggeva la bottiglia di 
spumante. Legata ad una cima oscillante poté così 
andare ad infrangersi, con voto augurale, contro 
la fiancata dell’ “Amerigo Vespucci”.                 

A seguire, il Colonnello Direttore Giannelli, 
dopo un breve discorso celebrativo, nel silen-
zio più assoluto ed il respiro fermo degli astanti, 
sollevò quel grido che da sempre accompagna 
la discesa in mare di una nave: “In nome di Dio, 
tagliai”.  Ai colpi di ascia che troncavano i pochi 
cavi che ancora reggevano lo scafo, la “Amerigo 
Vespucci”, tra ampi spruzzi di acqua, lentamente 
iniziò a scendere in mare. Ciò, mentre le Bande 
musicali schierate facevano sentire la loro musi-
ca, le imbarcazioni presenti in rada, con il suono 
prolungato delle sirene, davano il “benvenuto” 
alla consorella, gli spettatori entusiasti applaudi-
vano freneticamente e le maestranze, con il cuore 
gonfio di orgoglio, esultavano di felicità.

La Nave Scuola 
"Amerigo Vespucci"

di Vincenzo Cuomo
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Il desiderio di possedere una 
nave scuola, studiata e realizzata 
proprio per poter completare, in 
modo idoneo ed adeguato, la for-
mazione dei futuri Ufficiali della 
Regia Marina, era antico e par-
tiva da lontano. Proprio perché 
questo bisogno era sempre esi-
stito nel passato, per tale attività 
addestrativa erano stati utilizzati 
due vecchi Incrociatori, non più 
idonei alla linea, che furono la 
“Flavio Gioia” ed una “Amerigo 
Vespucci”, la quale fu la prima ad 
avere questa intitolazione.  Adat-
tata per poter convenientemente 
svolgere tale incombenza, entrò 
in esercizio attivo nel 1893, per 
poi essere radiata nel 1927.

Dopo questi adattamenti, l’a-
spirazione di realizzare delle vere 
ed idonee Navi Scuola, iniziò a 
materializzarsi nel 1925.  Anno 
in cui l’Ammiraglio Giuseppe 
Sizianni venne nominato Sotto-
segretario alla Marina.  Questi, 
nella scia di tale anelito, fu solle-
cito nell’ordinare l’impostazione 
di due navi di tal natura. Esse fu-
rono la “Colombo” ed una nuova 
“Vespucci”. Nave, quest’ultima, 
a cui si volle dare l’intiiolazione 
di quella già esistente e non più 
in servizio attivo.  Primo Coman-
dante ne fu Augusto Radicato 
di Marmorito, già Comandante 
della precedente. Si volle in tal 

modo premiare la sua capacità 
di comando, ma anche disporre 
nuovamente della sua valentia 
marinara. L’incarico di realizzare 
il disegno delle due Navi era sta-
to affidato al Tenente Colonnello 
del Genio Navale Francesco Ro-
tundi.  Di lui ricordiamo che nel 
corso della carriera fu progettista 
anche degli Incrociatóri “Zara”, 
“Pola”, “Piume”, “Gorizia”, “Ga-
ribaldi” e “Duca degli Abruzzi”.

La “Amerigo Vespucci” era in 
possesso di uno scafo corazzato 
ed un dislocamento di 3800 ton-
nellate.  Costruita seguendo i det-La snella sagoma della Vespucci

Amerigo Vespucci - L'equipaggio schierato per il saluto
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tami di una particolare tecnica, 
era in grado di avere una grande 
stabilità ed un’ottima flessibilità,  
qualità queste che consentivano 
di poter navigare con tranquil-
lità, anche quando le condizioni 
atmosferiche marine apparivano 
essere non ottimali, l’armamento 
era assicurato da quattro picco-
li cannoni da 76 mm.  La Nave, 
oltre ad un motore diesel, era 
dotata anche di una complessa 
velatura che ricopiava quella de-
gli antichi velieri. Tale sistema 
velico, sfruttando adeguatamen-
te i teli dispiegati, consentiva alla 
pressione del vento di divenire la 
forza motrice dell’imbarcazione.

