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L’esercito romano nella Hispania del Basso 

Impero 

 
María José Bravo Bosch 

(Universidad de Vigo) 
 
 
 
 
 
La presenza degli Hispani nell’esercito romano passò attraverso 

diverse tappe, dal disprezzo più assoluto da parte dell’esercito 
invasore, che all’inizio della conquista romana della Hispania 
ricorreva alle truppe indìgene solo come elementi ausiliari -cioè nel 
grado più basso della gerarchía militare romana- quando le 
circostanze belliche lo richiedevano, fino alla partecipazione attiva 
anche come legionari in epoca imperiale, dopo che ne erano state 
riconosciute le capacità militari. 

Questa breve introduzione storica riferita all’occupazione romana 
della penisola iberica ci è utile come prova dello spirito bellico degli 
ispani, che, sottomessi a continue guerre nel proprio territorio, con 
nemici sia esterni che interni, con tribù vicine ostili fra loro che li 
obbligavano a mantenere un costante spirito bellico1, si convertirono 
in un magnifico strumento militare idoneo a sostenere continue lotte 
esterne e fratricide, il che spiega il loro apprezzamento come forza di 
combattimento nell’esercito romano. È certo che tale spirito militare 
sta in intima relazione con la mancanza di risorse, giacché la 
disuguale distribuzione della ricchezza comportava per la 
maggioranza nessun altro mezzo di vita se non l’aggregazione in 
bande che attaccavano altre tribù per potere sussistere. Queste, 
d’altra parte, dovevano essere pronte a loro volta a respingere gli 
attacchi, il che praticamente infondeva uno spirito militare in quasi 
tutti gli abitanti del suolo ispano, che si combattevano 
continuamente. 

 

                                                 
1 Cfr. J. M. ROLDAN HERVAS, Los hispanos en el ejército romano de época 

republicana, Salamanca, 1993, 12. 
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Si aggiunga che non è meno certo che l’elemento indigeno non 
aveva una lealtà cieca nei confronti delle truppe romane, in quanto 
essendo la motivazione economica l’ispiratrice di ogni attività 
militare, esisteva sempre la possibilità di cambiare gruppo se la 
ricompensa economica fosse risultata più conveniente in qualsiasi 
altro esercito2. 

 
Nell’epoca repubblicana, gli auxilia dell’esercito romano entravano 

come mercenari3, una figura disprezzata ma necessaria di militari 
professionisti con una grande capacità bellica, attraverso patti 
conclusi con tribù indigene4, o mediante leve obbligatorie dei popoli 
sottomessi; il numero di tali militari era proporzionato agli effettivi 
dell’esercito romano, divenendo a poco a poco molto abituale il 
concorso di ausiliari ispani nelle file romane5. Così, il magnifico 
contingente militare ispano incorporato nelle file romane non aveva 
alcuna possibilità di trasformare la struttura organizzativa 
dell’esercito romano, composto fondamentalmente da una fanteria 
pesante integrata da cittadini e socii, essendo gli auxilia coloro che 
sostituivano la necessità di truppe leggere di fanteria e cavalleria, i 

                                                 
2 Cfr. al riguardo Livio 25, 32 ss. che sottolinea come nell’anno 211 a.C. Asdrubale 

ottenne che i Celtiberi abbandonassero i Romani, danneggiando molto le truppe, 
giacché gli indigeni effettivi erano indispensabili per l’esercito quando si combatteva 
lontano dalla patria.  

3 Plutarco, Cat. 10, in cui Catone recluta Celtíberi per 200 talenti; Livio, 34, 17.4 e 
19.1 ss. ricorda la fedeltà dei Celtiberi verso i Turdetani, che non passarono dal lato 
dei Romani malgrado l’offerta di Catone di uno stipendio doppio se avessero 
abbandonato le loro postazioni.  

4Appiano, iber. 44.  
5 A. SCHULTEN, Numantia III: Die Lager des Scipio, Munich, 1927, 42 ss., ove si 

pone in rilievo che la ingente utilizzazione di effettivi indigeni nell’esercito romano 
non presupponeva la loro integrazione, in quanto nell’assedio di Numanzia gli 
ausiliari ispani erano situati nella posizione più pericolosa, per il loro scarso valore, e 
venivano impiegati solo in quanto premevano le necessità della guerra; id. Historia de 
Numancia, trad. sp. Pamplona, 2004, p. 35, il quale segnala che al console 
governatore della Citeriore nel 153, Q.A. Fulvio Nobilior, durante l’assedio di 
Numanzia, si attribuiva il diritto di inserire in un accampamento speciale gli auxilia, 
reclute prese tra i liberi alleati, per la sfiducia che potessero essere molto utili per la 
guerra. Erano abituati al clima ed andavano armati con armi leggere, più appropriate 
per la guerriglia che le truppe italiche, però non li si considerava alleati sicuri perché 
il loro tradimento aveva già occasionato, fra le altre cose, la sconfitta dagli Scipioni 
nell’anno 211 a.C. 
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velites, fino ad allora formate solo da soldati italici6. A causa del 
diverso armamento delle truppe e della pluralità delle fonti di 
reclutamento si dovevano integrare rinunciando a qualsiasi forma di 
omogeneità, il che convertiva le truppe in un complemento della 
fanteria pesante sulla quale non possediamo eccessive informazioni. 

Anche così, l’elevata formazione delle truppe ausiliarie romane le 
condusse a combattere non solo sul suolo ispano, ma anche fuori da 
questo territorio, come dimostra l’esistenza della turma Sallvitana7, 
composta da cavalieri ispani8, provenienti dall’alto Ebro9, che 
combatterono nella zona di Ascoli durante la guerra sociale nel I 
secolo a.C., indipendentemente dalle tradizionali truppe ausiliarie 
composte da mercenari al servizio di Roma. 
                                                 

6 ROLDAN HERVAS, Los hispanos cit., 47.  
7 V. al riguardo G. GATTI, Lamina di bronzo con iscrizione riferibile alla Guerra dei 

socii italici, in Bull.Comm. Arch. Com., 36, 1909, 168 ss.; E. PAIS, Il decreto di Gn. 
Pompeo Strabone sulla cittadinanza romana dei cavalieri Ispani, in Stud. Stor. Ant. 
Class. II, 1909, 113 ss.; U. SCHMOLL, Turma Sallvitana, in Gotta, 35, 1956, 304 ss.; N. 
CRINITI, L’epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano, 1970; H. B. 
MATTINGLY, The consilium of Cn. Pompeius Strabo in 89 B.C., in Athenaeum, 53, 1975, 
262 ss.; ROLDAN HERVAS, El bronce de Ascoli en su contexto histórico, in Reunión sobre 
Epigrafía hispánica de época republicana, Zaragoza, 1986, 115 ss.; G. MANGANARO, A 
proposito della “latinizzazione della Sicilia, in Roma y las provincias. Realidad 
administrativa e ideología imperial, Madrid, 1994, 166: “Indizio del legame trai 
Pompei e gli Hispan è il conferimento della civitas romana ex lege Iulia del 90 a.C. da 
parte di Cn. Pompeius Strabo, padre di Pompeo Magno, nell’89 a.C., agli equites 
Hispani della turma Sallvitana, secondo l’editto inciso su tavola di bronzo di Ascoli”; 
J.J. SAYAS, Conquista y colonización del Valle del Ebro en época tardorrepublicana y 
principado, in Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania, Revisiones de 
Historia Antigua II, Vitoria 1996, 72, il quale cita la concessione della cittadinanza ad 
uno squadrone di cavalieri indigeni, “que componían la turma Salluitana, 
procedentes de diversas comunidades indígenas, que se habían distinguido en el 
asalto de la ciudad de Asculum. La ciudadanía romana, que era un privilegio poco 
frecuente en aquella época para las gentes extraitálicas e instrumento imprescindible 
de promoción política y social, convirtió a los componentes de la turma Salluitana en 
clientes agradecidos del general que les había concedido la ciudadanía”. 

8 P. LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériqùes d’Auguste à 
l’invasion de 409, Paris, 1982, 39, pone in rilievo la condizione aristocratica indigena 
dei cavalieri dovuta al rango privilegiato degli stessi nelle società primitive indigene, 
unita all’utilizzazione del cavallo, considerato simbolo di ricchezza.  

9 G. FATÁS, Los sedetanos como instrumento de Roma, in Homenaje a D. Pío 
Beltrán, in Anejos AEspA, 7, 1974, 106 ss., dove il parlare di Salduie –da cui deriva 
l’appellativo Sallvitana- ce lo mostra come un importante centro strategico e 
amministrativo romano situato al confine nordoccidentale della Sedatania, d’altra 
parte confine dell’Iberia.  
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Benché si tratti di un fatto eccezionale, la concessione – realizzata 
dal generale Pompeo Strabone – della cittadinanza ai facenti parte 
della turma per i meriti di guerra e la vittoria ottenuta mostrano un 
passo avanti rispetto alla situazione anteriore di utilizzazione di 
effettivi indigeni senza la minima considerazione di essi, visti fino 
allora solo come strumento bellico necessario per ottenere lo scopo 
desiderato dallo stato romano. Si apre così una nuova fase, nella 
quale le élites indigene si integrano nel sistema clientelare romano, 
grazie al mutamento di posizione che si produce nella loro relazione 
con Roma: ora non si tratta di lottare contro il nemico invasore, ma 
di partecipare alle guerre civili, che devastarono Roma nel I secolo 
a.C10. Così possiamo vedere il caso di Pompeo – figlio del generale che 
concese per decreto la condizione di cives ai cavalieri ispani della 
turma Sallvitana – che nella valle dell’Ebro, la cui romanizzazione era 
già molto avanzata, distribuì risorse generose alla popolazione per 
assicurarsi una fedeltà incrollabile, per mezzo della concessione della 
cittadinanza romana, che in conformità alla lex Gellia Cornelia11, 
poteva utilizzare discrezionalmente, premiando con questo diritto le 
comunità indigene che lo avevano aiutato nelle guerre peninsulari o 

                                                 
10 Cfr. M. ALMAGRO-GORBEA, Un escenario bélico, in Hispania Romana. Desde tierra 

de conquista a provincia del imperio, (a cura di ARCE ET ALII), Madrid, 1997, 55, che 
porta come esempio proprio la citata Turma Salluitana: “a la que Cn. Pompeius Sex, 
F. Imperator virtutis caussa equites Hispanos ceives Romanos fecit in castreis apud 
Asculum por su valiosa colaboración”. 

