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Due episodi della seconda guerra dacica combattuta da Traiano tra il 105 e il 106 d.C.
permettono di soffermarsi su alcune caratteristiche del sistema romano di informazioni e di
sicurezza militare e, soprattutto, sullo sviluppo delle unità di exploratores che, probabilmente a
partire dal periodo successivo, per un certo tempo si trasformarono in piccole e stabili articolazioni
di vere e proprie spie in grado di infiltrarsi in territorio ostile. A un’unità di exploratores
operante durante la seconda guerra dacica apparteneva anche Tiberio Claudio Massimo, il
cavaliere che quasi riuscì a catturare Decebalo, che dei Daci era il re.

IL SISTEMA INFORMATIVO ROMANO ALLA VIGILIA DELLE GUERRE DACICHE

Nell’ambito della storia delle strutture romane di informazione e sicurezza

militare, specie di quelle operanti sul campo, le due campagne condotte

da Traiano in Dacia tra il 101-102 e il 105-106 d.C. costituiscono un mo-

mento di notevole importanza. Per meglio comprendere la portata degli

accadimenti di quegli anni, è opportuno ricordare preliminarmente al-

cune circostanze di carattere generale. 

In età imperiale continua a mancare una struttura unitaria preposta all’intelligence stra-

tegica. Tuttavia si assiste alla creazione di un sistema di comunicazioni pubblico, il cursus

publicus, e i governatori provinciali sostituiscono gradualmente, anche grazie all’uso delle

truppe ai loro comandi, l’insieme dei legati e dei servizi informativi delle città e dei regni

amici o clienti che durante la repubblica avevano avuto una notevole importanza per

l’acquisizione delle informazioni1. L’utente finale di queste ultime diventa naturalmente

il princeps, a cui tuttavia le notizie giunte attraverso il cursus publicus vengono presentate

solo dopo il vaglio della loro attendibilità, importanza e rilevanza, eseguito prima dal

praefectus praetorio e, nel tardo impero, dal potente magister officiorum2.
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l’explorator che quasi catturò Decebalo
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1. Su tale sviluppo cfr. LIBERATI – SILVERIO 2010, pp. 159-181, con fonti e ulteriore bibliografia.

2. Sulla possibilità per il magister officiorum di manipolare o nascondere le informazioni destinate all’imperatore,

cfr. AMMIANO MARCELLINO, Storie, 27, 9, 2 e 28, 6, 3.



Bicilis dunque si colloca a pieno titolo in una categoria di fonti ben note

al sistema informativo romano, quella dei traditori – che spesso s’iden-

tificano con i disertori – e ha un preciso corrispondente nell’ambito

della sicurezza interna: gli indices che, con termine moderno, definiamo

delatori5. 

Dal punto di vista della sicurezza interna l’uso degli indices aveva una

tradizione consolidata e durante la repubblica essi costituivano il ‘com-

plemento’ informativo degli apparati repressivi. 

In un’organizzazione sociale e politica configurata in senso militare e

che, anche per questo motivo, non conosceva la necessità di strutture

similari a una moderna forza di polizia, gli indices erano stati da sempre

ammessi e incoraggiati perché in grado di fornire le informazioni che

potevano sfuggire alle strutture parentali o istituzionali che costituivano

il sistema di auto-regolazione romano in materia di sicurezza interna6.

In ambito militare, invece, l’uso dei traditori venne dal principio rifiutato

in quanto strategema tipicamente non romano, contrario alla fides che

si doveva anche al nemico e pertanto null’altro che odiosa fraus idonea a

turbare il buon rapporto tra uomini e dèi necessario per la prosperità

dell’Urbe7. 

Il ruolo dei traditori / disertori e la loro potenziale valenza come spie

erano comunque ben conosciuti dai Romani, al punto che appaiono in-

fine teorizzati anche nella trattatistica militare in cui, peraltro, si racco-

manda un impiego della ricompensa in apparenza non dissimile da

quello che si riscontra per gli indices nella sicurezza interna. Sembra

utile a questo proposito riportare alcune affermazioni contenute nello

Strategikos di Onasandro, risalente alla metà del I sec. d.C.: «Se alcuni

disertori giungono per rivelare una condizione favorevole [...] fattili pri-

gionieri [...] (il comandante) renda ben chiaro che, se diranno la verità

[...] egli li libererà e donerà loro la degna ricompensa»; e ancora: «Nei

confronti dei traditori mantenga le garanzie e le promesse, in conside-

razione non di quelli che lo sono stati, ma di quelli che lo saranno, [...]

chi offre qualcosa a un traditore riceve più di quello che concede»8.
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In questa sede non interessa soffermarsi sui sistemi informativi rile-

vanti a livello strategico ma su quelli tattici, necessari a raccogliere,

vagliare e analizzare le informazioni militari necessarie ad affrontare

un singolo problema nella sua immediatezza. 

