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Premessa1

 
C'è un evento nella storia dell'esercito dell'antica Roma che è molto 
importante, non solo per l'incidenza che ebbe sulle istituzioni militari 
romane, ma anche per le conseguenze politiche e sociali che di là a poco 
avrebbero fatto sentire il loro peso sull'assetto stesso dello stato: nel 107 
a.C. C. Mario, eletto console ed incaricato di continuare la guerra contro 
Giugurta, adotta un principio rivoluzionario nel reclutamento di nuove leve: 
non è più necessario, per arruolarsi nelle legioni, essere detentori di 
ricchezze. Viene così superato il rigoroso principio che il soldato (miles) 
romano doveva possedere un determinato censo: principio fino ad allora 
ferreo, rafforzato dalla convinzione aristocratica che chi non aveva nulla 
da difendere, non poteva essere un buon soldato. 

Da quel momento, pur restando ferme tutte le altre condizioni per 
essere arruolati nelle legioni (età, condizioni e prestanza fisiche, statura, 
moralità e soprattutto la cittadinanza romana), la fisionomia dell'esercito 
dell'Urbe venne ad essere radicalmente cambiata: restava un esercito di 
cittadini e quindi non un esercito mercenario, ma assumeva le peculiari 
caratteristiche di una struttura permanente, i cui componenti erano 
volontari, che, impegnandosi a restare sotto le armi per un periodo molto 
lungo (16-20 anni ed oltre), avevano scelto il mestiere delle armi, invece 
che un altro qualsiasi, in vista dei vantaggi economici e di status che 
l'appartenenza alle legioni comportava. 

                                                 
1 Il contributo – già pubblicato col titolo Il soldato: carriera militare e vita privata, in 
Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma 
imperiale, a cura di N. Criniti, 1 ed., Brescia, Grafo, 1991 / 2 ed. corr., Brescia, 
Grafo, 1997, pp. 109-130 (cfr. E. Todisco, Rassegna di studi militari 1989 - 1994, in 
Epigrafia e territorio. Politica e società, IV, cur. M. Pani, Bari 1996, p. 381 n. 22) – 
viene ripresentato in questa sede grazie alla generosa collaborazione di Giuseppe 
Costa e Silvana Lombardi: è riprodotto nella sua originaria stesura, salvi 
naturalmente alcuni aggiornamenti bibliografici e una diversa, inevitabile 
impaginazione. (n.c.) 

 1



Ed è proprio della storia di questo miles proletario e volontario, che si 
cercherà di tracciare un breve profilo: il suo arruolamento, la sua carriera 
nelle file dell'esercito, le sue attività, la sua condizione al momento del 
congedo ed il suo rientro nella vita civile, con particolare riferimento al 
periodo dell'alto impero, per il quale le fonti letterarie, epigrafiche ed 
archeologiche sono più numerose ed attendibili. 
 
 
Dall'arruolamento al congedo 
La leva 
Requisiti fisici e morali 
L'arruolamento e il giuramento 
 
Nell'antica Roma, sia in età repubblicana che imperiale, fu sempre valido il 
principio dell'obbligatorietà, per i cittadini romani, dai 18 ai 46 anni, del 
servizio militare: tale principio ebbe un valore effettivo fino alla riforma 
mariana2. Successivamente, con il prevalente arruolamento di volontari, 
restò operante solo per i giovani dei ceti elevati: per intraprendere la 
carriera delle magistrature era infatti indispensabile avere adempiuto agli 
obblighi militari. 

Naturalmente le modalità del reclutamento subirono una modifica 
radicale dal passaggio dalla leva obbligatoria a quella volontaria: per 
cogliere compiutamente la differenza sarà bene accennare brevemente e 
per sommi capi al sistema che veniva seguito prima della riforma mariana. 

Era il senato che decretava la leva (dilectus) ed erano i consoli che 
emanavano un editto nel quale, tra l'altro, erano fissati il giorno e il luogo 
dell'adunata di coloro che erano tenuti a rispondere alla chiamata alle 
armi: i renitenti erano passibili di pene severe. Man mano che i coscritti si 
presentavano, il magistrato che presiedeva all'arruolamento esaminava i 
motivi di un eventuale esonero, che peraltro era previsto in pochissimi 
casi. Terminati questi preliminari si passava all'accertamento delle qualità 
necessarie per far parte dell'esercito romano (cittadinanza, età, ecc.) ed 
all'assegnazione, di coloro che erano risultati idonei, ai reparti: seguiva la 
solenne cerimonia del giuramento, con il quale tra l'altro il coscritto si 
impegnava solennemente a presentarsi puntualmente nella località 
indicata dal magistrato. Chi mancava veniva dichiarato disertore, e come 
tale punito con la pena di morte, a meno che non fosse in grado di 
invocare una giustificazione seria e documentata. 

Con la riforma di Mario molte cose cambiarono: ora, alla promulgazione 
del bando di leva si dovevano presentare solamente coloro che volevano 
arruolarsi. Essi dovevano ancora possedere i requisiti fondamentali, e 

                                                 
2 La data del 107 a.C. è quella tramandata da Sallustio, Guerra giugurt. LXXXVI, 
2 e accolta da Plutarco, Vita di Mario 9. 
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tradizionali anche in età imperiale, innanzi tutto la cittadinanza romana, 
ma non più quello di essere possidenti. Da quel momento l'esercito 
romano risultò, nella quasi totalità, composto da nullatenenti, anche 
perché i giovani rampolli dei ceti senatorio ed abbienti furono ben lieti di 
evitare di prestare il servizio militare. 

Tra i coscritti, i contadini in genere erano più numerosi dei plebei 
cittadini, meno assillati dall'indigenza in quanto riuscivano a sopravvivere 
approfittando delle distribuzioni più o meno gratuite di frumento e di viveri 
vari, che lo stato faceva a favore degli indigenti. Un'altra differenza 
rilevante nelle modalità delle operazioni consisteva nel fatto che non erano 
i magistrati a presiederle, ma incaricati di questi (o, in seguito, 
dell'imperatore) che, pur servendosi ancora degli elenchi ufficiali dei 
giovani di leva, preparati dai censori, arruolavano coloro che si offrivano 
volontari, fino a raggiungere il numero di reclute necessarie per integrare i 
contingenti dell'esercito che ne avevano necessità. 

Non si conosce con precisione l'età minima alla quale si poteva essere 
arruolati. Vegezio, autore, forse alla fine del IV secolo d.C., di un manuale 
di istituzioni militari romane, con un'espressione molto generica, parla di 
incipienti pubertate3, cioè dai quattordici anni in poi. Anche gli altri autori 
che fanno cenno alla "militaris aetas" sono molto vaghi ed imprecisi, tanto 
da far pensare che di fatto non esistessero disposizioni rigide e tassative, 
ma che ci si regolasse a seconda delle circostanze e delle esigenze del 
momento. Dalle tabelle statistiche degli arruolamenti, redatte da alcuni 
studiosi in base alle iscrizioni funerarie di militari, risulta del resto che l'età 
media di arruolamento era compresa tra i 18 e i 23 anni, con punte 
massime di coloro che avevano 20 anni, e con casi di coscritti anche dai 
13 ai 17 anni. 

Per quanto riguarda i requisiti fisici, ci si preoccupava soprattutto che la 
recluta fosse fisicamente idonea al servizio: in proposito dovevano 
esistere delle norme ben precise e minuziose se l'imperatore Traiano, in 
un rescritto, si interessava ad esempio, dell'arruolabilità o meno di uno 
«qui uno testiculo natus est», che aveva cioè un solo testicolo. 

Dopo un esame delle condizioni fisiche generali, si passava 
all'accertamento dell'altezza della recluta, che secondo Vegezio doveva 
essere, per i cavalieri e gli uomini delle prime coorti, di cinque piedi e dieci 
once (circa 1,72 m), mentre né lo stesso Vegezio né altri autori forniscono 
notizie sull'altezza richiesta per gli uomini appartenenti alle altre coorti: si 
ha solo notizia che a metà del IV secolo la statura minima era fissata in 
cinque piedi e sette once (1,64 m circa). Da alcuni passi di Vegezio si può 
inoltre dedurre che quando si incontravano difficoltà di reclutamento, più 
che della statura si teneva conto della robustezza fisica. 

                                                 
3 Vegezio, Epitome di istituzioni militari I, 4. 
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Un'accurata inchiesta veniva compiuta sulla moralità delle reclute e 
sulla loro condotta, per evitare che l'esercito si inquinasse con 
l'immissione di elementi poco raccomandabili, che desideravano arruolarsi 
per sottrarsi a qualche grave condanna subita (pena di morte, lavori 
forzati, ecc.), per rientrare nell'esercito dopo esserne stati scacciati con 
l'ignominia (la nota d'infamia) o per sfuggire ad un processo in corso. 

Superati positivamente tutti gli accertamenti, il coscritto era dichiarato 
arruolabile, ed immatricolato: a quel punto, divenuto tiro (recluta), gli 
veniva messa al collo la "piastrina di riconoscimento", consistente in una 
medaglia di piombo che era ad un tempo segno di fedeltà al servizio 
militare che stava per intraprendere e indicazione della sua identità. In età 
imperiale, poi, forse al momento in cui il coscritto veniva assegnato al 
reparto cui era stato destinato, cioè quando diventava a tutti gli effetti 
miles, la sua mano o il suo braccio venivano segnati indelebilmente a 
fuoco con il nome dell'imperatore regnante. 

