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Figura 1: Fotografia aerea del sito di Pievina con segnalate le principali aree di scavo con gli studenti come scala. 

 
Il tradizionale approccio storiografico al mondo romano analizza questa complessa realtà attraverso la prospettiva 
della ricchezza e dei ricchi – l’élite ben istruita che ha scritto la storia antica e i componimenti letterari, e inoltre le 
classi dominanti che hanno usato le proprie risorse economiche per costruire le città romane ed i monumenti. 
 
Questa prospettiva rende le classi povere praticamente invisibili ai nostri occhi, le evidenze scritte e le tracce 
materiali che ci parlano di esse sono quasi inesistenti. Questo assunto è fortemente vero per la classe contadina di età 
romana: essa d’altro canto, sulla base di alcune, rappresentava circa il 90% del totale della popolazione romana, e 
ciononostante le evidenze scritte sono relegate a poche ed occasionali menzioni nei papiri, in alcune leggi e nei 
manuali di agricoltura. L’archeologia rappresenta potenzialmente la più ricca fonte di informazioni relativamente a 
questa tematica, ma purtroppo occorre sottolineare quanto essa sia poco praticata per rispondere alle domande che 
sono alla base di questo progetto di ricerca. A parte rare eccezioni, gli archeologi hanno principalmente focalizzato 
la loro attenzione sulle ville appartenenti alla classe dei ricchi proprietari terrieri. Di fatto, non esiste una vera e 
propria archeologia delle classi sociali più povere, non ci sono che pochissimi scavi di case contadine e piccole 
fattorie, manca qualsiasi tentativo di comprendere la loro dieta, l’uso delle risorse locali, la loro vita quotidiana o il 
micro-sistema economico di cui i contadini romani erano parte.  
 

 
Figura 2: Panorama del paessagio di Cinigiano, con le sue uve famose per Montecucco DOC 
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Il nostro progetto, focalizzato sul territorio di Cinigiano nella Toscana meridionale, si propone ambiziosamente di 
cambiare la corrente prospettiva della ricerca archeologica o quantomeno di aggiungere finalmente nuovi elementi 
che consentano di far maturare e sviluppare il dibattito sui contadini romani. Attraverso lo scavo dei contesti 
abitativi, lo studio dei semi e delle ossa animali che restano a testimonianza della alimentazione contadina, ed infine 
mappando le risorse locali sfruttate dalla popolazione rurale si intende rivelarne l’esperienza di vita quotidiana.  
 
Un obiettivo primario è anche quello di iniziare a cambiare la nostra percezione di ciò che esattamente 
rappresentano le parole “contadino” e “povero” nel mondo romano. Molti storici ritengono che i contadini vivessero 
alla giornata, producendo esclusivamente le risorse necessarie a garantire la propria sussistenza e che fossero 
completamente alla mercé dei grandi proprietari terrieri. Questo team di ricerca ha un’idea diversa: inspirati dai 
nuovi studi economici sulla moderna povertà riteniamo che lo studio analitico della ceramica, delle monete, dei 
reperti archeozoologici e dei materiali geologici possa mostrare che i contadini potevano non solo contare sulle 
proprie risorse ma erano simultaneamente impegnati in ampie reti economiche di portata addirittura globale.   
 
In contraddizione con la maggior parte degli studi storici che tendono ad enfatizzare l’oppressione esercitata da 
questo gruppo ristretto di ricche élite, il nostro team di ricerca ritiene che la principale forza sociale presente nelle 
vite di questi contadini fosse non la figura incombente di un proprietario terriero lontano ma piuttosto la compagine 
stessa dei contadini, mentre la reciproca dipendenza, rappresentata dal piccolo livello di scambio di cibi e beni di 
consumo, costituiva un fattore tanto potente quanto lo sfruttamento imposto dall’esistenza di una rigida gerarchia 
sociale.  
 
