
ROMA IMPERIALE
da Commodo ai Severi

UNITRE ARICCIA A.A. 2017/2018



CALANDARIO
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2) Settimio Severo e i Castra Albana (25/10)
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IMPERATORI DI PASSAGGIO
La mattina dopo l’uccisione di Commodo, il 1° gennaio 
193, i congiurati (guidati dal prefetto del pretorio 
Emilio Leto) proclamarono imperatore un 
collaboratore di Marco Aurelio, il sessantesettenne 
Publio Elvio Pertinace, che venne accettato senza 
esitazioni dal Senato e dai militari.
Nato ad Alba Pompeia (l'odierna Alba, in provincia di 
Cuneo) da una famiglia di liberti, Pertinace aveva 
iniziato la carriera come insegnante di grammatica, ma 
poi aveva deciso di cercare un lavoro più gratificante e 
con l'aiuto di qualche protettore aveva avuto l'incarico 
di ufficiale in una coorte in Rezia. 
La sua carriera militare lo aveva visto, tra alterne 
fortune dovute agli intrighi di corte, praefectus  di 
stanza sui confini settentrionali ed orientali, console e 
poi governatore in Dacia, Mesia, Siria e Britannia, 
proconsole in Africa.
Nel momento della sua proclamazione ad imperatore 
rivestiva la prestigiosa carica di praefectus Urbi.



Quello di Pertinace fu un regno corto e inquieto. Devotissimo al Senato, tanto da pensare in un primo 
momento di cedere il trono al nobile senatore Acilio Glabrione, egli tentò di imitare Marco Aurelio e si 
sforzò di riformare le distribuzioni di alimenti e di terre, per risanare le finanze pubbliche ed assicurarsi 
altre entrate. 

Con pari energia si applicò a ripristinare la disciplina tra i pretoriani, per i quali il principato di Commodo 
era stato un continuo saturnale. Gli scrittori antichi precisano come la guardia pretoriana si aspettasse 
generosi doni alla sua salita al trono e quando i pretoriani furono delusi, si agitarono fino a che distribuì 
del denaro, spendendo dalle proprietà di Commodo. 

Scoprì all'ultimo momento una cospirazione di un gruppo che voleva sostituirlo, ma non riuscì a sventare 
una seconda cospirazione, nella quale la stessa guardia pretoriana  (a quanto pare sobillata da Leto) 
assalì il palazzo imperiale e lo uccise (28 marzo 193). 



Pertinace sembra essere stato cosciente del 
pericolo che correva assumendo il potere: infatti 
aveva rifiutato gli attributi imperiali per la moglie 
e il figlio per proteggerli dalle conseguenze di un 
proprio eventuale assassinio.

Niccolò Machiavelli ne Il Principe (cap. XIX ‘Come 
evitare il disprezzo e l'odio') sostiene che 
Pertinace era un amante della giustizia e della 
pace. Ma fu proprio l'amore per questi ideali a 
condurlo alla morte. Infatti i soldati apprezzavano 
maggiormente i principi dall'animo bellicoso che 
accondiscendessero alla loro rapacità. Per 
mantenere il potere era dunque necessario 
assecondare la corruzione dei soldati, cosa che 
l'onesto Pertinace non sembrò disposto a fare. 

Per questo  Machiavelli conclude che Pertinace è 
un chiaro esempio di come ci si può procurare 
odio anche a causa della troppa onestà. 



Dopo l'assassinio di Pertinace, nello stesso 193, i Pretoriani, 
guidati dal solito Emilio Leto, indissero un'asta per aggiudicare 
l'impero al miglior offerente. L'asta venne vinta (pare per 25.000 
sesterzi a pretoriano) dal senatore Didio Giuliano, che venne 
dichiarato imperatore, malgrado il popolo lo accogliesse con un 
lancio di pietre. 

Ma il modo in cui si era guadagnato il trono indispose il 
governatore della Britannia, Clodio Albino (che schierò cinque 
legioni sconfiggendone due lealiste a Giuliano), il governatore 
della Siria Pescennio Nigro (che schierò sette legioni e che 
conquistò Bisanzio preparandosi ad entrare in Tracia)  e Settimio 
Severo, governatore della Pannonia e della Dalmazia, che aveva 
a disposizione ben nove legioni, con le quali invase l'Italia. 



Era l’ennesima guerra civile della storia di Roma: Giuliano, 
confuso e impreparato, cercò di avere la complicità di Albino 
nominandolo Cesare e destituì Leto, sospettato di essere in 
accordo con Severo (col quale comunque Giuliano tenta 
inutilmente di scendere a patti).
Settimio Severo intanto aveva conquistato Aquileia e molte 
altre città, giungendo a Roma e costringendo le truppe di 
Giuliano ad arrendersi. La campagna in Italia fu 
praticamente incruenta e Giuliano venne giustiziato per 
ordine del Senato (1 giugno 193). Severo si fece quindi 
dichiarare imperatore e (dopo aver consolidato la propria 
posizione a Roma proclamandosi vendicatore di Pertinace) 
mantenne il cesariato ad Albino, mentre si apprestava ad 
affrontare Nigro in Oriente. 
Nel 194 Settimio Severo condusse brillantemente la 
campagna contro Nigro, assediando Bisanzio e sconfiggendo 
il suo nemico  sul fiume Isso. Bisanzio resistette a lungo, ma 
alla fine fu presa e rasa al suolo, mentre i suoi abitanti 
vennero sterminati.
L’ultima fase della guerra civile vide  Settimio Severo 
combattere e vincere contro Albino, che nel frattempo dalla 
Britannia era sceso in Gallia. La battaglia decisiva si svolse a 
Lugdunum il 19 febbraio  197 e vi si scontrarono (secondo 
Dione Cassio) 300.000 romani.