Terminati questi adempimenti, seguiva la solenne cerimonia del 
giuramento (vd. infra), pronunciato il quale i coscritti venivano trasferiti 
nella località dove era di stanza il corpo al quale erano stati assegnati, 
inquadrati in formazioni temporanee: dall'età di Diocleziano in poi sembra 
che in tali formazioni restassero almeno quattro mesi, durante i quali 
venivano addestrati nell'uso delle armi. 

Subito dopo essere stato inquadrato nel reparto a cui era stato 
assegnato, il miles prestava, insieme ai suoi commilitoni, il giuramento di 
fedeltà (sacramentum militiae) che – per il suo alto valore religioso, 
giuridico e civico – lo legava allo stato, al suo generale ed ai suoi 
compagni d'arme con un vincolo che doveva essere osservato fino al 
momento del congedo: in caso contrario, egli avrebbe commesso 
un'imperdonabile empietà. 

Solo dopo aver prestato il giuramento, il soldato poteva usare le armi – 
elmo, scudo, corazza, gladio – che in quella stessa occasione gli venivano 
consegnate e legittimamente uccidere il nemico: nella pratica, il 
giuramento dei coscritti seguiva quello che gli ufficiali (legati e tribuni 
militari) ed i sottufficiali (centurioni) prestavano al comandante. Un soldato 
di ciascuna legione leggeva a voce alta l'impegno, tra l'altro, a restare in 
servizio fino alla naturale scadenza («... se non recedere, nisi post 
completa stipendia...»), e gli altri, chiamati singolarmente per nome, 
uscivano dai ranghi e pronunciavano la formula di consenso4. 

Un giuramento particolare veniva prestato dal soldato appena arrivato 
nell'accampamento, e riguardava esclusivamente l'impegno a rispettare 
alcune norme di buon comportamento: tra l'altro, non rubare nulla né entro 
                                                 

4 Della formula del giuramento si hanno due versioni, una di Polibio, Storie VI, 
21, 1 ss., molto concisa; l'altra di Dionisio d'Alicarnasso, Storia di Roma arcaica X, 
18: tra le testimonianze latine, piuttosto completa è quella di Isidoro, 
Etimologie IX, 3, 53. 
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il campo né fuori e consegnare ai superiori gli eventuali oggetti ritrovati o 
presi durante il saccheggio di una città nemica conquistata. 

Nel periodo post-mariano, quando il servizio militare si protraeva per 
molti anni, i soldati si impegnavano una volta per tutte ed il giuramento 
restava valido per la durata del loro servizio. Con Augusto, il capo 
supremo dell'esercito divenne il princeps, l'imperatore, e quindi 
esclusivamente a lui veniva prestato il sacramentum militiae, che era 
ripetuto all'atto della proclamazione di ogni successore ed annualmente il 
primo gennaio, o talvolta nell'anniversario dell'ascesa al trono 
dell'imperatore regnante. 

Con Costantino, adeguandosi ai nuovi orientamenti socio-politici, i 
soldati pronunciavano un giuramento, diverso da quello fino allora 
adottato, che conteneva, forse, un esplicito riferimento alla religione 
cristiana5. 
 
 
Il soldo, il bottino, il donativo 
 
Secondo la tradizione6, l'istituzione del soldo (stipendium) a favore dei 
soldati si fa risalire all'assedio di Veio (406-396 a.C.): con la sua 
introduzione lo stato corrispondeva ai propri soldati un'indennità annua 
(quadrimestrale con Augusto), dalla quale venivano detratte le spese 
relative alla fornitura del vestiario, delle armi e dei viveri7, che incidevano 
mediamente per circa un terzo dell'intero stipendium. 

Fino alla metà del II secolo non si sa quale fosse l'ammontare del soldo, 
in quanto nessun autore antecedente alla seconda guerra punica ne fa 
cenno: fonti letterarie ed epigrafiche successive permettono invece di 
valutarne l'entità dall'ultima repubblica ai Severi. Con una qualche 
approssimazione, nell'età di Cesare era, per i legionari, attorno ai 240 
denarii annui (= 960 sesterzi: 10 assi, o poco più, al giorno): attraverso 
una serie di "scatti" successivi, dovette essere grosso modo triplicato tre 
secoli dopo, sotto Caracalla. Malgrado questo apparente sensibile 
aumento, che potrebbe sembrare molto soddisfacente, il soldo, a causa 
dell'inflazione strisciante, rimase, in tutti i tempi, una remunerazione 
modesta, inferiore perfino, ad esempio nella prima metà del I secolo a.C., 
a quella di un operarius, un manovale, che poteva guadagnare anche 12 
assi (= 3 sesterzi) al giorno, cioè 2 assi più di un legionario, almeno fino ad 
Augusto8. 

                                                 
5 Vegezio, Epitome di istituzioni militari II, 5. 
6 Livio, Dalla fondazione di Roma V, 4, 3. 
7 Polibio, Storie VI, 39 (qui, e in seguito, nell'edizione curata da N. Criniti e D. 
Golin, Milano 1987). 
8 Come testimonia Tacito, Annali I, 17; per la paga giornaliera del lavoratore libero 
dipendente cfr. Cicerone, In difesa dell'attore Roscio 10, 28 (del 77 a.C. circa). 
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In origine non vi era una data fissa per il pagamento del soldo: esso 
veniva versato o alla fine della campagna o anche quando, con la vendita 
del bottino e con i tributi imposti al nemico vinto, si era realizzato il denaro 
sufficiente a pagarlo. Con Augusto, informa Tacito, fu stabilito che il 
pagamento fosse quadrimestrale: il primo gennaio, il primo maggio, il 
primo settembre di ogni anno. Queste date, in seguito, non furono più 
modificate. 

Qualora il legionario avesse dovuto contare esclusivamente sul soldo, 
avrebbe goduto di una condizione economica molto modesta, anche se – 
è bene dirlo – praticamente irraggiungibile all'interno dei ceti popolari, 
urbani o rurali, per il concreto potere d'acquisto su cui il miles contava (le 
ricche testimonianze di storia materiale, quotidiana, che l'archeologia 
castrense ci offre, ne sono eloquente conferma). E tale dovette essere in 
certi periodi, in quelli cioè in cui venivano a mancare o scarseggiare le 
altre risorse sulle quali egli poteva usualmente fare affidamento: i donativi 
dei generali (e poi degli imperatori) e soprattutto il bottino proveniente 
dalle razzie e spoliazioni delle città e del territorio dei nemici vinti. 

Come in tutte le società antiche (e moderne), anche dal diritto 
internazionale romano era previsto il diritto di saccheggio, che aveva il suo 
fondamento nella concezione che i beni e le persone dei vinti diventassero 
proprietà del vincitore. Tutto il bottino era tuttavia proprietà dello stato ed i 
soldati avevano l'obbligo, per giuramento, di consegnare tutto quello che 
riuscivano a predare, beni immobili, persone ed animali.  

Prima di versarlo all'erario, i generali avevano però il diritto di 
trattenerne quanto ritenevano necessario per la prosecuzione ed il buon 
fine delle operazioni: ed è a questo titolo che essi, subito dopo il 
combattimento o in occasione del trionfo, ne distribuivano una parte, più o 
meno cospicua, secondo la loro generosità e gli scopi politici che 
perseguivano, ai propri soldati (i quali, in linea di principio, non ne avevano 
alcun diritto). Molto spesso, la parte loro destinata veniva data in natura ed 
erano essi stessi che dovevano provvedere alla vendita, rivolgendosi ai 
trafficanti che, numerosi, seguivano l'esercito. 

Il donativo era, invece, un'elargizione straordinaria in denaro, concessa 
come premio ai soldati in particolari circostanze: in età repubblicana, ad 
esempio, dopo una campagna vittoriosa. Acquistò un'importanza rilevante 
dopo la riforma di Mario, con l'arruolamento di uomini privi di beni di 
fortuna e quindi avidi di denaro, ma soprattutto nel periodo delle guerre 
civili, durante le quali, sul finire della repubblica, i generali ed i capi delle 
varie fazioni furono spinti ad accogliere e trattenere sotto le proprie 
bandiere i combattenti, allettandoli con elargizioni straordinarie, la cui 
entità andò sempre più aumentando. La consuetudine era talmente 
radicata che, se le aspettative andavano deluse, le proteste potevano 
tradursi in ribellione aperta. 
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In età imperiale il donativo veniva distribuito dagli imperatori più in 
funzione degli interessi personali (la conquista del potere o la speranza di 
conservarlo; spesso per assicurarsi la fedeltà delle truppe; ecc.), che 
come una ricompensa meritata. Molte altre, del resto, erano le occasioni 
per concederlo: la ricorrenza di un evento importante nell'ambito della 
famiglia imperiale, come ad esempio l'assunzione da parte di un rampollo 
della famiglia del princeps della toga virile, o la sua associazione alla 
direzione dell'impero, ecc. 

Per evitare che i soldati spendessero tutti i proventi dei donativi che 
ricevevano nel corso dei lunghi anni di servizio, e quindi per obbligarli a 
fare economia, le autorità militari operavano una trattenuta, pari alla metà 
della somma elargita, che veniva depositata nella cassa della legione, 
insieme ai risparmi volontari che ciascuno riusciva a mettere da parte. 
Ogni anno era compilato un "estratto conto" per ciascun militare, e alla fine 
del servizio veniva restituita l'intera somma accumulata, senza interessi. 
 
 
La durata del servizio, il congedo 
 
Fino a quando le legioni venivano formate ogni anno e sciolte alla 
conclusione di ciascuna campagna militare, i gradi erano conferiti per la 
durata di quella specifica campagna e per la loro attribuzione non vi erano 
né leggi né regole ben definite. Senza dubbio, tuttavia, il magistrato 
incaricato del reclutamento teneva conto, nelle nomine, dei gradi 
precedentemente ottenuti da ciascuno, benché, essendo questi gradi 
scaduti con la fine della precedente campagna, egli non fosse obbligato a 
confermarli. 