11 Promulgata nel 682 a.U.c. (72 a.C.), prendendo nome dai consoli di quell’anno, 
L. Gellius Poplicola e Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, dà piena libertà a Pompeo 
per le concessioni della cittadinanza, tanto ristrette fino ad allora. Non solo furono i 
Balbi e altri Gatidani i beneficiari di questa legge, giacché Pompeo, dall’anno 72 al 71 
in cui terminarono i confronti bellici, concesse la cittadinanza a molti altri indigeni, 
che ricevettero il gentilizio Pompeius dal suo nome; v., al riguardo, J. S. REID, The so 
called Lex Iulia Municipalis, in JRS, 5, 1915, 239, nt. 4, in relazione a Balbo: “The 
essential points in the case of Balbus are as followa. Pompey had conferred the 
civitas on him by virtue of the lex Gellia Cornelia. Balbus was a citizen of Gades, and 
it was argued that, just as the whole of the Gaditani could not become Romans 
unless a Roman law offering them the franchise had been definitely accepted by 
them, so an express acceptance of the lex Gellia Cornelia by the community was 
necessary to validate the gift of the civitas to Balbus. In other words, it was alleged 
that the municipality to which a non-Roman belonged had a right of veto on his 
acceptance of the Roman citizenship. This was of course untenable”; come afferma 
L. RUBIO, Los Balbos y el Imperio Romano, in AHAM, 1949, 92, i consoli Gellio e 
Lentulo, responsabili della promulgazione di questa legge, furono quelli che 
iscrissero Pompeo. Cicerone e Cesare nella lista senatoriale.  
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le élites dei nuclei urbani di popolazione che servivano per i suoi 
piani futuri di consolidamento della sua potestas12.  

 
È un passo avanti giuridicamente importante la concessione dei 

diritti di cittadinanza, perché dà a Pompeo la piena autorità di 
concedere a chiunque la possibilità di essere civis, senza alcun limite, 
né per il numero dei beneficiari13, né per la necessità di motivare 
adeguatamente il provvedimento14. Questa clientela provinciale sarà 
di grande utilità a Pompeo, considerato gran patrono della Hispania 
citerior; tuttavia anche Cesare creerà una sua clientela nella ulterior 
per avere una parte importante della Hispania favorevole alla sua 
causa15. In ogni modo, saranno gli effettivi militari indigeni e far 
pendere la bilancia a favore di Cesare nella guerra contro Pompeo, 
giacché, indipendentemente dal fatto che molti partigiani di Pompeo 
avevano la condizione di legionari indigeni16, pertanto erano cives 
romani provinciali17, a differenza degli effettivi reclutati per la guerra, 
che erano peregrini carenti dei diritti civili nel mondo romano, gli 
auxilia partigiani di Cesare, benché fossero inferiori di numero 

                                                 
12 SAYAS, Conquista y colonización del Valle del Ebro cit., 72, ove spiega perché era 

necessario avere una clientela grata, mediante la concessione della cittadinanza 
romana: “Disponer de este tipo de clientes era algo necesario para la familia de 
Pompeyo. Y ello por una serie de razones: primero, porque estos clientes pertenecían 
a la élite de unas comunidades que se encontraban en pleno desarrollo y 
transformación; y segundo, porque estas clientelas tenían dentro de sus comunidades 
un gran protagonismo y gran capacidad para encauzar las simpatías de toda la 
comunidad hacia Pompeyo”. 

13 Come avvenne con la Lex Apuleia, che autorizzò Mario a concedere il diritto di 
cittadinanza a tre individui per colonia, come riporta Cic. Brutus, 20, 79; Pro Archia, 
10, 22. 

14 Infatti, la Lex Pompeia de civitate equitibus Hispanis danda, frammento del 
decreto col quale Cn. Pompeius Strabo (come risulta dal documento noto come 
Bronzo di Ascoli) concesse la cittadinanza nell’anno 89 a.C. a trenta cavalieri liberi, 
adducendo come motivo di tale concessione il comportamento eroico di essi dinanzi 
ad Ausculum. 

15 Infatti, una quantità non trascurabile di città al nord dell’Ebro si mostrarono 
favorevoli a Cesare come si apprenda da Caes. bell. civ. 1, 54-60; Dio. Cass. 41.21,2-4.  

16 Come dimostra l’esistenza della legio Vernacula, composta da truppe ispane, 
giacché la lex Trebonia aveva autorizzato Pompeo a trarre tante truppe quanto 
volesse, a causa delle numerose rivolte che avevano avuto luogo in Hispania. 

17 Benché lo status di stranieri trasformati in cives romani non era affatto chiaro 
data la doppia condizione che comportava una relazione con lo stato romano e le 
loro antiche comunità civili, come segnala ROLDAN HERVAS, Los hispanos cit., 62. 
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rispetto a quelli che erano al servizio di Pompeo, avevano combattuto 
al suo fianco in occasioni precedenti, per cui l’esperienza li portava 
ad un migliore rendimento in combattimento. Perciò, osserviamo la 
disfatta dell’esercito pompeiano e la morte di più di trentamila soldati 
e di circa tremila cavalieri romani18, in gran parte di origine 
ispanica19, nella famosa battaglia di Munda20, grande vittoria di 
Cesare21. A partire da questo momento, iniziò l’integrazione giuridica 

                                                 
18 Tra loro, alcuni cambiarono bandiera, lasciando le file pompeiane per quelle di 

Cesare, come nel noto caso dei tre cavalieri di Hasta, Aulus Baebius, C. Flavius y 
Aulus Trebelius, descritto in Bell. Hisp. 26.2: qui nuntiaverunt equites Romanos 
coniurasse omnis qui in castris pompei essent, ut transitionem facerent. 

19 Bell. Hisp. 31.9. 
20 Infatti, la sconfitta dei pompeiani a Munda segnò praticamente la fine della 

guerra civile, benché Sesto Pompeo mantenesse ancora una certa resistenza nella 
Meseta; v., al riguardo, E. GABBA, The Perusine war and Triumviral Italy, in Harvard 
Studies in Classical Philology, 75, 1971, 154: “Sextus Pompeius was a person of 
remarkable military ability. In 45 it seemed that, with the battle of Munda, Caesar 
had definitely destroyed the Pompeian dream of creating in Spain the base for a 
successful new struggle. But the victory had very short-lived consequences. A little 
later, guerrilla warfare started again with vigor, and Sextus Pompeius himself, 
trusting in the memory of his father and with the support of the Spanish clientela 
and of Roman citizens in Spain, directed the new rebellion”; ROLDAN HERVAS, 
Historia Antigua de España, UNED, Madrid, 2013, 304, nella descrizione della 
battaglia dell’anno 45: “Al fin, el 17 de marzo, César logró encontrarse en la llanura 
de Munda (cerca de Montilla) frente al grueso del ejército pompeyano. El bellum 
hispaniense, Dion Casio y Floro retratan con vivos colores la sangrienta batalla y las 
dificultades de César frente a la desesperada resistencia del enemigo. De creer al 
anónimo autor, cayeron en ella treinta mil hombres... La resistencia había 
terminado; muertos la mayor parte de los dirigentes pompeyanos, entre ellos el hijo 
mayor de Pompeyo, Cneo –asesinado en Lauro cuando huía-, sólo Sexto lograría 
escapar a la Celtiberia para intentar reanudar la lucha con base indígena”; P. 
BARCELO, J.J. FERRER, Historia de la Hispania Romana, AE, Madrid, 2007, 207: “con la 
destrucción del último ejército pompeyano en marzo del año 45 a.C. en la llanura de 
Munda, termina la Guerra Civil. César, que es investido como dictador perpetuo de 
Roma, es el indiscutible dueño de la situación. Sus enemigos han sido derrotados, 
muchos de ellos han caído en el campo de batalla y los supervivientes serán 
perdonados (clementia Caesaris) por el nuevo amo de Roma”. 

21 J. S. RICHARDSON, Una tierra de promisión, in Hispania Romana cit.,, 72: “Las 
guerras en España en el siglo I a. C., hasta el fin de la República, difieren de las de los 
siglos III y II, en que se trata esencialmente de guerras civiles entre facciones 
romanas opuestas: en los años setenta, Sertorio, partidario de Mario, contra Metelo y 
Pompeyo, que actuaban en nombre del estado reorganizado por Sila; y en los años 
cuarenta, los pompeyanos contra César y sus aliados. El daño causado por esos 
conflictos fue considerable, pero los procesos iniciados en el siglo II habían llegado 
en esa época a tal punto que los habitantes de origen local y los nuevos llegados de 
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delle comunità ispaniche, nata dapprima per sostenere la causa di 
Cesare contro Pompeo22, ma poi proseguita posteriormente, 
inaugurando una tappa di coerenza politica che conseguirà i più 
importanti risultati con il consolidamento dell’amministrazione 
provinciale23. 

 
Con Augusto inizia una nuova fase per l’esercito romano; infatti 

l’organizzazione di esso come la possiamo vedere nell’alto Impero 
risale al suo principato24. È evidente che l’esperienza precedente non 
viene del tutto modificata, anzi vengono conservati gli aspetti utili 
della struttura repubblicana dell’esercito, tuttavia è certo che non si 

                                                                                                                         
Italia se encontraron combatiendo codo con codo en ambos bandos; y en las guerras 
cesarianas de los años 40 a menudo resulta difícil distinguir los hombres de 
ascendencia local de los de origen itálico, principalmente porque el uso del gentilicio 
romano ya se había generalizado entre los no romanos”. 

