
BREVE RICORDO DEL COMPAESANO MASSIMO D'AMBROSIO 

Il giorno 14 Marzo 2019 è venuto a mancare a Roma il dottor Massimo D'Ambrosio nato il 13 Settembre 1925 
a Rio Marina dove ha trascorso g li anni della gioventù e dell'adolescenza con il padre dott.Francesco 
D'Ambrosio, medico condotto prima e Capol iveri e poi a Rio Marina, e le sorelle Cristina (Nclly) cd Ebc. 

[ legami tra il dott. Massimo D'Ambrosio e Rio Marina sono ri masti costanti nel tempo alimentati dall'amore 
che egli ha sempre nutrito per il suo paese e dal legame che lo univa ad alcuni amici della sua infanzia quali 
Ughetto Mercantelli, Pino Leonardi, Enza e Pina Pagnini , Franccschino che chiamava " Il Principino" e alle 
famigl ie Mellini del Merlo, Muti e Bracali. 

Nelle periodiche pause estive egli era solito fornire assistenza professionale ai compaesani che ne avevano 
bisogno, essendo egli medico ch irurgo ortopedico, prima aiuto e poi 
primario ortopedico al CTO di Roma, tra i primi chirurgi italian i ad 
eseguire interventi di artroprotesi integrale dell'anca. 

Anche grazie alla collaborazione della sorella Ebe, che nel frattempo 
aveva ereditato la casa paterna di Rio al Sasso, il prof. Massimo 
D'Ambrosio ha forni to a molti compaesani di Rio consigli, ass istenza e 
consulenze sulle tecniche ortopediche, anche ch irurgiche, cui sottoporsi 
prodigandosi nell'indirizzare i pazienti presso il centro ortopedico di 
Roma, ove ha loro somministrato l'assistenza diagnostica, le cure e i 
trattamenti specialistici più opportuni . 

Sebbene malato da a lcuni anni e con grave deficit visivo il prof. 
Massimo D'/\mbrosio ha sempre manifestato ai congiunti il des iderio di 
visitare, una volta ancora, il paese dove era nato e a cui erano 
indissolubil mente legati i suoi ricordi di in fanzia, sollecitando 
periodicamente notizie sulle vicende che concernevano i luoghi e le 
persone della sua gioventù, manifes tando apprezzamento e commozione 
per la recente pubblicazione di Pina Pagnini che rievoca alcune comuni 
esperienze di giovanile spensieratezza. 

li clou.Massimo D'Ambrosio si è spento in sereni tà nella sua casa di 
Roma nell'amore e nella premurosa cura delle fig lie Anna, Laura ed Ilaria e delle loro fam iglie, nonché 
nell'affetto dei nipoti Cristina e Ugo Bellini, figli cli Ebe D'Ambrosio, che desiderano ricordare lo zio ai 
compaesani di Rio che lo hanno conosciuto personalmente o che ne hanno apprezzato il profi lo e l'opera 
attraverso il racconto dei propri cari 

IL DOLORE DELL'ANIMA 

Il nontro amico e abbonato Enzo Mignone, terminata la sua ottava 
fa tica, ha dato alle stampe con la Phasar edizioni " Il dolore dell'anima": la 
storia cli Federico. settantenne. che vive temporaneamente insieme alla 
moglie Sil via e alla nipotina Giulia all' Isola d'Elba, nel paese di Cavo. Un 
giorno, con la nipote si reca sulla spiaggia di Frugoso, non ancora invasa dai 
turisti, dove scorge la figura di una donna misteriosa accompagnata da un 
cagnolino. Quasi un dipinto, la donna, recante i tratti di una passata 
bellezza, sembra essere estranea a Lutto ciò che la circonda, ma colpisce a 
tal punto Federico che ben presto torna a cercarla, nonostante l'evanescenza 
di quel l'immagine gli faccia a tratti dubitare di averla vista davvero. 

Federico, scrittore in cerca della sua prossima storia, è un narratore di 
vite e come tale è incuriosito da quell'insolita apparizione sulla spiaggia, 
della quale vuole assolutamente sapere di più. 

Luigi, l'amico del protagonista, prova a dare una spiegazione a quanto 
egli ha visto, raccontandogli la lunga storia di Claudia; una vicenda triste, 
segnata da eventi dolorosi. 

Ma chi è davvero Claudia e cosa ha a che fare con la donna misteriosa di 
Federico? Nonostante g li sforzi, l' interrogativo resta e per Federico il 
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cerch io sembra non chiudersi. 

