
Nel settantesimo anniversario dell’affon-
damento del sommergibile Leonardo da
Vinci, sceglie di ricordare il sacrificio del
motorista Antonio Giovino, medaglia di
bronzo al valore militare,  il Comune di
Taurasi. L’occasione è offerta dall’inaugu-
razione di un monumento, in program-
ma domani, alle 9.30. Alle 10.15 con la
Santa Messa officiata dal Parroco di Tau-
rasi Padre Dio-
dato Maria Fa-
sano, presso la
parrocchia di
San Marciano
vescovo. Alle
11 il corteo di
autorità e citta-
dini si dirigerà
presso la Villa
Comunale at-
traverso un
percorso che
toccherà il mo-
numento ai ca-
duti di tutte le
guerre. Alle
11.45 si terrà la
cerimonia d’i-
naugurazione
del monumen-
to dedicato a
tutti i marinai d’Irpinia nel ricordo di An-
tonio Giovino. Interverranno il presiden-
te dell’Associazione Marinai d’Italia - grup-
po di Avellino Gerardo Saporito, i fami-
liari di Antonio Giovino, il dirigente sco-
lastico Alessandro Penta, il professore Del-
la Bella, autore di numerosi studi dedica-
ti all’affondamento del sommergibile Da
Vinci, il sindaco Antonio Buono. Saran-
no presenti rappresentanti della Marina
militare, 232° Reggimento trasmissioni A-
vellino e gli alunni dell’istituto Caggiano
di Taurasi e le associazioni nazionali com-
battentistiche e d’arma. Sarà, poi, il pre-

sidente della pro loco ad illustrare alcuni
dei monumenti più significativi del terri-
torio. 
Giovino era nato il 28 luglio 1923 a Tau-
rasi da  Pasquale Giovino e Angiolina Grie-
co, una famiglia semplice che viveva di
pastorizia. A soli 17 anni si era arruolato
come volontario nella Marina Militare, fi-
ducioso di poter dare una svolta alla pro-
pria vita, segnata da miseria e privazioni.
Il 12 agosto 1940, a guerra iniziata, era en-
trato nella Marina Militare presso il De-
posito dei Corpi Reali Equipaggi Maritti-

mi di La Spezia.
Quindi da La Spezia
era stato inviato alle
scuole Crem (Corpi
Reali Equipaggi ma-
rittimi) di Pola dove
aveva cominciato il
suo tirocinio tecnico-
professionale. Aveva
completato gli studi,
diplomandosi il 24
marzo 1942 quale
motorista navale. De-
cisivo sarà il contri-
buto di giovani come
lui perchè la Regia
Marina Italiana di-
venti la quinta flotta
al mondo. Quindi la
richesta di essere im-
barcato alla Scuola
Sommergibili di Pola

nella penisola istriana. Esisteva infatti un
istituto specifico che si occupava della for-
mazione e dell’addestramento dei som-
mergibilisti, ai quali venivano illustrate le
apparecchiature ed i sistemi legati alle tat-
tiche di combattimento. Antonio raggiunse
presto il comando del primo gruppo som-
mergibilisti (Maristasom) di Napoli in da-
ta 31 agosto 1942. Il 16 dicembre del 1942
veniva trasferito alla base sommergibili
dislocata a Bordeaux in Francia, che ac-
colse una trentina di battelli della Regia
Marina dall’autunno 1940 all’8 settembre
1943. 