22 K. LARRAÑAGA, El hecho colonial romano en el área circumpirenaica occidental, 
UPV/EHU.RICO,CH, Vitoria, 1997, 72, afferma che “sabemos que César, en 
reconocimiento, por lo común, de las ayudas que recibe durante la guerra, eleva unas 
ciudades al rango de colonias, otras al de municipios romanos y favorece, por último, 
en el plano fiscal a no pocas comunidades de condición peregrina, conciliándose de 
esa guisa el favor de las élites provinciales y consolidando de paso su base clientelar”. 
V. anche M. KULIKOWSKI, Late Roman Spain and Its Cities, Baltimore-London, 2004, 
5: “Caesar’s victory over Pompey had reinforced these existing patterns, by planting 
prominent coloniae of Roman citizens on Spanish soil, carving out territories for 
these autonomous settlements from the ager publicus of which the provinces were 
composed. Some of these, like the new colonia at Córdoba, were imposed as 
punishment for having picked the wrong side in the civil wars, others were a reward 
for having backed the winner. Either way, along with centuriation and citizens, these 
colonies brought Roman law and Roman juridical models into the heart of Spanish 
regions that had long known Romans as soldiers, traders, and publicans, though not 
perhaps as resident landowners”; A. GOLDSWORTHY, César, Madrid, 2007, 622: “En 
Hispania, César estaba atareado transformando una serie de pueblos en colonias, en 
las que había habitantes de la antigua localidad, así como partidas de veteranos 
licenciados u otros colonos. Estaba deseoso de recompensar la lealtad de soldados y 
civiles, de habitantes de las provincias y de ciudadanos”. 

23 M. GELZER, Caesar. Der politiker und Staatsmann, Wiesbaden, 1960, 275: 
“Caesar blieb bis etwa zum Juni in den spanischen Provinzen und zeichnete an Ort 
und Stelle die Linien vor, in denen sich nach seinem Plan dort die künftige 
Reichsverwaltung entwickeln sollte. In Spanien, dessen Römerstädte Italica und 
Corduba schon auf eine hundertjährige Geschichte zurückblickten, welchen sich 
später noch die Bürgercolonien Valentia und Gades beigesellten, und wo Carteia 
schon 171 als Latinercolonie organisiert worden war, hatte in den letzten 50 Jahren 
die Romanieserung starke Fortschritte gemacht”. 

24 Suet., Aug., 24-25 y 49; Herodian., 2, 11, 5; Dio Cass., 54, 25, 5-6. 
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tratta di piccole modificazioni sul piano militare, ma di un profondo 
rinnovamento della struttura dell’esercito25: dalla distinzione fra la 
guarnigione di Roma e quelle provinciali alla strategia prevista per le 
frontiere, ai modelli di reclutamento, tutto si realizza con il nuove 
regime del successore di Cesare, eccellente uomo di Stato. 
L’imperatore Augusto intraprese una riforma completa dell’esercito 
romano dopo la vittoria su Marco Antonio e Cleopatra dell’anno 30 
a.C.26. Egli sarà l’unico capace di sottomettere la Hispania, 
combattendo dal 29 al 19 a.C.27 con sette legioni e le corrispondenti 
truppe ausiliarie con ispani nelle loro file, fino a conseguire la 
pacificazione definitiva del territorio ispanico28.  

                                                 
25 Preoccupandosi inoltre che l’esercito si mantenesse fedele solo a lui, come 

afferma GOLDSWORTHY in Julio César y el general como Estado, in El arte de la guerra 
en el mundo antiguo. De las guerras persas a la caída de Roma, trad. sp. Barcelona, 
2012, 228, il quale aggiunge: “Augusto y sus sucesores fueron dictadores militares, 
aunque a costa de la independencia política dieron al mundo romano estabilidad 
interna. Los senadores gozaron de prestigiosas carreras y podían seguir alcanzando 
la gloria, aunque simplemente como representantes del emperador. Esto y otras 
muchas cosas cambiarían en el siglo III”. 

26 S. DANDO-COLLINS, Legiones de Roma. La historia definitiva de todas las legiones 
imperiales romanas, trad. sp. Madrid, 2012, 24: “Con la muerte de Marco Antonio, 
Augusto pasó a controlar aproximadamente sesenta legiones. Muchas de ellas fueron 
disueltas enseguida, mientras que según relata Dión Casio otras se fusionaron con 
diversas legiones de Augusto y, como resultado, ese tipo de legiones dieron en 
llamarse Gemina, que significa gemelada (Dión Casio, 55, 23). Mediante ese proceso, 
Augusto creó un ejército permanente de ciento cincuenta mil legionarios repartidos 
en veintiocho legiones, que contaban con el refuerzo de ciento ochenta mil soldados 
auxiliares de infantería y caballería y que se encontraban acuerteladas en las 
distintas provincias del imperio”. 

27 L. A. CURCHIN, Roman Spain. Conquest and Assimilation, Londra, 1991, 53: 
“Revolts by the Cantabri and Astures are recorded in 24, 22, 19 and 16 BC. The revolt 
of 19 was serious enough that Augustus’ right-hand man Agrippa had to take charge. 
Discovering to his chagrin that some of the soldiers were afraid of the Cantabri, 
Agrippa had first to rebuild their morale, then to defeat and disarm the enemy and 
resettle them on level ground”. 

28 J. M. BLAZQUEZ, Astures y Cántabros bajo la administración romana, in Studia 
Historica. Historia Antigua, vol.1, 1983, 43: “Los cántabros y los astures fueron los 
últimos pueblos hispanos sometidos por Roma. La guerra de conquista terminó en el 
año 19. a.C. y fue llevada con gran ferocidad por ambas partes. Concretamente los 
territorios que se incorporaron al Imperio Romano fueron los de los cántabros y de 
los astures, algo más extensos que las actuales provincias de Asturias y Santander. 
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Nelle legioni imperiali la maggioranza dei legionari erano reclutati 
forzosamente, mentre alcuni dei soldati erano volontari29. È ben certo 
che le legioni ebbero un ruolo fondamentale nella prima epoca 
dell’impero30, sulla base di una disciplina molto rigida31, e di una 
ferrea organizzazione del lavoro. Secondo quanto afferma Y. Le 
Bohec32: “L’esercito romano non offre mai l’immagine di un’orda 
disorganizzata: quando si schiera, a ciascuna delle unità viene 
assegnato un posto preciso; negli assedi e nei combattimenti a campo 
aperto, ogni corpo dell’esercito deve occupare un punto determinato. 
Nessun movimento è lasciato al caso e (ciò che non ha meno 
importanza) tutti i componenti hanno riflettuto sull’ordine di marcia 
e di combattimento: esiste, pertanto, una scienza militare romana”. 

 
In tal modo, Augusto portò la pace interna a Roma, trasformando 

il suo principato in un regime stabile; un risultato, questo, che fin ad 
allora nessuno dei comandanti precedenti aveva conseguito, 
nonostante la scarsa fama di cui godeva come militare33. Inoltre, 

                                                 
29 V. sui legionari la magnifica opera di G. FORNI, Il reclutamento delle legioni da 

Augusto a Diocleziano, Roma, 1953. 
30 G. WEBSTER, The Roman Imperial Army, of the First and Second Centuries A.D. 3 

ed. Oklahoma, 1998, 102: “The legions were the principal force in the Roman Empire 
in early Imperial times”. 

31 Suet. Aug. 24, 3-5, dove vanta la severità di Augusto: “Fece vendere all’asta con 
tutti i suoi beni un cavaliere romano perché, allo scopo di sottrarli al servizio 
militare, aveva amputato i pollici ai suoi giovani figli; e quando vide che alcuni 
pubblicani si presentavano per comprarlo, lo fece aggiudicare ad un suo liberto, con 
l’ordine di tenerlo relegato in campagna, pur lasciandolo libero. Licenziò con 
ignominia tutta la X Legione, che era troppo indisciplinata, e ne sciolse altre che 
chiedevano con insistenza il congedo Dopo averle decimate, nutrì d’orzo le coorti, 
che avevano ceduto la posizione. Per abbandono del posto punì con la morte tanto i 
centurioni quanto i soldati semplici, per altri delitti li castigò in modi infamanti, 
costringendoli, per esempio a stare tutto il giorno in piedi davanti al pretorio, talvolta 
vestiti della sola tunica e discinti, e spesso tenendo in mano una pertica di dieci piedi 
o una zolla erbosa”.  

32 Y. LE BOHEC, El ejército romano, Barcelona, 20063, 201. 
33 Dobbiamo richiamare la critica quasi unanime degli storici contemporanei 

riguardo alle qualità militari di Augusto, come per esempio P. PETIT, Histoire générale 
de l’empire romain, 1974, 32, il quale afferma che Augusto non aveva nulla del capo 
militare, o GOLDSWORTHY, Grandes generales del ejército romano cit., 279: “Augusto no 
fue un gran comandante y se llegó a rumorear que había abandonado el campo 
cuando el ala del ejército que dirigía fue derrotada en la primera batalla de Filipos”; 
tuttavia LE BOHEC, El ejército romanocit., 254, pensa che “es necesario rehabilitar a 
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benché la guarnigione di Roma prevalesse sulle altre, la necessità di 
difendere le frontiere fece sì che l’imperatore concedesse in pratica il 
primato agli eserciti di provincia, concentrando su di loro la sua 
attenzione e la sua capacità gestionale. In essi, tutto era organizzato, 
con un reclutamento di qualità e un’istruzione costante e permanente 
per conseguire un’armonia militare che rasentava la perfezione. 
Infatti, si regolamentava anche il vestiario34: i soldati vestivano una 
tunica di lana a manica corta consistente in due pezzi di lana cuciti 
fra loro, con aperture per la testa e le braccia, che arrivava sopra le 
ginocchia davanti e un po’ più giù didietro, più corta di quella che 
indossavano i civili.  