Un radicale cambiamento si verificò con l'istituzione dell'esercito 
permanente, parallelamente al quale si formò un'amministrazione militare 
che aveva il compito di gestire la truppa e, quindi, di regolare l'eventuale 
avanzamento di grado di coloro che ne avevano i requisiti. 

Da alcuni accenni delle fonti storiografiche, ma soprattutto da un vasto 
materiale epigrafico opportunamente studiato, si è potuto ricostruire il 
percorso di carriera dei soldati semplici (detti anche caligati, dalla tipica 
calzatura – caliga – da essi usata) e determinare con buona 
approssimazione i tempi necessari per passare da un grado all'altro (di 
norma, però, cambiando contemporaneamente unità), fino a quello di 
centurione primipilo (sorta di comandante in seconda). Questo era il grado 
più elevato a cui poteva aspirare chi iniziava da miles e che veniva 
raramente raggiunto, dopo una lunga trafila, che mediamente durava 
almeno 14-15 anni: insieme ad una serie di privilegi, comportava in 
particolare un soldo mediamente superiore di 60-70 volte a quello ricevuto 
da tiro. 
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Carriere più rapide, saltando alcuni gradi intermedi, si potevano 
naturalmente realizzare grazie a particolari atti di valore o in virtù di 
spiccate capacità personali. Vi era un altro modo di ricompensare i buoni 
soldati: la concessione dell'esonero dai servizi più gravosi, da quello di 
prendere parte alla costruzione dell'accampamento, a quello di provvedere 
all'approvigionamento, al servizio di guardia, alla manutenzione ed alla 
pulizia del campo. 

I gradi intermedi tra soldato semplice e centurione primipilo 
comprendevano un certo numero di posizioni gerarchiche: gli uomini che 
ricoprivano queste posizioni erano i sottufficiali dell'esercito romano. Dalle 
iscrizioni funerarie si sono potuti individuare più di trenta di questi gradi 
intermedi, che comprendevano sia coloro che svolgevano mansioni 
amministrative (contabili, magazzinieri, ecc.), che militari (aiutanti dei 
centurioni, istruttori, porta insegne, ecc.). 

Dopo la riforma di Mario, essendo la maggior parte dei soldati volontari 
e quindi disponibili ad una lunga permanenza nell'esercito, la ferma fu 
fissata in sedici anni consecutivi: il servizio militare era diventato un 
mestiere e i soldati dei professionisti. Nel 13 a.C. Augusto confermò tale 
durata: a causa però delle difficoltà che incontrava l'erario per pagare ai 
veterani il premio di congedo di fine servizio (praemium militiae: vd. infra), 
la ferma fu portata a venti anni. 

Ma poiché neppure questo provvedimento si dimostrò sufficiente a 
risolvere le difficoltà finanziarie dello stato, invalse l'uso di trattenere sotto 
le armi anche i congedati (i veterani) che, inquadrati in reparti speciali, vi 
restavano per periodi molto più lunghi di quello legale, a volte più di 
trent'anni9. 

La situazione si andò man mano normalizzando e, con Adriano, 
restaurate le finanze dello stato, fu possibile accordare il congedo allo 
scadere della ferma stabilita, che restò fissata, sino al V secolo, in 
vent'anni, per i legionari: ma non sono rare le testimonianze di 
prolungamenti di più anni anche in seguito. 

Concluso il normale periodo del servizio, il soldato otteneva il congedo 
ordinario (honesta missio), che peraltro poteva essere accordato 
dall'imperatore in via eccezionale anche prima che fosse completato il 
periodo regolamentare, come ricompensa di un'azione di particolare 
ardimento: il congedo ordinario comportava, comunque, un sostanzioso 
vantaggio economico, il premio di congedo (vd. infra). 

Vi erano altri due casi nei quali i soldati venivano esonerati dal servizio 
anche prima di averlo completato e cioè il congedo per motivi di salute ed 
il congedo con ignominia. 

Il congedo per motivi di salute era concesso nel caso in cui, per malattia 
o per ferite contratte o subite in attività militari, non si era più idonei alle 

                                                 
9 Tacito, Annali I, 17, 2. 
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armi. I soldati riformati venivano richiamati, per mansioni sedentarie, solo 
in circostanze eccezionali: essi, di norma, non godevano dei privilegi 
riservati a coloro che avevano compiuto l'intero servizio, ma in alcuni casi 
venivano loro accordate, per concessione dell'imperatore, i vantaggi della 
honesta missio. 

Il congedo con ignominia consisteva, invece, nell'espulsione 
dall'esercito con una nota infamante. Spettava solo al comandante 
comminare questa punizione, che era tra le più gravi e poteva colpire sia i 
soldati semplici che gli ufficiali, sia i singoli, che interi reparti, macchiatisi di 
codardia, diserzione, ribellione e così via. 

Tutti i militari, da soldato semplice a centurione, che, dopo aver ultimato 
il servizio militare, ottenevano l'honesta missio10, venivano designati come 
veterani. Tale qualifica non era solo un riconoscimento formale, ma 
comportava alcuni vantaggi di carattere finanziario, come si è già 
accennato, che le fonti indicano in diversi modi, ma più comunemente con 
praemium militiae, consistente in una somma di denaro che veniva data 
all'atto del congedo, prelevandola da una cassa particolare (l'aerarium 
militare) istituito nel 5 d.C. da Augusto nell'ambito delle riforme 
dell'esercito da lui attuate. 

A causa della difficoltà di pagare il premio in denaro, tuttavia, Augusto 
ed i suoi successori fino ad Adriano si videro costretti a sostituirlo con 
assegnazioni di terre, in Italia o anche nelle province, generalmente in 
località diverse da quelle in cui i veterani avevano servito per molti anni. 
La loro individuazione poteva essere determinata da finalità logistiche (ad 
esempio, favorire la nascita e formazione di vere e proprie colonie militari) 
o da considerazioni di carattere economico, cioè scegliendo terre non 
particolarmente fertili e poco redditizie11. 

Ma per i veterani vivere lontani dai territori dove erano vissuti a lungo e 
dover dissodare e lavorare per il resto della vita un terreno povero e avaro 
non era una prospettiva allettante: e molti abbandonavano o vendevano i 
poderi loro assegnati, per ritornare nella zona dove avevano militato, o nel 
luogo della loro origine, o addirittura – nel basso impero – si davano al 
brigantaggio, unendosi a latrones e disertori, specie nelle regioni 
periferiche. 

Oltre il premio in denaro, poi, i veterani avevano anche altri privilegi che 
si può supporre fossero in relazione al grado che essi avevano al 
momento del congedo. Augusto, ad esempio, concesse a tutti i congedati 
l'immunità dai tributi, facilitazioni per l'esercizio del diritto di voto e 
l'esonero da ulteriori obblighi militari e dalla gestione di cariche pubbliche 

                                                 
10 Gli ausiliarii, i soldati di marina, gli appartenenti alle coorti pretorie ed urbane, 
ricevevano appositi diplomi in bronzo (raccolti in CIL XVI): e cfr. G. Rotondi, 
Leges publicae populi Romani, Milano 1912-1922 = Hildesheim 1990, pp. 502-503. 
11 Tacito, Annali XIV, 27, 2. 
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che non fossero desiderate dagli interessati: Domiziano li esentò, nell'87, 
anche dalle imposte indirette.  
 
 
Il soldato romano nell'ambito delle strutture militari 
Addestramento, esercitazioni, impieghi e attività 
 
Nel periodo in cui Roma, per la formazione del suo esercito, poté contare 
su coloro che per nascita e per censo erano destinati a farne parte, cioè 
sui cives romani appartenenti ai ceti alti di condizione e di reddito, il 
problema dell'addestramento militare non si pose. I cittadini infatti, fino alla 
tarda repubblica, ricevevano un'educazione esclusivamente privata, che 
comprendeva, come elemento non secondario, una serie di attività 
atletiche, che non avevano, come invece in Grecia, il carattere di 
competizioni, ma piuttosto una spiccata finalità militare, quella cioè di 
allenare i giovani alle fatiche della guerra. 

Per praticare questi esercizi, i giovani romani si recavano al Campo 
Marzio, sulle rive del Tevere, nelle cui acque si immergevano dopo le 
fatiche delle prove alle quali usualmente si sottoponevano: corsa, lancio 
del giavellotto, maneggio delle armi, equitazione, pugilato e scherma12. 
Ancora nell'ultimo secolo della repubblica, quando il servizio militare aveva 
cessato di fatto di essere obbligatorio per il cittadino comune, 
l'allenamento fisico restò un obbligo sociale per i giovani dei ceti superiori 
(i quali, in ogni caso, prima di iniziare la carriera delle magistrature, 
dovevano aver coperto i gradi dell'esercito). 

Questo tipo di educazione paramilitare, del resto, non sembra fosse 
praticato solo a Roma: anche nelle campagne italiche, giovani contadini, 
nei loro rustici divertimenti, non disdegnavano di cimentarsi in giochi 
marziali13. 

Non sono conosciuti i metodi usati per completare l'addestramento delle 
reclute nel periodo precedente la fine del III secolo a.C. La prima notizia 
che possediamo sull'argomento riguarda le disposizioni impartite ai tribuni 
militari delle sue legioni da P. Cornelio Scipione Africano, dopo la presa di 
Cartagena in Spagna (209 a.C.), relative alle esercitazioni quotidiane da 
far compiere ai soldati. 