L'articolata compagine di na-
vigazione, tra l’altro, s’ispirava 
e teneva conto di tutte le evolu-
zioni che vi erano state nel cor-
so dei secoli. Era stata imposta 
nella progettazione, in quanto la 
Regia Marina voleva che i propri 
Ufficiali, in una dimensione otti-
male tra passato e presente, co-
noscessero perfettamente come 
muoversi tra vele, sartie, cime 
e pennoni.  Anche l’immagine 
esteriore e l’arredo interno era-
no stati realizzati con la massima 
cura. Ciò, al fine di conferire alla 

Nave eleganza, raffinatezza, im-
ponenza e magnificenza.

Agli inizi del mese di luglio 
del 1931, la “Amerigo Vespuc-
ci”, completata nei dettagli e nei 
particolari, tra l’entusiasmo della 
popolazione che si era accalcata 
sul molo per assistere all’evento, 
lasciò il porto di Castellammare 
di Stabia diretta a La Spezia.  Ini-
ziava così la prima navigazione 
della sua storia. La traversata do-
vette però essere fatta a motore, 
in quanto una casuale assenza 
di vento, impedì di utilizzare il 
complesso e tradizionale velame. 
Giunta a destinazione venne fat-
ta ancorare accanto all’altra Nave 
Scuola, già in servizio attivo, la 
“Colombo”.  Entrambe andaro-
no così a costituire la Divisione 
Navi Scuola della Regia Marina.                

Il 15 ottobre, sempre del 1931, 
la “Amerigo Vespucci”, con la 
maestosità della velatura spiega-
ta, entrava nel porto di Genova.  
Ivi, nel corso di una solenne ce-
rimonia, riceveva la Bandiera da 
Combattimento, sacro vessillo 
da allora sempre adeguatamente 
custodito ed onorato dagli equi-
paggi che si sono succeduti sino 
ai giorni nostri.  Dopo quest’ul-
timo atto formale, la Nave era 
pronta per dare corso alla pro-
pria attività istituzionale.  In tal 
modo, anno dopo anno, comin-
ciò ad imbarcare gli Allievi desi-
gnati dall’Accademia e destinati 
a compiere la prevista crociera di 
istruzione.

Iniziata la partecipazione 
dell’Italia alla Seconda Guerra 
Mondiale, la “Amerigo Vespuc-
ci”, malgrado le tante difficoltà, 
non smise la propria attività ad-
destrativa e formativa a favore 
degli Allievi dell’Accademia della 
Regia Marina.  La navigazione, a 
causa dei maggiori rischi presen-
ti nel Tirreno, venne però sposta-
ta e limitata al solo alto Adriatico. 
Mare indubbiamente più sicuro, 
in quanto lontano dalle basi ae-

ronavali dei nostri nemici. La 
decisione presa fu indubbiamen-
te saggia ed accorta, in quanto, 
nel corso del lungo conflitto, sia 
il porto di La Spezia, così come 
l’intera costa ligure-toscana, su-
birono rilevanti danni a causa di 
ripetuti bombardamenti aerei.  
Circa questa base, La Spezia, ri-
cordiamo che il 9 settembre, alla 
notizia dell’avvenuto armistizio 
tra l’Italia e le Forze anglo-ame-
ricane, partì per la sua ultima 
navigazione quel capolavoro di 
ingegneria militare navale che fu 
la Corazzata “Roma”.  Giunta al 
largo della Sardegna venne  af-
fondata da bombe teleguidate ad 
alto potenziale, sganciate da ae-
rei tedeschi.