Nel corso della battaglia decisiva, dopo che un gran numero dei suoi soldati erano 
stati uccisi, moltissimi messi in fuga e molti si erano arresi, Albino si diede alla 
fuga e, secondo alcuni, si uccise con le proprie mani; secondo altri, fu colpito dal 
suo servo e portato ancora in vita da Severo [...]. Molti altri sostengono che ad 
ucciderlo furono i suoi soldati, che cercavano con la sua morte di ottenere il favore 
di Severo. 

(Historia Augusta, Clodius Albinus, 9.3-4.)

Severo gli fece tagliare la testa e la inviò su una picca a Roma, 
come monito a chi lo aveva sostenuto, tra cui molti senatori che 
avevano colmato di onori molti membri della sua famiglia ed in 
particolare il fratello. 

Il corpo di Albino rimase parecchi giorni davanti al quartier 
generale di Severo, fino a quando, una volta straziato dai cani, fu 
gettato nelle acque del fiume. I suoi figli in un primo momento 
furono perdonati, ma poi anch'essi vennero decapitati insieme 
alla loro madre e gettati nel fiume Rodano. 

Frattanto Lugdunum, lasciata da Settimio Severo in balia dei 
soldati vittoriosi, venne distrutta e non riuscì più a riconquistare 
il suo primato tra le città della Gallia.



La fine della guerra civile portò alla creazione di una nuova dinastia, i Severi, che 
poté regnare sull'Impero romano tra la fine del II e i primi decenni del III secolo, dal 
193 al 235, con una breve interruzione durante il regno di Macrino tra il 217 e il 218. 

Settimio Severo ne fu il capostipite, Alessandro Severo l’ultimo erede; in mezzo le 
figure di Caracalla ed Eliogabalo.

 



SETTIMIO SEVERO
 (193 – 211)



L'ascesa di Settimio Severo è considerata uno 
spartiacque nella storia romana, in quanto si è 
soliti vedere in questo imperatore colui che ha 
trasformato l’impero  da un principato ad un  
dominato:  l'imperatore non è più un 
temporaneo gestore dell'impero per conto del 
Senato, ma è unico e vero dominus, che trae 
forza dall'investitura militare delle legioni (anche 
se anticipazioni di questa tendenza si erano avute 
durante la guerra civile seguita alla morte di 
Nerone e con Traiano).

Egli fu inoltre iniziatore di un nuovo culto che si 
incentrava sulla figura dell'imperatore ancora 
vivente, ponendo le basi per una sorta di 
"monarchia sacra" mutuata dall'oriente 
ellenistico. Settimio Severo adottò infatti il titolo 
di dominus ac deus che andò a sostituire quello 
di princeps, che sottintendeva una condivisione 
del potere con il Senato.



Lucio Settimio Severo era nato a Leptis Magna, un'antica e florida città dell'Africa Proconsolare, 
nell’attuale Libia, l'11 aprile del 146 da una famiglia appartenente all'ordine equestre. Il padre, 
Publio Settimio Geta, proveniva da una ricca famiglia leptitana di origini puniche e berbere, mentre 
la madre, Fulvia Pia, apparteneva alla gens Fulvia, un'illustre famiglia romana originaria di 
Tusculum. 
Giunse a Roma all'età di 18 anni (attorno al 162) e, grazie all'aiuto di suo zio Gaio Settimio Severo, fu 
ammesso nell'ordine senatorio. Secondo Eutropio, tra i suoi primi incarichi vi fu la professione di 
avvocato del fiscus, dopodiché scalò la gerarchia amministrativa dell'impero diventando tribuno 
militare, questore, legato proconsolare in Africa, tribuno della plebe, propretore in Spagna, 
governatore della Gallia Lugdunense  e della Sicilia. Sembra che attorno al 169 sia stato fatto 
senatore da Marco Aurelio.



Severo nel 187 circa sposa come seconda Giulia 
Domna, della casa sacerdotale di Emesa, in Siria, 
imbevuta di teosofia orientale, donna bellissima e 
di grande intelligenza.  Da lei avrà i figli Caracalla e 
Geta.
La sua famiglia, di origine beduina, era una delle più importanti 
dell’aristocrazia siriana. Il padre, sacerdote del culto del dio 
Elogabalo, divenne membro della casa reale. Quando la conobbe, 
Settimio Severo restò subito attratto dalla bellezza e soprattutto 
dalla personalità della  donna.