 
Quanto alle armi, il legionario portava una coppia di armi 

composta da una spada corta (gladius) e da un giavellotto (pilum). 
Ogni legione era formata approssimativamente da cinquemila 
uomini, soprattutto di fanteria, organizzati in dieci coorti, di tre 
manipoli o sei centurie ciascuna, ad eccezione della prima coorte, che 
aveva solo cinque centurie, ma con il doppio di effettivi. Per ciò che 
riguarda la cavalleria della legione, essa constava di centoventi 
uomini, sottomessi a centurioni e non a decurioni. Ogni legione aveva 
un numero ed un nome; le sue sconfitte o le sue rivolte portavano alla 
sua sparizione. Così, all’epoca di Augusto possiamo parlare di una 
riduzione delle sessanta legioni preesistenti a diciotto, tuttavia alla 
sua morte (nel 14 d.C.) il numero era di ventotto35. Evidentemente, 
non era importante o determinante il numero dei componenti, ma la 
loro preparazione, che insieme al valore mostrato in ogni battaglia 

                                                                                                                         
Augusto como general”, come grande gestore e organizzatore dei quadri militari che 
ottenere i maggiori trionfi della storia di Roma.  

34 Il colore della tunica è motivo di discussione in dottrina, in cui prevalgono che 
propendono per il colore rosso, mentre altri optano per il bianco e Vitruvio, 7, 1-2, il 
famoso architetto romano, affermava che di tutti i colori esistenti il rosso e il giallo 
erano più facili da ottenere per tingere la tela e dipingere.  

35 Il numero delle legioni di Augusto costituisce un mistero, perché il numero di 
diciotto, proposto dal Mommsen, è stato criticato dalla dottrina successiva, che 
innalza tale numero a ventisette o ventotto; noi preferiamo seguire l’opinione di 
ROLDAN HERVAS, Ejército y sociedad en la España romana, Granada, 1989, 77-78: “Las 
legiones continuaron siendo el núcleo del ejército imperial. Augusto redujo su 
número, excesivo durante la guerra civil, a 28 unidades, cifra que mantendrá con 
escasas oscilaciones a lo largo del Alto Imperio”. 
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furono le caratteristiche che portarono le legioni all’onore di essere la 
élite del mondo romano. 

 
Anche gli hispani furono reclutati come legionari, con la 

condizione di essere cittadini romani36, ricorrente per un elevato 
numero di provinciali, dovuto alla politica liberale di Cesare ed alla 
necessità di Augusto di ottenere il consenso dei veterani. 

 
Fra le varie unità delle legioni incontriamo il caso di un ispano che 

fece carriera nell’ambito del pretorio: Lucius Pompeius Reburrus37, 
che entrò nella settima coorte, dopo servì un tribuno, ‘tesserario’. 
Aiutante portatore dell’insegna, procuratore delle finanze, segretario 
del tribuno e finalmente, evocatus, veterano, veterano riarruolato 
imperiale, titolo unicamente riservato ai pretoriani. La sua lapide 
funeraria fu trovata nella provincia di Ourense, nella Rúa de 
Valdeorras38, e si tratta di un caso non frequente, in quanto ritornare 
alla fine dei propri giorni nel luogo di origine non era abituale, ma se 
mai il contrario. Quanto alla sua cronologia, possiamo fissarla tra i 
secoli primo e secondo senza poter essere più precisi39. 

 
Riguardo agli ausiliari40, unità di minore importanza che 

accompagnavano sempre le legioni che non andavano sole, all’inizio 
dell’alto impero si costituivano con soldati con la condizione di 
distaccati e di culture differenti, però barbare, e tuttavia più nelle 
coorti che nelle ali. Ciò nonostante, si inizia già a vedere qualche 
eccezione, perché una coorte è denominata “di cittadini romani”41, 
invece di indicare il nome di un popolo, per cui evidentemente i 
componenti godevano dello stesso status giuridico dei legionari. Il 
loro compito principale era quello di assistere le legioni, anche se 

                                                 
36 LE BOHEC, El ejército romano cit., 98, il quale afferma che quando vi era 

un’urgente necessità di legionari si concedeva al barbaro lo status necessario per 
poter far parte della legione.  

37Cfr. in proposito E. PITILLAS SALAÑER, Soldados procedentes del Noroeste de 
Hispania con el cognomen Reburrus-Reburrinus, in HAnt, 26, 2002, 25-34. 

38 N. SANTOS YANGUAS, El ejército y la romanización de Galicia. Conquista y anexión 
del Noroeste de la Península Ibérica, Oviedo, 1988, 214. 

39 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército romano cit., 329. 
40 Sugli auxiliares risulta indispensabile l’opera di K. KRAFT, Zur Rekrutierung der 

Alen und Kohorten an Rhein und Donau, Bern, 1951, passim. 
41 Tac., Ann., I. 8.3.  
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talvolta li si poteva vedere agire in modo indipendente42. I corpi 
ausiliari constavano di cinquecento o mille uomini 
approssimativamente e perciò la dottrina è giunta a considerare pari 
il numero degli ausiliari e dei legionari, anche se oggi tale teoria non 
è più seguita. Erano forze di sostegno, di valore inferiore a quello dei 
legionari, utili per combattere, con una propria struttura gerarchica43, 
e la cui attività militare evitava maggiori riduzioni nelle file dei 
legionari. Inoltre, al momento del loro licenziamento onorifico, si 
concedeva loro – a coloro che già in precedenza non ne godevano– la 
cittadinanza romana per essi e i loro figli e il riconoscimento come 
matrimonio (connubium) dell’unione maritale esistente.  

 
Per questo, si consegnava loro un diploma militare con il loro 

nome44, documento molto apprezzato dalle forze ausiliarie in quanto 
riconosceva il loro cambiamento di status giuridico nel mondo 
romano. Risulta evidente, pertanto, che l’attività militare svolta dagli 
ausiliari nelle file romane costituì uno dei più importanti fattori di 
romanizzazione, benché sia certo che la durata della medesima possa 
sembrare eccessiva – potendo arrivare a più di venticinque anni di 
servizio45 – chiara dimostrazione del fatto che un ausiliario passava 
buona parte della sua esistenza nell’esercito romano.  

 
La presenza degli auxilia era rilevante soprattutto nella fanteria, 

dove essi erano in numero maggiore rispetto alla cavalleria46. Qui gli 

                                                 
42 ROLDAN HERVAS, Ejército y sociedad cit., 78, che pone in rilievo la progressiva 

indipendenza degli auxilia: “Aunque en principio estos auxilia estaban adscritos a las 
legiones, sufrieron un rápido proceso de independización con campamentos propios, 
establecidos a lo largo de las fronteras del Imperio”. 

43 Tácito, Historia, 2, 89, 2, ove si apprezzano le differenze fra le due unità.  
44 Sono pervenuti circa duecento diplomi militari, raccolti da por H. NESSELHAUF, 

in CIL, XVI, 1936 e Supplementum 1955; LE BOHEC, El ejército romano cit., 309, che 
conferma l’esistenza di un documento “que la tradición conoce como ‘diploma 
militar’, ‘objeto doble’ en griego, pues se trataba de dos tablillas de bronce unidas por 
un hilo, recubierto con los sellos de siete testigos: el mismo texto aparece en la cara 
vista y en la oculta, y, si era necesario, se verificaba que fueran iguales rompiendo los 
siete sellos”. 

45 J. CARCOPINO, Le diplôme Jean Maspero, in Mélange P. Thomas, 1930, 90, afferma 
che gli auxiliares erano impegnati per venticinque anni all’epoca di Augusto, ventisei 
a partire dalla seconda metà del I secolo e ventotto a partire da Caracalla.  

46 Cfr. A. GOLDSWORTHY, El ejército romano, trad. sp. Madrid, 2005, 58: “Los 
auxilia proveían al ejército imperial la amplia mayoría de su fuerza de caballería. 
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auxilia erano denominati ali47 e costituivano una élite fra truppe di 
minor valore e dove già potevano vedersi dei cittadini romani, anche 
se in generale erano militari di condizione barbara48. Infine, il 
gradino inferiore era occupato dai numeri, unità miste formate da 
soldati che conservavano le loro caratteristiche etniche. Per ciò che si 
riferisce ai loro indumenti, essi portavano calze, una specie di 
pantalone stretto al polpaccio, un’armatura leggera di maglia ad 
anelli e la coppia di armi: spada e lancia (spatha-hasta). Fra gli ispani, 
erano famosi i frombolieri delle isole Baleari, dentro le unità speciali, 
già dai tempi della Repubblica49. 

 
Dobbiamo ora porre in rilievo il ruolo esercitato dagli ausiliari 

ispani50, nel nuovo sistema militare disegnato da Augusto, in 

                                                                                                                         
Asimismo, proporcionaban hombres armados con proyectiles de mayor alcance que 
el pilum, incluyendo unidades de arqueros a pie y a caballo. Entre los auxilia también 
había honderos, aunque no conocemos ninguna unidad armada exclusivamente con 
esta arma”. 

47 La teoria tradizionale, secondo la quale le ali corrispondono a truppe di 
cavalleria e le cohortes alla fanteria è respinta da SANTOS YANGUAS, La cohorte I de 
caballería de los astures en el ejército imperial romano, in Studia Zamorensia, 2ª etapa, 
Vol. VIII, 2008, 242, il quale sostiene che dall’esame di differenti documenti militari, 
come quello riportato in CIL XVI.62=ILS 301, che corrisponde ad un frammento di 
un diploma militare datato 8 settembre 116, conclude che i distaccamenti di truppe 
menzionati, tanto nelle ali che nelle cohortes, erano integrati da soldati di fanteria e 
cavalleria nello stesso tempo, il che escluderebbe la distinzione tradizionalmente 
accettata tra ali e cohortes.  