Alla scoperta del nascosto: la ricerca e lo scavo delle case contadine di età romana 
 
Ma come si possono trovare I contesti archeologici che ci consentono di rispondere a queste domande? Dal 
momento che le residenze contadine sono state pressoché ignorate da storici ed archeologi esse sono realmente 
sconosciute. La ricognizione di superficie, tuttavia, ne rivela la presenza in ogni occasione. La maggior parte dei siti 
scoperti dagli archeologi durante le prospezioni di superficie sono in effetti rappresentati da piccoli spargimenti di 
ceramica e laterizi di copertura che si attestano ben al di sotto del mezzo ettaro di estensione complessiva. Persino le 
più piccole evidenze di superficie, spesso denominate “off-sites” sono ugualmente numerose. I ricognitori tendono a 
porre queste evidenze, numericamente assai diffuse ma materialmente piuttosto modeste sia per cultura materiale 
che per estensione, in una posizione completamente opposta rispetto a quella occupata dalle ville che invece si 
caratterizzano per ampie superfici e carattere architettonico maggiormente sofisticato. Tra questi due poli opposti 
esiste una serie di evidenze nucleate di medie dimensioni che possiamo chiamare piccole agglomerazioni o mini-
villaggi. Questi siti di medie e piccole dimensioni rappresentano quasi di certo le fattorie, le capanne, gli annessi 
funzionali ed i villaggi delle non-elite rurali di età romana. L’ampio spettro di dimensioni superficiali dei siti, loro 
ricchezza materiale e configurazione suggerito dalle evidenze di superficie trova preciso confronto nelle molte classi 
sociali note grazie alle fonti scritte: schiavi, affittuari, lavoratori salariati, amministratori e mercanti.  
 
Mentre ricognizioni archeologiche nelle regioni del Mediterraneo hanno individuate migliaia e migliaia di questi siti 
contadini e solo pochissimi di questi contesti sono stati scavati, sono mancati completamente analisi sistematiche e 
studi programmati. “Scavando la classe contadina di età romana” è un progetto che pianifica di scavare fino a 10 di 
questi siti nel corso dei prossimi 5 anni. Questi casi di studio includeranno dalle più piccole capanne a contesti 
insediativi leggermente più articolati, come piccoli abitati nucleati e fattorie, rivelando così la ricca e complessa 
diversità che viene comunemente indicata con il nome di contadini romani.  
 
Il territorio comunale di Cinigiano è un contesto davvero ideale per condurre un simile progetto. Uno dei fondatori 
del progetto di ricerca, Mariaelena Ghisleni dell’Università di Siena a Grosseto, ha condotto nel corso degli ultimi 
tre anni un intensivo progetto di ricognizione archeologica nel territorio comunale, scoprendo oltre 500 evidenze 
archeologiche di superficie del tutto sconosciute. Nel corso di queste indagini territoriali è stato possibile 
comprendere che il territorio di Cinigiano si differenzia piuttosto nettamente da quello costiero tra le antiche città di 
Roselle e Cosa, dove abbondano le evidenze di ville riconducibili alle elite romane. A Cinigiano, invece, la rete 
insediativa di età romana sembra strutturarsi su un capillare sistema di case sparse e fattorie, abitati dalla 
popolazione contadina. Inoltre rispetto all’area costiera, soggetta ad arature più profonde per il maggiore sviluppo di 
coltivazioni intensive, il territorio di Cinigiano e quindi i siti archeologici in esso contenuti si caratterizza per una 
spiccata conservazione.  
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Figura 3: Siti romani e “off-sites”, Comune di Cinigiano 

 
Ma come possiamo essere certi che questi spargimenti di materiale ceramico e da costruzione in superficie 
rappresentino in realtà la spia di abitazioni contadine ancora preservate nel sottosuolo? Una tecnica di indagine 
particolarmente efficace in questo senso è rappresentata dalle indagini geofisiche preventive allo scavo. Attraverso 
l’applicazione di diverse prospezioni geofisiche gli archeologi possono determinare quanto un sito sia stato in realtà 
danneggiato dalle arature e determinare il rapporto tra materiale in superficie e deposito archeologico sepolto.  
 

