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CALENDARIO

1) Commodo e la Villa dei Quintili   (18/10)
2) Settimio Severo e i Castra Albana (25/10)
A) Trekking archeologico dei Castra Albana (1/11)
4) Caracalle e le Terme a Roma (15/11)
5) La fine della dinastia dei Severi (22/11)
B) Visita alla Villa dei Quintili (29/11)
C) Visita alle terme di Caracalla (6 dicembre)



USCITA DEL 29 NOVEMBRE

APPUNTAMENTO ORE 9:30
GENZANO – 

ALBANO PIAZZA MAZZINI
INGRESSO EURO  5,00



USCITA DEL 06 DICEMBRE

APPUNTAMENTO ORE 9:00
GENZANO – 

ALBANO PIAZZA MAZZINI
INGRESSO EURO  8,00





La fine della guerra civile aveva portato 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 era stato il capostipite, Alessandro Severo sarà l’ultimo erede; in 
mezzo le figure di Caracalla ed Eliogabalo.

 



ELIOGABALO
 (218 - 222)



Marco Aurelio Antonino Augusto, meglio noto 
come Eliogabalo (nome che compare soltanto su 
documenti posteriori al IV secolo),  nato a Roma 
nel 203 col nome di Sesto Vario Avito Bassiano, era 
figlio di Sesto Vario Marcello e di Giulia Soemia, 
entrambi originari della città di Apamea in Siria. 

Suo padre era membro dell'ordine equestre, aveva 
fatto la carriera amministrativa a Roma sotto 
Settimio Severo ed era stato nominato senatore da 
Caracalla, che gli aveva concesso incarichi di 
grande responsabilità. 

Sua madre era la figlia maggiore di Giulia Mesa, 
sorella dell'imperatrice Giulia Domna; Giulia 
Soemia era dunque cugina dell'imperatore 
Caracalla, il quale non aveva avuto discendenza  
diretta. 

Altri parenti di rilievo erano la zia Giulia Mamea, lo 
zio Marco Giulio Gessio Marciano e loro figlio 
Alessandro Severo, cugino di Eliogabalo.



Il bisnonno materno di Eliogabalo (padre di 
Giulia Domna e di Giulia Mesa) era C. Giulio 
Bassiano, il quale deteneva per diritto 
ereditario il sacerdozio del dio solare El-
Gabal (una divinità di origine semitica) ad 
Emesa. Questa famiglia, di origini arabe, ad 
Emesa era tenuta in alta considerazione, 
tanto da esercitare sulla regione un 
notevole potere, che fu ulteriormente 
rafforzato dal matrimonio di Giulia Domna 
con Settimio Severo, futuro imperatore.

Quando, eliminato Caracalla, l'imperatore 
Macrino assunse il potere, fece un errore 
clamoroso: fece esiliare Giulia Mesa, le sue 
due figlie e il suo più anziano nipote 
Eliogabalo nella loro tenuta ad Emesa, 
senza confiscare i loro beni. 

Il tempio del dio sole El-Gabal a Emesa, con la pietra sacra



Appena giunta in Siria Giulia Mesa iniziò a tramare  
per spodestare Macrino e dare la porpora al nipote 
appena quattordicenne; le armi a sua disposizione 
erano l'enorme influenza locale, la notevole ricchezza 
dei Bassiani e l'insoddisfazione dell'esercito, ostile a 
Macrino per la sua politica di austerità.

A quel tempo il tempio di El-Gabal era molto 
frequentato soprattutto dai soldati di stanza in 
Fenicia e Mesa iniziò a diffondere la notizia che 
Eliogabalo fosse in realtà  figlio illegittimo di 
Caracalla; tra i soldati si sparse inoltre la voce che 
Mesa fosse molto ricca e avrebbe pagato bene chi 
l’avesse aiutata a riconsegnare alla famiglia il potere 
imperiale. 

All'alba del 16 maggio 218 Publio Valerio Comazone 
Eutichiano, comandante della III Gallica, dichiarò 
Eliogabalo imperatore. Il giovane sovrano assunse lo 
stesso nome di Caracalla, Marco Aurelio Antonino, 
per rafforzare ulteriormente la propria legittimità. 

Emesa, nota anche come Emissa o Hemisa, era un'antica 
città della Siria che sorse nei pressi della città assira di 
Qadesh, nella zona dell'attuale Homs



Macrino, che si trovava ad Antiochia, anche 
questa volta sottovalutò il pericolo e tentò di 
debellare la ribellione inviando nella regione il 
proprio Prefetto del pretorio, Ulpio Giuliano, 
con soltanto un piccolo contingente militare. 

