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PREMESSA

Questo lavoro fa parte del programma CNR-Agenzia 2000 progetto
giovani ricercatori (under 35) ammesso a finanziamento con un con-
tributo CNR di 7milioni di vecchie lire un anno dopo la sua presenta-
zione; i ritardi nell’attuazione del programma, in parte legati alle
vicende che attraversa la ricerca in Italia ed il CNR in particolare,
hanno anche segnato alcune mutate condizioni: ero appena entrato
in ruolo come ricercatore, e quando avemmo la comunicazione del-
l’avvenuto finanziamento ero passato professore associato – mentre
Lisa Ariani, che aveva lavorato al programma iniziale è oggi dotto-
randa e con la guida di Maria Grazia Eccheli si sta occupando di
aree archeologiche e progetto di architettura; Caterina Bini – laure-
atasi con Paolo Zermani e me medesimo con una proposta per il re-
cupero del sito delle navi romane di Pisa è ora cultrice dalla materia
per il Laboratorio di Progettazione da me tenuto; e Andrea Volpe, col
quale abbiamo discusso l’intero lavoro, che pure aveva con me lavo-
rato alla stesura del programma, era allora dottorando e oggi il dot-
torato l’ha finito ed è borsista presso l’Accademia Americana a Roma.
La ricerca era in stato avanzato, quando abbiamo deciso di smon-
tarla e rimontarla dopo aver letto Italia S.p.A. – l’assalto al patrimo-
nio culturale di Salvatore Settis, perché quel libro, a nostro parere,

indica una strada più evoluta di quella che stavamo studiando noi;1

per caso ciò ci ha consentito – o almeno così a noi sembra – pure di
rimettere in fila una serie di esperienze e di lavori fatti e condivisi
con altri colleghi ed amici negli ultimi dieci anni sia in ambito acca-
demico che professionale. La ricerca dunque ha finalmente preso
questa forma, un po’ induttiva e un po’ sperimentale, e magari pure
provvisoria, ma questi siamo, appassionatamente.

Identità mediterranea: unità e fratture fra antico e modernoIdentità mediterranea: unità e fratture fra antico e modernoIdentità mediterranea: unità e fratture fra antico e modernoIdentità mediterranea: unità e fratture fra antico e modernoIdentità mediterranea: unità e fratture fra antico e moderno era
una delle linee di ricerca proposte dal programma CNR. Scegliemmo
allora di assumerla integralmente nel titolo del lavoro, articolando-
lo poi con un sottotitolo, quasi una declinazione: Il caso dell’insedia-
mento agricolo romano dell’Acquarella in lucchesia: museificazione o
integrazione nel territorio? Proprio questa specificazione, rileggen-
dola a ricerca terminata, anche dopo l’operazione di rimontaggio in
considerazione del libro di Settis – del quale abbiamo la non celata
ambizione di costituire una possibile esplorazione progettuale – ap-
pare ancora congrua. Anche qui, con Musil, rimaniamo nel dubbio:
sarà il ricercatore che insegue la ricerca o, viceversa, la ricerca che
insegue il ricercatore?