Grande fu l’entusiasmo di Antonio quan-
do apprese che era stato destinato al som-
mergibile Leonardo da Vinci, già famoso
nella Regia Marina per le sue imprese nel
Mediterraneo. Il battello era tornato da po-
co da una missione in Atlantico agli ordi-
ni del comandante, il tenente di vascello
Gianfranco Gazzana-Priaroggia. Il 16 di-
cembre s’imbarcò sul Da Vinci, sommer-
gibile d’attacco in coppia con il Finzi, ot-
tima unità riformatrice e diventò parte in-
tegrante del suo equipaggio.  Il sommer-
gibile partì da Bordeaux la sera del 20 feb-
braio 1943, carico
di siluri, nafta, o-
lio combustibile e
viveri per 90 gior-
ni, diretto ad una
zona d’agguato
sulle coste argen-
tine. Il 26 febbraio
riceveva l’ordine
di spostarsi lungo
la costa africana
dell’Atlantico.
Affondò il traspor-
to inglese Empress
of Canada di
21517 tonnellate
400 miglia al largo
di capo Palma nel-
la Guinea e poco
dopo il piroscapo
armato inglese
Lulworth Hill. Do-
po il rifornimento faceva rotta sul capo di
Buona Speranza, diretto nella fascia co-
stiera dell’Oceano Indiano. Il 17 aprile
affondava il piroscafo armato olandese
Sembilam, il piroscapo inglese Manaar, la
motonave americana Johndrayton e la pe-
troliera inglese Loryssa. Per meriti di guer-
ra il comandante Gianfranco Gazzana-
Priaroggia veniva promosso Capitano di
Corvetta. Rimasto senza un siluro ed a
corto di viveri e di combustibile, il Da Vin-
ci fece rotta per tornare alla base. Segui-
rono circa 20 giorni di navigazione nel-
l’Oceano Indiano e poi nell’Oceano A-

tlantico. Il 22 maggio 1943 era a circa 300
miglia a est di Capo Finisterre. Un mes-
saggio inviato alla basa aveva comunica-
to che di lì a una settimana il Da Vinci sa-
rebbe giunto a Bordeaux. Aveva ricevuto
istruzione per una navigazione occulta,
navigando sott’acqua fin verso l’estuario
del fiume, per poi emergere al mare in
prossimità della costa per incontarre la
scorta mandata ad accoglierlo. In quelle
acque la mattina del 23 maggio 1943 tran-
sitava un convoglio alleato scortato dal
cacciatorpediniere Active e dalla fregata

Ness che avvista-
rono il Da Vinci,
costringendolo ad
immergersi. Alle
11.43 l’Active lan-
ciò una prima sca-
rica di bombe di
profondità, la Ness
riparò tre volte sul-
la verticale del
sommergibile, get-
tando cariche di
profondità ogni
volta. Due gli
scoppi in profon-
dità, a venire a gal-
la  relitti, bolle d’a-
ria e chiazze di
nafta. 
Il Da Vinci era
affondato con tut-
to l’equipaggio

chiuso per sempre nella sua grande bara
d’acciaio. Soltanto a guerra ultimata, met-
tendo a confronto le conoscenze in pos-
sesso della Marina italiana con quelle del-
la Marina Inglese sarà possibile accertare
l’esito della guerra. Scompariva in mare
alla fine di una gloriosa missione che a-
veva raggiunto un successo da primato
per tonnellaggio affondato.  Al Coman-
dante, Capitano di corvetta Gianfranco
Gazzana, veniva assegnata la medaglia
d’oro al valore militare e a tutto l’equi-
paggio la Medaglia di bronzo al valore mi-
litare.
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Si inaugura domani a Taurasi il monumento dedicato ai Marinai in memoria di uno degli sfortunati 
protagonisti dell’affondamento del sommergibile Da Vinci, medaglia di bronzo al valore militare

Omaggio al motorista Giovino

CULTURA & SOCIETA’

Anche l'Irpinia protagonista sulle Navi della legalità.
Partiranno oggi dai porti di Napoli e Civitavecchia
per raggiungere Palermo gli studenti di tutta Italia.
Non un semplice viaggio, ma un’occasione di in-
contro per ragazzi e docenti con importanti figure
delle istituzioni e delle associazioni che si occupano
di legalità. La mattina di domani, in occasione del-
l'anniversario della strage di Capaci, le delegazioni
di centinaia di studenti delle scuole di Palermo e di
tutta la Sicilia accoglieranno al porto le navi per ac-
cogliere le scuole provenienti dal resto d’Italia.
Dopo la cerimonia di benvenuto mille studenti si re-
cheranno all’aula bunker del carcere dell'Ucciardone
di Palermo per assistere al momento istituzionale del-
la manifestazione, mentre gli altri sfileranno in piaz-