Il prefetto pose la città sotto assedio per far 
arrendere volontariamente i rivoltosi, ma  i 
sostenitori di Eliogabalo convinsero i soldati 
nemici a passare dalla loro parte;  gli ufficiali 
furono uccisi e la testa di Giuliano fu mandata 
a Macrino. 

Questi, in risposta, nominò il figlio 
Diadumeniano suo successore con il titolo di 
Cesare e iniziò a fare grandi elargizioni ai 
soldati per guadagnarsi il loro favore; inviò poi 
delle lettere al Senato, nelle quali denunciava 
Eliogabalo come pazzo, tanto che  il Senato 
dichiarò guerra a Eliogabalo e a Giulia Mesa. 



La battaglia si svolse ad Antiochia l’8 giugno 218 e vide la vittoria dei soldati fedeli alla 
dinastia dei Severi. Macrino fuggì di nascosto insieme a qualche centurione ed Eliogabalo ne 
approfittò per convincere i pretoriani a cambiare fronte. 

Il giovane imperatore mandò quindi degli uomini a cercare il fuggitivo, che venne catturato 
presso Calcedonia e giustiziato poco dopo in Cappadocia; stessa fine fece anche suo figlio.

Eliogabalo entrò allora vittorioso ad Antiochia, distribuì denaro ai soldati e inviò lettere di 
riconciliazione a Roma, estendendo l'amnistia al Senato e riconoscendone le leggi (ma senza 
aspettarne l’approvazione per dichiararsi imperatore), condannando al contempo il regno 
del suo predecessore. 

I senatori ricambiarono l'atto di riconciliazione riconoscendo Eliogabalo imperatore e pater 
patriae in quanto figlio di Caracalla, il quale fu deificato assieme a Giulia Domna, mentre 
Giulia Mesa e Giulia Soemia vennero proclamate auguste. 



Eliogabalo e la sua corte passarono l'inverno del 218 a Nicomedia 
in Bitinia. Lì Eliogabalo celebrò i riti del suo sacerdozio (aveva 
ereditato il titolo di sacerdote di El-Gabal), danzando in vesti 
siriane e disprezzando gli indumenti greci e romani. 

Il secondo Marco Aurelio era bellissimo d’aspetto, ma sembra 
che questa fosse la sua unica dote: di temperamento edonistico 
(analogo a quello di Nerone e di Commodo), lasciò che 
l’amministrazione dell’Impero precipitasse verso la rovina.

Suo unico e pervicace intento fu quello di diffondere il culto della 
divinità solare venerata ad Emesa, di cui appunto adottò il nome.

Queste particolari credenze religiose del nuovo imperatore si 
dimostrarono subito un problema, tanto che, secondo la 
testimonianza dello storico romano Cassio Dione, il prefetto del 
pretorio Gannys (già suo precettore e grande alleato) fu fatto 
assassinare perché cercava di indurlo a regnare con "temperanza e 
prudenza". 

Eliogabalo inoltre fece  inviare a Roma un suo ritratto in vesti 
sacerdotali, che fece collocare sopra l'altare della Vittoria nella 
Curia, in modo che  tutte le offerte alla Vittoria fossero di fatto 
rivolte anche a lui. 

Introdusse quindi a Roma il fasto e il servilismo cortigiano tipici 
di un sovrano orientale.

Eliogabalo gran sacerdote del Sole, Simeon Solomon, 1866.



Mentre a Roma il Senato e il popolo 
provavano a credere in lui, le legioni 
invece si pentirono rapidamente di 
averlo sostenuto: mentre il nuovo 
imperatore era in viaggio per Roma, 
piccole ribellioni scoppiarono all'interno 
della Legio III Scythica, mentre l'intera III 
Gallica, la stessa che l'aveva acclamato, 
si ribellò nominando imperatore il 
proprio comandante Vero. Questi ed 
altri piccoli focolai di ribellione furono 
rapidamente sedati e la corte di 
Eliogabalo raggiunse Roma nell‘ 
autunno 219. 

Qui Eliogabalo distribuì incarichi di 
rango senatoriale ai suoi fedelissimi e 
tentò addirittura di nominare Cesare il 
proprio amante Ierocle, mentre riuscì 
ad assegnare l'influente posizione di 
cubicularius ad un altro presunto 
amante, Zotico. 



La relazione tra Giulia Mesa, Giulia Soemia ed Eliogabalo fu molto stretta, per lo 
meno all'inizio: la madre e la nonna del giovane imperatore ricevettero l'onore di 
assistere alle sedute del Senato romano ed entrambe ricevettero titoli collegati col 
rango senatoriale: Soemia ricevette il titolo di Clarissima, Mesa il meno ortodosso 
Mater castrorum et Senatus.
L'imperatore costituì anche il senaculum mulierum, autorizzato a decidere su 
argomenti limitati, che si riuniva sul Quirinale.