A Roma Giulia crea un vivace circolo di intellettuali dediti alla 
scienza e alla letteratura, formando un vero e proprio salotto 
letterario. Dione Cassio racconta  come l’imperatrice amava 
dedicarsi alla filosofia e trascorrere intere giornate con i Sofisti. 

L’imperatrice, molto amata dai sudditi, era una donna forte e 
capace, oltre che bellissima, e rimane uno dei rari esempi  di 
donna dell’antichità con un ruolo importante accanto al marito, 
che seguì anche nell’ultima campagna militare in Britannia.

Con la morte di Settimio Severo le cose cambiarono e Giulia 
trascorse l’ultima parte della sua vita addolorata ed esausta. Con 
l’avvento del nuovo imperatore Macrino fu esiliata e si narra che si 
lasciò morire di fame, spegnendosi ad Antiochia, nel suo Oriente.



POLITICA INTERNA
Severo, una volta divenuto imperatore, avviò importanti 
riforme militari che toccarono numerosi aspetti dell'esercito 
romano e che costituirono le basi del successivo sistema di 
gestione del potere imperiale. 

Creò insomma la prima forma di autocrazia militare, 
togliendo ulteriore  potere al Senato dopo averne messo a 
morte numerosi membri, accusati di corruzione e 
cospirazione contro di lui, e averli sostituiti con suoi favoriti, 
soprattutto africani e siriani. Inoltre attribuì e ampliò i poteri 
degli ufficiali dell'esercito, investendoli anche di cariche 
pubbliche che erano solitamente appannaggio del Senato.

Appena giunto a Roma avviò l'epurazione della guardia 
pretoriana che, dopo due secoli di esclusiva origine italica, fu 
smantellata e riorganizzata con quadri e organici a lui fedeli, 
tratti dal contingente danubiano. Da allora in poi l'accesso 
alla guardia pretoriana sarebbe stata appannaggio dei soldati 
più battaglieri, quelli dell'Illirico.



Settimio Severo aumentò il numero delle legioni romane  con la costituzione di ben tre unità, in 
vista delle campagne partiche: la legio I, II e III Parthica. L'esercito ora poteva contare su 400.000 
armati complessivamente, un numero comunque esiguo dal momento che dovevano presidiare 
circa 9.000 chilometri di confine, controllare e difendere i 70 milioni di abitanti dell'Impero.

Venne costituita per la prima volta una "riserva strategica" in prossimità di Roma, nei Castra 
Albana, dove fu alloggiata un'intera legione, la II Parthica, pronta ad ogni eventualità, ma concepita 
specificamente per fare da contrappeso ai pretoriani.

Severo favorì i legionari in vari modi, aumentandone la paga, riconoscendo loro il diritto di sposarsi 
durante il servizio, consentendo che abitassero con la propria famiglia fuori del campo (canabae). 
Tale riforma comportò una "regionalizzazione" delle legioni, che in questo modo si legarono non 
solo al loro comandante, ma anche a un territorio ben preciso. 
Operò una serie di altre concessioni tese a 
migliorare la condizione dei soldati, tra le 
quali l'istituzione dell'annona militare, il 
miglioramento del rancio, la possibilità 
per i graduati di riunirsi in scholae, 
riconoscendo inoltre, come segni di 
distinzione particolari, la veste bianca per 
i centurioni (che Gallieno avrebbe esteso 
a tutti i soldati) e l'anello d'oro per i 
principales.
Promosse anche l'ammissione dei figli dei 
centurioni nella carriera senatoria.



L’orientamento a suddividere le province in unità amministrative separate, già iniziato da Augusto e 
poi continuato da Traiano e da Adriano, conobbe nuove e varie applicazioni da parte di Settimio 
Severo, soprattutto come precauzione per il futuro: si voleva evitare che un solo proconsole avesse 
a disposizione forze militari ingenti, di cui eventualmente valersi per avanzare pretese al titolo 
imperiale.

In generale si può dire che le province conobbero in questo periodo una buona amministrazione, 
come ai tempi di Traiano e dei suoi successori, cui non sarà stata estranea l’origine provinciale 
dell’imperatore stesso e della sua consorte. D’altra parte di quale 
popolarità godessero lui 
e la sua dinastia nelle 
province è testimoniato 
dai molti monumenti 
celebrativi che il tempo 
non ci ha sottratto: 
molte dediche in suo 
onore sono state 
ritrovate nella nativa 
Africa (nella foto l’Arco 
trionfale a Leptis 
Magna), ma anche nelle 
altre parti dell’Impero.



Un’importante riforma si ebbe anche in campo 
giuridico, con la soppressione dei tribunali permanenti 
per i reati più gravi e l’attribuzione al praefectus urbi 
della giurisdizione sul territorio di Roma per un raggio 
di 100 km e al praefectus praetorio le cause riguardanti 
il resto d’Italia e le province.

Malgrado la presenza di celebri giuristi, tra cui Emilio 
Papiniano, tra i collaboratori dell’imperatore, l’alta 
giustizia penale tornò a Roma sotto l’arbitrio personale 
e le pene furono palesemente commisurate allo status 
del reo: gli honestiores godevano di particolari privilegi 
rispetto agli humiliores e potevano appellarsi 
direttamente all’imperatore. 

