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NOTE SUL LESSICO MILITARE NEGIJ A'IITI DI MASSIMILIANO* 

1. Gil Acta rnar(yris Maxirniliani contengono it verbaie del processo svoltosi 
nel 295 a carico delta recluta Massimi]iano 1 . Dal verbale si apprendono gil ordi-
ni dad dal proconsole Dione ai militari incaricati di raccogliere i dad necessari 
per decidere sulla idoneitâ delta recluta a prestare servizio nel.l'esercito rot-nano. 
Credo che i brevissimi ordini impartiti dal proconsole fossero espressi net lessi-
Co miitare, che era in uso da secoli e resterà in uso per secoli. 

Lo scopo del presente lavoro è so]tanto (]uello di precisare it significato 
degli ordini, che neila circostanza erano sempre dati dal SuperiOri ai lore) Sotto- 

posti. In proposito, trarrd dalla Bpitorna rei rn/li/ar/s di Vegezio alcune notizie sul-
l'arruolamento del-le reclute (tirones)2. 

Ii processo a IViassimiliano si svoise it 12 marzo 295 a Teveste in Numidia: 
giudice fu it proconsole Dione, governatore dell'Africa Proconsolare 3 . Egli eser- 

to di Bastiaenscn).	 citava Ia funzione giudiziaria anche per i processi che si celebravano in Nuniidia, 
2 Vegczio, Epit. reimil., 1. 5, 6, 8: illatino f/rs S 	 perchf, già prima deIl'ascesa at potere di Diocleziano, o, se dopo tale avvenimen-

impiegato per indicate tanto la recluta non anco- 	 to, prima del 295, era stato affidato ai proconsole, governatore deli'Africa 
ra accertara come idonea al servizio militate,	 Proconsolare in carica, it compito di presiedere i processi affidad sino ad allora 
9uanto la recluta che giS dichiarata idonea non 
ha ancora terminato 1 addestramenro. In genera e, 	

al governatore delta Numidia4. 

sull'ordinamcnto militate rardoantico ' A.F-I.T\. 	 Risulta dal verhale del processo a Massimiliano che it proconsole, quando 
JONES, 1/ tardo impero romano (284-602 d.C.), trad. 	 doveva accertare se un2 recluta fosse idonea a preStare servizio nell'esercito, 
it.,Milano 1974 pp 839 Os piaeopae 847 si peril 	 daa ordini all of/icizirn clae collabor'iva con lui nelle operaioni di reclutamento 
reclutamcnto; F. Die MARTINO, Storia del/a co.c/i/a-
7/one romana, II ed., \7) Napoli 1975, pp. 438 ss., praec(/sae 448 so. pet it recluramento. So singoli problemi S assai utile la raccolta di saggi di V GIUFERE, 

Let/nice cecerche sal/a "ref mi//taPs') Napoli 1996, pp. 289 so., 383 ss.,praec(pae 415 so. peril teclntamento. 
Ac/a Maximiliani, 1.2. Sulla carriera di Dione, proconsole d'Africa net 294-5, giS console net291 e poi perseficzas ar/si net 296, v. PT-RE, I, p. 253. 
So 9ueste variazioni v. i commend di LANATA, Gil a/ti dci maitiri conic docamentiprocessnah, p. 197, e BAsil AENSttN, Ac/a Maxim//thai, p. 491. 

Al carissirno amico Mario Amelotti con it 
cordiale e affettuoso augurio di ogm benc. 

Le edizioni o traduzioni 9ui utilizzate sono 
quelle di G. LaNATi\, (iii (7/ti des niartiri nine docso 
mentzprscesssfals, Milano 1975, pp. 194-200 (nota 
critica, bibliografia, testo e commento; cft. G. 
LAN/siA, Processi con/so ens/sam aegis at/i (lei mart/a, II 
ed., Torino 1989, pp. 52 .58, testo e traduzione ita-
liana); G. (AWARnJ.1, Martzoo dz san Massrimuzcino, 
ama 295, in Atli dii ma)-fic5, Torino 1985, pp. 603-
609 (traduzione italiana); A.A.R. BAStlr'tSNSEN, G. 
Ci-IIARINI, Acta A4axsnsizam, in Atli e passioni des 
martin) III ed., s.l. 1990, pp. 235-245 (bibliografia, 
nnta al testo c testo critico di Bastiaenocn; tradu-
zionc irahana di Chiarini), pp. 491-497 (commen-
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