La notizia che le ostilità con-
tro le Forze Armate anglo-ame-
ricane erano terminate, trovò le 
due Navi Scuola, la “Colombo” e 
la “Vespucci” ancorate nel porto 
di Trieste.  Quasi contempora-
neamente giunse un ordine di 
autoaffondamento.  La disposi-
zione che intanto aveva avvinto 
l’animo degli equipaggi, venne 
però subito a dileguarsi grazie ad 
un sopraggiunto contrordine, ac-
compagnato anche dalla dispo-
sizione di spostarsi a Brindisi. 
Città ove intanto avevano trovato 
rifugio il Re, la Corte e le più alte 
cariche dello Stato.

Iniziata la dura lotta contro 
gli ex alleati germanici, arden-
ti di vendicarsi da quello che da 
loro veniva definito il tradimento 
italiano, alla Regia marina, mal-
grado le dolorose perdite, venne 
però almeno in parte risparmiato 
quel martirio a cui fu invece sot-
toposto l’esercito.  Inoltre, grazie 
ad un sollecito accordo subito 
stipulato tra l’Ammiraglio italia-
no De Courten e quello britanni-
co Cunningham, iniziò una stret-
ta ed attiva collaborazione con le 
unita navali alleate.

Al termine dell’immane con-
flitto mondiale, vi fu l’applicazio-

La falena raffigurante il navigatore ita-
liano Amerigo Vespucci (1454-1512)
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ne di una clausola dell’armisti-
zio, che tanto apparve dolorosa 
alla nostra Marina. La cessione 
ai Paesi vincitori di parte della 
flotta da guerra sopravvissuta ai 
tragici eventi bellici. Mentre la 
“Vespucci” riuscì a passare in-
denne attraverso questo maglio 
demolitore, la “Colombo” dovet-
te invece essere ceduta all’Unio-
ne Sovietica.  Intanto, l’Arsenale 
di La Spezia, ricostruito e ripor-
tato a nuovo splendore, venne 
destinato, non più alla costruzio-
ne, bensì solo ed unicamente alla 
riparazione ed all’allestimento 
delle navi da guerra.  Tra esse 
anche la “Vespucci”. Rientrata in 
sede, venne infatti sottoposta ad 
una lunga serie di lavori gestio-
nali e di manutenzione.  Al ritor-
no della propria attività istituzio-
nale era mutato anche il motto. Il 
precedente “Per la Patria e per il 
Re”, era sostituito da “Saldi nella 
furia dei venti e degli eventi”.

Nel prosieguo abbiamo che il 
16 luglio 1955 entrò in servizio 
attivo un’altra Nave Scuola della 
Marina Militare, la “Palinuro”.  
essa era però riservata all’adde-
stramento ed alla preparazione 
dei futuri Sottufficiali. L’anno 
successivo la marineria italia-
na, sia civile che militare, venne 
scossa da una notizia drammati-

poi alternate da periodi inverna-
li all’interno dell’Arsenale.  Ciò, 
allo scopo di sottoporre la Nave 
ai normali lavori di manutenzio-
ne. Non solo, ma anche nell’in-
tento di dotarla di tutti quegli ap-
parati e ritrovati che la moderna 
tecnologia studiava, elaborava ed 
imponeva.

Negli Stati Uniti, nell’anno 
1976, si ebbe, in alcune impor-
tanti città portuali, il raduno del-
le navi più caratteristiche e parti-
colari esistenti al mondo. Al ter-
mine di una lunga sfilata sotto gli 
occhi attenti ed appassionati di 
migliaia di spettatori, la “Ameri-
go Vespucci”, che aveva suscitato 
in confronto alle altre imbarca-
zioni un maggiore entusiasmo, 
venne definita e non sarà l’unica 
volta: “LA NAVE PIÙ’ BELLA 
BEL MONDO”.

