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La parola legione deriva dal latino lègere, raccogliere, si
chiamò così originariamente tutta la forza che lo Stato
romano, ai tempi di Romolo, poteva raccogliere sotto
l’insegna. Non era una grande forza, un grande esercito. Le
tre tribù originarie dovevano fornire ciascuna mille uomini di
fanteria e cento cavalieri; e perciò tutto l’esercito, cioè tutta
la legione, fu di 3000 fanti e di 300 cavalieri.
Servio Tullio, modificando la compagine militare e chiamando
a parteciparvi tutti i cittadini, allargò molto l’esercito. La
legione fu composta allora di 4200 fanti, così divisi: 1200
astati (o soldati di prima linea), 1200 principi (o soldati di
seconda linea) e 800 triari (o soldati di terza linea). Vi erano
inoltre 600 rorarii e 400 accensi. Questi ultimi erano soldati
vestiti alla leggera, che poi furono chiamati vélites.
Pian piano anche il numero delle legioni aumentò. I veliti
scomparvero e furono sostituiti da soldati specializzati che
però non facevano parte della legione, ma costituivano corpi a
parte: essi erano sagittarii (tiratori di saette), ferentarii, funditores, ecc.
La legione veniva poi divisa in dieci coorti, di tre manipoli ciascuna, e ogni manipolo in due centurie.
Ogni legione ai tempi della repubblica era comandata da un tribuno, e più tardi da un legato, che
aveva sotto di sé sei tribuni, un prefetto del campo, 95 centurioni e 59 optiones o sottotenenti. Aveva
poi i suoi medici, veterinari, musicisti, aruspici, operai, contabili. Sotto Traiano le legioni erano
trenta. Ognuna aveva un nome speciale e un numero.
Celebre è la Legione fulminante. Secondo una tradizione raccontata anche da scrittori pagani,
durante una guerra i Romani comandati da Marco Aurelio stavano per aver la peggio, quando una
legione composta tutta di cristiani a furia di preghiere ottenne che scoppiasse un gran temporale,
nel quale l’esercito nemico fu messo in fuga a furia di fulmini. Marco Aurelio ordinò allora che la
legione portasse il nome di legione fulminante e che si sospendesse ogni persecuzione contro i
cristiani.
Altrettanto celebre è la Legione tebana. Aveva questo nome perché reclutata tutta in Tebaide e
composta di tutti soldati cristiani; fu due volte decimata e poi massacrata per ordine dell’imperatore
Massimiano Ercole, per aver negato di sacrificare agli Dei.
Questo eBook, i cui contenuti sono tutti nel Pubblico Dominio, ripercorre in 364 pagine la Storia
delle Legioni Romane. Vi chiederete perché acquistare un eBook i cui contenuti sono reperibili sul
web? Per un semplice motivo. Dovreste stare a saltare da una pagina web all’altra, mentre, nel
presente eBook, gli argomenti sono stati riuniti in un tutto organico e sequenziale, a cui sono state
aggiunte innumerevoli illustrazioni.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1063987533&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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