Il primo giorno dovevano far marciare i soldati in armi a passo di carica 
per trenta stadi (circa 5,5 km); il secondo giorno dovevano far loro ripulire 
e riparare le armature e passarle in rassegna alla presenza di tutti; il 
giorno successivo dovevano farli riposare senza impegnarli in alcuna 
attività; il quarto giorno, poi, dovevano farli esercitare, alcuni in duelli con 
spade di legno ricoperte in cuoio e munite di bottoni d'arresto, altri invece 

                                                 
12 Plutarco, Vita di Catone il Censore 20, 6. 
13 Virgilio, Georgiche II, 529-531. 
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nel lancio delle armi, usando anche in questo caso giavellotti con bottoni 
d'arresto in punta; il quinto giorno dovevano far loro ricominciare daccapo 
la stessa serie di esercizi14. 

Secondo Valerio Massimo15, il console del 105 a.C. P. Rutilio Rufo fu il 
primo a fare impartire ai suoi soldati lezioni di scherma: egli affidò questo 
compito a coloro che istruivano i gladiatori. Qualche altra sintetica notizia 
sull'addestramento militare ci è data anche dallo storico ebreo, 
naturalizzato romano, Flavio Giuseppe, per il periodo flavio, e da Plinio il 
Giovane per il periodo traianeo. Il primo parla con grande ammirazione, 
ma in maniera generica, dei metodi di addestramento praticati nell'esercito 
romano ai suoi tempi: «... non è la guerra quella che li inizia alle armi, né 
soltanto nell'ora del bisogno essi muovono le mani tenute prima inoperose 
durante la pace, ma invece, come se fossero nati con le armi in pugno, 
essi non interrompono mai l'addestramento... Le loro manovre si svolgono 
con un impegno per nulla inferiore a quello di un vero e proprio 
combattimento, che anzi ogni giorno tutti i soldati si esercitano con tutto 
l'ardore come se fossero in guerra... Non si sbaglierebbe chi chiamasse le 
loro manovre battaglie incruente e le loro battaglie esercitazioni 
cruente»16. Anche Plinio ne accenna genericamente nel Panegirico a 
Traiano, quando loda l'impegno con cui l'imperatore stesso prendeva 
personalmente parte alle esercitazioni17. 

Una fonte di dettagliate e copiose informazioni su questo argomento 
sarebbe, se fosse del tutto attendibile, l'Epitome di istituzioni militari di 
Vegezio: ma, come per tutte le altre questioni trattate da questo autore 
dell'età teodosiana, è difficile stabilire a quale epoca si riferiscano 
realmente le notizie che egli riporta. In ogni caso, nella trentina di capitoli 
della Epitome in cui parla dell'addestramento18 sono contenute molte 
informazioni che, pur con i limiti appena indicati, è opportuno riassumere. 

I soldati romani furono sottoposti in tutti i tempi ad un duro 
addestramento, non soltanto per renderli vigorosi combattenti ed agili e 
infaticabili marciatori, ma anche per evitare che restassero in ozio: i 
comandanti erano consci che l’inazione genera la svogliatezza e 
l'indisciplina. In età repubblicana, se la legione restava ferma per qualche 
tempo nello stesso accampamento, il comandante impegnava gli uomini in 
lavori manuali pesanti, ad esempio facendo scavare più profondamente il 
fossato di difesa, rinforzare la palizzata ed anche costruire, per poi 
demolire, delle opere completamente inutili. 

Come negli eserciti dei nostri tempi, si preparava la recluta alla marcia 
a passo ritmico, mentre per fargli acquisire agilità, gli si facevano eseguire 
                                                 

14 Polibio, Storie X, 20, 2-3. 
15 Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili II, 3, 2. 
16 Flavio Giuseppe, La guerra giudaica III, 5, 1 (nella traduzione di G. Vitucci). 
17 Plinio il Giovane, Panegirico a Traiano 13. 
18 Cfr. l'Epitome di istituzioni militari I, 13-16 e 19-27; Il, 9-23; III, 4. 
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esercizi di salto e di velocità: quest'ultima era preliminare alla corsa 
cadenzata nei ranghi, che serviva per allenare la truppa a seguire le 
insegne, conservando le distanze e l'ordine dello schieramento. 

L'addestramento con le armi aveva luogo due volte al giorno e 
comprendeva diversi esercizi: innanzitutto la scherma contro un palo, 
armati di uno scudo e di un bastone di vimini (che pesavano il doppio delle 
armi vere), seguita, come pratica e necessaria conclusione, dal 
combattimento simulato, uomo contro uomo. 

Completavano la preparazione il tiro con l'arco, il lancio di sassi, sia con 
le mani che con la fionda, e soprattutto del giavellotto. Tre volte al mese, 
infine, si facevano eseguire delle marce, con il carico completo (da 20 a 
30 kg) e su tutti i tipi di terreno, di ventimila passi (circa 28, 5 km), durante 
le quali, di tanto in tanto, si ordinava di accelerare il passo. Le 
esercitazioni, naturalmente, proseguivano anche d'inverno, in grandi locali 
chiusi. 

Nei periodi di pace, i soldati venivano impiegati non solo nella 
costruzione e nella manutenzione di apprestamenti militari, ma anche in 
lavori di pubblica utilità. Ogni legione aveva nel suo organico degli 
specialisti, genieri, capaci non solo di edificare o abbattere mura e 
fortificazioni, ma anche di eseguire, ad esempio, i rilievi per un canale, di 
progettare e costruire strade, acquedotti, ponti, ecc. I soldati erano 
addestrati come operai specializzati e il loro equipaggiamento personale 
comprendeva anche i fondamentali utensili di costruzione, tra cui un'ascia 
(piccone multiuso), accuratamente progettata, la dolabra. 

I comandanti, come si è detto, per evitare il rilassamento della disciplina 
dovuta all'inattività, nei periodi di stasi delle attività belliche, erano soliti 
adoperare i loro uomini anche per realizzare grandi lavori, soprattutto a 
basso costo, di pubblica utilità, spesso non legati in nessun modo né alle 
necessità dell'esercito, né alle operazioni belliche in corso. 

Notizie sull'impiego di manodopera militare nella costruzione di opere di 
interesse generale si hanno fin dal 187 a.C., quando il console M. Emilio 
Lepido fece costruire dai suoi soldati una via lastricata tra Rimini e 
Piacenza, l’Emilia; Mario, a sua volta fece scavare dai suoi legionari, nel 
104-102 a.C. un canale dal delta insabbiato del Rodano al mare, e Silla, 
durante la guerra contro Mitridate, fece deviare il fiume Cefiso, in Attica. 

Altre opere impegnative, degne di essere ricordate, sono la costruzione 
di un canale tra la Mosa e il Reno e la progettata realizzazione di un altro 
tra la Mosella e la Saône. Augusto, per rendere più fertile l'Egitto e quindi 
più abbondante l'approvvigionamento di Roma, che dipendeva dal grano 
egiziano, fece pulire, impiegando la truppa, tutti i canali, attraverso i quali il 
Nilo straripava. 

Impegnati in molte altre opere civili – acquedotti, ponti, lavori per lo 
sfruttamento di miniere, ecc. – i soldati romani risultarono del resto utili 
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anche in varie situazioni d'emergenza: come una volta in Siria, per 
distruggere le cavallette. 

Per quanto riguarda le infrastrutture militari, già Cesare aveva utilizzato 
gli uomini delle sue legioni per realizzare imponenti opere di ingegneria 
militare: dalle fortificazioni intorno ad Alesia, ad un ponte sul Reno, alla 
costruzione di una flotta nella guerra contro i Galli Veneti. Per il periodo 
imperiale, è sufficiente ricordare l'edificazione delle fortificazioni a difesa 
delle frontiere dell'impero, il limes: in particolare quello della Britannia, per 
non parlare delle viae, che, nate per scopi militari, coprirono poco a poco, 
fin dall'età repubblicana, l'intero territorio dello stato. 

Non bisogna dimenticare, infine, in età imperiale i lavori inerenti alla 
costruzione ed alla manutenzione degli accampamenti (castra) permanenti 
e dei fortini, che rappresentavano una fonte inesauribile di occupazione 
per le guarnigioni che vi alloggiavano. Erano, infatti, i soldati che 
provvedevano ad apprestare le fortificazioni, gli alloggiamenti, i magazzini, 
le terme e, nei dintorni, perfino anfiteatri, dove le truppe di stanza nel 
campo potessero avere una qualche occasione di svago. 
 
 
Punizioni e ricompense 
 
Rudi e rigorose erano le punizioni alle quali il soldato romano era 
assoggettato, senza possibilità di appello, nell'eventualità che avesse 
trasgredito la disciplina militare, punizioni che, nei casi più gravi, andavano 
fino alla pena di morte. I comandanti degli eserciti si attennero quasi 
sempre a principi di rigida inflessibilità ed usarono con severità, a volte 
con crudeltà, l'immensa discrezionalità che era insita nel loro potere 
(imperium). 

Spettava in ogni caso agli ufficiali infliggere multe e comminare le pene 
previste dai regolamenti militari e dalla consuetudine, mentre competeva 
solamente al generale l'esame dei reati che potevano comportare la pena 
di morte. 

Una delle sanzioni meno gravi era quella che prevedeva la 
sospensione, per un certo periodo, dal soldo e dall'eventuale bottino 
spettante, sanzione che poteva essere applicata sia individualmente che 
all'intera legione, che a reparti di essa. Più grave era la degradazione, che 
consisteva nella privazione del grado, per chi ne aveva uno, o nel 
trasferimento in una formazione meno importante per i soldati semplici. 
Esistevano poi diversi tipi di punizioni ignominiose e degradanti: corvées, 
ritiro delle armi, esposizione davanti alla tenda del comandante in tunica, a 
piedi nudi o con i ceppi ai piedi. 