 
Figura 4: La fattoria romana di Pievina: in giallo sono segnalate le aree interessate dalla presenza di anomalie magnetiche, in 
rosso sono evidenziate le unità topografiche individuate durante la ricognizione archeologica di superficie ed in nero le aree 

interessate dalla campagna di scavo durante l’estate 2009. 
 

Una volta accertata la presenza di un sito ancora conservato al di sotto della superficie di campagna, il gruppo di 
ricerca può procedere con lo scavo vero e proprio, utilizzando una strategia che unisce efficacia dell’indagine 
stratigrafica e rapidità nell’acquisizione dei risultati fondamentali. Molte indagini archeologiche si concentrano per 
decenni su un solo sito. In questo progetto la lunga durata delle indagini su ogni singolo contesto non è una scelta 
possibile se si vuole rispondere a quelle domande di più ampia portata che sono l’essenza stessa del progetto stesso e 
che non si limitano alle dinamiche interne al singolo sito. Inoltre, i proprietari terrieri che molto cortesemente ci 
consentono di condurre le nostre ricerche nei loro terreni hanno, giustamente, bisogno di poterli riutilizzare in tempi 
brevi. Il progetto inoltre si basa sul principio secondo cui lo scavo di un solo sito non rivela molto dell’intera 
categoria di insediamenti che sono al centro di questa ricerca. Un numero consistente di siti diversi deve 
necessariamente essere scavato per poter proporre una tendenza interpretativa. Così ognuno di questi piccoli siti 
viene scavato in circa 30 giorni di lavoro intensivo e serrato o anche in tempi più brevi.  
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Come è possibile che il progetto riesca a centrare gli obiettivi in tempi tanto contenuti? La risposta è lavorare assai 
duramente con un team sufficientemente ampio e affiatato.  

 
Figura 5: Il team e il uso del DGPS nel campo 

 
Per ridurre i tempi della documentazione si ricorre ad un utilizzo intensivo della tecnologia DGPS per mappare ogni 
genere di rinvenimento dal costruito fino al piccolo oggetto, riducendo enormemente i tempi che richiederebbe il 
rilievo manuale. Grazie al supporto di Paolo Nannini (Grosseto), inoltre, si è potuto usufruire di un sistema di 
documentazione fotografica basato sull’utilizzo di un aquilone a cui è collegata una fotocamera in grado di scattare 
fotografie quasi verticali che vengono poi rettificate e georeferenziate tramite l’uso di punti di controllo 
precedentemente rilevati tramite dispositivo DGPS.  

 
Figura 6: Un momento dell’acquisizione delle fotografie aree con kite 

 
Queste immagini verticali vengono poi applicate al modello digitale del terreno ancora ottenuto tramite l’uso del 
DGPS per produrre viste tridimensionali del sito archeologico. 
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Tutto ciò è davvero possibile: lo scavo del sito archeologico di Pievina 
 
Nel Giugno 2009, il gruppo di ricerca ha finalmente testato teorie e nuovi metodi di indagine, scavando un sito 
pilota denominato Pievina, posto a circa 3Km di distanza da Cinigiano stesso. Il sito, identificato da Ghisleni nel 
corso delle sue indagini, è stato oggetto di prospezioni geofisiche prima dello scavo. L’insediamento caratterizzato 
da una possibile ampiezza (alla luce delle indagini di superficie) di un ettaro e mezzo si pone al limite più alto della 
scala dimensionale che abbiamo creato per definire e misurare gli insediamenti contadini di età romana. Il sito era 
costituito da sette concentrazioni distinte di materiale laterizio e ceramico: sei piccoli nuclei di case e/o annessi 
funzionali ed una possibile fornace. Il fatto che l’impianto di un vigneto fosse stato programmato dal proprietario 
dell’appezzamento in cui si trova il sito archeologico ha reso tale contesto assai importante per dare inizio al 
progetto di ricerca. Quando il proprietario, Sig. Stavros Tsoukas, ha generosamente offerto al gruppo di ricerca la 
possibilità di scavare prima dell’impianto del vigneto, si è immediatamente colta l’occasione. In 20 giorni lavorativi 
effettivi il team, composto da 20 persone tra studenti americani ed italiani, ha potuto investigare circa l’80% 
dell’sitio occupato. Si è così scoperta una fattoria ben conservata, con due principali ma ben distinte fasi di 
occupazione, una stratigrafia assai ben preservata che ha restituito una importantissima collezione di reperti 
ceramici, numismatici ed archeozoologici.  
 

