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La grande strategia dell'Impero Romano
L’apparato militare per dare sicurezza alla società, senza pregiudicare la vitalità delle sue basi economiche

L’organizzazione tattica
dell’esercito romano

Le legioni del II sec. a.C. erano formazio-
ni con una struttura ben equilibrata: oltre
al nucleo di fanteria pesante, infatti, com-
prendeva anche un notevole contingente
di cavalleria e una percentuale di fanteria
leggera. Esistevano tre classi di fanteria
pesante, gli hastati, i principes e i triarii. Le
prime due classi, ciascuna formata da
1200 soldati, erano armate con scudi
ovali di vario tipo, con spade e con il
pilum, un pesante giavellotto lungo 2,74
m. che doveva diventare l’arma da lancio
caratteristica della fanteria legionaria; i
triarii erano ancora armati con l’hasta, la
lunga picca da urto.
Ciò che rendeva queste legioni delle forze
ben equilibrate, a differenza delle legioni
del principato, era il loro contingente di
1200 fanti armati alla leggera (velites),
muniti di spade, piccoli scudi (parmae) e
dell’hasta velitaris, un giavellotto corto e
leggero, oltre ai loro piccoli squadroni di
cavalleria con 300 cavalli in tutto.
Queste legioni erano deboli per quanto
riguarda le armi da lancio in quanto sprov-
viste di arcieri ed anche il contingente di
cavalleria era piuttosto limitato.
Nella repubblica e all’inizio del principa-
to, il mezzo più caratteristico dell’arte
bellica romana era stato l’accampamento
mobile. Alla fine della giornata di marcia,
le truppe legionarie venivano riunite in un
luogo prescelto ed iniziavano la costru-
zione di un fossato di difesa, erigevano un
terrapieno e facevano una palizzata ser-
vendosi di elementi prefabbricati e infine
piantavano le tende per passare la notte.
In questo modo, l’accampamento mobi-
le romano univa i vantaggi tattici di un
bivacco  alla comodità di possedere un
recinto custodito, che in poco tempo
poteva trasformarsi in una vera e propria
fortificazione.
La politica di sicurezza portata avanti da
Vespasiano  e dai suoi successori che
toccò il massimo sotto Adriano  può
essere descritta come un tentativo di
trasformare l’impero in un grande ac-
campamento mobile dove la rete di difesa
era basata sulla sua mobilità.
Il mantenimento della sicurezza di confi-
ne contro i pericoli “a bassa intensità” che
era stato l’impegno principale dell’eser-

cito romano per gran parte del II secolo,
richiedeva truppe più leggere, addestrate
ed equipaggiate per servizi di guardia,
sentinella e scorta, e per operazioni belliche
ad alta mobilità ma su piccola scala.
In questo periodo venne introdotto un
nuovo corpo militare, i numeri. Questi era
una manodopera facilmente reperibile,
inoltre a differenza degli auxilia che  una
volta congedati ricevevano la cittadinan-
za, per cui i loro figli sarebbero stati
reclutati come legionari mentre i soldati
che prestavano servizio nei “numeri” non
godevano di questo diritto, e i loro figli
erano quindi disponibili per servire an-
ch’essi al di fuori delle legioni. Le com-
ponenti di questo sistema erano:
- le torri di controllo e forti di avamposto,
la cui funzione era quella di garantire la
sorveglianza contro le infiltrazioni e di
dare preavviso in caso di imminenti attac-
chi su larga scala.

- mezzi di comunicazione: consisteva in
un semplice sistema di segnalazione a
doppio senso, che collegava gli avampo-
sti e le torri di segnalazione con i forti
ausiliari e le fortezze legionarie situate
nelle retrovie di quel settore.
- basi militari: terzo elemento indispensa-
bile era costituito dalle sentinelle, dalle
pattuglie di perlustrazione, dalle truppe
ausiliarie e dalle legioni, che erano allog-
giate in ordine crescente di importanza in
posti di guardia, forti ausiliari o fortezze
legionarie.
- strade: era questa la componente essen-
ziale del sistema, ogni settore difeso era
servito da una rete di strade “orizzontali”
e “verticali”.
Queste ultime rappresentavano gli assi di
penetrazione oltre il confine e al tempo
stesso le vie interne servivano per la
comunicazione, per la circolazione di
truppe e per i rifornimenti.

Verso la fine del II secolo  i  conflitti interni
e le aggressioni dall’esterno non ebbero

uno sviluppo parallelo, ma si influenzaro-
no negativamente a vicenda. Fu una for-
tuna per Roma che la territorializzazione
dell’esercito fosse già in una fase avanza-
ta: é probabile che sia servita a frenare
molti aspiranti al trono, dal momento che
doveva essere più difficile spingere i
soldati a lasciare il confine per combatte-
re guerre lontane lasciando le loro fami-
glie e le loro terre esposte agli invasori
stranieri. Ma nonostante ciò, le truppe
venivano spostate frequentemente dalle
frontiere già sottoposte agli attacchi ne-
mici, per combattere nelle lotte private fra
imperatori e usurpatori.
Questo interagire di disordini interni e
invasori dall’esterno ebbe conseguenze
disastrose, al punto che Roma dovette
essere cinta di mura. Gran parte di quello
che era stato costruito e raggiunto da
Augusto in poi risultò irreparabilmente
distrutto, e insieme crollò un’intera con-