48 Tac., Ann. 3, 42, 1. 
49 Plinio, 3, 5, 76; Str. 3, 1-2; F. CONTRERAS, R. MÜLLER, F. J. VALLE, El 

asentamiento militar romano de Sanitja, in Mayurqa, 31, 2006, 236: “Los honderos 
baleáricos eran admirados por su destreza en la honda y por su valentía… el 
entrenamiento en el arte de la honda era tarea de años, mucho más prolongada que 
la de un arquero”. 

50 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército romano cit., 60: “Dos elementos 
combinados serán los responsables de la importancia que tomarán los cuerpos 
auxiliares reclutados en Hispania, que, en cierto modo, marcarán la pauta para todo 
el Alto Imperio: el primero, lo temprano de la actuación armada en Hispania como 
política consciente querida expresamente por Augusto (las operaciones empezadas el 
29 reciben en el 27 la dirección del propio emperador); segundo, el carácter aún 
precario de las fuerzas auxiliares del ejército imperial. Ambos combinados dan la 
respuesta al hecho incontrovertible de la gran cantidad de auxilia procedentes de 
regiones hispanas que se registran en la época julio-claudia en comparación con los 
de otras regiones”. 
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un’epoca in cui predominano i periodi di pace51. Roma realizzò con 
frequenza leve fra gli asturi e i gallaeci, dapprima con reclutamenti 
forzosi, mutati però in poco tempo in leve volontarie52, giacché dopo 
l’atroce guerra conclusa felicemente per Augusto, le popolazioni 
indigene si dovettero aggiungere all’esercito romano in cerca di una 
paga stabile al servizio dello stato vincitore, in cerca di avventure, 
possibili bottini e alla fine del servizio la tanto desiderata 
cittadinanza romana, cosa che indubbiamente attraeva migliaia di 
giovani guerrieri desiderosi di un futuro migliore. L’attrattiva militare 
dovette essere un incentivo ineguagliabile per le truppe ausiliarie 
provenienti dai territori asturi e gallaeci che presto perdettero i 
legami con le loro terre di origine per il rimpiazzo di effettivi che si 
faceva là dove risultava necessario53. La necessità di proteggere i 
confini del Reno, della Pannonia e della Dalmazia obbligò 
l’imperatore Augusto a servirsi di risorse umane della zona 
nordoccidentale della Hispania recentemente pacificata per inserirle 
nell’esercito come truppe ausiliarie a difesa dell’estesa linea di 
frontiera54. L’inserimento di questi nuovi effettivi militari dell’esercito 
di Augusto, provenienti dalle regioni cantabriche (gallaeci, asturi e 
cantabrici) proseguì durante tutta la dinastia Giulio-Claudia (e in 
minore misura durante la Flavia), secondo quanto si deduce dalle 
unità di truppe ausiliarie di origine ispanica conosciute, sia dal 
momento della loro formazione sia dai luoghi di stanziamento, al fine 
di mantenere eserciti permanenti in tutto l’impero, nel quadro della 
politica militare di difesa delle frontiere stabilite. Sappiamo, per 

                                                 
51 V. in proposito L. KEPPIE, The making of the Roman Army. From Republic to 

Empire, Oklahoma, 1998, 151: “By the time that peace returned, their potential role 
and function were fully perceived, as a necessary and valuable complement to the 
legions themselves. Cohortes of infantry and alae (wings) of cavalry fought alongside 
the legions in the Augustan wars of conquest and expansion. Units of combined 
infantry and cavalry are also found”. 

52 G. R.WATSON, Conscription and Volunteering in the Roman Imperial Army, SCI, 
1, 1974, 90 ss. 

53 PITILLAS SALAÑER, Soldados auxiliares del ejército romano originarios del NW de 
Hispania (S. I d.C.), in H. Ant., 30, 2006, 21: “El territorio habitado por astures y 
galaicos [astures et callaeci] que se corresponde en época romana con los tres 
espacios conventuales del NW, pronto se convirtió para Roma en lugar idóneo para 
el reclutamiento de jóvenes soldados que sirvieron como auxiliares en los márgenes 
renanos o danubianos del Imperium”. 

54 Cfr. ROLDAN HERVAS, La conquista del Norte de Hispania y la participación de los 
astures en el ejército imperial romano, in Lancia, 1, 1983, 119 ss. 
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esempio, dell’esistenza della prima coorte di cavalleria degli asturi 
nell’esercito imperiale romano55, un distaccamento di truppe 
ausiliarie integrato esclusivamente da elementi asturi, reclutato 
durante la dinastia Giulio-Claudia, sulla base della datazione delle 
iscrizioni funerarie di alcuni dei suoi membri56. 

Con ciò, le lacune si coprivano mediante il principio di coscrizione 
locale o territoriale, secondo il quale i nuovi ausiliari si reclutavano 
nei luoghi nei quali stavano ubicati i corpi ausiliari, per cui col 
passare del tempo restò appena traccia dei soldati provenienti dai 
territori asturi e gallaeci, sostituiti nell’incarico da uomini provenienti 
dalle nuove terre incorporate all’impero romano. 

 
Inoltre, del numeroso contingente umano utilizzato durante la 

dinastia Giulio-Claudia si conservano pochissime testimonianze della 
presenza ispanica nelle forze romane, il che spiega la difficoltà di 
precisare in modo ragionevole la storia dei corpi ausiliari. Come 
afferma J. M. Roldán Hervás 57: “A volte, tutto un corpo di 
cinquecento uomini, che avrebbe coperto per lo meno un arco di 
cento anni, viene rappresentato dalla sola iscrizione di uno dei suoi 
membri in un momento della sua storia”. Ciò nonostante, l’epigrafia 
ci ha offerto esempi di soldati ausiliari, di sicura provenienza dal 
Nordovest58, originari dei conventus del Nordest (asturicense, 

                                                 
55 V. in proposito SANTOS YANGUAS, La cohorte I de caballería de los astures en el 

ejército imperial romano cit., 239, en donde señala que “su adiestramiento tendría 
lugar en el campamento de uno de los dos únicos cuerpos legionarios que, desde 
alrededor del año 40, permanecerían estacionados en territorio hispano tras el 
abandono del mismo por parte de la IIII Macedónica (bien de la Legión X Gemina en 
Petavonium bien de la VI Victrix en León”. 

56 CIL XIII.7036=ILS 2575, iscrizione funeraria da cui risulta che il defunto era un 
cavaliere della coorte degli Asturi, reclutato a soli 18 anni, quanto la norma generale 
richiedeva l’età di 20.  

57 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército romano cit., 62. 
58 Cfr. sopra i 16 casi documentati di soldati ausiliari di comprovata provenienza 

dal Nordest: PITILLAS SALAÑER, Soldados auxiliares cit., 21 ss., afferma a p. 22 che 
esistono indizi sufficienti “para mostrar su procedencia de tierras habitadas por 
galaicos y astures, colectivos que aportaron numerosos contingentes, una vez 
dominada la cornisa cantábrica del norte y noroeste de Hispania en época augústea”, 
aggiungendo a p. 24 che i legionari e gli auxiliares serabbero stati reclutati tra i cives 
romani nel primo caso e tra i peregrini nel secondo, tra gli asturi e i gallaeci, che 
“seguramente, estaban decididamente inclinados por integrarse dentro del modelo 
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bracarense o lucensis) con un cognome corrispondente a formule 
epigrafiche del I secolo d.C., che entrano nelle truppe ausiliarie che 
assumono il nome dei luoghi di origine [coorti ed ali Asturum, 
Lucensium, Bracaraugustanorum…], come per esempio il caso del 
signifer Pintaivs Pedilici f.59 soldato ispano, asturo, peregrino, 
reclutato nel nordest ispano nella prima epoca Giulio-Claudia, che 
morì quando era signifer, portabandiera del quinto distaccamento di 
fanteria degli asturi a trent’anni, come indica l’iscrizione del suo 
epitaffio60: Pintaius Pedilici /f(ilius, Astur Trans/mo[n]tanus, 
castello/Intercatia, signifer/c(o)ho(rtis) V Asturum, /ann(orum) XXX, 
stip(endiorum) VI / h(eres)ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit)61. 

 
Si sa anche di soldati che servirono nelle coorti pretoriane, con il 

prestigio che ciò comportava, e che provenivano dal nordovest della 
Hispania, da Asturica e da Lucus Augusti, alcuni reclutati nella 
seconda metà del secondo secolo d.C. (quindi dopo la partecipazione 
degli indigeni come ausiliari nell’esercito romano) provenienti 
sicuramente da colonie e municipi ispani di diritto romano e latino 
dopo la concessione del ius Latii dovuta a Vespasiano62. Le iscrizioni 

                                                                                                                         
organizativo romano como medio firme para asegurar su propio sustento y 
promoción personal”. 

59 S. PEREA YEBENES, La estela del signifer cohortis Pintaius (CIL XIII 8098). 
Apuntes iconográficos, in MHA, 17, 1996, 255 ss. che a p. 263 afferma la provenienza 
asturia del signifer: “En efecto, la estela de Pintaius no hay elementos que tengan 
referentes al lugar de origen del soldado (la Asturia romana). Por contraste, tras la 
revista de las estelas renanas, vemos que es muy poco frecuente la mención a la origo 
del difunto. Por tanto, que en la estela de Pintaius tal origo no sólo sea indicada, sino 
recalcada con precisión (astur transmontanus, castello Intercatia) obedece, a mi 
juicio, a una decisión personal de Pintaius, quien, con toda probabilidad, dejó la 
minuta escrita a su heredero en el momento de redactar su testamento y nombrar a 
un compañero de armas (anónimo) curator o procurator de la actio testamentaria, y 
éste a su vez la entregó al taller lapidario”, concludendo a p. 264 che il reclutamento 
tardivo di Pintaius (all’età di 23 anni) si spiega con un più forte vincolo emozionale 
con la sua terra, nella quale era rimasto per gran parte della sua vita. 

60 Idem 255: “El epitafio de Pintaius fue hallado, a mediados del siglo XVIII, en 
Rheinbrohl, un puesto avanzado próximo a la antigua Bonna, lo que puede 
denominarse un caput limitis junto al Rhin en la frontera de Germania con Retia”. 