A volte, il singolo o l'intero reparto erano puniti con la sostituzione della 
razione di frumento con una di orzo, o venivano obbligati ad accamparsi 
fuori della palizzata del campo. Tra le punizioni più pesanti era la 
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bastonatura, che Polibio descrive – per il II secolo a.C. – nei particolari: il 
soldato punito veniva colpito dai suoi stessi commilitoni «con bastoni e 
con sassi e il più delle volte lo ammazzano proprio lì 
nell'accampamento»19. Naturalmente, per meritare una punizione così 
severa, che si può equiparare alla pena di morte, la colpa doveva essere 
molto grave: l'abbandono del reparto o delle insegne durante il 
combattimento o del posto di guardia. 

La pena di morte individuale o per decimazione veniva comminata per i 
reati di diserzione e di insubordinazione grave ed eseguita a mezzo della 
decapitazione dopo fustigazione. Quando un intero reparto si rendeva 
punibile con la pena di morte, si ricorreva alla decimazione: metodo di 
punizione «utile e al tempo stesso terribile» lo definisce Polibio, che 
descrive le particolarità dell'esecuzione ed afferma che «questa pratica 
viene adottata come la più efficace al fine di incutere spavento e di far 
riparare le gravi mancanze compiute». I superstiti, dal canto loro, venivano 
nutriti con orzo (invece che frumento) e fatti accampare fuori dalla 
palizzata dell'accampamento (vallum), senza protezione20. 

Oltre alla pena di morte per decapitazione, ci sono stati tramandati 
esempi di esecuzioni feroci e disumane quali la crocifissione e 
l'esposizione alla bestie feroci (punizioni riservate tradizionalmente agli 
schiavi): in un caso i disertori vennero fatti schiacciare sotto le zampe 
degli elefanti. 

Se numerose e di varia natura erano le punizioni, ancor più numerose e 
varie erano le ricompense – dona militaria –, che potevano consistere in 
vantaggi materiali, quali la doppia razione di viveri o il doppio stipendio 
oppure essere puramente onorifiche, ad esempio l'elogio pubblico del 
generale. Nella maggior parte dei casi si trattava però della concessione di 
una onorificenza, solo raramente accordata ad intere unità21, ma più 
frequentemente ai singoli (che le tenevano in grandissima considerazione, 
esponendole negli atrii delle proprie case e mettendole ben in vista 
durante i cortei trionfali o in particolari occasioni). 

L'importanza della decorazione era proporzionata all'atto di valore 
compiuto: così, a chi in battaglia aveva ucciso un nemico veniva concessa 
una lancia senza cuspide (hasta pura), mentre una particolare corona 
(ghirlanda) – da metà del II secolo a.C. d'oro – era data a chi, nell'assedio 
di una città o di una fortezza nemica, aveva dato per primo la scalata alle 
mura. Molto ambite erano anche quelle decorazioni che potevano essere 
messe in mostra in determinate circostanze: tra esse le più diffuse erano 

                                                 
19 Polibio, Storie VI, 37, 1 ss. 
20 Polibio, Storie VI, 38, 2 ss.: e cfr. Livio, Dalla fondazione di Roma II, 59. 
21 Cfr. la bella testimonianza dell'epigrafe bronzea di Asculum dell'89 a.C.: CIL I2, 
709 e pp. 714, 726, 936-938 = CIL VI, 37045 = ILLRP 515 (vd. l'edizione curata e 
commentata da N. Criniti, L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano 
1970 e 1987). 
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un braccialetto di argento od oro (armilla), una collana di bronzo (torquis), 
e due piccoli corni di metallo (cornicula) che si appendevano alla parte 
anteriore dell'elmo. 
 
 
Il vitto 
Il vestiario 
 
Quanto all'alimentazione base, il soldato romano, nei tempi più remoti, 
riceveva una quota mensile d'orzo, sostituita in seguito da una pari di 
frumento: circa 35 kg, che trasformati in pane corrispondevano ad una 
razione giornaliera di circa 1.170 grammi (più o meno quella di uno 
schiavo rurale). In genere si distribuiva di preferenza frumento, sia perché 
più facile da trasportare e da conservare, sia perché, pesando meno del 
pane, se ne poteva contenere nel bagaglio personale un maggior numero 
di razioni. 

La preparazione più semplice era molto sbrigativa: innanzitutto si 
facevano tostare i chicchi di frumento, che poi si macinavano a mezzo di 
macine a braccia o, in mancanza di queste, tra due pietre. Con l'aggiunta 
di una piccola quantità di acqua e di sale si formava una specie di farinata 
(puls), che veniva cotta in acqua bollente o su una pietra arroventata. 
Naturalmente, vi erano altri modi di utilizzare la farina, che negli 
accampamenti permanenti si adoperava per confezionare il pane o, per 
una più lunga conservazione, la galletta. 

I cereali, però, non rappresentavano l'unico elemento dell'alimentazione 
dei soldati, i quali, quando era possibile, e perciò anche quando i castra 
non erano ancora permanenti, ricevevano altri tipi di provviste, come la 
carne, l'olio ed il sale. Una prova che anche la carne entrava nella dieta 
alimentare dei soldati, almeno dalle guerre puniche, si ha osservando che, 
nell'accampamento descritto da Polibio22, era previsto uno spiazzo 
riservato al bestiame da macello catturato, mentre una conferma indiretta 
si ricava dal fatto che le fonti parlano di frumentatio, quando si riferiscono 
esclusivamente al rifornimento di frumento, mentre usano commeatus per 
indicare l'approvvigionamento di vettovaglie in genere. 

È molto probabile che la carne d'uso fosse prevalentemente di maiale, 
non solo perché l'allevamento dei suini era molto diffuso, specialmente in 
Italia, ma anche perché diversi autori menzionano il lardo come una delle 
componenti dell'alimentazione dei militari. Quanto alle bevande, per molto 
tempo l'unica permessa al soldato romano fu una mescolanza di acqua e 
vino acido, chiamata posca, che in età imperiale prese il nome di acetum: 
nello stesso periodo tuttavia fu permesso l'uso del vino. 

                                                 
22 Polibio, Storie VI, 31, 13. 
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L'integrazione più consistente del normale vitto, e le testimonianze 
letterarie al riguardo sono numerose, avveniva però attraverso l'acquisto di 
cibarie che i soldati effettuavano dai contadini dei dintorni e soprattutto dai 
rivenditori che erano soliti seguire gli eserciti durante le campagne e che 
diventarono una struttura stabile attorno agli accampamenti, una volta 
divenuti permanenti. 

I soldati mangiavano due volte al giorno e l'ora del pasto era annunciata 
dal suono della tromba: quello di mezzogiorno, veniva consumato all'ora 
sesta, cioè tra le 10,45 e le 12,00 in estate/autunno e le 11,15 e le 12,00 
in inverno / primavera; quello della sera, un po' prima del tramonto. 

Con l'istituzione dello stipendium, come si è già detto, era a carico dei 
soldati il costo del vestiario, che veniva trattenuto direttamente dal 
questore, incaricato delle paghe. Si sa che Caio Gracco, durante il suo 
primo tribunato della plebe (123 a.C.), fece approvare una legge che 
addossava allo stato l'onere di fornire gratuitamente ai soldati 
l'equipaggiamento, legge che peraltro sembra sia stata abrogata subito 
dopo: comunque è certo che, ancora nel corso del I secolo d.C., i soldati 
pagavano il loro abbigliamento. Successivamente, ma non si conosce 
esattamente quando, si passò ad un regime di gratuità: nel IV secolo il 
vestiario per l'esercito era fornito, come tributo, dagli abitanti delle 
province. 

Per tutto il periodo repubblicano non esistono, purtroppo, monumenti 
con rappresentazioni figurate di legionari, ed è perciò difficile stabilire 
quale fosse in quel periodo il loro modo di vestire. Dalle fonti letterarie si 
sa solo che sotto la corazza portavano una tunica, cha arrivava al 
ginocchio, e sopra la corazza un mantello corto di lana grossolana 
(sagum), fermato sulla spalla con un nodo od una spilla. 

Un po' meglio siamo informati dell'abbigliamento dei legionari durante 
l'età imperiale, attraverso alcuni cenni di autori latini e greci, ma 
soprattutto attraverso le stele funerarie. In linea di massima si può dire che 
gli indumenti base rimasero la tunica, probabilmente di colore rossastro, e 
il mantello, che compaiono su tutti i monumenti sepolcrali di militari. Le 
cosce erano protette da fasce di cuoio, specie di calzoni molto corti: una 
cintura circondava la vita e ad essa era adattato un grembiule composto di 
corregge rivestite di metallo, che, ricadendo sul ventre ed il bassoventre, 
serviva altresì di protezione. Ai piedi portavano le caligae, che erano le 
calzature dei soldati semplici e dei graduati fino a centurione. Attorno al 
collo si avvolgevano una fascia, utile soprattutto ai legionari che 
operavano nei paesi freddi. 

Maggiori notizie si hanno sull'abbigliamento dei centurioni: esistono 
infatti vari monumenti funebri del I sec. d.C. di centurioni con indosso la 
loro divisa. Sopra la corazza portavano il mantello tradizionale (sagum), 
sotto una ricca tunica, ed alle gambe, gambiere ornate di fregi, ai piedi 
calzavano anch'essi le caligae. L'elmo era coronato di un pennacchio 
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trasversale, bianco argenteo, che serviva come segno di riconoscimento 
in battaglia: le armi erano una spada e il grande scudo rettangolare. 
 
