
L’età dei Severi 

 
[Regno dei Parti (attuale Iraq, Afghanistan, Iran) furono un nemico irriducibile per i 
Romani. Ovviamente furono popolazioni pre-islamiche (l’islamismo non era ancora nato)]. 
 
Massimino Trace proveniva dalla Tracia (attuale Bulgaria, Grecia, parte europea della 
Turchia). Era un soldato (non un generale, aveva un grado modesto). 
 
Un braccialetto da donna gli stava in un pollice, era fortissimo nella lotta, magiava e 
beveva abbondantemente. 
 
I traci per i romani erano dei barbari, ma in questo periodo molti imperatori sono di origine 
tracia. La strategia bellica antico romana è sostituita dall’utilizzo esasperato della forza 
fisica. È un lungo periodo di “anarchia militare”.  
 
I pretendenti al trono imperiale spesso venivano assassinati. Il Senato che era il maggior 
potere di Roma Repubblicana e poi nel primo periodo imperiale, perde di importanza. Le 
famiglie senatori avevano ancora grandi ricchezze fondiarie (cioè terriere).  
 
 
Con l’età dei Severi c’è una rinascita dell’Impero. Siamo nel terzo secolo dopo Cristo (tra il 
200 e il 300). 
 
Il primo, il fondatore di questa dinastia è Settimio Severo, proveniente dalla Pannonia 
(attuale Ungheria). 
 
Le truppe pretoriane 
 
I Pretoriani erano la guardia del corpo dell’Imperatore. Erano i soldati scelti che 
attorniavano l’imperatore per proteggerlo e… talvolta, lo uccidevano. Spesso il 
comandante dei pretoriani diventava lui stesso imperatore. 
 
Dopo una serie di guerre civili emerge come imperatore Settimio Severo che si rivelò 
persona abile, dotata di mezzi intellettuali ben sviluppati e riuscì a fondare una dinastia, 
trasmettendo il potere a suo figlio. 
 
 
 
Nel 193 Lucio Settimio Severo andò al potere, aiutato dalla moglie Giulia Domna, 
intelligentissima e coltissima, che seppe stare nell’ombra ma influenzando la polica del 
marito. Ebbero due figli: Caracalla e Geta. 
 
Guerra civile: è una guerra che si combatte all’interno dello stesso stato, tra forze armate 
dello stesso stato. 
 
Caracalla fece assassinare Geta, cancellandone la memoria. Anche Caracalla venne 
ucciso in una congiura, la sua memoria venne cancellata. “Damnatio memoriae” – la 
dannazione della memoria. Cioè la cancellazione di qualcuno che non si vuole tramandare 
ai posteri. 
 



Potere Assoluto (ab-solutis cioè sciolto da ogni obbligo). È un potere che una persona o 
un gruppo di persone gestisce senza rendere conto a nulla e a nessuno. In democrazia il 
potere militare dipende dal potere politico, in uno stato assoluto il potere militare governa il 
paese (governo militare). 
 
Quando i pretoriani erano sfiduciati dall’imperatore, essendogli così vicini, avevano buone 
probabilità di poterlo uccidere e sostituire con uno che per loro fosse di maggiore 
gradimento. 
 
Gli imperatori cercavano di modificare qualcosa ma non avevano molte possibilità con i 
barbari alle porte, la necessità di ingrandire l’esercito, far fronte alle immense spese 
dell’impero, perciò non riuscivano ad avere grandi speranze di poter sopravvivere a lungo 
al potere. 
 
Il contrario è l’equilibrio dei poteri. Negli stati democratici non esiste un potere assoluto, ci 
sono una serie di contrappesi per cui nessuno può gestire il potere in maniera assoluta. In 
caso di guerra per alcune costituzioni (non quella attuale italiana), ci potrebbe essere un 
potere quasi assoluto anche in democrazia per motivi straordinari. 
 
Grazie a questo dopo più tentativi (bloccati dal veto del presidente Obama per non creare 
conflitti con un importante alleato politico), è stata approvata una legge che prevede il 
rimborso delle vittime dell’11 settembre facendo causa all’Arabia Saudita (stato islamista 
accusato di avere finanziato i terroristi). 
 
Fino a quel momento i pretoriani potevano solo essere reclutati tra gli italici. Da allora i 
pretoriani potevano appartenere a qualunque etnia. 
 
Caracalla fece guerra ai Parti e ne conquista la capitale Tesifonte, città situata nell’attuale 
Iraq. Li sconfisse ma non li annientò. 
 
Pressione fiscale: l’impero romano si era tradizionalmente finanziato ingrandendosi in 
nuovi territori presso i quali faceva bottino di ricchezze e schiavizzandone la popolazione. 
 
Quando l’impero non poté più ingrandirsi e i barbari premevano alle porte, vi era un 
esercito di 300.000 uomini effettivi.Per poter pagare questo enorme esercito e far fronte 
alle spese dell’impero, Settimio Severo abbassa il tenore di metallo prezioso nelle monete. 
 
La gente si accose che le monete avevano perso di valore perché si creò inflazione, cioè 
aumentarono i prezzi, non perché fosse aumentato il valore dei prodotti, ma perché si era 
ridotto quello della moneta. 
 
Lo stato italiano che alcuni decenni fa era in difficoltà stampava più Lire, creando 
inflazione (ora, essendoci l’Euro, cioè la moneta comune europea, questa modalità non è 
più fattibile). Oggi in tutto il mondo occidentale molti strati di popolazione si sono impoveriti 
perché la moneta vale di meno, l’inflazione anche se oggi non c’è, c’è stata e il potere di 
acquisto è diminuito. Le persone si arrabbiano e parteggiano per chi offre loro soluzioni 
all’apparenza semplici e immediate. 
 
Il successore di Settimio Severo è Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla perché era il 
nome della sua veste gallica. Come tutti gli imperatori fu spietato (aveva anche ucciso il 
fratello).  



 
Editto di Caracalla: estese la cittadinanza romana a tutti i cittadini dell’impero. Per 
compattare di nuovo l’impero tutti hanno stessi diritti e si riducono così anche le tasse. 
 
Fece costruire le grandiose terme, le cui rovine sono ancora oggi visitabili. Si faceva un 
percorso in acque calde, acque fredde, saune. Vi era un luogo di aggregazione, 
socializzazione, si poteva bere, mangiare, vi era anche prostituzione femminile e maschile. 
Vi potevano anche andare le donne, ma in sezioni separate. 
 
Dopo Caracalla diventa imperatore Elagabalo (o Elliogabalo) che tenta di introdurre a 
Roma come religione ufficiale un culto monoteista del Dio Sole che però non riuscì ad 
imporsi. Anch’egli fu ucciso. 
 
Viene sostituito da Alessandro Severo che, pur essendo autoritarista, modifica la politica 
dei suoi predecessori e ridà spazio politico al Senato, sempre nell’intento di rafforzare il 
suo potere. I Sassanidi riprendono ad attaccare l’impero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