Dal tempo di Settimio Severo il principio che la legge 
poteva essere parziale per i ricchi e i potenti permeò 
tutta la giurisdizione penale romana e costituì uno dei 
retaggi più dannosi lasciati da Roma al Medioevo.



Per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria, Settimio Severo ebbe il merito di togliere 
il fiscus dal disordine in cui lo aveva precipitato Commodo e quando morì lasciò il tesoro 
romano in condizioni abbastanza buone. 

Oltre alle opere pubbliche di interesse collettivo e alle consuete distribuzioni di grano, si 
accattivò il popolino romano con sei congiaria (per un costo complessivo stimabile intorno 
ai 220 milioni di denari) e con spettacoli di giochi quanto mai sontuosi; assicurò anche ai 
poveri l’assistenza medica gratuita.

In Italia riprese l’uso di concedere contributi per le istituzioni alimentari e nelle province 
spese grosse somme per la riparazione della rete viaria, assumendosi anche in proprio  
l’onere di mantenere il servizio postale, in precedenza addossato alle comunità urbane.

Nonostante queste spese (oltre all’aumento del soldo ai militari) ebbe modo di accumulare 
una consistente riserva di contante nel fiscus e di fornire i magazzini pubblici di grandi 
quantità di grano (investì per questo anche su Ostia Antica).

Questo straordinario incremento di entrate (dovuto soprattutto al periodo di rinnovata 
prosperità economica ed ad una maggiore imposizione fiscale) fu fatto confluire 
dall’imperatore nella res privata, una sorta di nuovo fondo che egli considerò alla stregua di 
un bene ereditario della sua famiglia, cancellando ogni distinzione tra fondi pubblici e beni 
propri e  sottolineando l’identificazione tra lo Stato e la persona di chi ne  era al vertice.

Severo diminuì le spese  anche dimezzando  la quantità di metallo prezioso contenuto nelle 
monete, differenziando il valore intrinseco da quello nominale. Cominciò così una crescente 
inflazione e una tesaurizzazione delle monete di metallo prezioso, i cui effetti perversi si 
sarebbero visti solo più tardi.





POLITICA ESTERA
Settimio Severo intraprese due brevi campagne contro i Parti, che avevano tentato di approfittare 
della guerra civile per tentare di scrollarsi di dosso ogni tutela romana. 

Dopo la sconfitta di Nigro, Severo si era accontentato di una rapida spedizione punitiva oltre 
l’Eufrate, creando una nuova provincia romana con capoluogo Nisibi e  invadendo l’Adiabene, 
costringendo i Parti a chiedere la pace nel 195.

Mentre Settimio Severo era alla prese con Albino sul fronte settentrionale, il re dei Parti Vologeso IV 
tentò di recuperare le regioni perdute; Severo nel 198, con una nuova breve campagna militare, 
ricacciò i Parti  giungendo fino a Ctesifonte (che fu distrutta). Invece di approfittare 
dell’evidente difficoltà dei 
Parti e di annettere tutta 
la Mesopotamia all’ 
impero, Settimio Severo 
rimise in piedi la vecchia 
provincia romana con a 
capo un prefetto di rango 
equestre e ponendovi ben 
due legioni, ma ritirò le 
sue forze da Babilonia 
senza tentare di andare 
oltre. 



Malgrado la sua azione avesse introdotto a Roma la dittatura militare, Settimio Severo era 
popolare presso i cittadini romani, avendo bollato la degenerazione morale del regno di 
Commodo e la corruzione crescente. 

Quando ritornò dopo la vittoria sui Parti, eresse un arco di trionfo che ancora oggi è in 
piedi e porta il suo nome.



Altro teatro di guerra di una certa importanza 
durante il principato di Settimio Severo fu la 
Britannia, dove alla fine  del II sec. i Caledoni e i 
Meati avevano effettuato  numerose incursioni 
spingendosi fino a  Eburacum  (York). Gli invasori 
finirono poi per accettare una somma loro offerta 
dal proconsole Virio Lupo ed evacuarono il 
territorio a sud del vallo di Adriano.

Nel 207, terminati importanti lavori di 
riconsolidamento del vallo, Settimio Severo 
decise di passare all’offensiva e, sessantatrenne, 
si portò sul posto con i figli Geta e Caracalla per 
assumere personalmente il comando delle 
operazioni. Tuttavia non ottenne risultati di rilievo 
e morì proprio a York, lasciando la frontiera sulla 
linea che va dal Tyne al Solway.

Il vallo di Adriano servì da modello di uno 
sbarramento di ben maggior lunghezza  (che 
Severo fece iniziare e fu terminato da Caracalla) a 
difesa della Germania superiore e della Rezia.



In Africa fu spostata più a sud la linea di frontiera in Mauritania, ma 
l’interesse principale di Settimio Severo fu  per la nativa Tripolitania, dove 
fece realizzare un limes lungo più di 1.000 km a tutela da eventuali 
incursioni da parte delle tribù dell’interno ai danni delle città costiere di 
Sabratha, Oea e Leptis. 

L’aumentata sicurezza che la regione venne così ad avere rese possibile 
sostituire i legionari di guarnigione in Africa con milizie locali.