 
L'accampamento. 
Le strutture sanitarie 
Il territorio della legione e le canabae 
 
Fra le molte cose mirabili dell'organizzazione militare quirite, un posto di 
primo piano spetta senza dubbio agli accampamenti (castra), istituzioni 
tipicamente romane, che non hanno niente di equiparabile in nessuna 
altra organizzazione militare dell'antichità. L'accampamento, soprattutto fin 
quando le legioni non erano ancora schierate a difesa delle frontiere 
dell'impero, e cioè fino all'età augustea, rappresentò un fattore non 
secondario dell'efficienza e della forza, ed in ultima analisi dei successi, 
dell'esercito di Roma. 

Nel tempo furono adottati due diversi tipi di accampamento, che 
rispondevano a due differenti esigenze. Nel periodo nel quale le truppe si 
spostavano quasi giornalmente secondo le esigenze dello svolgimento 
degli eventi bellici, veniva usato per il breve periodo, a volte per la sola 
notte, in cui si restava fermi: quando, invece, le frontiere si stabilizzarono, 
nei loro pressi furono costruite strutture permanenti, dove le legioni 
restarono acquartierate per un lungo periodo, fino al III-IV secolo. 

Per rendersi conto del lavoro necessario e delle fatiche cui erano 
sottoposti i soldati per la costruzione dell'accampamento tipo23, adatto ad 
accogliere due legioni, comprendenti oltre i militari romani, le truppe 
ausiliarie e quelle alleate, è opportuno darne una succinta descrizione. 

L'accampamento era un quadrato di 650 metri circa di lato (42 ettari!) 
che, una volta ultimato, assumeva l'aspetto di una vera e propria città 
fortificata, con circa 20 mila abitanti, attraversata dalle due arterie 
principali, perpendicolari tra loro, il cardo ed il decumanus, intersecate da 
altre strade, parallele ad esse, larghe da 15 a 30 metri, lungo le quali si 
allineavano le tende dei soldati, dei sottufficiali, degli ufficiali e quella del 
comandante. Quest'ultima, posta al centro del praetorium, era il cuore 
della vita dell'accampamento, con l'altare presso il quale il dux offriva i 
sacrifici, la tribuna dall'alto della quale arringava i soldati ed il foro, luogo di 
riunione dei soldati, dove ascoltavano le parole del generale. Come in una 
città, anche nell'accampamento vi erano quattro porte, corrispondenti agli 
sbocchi delle due strade principali.  

Ma seguiamo ora il legionario dal momento in cui lasciava il precedente 
accampamento fino al suo arrivo nel nuovo. La sveglia suonava prima 

                                                 
23 La descrizione più precisa di un accampamento romano in età repubblicana è in 
Polibio, Storie VI, 27-32. 
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dell'alba (in ogni legione vi era un certo numero di trombettieri che, con il 
suono dei loro strumenti, scandivano la giornata) ed alle prime luci i soldati 
di servizio, seguendo una rigida successione, smontavano le tende e le 
caricavano sui carri, che intanto erano stati approntati dagli addetti ai 
carriaggi, insieme alle altre salmerie, costituite dalle macchine belliche, 
dalle macine per molire il frumento, dalle armi di riserva, ecc. 

Terminate rapidamente queste operazioni, la legione iniziava la marcia 
di trasferimento: ogni soldato, inquadrato nella sua centuria, portava il 
proprio bagaglio personale, del peso di circa 20 kg, comprendente tra 
l'altro un paletto (che all'arrivo serviva per erigere la palizzata attorno 
all'accampamento), la sua razione di frumento (o di farina o di pane) per 
qualche giorno, le sue armi personali, ecc. Mediamente marciava per 7 
ore (dall'alba alle 13-14) e copriva, a passo normale, circa 6 km l'ora e a 
passo accelerato (in caso di necessità), 7 km. 

Tenendo conto delle soste per il riposo e per il pasto del mezzogiorno, 
percorreva in un giorno dai 30 ai 35 km, naturalmente se tutto si svolgeva 
senza intoppi. Qualche tempo prima di fermarsi, si staccavano dalla 
legione un tribuno militare ed un centurione che, accompagnati da un 
certo numero di soldati, avevano il compito di andare in avanscoperta per 
scegliere la località più adatta (posizione militarmente difendibile, 
presenza di sorgenti di acqua, salubrità del luogo, ecc.), per impiantarvi il 
nuovo accampamento. 

Scelto il posto, i soldati del seguito, sotto il controllo del tribuno e del 
centurione, eseguivano rapidamente le misurazioni, facilitati dal fatto che 
l'assetto dell'accampamento era rigidamente prefissato, sia nelle 
dimensioni che nella disposizione degli spazi per le tende, per le vie, per il 
foro, spazi che venivano contrassegnati con vessilli di colore diverso, 
cosicché all'arrivo della legione, ciascun reparto individuava senza 
difficoltà la sezione ad esso assegnata. 

Prima di alzare le tende si dovevano approntare le opere di 
fortificazione dell'accampamento, che comprendevano, dal basso verso 
l'alto e dall'esterno verso l'interno, tre elementi: il fossato, il terrapieno e la 
palizzata. Il fossato aveva dimensioni variabili e sezione comunemente 
triangolare: con la terra scavata da esso si costruiva un terrapieno, su cui 
si innalzava la palizzata, costruita con i paletti che facevano parte, come si 
è detto, del bagaglio personale del legionario. 

L'apprestamento dell'accampamento e l'esecuzione delle opere di 
fortificazione impegnavano severamente i soldati, che, non bisogna 
dimenticarlo, avevano marciato affardellati per sette ore, quando non 
erano reduci da una dura battaglia. Suddivisi in squadre, sotto il controllo 
dei centurioni, provvedevano ai lavori necessari, alla cui perfetta 
esecuzione sopraintendevano quattro ufficiali, uno per lato. Sistemato il 
campo in tutti i suoi dettagli, veniva predisposto il servizio di vigilanza, 
anch'esso faticoso ed impegnativo, diurno e notturno. 
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Per i turni di notte, a ciascun posto di guardia erano comandati quattro 
uomini: e poiché la notte era divisa in quattro vigiliae, ciascuno dei soldati 
aveva un turno di un quarto dell'intera notte, durante il quale gli altri tre 
dormivano. Il segnale del cambio era dato da un trombettiere. Ronde 
ispezionavano ciascun posto per ogni turno: pene severissime erano 
inflitte nel caso in cui una sentinella veniva sorpresa nel sonno. 

Assolti così tutti gli impegni di servizio i milites erano finalmente liberi, e 
un po' prima del tramonto, consumato il pasto della sera, si potevano 
dedicare a se stessi: giocare a dadi o ad altri giochi d'azzardo, 
chiacchierare con i commilitoni o andare a riposare. Dieci uomini dello 
stesso reparto occupavano una tenda, nell'ambito della quale nasceva un 
più stretto cameratismo, che contribuiva non poco a cementare l'intesa 
durante i combattimenti. 

Se il giorno successivo si doveva ripartire si ripetevano le operazioni 
consuete, che si svolgevano sempre con la stessa successione: al primo 
segnale si smontavano le tende e si affardellavano, a cominciare da quelle 
del comandante e degli ufficiali, al secondo segnale si caricavano i bagagli 
sui carri e sulle bestie da soma, al terzo le legioni si mettevano in marcia. 
Se invece non si doveva partire, i soldati, come si è visto, non venivano 
lasciati in ozio, ma impiegati per rinforzare le fortificazioni, per tenere in 
ordine l'accampamento, per pulire le armi o per eseguire le consuete 
esercitazioni militari. 

Con la riforma di Augusto, che assegnò all'esercito compiti 
prevalentemente difensivi ai confini dell'impero, i castra divennero degli 
insediamenti stabili, nei quali erano quindi previsti una serie di servizi ed 
una diversa distribuzione degli alloggiamenti24. In questo nuovo tipo di 
accampamenti, costruiti in muratura ed in legno, muniti di adeguate 
fortificazioni, le condizioni di vita del soldato romano migliorarono 
grandemente, in primo luogo per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la 
possibilità di godere di un'alimentazione più varia ed abbondante e di 
maggiori occasioni di svago – intorno a questi insediamenti fissi 
stazionavano venditori di cibi cotti e di bevande, mimi e giocolieri, 
prostitute, ecc. – ed infine di condizioni igieniche nettamente superiori a 
quelle offerte dagli accampamenti mobili. 

Innanzi tutto è interessante vedere quale era l'efficienza delle strutture 
sanitarie per assicurare ai soldati malati o feriti un minimo di assistenza e 
di probabilità di guarigione.  

Per il periodo precedente alla riforma mariana, è probabile che 
l'assistenza ai malati ed a feriti fosse molto rudimentale e che il numero 
dei morti per ferite e per malattia fosse molto alto: Livio, il grande storico di 
età augustea, afferma che in effetti erano più numerosi coloro che 
                                                 

24 La fonte delle dettagliate notizie che possediamo sugli accampamenti 
permanenti di età imperiale è il breve trattato incompleto, forse del III secolo d.C., 
di Igino, La costruzione degli accampamenti. 
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morivano per le ferite riportate che quelli che cadevano in 
combattimento25. Nel periodo post-mariano la situazione dovette molto 
migliorare, ma più per interessamento dei generali, preoccupati per la 
riduzione dei propri effettivi, che dello stato, il quale non sembra, almeno 
fino ad Augusto, che abbia avuto molta cura della salute dei suoi soldati. 

I feriti e i malati venivano curati nella propria tenda o, i più gravi, se 
possibile erano portati in una città amica vicina: l'assistenza veniva 
prestata dalla solidarietà dei compagni di tenda o da medici girovaghi che 
seguivano le legioni. È probabile che ciascun soldato fosse fornito di 
bende e medicamenti quali, ad esempio, erbe cicatrizzanti, ed è anche 
possibile che nei casi più gravi intervenissero i medici personali, schiavi o 
liberti, che i comandanti e gli ufficiali avevano sempre nel loro seguito. 