A questo proposito, è necessario precisare che i Romani del principato

di Traiano avevano da tempo rinunciato alla sistematica applicazione

nei confronti del nemico della fides, di cui erano stati in passato pro-

fondi assertori anche in ambito bellico e che continuava a costituire

un cardine del loro assetto giuridico-religioso, come dimostra la

stessa presenza di Jupiter accanto a Traiano nell’arco di Benevento,

nella scena in cui il princeps è ritratto nell’atto di concludere un trat-

tato con alcuni capi di tribù germaniche3.

Così, se il valore della fides non scomparve dall’orizzonte istituzionale

romano, in ambito militare venne applicato con una severità molto

minore che in passato, sino a ritenere ammissibili atti di sabotaggio,

sovversione o tradimento, come accadde durante la seconda campa-

gna dacica nel caso di Bicilis del quale si dirà, o atti di spionaggio

come, nell’ambito della stessa campagna, nel caso degli exploratores, di

cui Tiberio Claudio Massimo resta forse il milite più famoso.

Proprio su questi due personaggi, e specie sul secondo, è necessario

soffermarsi per illustrare il funzionamento del sistema informativo nel

medio e tardo impero. 

BICILIS E I TRADITORI

Nel corso della campagna dacica del 105-106 d.C. l’espediente usato

da Decebalo, re dei Daci, per nascondere il tesoro reale è narrato in

Dione Cassio, che ricorda anche come i Romani siano poi giunti alla

sua scoperta: «Ma Bicilis, compagno di Decebalo e a cui il fatto era

noto, venne catturato e denunciò ogni cosa»4. 
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5. Sul termine index, cfr. SILVERIO 2011 e PETRACCIA 2014.

6. Sull’importanza del fondamento militare nella società romana, cfr. CRIFÒ 1996, pp. 91-

97. Sul ruolo degli indices nel sistema di informazione e sicurezza interno, cfr. LIBERATI –

SILVERIO 2010, pp. 43-46 e 96-98.

7. BRIZZI 1982, passim. Un’interpretazione radicalmente diversa è sintetizzata nel rapido

giudizio di SHELDON 2008, pp. 49-50. La questione è strettamente intrecciata all’idea di

sistema giuridico-religioso, su cui cfr. CATALANO 1990, pp. 5-52, e alla nozione di bellum

iustum, cfr. SINI 1991, pp. 187-232. 

8. ONASANDRO, Il generale. Manuale per l’esercizio del comando, 10, 15 e 38, 7. Sull’opera, cfr. il

saggio e l’apparato critico in PETROCELLI 2008.

3. Sull’influenza del sistema giuridico-religioso e in particolare della fides nell’approccio

romano alla ricerca dell’informazione militare e nella pratica degli strategemata, cfr.

BRIZZI 1982, pp. 13-21; SINI 1991, pp. 83-141 e CALORE 2003, pp. 46-106. Gli episodi con-

tenuti nelle fonti relativi a comportamenti fraudolenti ai danni del nemico e collocati

in età arcaica sono sicuramente frutto di rielaborazione annalistica: cfr. BRIZZI 1982, pp.

24-26. Sul rilievo dell’arco di Traiano a Benevento sotto il profilo che qui interessa, cfr.

CATALANO 1990, pp. 44-49, con ulteriori fonti e bibliografia. 

4. DIONE CASSIO, Storia di Roma, 78, 14, 5. Non interessa in questa sede affrontare il pro-

blema della storicità o meno del personaggio di Bicilis, perché egli assume piuttosto,

nell’ambito del presente contributo, il valore paradigmatico e astratto di una delle pos-

sibili fonti di informazione militare.



Ad esempio, mentre altri cavalieri si affollano dietro Massimo, alle

spalle del re, proprio mentre questi si sta suicidando, sono raffigurati

due exploratores: uno è già balzato a terra dal cavallo e tenta di rag-

giungere in tempo Decebalo già morente, mentre il commilitone –

non ancora smontato – guarda in direzione del re, porta le mani al

capo in gesto di disperazione e appare paralizzato dalla constata-

zione che lui e suoi non possano portare a termine il delicato com-

pito10. Sin qui l’iconografia. Resta, però, da definire chi fossero

esattamente gli exploratores di Traiano, quali le differenze con gli

speculatores militari e quali, a loro volta, quelle tra speculatores in

generale e traditori. 