61 CIL XIII, 8098, ILS 2580. 
62 Cfr. M.J. BRAVO BOSCH, El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía, 

Madrid, 2008, 203: “En punto a los motivos por los que Vespasiano decidió otorgar el 
Latium a Hispania, la historiografía ha optado por un elenco de lo más diverso, desde 
motivos militares, utilizando el ius Latii como un medio de aumentar el número de 
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conosciute di soldati pretoriani, oltre quella del già citato Lucius 
Pompeius Reburrus, sono le seguenti: Lucius Aemilius Reburrus63, 
Lucius Dastidius Priscus64, Lucius Flavius Caesianus65, Titus Flavius66, 
Caius Proculeius Rufus67, Gaius Sulpicius Ursulus68, Marcus Troianius 
Marcellus69, …Flavinus70, Maiorinus Ian…71, Victor72. 

 
Inoltre possiamo ricordare l’esistenza di pretoriani ispani non 

provenienti dal nord-est, ma da altri luoghi, come il caso di Lucius 
Pontius Aquila73, della quarta coorte pretoria, della tribù Papiria e 
oriundo di Merida, della metà del I secolo d.C., la cui iscrizione 
funeraria fu trovata a Monterrubio de la Serena, provincia di 
Badajoz74, e quello di Gaius Pomponius Potentinus, della provincia di 
Cáceres75. Altro esempio è costituito dal caso di Lucius Aemilius 

                                                                                                                         
ciudadanos, para así poder engrosar las filas del ejército necesitado de efectivos, 
hasta aducir motivos económicos, reorganizativos y romanizadores. Nosotros 
creemos en la combinación de motivos diversos, es decir, el afán de reorganizar el 
territorio hispano –incluido el terreno económico-, así como la necesidad de una 
mejor romanización en los territorios sometidos en último lugar, como sucedió con 
el Noroeste de la Península, dentro de una política integradora. Sólo incidió de forma 
residual la guerra civil del 68-69 d.C., y quienes argumentan tal motivo lo hacen de 
acuerdo al término ‘iactatus’ que toman como la versión correcta del pasaje de Plinio 
analizado (N.H. 3.30: Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum 
procellis rei publicae Latium tribuit), que se traduciría como El emperador 
Vespasiano, obligado por las tormentas de agitación política, concedió a toda 
Hispania el Latium’”. 

63 CIL VI, 2729, datat nel I secolo.  
64 AE, 1933, 95, 10, della seconda metà del II secolo.  
65CIL VI, 2536, prima metà del II secolo.  
66 AE, 1933, 95, 23, della seconda metà del II secolo.  
67 Bulletino della Commissione Archeologica di Roma, 1915, 323, del II secolo. 
68 AEAA X, 1934, 196, dell’epoca di Traiano. 
69 CIL VI, 2754, del I secolo o della prima metà del II secolo.  
70 CIL VI, 3253 1b, della seconda metà del II secolo.  
71 CIL VI, 32536 c, del II secolo. 
72 CIL VI, 3253 1b, della seconda metà del II secolo.  
73 V. al riguardo, J. L. RAMIREZ, P. LE ROUX, Nuevas inscripciones funerarias de 

Mérida, in Anas, 6, 1993, 85-93. 
74 AE, 2000, 736. 
75 E. CARRILLO, P. LE ROUX J. L. RAMIREZ, Un pretoriano hallado en Cáceres 

(España), in Au jardin des Hespérides. Histoire, société et épigraphie des mondes 
anciens. Mélanges offerts a Alain Tranoy (a cura di C. AULIARD, L. BODIU), Rennes, 
2004, 157-162. 
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Candidus76, originario di Alcalà de Henares (Complutum) 
appartenente all’ottava coorte pretoria, la cui lapide può essere datata 
all’inizio del secondo secolo d.C.: [D(is) M(anibus)/ L(ucius)Aemilius/ 
L(ucii)f(ilius) Qui(rina tribu)/ Candidus/ Compluto,/ mil(es) coh(ortis) 
VIII/ pr(aetoriae) (centuria) Rufi,/ mil (itavit)/ an (nos) XI, vix(it) 
an(nos) XXXV,/ t(estamento) p(oni) i(ussit). 

 
Nello stesso modo possiamo menzionare il possibile reclutamento 

di truppe ausiliarie nelle province senatorie, nella seconda metà del II 
secolo d.C.77, sulla base dei dati offerti da un’iscrizione latina scoperta 
nella località sivigliana di los Corrales, nel cui testo leggibile si 
menziona una COHORS V BAETICA. Ciò significherebbe che 
esistevano perlomeno altre quattro coorti della provincia della 
Betica78, benché questa deduzione vada contro la tesi tradizionale che 
ammette il reclutamento di auxilia solo nelle province imperiali79, e 
non in quelle senatorie80. In un momento di frequenti incursioni 
dall’altro lato dello Stretto sembra giustificato pensare che si 
reclutassero effettivi tra gli abitanti dei municipi e delle colonie della 
Betica, per frenare gli attacchi dei Mauri81, tra gli altri. Fra l’altro, la 
presenza di truppe ausiliarie provenienti dalla Betica non pone alcun 
problema riguardo allo stato giuridico degli abitanti in quell’epoca, in 
quanto, poiché le élites locali avevano già la cittadinanza romana 

                                                 
76 AE, 1984, 65. 
77 Cfr. J. GONZALEZ, Cohors V Baetica, in Habis, 25, 1994, p. 180: “Por los 

caracteres epigráficos podemos fechar esta inscripción a mediados del siglo II d.C.”. 
78 ROLDAN HERVAS, Hispania y el ejército cit., 62, il quale mostra con chiarezza 

come ogni numerazione si riferisce ad un reclutamento in particolare, relazionato col 
territorio di origine.  

79 TH. MOMMSEN, Die Conscriptions ordnung der römischen Kaiserzeit, in Hermes, 
19, 1884, 1 ss., 219 ss., 393 ss.; LE ROUX, L’armée romaine cit., p. 95: “La Bétique ne 
fournissant pas de cohortes ou d’ailes”. 

80 Cfr. G. L. CHEESMAN, The Auxilia of the Roman Imperial Army, Oxford, 1914, 62 
ss. il quale afferma che l’imperatore poteva realizzare anche leve di truppe ausiliarie 
nelle provincie senatorie.  

81 Durante l’impero di Marco Aurelio, nel 171-172 d.C. ebbe luogo la prima 
incursione dei Mauri; v. al riguardo R. THOUVENOT, Les incursions des Maures en 
Bétique sous le regne de Marc-Aurel, in REA, 41, 1939, 20 ss.; A. GARCIA Y BELLIDO, Las 
primeras invasiones moras (época romana) in España, in AIEA, 8, 1955, 31 ss.; SANTOS 

YANGUAS, Las invasiones de moros en la Bética en el siglo II d.n.e., in Gades, 5, 1980, 
51 ss.; J. ARCE, Inestabilidad política en Hispania durante el siglo II d.C., in AEArq., 54, 
1981, 101 ss; G. ALFÖLDI, Bellum Mauricum, in Chiron, 15, 1985, 91 ss. 
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come conseguenza dell’esercizio di qualche magistratura, la 
maggioranza della popolazione era composta da cives latini, il che 
giustificherebbe pienamente il suo reclutamento in una coorte 
ausiliaria82. 

 
Un’altra unità che dobbiamo nominare riferendoci ad effettivi 

militari della Hispania romana è la Legio VII Gemina83, che alla fine 
del II secolo aveva il suo accampamento a Legio (León) nella Hispania 
citeriore Terraconense, con funzioni di vigilanza dello sfruttamento 
delle miniere del nord-est ispano84. Nel 197 appoggiò Settimio Severo, 
che intraprese importanti riforme nella struttura dell’esercito 
romano, essendo un imperatore molto attivo in questo campo come 
Augusto e Adriano. Approvò un incremento della paga (stipendium) 
dei soldati85, totalmente diversa dai prezzi vigenti in quel tempo. 
Benché non si conosca l’importo esatto dell’aumento, si pensa che si 
passò da trecento denari a circa quattrocentocinquanta86, senza 
dubbio un aumento sostanzioso, anche se ora una parte veniva 
pagata in natura. La Legio VII Gemina87, al margine degli invii delle 

                                                 
82 Cfr., GONZALEZ, Cohors V Baetica cit., 188: “No olvidemos que, antes de la 

publicación de la lex Irnitana (cap. LXXXVI), que nos ha permitido conocer que los 
ciudadanos Latinos tenían tria nomina, la frecuente aparición en documentos 
epigráficos de miembros de estas unidades auxiliares provistos de tria nomina había 
causado hondas perturbaciones a los estudiosos que intentaban explicar esta 
aparente anomalía. Ahora sabemos que una gran mayoría de ellos serían cives Latini, 
cuya existencia está garantizada por el contenido de la lex Irnitana”. 

83 GARCÍA Y BELLIDO, León y la Legio VII Gemina con motivo del XIX centenario de 
su creación, in Tierras de León, 7, 1966, 15 ss. afferma a p. 16 che la data di creazione 
di questa legione, d’accordo con l’epigrafia esistente, è la seguente: “La Legio VII 
Gemina nacque il 10 giugno dell’anno 68 d.C.”. 