La questione religiosa fu l'elemento determinante della 
politica interna di Eliogabalo, tutto compreso nella sua 
funzione di gran sacerdote, ma fu anche la causa 
primaria dell'opposizione che dovette affrontare: il suo 
obiettivo principale, infatti, non era semplicemente quello 
di far entrare il dio El-Gabal, nel pantheon romano, ma 
quello di renderlo la divinità principale della religione 
romana, prima associandolo a Giove e poi facendovi 
confluire tutte le divinità romane, in una sorta di culto 
monoteista.

Eliogabalo sfruttò la popolarità di cui il culto del Sole 
godeva già dall’epoca di Settimio Severo per introdurre El-
Gabal col nome di Sol Invictus al di sopra di Giove, 
facendolo unire in "matrimonio sacro" (hieros gamos) con 
Astarte (la dea lunare), con Minerva e con la dea 
cartaginese Urania (Tanit). 

Ulteriore oltraggio alla sensibilità religiosa dei Romani fu 
causato dalla sua decisione di unirsi in matrimonio con la 
vergine vestale Aquilia Severa: si trattava della rottura di 
una antichissima e onorata tradizione romana.



L'imperatore obbligò i senatori a guardarlo mentre danzava attorno all'altare di Sol 
Invictus al suono di tamburi e cimbali e nel giorno del solstizio d'estate fu istituita 
in onore del dio una grande festa, popolare tra le masse per via della grande 
distribuzione di viveri. 

Durante questa festa Eliogabalo poneva il meteorite nero conico (betilo) che 
rappresentava il dio solare di Emesa su di un carro adornato con oro e gioielli 
che girava la città in parata.

Il trionfo di 
Eliogabalo con il 
betilo dietro le 
spalle, A. Leroux, 
1902



Un sontuoso tempio detto Elagabalium fu costruito sul pendio orientale del 
Palatino allo scopo di ospitare il betilo del dio. Erodiano, uno storico siriano 
contemporaneo, racconta che «questa pietra è adorata come se fosse stata inviata 
dal cielo; su essa si trovano piccole protuberanze e segni, che alla gente piace 
considerare un grezzo ritratto del sole, perché è così che li vedono».

Le reliquie più sacre della religione romana furono trasferite dai rispettivi templi 
all'Elagabalium, inclusa la Magna Mater, il fuoco di Vesta, gli Ancilia dei Salii e il 
Palladio, in modo che nessun altro dio all'infuori di El-Gabal venisse adorato. 



L'orientamento sessuale di Eliogabalo e la sua identità di 
genere  hanno dato luogo a controversie e dibattiti. In 
realtà nelle culture orientali l'aspetto religioso e quello 
sessuale erano profondamente intrecciati, ma la società 
romana considerò stravaganti e scandalose le pratiche 
sessuali del proprio imperatore, tra cui le orge, i rapporti 
omosessuali e transessuali, la prostituzione, l’androginia.

Eliogabalo sposò cinque donne, delle quali solo tre sono 
conosciute. La sua prima moglie fu Giulia Cornelia Paula, 
che sposò poco dopo essere giunto a Roma allo scopo di 
avere presto dei figli con i quali continuare la dinastia, ma 
dalla quale divorziò quasi subito (sulla base di una non 
meglio specificata imperfezione fisica) per sposare la 
seconda moglie, la vergine vestale Aquilia Severa; nel giro 
di un anno, però, pose fine al controverso legame con 
Aquilia per sposare Annia Faustina, una discendente di 
Marco Aurelio vedova di Pomponio Basso, fatto giustiziare 
da poco da Eliogabalo stesso; entro la fine dell'anno, infine, 
tornò da Aquilia.

Giulia  Cornelia Paula e Annia Faustina, 
Musei Capitolini



Stando però a Cassio Dione, la sua relazione più stabile sarebbe stata quella con un auriga, uno 
schiavo biondo proveniente dalla Caria di nome Ierocle, al quale l'imperatore si riferiva come 
‘marito’. 
La Historia Augusta, scritta un secolo dopo i fatti, afferma che sposò anche un uomo di nome 
Zotico, un atleta di Smirne, con una cerimonia pubblica nella capitale. 
Cassio Dione scrisse inoltre che Eliogabalo si dipingeva le palpebre, si depilava e indossava 
parrucche prima di prostituirsi nelle taverne e nei bordelli e persino nel palazzo imperiale.
Erodiano, tra le altre stravaganze, racconta  che avesse offerto metà dell'Impero romano al 
medico che potesse dotarlo di genitali femminili. 