SPECULATORES ED EXPLORATORES FINO AL I SEC. D.C.

In ambito militare speculatores ed exploratores appaiono entrambi

come militi deputati alla raccolta d’informazioni sul nemico ma con

modalità e in circostanze differenti, come suggeriscono anche i gram-

matici e i lessicografi antichi. L’etimologia del termine speculator è

fornita dallo stesso Varrone che ne fa derivare l’origine da spectare,

cioè ‘guardare attentamente’ ma anche ‘cercare’ e ‘mirare a’: «Spe-

culator, quello che mandiamo avanti, affinché si rivolga a osservare

quello che ci interessa»11. L’attività di osservazione o di ricerca è

quindi intrinsecamente collegata all’origine del sostantivo, che in-

dica in generale qualcuno preposto alla raccolta d’informazioni. 

In ambito militare, come accennato, il termine generico speculator

assume un significato specifico e viene usato per indicare una cate-

goria di milites addetti proprio al servizio d’informazione12. Inoltre,

anche se non è affermato direttamente, l’attività dello speculator

sembra distinguersi per una certa riservatezza: egli è colui che deve

cercare, guardare attentamente, ma è anche «[…] quello che man-

diamo avanti, affinché si rivolga a osservare quello che ci interessa». 
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TIBERIO CLAUDIO MASSIMO E GLI EXPLORATORES

Naturalmente, a livello tattico, la raccolta informativa non era mai stata

affidata esclusivamente all’episodico interrogatorio di disertori o tra-

ditori e, anzi, negli eserciti romani esistevano da lungo tempo due di-

stinte categorie di militi deputati a quest’attività: gli speculatores e gli

exploratores9. 

Torneremo tra poco sulla differenza tra speculatores ed exploratores:

interessa ora piuttosto ricordare uno degli exploratores più noti, Tibe-

rio Claudio Massimo, che quasi riuscì a catturare il re Decebalo. 

Dalla sua stele funeraria apprendiamo che egli fu eques della legio VII

Claudia, che successivamente ricoprì, fra l’altro, il grado di duplicarius

della ala II Pannoniorum, che combatté in Dacia con Domiziano e Tra-

iano e che sotto quest’ultimo militò in un’unità di exploratores. 

La stele funeraria conserva la raffigurazione dell’episodio bellico cui il

defunto, evidentemente, doveva la sua fama e lo mostra a cavallo nel-

l’estremo tentativo di raggiungere Decebalo che, tuttavia, giace già mo-

rente. Infatti il re è rappresentato riverso, mentre dalla sua mano destra

cade la falx con cui si è appena reciso la gola. Mantello al vento, ritto

in sella, Massimo brandisce con la destra la spada e con la sinistra due

giavellotti. La rappresentazione dell’intera scena è eroica e riprende,

almeno parzialmente, un modello tipizzato. 

Nel registro inferiore della stele sono riportate anche alcune decora-

zioni militari: due torques e due armillae. 

Diversa e più ricca di particolari è la narrazione della vicenda sulla Co-

lonna Traiana, che restituisce l’avventura di Massimo alla sua reale va-

lenza militare: una missione tra le fila dei Daci in rotta per catturare il

re, ancora protetto dal suo seguito. Sulla Colonna, dopo un lungo in-

seguimento a cavallo del re e dei suoi seguaci da parte degli explora-

tores di Massimo, Decebalo è raffigurato mentre, circondato dai

Romani, si recide la gola per evitare di essere catturato vivo. Davanti a

lui, come sulla stele, è Massimo che, in questa raffigurazione, non usa

la destra per brandire la spada, ma stende l’arto avanti a sé in direzione

del re, quasi a volerne fermare la mano. Il centro della raffigurazione è

rappresentato ancora una volta dalla coppia Massimo/Decebalo, ma la

concitazione del momento è resa anche grazie ad altri particolari nar-

rativi, pure in questo caso finalizzati a esprimere l’idea che la mancata

cattura di Decebalo vivo fu questione di secondi. 
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9. Su exploratores e speculatores, cfr. AUSTIN – RANKOV 1995, pp. 42-60 e 189-195; SHELDON 2008,

pp. 264-273; LIBERATI – SILVERIO 2010, pp. 54-61 e 172-179; PETRACCIA 2012, pp. 76-79 e LI-

BERATI – SILVERIO 2014, pp. 94-137.