 



LA MORTE
Il principato di Severo fu quello in cui si 
ebbe l’ultimo ampliamento dei confini 
romani e il loro definitivo consolida-
mento. 
E la morte lo colse proprio sul confine 
britannico il 4 febbraio 211 a Eburacum 
(York); fu divinizzato dal Senato e a lui 
succedettero (come aveva previsto 
nell'intento di fondare una nuova 
dinastia, in qualche modo in continuità 
con quella antonina) i due litigiosi figli 
avuti da Giulia Domna, Caracalla e Geta. 
Durante il suo dominato Severo era 
riuscito a mantenere il favore del popolo 
e soprattutto  a garantirsi l’appoggio dell’ 
esercito e il monito che, sul punto di 
morire, lasciò ai figli prova in che modo 
quest’uomo di origine africana fosse 
riuscito a procurarsi il titolo imperiale e a 
fondare una nuova dinastia: Pagate bene 
i soldati, non curatevi degli altri. Tondo da Djemila (Algeria) oggi allo Staatliche Museum - 

Berlino



LA ROMA DEI SEVERI



Le ingenti entrate fiscali permisero a Settimio Severo anche una vasta opera di ricostruzione 
dopo il grande incendio che nel 191, sotto Caracalla, aveva interessato la zona dei Fori e del 
Palatino, opera che rientra anche nel quadro della politica di acquisizione del consenso della 
componente civile dell’Impero, il Senato e il popolo.

Gli interventi in città riguardano soprattutto i luoghi per il tempo libero (come l’odeum  e lo 
stadio di Domiziano, il teatro di Pompeo, le terme neroniane e lo spazio dei Saepta ormai 
diventati un raffinato luogo di commercio e di passeggio), ma anche luoghi di culto popolari 
come il Pantheon o cari alla dinastia come il tempio di Iside e Serapide.



Proprio all’epoca di Settimio Severo risale la Forma 
Urbis Romae, o Forma Urbis Marmorea, una pianta 
della città di Roma antica incisa su lastre di marmo, 
realizzata tra il 203 e il 211 e collocata in una delle 
aule del Tempio della Pace. La pianta fu 
probabilmente eseguita in occasione della 
ricostruzione di alcuni settori del Foro della 
Pace danneggiati da un incendio nel 192. 

La forma era probabilmente connessa con la 
pianta catastale ufficiale di Roma redatta 
su papiro, forse conservata nella medesima sala. 
Quest'ultima pianta, più facilmente aggiornabile, 
doveva riportare anche i dati riguardanti la 
proprietà degli edifici, oltre che le loro misure.

Attualmente si conservano 1.186 frammenti delle lastre, che coprono circa il 10-15% 
del totale della superficie, in scala 1:240. Furono rinvenuti a più riprese, a partire dal 
primo ritrovamento del 1562, talvolta anche in luoghi non corrispondenti all'originaria 
collocazione. Alcuni dei frammenti ritrovati nel XVI secolo andarono perduti prima del 
loro trasferimento ai Musei Capitolini, tuttavia di alcuni di essi possediamo vari disegni 
rinascimentali.



Ancora per le conseguenze degli incendi,  sul Palatino venne costruita una nuova ala del Palazzo Imperiale, 
detta Domus Severiana, dotata di una maestosa facciata rivolta verso la via Appia, il Septizodium.
Si tratta di un’appariscente quinta architettonica organizzata su più livelli e decorata con edicole colonnate, 
che venne completamente smontata nel Cinquecento (soprattutto da Sisto V).
Oltre alla funzione scenografica, particolare di questo monumento è il significato astrologico, con la 
raffigurazione delle personificazioni dei sette pianeti corrispondenti ai giorni della settimana, motivo 
ricorrente anche nei coevi impianti termali.
Il modello di riferimento sono i grandi ninfei ellenistici, come quello di Mileto.



Della Domus Severiana restano oggi solo le nude sostruzioni in laterizio che costituiscono una 
delle caratteristiche più tipiche del colle sul lato meridionale. Queste sostruzioni servirono a 
creare una piattaforma artificiale che permise di estendere l'area della collina, ormai 
interamente occupata, e di costruire la nuova ala del palazzo. 

Risale a questo periodo anche la realizzazione del grande palco imperiale sul Circo Massimo 
costituito da una grande terrazza panoramica.







Alle spalle di quest’area si estendevano le Terme Severiane, probabilmente costruite da Domiziano, 
terminate da Settimio Severo ed interamente rifatte da Massenzio, alle quali lo stesso Domiziano 
aveva allacciato l‘acquedotto Neroniano con un prolungamento che, scavalcando su grandiose 
arcuazioni la valle tra Celio e Palatino, oggi costituita dalla via di San Gregorio, collegava il palazzo 
imperiale con il castello terminale situato presso l'Arco di Dolabella e Silano.
Sono ancora visibili gli ambienti principali con i sistemi di riscaldamento, mentre i ritrovamenti di 
materiali ci danno un’idea di quanto preziosa dovesse essere la decorazione  degli edifici.