84 Cfr. BRAVO BOSCH, Marco jurídico de las minas del noroeste hispano, in Hacia un 
Derecho Administrativo y Fiscal Romano (a cura di A. FERNANDEZ DE BUJAN, G. GEREZ 

KRAEMER, B. MALAVE OSUNA), Madrid, 2011, 227-250. 
85 Herodian., 3, 8, 4. 
86 V. in proposito WATSON, The Roman Soldier, Londra, 1969, 91. 
87 Unico corpo legionario dell’esercito peninsulare, fino alla caduta dell’Impero 

romano, unitamente alle seguenti truppe ausiliarie: un’ala, la II Flavia Hispanorum, e 
quattro cohortes, la I Gallica, la II Gallica, la I Celtiberorum e la III Lucensium, 
studiate da M. VIGIL, Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum, in AEspA, 34, 
1961, 104 ss.; GARCIA Y BELLIDO, Cohors I Gallica equitata civium Romanorum, in 
Conimbriga, 1, 1959, 29 ss. 
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vexillationes88, distaccamenti preparati per partecipare a differenti 
operazioni belliche in altre zone dell’impero, senza trasferire tutta 
l’unità completa – una nuova strategia militare di mobilità favorita da 
Settimio Severo – sotto l’impero di Diocleziano (285-305) passò a 
formare parte della Gallaecia, la nuova provincia risultante dalla 
divisione amministrativa effettuata dall’imperatore. Questa legione 
continuò ad utilizzate ispani, per fronteggiare le sue necessità e quelle 
delle sue truppe ausiliarie, il che dà la misura della sua importanza, 
in quanto al di fuori delle nostre frontiere il principio di coscrizione 
territoriale segnò una riduzione nella utilizzazione degli ispani 
nell’esercito romano.  

 
Riguardo alla tattica militare utilizzata dall’esercito romano nel 

basso impero, seguendo una politica strategica di difesa elastica, si 
costruirono fortificazioni non estese sia come piattaforme di 
combattimento dal punto di vista miliare sia come difesa dei nodi di 
comunicazione o dei centri economici. La strategia impiegata si 
impose anche per l’opinione che i difensori della civitas affrontavano 
i nemici senza un’istruzione militare idonea ad assediare la città ed 
attaccarla con un armamento pesante necessario per la vittoria, il che 
avrebbe dato tempo alle forze di contrattacco di dedicarsi all’ausilio 
delle città fortificate. Evidentemente queste fortificazioni risultarono 
utili prima dell’attacco delle orde barbare del terzo secolo d.C. Però 
quando scoppiarono guerre civili, nel confronto fra eserciti regolari o 
per la invasioni del quinto secolo, tali fortificazioni furono sottomesse 
dai barbari, mediante l’assedio prolungato di esse89. 
                                                 

88 Cfr. P. ARCINIEGA LIZ, Nuevas unidades militares del ejército imperial romano 
durante la dinastía de los Severos, in Iberia, 10, 2007, 67: “Las vexillationes solían estar 
formadas por una o dos cohortes, que conservaban su organización habitual en 
centurias; las unidades auxiliares igualmente prestaban una fracción de sus tropas 
para formar destacamentos, aunque se ignora en qué proporción… las vexillationes lo 
mismo podían agruparse hasta constituir una fuerza capaz de luchar contra ejércitos 
de gran tamaño, como dispersarse para combatir a contingentes más pequeños”. 

89 A. BALIL, La defensa de Hispania en el Bajo Imperio, in Zephyrus, 11, 1960, 182: 
“Su concepción militar atendía sólo a sitios breves, de pocos días o pocas semanas, 
olvidando el eterno problema de las plazas sitiadas, que es contar al mismo tiempo 
con suficientes defensores y suficientes medios para alimentar a éstos y a la 
población civil. Por ello estas fortificaciones, pese a su innegable solidez, 
comprobada cuando fueron utilizadas contra ellas armas de fuego, no evitaron que 
paulatinamente las ciudades cayeran en poder de los bárbaros, no tanto por 
resultado de un asalto, sino efectos de un asedio prolongado”. 
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La Notitia Dignitatum, documento datato convenzionalmente 
all’anno 395 d.C.90, ci informa circa le legioni del basso impero, più 
piccole di quelle dell’alto impero quanto ad effettivi, e delle truppe 
ausiliarie che costituivano la guarnigione d’Egitto dopo la riforma di 
Diocleziano91 (284-305), terminata e migliorata da Costantino (306-
337). Ora si cambia la strategia difensiva, con nuovi distaccamenti ed 
unità ausiliarie, e dividendo le antiche guarnigioni legionarie, per cui 
possiamo dire di essere di fronte ad un nuovo esercito, articolato in 
due nuovi corpi: i limitanei o ripenses e più tardi, con Costantino, i 
comitatenses, con il nuovo incarico di polizia fiscale e militare. Erano 
dotati di unità di fanteria e cavalleria, con funzioni differenti, perché 
mentre la fanteria serviva per piazzarsi lungo la frontiera – da qui il 
nome di limitanei92– là dove serviva il suo intervento, il comitatus era 
integrato da forze mobili che accompagnavano l’imperatore nei suoi 
spostamenti ed erano pronte a soffocare possibili rivolte.  

 
Inoltre, a Diocleziano e Costantino dobbiamo la separazione fra le 

funzioni civili e quelle militari nell’amministrazione93, con una 
conseguente, importante ripercussione nel campo amministrativo e 

                                                 
90 La data è motivo di controversie, poiché mentre A. H. M. JONES, The 

Prosopography of the Later Roman Empire. AD.395-527, vol. II, Cambridge, 1980, 
1211 ss. propendeva per il 395, secondo A. CHASTAGNOL, Les gouverneurs de Byzacène 
et de Tripolitaine, in Antiquitès Africaines, 1, 1967, 131, la data corretta è compresa fra 
il 425 e il 428, e ARCE, Bárbaros y Romanos en Hispania. 400-507 A.D., Madrid, 2007, 
198, senza precisare ulteriormente, ne fissa la redazione “en los primeros años del 
siglo V”. 

91 Sulle riforme amministrative di Diocleziano, v. G. BRAVO, Diocleciano y las 
reformas administrativas del Imperio, Madrid, 1991, passim. 

92 Sul significato preciso del termine, cfr. B. ISAAC, The meaning of the term limes 
and limitanei, in JRS, 78, 1988, 139: “In the late empire part at least of the troops 
serving on the frontier were called limitanei. A reconsideration of the meaning of 
limes will therefore also be relevant for that of limitanei; since the nature and 
organization of these forces have been a subject of controversy, it may be useful to 
review the available information”, concluyendo en p. 146, que los limitanei “were 
simply soldiers serving anywhere in the area assigned to the relevant dux and their 
duties were not necessarily connected with frontier defence. The task of these troops 
was to take care of road security, mainly in the frontier districts, but they could be 
stationed elsewhere as well”. 

93 A. R. MENENDEZ ARGÜIN, De Septimio Severo a Diocleciano (193-305 D.C.), 
Sevilla, 2011, 31, che in riferimento a Diocleziano afferma: “Una de las actuaciones 
más importantes dentro de la administración provincial fue la de despojar a los 
gobernadores de sus atribuciones militares”.  
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politico, sicché gli ufficiali dell’esercito cessarono di avere interesse 
per le cariche civili nell’amministrazione imperiale, come i funzionari 
per la carriera militare. Il mimetismo nella sfera politica e militare, e 
amministrativa o burocratica, è stato interpretato come la 
trasformazione dei soldati in proprietari e dei proprietari in soldati, 
come afferma D. Whittaker94: “Soldiers turning into landlors and 
landlords becoming soldiers”. Ciò nonostante, resta il problema della 
mancanza di documentazione sopra questo processo in Occidente, in 
quanto non abbondano le fonti che parlano di acquisizione di terre da 
parte dei soldati, benché ciò non significhi che non fossero 
proprietari come in Oriente95. 

 
Per ciò che riguarda la composizione dell’esercito nel basso 

impero96, dobbiamo sottolineare l’inesistenza di contadini o 
provinciali nell’esercito del IV secolo, composto fondamentalmente 
da forze miste, cioè da romani e barbari97, e addirittura in varie 
occasioni da eserciti barbari che agivano come federati con i 
romani98. Cioè, l’esercito romano regolarmente costituito da legioni di 

                                                 
94 “Landlords and Warlords in the Later Roman Empire”, in War and Society in the 

Roman World (J. RICH Y G. SHIPLEY eds.), Londra, 1993. 277 ss. 
95 BRAVO, Ejército agitación social y conflicto armado en occidente tardorromano: 

un balance, in Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica, 19, 
2007, 15: “Pero ello no significa que los soldados no fueran propietarios de tierras, 
sino que, por el contrario, la alusión a sus tierras o posesiones se explica 
precisamente por tratarse de campesinos –pequeños propietarios de tierras o colonos 
libres- que no habían podido sustraerse a la conscripción mediante pago, huída o 
protección. Quizá por la misma razón, el patrocinio militar, que está bien 
documentado en Oriente, no está documentado de forma expresa en Occidente, 
aunque algunos casos como el de Merobaudes en la Bética o el de Jovino en la Galia 
pueden encubrir esta situación”. 

96 LE BOHEC, El Ejército romano cit., 361: “El ejército del Alto Imperio presentaba 
tres características fundamentales: la estrategia del limes, con el ejército instalado en 
las fronteras, un encuadramiento aristocrático y un reclutamiento de calidad. 
Podemos definir el ejército del Bajo Imperio utilizando los rasgos contrarios. A partir 
de mediados del siglo III, los oficiales ya no procedían del Senado. A continuación, 
Diocleciano sustituyó aquel principio basado en la calidad por otro que insistía en el 
aspecto cuantitativo”.  

97 Sul significato di barbaro e l’evoluzione storica del termine, cfr. Y.A. DAUGUE, 
Le barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation, 
Bruxelles, 1981. 

98 V. al riguardo E. GIBBON, The Decline and Fall of the Roman Empire, Chicago, 
1932, 17, che considera motivo principale della fine dell’esercito romano 
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cives romani e truppe ausiliarie, aveva perduto quasi tutte le sue 
funzioni tradizionali99, come stare nella retroguardia del 
combattimento iniziato dalle truppe ausiliarie, intervenire 
attivamente nella battaglia al comando di un generale romano o 
distruggere l’esercito nemico. Giunti a questo punto, coloro che 
comandavano l’esercito imperiale, fossero generali o usurpatori, 
dovevano reclutare i propri soldati per rafforzare la truppa giungendo 
persino a chiedere aiuto ai barbari100, presenti nel territorio romano, 
come laeti, gentiles o limitanei o gruppi barbari che agivano in modo 
autonomo a favore della causa romana. 