LA MORTE
Quando Giulia Mesa si accorse che il sostegno popolare  a suo 
nipote Eliogabalo stava crollando rapidamente, decise che lui e 
sua madre Giulia Soemia, che lo aveva incoraggiato nelle sue 
pratiche religiose, dovessero essere rimpiazzati da qualcuno più 
affidabile e popolare; si rivolse allora all'altra figlia, Giulia 
Mamea, e al figlio di lei, il tredicenne Alessiano. 
Eliogabalo fu convinto ad associare il cugino al potere per 
lasciare a lui le cure secolari e meglio dedicarsi a quelle 
religiose. Alessiano fu adottato dal cugino, da cui ricevette il 
titolo di Cesare e col quale condivise il consolato per quello 
stesso anno (222). Fu allora che cambiò il proprio nome in 
quello di Alessandro, in riferimento ad Alessandro Magno. 

Quando Eliogabalo si rese conto che i soldati, il Senato e il 
popolo gli preferivano il cugino, provò ripetutamente ma 
inutilmente a screditarlo e a farlo assassinare.
Infine i pretoriani, convocata la famiglia imperiale nei castra,  
acclamarono il loro favorito Alessandro e assalirono 
l'imperatore e sua madre: Eliogabalo  tentò di fuggire ma venne 
ucciso a diciott’anni tra le braccia della madre, che morì con lui. 



I due vennero denudati, decapitati e 
trascinati per tutta la città; infine il  
corpo di Eliogabalo, come segno 
massimo di disprezzo, venne gettato nel 
fiume.
Con la morte di Eliogabalo molti dei suoi 
collaboratori furono uccisi o deposti, i 
suoi editti religiosi furono annullati ed 
El-Gabal fu mandato indietro ad Emesa. 
Alle donne fu proibito per sempre di 
partecipare alle sedute del Senato 
romano, mentre fu decisa la damnatio 
memoriae contro di lui: le sue statue 
furono distrutte, il nome cancellato dai 
documenti e dalle iscrizioni, fu proibito 
piangerlo pubblicamente e seppellirlo.

Testa colossale in marmo di Alessandro Severo, 
rimodellata da un precedente ritratto di 
Eliogabalo, Museo nazionale romano - Palazzo 
Massimo 



ALESSANDRO 
SEVERO (222 - 235)



Alessandro Severo era nato il 1 ottobre 208 ad Arca Caesarea, in Fenicia. Suo padre era Marco 
Giulio Gessio Marciano, un funzionario di rango equestre che ebbe più volte l'incarico di 
procuratore imperiale, sua madre Giulia Avita Mamea, figlia del consolare Gaio Giulio Avito 
Alessiano e di Giulia Mesa e sorella di Giulia Soemia madre di Eliogabalo. Anche nel suo caso fu 
inventata  una discendenza diretta da Caracalla.
Secondo l'Historia Augusta, Alessandro ricevette un'ottima educazione, sia nelle discipline civili 
che in quelle militari. Ebbe numerosi maestri, sia nella sua città natale che a Roma, che gli 
insegnarono filosofia, grammatica e retorica; l'Historia racconta anche che non era molto bravo a 
fare discorsi in lingua latina, come si ebbe a vedere dai suoi discorsi in Senato o davanti ai soldati.
Secondo lo storico Erodiano il giovane Alessiano Bassiano scelse di adottare il nome 
«Alessandro», al momento della nomina a Cesare, in onore di Alessandro Magno, qui raffigurato 
su di una moneta coniata proprio sotto il suo regno.



Il 13 marzo 222 Alessandro fu proclamato imperatore dai 
pretoriani col nome di Marco Aurelio Severo 
Alessandro; il Senato gli concesse il titolo di augustus e 
di pater patriae, oltre alla potestà tribunizia, al comando 
proconsolare, al pontificato massimo e al diritto di fare 
cinque proposte di legge per ogni seduta del Senato.

Alessandro aveva 14 anni quando salì al trono e il potere 
effettivo fu nelle mani delle donne della sua famiglia, 
l'influente nonna Giulia Mesa, che  morì nel 226, e la 
madre Giulia Avita Mamea, che lo affiancò per tutto il 
suo regno.

A differenza di altri suoi predecessori, 
Alessandro Severo si dimostrò docile 
e non tentò mai di scuotersi dalla 
tutela della nonna e della madre, sì 
che fino al 235 l’Impero fece 
l’esperienza nuovissima ed unica di 
essere retto da una donna.