Sull'esempio di quanto aveva fatto Cesare nel corso della guerra 
gallica, fu appunto Augusto a prendere alcune iniziative volte a migliorare 
le condizioni di vita dei soldati, anche dal punto di vista sanitario: da allora 
ciascuna legione ebbe un certo numero di medici, che erano coadiuvati da 
infermieri. Negli accampamenti stabili esisteva un locale apposito, il 
valetudinarium, infermeria più che ospedale, come non ne esistevano 
nella vita civile, dove venivano ricoverati i malati ed i feriti più gravi, mentre 
gli altri continuarono ad essere curati nelle loro tende. 

Il valetudinarium si presentava come un grande edificio in muratura, a 
cortile interno e corridoio periferico, con un certo numero di stanze, 
adeguate alla grandezza dell'accampamento, ed era fornito di servizi 
igienici, acqua potabile, bagni e di essenziali attrezzature sanitarie. 

Quasi tutti gli accampamenti avevano, inoltre, le terme che, essendo un 
luogo – oltre che di igiene (l'odor della traspirazione, durante il servizio 
militare, era proverbiale26) – di incontro e di svago, servivano anche a 
spezzare la monotonia della vita di guarnigione. Della funzionalità e della 
efficienza di queste terme, del resto, ci si può rendere conto dai resti di 
quelle che appartenevano alla III legio Augusta, di stanza nell'Africa 
settentrionale: esse avevano la struttura classica delle terme romane 
(spogliatoio, stanza per sudare [caldarium], bagno freddo [frigidarium], 
piscina, palestra, ecc.) e coprivano una superficie di circa 600 m². 
Accorgimenti particolari, molto elaborati, vi erano impiegati per fornire 
l'acqua e per l'impianto di riscaldamento, ad aria calda. 

Contiguo ad ogni accampamento, veniva assegnato alla legione che vi 
era acquartierata un ampio territorio, che era utilizzato per diversi scopi. 
Innanzi tutto serviva per integrare e variare la normale alimentazione dei 
soldati: in esso, infatti, venivano allevati animali da macello e vi era 
praticata la caccia. Inoltre, anche per impegnare i soldati in una qualche 
                                                 

25 Livio, Dalla fondazione di Roma IX, 32, 12. 
26 È segno distintivo del soldato romano (così Mario in Sallustio, Guerra giugurt. 
LXXXV, 41), oltre che segno inequivocabile di ogni buon addestramento (cfr. 
Vegezio, Epitome di istituzioni militari III, 4). 
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occupazione che alleviasse la noia della vita di guarnigione, era concesso 
in uso, a chi lo richiedeva, un appezzamento di terra, che veniva coltivato 
ad orto e frutteto o direttamente dal militare o con la collaborazione della 
moglie e dei figli, che vivevano nelle zone circostanti (vd. più sotto). Infine, 
vi si svolgevano attività di carattere sportivo-ricreativo che permettevano ai 
soldati di mettere in mostra la loro bravura e di tenersi in esercizio. 

Attorno ad ogni accampamento, in particolare, si formò un agglomerato 
di baracche (canabae), nelle quali si installarono, oltre quelle categorie di 
cui si è detto poco sopra (giocolieri, prostitute, ecc.), anche le mogli, le 
conviventi e i figli dei militari dell'accampamento, i quali avevano così 
anche il conforto dei familiari27. Gli stessi veterani, del resto, dopo il 
congedo, preferivano fissare la loro residenza nella canaba, proprio 
perché lì si era creato il focolare domestico e nell'accampamento vicino 
vivevano molto spesso uno o più figli, che militavano nell'esercito. 
 
 
La vita privata 
Il matrimonio e la famiglia 
I culti religiosi 
 
Si è fatto cenno alla possibilità che un miles potesse avere una moglie e 
dei figli, che vivevano nella canaba. Questa opportunità non fu sempre 
concessa, perché prima di un certo periodo, e sembra fino ai primi secoli 
dell'impero, era vietato a chi era in servizio di sposarsi, mentre era 
tollerato che tenesse presso di sé una convivente, una concubina, che 
poteva anche essere una schiava domestica come la focaria (la ragazza 
di cucina che preparava il rancio, con una funzione non dissimile, ad 
esempio, dalle vivandiere dell'esercito sabaudo). 

In effetti, la questione è molto controversa: gli autori moderni più 
autorevoli sono schierati su due fronti. Alcuni sostengono che i militari 
romani, prima di Settimio Severo potevano contrarre un matrimonio legale 
solo dopo avere ottenuto il congedo e, se erano sposati al momento 
dell'arruolamento, potevano tenere la moglie, con la quale non potevano 
però convivere: in alternativa, potevano divorziare. Fu Settimio Severo, 
per l'appunto, tra la fine del II e l'inizio del III secolo, che concesse ai 
soldati di poter vivere insieme alla moglie, sposata prima 
dell'arruolamento, o ad una donna (concubina o focaria), ma non abolì il 
divieto secondo il quale chi era in servizio non poteva contrarre un 
matrimonio legale. 

Secondo questa teoria, quindi, le norme dettate dall'imperatore 
autorizzavano la convivenza fuori dall'accampamento con la moglie 

                                                 
27 Singolarmente, però, poco presenti nelle epigrafi funerarie di appartenenti alle 
forze armate. 
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precedentemente sposata, mentre legalizzavano la pratica del 
concubinato, da tempo diffusa e fino ad allora tollerata, ma ufficialmente 
ignorata dai regolamenti castrensi, permettendo ai soldati di coabitare con 
le loro compagne, sempre naturalmente fuori dall'accampamento. Questa 
opinione è invece contraddetta da altri studiosi, parimenti autorevoli, 
convinti che, prima del III secolo, ai militari in servizio fosse consentito di 
tenere presso di sé una donna ma sempre fuori dall'accampamento, e che 
Settimio Severo avesse abolito il divieto di sposarsi durante il periodo del 
servizio militare. 

Un'altra innovazione introdotta, questa da Augusto, contribuì a 
migliorare la condizione del soldato romano, in questo caso dal punto di 
vista dei suoi diritti civili. Prima di Augusto il militare restava nella 
condizione di figlio di famiglia (filius familias) e come tale, secondo il diritto 
civile romano, soggetto in tutto alla patria potestà. Ne derivava che tutti i 
guadagni che egli conseguiva durante il servizio militare (peculium 
castrense), e cioè il soldo, i proventi del bottino, i donativi, nonché i regali 
e le eredità eventualmente ricevuti da commilitoni, entravano a far parte 
dei beni del padre. 

Augusto stabilì invece che il militare, figlio di famiglia, benché soggetto 
per tutto il resto alla patria potestà, avesse la possibilità di disporre 
liberamente del peculium castrense, sia in vita sia per testamento che ora 
– per un'ulteriore importante concessione – poteva essere redatto al 
campo in qualsiasi forma, senza cioè attenersi al rigido formulario previsto 
dal diritto civile romano. 

All'interno degli accampamenti, poi, i soldati erano di per sé tenuti 
all'osservanza della religione ufficiale, che consisteva nella venerazione di 
alcune divinità del Pantheon romano (in particolare, Giove e Marte, il dio 
militare per eccellenza), ma soprattutto delle insegne e dell'imperatore. Il 
culto delle insegne aveva origini antichissime: risaliva, infatti, ad una fase 
molto remota della religiosità quirite, quando i Romani rappresentavano i 
loro numi sotto forma di animali, che in segno di ossequio venivano 
effigiati anche sulle loro insegne. È per questo che esse furono sempre 
oggetto di particolare rispetto e spesso di fanatismo da parte dei soldati, i 
quali in combattimento le difendevano con strenuo accanimento, proprio 
per il loro carattere sacro. 

Insieme alle divinità ed alle insegne, in età imperiale, i soldati 
onoravano in modo tutto peculiare l'imperatore vivente, la cui immagine 
era riprodotta su medaglioni, che, fissati sulle aste delle insegne, ne 
accrescevano la venerabilità. Naturalmente poi, oltre ai culti ufficiali, più o 
meno obbligati, la devozione dei soldati – che in età imperiale provenivano 
da tutte le province – si rivolgeva anche alle divinità del loro paese 
d'origine, e spesso a quelle che imparavano a conoscere nel territorio in 
cui prestavano il servizio militare. 
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Ma i milites romani, al di là del culto agli dei, alle insegne e 
all'imperatore, erano per così dire immersi in un'atmosfera di intensa 
sacralità, in quanto partecipavano a tutti i riti ed a tutte le cerimonie di 
carattere religioso-militare, che numerosi si svolgevano nel corso 
dell'anno, od in occasioni particolari. Tra queste ultime il trionfo del loro 
generale vittorioso (imperator), al cui seguito sfilavano nell'Urbe per la via 
Sacra, ostentando nel Foro le decorazioni eventualmente ottenute ed 
intonando canti licenziosi, contenenti pesanti e salaci allusioni anche al 
loro comandante (come Cesare dovette fare più volte esperienza!). 

Tra la fine del II e l'inizio del III secolo cominciò a diffondersi tra i soldati 
una nuova religione, quella cristiana, che in poco tempo sarebbe diventata 
la religione ufficiale dell'esercito romano28. La penetrazione del 
cristianesimo, preparata per così dire dai numerosi culti orientali presenti 
negli accampamenti, non fu però uniforme: la nuova fede ebbe il maggior 
numero di seguaci tra gli uomini di truppa ed i graduati, soprattutto delle 
legioni reclutate in Oriente ed in Africa – quelle reclutate in occidente 
erano formate in maggioranza da elementi provenienti dalle zone rurali 
(pagani), nelle quali la diffusione del cristianesimo fu più lenta. 

