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La dinastia dei Severi: dalla crisi del III secolo a Diocleziano

Dopo la morte di Commodo, nel 192 d. C., si aprì un periodo di forti scontri per la successione.
I  pretoriani  e  i  generali,  ormai  molto  potenti,  eleggevano i  propri  imperatori  che  finivano  per
scontrarsi tra di loro. Alla fine ebbe la meglio Settimio Severo, governatore della Pannonia, che
inaugurò  la  dinastia  dei  Severi.  Ormai  comandava  soltanto  l'esercito  e  infatti  Settimio  Severo,
appena diventò imperatore, aumentò subito la paga dei soldati per tenerli buoni.

Settimio Severo, che regnò dal 193 al 211, fu il primo imperatore africano (era nato nell'attuale
Libia) e diede un forte impulso al nord Africa e a tutte le province: concesse la cittadinanza romana
ad alcune Province e inserì molti provinciali (soprattutto del nord) nel corpo dei Pretoriani, a scapito
degli Italiani. Era un buon amministratore delle casse dello Stato e, per bloccare l'inflazione, svalutò
il Denario del 50% (la moneta d'argento più usata). In politica estera riuscì a battere i Parti, sebbene
le  sue  conquiste  durarono  poco.  I  contrasti  con  il  Senato  si  acuirono  quando  impose  la
divinizzazione della sua figura e concesse il titolo di Augusto anche a suo figlio. Quando alcune
popolazioni barbariche oltrepassarono il Limes in Britannia, organizzò una campagna militare per
bloccarli  ma,  nel  211,  proprio  durante  questa  campagna,  morì.  Poco  prima  di  morire  designò
successori  i  suoi  due figli,  Marco Aurelio Antonino,  detto  Caracalla,  e Geta;  poco tempo dopo
Caracalla uccise suo fratello e rimase da solo al potere.

CARACALLA
Caracalla regnò dal 211 al 217. Il suo regno è ricordato per gli scontri con il Senato e per un

editto del 212, chiamato “Constitutio Antoniniana”, con il quale concesse la cittadinanza romana a
tutti  gli  abitanti  liberi  dell'impero:  la  parità  tra  romani  e  provinciali  ormai  era  totale.  Aumentò
ancora la paga dei soldati, sempre più minacciosi, e quindi fu costretto ad alzare le tasse. Tasse,
spese e inflazione: cominciava la fine!

Caracalla fu ucciso nel 217 dalla solita congiura, mentre si trovava in oriente in una campagna
militare  per  emulare  Alessandro Magno.  Dopo un anno di  scontri  gli  successe  un suo lontano
parente, originario della Siria, chiamato Eliogabalo, che però aveva solo 14 anni. A causa delle
grandi spese e dello scontro con il Senato, Eliogabalo fu ucciso nel 222 in una congiura organizzata
dai generali. Fu sostituito da suo cugino appena tredicenne, Severo Alessandro. Nonostante fosse
rispettoso del Senato e moderato, Severo Alessandro fu ucciso in una congiura militare nel 235,
mentre combatteva le popolazioni germaniche. Siccome aveva ridotto le spese militari, i soldati non
glielo perdonarono: la situazione era ormai fuori controllo. Con lui si estinse la dinastia dei Severi.

Durante la dinastia dei Severi cominciò il lento declino che culminerà con la caduta dell'impero
Problema numero uno. L'impero era molto costoso da mantenere a causa delle spese degli

imperatori, dei costi per sfamare la plebe di Roma e soprattutto del mantenimento di un esercito
enorme. I soldati erano quasi mezzo milione e, siccome erano temuti, gli imperatori continuavano
ad alzargli lo stipendio. Di solito l'esercito si manteneva con il bottino di guerra ma, quando le
conquiste finirono, i costi erano impossibili da sostenere. 

Problema numero due:  l'impero  era  troppo  vasto.  I  collegamenti  tra  le  varie  parti  erano
complicatissimi e quindi le Province decisero di governarsi da sole. Per risolvere questo problema
cominciò a farsi avanti l'idea di dividere l'impero in due parti.

Problema numero tre: l'Italia perse la centralità a scapito delle Province, ormai più ricche e
più potenti di Roma. Ad esempio i prodotti agricoli delle Province – come il vino della Gallia e
l'olio  della  Spagna  –  costavano  di  meno  e  misero  in  crisi  i  produttori  italici.  Infine  a  causa
dell'inflazione si diffusero gli scambi in natura, frenando il commercio.

Problema numero quattro: Gli imperatori non contavano più nulla; comandavano soltanto i
generali dell'esercito.

Problema numero cinque: l'impero si stava spopolando, per via della peste, delle guerre e
delle carestie. Il problema dello spopolamento, almeno all'inizio, fu risolto permettendo ad alcune



popolazioni germaniche di stanziarsi dentro i confini dell'impero e di far parte dell'esercito.
Problema numero sei: il problema più importante però era rappresentato dalla forte avanzata

di nuovi nemici: ad est l'impero Sasanide e a nord le popolazioni germaniche. 
La dinastia Sasanide si insediò nell'impero partico nel 224 d. C. e formò uno stato forte e unito.

I  Sasanidi  attaccarono  l'impero  romano  per  sottrargli  alcuni  territori,  come  l'Egitto  e  la
Mesopotamia, e addirittura nel 260 d. C. riuscirono a catturare l'imperatore Valeriano (253-260) che
fu ridotto in schiavitù e fu costretto a lavorare alla costruzione di una diga fino a quando morì in
prigione. Mai nessun imperatore romano era stato fatto prigioniero.