 
Nella Notitia Dignitatum101 incontriamo testimonianze di nomi di 

truppe ausiliarie con patronimico ispano, cioè che si possono 

                                                                                                                         
l’incorporazione ad esso dei barbari, innovazione proposta durante l’impero di 
Costantino.  

99 Talvolta per mancanza di qualità e disciplina dei nuovi militari dell’esercito 
tardoromano; v. al riguardo DANDO-COLLINS, Legiones de Roma cit., 627: “Vegecio, en 
un intento de aconsejar al emperador niño Valentiniano II (que reinó entre 371 y 392 
d.C.) poco antes de que Roma cayera ante los bárbaros, se quejó de que el soldado 
romano de su época se había ablandado. Durante el reinado de 367-383 d.C. de 
Graciano, explicó, las legiones habían pedido permiso para quitarse la armadura, 
porque era demasiado pesada y, más tarde, también se habían despojado de sus 
cascos [Veg., MIR, 1]. <Tomando ejemplo de los godos, loa alanos y los hunos, hemos 
introducido mejoras en las armas de la caballería>, dijo Vegecio, <pero es evidente 
que la infantería está completamente indefensa>”; contra, MENENDEZ ARGÜIN, De 
Septimio Severo a Diocleciano (193-305 D.C.) cit., 198, secondo cui il legionario 
romano era perfettamente equipaggiato e “las protecciones corporales no se 
abandonaron ni aligeraron durante el siglo III d.C.; lo que se produjo a lo largo de 
este periodo fue una evolución auspiciada por nuevas tácticas y condicionantes 
socioeconómicos que desembocó en el ejército del siglo IV, pero en absoluto una 
disminución del equipo defensivo de los soldados”. 

100 V. In proposito BRAVO, ¿Bárbaros romanizados? Nuevas fórmulas de integración 
del bárbaro en la sociedad bajoimperial, in Formas de integración en el mundo romano, 
Madrid, 2009, 33: “Pues bien, desde comienzos del siglo IV el gobierno imperial 
parece haber modificado su política tradicional hacia los bárbaros, reclutando a 
grupos de éstos para reforzar sus efectivos militares o bien procurando su 
asentamiento en las zonas limitáneas. En el plazo de dos o tres generaciones la 
asimilación al modelo social romano de estos individuos fue tal que sólo mediante la 
onomástica podría distinguirse con seguridad a un personaje romano de otro de 
origen bárbaro”. 

101 Edizione di C. NEIRA FALEIRO, La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y 
comentario histórico, Madrid, 2006, 245-246 per Not. Dig. Or. XXVIII, e 253-255 per 
Not. Dig. Or. XXXI. 
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intendere come exercitus hispanicus in senso lato, avendo nella 
denominazione un nome ispano, senza che ciò implichi che nelle sue 
file vi fosse tutto un contingente proveniente dalla Hispania, dato che 
nonostante sicuramente in origine le truppe siano state tratte dal 
territorio ispano, con il passare dei secoli non sarebbe rimasto che il 
nome, poiché le sostituzioni sarebbero state effettuate con effettivi di 
provenienza diversa, come conseguenza del passaggio in altre zone 
dipendente dagli interessi militari del momento, e in applicazione del 
principio di coscrizione territoriale102. Così:  

 
Not. Dig. Or. XXVIII, 36: cohors secunda Astarum (pro 
Asturum), Busiris;  
Not. Dig. Or. XXXI, 43: ala secunda Hispanorum, 
Poisarietemidos;  
Not. Dig. Or. XXXI, 58: cohors prima L<usitanorum>, Theraco.  
 
Risulta dunque chiaro che in un momento in cui si moltiplicano le 

unità ausiliarie, vi furono meno numeri di coorti e di ali con 
patronimico ispano, riducendosi a quelli che abbiamo segnalato. 
Tutte le coorti degli asturi, con i loro numeri corrispondenti, si 
concentrano in una sola103. 

A maggior ragione, benché nel corso del V secolo vi sia la presenza 
dell’esercito romano nella penisola iberica, non si tratta di legioni 
stabili in un luogo determinato, ma di eserciti aventi una determinata 
missione difensiva dalla Gallia, in qualunque azione contro svevi, 

                                                 
102 SANTOS YANGUAS, La cohorte I de caballería de los astures en el ejército imperial 

romano, cit., 249, il quale, parlando della coorte I di cavalleria degli asturi e degli 
ultimi momenti della sua esistenza, afferma che già “desde los siglos alto imperiales 
sus componentes se reclutarían entre las poblaciones más cercanas a sus sucesivos 
lugares de acampada. Por ello tal vez desde los años finales del siglo I apenas 
quedaría ya resto alguno de su origen astur si hacemos excepción de la 
denominación de dicha unidad militar, que se mantendría hasta los momentos 
finales de su existencia”. 

103 Cfr. PEREA YEBENES, Documentación del exercitus hispanicus: soldados y 
oficiales de alas y cohortes con etnónimo hispano en inscripciones y papiros griegos. 
Prosopografía, in Aquila Legionis, 7, 2006, 105: “La cohors Asturum documentada en 
tiempos de Constantino (texto 51) tiene continuidad todo el siglo IV y en el V, si 
hacemos caso a la Notitia. Más curiosa es la recalificación de las cohortes 
Hispanorum, que son unificadas y transformadas en una única ala de caballería en la 
Notitia, algo que no debe sorprender, pues la cohors II Hispanorum es mixta, 
equitata, a partir de las últimas décadas del siglo II d.C.” 
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alani e vandali. Inoltre le forze romane non sono ormai truppe 
regolari, ma nella maggior parte dei casi si tratta di gruppi barbari104, 
comandati da un generale, romano o di origine barbare, al servizio di 
Roma, per agire in relazione con i popoli stabiliti nella penisola 
iberica dal 411105. 

 
La capacità militare dell’impero si andò debilitando, e dalla sua 

incapacità di risolvere i problemi militari delle frontiere e delle 
province venne la sua caduta106, fino alla scomparsa dell’impero 
romano nell’anno 476107. 

                                                 
104 Questo è considerato come uno dei motivi della decadenza dell’impero 

romano, come afferma SAYAS, La conciencia de la decadencia y caída del imperio por 
parte de los romanos, in La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 (por M. 
FERNANDEZ-GALIANO Y OTROS), Madrid, 1980, 54:“Indudablemente es válida la 
consideración de los escritores antiguos de que la progresiva barbarización del 
ejército y de los servicios administrativos era uno de los factores de la decadencia de 
Roma. Ahora bien, la barbarización del Imperio era un indicio de que Roma 
necesitaba hombres que realizasen determinadas tareas de administración y defensa 
que no podían cumplimentar debidamente los propios Romanos por causas difíciles 
de concretar, sobre las que también han aportado datos algunos autores antiguos e 
historiadores modernos para considerarlas como causas primeras de decadencia. Se 
apunta, por ejemplo, hacia una supuesta necesidad creciente de hombres para la 
producción y los servicios, o bien hacia una causa todavía más negativa, un descenso 
de la natalidad fomentado aparentemente por el Cristianismo”. 

105 ARCE, Bárbaros y Romanos en Hispania. 400-507 A.D.cit., 197: “Otras veces los 
ejércitos romanos están compuestos de tropas mixtas, en las que los auxilia godos o 
de otros pueblos, constituyen un componente esencial y decisivo para la campaña”. 

106 P. J. HEATHER, Resistiendo al enemigo. Defensa de las fronteras y el bajo imperio 
romano, in El arte de la guerra en el mundo antiguo. De las guerras persas a la caída de 
Roma, trad. sp. Barcelona, 2012, 247-248: “En los enfoques tradicionales de la caída 
del imperio romano se pone de manifiesto una actitud similar que se centra en gran 
medida en dilucidar si las estrategias fronterizas de los romanos fueron lo bastante 
inteligentes o suficientes para combatir la amenaza exterior. No obstante, una 
panorámica general de las pautas que se estaban desarrollando en cuanto a 
organización económica, social y política en la Europa central del período romano 
pone de relieve que es igualmente importante centrarse en lo que los llamados 
bárbaros estaban haciendo… dadas las condiciones que se estaban desarrollando 
sobre el terreno, el destino del imperio dependía fundamentalmente de lo que 
sucedía al otro lado de la frontera”. 

107 VV. AV., La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa, (por G. BRAVO), 
Madrid, 2001, a mo’ di introduzione a p. 3: “En Historia, los datos cronológicos 
tienen sólo un valor indicativo. Ni siquiera un acontecimiento trascendental como la 
desaparición política del Imperio Romano de Occidente en 476 es capaz por sí solo 
de delimitar con precisión los termini (final y comienzo) de una época. De hecho, el 
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Imperio de Occidente había dejado de existir como tal varios decenios antes e incluso 
pervivió en cierto modo durante varias décadas después”; HEATHER, La caída del 
Imperio Romano, trad. sp., Barcelona, 2006, 543: “En el año 476 el imperio romano 
de Oriente sobrevivió al hundimiento de su homólogo occidental y continuó 
prosperando, según todas las apariencias, a lo largo del siguiente siglo. En tiempos 
del emperador Justiniano I (527-565), concibió incluso un programa de expansión y 
conquista en el Mediterráneo occidental que aniquiló los reinos vándalo y ostrogodo 
del norte de África y de Italia y que arrebató parte del sur de Hispania a los 
visigodos”, añadiendo después que aunque Gibbon afirma que el imperio romano 
sobrevivió en el Mediterráneo oriental un milenio, haciendo coincidir su caída con la 
toma de Constantinopla con los turcos en 1453, en su opinión el crecimiento del 
islam en el siglo VII fue el que produjo una “fractura decisiva en la civilización 
romana del Mediterráneo oriental. Despojó al estado de Justiniano de las tres cuartas 
partes de sus ingresos y puso en marcha una reestructuración institucional y cultural 
de enormes proporciones”. 

 