Il lungo scorrere del tempo, 
unito alle innumerevoli naviga-
zioni, avevano intanto logorato 
l’apparato motore della Nave, 
tanto che ad un dato momento 
si avvertì la necessità di doverlo 
rinnovare.  Nel corso di questi 
radicali lavori, ben diversi da 
quelli delle periodiche presenze 

ca, di una infinita intensità triste 
e dolorosa. Lo splendido transat-
lantico “Andrea Doria”, una del-
le navi più eleganti al mondo, era 
affondato in Atlantico speronato 
dal rompighiaccio svedese cargo-
passeggeri “Stockholm”.

Intanto la “Amerigo Vespucci” 
continuava a svolgere la propria 
attività istituzionale, compien-
do lunghe crociere estive in tut-
ti i mari, con a bordo i Cadetti 
dell’Accademia della Marina 
Militare.  Tali navigazioni erano 

Castedllammare di Stabia, 26 aprile 1991. Il ritorno a casa per il 60° compleanno

Arsenale di La Spezia. I grandi lavori effettuati nel 2006
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in Arsenale, si eseguirono an-
che delle trasformazioni e dei 
mutamenti all’intera struttura 
interna.  Si intese in tal modo te-
nere conto di una diversa realtà 
e sensibilità militare, che i nuo-
vi tempi avevano portato.  Tra 
le tante modifiche effettuate si 
ebbe la rimozione del precedente 
armamento, sostituito da un solo 
cannoncino.  Piccola bocca da 
fuoco la cui mansione era limi-
tata unicamente a quelle salve di 
saluto a Personalità o Autorità in 
visita a bordo, così come impo-
sto dal regolamento.  Al termine, 
prima del rientro in linea, pure il 
precedente motto era cambiato. 
Ora spiccava una frase cara alla 
fine sensibilità umana, culturale 
ed artistica di quel grande ge-
nio universale che fu Leonardo 
da Vinci: “Non chi comincia ma 
quel che persevera”.

Dovendo ancora narrare della 
storia e dell’attività dell’ “Ame-
rigo Vespucci”, sarebbe però in-
dubbiamente riduttivo limitar-
si a definirla unicamente Nave 
Scuola degli Allievi dell’Accade-
mia Navale della Marina Milita-
re. Ciò, in quanto questa Nave 
che, viene dal passato ed è pro-
tesa verso il futuro, è anche una 
palestra addestrativa e formativa 
di virtù umane e militari.  Infatti, 
sui suoi ponti e le sue velature, 
i futuri Ufficiali vengono adde-
strati non solo nell’arte del co-
mando e della navigazione, ma 
anche al rispetto di quegli eterni 
e nobili valori umani di onore, 
lealtà, fedeltà, dignità ed onestà.  
A quanto detto mi sia consentito 
aggiungere che la perizia nelle in-
numerevoli traversate tante volte 
mostrata dall’equipaggio, la raffi-
nata eleganza delle linee, la gran-
diosa maestosità della velatura, 
la fama ed il prestigio che l’avvol-
ge e la precede, ma anche quell’e-
mozione che sempre suscita nei 
cuori all’apparire, ha fatto si che 
nell’immaginario collettivo degli 

italiani, si sublimasse in una leg-
genda immersa in un fantastico 
magico irreale.

Nel prosieguo abbiamo che il 
16 luglio 1980, alla “Amerigo Ve-
spucci” venne concesso di vivere 
un momento di grande risalto 
internazionale. Voluta personal-
mente dal Re di Spagna Juan 
Carlos di Borbone, si ebbe una 
cerimonia di gemellaggio con 
la “dicano”, Nave Scuola del-
la marina da guerra iberica.  La 
circostanza, oltre a legare spiri-
tualmente due realtà marinare 
ugualmente antiche e prestigio-
se, venne a convalidare, sancire e 
sanzionare, in modo inequivoca-
bile, il rilievo mondiale di cui la 
Nave già godeva.