ze simboliche della città di Palermo (Piazza Magio-
ne, piazza Parco Ninni Cassarà). 
Nel pomeriggio partiranno, poi, due cortei: uno dal-
l’aula bunker e l’altro da via d’Amelio. Entrambi si
riuniranno sotto l’Albero Falcone, in via Notarbarto-
lo, per celebrare insieme il momento solenne del Si-
lenzio suonato dal trombettiere della Polizia di Sta-
to all’ora precisa della strage (le 17.58). A rappre-
sentare l'Irpinia saranno l'istituto comprensivo Per-
na-Alighieri, vincitore del concorso "Geografia e le-
galità", bandito dal Miur e dalla Fondazione Falcone,
sei gli allievi che saliranno sulla nave, accompagna-
ti dai professori Emilia Canonico e Di Lisi. E' la diri-
gente dell'istituto Ida Grella a sottolineare la valen-
za di cui si caricano iniziative come questa «che si

inquadrano in un percorso dedicato all'educazione
alla legalità che ha visto protagonisti anche ospiti di
rilievo del calibro di Dalla Chiesa. Grande l'entusia-
smo dimostrato dai ragazzi che parteciperanno alla
manifestazione con striscioni artistici da loro realiz-
zati. Esempi come quelli di Falcone e Borsellino de-
vono essere conosciuti dai ragazzi, se vogliamo che
credano in uno Stato capace di essere più forte del-
la criminalità». Anche Quindici salirà alla ribalta con
una delegazione di tre studentesse (Mafalda Grasso,
Venere Santaniello e Maria Ventre) dell'istituto pro-
fessionale per l'industria e artigianato Ambrogio Leo-
ne di Nola, guidate dal prof. Salvatore Alaia. E' lo
stesso Alaia a sottolineare come "in questo modo si
voglia lanciare un messaggio fortealla comunità, sot-

tolineando come proprio Quindici possa diventare
baluardo di legalità. Ecco perchè diventa fondamen-
tale confrontarsi con gli allievi, ricordando una figu-
ra come quella di Falcone, lasciato troppo solo dalle
istituzioni, nella sua battaglia contro la criminalità".
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Anche gli studenti irpini sulla nave della legalità

Un tassello importante per comprendere lo spirito di Ros-
sini e dei compositori del suo tempo. E’ il volume di Ser-
gio Ragni “Isabelle Colbran Rossini” edizioni Zecchini di
Varese, frutto di anni di ricerche condotte in biblioteche di
tutto il mondo. 
Ragni sceglie un diverso punto di vista, ponendo l’accen-
to sulla figura dell’interprete femminile, che assume un
ruolo centrale nella composizione dell’opera. Al centro del
saggio è Isabelle Colbran, soprano e compositrice, donna
di straordinaria intelligenza, che condivise con Rossini u-
na lunga avventura musicale tradottasi anche nel matri-
monio. Sarà presentato nell’Auditorium del Conservatorio
Cimarosa il 24 maggio da Paologiovanni Maione, Loren-
zo Mattei, Lucio Tufano e Domenico Salerno. Modererà
Marta Columbro. L’autore, uno dei più grandi conoscitori
di Rossini, grande collezionista dei cimeli e di un’ampia
bibliografia sul Maestro, ha curato insieme a Bruno Cagli,
l’epistolario rossiniano. Sergio Ragni vive in una casa-mu-
seo a Napoli, che generosamente mostra ai visitatori e do-
ve conserva ogni genere di cimelio, felice di condividere la
sua passione con gli amanti della musica di Rossini. Du-
rante la serata saranno proposte musiche  di Colbran e
Rossini dalla classe di Canto del M° Valeria Baiano, con
la collaborazione pianistica di Concetta Varricchio.  I so-
prani: Olga Cafiero, Marlena Szpak, Clementina De Si-
mone, Anna Spinosa, Cristina De Angelis e Federica Pa-
gliuca. Mezzosoprano: Orsola Russo. 
La settimana del Conservatorio propone al pubblico avel-
linese, però, un altro importante appuntamento con la mu-
sica: sabato 25 maggio sarà, infatti, la volta del Concerto
dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio Cimarosa, di-
retta da Antonio Sinagra e Paul Crabb, che eseguirà musi-
che di Purcell, Farkas, Britten, Vivaldi, nel Chiostro del
Convento delle suore benedettine di Mercogliano a parti-
re dalle 19,30, inaugurando la kermesse musicale “Il Ci-
mento dell’Armonia e dell’Invenzione”, giunta alla VII e-
dizione.