cezione dell’impero.
La difesa “in profondità” riusciva a
garantire la sicurezza del territorio
solo se esisteva un equilibrio stabile
tra le incursioni nemiche e la
controffensiva finale della difesa.
Non essendo possibile fermare le
incursioni lungo i confini, i nemici
penetravano in profondità il territo-
rio, ma all’interno di questa zona
erano dislocate delle roccaforti for-
tificate capaci di resistere a lungo
contro nemici sprovvisti di macchi-
ne da assedio, inoltre all’interno di
questa zona erano dislocate poi
delle truppe mobili pronte a com-
battere in campo aperto sempre
con l’appoggio delle isole fortifica-
te.
Durante il tardo impero il vantaggio

rimasto alle forze romane rispetto ai ne-
mici consisteva nella superiorità logistica,
spesso infatti le vittorie imperiali erano il
risultato di uno scontro fra truppe roma-
ne ben nutrite e manipoli di invasori
stremati dalla fame, per non essere riusciti
a trovare depositi di vettovaglie privi di
difesa nella zona invasa.
Altra funzione svolta da queste
fortificazioni era di tipo tattico, infatti lo
scopo di queste costruzioni era di rende-
re uniforme l’effetto barriera esercitato
dal terreno lungo il settore di confine nel
suo insieme, impedendo il libero accesso
nei punti di passaggio più facili.
La funzione  di queste fortificazioni era
inoltre di garantire all’interno dello sche-
ma di difesa “in profondità”, la sicurezza
e le comunicazioni nelle retrovie, infatti le
truppe imperiali dovevano muoversi ve-
locemente per poter realizzare le rapide
concentrazioni di forze previste da que-
sto  tipo di strategia. Per garantire il
passaggio sicuro delle truppe imperiali e
dei convogli di rifornimento in fase di

concentrazione, oltre naturalmente ai traf-
fici commerciali dei civili e per impedire
al tempo stesso che bande di nemici
potessero servirsi indisturbatamente del-
le strade, venivano costruiti dei forti a
determinati intervalli lungo le principali
vie di comunicazione.
Queste roccaforti autonome svolgevano
anche la funzione di offrire alle truppe
mobili sotto sforzo un temporaneo rifu-
gio.
Agli ultimi stadi del declino dell’impero in
Occidente, non è raro trovare i confini
privati completamente delle ultime guar-
nigioni, inviate ad ingrossare l’esercito
centrale, come accadde nel 406 sotto
Stilicone, che stava per intraprendere una
guerra interna. In questi casi, la frontiera
veniva lasciata alla difesa di alleanze bar-
bariche, pallida imitazione delle relazioni
di clientela del I secolo.
Il terzo sistema nacque come risposta alla
combinazione di problemi diplomatici e
militari, le cui conseguenze divennero
palesi durante la grande crisi del III seco-
lo.
Sotto Diocleziano, uno schema di difesa
“in profondità” basato su  una serie di
fortificazioni costruite in posizione non
eccessivamente  profonda rispetto ai
confini, sostituisce la difesa “elastica” di
Gallieno e della generazione precedente,
che prevedeva l’intervento di appositi
eserciti da campo per combattere contro
i gruppi di barbari penetrati anche molto
profondamente nel territorio imperiale.
Come quello antoniano, anche il nuovo
sistema non dispone di un surplus di
potere militare né  per le operazioni offen-
sive, né per quelle diplomatiche. Il terzo
sistema non dispone più neppure della
capacità di “slancio”, poiché i nemici
dell’impero non sono più tenuti sulla
difensiva da una tattica di difesa  “avan-
zata”, ma sono solo trattenuti dall’avan-
zare.
Quando poi le truppe impiegate vengono
ridotte per radunare delle forze da campo
ai fini di particolari interventi, nulla può
impedire la penetrazione nemica.  A que-
sto punto  decade la capacità tipicamente
romana di generare negli altri l’immagine
del potere a scopo di persuasione politi-
ca.  Il livello di sicurezza garantito diviene
direttamente proporzionale alla quantità
di risorse spese per l’esercito e per le
fortificazioni di confine.  La grande eco-
nomia di forze che rendeva l’impero
unitario  un mezzo estremamente efficien-
te al fine di garantire la sicurezza è andata
ormai perduta.
Alla fine, l’aspetto ideale e quello reale
dell’impero unitario non sono più soste-
nuti dalla logica della sicurezza collettiva,
ma solo dalla volontà di coloro che hanno
il controllo del potere imperiale.

    A cura di Marco Brannetti

STORIA 18

    (terza parte)

Termina  con questa terza parte
la  sintesi  dell’apparato militare
romano tra il I e il III secolo d.C.
tratta dall’libro “La grande stra-
tegia dell’impero romano” di
Edward N. Luttwak - Biblioteca
universale Rizzoli.
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