Nel 225 Alessandro sposò Sallustia Orbiana, 
figlia del Prefetto del pretorio Lucio Seio 
Sallustio, il quale fu forse elevato al rango di 
Cesare. Nel 227, però, Sallustio fu accusato di 
aver tentato di assassinare Alessandro e fu 
messo a morte; Sallustia fu allora esiliata in 
Libia. 
Secondo Erodiano, Alessandro amava la moglie 
e viveva con lei, ma Sallustia fu allontanata dal 
palazzo da Giulia Mamea, che era gelosa del 
titolo di augusta ottenuto dalla nuora; 
indispettito dall'arroganza di Mamea ma in 
debito con Alessandro per i favori da lui 
concessigli, Sallustio decise di ritirarsi presso il 
campo dei pretoriani, ma Mamea lo mandò ad 
arrestare e mettere a morte, esiliando la nuora; 
il tutto sarebbe avvenuto contro il volere di 
Alessandro, il quale però non ebbe il coraggio 
di opporsi alla propria madre.



Giulia Memea aveva molto chiaro che pericolo costituisse per l’Impero lo strapotere militare. Consapevole che la 
strategia dei donativi aveva fatto il suo tempo, la donna fece ritorno alla politica di Pertinace, ridando vita all’autorità 
del Senato a supporto del potere imperiale e valendosi per le diverse alte responsabilità di governo più di civili che 
di militari.

Rimossi i funzionari del cugino maggiormente compromessi, Alessandro nominò Ulpiano (che all'epoca era Prefetto 
dell‘Annona) supervisore dei due prefetti pretoriani; il giurista divenne una sorta di co-imperatore, esercitando 
grande influenza sul giovane imperatore, che lo chiamava parens. 

La scelta suscitò delle recriminazioni tra i soldati, in quanto Ulpiano non aveva alcun merito dal punto di vista militare; 
quando poi questi fu nominato Prefetto del Pretorio i pretoriani decisero di assassinarlo; Ulpiano riuscì a sfuggire ai 
sicari, rifugiandosi a palazzo da Alessandro e dalla madre, ma quando i pretoriani insistettero che gli fosse consegnato 
il loro prefetto, Alessandro non fu in grado di salvargli la vita.

La statua di Ulpiano dal palazzo di 
Giustizia di Bruxelles



Sotto il governo di Alessandro e delle donne dei Severi l’Impero conobbe un periodo di relativa 
tranquillità. Tra i primi atti del nuovo imperatore vi fu la formazione di un consilium principis con 
sedici tra i più eminenti e moderati senatori, che l'imperatore consultava prima di ogni decisione e 
provvedimento. Il giovane imperatore formò anche un consiglio municipale di quattordici prefetti 
urbani che amministravano gli altrettanti distretti di Roma. Inoltre decise che il Praefectus praetorio 
avesse rango senatoriale, accrescendone di fatto  i poteri giudiziari. La burocrazia imperiale, composta 
ancora prevalentemente da appartenenti all’ordine equestre, continuò a tenere le redini 
dell’amministrazione civile.
L’orientamento generale della politica di Alessandro fu quello di guadagnarsi la benevolenza del 
popolo mediante la pratica di una generosità giudiziosa e calcolata: furono cancellati il lusso e la 
stravaganza che tanto avevano prevalso a corte; fu migliorato lo standard del conio; furono alleggerite 
le tasse; furono incoraggiate la letteratura, le arti e la scienza; furono istituiti sussidi per insegnati e 
studenti; fu aumentata l'assegnazione di terre ai soldati. Nell'interesse del popolo, furono istituite 
agenzie di prestito a basso interesse (4%) e per 5 volte fu acquistato grano a spese dell’imperatore da 
distribuire al popolo. Inoltre vennero costituiti collegia speciali, formati da coloro che praticavano arti 
e mestieri necessari alla vita dell’Urbe, sotto il controllo delle autorità imperiali: per la prima volta il 
governo romano interferiva nei settori del commercio e delle attività manufatturiere.
Per tenere Alessandro lontano da cattive compagnie che potessero traviarlo, la madre Giulia Mamea 
gli impose di presenziare quotidianamente come giudice nei processi. Alessandro si mostrò molto 
clemente: Erodiano riporta che nessuno poteva ricordare, dopo diversi anni del suo regno, un episodio 
in cui un uomo era stato messo a morte senza processo.
Così nacque il mito di un secondo Alessandro, celebrato soprattutto nella Historia Augusta, più un 
romanzo storico che un testo storiografico.