Se c’è qualcosa che davvero distingua il mor-
tale dal dio, ebbene di certo questo è l’erro-
re. Solo l’uomo, infatti, ‘erra’, sbaglia; il dio
giammai. Solo l’uomo ‘cade’ in errore, il dio
non potrebbe mai. Pensare l’‘errore’ significa,
allora, pensare ciò che di più proprio ha l’uo-
mo, pensare ciò che l’uomo è in verità, ciò
in grazia del quale l’uomo non è il dio. Cen-
tro del volume di Massimo Donà, ordinario
di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Fi-
losofia dell’Università Vita-Salute San Raf-
faele di Milano, dal titolo, appunto, Filosofia
dell’errore. Le forme dell’inciampo (Bompia-
ni, Milano 2012, pp. 269, € 11, 00), l’errare, lo
sbagliare è vera ‘croce’ del pensare filosofi-
co. Ed è necessario che sia così: se, infatti,
l’errore è la vera caratteristica dell’essere u-
mano, ciò che più propriamente appartiene
all’uomo, se, cioè, l’uomo è, per sua natura,
‘errante’, allora a cos’altro può pensare l’uo-
mo se non all’errore, quando pensa a se stes-
so? 
Quando pensa e riflette su se stesso, a co-
s’altro può pensare e su cos’altro può riflet-
tere l’uomo se non a quell’errore che lui stes-
so è, se non su quell’errore in cui lui stesso

sempre cade? E allora – e questo Donà lo met-
te chiaramente in evidenza – non la verità o,
almeno, non soltanto la verità è ciò di cui la
filosofia, nel suo punto più alto, si occupa,
ma anche l’errore. Ma, a questo punto, cos’è
l’errore? E che cosa significa ‘errare’? Gli an-
tichi Greci chiamano l’errore con la parola «a-
posphallo», che viene da «-sphallo», cadere,
e «apo-», da, ed indicava, in generale, la ‘ca-
duta’: questo significa che un Greco, quan-
do pensava all’errore, pensava ad una ‘ca-
duta’, ad un ‘cadere’ – in un certo senso –
dalla verità nel falso, nell’inganno; dal bene
nel male; dalla giustizia nell’ingiustizia e nel-
l’iniquità; dalla sanità nella malattia, nella
sofferenza. Per un Greco, insomma, l’errare
era – in definitiva – un ‘cadere’, un precipi-
tare, un inciampare. Negli scritti cristiani dei
primissimi secoli dopo Cristo, la parola «ka-
tabolé» era usata per indicare non solo la ‘ca-
duta’ in senso generale – quella stessa ‘ca-
duta’, quello stesso ‘errare’ che i Greci im-
maginavano –, ma anche la ‘caduta’ per ec-
cellenza, l’errore per antonomasia, padre, a
sua volta, di ogni altro errore, ossia la crea-
zione, l’essere umano. Per un Cristiano del-
l’antichità, insomma, il ‘cadere’ vero e pro-

prio, quello, appunto, cui pensavano quan-
do usavano la parola «katabolé», era la ‘crea-
zione’, il mondo, l’essere umano: l’uomo,
cioè, sarebbe in se stesso una vera e propria
‘caduta’, la sua natura sarebbe quella di ‘ca-
dere’ sempre in ‘errore’, di sbagliare sempre. 
Dunque, l’uomo, per sua propria natura, è
condotto all’‘errore’; per sua propria natura,
‘cade’, inciampa. E cos’è questo ‘cadere’, que-
sto inciampare? Donà attraversa, con asso-
luto rigore teoretico e sottigliezza concettua-
le, le forme in cui questa ‘caduta’, questo in-
ciampo si mostra, propriamente viene alla
luce: l’illusione; l’oblio, ossia la ‘dimentican-
za’; il dolore, la sofferenza fisica; il male; il
falso, l’oscurarsi della verità, il suo venir me-
no. Tutte queste forme dell’errore sono
nient’altro se non forme in cui quella ‘cadu-
ta’, quell’inciampare, che l’uomo propria-
mente è, di volta in volta si mostra, si mani-
festa chiaramente, lucidamente: l’illusione
come adombrarsi del vero, come il vero stes-
so che mente a se stesso; l’oblio come dis-
solversi della memoria, come ‘cadere’ nel-
l’ombra della dimenticanza da parte del ri-
cordo; il male, fisico e morale, come un e-
clissarsi del bene, uno ‘svuotarsi’ del bene di