Nel Foro Romano, proprio nel punto in cui la Sacra Via si biforcava per raggiungere le 
due alture del Campidoglio, fu eretto nel 203 un maestoso arco  a tre fornici, che 
commemorava la vittoria sui Parti di Settimio Severo e dei suoi figli Geta e Caracalla. E’ 
l’ultimo dei 6 archi onorari innalzati nel Foro e l’unico superstite, insieme a quello di Tito. 

Alto m. 20,88, largo m. 23,27 e profondo m. 11,20, l’arco è costruito in mattoni e in 
travertino interamente rivestiti di marmo.



La decorazione scultorea, di marmi diversi, è quella tradizionale dei popoli 
vinti: prigionieri Parti vengono scortati in trionfo da soldati romani; Vittorie 
alate incorniciano l’arco centrale; sulla chiave di volta centrale è raffigurato 
Marte, altre divinità su quelle minori; il corteo trionfale è riprodotto anche nel 
piccolo fregio subito sopra le arcate minori.





In alto quattro grandi pannelli mostrano diversi momenti 
della campagna militare, secondo uno schema già 
collaudato dalle colonne trionfali coclidi di Traiano e 
Marco Aurelio: 

- dalla partenza dell’esercito dall’accampamento alla 
liberazione di Nisibis

- dall’assedio e sottomissione di Edessa e del re Abdgar

- all’attacco a Seleucia sul Tigri e conseguente resa della 
città e dei Parti

- infine l’attacco a Ctesifonte, la caduta della città e il 
discorso finale dell’imperatore alle truppe.



Nell’attico è la grande iscrizione con la dedica a Settimio Severo e a Caracalla, nella quale 
è stato possibile leggere, attraverso la posizione dei fori per le lettere di bronzo, il nome di 
P. Settimio Geta (Caesar nobilissimus), eraso per volere di Caracalla dopo la damnatio 
memoriae e sostituito con la scritta optimis fortissimisque principibus riferito ai Soli 
Settimio Severo e Caracalla.

Originariamente l’arco terminava con una quadriga di bronzo sulla sommità.



Del 204 è invece un edificio che i cambiavalute e i mercanti di buoi del Foro 
Boario dedicarono a Settimio Severo e alla sua famiglia: l’Arco degli Argentari.

Si tratta più probabilmente di una porta, che costituiva forse uno degli accessi 
al Foro Boario e che oggi risulta addossata alla chiesa di San Giorgio al Velabro.



L’arco è costituito da due grandi pilastri in opera a sacco con rivestimento di marmo e 
base di travertino, che sorreggono l’architrave in cui è inserita l’iscrizione, in cui si 
scorgono tracce di cancellature: si tratta anche qui del nome di Geta, di quello di 
Plauziano e di Plautilla, rispettivamente suocero e moglie di Caracalla, anch’essi messi a 
morte e condannati alla damnatio memoriae.



Una ricchissima decorazione vegetale 
riveste gran parte della superficie dei 
pilastri e dell’architrave; nella parte 
bassa dei pilastri è invece 
rappresentato un sacrificio di tori, 
separato tramite una fascia con 
rappresentazione di strumenti 
sacrificali dai pannelli superiori.

In quello di sinistra è rappresentata 
una figura stante, probabilmente 
Caracalla, mentre sulla fascia esterna 
del pilastro sono ritratti un barbaro e 
dei soldati romani.



I due pannelli più importanti sono però quelli all’interno 
dell’arco, in uno dei quali c’è Caracalla nell’atto di libare 
su un altare portatile, affiancato da una figura erasa; 
nell’altro un’altra scena di libagione dove i protagonisti 
sono Settimio Severo e Giulia Domna, alla destra della 
quale è la consueta figura erasa.



Al di sopra, tra i due capitelli corinzi delle lesene angolari, sono rappresentati 
personaggi minori, Vittorie con ghirlande ed aquile con stendardi, mentre ai lati 
dell’iscrizione sono Ercole e il genius populi Romani. 



I CASTRA ALBANA



Agli inizi del III sec. d.C. Settimio Severo costruì, nell’Ager Albanus, il castrum per la II Legione Partica. Il castrum 
fu posto a sole 15 miglia da Roma, sulle pendici del lago Albano, in una posizione che permetteva di dominare 
l’Appia e gran parte della pianura verso il mare; per la prima volta, da secoli, una legione veniva acquartierata 
nel centro Italia: essa doveva avere anche una funzione di sorveglianza del turbolento centro urbano. 

Da fonte antica sappiamo che già nel 212 l’accampamento era quasi del tutto abitato. La legione, costituita da 
elementi non italici, vedeva una prevalenza di uomini provenienti dalla Tracia, oltre che dalla Pannonia, 
dall’Illiria, dalla Siria e dall’Egitto. 

Col tempo la legione raggiunse autonomia ed importanza tali da opporsi all’Imperatore e costringerlo a fare 
concessioni: alla morte di Settimio Severo, Caracalla fu costretto a recarvisi personalmente per placare gli animi 
dei legionari irritati dall’assassinio del fratello Geta. 

Non sappiamo fin quando la Legione rimase stanziata nei Castra Albana, si è supposto fino alla fine del III sec.. In 
ogni caso questi erano abbandonati da tempo quando Costantino ne fece dono alla chiesa locale, secondo una 
notizia del Liber pontificalis.