10. Année Epigraphique 1969-1970, 583. Su Tiberio Claudio Massimo e gli incarichi rive-

stiti nel corso della sua carriera militare, cfr. soprattutto SPEIDEL 1970, RANKOV 1990 e

PAVKOVIC 1994.

11. VARRONE, La lingua latina, 6, 8, 73. Un curioso esempio di occhi inviati in avansco-

perta «a osservare quello che ci interessa» è in PLAUTO, La pentola d’oro, 40-41.

12. PSEUDO CESARE, La guerra di Spagna, 13, 3. Cfr. CESARE, La guerra in Gallia, 2, 11, 2-3.

La conferma che il termine speculator fosse anche un vocabolo tecnico per indicare una

categoria di milites, è fornita pure da fonti estranee all’ambito militare. Cfr. OVIDIO, Gli

amori, 1, 9, 15-18: «Quis nisi vel miles vel amans et frigora noctis / et denso mixtas

perferet imbre nives? / Mittitur infestos alter speculator in hostes, / in rivale oculos

alter, ut hoste, tenet». 



SPECULATORES, DISERTORI ED EXPLORATORES NEL MEDIO IMPERO

Speculatores ed exploratores militari operavano dunque in ambiti

contigui, probabilmente erano tratti dalle stesse categorie di per-

sonale e se, da un lato, si distinguevano per i mezzi da loro usati,

dall’altro questa differenza non era tale da impedire che gli explo-

ratores potessero trasformarsi in speculatores quando le necessità

lo avessero richiesto. È quanto avvenne a partire dalle guerre daci-

che, portando a compimento una trasformazione iniziata almeno a

partire dal I sec. Nel corso dell’età imperiale, infatti, osserviamo

sempre più sia l’esistenza stabile di speculatores come graduati col-

legati soprattutto alla sicurezza o alla propaganda politica ovvero

alla disinformazione militare, che il loro impiego come agenti della

sicurezza interna o esecutori di condanne a morte. Contemporanea-

mente, i sostantivi explorator ed exploratio nonché il verbo exploro ven-

gono utilizzati per indicare anche una vera e propria attività di

spionaggio, eventualmente sotto copertura18. 

Giungiamo così alle guerre daciche. In questo periodo le unità di

exploratores, di cui faceva parte anche Tiberio Claudio Massimo,

non avevano ancora un’organizzazione stabile ma, evidentemente,

potevano svolgere anche operazioni speciali ben diverse dalla pura

ricognizione. In seguito, tra il II e gli inizi del III sec., accanto a unità

dette numeri exploratorum, rese stabili ma anche omologate alle altre

unità di cavalleria e le cui funzioni originarie sopravvivevano solo

nella denominazione, è attestata la presenza di piccoli reparti,

spesso collegati a un preciso territorio e dislocati in prossimità

delle principali vie di comunicazione19. 

È stato osservato che tutte queste articolazioni – quali l’exploratio

Halicensis, l’exploratio Triputiensis, l’ala exploratorum Pomariensium, il nu-

merus exploratorum Bremeniensium o gli exploratores Habitacenses – fossero

«unità molto piccole che in qualche caso erano forti solo di poche

dozzine di uomini. Questo e la denominazione delle unità suggeri-

scono che la loro funzione avrebbe dovuto essere il pattugliamento

locale, svolto eventualmente in modo individuale tra le comunità

indigene in prossimità della frontiera»20.
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Fatto salvo un certo schematismo nella contrapposizione tra

il loro campo d’attività e quello degli exploratores, la natura

riservata o addirittura clandestina degli speculatores si de-

sume anche dalla definizione di explorare fornita dal lessico-

grafo Festo: «Explorare presso gli antichi aveva il significato di

‘esclamare’, ma successivamente prese a significare ‘scrutare

intorno’ e ‘venire a conoscenza con certezza’. Perciò lo specu-

lator si distingue in ciò dall’explorator: lo speculator scruta nel

silenzio i territori ostili, mentre l’explorator esamina aperta-

mente quelli ‘tranquilli’»13. 

In effetti exploratio ed exploro sembrano avere affinità con verbi e

sostantivi come ploro e ploratio o endoplorare e endoploratio, che in-

dicano anche un’attività volta a ‘provare’, a ‘testimoniare’ qual-

cosa senza un particolare richiamo alla segretezza che invece

contraddistingue l’attività dello speculator14. L’exploratio è, in-

somma, un’attività che ha a che fare con la ricerca di informa-

zioni e che è caratterizzata da cautela e riservatezza ma non

dalla clandestinità propria degli speculatores15: appare defini-

bile in termini di ricognizione del campo d’operazioni.