se stesso; l’errore, in senso generale, come il
luogo in cui la verità getta ombra su se stes-
sa, in cui è la verità stessa ad offuscarsi, a na-
scondersi. Nemico della verità è l’errore; ne-
mico della memoria, dei ricordi è l’oblio; ne-
mico del male, fisico e morale, è certamente
il bene – in definitiva, nemica della luce in-
dubbiamente è la tenebra. Ma l’errore è ne-
cessario alla verità e, nello stesso modo, an-
che la dimenticanza è necessaria alla me-
moria, come il male lo è al bene e la tenebra
alla luce. 
L’errore, cioè, ha bisogno della verità, come
l’oblio ha bisogno della memoria, il male del
bene e l’oscurità della luce. Infatti, come po-
tremmo mai dire la verità se non distin-
guendola dal vero? Come potremmo mai sa-
pere di stare bene, sentirci bene, se non sa-
pessimo cosa significa ‘stare male’? Come po-
tremmo custodire nella nostra memoria i no-
stri ricordi, come potremmo possederli den-
tro di noi, se non dimenticandone una parte,
se non anche obliandoli? 
Come potrebbe la luce stessa illuminare se
non diradasse le ombre? Cos’altro illumine-
rebbe la luce se non ciò su cui la tenebra già
è calata, ciò che già dalla tenebra è attraver-
sato? 
Dunque, certamente l’errore, il ‘cadere’,
nient’affatto ha a che fare con la verità, da u-
na parte, ma, dall’altra parte, anche dipende
da essa; allo stesso modo, di sicuro il male
nulla ha in comune con il bene, anzi ne è l’e-

satto opposto, ma nemmeno sarebbe pensa-
bile senza il bene; l’ombra di certo è ciò in
cui la luce non c’è, ma c’è solo se c’è anche
la luce. Paradossale, allora, è il rapporto tra
verità ed errore, tra bene e male, tra luce e te-
nebra, tra oblio e memoria – e se c’è qual-
cosa di cui questo volume di Donà sia in-
dubbiamente la più alta, luminosa testimo-
nianza ebbene è proprio di questo ‘parados-
sale’ rapporto che l’uomo – la cui natura è
l’‘errare’, appunto, come dicevano i Greci, il
‘cadere’ e, come dicevano, invece, i Cristiani
dell’antichità, l’‘esser creati’, l’‘essere’ sem-
plicemente ‘nati’ – abita, nel quale di neces-
sità dimora. 
E da ciò cosa viene? Se la verità esiste solo
perché smentisce l’errore, solo perché esiste
anche l’errore, che da essa è smentito, allora
– in un certo senso – la verità della verità è
l’errore, ciò che dà forma alla verità è il suo
‘errare’; e così, se la luce nient’altro è se non
il diradarsi delle tenebre, allora ciò che, a sua
volta, ‘illumina’ la luce, ciò che fa luce su che
cosa sia la luce nient’altro è se non l’ombra,
la tenebra, la più cupa oscurità. Insomma –
e questo emerge chiarissimamente nelle pa-
gine di Donà, nel suo pensare – se ciò di cui
la filosofia si occupa è, nel suo punto più al-
to, l’uomo e se l’uomo, per sua natura – per-
ché così è stato ‘creato’ – erra, sbaglia, allo-
ra “vetta” del filosofare, ciò che di più alto si
possa filosofare è nient’altro se non l’errore,
il suo intangibile, oscuro abisso. 

La verità e la necessità dell’errore
LA RECENSIONE DEL VOLUME DEL FILOSOFO MASSIMO DONA’

VITO LIMONE

Isabelle Colbran
Ragni racconta
la donna che amò
Gioacchino Rossini
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