DANILO ALESSI vive all'Isola d'Elba dove ha
prevalentemente svolto attività politica
assumendo vari incarichi istituzionali.
Collaboratore parlamentare nella segreteria
del Gruppo Pds durante il quinquennio 19962001 e nella Vicepresidenza della Camera dei
Deputati nei tre anni successivi.
Garante
della
Fondazione
Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e
Democratico (Aamod), è autore della
Rassegna storica della stampa all'Elba
dall'Unità d'Italia al 1960 e di innumerevoli
relazioni in convegni e
assemblee
congressuali.
È stato direttore del mensile dei comunisti
elbani Elba Oggi e ha pubblicato numerosi
articoli su quotidiani e periodici locali.
Sindaco del comune di Rio nell'Elba dal 2009
al 2014.
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Un libro della memoria che riporta in
superficie storie passate e "la forza del
carattere" di personaggi, quasi tutti
scomparsi, ma significativi per comprendere
l'identità antropo-sociale di questa isola e
dell'intero Arcipelago Toscano. Sconosciuti
leaders d'opinione che hanno segnato
l'immaginario "eroico" nelle generazioni del
loro tempo. La forza del carattere di queste
persone è rimasta nella memoria di Danilo
Alessi e generosamente l'Autore ce la lascia in
eredità. I ricordi isolani s'intersecano, poi, con
la storia di tutto il Paese: importanti eventi
che dal dopoguerra alla fine del XX Secolo
hanno segnato l'avvento del presente.

SINOSSI

Una sofferta e imprevedibile storia d'amore
che forse non è mai cominciata e che per
questo sembra non dover mai finire, fa da filo
conduttore e pretesto al dipanarsi di una
serie di avvenimenti realmente accaduti e in
parte immaginati in un percorso di vita che si
svolge a sbalzi in quasi tutta la seconda metà
del Novecento.
Un racconto in larga parte autobiografico, un
viaggio nella memoria rappresentato dal
dialogo dei due improbabili amanti, Nilo e
Francesca, così tanto diversi fra loro per età,
cultura e condizione sociale quanto
istintivamente attratti in un rapporto
passionale forte e lacerante nello stesso
tempo, un miscuglio di fantasia e realtà, dove
è difficile distinguere l'una dall'altra pur
essendo entrambe pienamente vissute,
sofferte ed amate.

Se prevalente è il tema della politica vissuta e
praticata in una delle tante periferie
territoriali del nostro paese e in particolare in
una realtà specifica come quella di un'isola,
emergono nella complessa articolazione della
storia le speranze e anche le delusioni
dell'individuo e di una società in evidente crisi
di identità e di valori etici e morali.
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La fatica della politica
Domenico Carparini è morto ieri sera mentre
parlava davanti agli elettori e al suo rivale del
Polo, Roberto Rosso.
Parlava del lavoro a cui aveva dedicato tutta
la vita: giorni e notti in municipio, nelle
sezioni di partito, tra la gente.

Un attimo, e lo stress accumulato in mesi di
trattative, incertezze, passioni, gli ha spezzato
il cuore.
E’ crollato ad un passo da me, non un grido,
gli occhi senza vita rivolti al cielo.
E morto di politica, di un mestiere che a farlo
onestamente costa sacrificio, sofferenza, non
conosce ferie e domeniche.
Era grande e forte, Carparini: se n'è andato in
un minuto, afflosciato su quella poltrona
troppo piccola per contenerlo tutto.
Qualcun altro, domani, prenderà il suo posto
e proverà a diventare sindaco.
Chiunque sia il vincitore dovrà tenere a
mente che la politica è fatta di valori prima
che di luci e sondaggi.

Giampiero Paviolo, La Stampa, 2001
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