A Roma Alessandro fece restaurare e rinominare le terme di Nerone, che presero il nome di 
terme Alessandrine (227); fece costruire l‘acquedotto alessandrino per alimentarle, le recintò 
con un bosco, decretò delle tasse per curarne la manutenzione, adibì alcuni boschi a fornire il 
legname per il loro funzionamento e le rifornì di olio da illuminazione. 
Fece anche completare le terme di Caracalla, cui aggiunse un portico; inoltre decretò che fosse 
reintrodotta la legge che proibiva la presenza a Roma di terme destinate ad ambo i sessi, 
abrogata da Eliogabalo. Fece costruire sul Palatino le Diaetae Mammaeae, una residenza 
destinata ad accogliere la madre.
Raccolse molte statue di uomini illustri per ornare il Foro di Traiano e decorò il Foro di Nerva 
con statue di imperatori divinizzati, curò la manutenzione del tempio di Iside e Serapide, del 
Teatro di Marcello, del Circo Massimo, dello Stadio di Domiziano e il restauro del Colosseo, 
colpito da un fulmine durante il regno di Macrino, finanziando i lavori con le tasse su 
procuratori, prostitute e catamiti.



Alessandro ebbe molto rispetto per la religione romana tradizionale, a differenza del cugino e 
predecessore. Ogni sette giorni, quando era a Roma, saliva al tempio di Giove Capitolino e 
visitava frequentemente anche gli altri templi. Tra i suoi primi atti di normalizzazione, dopo gli 
eccessi del cugino, vi fu quello di far rimettere al loro posto tutte le statue d'oro e gli arredi sacri 
che Eliogabalo aveva fatto raccogliere nell'Elagabalium. 
Il suo regno fu un periodo felice per gli ebrei e i cristiani: ai primi confermò i privilegi antichi, 
mentre non molestò i secondi. 
Secondo la Historia Augusta Alessandro pregava tutte le mattine presso il suo larario personale, 
in cui teneva le statue di alcuni imperatori divinizzati,  di alcuni personaggi di spessore morale e, 
secondo alcune testimonianze contemporanee, di Cristo, Abramo e Orfeo; teneva pure una 
statua di Alessandro Magno, suo "antenato". Sempre l'Historia  racconta che progettò di 
dedicare un tempio a Cristo e di includerlo tra gli dèi.



Ma la prova decisiva del governo Alessandro 
doveva averla proprio nel controllo 
dell’esercito: i primi 10 anni di principato 
trascorsero senza disordini e gravi 
insubordinazioni, ma già almeno dal 228 i 
pretoriani tornarono a dare segni di insofferenza 
(uccisione di Ulpiano e minacce di morte a Dione 
Cassio).

Le esigenze difensive indussero il sovrano e i 
comandanti ad adottare alcune importanti 
modifiche tattiche dell'esercito, tra cui il ritorno 
allo schieramento falangitico tradizionale.
Inoltre, per migliorare la mobilità dei reparti, 
Alessandro incentivò l'arruolamento di unità 
ausiliarie di arcieri e di cavalleria corazzata, i 
cosiddetti catafrattari o clibanarii, reclutati in 
Oriente e in Mauretania. 

Infine utilizzò presso tutte le fortezze del limes 
nuovi modelli di catapulte (balistae, onagri e 
scorpiones), al fine di tenere impegnato il 
nemico fino all'accorrere delle riserve 
strategiche.



Verso il 230 il regno dei Parti andò in 
pezzi a causa di discordie interne, che le 
invasioni di Settimio Severo avevano 
contribuito ad esasperare: l'ultimo 
imperatore dei Parti, Artabano V, fu 
rovesciato da un vassallo ribelle della 
Persia meridionale e il rivoltoso, Ardashir 
I, fondò la dinastia sasanide (dal nome di 
suo nonno), destinata a essere avversaria 
orientale dei Romani fino al IV secolo. 
Ardashir trasse la sua forza dalla ripresa 
temporanea del patriottismo persiano e 
dal concomitante successo della religione 
che si ispirava alla dottrina di Zoroastro.
Nel 230 il re persiano iniziò a muovere 
guerre per recuperare le antiche 
province dell’Impero achemenide, tra 
cui i territori romani dell'Asia Minore e 
del Vicino Oriente. L’anno seguente 
Alessandro Severo, accompagnato da 
sua madre, andò di persona a guidare la 
controffensiva romana.



Della campagna sasanide di Alessandro Severo esistono due racconti contrastanti: Erodiano denuncia gli 
errori dell'imperatore romano nella conduzione della guerra, salvo poi raccontare che i Sasanidi alla fine 
accettarono lo status quo; al contrario, nella Historia Augusta, nel Cesari di Aurelio Vittore e nel Breviario di 
storia romana di Eutropio, si racconta della grandiosa vittoria di Alessandro sui nemici dell‘Impero.
Più probabilmente Alessandro, che in accordo con il re di Armenia aveva progettato di invadere la Persia 
contemporaneamente dall’Armenia, dalla Mesopotamia e da Babilonia, pur avendo intimorito Ardashir 
costringendolo a cessare le attività, dovette subire perdite gravi e, soprattutto, non riuscì ad ottenere sui 
suoi soldati quell’autorità che gli avrebbe procurato solo una vittoria decisiva. 
Tuttavia, tornato a Roma nel 233, vi celebrò uno splendido trionfo.