Enzo Mignon e è stato dirigente d'azienda nell'area della Direzione.Jòrmazione e sviluppo delle Risorse Urna ne. 
Appassionato delle tematiche legate al comportamento de/l'essere umano, ha scritto racconti e romanzi sin da 
giovane. Ha pubblicato sul sito www.lulu.com: Carissima Maria, L'alba oltre la collina, Un_fi,-emito nel cuore, 
Whispers andJeelings, Guarda avanti e sogna, Granello (libro per ragazzi). Con Sensoinveno Edizioni: Il 
richiamo del mare. Con Phasar edizioni: Abel: un giovane davanti al pan(ficio. 

GENTE DI PAESE 

È uscito l' ultimo libro d i Ido Alessi, intito lato "Gente cli paese", una 
raccolta d i racconti brevi incentrata su storie di vita e personaggi di Rio 
nell ' Elba, luogo di nascita de ll ' autore . Non è la prima volta che ci 
occupiamo di A lessi su queste pagine, e lo facciamo volen tie ri perché egli 
è uno dei pochi a utori e lban i che riesce a offrire il meglio d i sé proprio 
nella narrazione d i episodi , eventi e s ituazioni che s i consumano in poche 
pag ine, dove la concentraz ione de lla trama richiede una particolare 
maestria nella creazione di un 'atmosfera scenica, unita ad una sapiente 
descriz ione de i luoghi e de i tempi cli ambientaz ione. L'autore riesce in 
questa sua fat ica, come in a ltre analoghe precedenti , a trascinare il lettore 
in un " mondo piccolo", sparito agli occhi dei contemporanei, ma ancora 
vivo e colmo cl i rimpianti ne lla memoria cli coloro che hanno i capelli 
bianchi, e fatto cli piccole cose, d i vita lenta cl i paese, di un panta rei 
inacccuabi le con i ritmi d i oggi. I suoi personaggi hanno un sapore 
pasoliniano, e vengono connotati ne l loro vissuto spesso col nomigno lo cl i 
appartenenza, ereditato dai padri o dai nonni, come usa nei nos tri terri tori: 
Pirite, Fanalino, Fetenzia e altro ancora.La magia descrittiva cli Ido cc li 
fa riv ivere ne l loro ambito naturale, quas i potessimo toccarli e riconoscerl i 
con la nos tra memoria storica, e ciascuno cli essi ci rimanda a qua lcosa c he 
nel passato abbiamo già visto, o g ià metabolizzato durante il nostro 
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percorso. Le loro " piccole storie", per lo più incentrate su s ingoli episod i, e raccontate in un caratteristico 
vernacolo c ibano che connota particolarmente questo lembo cl i terra , sono a volte struggenti ( !caria) a volte 
musco lose (La sfida), altre ancora allegoriche (Libertaria); ma mai lasciano indiffere nte il lettore, in un g ioco 
continuo creato ad arte dove il suo coinvolgimento non è marginale e esterno, bensì intimo e identitario col 
protagonista ciel racconto. Non tutte le storie inserite nel testo sono ined ite, e qualcuna di essi Ido ce l' ha g ià 
proposta in passato: ma ciò non togl ie a lcunché all ' orig inalità d i questa galleria cli personaggi d i paese, che tutti 
assie me costituiscono una lettura un itaria e omogenea per c hi vuol conoscere meglio un paese storico e antico 
nella sua cultura e nella sua millenaria trad izione come Rio ne ll 'Elba, il borgo p iù an tico della nostra isola, fatto 
cl i sudore, minie ra, e storie di vita povera, dura e autentica come que lle c he l' autore c i ha presentato. 

Ido A lessi è nato a Rio nel� 'Elba, dove torna spesso da Vigevano - città di residenza- e dove annovera ancora 
molti arnici.!nizia a scrivere sul "Corriere Elbano "nel /966, collaborando ad una rubrica che si chiamava 
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proprio "Gente di paese", i cui racconti, rivisitati e 
ampliati, ritroviamo in questo libro.La sua produzione 
letteraria: ''Il paese del Padreterno"(/988), al quale 
hanno seguito "La strega dello sdrucciolo", "Pane, vino 
e zucchero", " L'ultimo di Orta no "," Il gahhiano 
verde"," L 'ug!iero del Giove", "Al�'ombra delle 
tamerici", "L'abbazia di San Felice a Cruce", "Le 
f émtasie del Kristos" (2018). 

Umbcrto Canovaro 
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