Con l’autosufficienza che la legione doveva avere sul piano tecnico, e che è dimostrata dalla 
presenza di bolli laterizi con il suo nome, si spiegano alcune caratteristiche eccezionali del campo: 
per esempio la tecnica costruttiva impiegata, l’opera quadrata (grossi blocchi di dimensione 
variabile, a forma di parallelepipedo, accostati a secco), è una tecnica non più utilizzata da secoli 
nel Lazio e che si spiega in quanto opera delle maestranze della legione, autosufficienti e del 
tutto indipendenti dall’ambiente locale; la controprova è fornita dalla tecnica edilizia del tutto 
diversa impiegata nella costruzione delle terme, un ottimo laterizio, opera certamente di 
maestranze urbane. 

Un altro motivo della scelta della tecnica costruttiva del castrum è probabilmente  l’abbondanza  
di peperino estraibile direttamente dal territorio. Numerosi sono, in tutta la città, i resti di questa 
cinta muraria che, per la sua tecnica costruttiva, costituisce un unicum nella campagna romana.



Difficile è ricostruire la disposizione interna degli edifici: si può supporre che vi fosse un sistema 
di strette terrazze digradanti, su ognuna delle quali vennero costruiti gli alloggiamenti.

L’accampamento era servito da una razionale rete viaria che permetteva un’estrema mobilità di 
uomini e di mezzi di difesa, i quali dovevano essere sempre all’erta per qualsiasi intervento 
d’attacco fuori delle mura. 

Le vie Pomeriale esterna 
e Pomeriale interna 
costituiscono due veri e 
propri raccordi anulari 
dell’accampamento: in 
breve tempo congiun-
gono, senza interferire 
nel traffico interno, le due 
arterie principale, la via 
Pretoria e la via 
Principalis 
(rispettivamente cardo e 
decumano principali 
dell’accampamento), alle 
estremità delle quali 
erano le quattro porte 
urbiche. 



Di due di esse, la 
Principalis dextra e la 
Decumana, non rimane 
nulla. 
La porta Principalis sinistra 
fa bella mostra di sé con un 
bell’arco di conci radiali 
aperto nel muro di cinta in 
via del Castro Pretorio 
(sotto il fornice è 
conservato un piccolo 
tratto della via Principalis). 



Nel giardino al di sotto del Palazzo Savelli si osservano i monumentali resti della quarta 
porta, la Porta Pretoria, liberati, dopo i bombardamenti dell’ultima guerra, dalle 
costruzioni che li inglobavano.  

La porta ha tre fornici: quello centrale, più largo, adibito al transito dei veicoli, quelli 
laterali, più piccoli, per il passaggio dei pedoni. Dei tre fornici, quello che si presenta 
completo anche della volta è quello destro; di quello sinistro, meno conservato, di 
vede un concio d’imposta dell’arco dal lato esterno della porta.  
Dai fornici laterali, 
attraverso porte, si 
passava in piccoli 
ambienti nei quali 
erano le scale per 
salire al piano 
superiore; da qui si 
accedeva ad ambienti 
più grandi, probabil-
mente torri avanzate 
rispetto alla cinta 
muraria. 



La porta in origine era abbellita, probabilmente, da semicolonne in marmo 
bianco, di cui rimangono alcuni frammenti, le quali, poggiando su pilastri di 
peperino, spiccavano sul fondo grigio della parete scandendone ed esaltandone 
i motivi lineari architettonici. 

Sulla sommità della porta l’accenno di una specie di corridoio potrebbe far 
ipotizzare un camminamento delle sentinelle che da quella considerevole 
altezza potevano ben controllare la sottostante via Appia.



I Castra Albana costituirono letteralmente lo 
scheletro sul quale sorse la città moderna. 
Infatti i legionari avevano con sé i propri 
famigliari che vivevano nelle cannabae intorno ai 
castra, insieme a tutta la gente che viveva con la 
legione, come piccoli commercianti e servi dei 
legionari stessi. 

Molti militari finita la ferma, divenuti cioè 
veterani, continuarono a vivere nell’Albano; essi, 
insieme alle persone addette alla villa imperiale, 
costituirono il primo nucleo dell’odierna città. 

Forse a loro uso e consumo Caracalla costruì le 
sue terme, subito fuori dell’accam-pamento. Il 
complesso, costituito da tre piani, è realizzato in 
opera cementizia ed è rivestito di una cortina 
laterizia rossastra; basato su di una pianta 
quadrangolare, presenta delle torri negli angoli. I 
due piani superiori erano articolati in grandi e 
vaste aule, con pavimenti marmorei o rivestiti di 
mosaici ed erano provvisti di enormi finestroni 
sormontati da arcate, il piano inferiore invece era 
organizzato come ambiente di servizio ed aveva 
una funzione di sostruzione. 



Sui loro resti, in epoca medievale, sorse un 
caratteristico quartiere, ancora oggi chiamato 
Cellomaio (corruzione probabile di cella major, per 
la straordinaria ampiezza degli ambienti superstiti) 
e il più antico edificio di culto della città, la chiesa 
di San Pietro.

