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Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Il 2012 sarà ricordato come l'anno più triste del dopoguerra. L'anno in cui la crisi
economica ha spazzato via certezze consolidate e ha avvolto il futuro in una nebbia
fittissima. La frustrazione degli italiani, costretti a un'austerità in parte necessaria, ma
poco sopportabile in una tremenda recessione, è diventata ribellione - ora silenziosa,
ora gridata nelle piazze - dinanzi alla cecità di un mondo politico restio a sintonizzarsi
con gli umori della gente nei tagli ai propri privilegi. Il Palazzo e la piazza, che indaga a
fondo sui più clamorosi casi di malcostume politico, è un libro fondamentale per capire
come gli errori del passato stanno influenzando il presente e il futuro.
“Oltre la divisa” è un libro che racchiude una dedica al padre da parte dell’autore, un
uomo che ha lottato per la patria, in guerra e nell’esperienza militare; il messaggio che,
fin dall’inizio del libro, è rivolto a chi leggerà, è intriso di importanti valori da non
dimenticare mai, che fanno parte di chi ogni giorno lotta per la patria e, spesso,
purtroppo, viene dimenticato. La parte iniziale del libro è relativa alla vita di Dosio
Giacomo Francesco, il padre dell’autore; i ricordi sono sempre presenti nel testo e
sono ricchi di piacevoli dettagli, impreziositi continuamente da foto in bianco e nero,
ricche di vero e autentico fascino. Dopo questa parte, comincia la narrazione della vita
del protagonista, raccontata nei momenti lavorativi nell’Arma dei Carabinieri,
dall’inizio, alla Scuola Allievi Carabinieri a Iglesias, fino a Sustinente e in tutti gli altri
luoghi e poi anche nella parte più strettamente personale, con il matrimonio, prima con
Maria Pia e dopo con Luisa; il tutto, passando attraverso momenti difficili e pieni di
difficoltà. Lo stile del libro è dettagliato in ogni capitolo, la vita del protagonista è
descritta grazie a precise ambientazioni che, per gli spostamenti lavorativi, cambiano
continuamente; ci sono molti personaggi che fanno parte della vita e del lavoro del
protagonista e c’è anche il cane Diana che, per una parte della storia, è un compagno
importante, che riempie la solitudine. I toni spesso si fanno più riflessivi e pensierosi,
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spesso sono emozionanti, non soltanto nei ritratti della vita personale del protagonista,
ma soprattutto quando l’autore parla del terrorismo, della droga e di tanti altri problemi
che affliggono l’umanità e che un Carabiniere vede e tocca ogni giorno nel suo lavoro.
Il messaggio del testo è molto chiaro fin dall’inizio e racconta moltissimo per rendere
manifesta la vita di un uomo che ha fatto spesso i conti con la sua fragilità umana,
attraversando molti travagli che la sua esistenza gli ha messo davanti, per poi rialzarsi
sempre con onore e dignità, mettendo in chiara luce un lavoro che merita eterna
ammirazione: quello nell’Arma dei Carabinieri.
Catalogue of an itinerant exhibition of the most significant objects in the Permanent
Collection of Italian Design of the Triennale di Milano.
Gli Atti che qui si presentano raccolgono relazioni svolte in due congressi, e
precisamente la III Conferenza Italiana di Archeologia Medievale, svoltasi
nell’Università di Cassino dal 17 al 19 dicembre 2003 sul tema ‘L’archeologia
medievale in Italia nell’ultimo trentennio: un bilancio’, e il VI Congresso di Archeologia
Medievale, svoltosi a Roma nella sede del CNR il 31 maggio e il I giugno 2006 sul tema
‘Archeologia Medievale nell’Italia centro-meridionale: insediamenti e territorio’. La
maggior parte dei contributi si rivolge all’archeologia del paesaggio medievale
nell’Italia centrale e meridionale, comprese le due isole maggiori. Vi si trovano messi a
confronto i risultati delle più recenti ricerche topografiche sia ad ampio raggio che su
singole realtà territoriali, offrendo così sia bilanci regionali (Abruzzo, Molise, Sicilia), che
analisi su aree circoscritte, che tuttavia prospettano problematiche importanti, perché
immettono nella discussione dati inediti derivanti da ricerche ancora in corso. I principali
settori d’indagine che si riflettono in questi Atti sono l’archeologia urbana (presente
con saggi su Benevento, L’Aquila e Siponto), l’incastellamento (si va dal Lazio al
Molise, dalla Sardegna alla Sicilia), l’insediamento monastico (in Toscana e nel Lazio),
la viabilità e la carta archeologica. Alcuni saggi affrontano i problemi di continuità e di
innovazione della rete viaria tra tarda antichità e medioevo dalla Toscana al Molise e
alla Sicilia; in particolare un corposo saggio si riferisce alla viabilità medievale del
contado fiorentino e alle sue infrastrutture.
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