 
Figure 7: La fattoria romana di Pievina, resultati geofisici 

 
I risultati dell’indagine geofisica si sono rivelati essere iper-accurati, consentendo non solo di localizzare 
correttamente la generale ubicazione dei principali resti e della fornace, ma anche mostrando le più piccole buche di 
palo. È stato pertanto chiaro che i “contadini romani” potevano essere scavati con cura e velocità.  
 

 
Figura 8: La fattoria romana di Pievina, la fase di I secolo a.C. 

 
Ma questi non erano contadini romani come gli storici si sarebbero aspettati. All’inizio del primo secolo a.C., questa 
fattoria contadina consisteva di una ampia costruzione rettangolare, probabilmente una casa, un granaio per stoccare 
il grano, ed una fornace per laterizi.  Il granaio lungo circa 15 mt, era di certo in grado di conservare un surplus di 
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grano ben maggiore rispetto a quello che sarebbe stato consumato dalla famiglia contadina, ed era possibilmente 
destinato al pagamento di tasse o ad essere commerciato localmente. Mentre la maggior parte del materiale lapideo 
impiegato nella costruzione principale proviene da cave locali distanti tra i 2 ed i 12 Km, le macine per la 
lavorazione dei cereali provenivano da cave poste oltre 60 Km di distanza in linea d’aria, forse localizzate nell’area 
di Orvieto. Vasellame da mensa e da cucina proveniva da luoghi di produzione regionali ubicati lungo la costa 
toscana, mentre una modesta collezione di monete ci informa che i contadini era collegati ad un sistema di economia 
monetizzata. In breve questi contadini dell’età di Cicerone non erano meramente impegnati a provvedere alla 
propria sussistenza, ma erano in grado di produrre un surplus agricolo, potevano pagare in moneta ed erano inseriti 
in un sistema economico ampio.  
 
 
 

 
Figura 9: La fattoria romana di Pievina, la fase di IV secolo d.C. 

 
In un certo momento tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., la fattoria venne completamente abbandonata e 
coperta da uno spesso deposito colluviale forse legato allo smottamento della collina adiacente. Due secoli più tardi, 
nel IV secolo d.C. le rovine vennero rioccupate da una nuova famiglia. La nuova fattoria riusò alcuni muri 
integrandoli con nuove costruzioni in tecnica mista (pietra e terra) ed una struttura sorretta da pali lignei 
probabilmente con funzione di stalla fu aggiunta sul lato orientale. Né il granaio, né la fornace da laterizi vennero 
utilizzati nel corso di questo periodo di occupazione. La famiglia che abitava questa fattoria viveva a diretto contatto 
con i propri rifiuti domestici. Tutto ciò potrebbe suggerire che il sistema economico in cui i contadini vivevano ed il 
loro stile di vita fosse marcatamente declinato. Nondimeno però la qualità, quantità e provenienza di ceramiche da 
mensa, vasellame da fuoco e monete continuavano ad essere incredibilmente ricche e sofisticate.  
 