È certo che fino al cosiddetto editto di Milano, nel 313 d.C., con il quale 
gli imperatori Licinio e Costantino sancirono la liceità della religione 
cristiana, i soldati che la professavano vivevano in condizione di pericolo, 
tollerati fino a quando non assumevano una netta posizione di 
intransigenza, fino a quando cioè non si rifiutavano di adempiere i doveri 
connessi alla loro condizione di appartenenti all'esercito: non compiere il 
servizio militare29 o, più grave tra tutti, non voler prestare il giuramento 
all'imperatore, richiesto ad ogni nuova elezione, erano comportamenti che 
venivano puniti con la pena di morte. 

Per tali atti di disobbedienza, ispirati dai rigidi princìpi della nuova fede, 
molti cristiani subirono il martirio. 
 
 
La prigionia e il pagamento del riscatto 
Le associazioni tra militari e la morte in servizio 
La carriera civile 
 
Sulla vita dei soldati romani, è bene ricordarlo a questo punto, come 
d'altra parte su quella dei soldati di tutti i tempi e di tutti i luoghi, erano 
sempre incombenti due pericoli: essere catturati dal nemico e morire in 
combattimento. E la prigionia poteva essere peggiore della morte, se si 
                                                 

28 La religione cristiana fu proclamata religione di stato alla fine del IV secolo 
dall'imperatore Teodosio I: da quel momento solo i cristiani potevano far parte 
dell'esercito. 
29 Paradigmatico è il caso dell'africano Massimiliano, in età dioclezianea, narrato 
appunto nella Passione di S. Massimiliano. 
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cadeva in mano ad un popolo barbaro o particolarmente crudele. Ma oltre 
alla durezza ed ai patimenti fisici e morali connessi allo stato di privazione 
della libertà, il prigioniero subiva una grave menomazione, anche come 
cittadino romano: infatti, nello stesso momento in cui si era fatti prigionieri 
si veniva considerati schiavi del nemico e come schiavi si perdeva la 
cittadinanza romana e con essa tutti i diritti civili. 

Ne conseguiva, tra l'altro, la nullità del matrimonio eventualmente 
contratto e la perdita della patria potestà sui figli: e solo quando, finita la 
prigionia, rientrava nel territorio sottoposto a Roma, riacquistava il suo 
stato originario di civis e, di conseguenza, riotteneva tutti i diritti di cui 
godeva al momento della cattura. In genere, tuttavia la prigionia aveva 
una breve durata, in quanto spesso era lo stesso stato romano che 
provvedeva a pagare il riscatto o, più frequentemente, scambiava i suoi 
prigionieri con quelli del nemico: era anche frequente che fossero i parenti 
a versare il denaro necessario per la liberazione del loro congiunto. 

Esisteva anche una forma di speculazione, basata sul riscatto dei 
prigionieri di guerra: erano privati cittadini a pagarlo, e con ciò stesso 
ottenevano la disponibilità del soldato liberato, in una forma di 
semischiavitù, che durava fino a quando - con il proprio lavoro – il 
malcapitato non avesse rimborsato con gli interessi la somma anticipata. 
Casi di pagamento del riscatto tuttavia erano dovuti anche ad atti di 
liberalità da parte di privati, che non comportavano per il prigioniero 
nessun obbligo, se non la riconoscenza verso chi, in una sorta di singolare 
evergetismo, aveva versato senza secondi fini la somma richiesta. 

Per i militari di carriera, si è già notato, la probabilità di morire durante 
gli anni di servizio, o in combattimento o per malattia, è sempre stata, in 
tutti i tempi, molto elevata, ed è tanto maggiore quanto più lungo è il 
periodo della ferma e quanto meno efficienti sono il servizio medico e le 
tecniche chirurgiche per curare le ferite riportate in combattimento. Queste 
condizioni negative erano entrambe presenti nel caso dei soldati romani, 
tra i quali infatti la mortalità era particolarmente elevata, soprattutto nelle 
fasi di guerra guerreggiata. 

Ma se l'eventualità di morire in servizio era messa nel conto di chi 
abbracciava la carriera delle armi, non era invece accettata l'idea di 
essere seppelliti in una fossa comune, oltretutto lontano dal paese in cui si 
era nati (finora, tuttavia, non si è trovato un qualche "monumento ai caduti" 
in nessuna città romana...). Per evitare questa eventualità, i militari di 
truppa, soldati semplici e graduati, cercarono di ricalcare quello che 
facevano a Roma le associazioni tra privati (collegia) che, oltre a finalità 
sociali e religiose, avevano come scopo principale quello di provvedere 
affinché ciascun membro dell'associazione, alla sua morte, non fosse 
abbandonato a se stesso, ma avesse un funerale ed una tomba decorosi. 

Questa aspirazione poté essere concretizzata, ma solamente dai 
sottufficiali, in età adrianea: sorse così, nell'ambito di ciascuna legione, 
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un'associazione (collegium), sui cui regolamenti e sulla cui organizzazione 
siamo informati grazie in particolare alle testimonianze epigrafiche 
provenienti dall'accampamento di Lambesi, in Numidia. Sappiamo così 
che le finalità di queste associazioni erano duplici: assicurare una 
cerimonia ed una sepoltura onorevole (e certo una stele ed un epitaffio) e 
fornire ai suoi membri, in caso di imprevisti inerenti alla vita militare, una 
somma di denaro necessaria per affrontarli. 

Per assicurarsi queste previdenze, ciascun membro pagava una tassa 
di ammissione, che variava a seconda del grado e che alimentava la 
cassa dell'associazione. Ai soldati semplici invece fu sempre proibito di 
unirsi in associazioni di qualsiasi tipo: per rimediare a questa impossibilità, 
gli uomini di truppa di ciascuna legione provvedevano a finanziare una 
cassa comune, con i cui fondi venivano pagate le spese funebri di coloro 
che morivano in servizio. 

Poche e frammentarie sono, invece, le notizie che riguardano le 
esequie: è solo certo che il militare morto in servizio veniva cremato. Lo 
afferma Plinio il Vecchio30, secondo cui questa pratica era invalsa dopo 
che alcune salme di soldati romani sepolti in terre lontane erano state 
dissepolte e profanate: la notizia relativa all'incinerazione, del resto, è 
confermata ai primi del III secolo da Tertulliano31, il quale, aggiunge che il 
rito funebre era scandito dal suono delle trombe, mentre i soldati, con alte 
grida, mandavano l'ultimo saluto al commilitone morto. 

Ma torniamo, per concludere, alla vita: coloro che, superati i pericoli del 
servizio militare, riuscivano ad arrivare al congedo, avevano il problema di 
scegliere la sede dove trascorrere gli anni ancora da vivere, in genere non 
molti, considerata la limitata vita media dell'epoca. Come si è detto, 
numerosi motivi li spingevano a stabilirsi nelle canabe, ma a volte 
preferivano invece fare ritorno nel paese di origine o stabilirsi in una città a 
loro completamente sconosciuta. 

In questo ultimo caso, venendosi a trovare completamente isolati in un 
ambiente estraneo, sentivano il bisogno di associarsi con altri veterani: si 
diffusero così, dalla fine del II secolo, delle associazioni di veterani 
(collegia veteranorum), le quali, oltre a rappresentare un punto d'incontro, 
avevano la finalità comune a queste associazioni, sia civili che militari, che 
erano anzitutto, lo ripetiamo, assicurare funerali e sepoltura decorosi. 

Antecedentemente al II secolo, la situazione era diversa: prima di 
Augusto, non essendo stato ancora istituito il donativo in denaro, all'atto 
del congedo i veterani venivano premiati assegnando loro un podere in 
una delle colonie dedotte a questo scopo, nelle quali venivano quasi 
automaticamente ad occupare un'eminente posizione sociale. Ma questa 
condizione di privilegio venne progressivamente meno, specie dal 

                                                 
30 Plinio il Vecchio, Storia naturale VIII, 54, 287. 
31 Tertulliano, La corona XI, 3. 
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momento in cui cessò la deduzione di colonie militari, cioè dall'età di 
Adriano. Da allora i veterani dovevano affermarsi – ma con innegabili 
difficoltà – nei municipi in cui decidevano di stabilirsi, certamente facendo 
ancora affidamento sul prestigio derivante loro dall'avere fatto parte 
dell'esercito romano, ma in misura maggiore sulle loro qualità personali.  

Delle carriere e delle attività dei veterani nei municipi si ha una parziale 
testimonianza attraverso le iscrizioni funerarie, dalle quali emerge che essi 
potevano ricoprire tutte le cariche municipali, anche le più elevate: poco 
numerose, invece, dovettero essere le attività di carattere commerciale ed 
artigianale da essi intraprese, o almeno è questa la convinzione che si 
ricava dalla pur scarsa documentazione epigrafica fin qui posseduta, e dal 
pressoché totale silenzio delle fonti storiografiche e letterarie (per le quali, 
del resto, esisteva solo, o quasi, il miles in servizio attivo). 

Tutto sommato, un quadro non esaltante il ritorno alla vita civile del 
veterano, specie dopo il I secolo: quest'individuo, spesso invecchiato 
precocemente ed immerso nei suoi ricordi, come i reduci di recente 
memoria, non è neppure più gratificato dall'orgoglio di fare parte attiva 
della grande e gloriosa caserma romana. 
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cfr. i libri I-II); e l'anonimo "De rebus bellicis" (nella recente edizione 
commentata da A. Giardina). 
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