Dal punto di vista dell’organizzazione, si discute se negli eser-

citi repubblicani e della prima età imperiale gli speculatores e

gli exploratores costituissero reparti e figure di militi perma-

nenti o se, piuttosto, essi fossero scelti e mobilitati di volta in

volta per specifiche campagne16. Per quanto riguarda invece le

unità di exploratores, durante le guerre daciche esse sarebbero

state ancora unità non permanenti, allestite per specifiche

campagne con elementi tratti, come Massimo, da diverse unità

e principalmente da quelle di cavalleria. Poiché, tuttavia, la co-

noscenza del teatro operativo è una necessità essenziale in

ogni tempo, è ipotizzabile che nell’ordinario ciascuna unità

avesse al suo interno un nucleo di exploratores nel quale ve-

niva prestato servizio secondo una precisa turnazione: ciò è te-

stimoniato, ma con riferimento al principato dei Severi

(193-235 d.C.), dai registri della cohors XX Palmyrenorum di stanza

in Siria17.
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13. FESTO, Il significato delle parole, s.v. Explorare.

14. LIBERATI – SILVERIO 2013, pp. 393-394.

15. Cfr., ad esempio, LIVIO, Storia di Roma, 39, 11, 3-7 e 39, 12, 1.

16. Cfr., ad esempio, SVETONIO, Vita di Caligola, 44 e TACITO, Storie, 2, 73.

17. AUSTIN – RANKOV 1995, p. 194.

18. Per gli speculatores, cfr. supra nota 16. In età imperiale questi militi vennero inte-

grati nel Servizio di informazione e sicurezza interno incentrato nei castra peregrina

del Celio: cfr. LIBERATI – SILVERIO 2010, pp. 117-118. Per il mutamento di significato di

exploro, explorator ed exploratio, cfr., ad esempio, FRONTINO, Gli stratagemmi, 1, 2, 2 e BRIZZI

1982, pp. 29-30.

19. AUSTIN – RANKOV 1995, pp. 189-195.

20. Così AUSTIN – RANKOV 1995, p. 192 (traduzione dell’autore).
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CONCLUSIONI

La scarsità delle fonti non permette di conoscere la sorte di

unità del tipo appena ricordato nel corso dell’anarchia mili-

tare del III secolo. Tuttavia, dall’organizzazione militare ripor-

tata nella Notitia Dignitatum, ammesso che all’epoca della

redazione di questa fonte (fine IV-metà V sec.) tali formazioni

svolgessero ancora attività informativa, sembrerebbe che fos-

sero state notevolmente ridimensionate21. 

Per il periodo immediatamente precedente, quanto alla Bri-

tannia, disponiamo anche della testimonianza di Ammiano

Marcellino, che nel 368 descrive lo scioglimento di una strut-

tura di incerta denominazione – Arcani, Areani o Angariani –

nei cui componenti sembra doversi riconoscere i probabili

eredi degli exploratores a cui abbiamo accennato, dal mo-

mento che «a loro spettava il compito di sparpagliarsi in tutte

le direzioni per riferire poi ai nostri comandanti le voci riguar-

danti le popolazioni vicine»22.

Nell’organizzazione degli exploratores non è improbabile che

nella tarda antichità si sia tornati al sistema che precedette il

periodo tra il II e gli inizi del III sec., in cui la costituzione di

unità specializzate era prevista solo in casi eccezionali, mentre

nell’ordinario contingenti di exploratores dovevano essere

presenti in ciascun reparto, come continuerà a essere atte-

stato anche per il futuro, ad esempio nel caso della cohors XX

Palmyrenorum. È comunque proprio nell’età del tardo antico

che Ammiano Marcellino e Vegezio testimoniano la definitiva

trasformazione degli exploratores e la scomparsa degli spe-

culatores militari come li abbiamo sopra descritti23
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21. Notitia Dignitatum Orientis, 41, 34-35 e 37; 42, 29. Notitia Dignitatum Orientis,

28, 21; 40, 25.

22. AMMIANO MARCELLINO, Storie, 28, 3, 8. 

23. VEGEZIO, L’arte militare, 3, 6 e, tra i molti casi che ricorrono in questo autore,

AMMIANO MARCELLINO, Storie, 18, 6, 16.
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