 
Figura 10: Esempii di stoviglia e monte tardo romana trovata a Pievina. 
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A differenza dei predecessori di età Tardo-Repubblicana, questa famiglia aveva accesso ad un ben più ampio 
mercato di ceramiche domestiche, cibi tunisini (quali olio di oliva e salse di pesce) e persino a più ampi quantitativi 
di monete di basso valore funzionali alle transazioni commerciali quotidiane. La casa tardo-romana era sì più piccola 
e circondata da rifiuti, ma come i contadini dei moderni paesi del terzo mondo che posseggono la TV satellitare ed i 
cellulari, anche i contadini tardo antichi erano ben connessi ad una economia globalizzante.  
 
Una ricognizione geoarcheologica, condotta da Antonia Arnoluds Huyzendveld della DIGITER Inc. (Roma), 
similmente ha dimostrato che ben lungi dall’essere condizionati dall’ambiente immediatamente circostante, i 
contadini di ogni periodo vivevano ad una scala locale e regionale al tempo stesso.  

 

 
Figura 11:  Unità di uso del terreno attorno alla fattoria di Pievina (S1, multo adatto per racolto S2, relativamente adatto; S3, 

marginalmente adatto; N, non adatto) con panorame delle due untità principale 
 
La fattoria era posta al confine tra due distinte zone ecologiche. Ad est e a sud si estendevano le pendici del Monte 
Amiata, dove il passaggio era difficoltoso e il movimento relegato ad un singolo attraversamento. Ciononostante i 
contadini si muovevano attraverso ed oltre questi possibili confini naturali per procurarsi la pietra ed il legno per le 
loro case e forse le castagne per produrre farina. Ad ovest e a nord si estendono spazi più aperti e suoli ben più fertili 
e promettenti. Era qui che le valli di Orcia ed Ombrone fornivano i ciottoli fluviali per costruire ed un più agile 
passaggio, e proprio qui dovevano trovarsi i principali campi coltivati a grano. Una volta completato lo studio dei 
resti paleo-botanici ed archeo-zoologici sarà possibile avere una più accurata idea di ciò che mangiavano le famiglie 
dei diversi periodi e di come organizzavano gestione e sfruttamento della terra. I risultati dell’analisi geoarcheolgica 
e lo studio della ceramica suggeriscono, già adesso, qualcosa di più grande e complesso anziché qualcosa di piccolo 
e poco sofisticato. Un piccolo nucleo contadino orientato verso una economia più articolata ed integrata rispetto alla 
mera sussistenza, un gruppo di persone che si sforzava, riuscendovi, di superare i possibili condizionamenti 
ambientali, e che poteva contare su una complessa e variegata rete di rapporti con economie di mercato.  
 
Uno sguardo verso il futuro 
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La prossima estate, il gruppo di ricerca pianifica di testare ulteriormente metodi di lavoro ed ipotesi di ricostruzione 
economica, scavando, in una stagione di un mese, due siti molto più piccolo di Pievina. Uno di questi siti è 
realmente molto piccolo – solo 10 x 10 mt di spargimento di superficie – e potrà rivelare quella che è la natura 
effettiva di un contadino realmente povero. L’altro sito potrebbe non essere affatto una abitazione, ma uno dei molti 
altri tipi di spazio costruito ed abitato dai contadini: una stalla, un piccolissimo sito agro-industriale o un riparo 
stagionale. Comparando questi dati con quelli di Pievina, il team di ricerca si augura di esporre i molti e diversi 
metodi messi in campo dai contadini per sfruttare il contesto ambientale, nonché l’ampia scala di livelli di ricchezza 
e di attività che generalmente vengono accomunate dalla parola “contadino”. L’agenda della ricerca prevede di poter 
scavare due siti a stagione nel corso dei prossimi 5 anni; entro quella data sarà possibile aver accumulato la prima 
collezione di sempre di dati archeologici analitici sulla vita dei contadini, sulla loro dieta e sui paesaggi rurali 
dell’Italia romana. Questo è forse un piccolo inizio ma rappresenta il primo organico tentativo di recuperare 
finalmente il record archeologico e storico che concerne quel 90% della popolazione romana rimasto troppo a lungo 
nell’ombra.  