Secondo il racconto di Erodiano, nel 234, mentre si trovava 
ancora ad Antiochia con l'esercito, Alessandro fu raggiunto 
dalla notizia che gli Alamanni avevano attraversato in forze 
il limes germanico e stavano saccheggiando le province 
romane dell'Illirico, mettendo in pericolo anche l'Italia. 

Forte della popolarità conseguita con le campagne contro i 
sasanidi, Alessandro si accampò a Magonza, presso il Reno, e 
impegnò i barbari facendo uso delle truppe che aveva 
portato dalla campagna d'Oriente. Decise però di non 
rischiare una guerra (probabilmente anche a causa 
dell’indisciplina diffusa tra le truppe) e di corrompere i 
barbari e ottenere una pace incruenta (235). Queste 
trattative non trovarono il favore dei soldati, sia in quanto 
essi deprecavano l'atteggiamento remissivo dell'imperatore 
di fronte ai nemici, sia in quanto una pace ottenuta in quel 
modo non avrebbe portato bottino per i soldati romani.



Prima ancora che Alessandro riuscisse a rimettere in condizioni decenti il suo esercito, un parvenu, 
che faceva parte del gruppo dei suoi stretti collaboratori, C. Giulio Massimino, un trace di origine 
contadina, sobillò una sommossa, durante la quale furono uccisi sia Alessandro che sua madre. 
Era il marzo del 235.

Con questo duplice delitto Massimino e i suoi complici precipitarono l’Impero in un periodo di 
anarchia militare che doveva durare ben mezzo secolo e non fecero che dare la prima spinta al 
suo crollo definitivo.



Con la caduta dell'ultimo dei Severi, molte raffigurazioni di Alessandro e di sua madre furono 
intenzionalmente distrutte, per mostrare il sostegno al nuovo imperatore. Nel 238, con la 
morte di Massimino il Trace e l'ascesa al trono di Gordiano III, Alessandro fu divinizzato e, per 
l'ultima volta, fu costituito un collegio di sodales in onore di un imperatore. Le ceneri di 
Alessandro e della madre furono inumate in un sarcofago, decorato con scene del mito di 
Achille, ora ai Musei Capitolini, ma in origine deposto in un grandioso mausoleo, oggi noto 
come Monte del Grano.



LA ROMA DEI SEVERI



ELAGABALIUM
ll tempio, fatto costruire di fronte al Colosseo da Eliogabalo in onore della divinità di cui era sacerdote (a Roma 
Sol  Invictus), aveva le notevoli dimensioni di 70 m per 40 m ed era circondato da un grande portico colonnato. 

La piattaforma del tempio era stata costruita già sotto Domiziano ed era probabilmente un luogo di culto di Giove. 
L'area in cui sorgeva il tempio era quella indicata nella Forma Urbis severiana come Adonaea, cioè sacra al culto di 
Adone, il che si prestava bene ad accogliere Elagabalo, dal momento che anche Adone era una divinità siriaca ed 
era rappresentata con gli attributi del sole.

Si dice che il tempio fosse 
incredibilmente sfarzoso, un 
misto di cultura romana ed 
orientale: romana l’architettura 
grandiosa, ad archi, colonne e 
gradini in marmo colorato, 
pavimenti in opus sectile, 
statue, cornicioni e capitelli; 
orientali gli arredi, tappeti 
istoriati, cuscini, damaschi, veli 
di seta, bracieri di bronzo 
dorato per bruciare resine ed 
incensi, vasi d’alabastro colmi 
d’acqua dove galleggiavano 
petali di rose.



Dopo la morte di Eliogabalo il tempio fu ridedicato 
a Giove dal suo successore Alessandro Severo.

Del tempio rimangono oggi solo la terrazza e pochi 
resti nel giardino della chiesa di San Sebastiano al 
Palatino; ma all’interno e nel giardino del 
complesso religioso sono presenti molti materiali di 
riuso, sicuramente provenienti da questo luogo di 
culto antico.



PALAZZO SESSORIANO
Nell’area circostante la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, in un’area chiamata anticamente ad Spem Veterem, 
sorgono copiosi resti di un complesso di età severiana nel quale è stata identificata una residenza imperiale iniziata 
da Settimio Severo e terminata da Eliogabalo.

Di questo complesso facevano parte le Terme Eleniane (6), l’Anfiteatro Castrense (2), la Basilica (1) poi utilizzata 
dalla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, il Circo Variano (3)  e l’aula basilicale nota come Tempio di Venere e 
Cupido (4).