Il  problema  principale  comunque  era  rappresentato  dalle  popolazioni  germaniche  che
sfruttarono abilmente la crisi dell'impero romano e oltrepassarono continuamente il Limes in cerca
di bottino; giunsero persino in Pianura Padana. I vari imperatori cercarono di rallentarne l'avanzata
ma ci riuscirono solo parzialmente. Ad esempio l'imperatore Decio (249-251) fu sconfitto e ucciso
dai Germani, ma in seguito l'imperatore Claudio II, detto il Gotico, (268-270) riuscì a sconfiggerli
pesantemente e per un po' non si fecero vedere dalle parti del Limes. Claudio II però, dopo solo due
anni di impero, morì di peste. Anche il suo successore, Aureliano (270-275), tentò di tenere a bada i
Germani e costruì delle grandissime mura, chiamate appunto “Mura Aureliane”: i Romani ormai
non si sentivano al sicuro nemmeno dentro la città di Roma. Aureliano riconquistò la Gallia ma
cominciò a perdere pezzi come la Dacia. Alla fine fu ucciso da uno dei suoi segretari. Alla sua
morte ci furono degli scontri fino al 284 quando salì al potere Diocleziano, di umili origini.

Il periodo che va dalla fine della dinastia dei Severi a Diocleziano fu chiamato dagli storici
“Anarchia militare”: in meno di 50 anni ci furono più di venti imperatori (solo uno morì di peste; gli
altri furono tutti uccisi). A causa della grave crisi economica molte persone lasciarono le città e
nelle  campagne  si  verificarono  violenti  rivolte  contadine.  La  crisi  investì  tutto  l'impero  ma  fu
particolarmente grave nella parte occidentale. La colpa fu data ai cristiani che furono perseguitati.

DIOCLEZIANO (284-305)
Diocleziano fu un grande imperatore e riportò l'impero agli antichi splendori. I problemi che

dovette affrontare erano quattro: la sicurezza dei confini, la stabilità del potere centrale, la crisi
economica e lo spopolamento. Dal punto di vista politico ottenne buoni risultati e infatti riuscì a
pacificare l'impero e a tenere a bada i Germani; dal punto di vista economico, invece, non riuscì a
bloccare  la  crisi.  A sancire  il  declino  della  parte  occidentale,  inoltre  Diocleziano  si  stabilì  a
Nicomedia, in Turchia, vicino a quella che poi sarà Costantinopoli.

Il primo problema che dovette affrontare fu quello di fermare gli scontri interni che portavano a
continue congiure.  Per  ottenere una successione pacifica e  per  scoraggiare le  congiure,  ideò la
“Tetrarchia”, cioè un governo di quattro persone: due Augusti (imperatori) e due Cesari (una sorta
di  viceimperatori).  In  questo modo avrebbe potuto controllare  meglio l'impero,  visto che i  due
Cesari erano dislocati lungo i confini nord ed est. Gli Augusti avrebbero designato i due Cesari,
come suoi successori, così alla morte di un Augusto non ci sarebbero stati scontri per il potere, o
almeno questa era l'idea. Diocleziano nominò Augusto il generale Massimiano con il quale divise
l'impero: Diocleziano si sarebbe occupato della parte orientale – quella più ricca – e Massimiano di
quella occidentale – quella più difficile da tenere a bada. Diocleziano nominò suo Cesare Galerio
che si stabilì a Sirmio in Serbia; Massimiano invece nominò suo Cesare Costanzo Cloro: i due si
stabilirono rispettivamente a Milano e a Treviri in Germania. Dopo secoli Roma non era più sede
imperiale.  Le  province  furono  raggruppate  in  12  diocesi  e  Roma,  a  sancire  la  sua  decadenza,
divenne una diocesi come tutte le altre.

Diocleziano tentò, senza riuscirci, di mettere un freno alla crisi economica con una serie di
leggi. Innanzitutto impose che ogni provincia avrebbe dovuto pagare una quantità prestabilita di
tasse (in base al numero degli abitanti) anche se il raccolto fosse andato male. Per questo motivo
molti contadini preferirono cedere i campi ai grandi proprietari terrieri e mettersi a lavorare per loro.
Siccome la quota da versare dipendeva da quanti contadini vivevano in quella zona, Diocleziano li
obbligò a non lasciare le terre, altrimenti il gettito fiscale si sarebbe abbassato. Inoltre fissò per
legge il prezzo massimo delle merci; i produttori, però, invece di vendere i prodotti a prezzi bassi,



preferirono venderle al mercato nero.
Diocleziano, vivendo in oriente, si fece adorare come una divinità e davanti a lui ci si doveva

addirittura prostrare. Chi non lo faceva, come i cristiani, doveva essere perseguitato e infatti tra il
303  e  il  304  furono  emanati  quattro  editti  nei  quali  si  proibivano  le  comunioni  cristiane,  si
imponeva  la  distruzione  delle  chiese  e  dei  libri  sacri,  si  confiscavano  i  beni  dei  cristiani  e  si
imprigionava il clero se non avesse ripudiato la chiesa cristiana.

Nel 305 Diocleziano e Massimiano abdicarono e al loro posto furono nominati Augusti Galerio
e Costanzo Cloro che a loro volta nominarono Cesari due generali dell'esercito, Massimino Daia e
Flavio Valerio. Dopo solo un anno, nel 306, però Costanzo Cloro morì in una campagna militare in
Britannia. Secondo la legge ideata da Diocleziano, il Cesare, Flavio Valerio Severo, sarebbe dovuto
diventare  Augusto,  ma  le  legioni  della  Britannia  acclamarono  imperatore  Costantino,  figlio  di
Costanzo  Cloro.  Come  se  non  bastasse,  sempre  nel  306,  il  Senato  e  i  Pretoriani  nominarono
imperatore Massenzio, figlio di Massimiano: la tetrarchia non funzionò e cominciarono di nuovo le
guerre civili. 