A questo momento solenne, 
nel 1992, ne fece seguito un altro, 
anch’esso di grande importan-
za.  Allo scadere dei cinquecento 
anni dalla scoperta dell’America, 
da parte di Cristoforo Colombo, 
si volle celebrare l’episodio stori-
co con una imponente traversata 
atlantica fatta solo ed unicamen-
te da navi a vela.  Alla navigazio-
ne oceanica presero parte velieri 
provenienti da tutto il mondo.  
Tra essi non poteva non esse-
re presente anche la “Amerigo 
Vespucci”. La regata prese il via 
da Genova, città natale del navi-
gatore. Fu però da Cadice, por-
to di partenza della grandiosa 
impresa, che ebbe ufficialmente 
inizio la traversata.  Nello spiri-
to dell’avventurosa iniziativa del 
1492, ad ogni nave fu lasciato 
scegliere il percorso più gradito.  
Il ritrovo fu fissato nello scalo di 
New York.

Dopo aver effettuato nel 2002 
un giro intorno al mondo, susci-
tando in tutti gli scali un grande 
interesse, soprattutto da par-
te dei tanti visitatori, al Capo 
di Stato Maggiore della Marina 
Militare pervenne la richiesta di 
far presenziare un’unità ad una 
nuova edizione della “America’s 

cup”, che si sarebbe svolta in 
Nuova Zelanda. Competizione 
alla quale per l’Italia partecipa-
vano “Luna Rossa” e “Mascalzo-
ne Latino”. Nella risposta di as-
senso era scritto: “... ho consenti-
to di individuare per l’occasione 
la Nave Scuola “Amerigo Ve-
spucci”, la più prestigiosa unità 
della carina Militare italiana”.  
Nel futuro presenzierà ancora ad 
altre edizioni.

La “Amerigo Vespucci”, pro-
prio perché nello scafo e nelle 
vele racchiude l’immagine pas-
sata e presente della storia della 
Marina italiana, nel 2004 venne 
fatta giungere a Trieste.  Ciò, al 
fine di rendere ancora più impo-
nenti i festeggiamenti in atto tesi 
a celebrare il ritorno della città, 
avvenuto cinquant’anni prima, 
al territorio italiano. L’anno 
successivo venne invece formal-
mente invitata dalla Royal Navy 
a partecipare alla rievocazione 
della battaglia navale di Trafal-
gar. Scontro che vide il trionfo 
della flotta britannica, guidata 
dall’Ammiraglio Orazio Nel-
son, su quella franco-spagnola.  
Comunque, ricordiamo che la 
“Amerigo Vespucci”, nel corso 
degli ultimi decenni, è stata an-
che sede di importanti Convegni 
internazionali.  Congressi, tesi 
essenzialmente a studiare il tema 
della salvaguardia e della tutela 
dell’ambiente marino.

Dopo aver maestosamente 
navigato sui mari e attraverso 
la storia d’Italia, la Nave Scuo-
la “Amerigo Vespucci”, dall’alto 
della sua grandiosa imponente 
solennità, ancora oggi è la fucina 
galleggiante ove si forgiano e si 
temprano i futuri Ufficiali della 
Marina Militare. È un complesso 
educativo e formativo unanime-
mente riconosciuto eccellente e di 
gran pregio, ma pure di ragguar-
devole valore culturale e valentia 
marinara.  Non solo, in quanto è 
anche punto di riferimento per 



tutti coloro che intendono servi-
re in armi lo Stato e la Nazione, 
attraverso la Marina Militare. 
Ne sono conferma quel prestigio 
e quella celebrità di cui gode, in 
ambito nazionale ed internazio-
nale, nonché quell’interesse che 
sempre suscita all’arrivo nei por-

ti.  Ne è indice l’affermazione che 
la indica ambasciatrice di quella 
millenaria tradizione italiana di 
navigazione nei mari e negli oce-
ani di tutto il mondo.  Ne è testi-
mone infine, quella definizione 
che da tanto l’accompagna e la 
segue, quale sfavillante luminosa 

scia, sino ad essere diventata una 
seconda intitolazione: 

LA NAVE PIÙ’ BELLA 
DEL MONDO

Vincenzo Cuomo

In mare