Le terme, connesse con il Sessorium, furono ricoperte al tempo di Sisto V e la 
loro pianta ci è nota solo grazie ai disegni rinascimentali (si conserva solo un 
piccolo tratto della cisterna). 

L’edificio è certamente di età severiana, come attestano i bolli laterizi, ma 
l’edificio ha assunto il nome di Terme Eleniane in seguito al restauro effettuato 
dalla madre di Costantino, che scelse questo complesso come sua residenza.



Tra Santa Croce in Gerusalemme e 
le Mura Aureliane sono invece i 
resti dell’Anfiteatro Castrense, che 
fu poi incluso nelle Mura Aureliane 
ed è tuttora in un discreto stato di 
conservazione. La costruzione è 
quasi interamente in mattoni e la 
pianta è pressoché circolare.



Dall’anfiteatro partiva un lungo corridoio coperto 
che sfiorava una sala basilicale nota in antico come 
Tempio di Venere e Cupido (per il ritrovamento 
della statua di una donna di casa imperiale nelle 
vesti di Venere) e raggiungeva il Circo Variano, che 
verrà tagliato dalle Mura Aureliane. Nella spina del 
circo era l’obelisco di Antinoo (attualmente nei 
giardini del Pincio), che Eliogabalo spostò dalla sua 
sede originaria sul Palatino per far posto al tempio 
del Sol Invictus.





A metà del IV secolo, a giudicare 
dalle tecniche costruttive, una 
grande sala rettangolare fu 
trasformata in basilica cristiana (il 
Liber Pontificalis attribuisce la 
trasformazione direttamente a 
Costantino). Qui, secondo la 
tradizione cristiana, sarebbero 
state conservate in una cappella le 
reliquie che Elena aveva riportato 
da Gerusalemme. La basilica, 
definitivamente ristrutturata nel 
XVIII secolo da Papa Benedetto XIV 
prese così il nome di Santa Croce 
in Gerusalemme e incorporò molti 
degli edifici del Sessorium, 
riutilizzando numerosi materiali di 
spoglio.



CONCLUSIONI

L’età del principato ‘militare’ dei Severi si colloca tra l’età degli optimi principes e quella 
dell’anarchia militare; essa fu un’età di profonde trasformazioni politiche e sociali dell’Impero 
romano. Da questo momento in poi l’imperatore non venne più reputato il servitore dello 
Stato, ma il suo capo e padrone.

Il Senato perse ogni prerogativa politica: allargato fino a 900 membri con l’accesso a uomini di 
tutto l’Impero, perse ogni libertà di parola e di dibattito e fu costretto a subire le iniziative 
politiche dell’imperatore. Cessò anche di essere un organo legislativo, perché l’unica fonte della 
legge divenne il solo imperatore. L’imperatore era ormai l’unica fonte del diritto, ma 
personalmente era anche legibus solutus; divenne anche il giudice supremo.

Tutte le vecchie cariche del cursus honorum scomparvero definitivamente. Il consilium 
principis, composto spesso da giuristi di fama, ebbe l’importante ruolo di fissare per i posteri i 
principi della giurisprudenza romana.

L’esercito aveva ormai la forza decisiva nella designazione di un imperatore, ma ben poco 
influiva sullo sviluppo degli ordinamenti istituzionali. Tuttavia proprio la necessità di far fronte 
alle spese che occorrevano per mantenere efficienti ed ubbidienti le forze armate contribuì a 
centralizzare ancor di più il controllo dell’imperatore su tutta la vita dell’Impero e a dare priorità 
agli affari militari più che a quelli civili del governo. Per gli stessi motivi  gli imperatori furono 
costretti ad imporre tasse e svilire la moneta.



Anche la società conobbe innovazioni di rilievo dovute soprattutto al dilagare 
delle influenze orientali e si fece più marcatamente cosmopolita.

Aumentò l’interesse per la filosofia e la religione e le lettere e le arti non 
vennero affatto trascurate. Sofisti, medici e giuristi  diedero contributi 
considerevoli non solo alla vita pratica del tempo, ma anche alla produzione 
letteraria.

Si costruì molto a Roma nell’età dei Severi, la ritrattistica continuò a 
mantenere un alto livello, sia nella scultura di busti e statue sia nell’incisione di 
monete e medaglie. I pochi resti della pittura dell’epoca sono però tutti di 
notevole qualità;  di ottima qualità anche i sarcofagi e i mosaici dell’epoca.

Per quanto riguarda la religione, l’età dei Severi terminò in un clima di 
sincretismo tipico di una società ormai cosmopolita, nella quale si coltivavano 
con maggior trasporto le lettere, la filosofia, le discipline morali e gli interessi 
spirituali che non la politica.
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