Questa fu fatta erigere dal pontefice Sant’Ormisda 
tra il 514 e il 527 utilizzando un’aula rettangolare 
delle terme. 

Nel portale sono visibili frammenti di marmi 
romani. Anche all’interno resti di età romana 
(parte di trabeazione, sarcofago).



Altre terme erano all’interno dell’accampamento ed erano alimentate da uno 
straordinario sistema idraulico, la cui cisterna principale (Cisternone), ancora 
perfettamente funzionante, era situata a monte dell’accampamento. 

Altre cisterne, forse proprio funzionali alle terme esterne, fungono da 
struttura portante del  medievale Palazzo Savelli, oggi municipio.



In uno di questi ambienti termali sorge la chiesa di Santa Maria della Rotonda, la 
cui  struttura originale può essere fatta risalire all’età di Domiziano, la cui grande 
villa occupava  il territorio dell’Albanum (questo ambiente era originariamente un 
ninfeo); la struttura muraria originaria era in opera mista di opus reticolatum e 
ricorsi laterizi; ne è visibile un bel tratto nella facciata principale a destra. 

L’edificio fu trasformato da Settimio 
Severo in aula di un impianto 
termale ad uso degli abitanti del 
castrum; il pavimento fu rialzato e 
altri ambienti si aggiunsero 
all’esterno a quello preesistente.  
Appartengono a questo periodo 
anche i mosaici all’interno e nel 
portico. 



L’interno del monumento ha conservato il 
suo aspetto originale: sui muri perimetrali era 
impostata una volta con foro centrale, sotto al 
quale, nel pavimento, era una vasca per la 
raccolta delle acque piovane. La pianta 
circolare è movimentata, in corrispondenza 
degli angoli del perimetro esterno, da quattro 
nicchioni ricavati nella muratura; essi, 
incorniciati da lesene in peperino, ospitavano 
altrettanti bacini di fontane.



Probabilmente anche il grosso frammento marmoreo di trabeazione che costituisce 
l’altare maggiore (e altri nei minori) può essere attribuito al primo momento edilizio. 

La tradizione fissa al 768 la data di consacrazione dell’edificio al culto cristiano, ma 
gli scavi effettuati negli anni Trenta hanno posticipato la data tradizionale, ponendo 
l’inizio della vita dell’edificio come chiesa in un periodo compreso tra il IX e l’XI sec.. 



Il complesso dei castra era munito anche di un anfiteatro, esterno al recinto, 
nominato da Giovenale come Albana arena e definito costantemente come 
Coliseum. La sua costruzione è successiva a quella del castrum e denota 
l’imperizia costruttiva dei suoi edificatori, probabilmente gli stessi legionari. 
Sebbene fosse uno dei monumenti più noti ed imponenti della Campagna 
Romana, conobbe ben presto l’abbandono e l’incuria degli uomini, che lo 
usarono come cava di materiale per molti secoli. 



La cittadella militare aveva i suoi magazzini, i resti dei quali sono stati rinvenuti nei pressi 
della stazione ferroviaria, ed una necropoli, localizzata a N-E dell’accampamento, alcuni 
sarcofagi, coperchi e cippi provenienti dalla quale sono oggi visibili nel piazzale alle spalle 
del Museo.

Scavi recenti (2009) hanno localizzato una nuova necropoli di III sec. d.C. a Campo 
Boario,  costituita da un mausoleo in laterizio, una tomba in muratura di infante con 
copertura a baule ed iscrizione, una tomba in peperino con iscrizione incisa nella pietra 
stessa di legionario romano, un’incinerazione in dolio, alcune sepolture terragne e delle 
vasche.



Era opinione comune degli studiosi che la diffusione del Cristianesimo in Albano fosse 
dovuta proprio alla presenza di soldati che provenivano dall’Oriente. Studi recenti su 
alcune pitture all’interno delle catacombe di San Senatore fanno invece ritenere che 
l’origine del Cristianesimo nell’Albanum avesse radici un po’ più antiche, risalenti forse 
alla fine del II sec., cioè poco prima dell’acquartieramento dei legionari. 





In ogni caso la comunità cristiana locale 
doveva essere fiorentissima, a giudicare 
non solo dai donativi ricevuti 
dall’imperatore Costantino ed elencati sul 
Liber pontificalis, ma anche dall’importanza 
e dalla grandezza delle sue catacombe e 
dalla presenza di un vescovo. Anche un 
papa dei primi secoli, Sant’Innocenzo, 
proveniva dalla comunità cristiana di 
Albano. La città divenne così sede 
episcopale e rimase prospera e ricca a 
lungo, fino all’inizio delle scorrerie barbare 
in Italia.

L’imperatore Costantino scelse Albano per 
erigervi una delle quattro basiliche che 
volle fuori Roma, dedicata a San Giovanni 
Battista. 

Questa basilica venne poi distrutta e al suo posto sorse la cattedrale 
dedicata a San Pancrazio, patrono della città, su una basilica riedificata da 
Leone III alla fine dell’VIII sec.. Conserva al suo interno alcuni capitelli 
originari e alcune colonne del IV sec..
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