
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL 20/05/2020   ore   9:00 – 10:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla dinastia dei Severi e Diocleziano. Gli esercizi 

dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=QnzzVHZBIVg  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLG_6c05-yw  

https://www.youtube.com/watch?v=68gYZDNvTpw  
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La dinastia dei Severi 

 

Complessivamente nel corso del II secolo, l'Impero dimostrò di essere un organismo militarmente 

forte e socialmente stabile: l'importanza delle province aumentò notevolmente a livello politico ed 

economico, l'apparato amministrativo si rivelò efficiente.  

Alla soppressione di Commodo seguì una situazione di confusione determinata dai tentativi dei 

pretoriani, la guardia dell'imperatore, e dei legionari di impadronirsi del potere ricorrendo alla 

forza. Alla fine prevalse Settimio Severo (193-211 d.C.), capostipite di una dinastia dei Severi. La 

sua ascesa al vertice dello Stato e la sua azione di governo evidenziarono due importanti aspetti: il 

maggior peso politico delle provincie orientali e la crescente importanza dell'esercito. Consapevole 

del fatto che il suo potere derivava dall’appoggio delle legioni, egli ne ricercò costantemente il 

consenso concedendo ai soldati paghe elevate e particolari privilegi. Attuò anche un un'energica e 

dispendiosa politica estera, per estendere e consolidare i confini, che gravò pesantemente sulle 

finanze statali e quindi in ultima analisi sulle risorse economiche dei cittadini. Svalutazione della 

moneta, carovita, impoverimento dei ceti intermedi, decadenza delle città, furono le inevitabili 

conseguenze di questa politica, che divorò i redditi dei produttori per mantenere le classi 

improduttive dei militari e dei funzionari. Alla sua morte gli succedette il figlio Caracalla (211-217 

d.C.) il cui famoso provvedimento fu la Costitutio Antoniana del 212 d.C., con la quale concesse 

la cittadinanza romana ai provinciali di libera condizione. Con questo editto si concludeva il lungo 

processo di romanizzazione assecondato e avviato da tempo da altri principi. Ad esso non era 

estranea una motivazione fiscale: tassando un maggior numero di cittadini gli introiti sarebbero 

aumentati e avrebbero contribuito ad arricchire le casse dello Stato per continuare la politica di 

prodigalità nei confronti dell'esercito.  

Caracalla rimase vittima di una congiura militare. Dopo la breve parentesi rappresentata da 

Eliogabalo, che cercò di imporre i culti orientali a Roma e per questo fu ucciso, salì al potere 

l’ultimo rappresentante della dinastia dei Severi: Alessandro Severo. Egli si impegnò a contenere 

le offensive antiromane in Oriente e in Occidente, intraprese dalla dinastia persiana dei Sassanidi e 

delle popolazioni barbariche. Una rivolta di truppe fu la causa della sua morte nel 235 d.C.. 

 

 



Diocleziano e la tetrarchia 

Con Diocleziano (284-305 d.C.) abbiamo una formale divisione dell'Impero in Impero d'Oriente e 

Impero d'Occidente con un imperatore e un suo vice per ogni parte.  

Per rendere più sicuri i confini, Diocleziano decise una radicale riforma istituzionale: assegnò a un 

abile militare, Massimiano, il governo della parte occidentale dell'Impero e a se stesso il governo di 

quella orientale. I due imperatori, detto entrambi Augusti, si scelsero poi un collaboratore ciascuno, 

detto Cesare: Galerio per l'Oriente, Costanzo Cloro per l'Occidente. I due Cesari sarebbero in 

futuro divenuti Augusti al posto dei predecessori e avrebbero a loro volta nominato i nuovi Cesari. 

Con questo meccanismo di successione Diocleziano sperava di evitare per sempre il pericolo di 

guerre civili. Il nuovo sistema venne detto tetrarchia, ovvero “governo di quattro”.  

 

 

 

Il Cesare doveva essere scelto parecchio tempo prima della morte dell’Augusto così da allontanare 

le probabilità di richieste da parte di eventuali rivali. L'Impero era diviso solo dal punto di vista 

militare, ma non dal punto di vista politico: le leggi riguardavano tutto l'impero e portavano le 

quattro firme degli Augusti e dei Cesari. Questo era non tanto l’amissione che nessun uomo poteva 

governare l'impero, quanto il riconoscimento che il potere politico doveva essere maggiormente 

distribuito per aiutare il mantenimento della pace. L'esercito fu completamente di riformato e fu 

diviso tra esercito di frontiera ed esercito campale. L'esercito campale era mobile poteva essere 

spostato dappertutto ed ogni tetrarca ne aveva uno sotto il suo comando.  



Diocleziano è entrato nella storia del Cristianesimo per aver promosso una delle più violente e 

sanguinose persecuzioni contro i cristiani. Galerio premeva di continuo su di lui perché 

promuovesse un'azione forte contro i cristiani. Diocleziano inizialmente era riluttante, ma quando 

finalmente cedette all'insistenza di Galerio, lo fece con l'energia e senza trascurare niente. La 

persecuzione fu talmente capillare che intere comunità semplicemente scomparvero, o abiurarono o 

si nascosero.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Indica la risposta corretta 

1- Durante il II secolo 

 L’Impero era forte e stabile 

 L’importanza delle province dell’Impero diminuì 

 L’amministrazione dell’Impero fu inefficiente 

2- Settimio Severo fu il capostipite della dinastia 

 Degli Antonini 

 Flavia 

 Dei Severi 

3- La Constitutio Antoniana fu promulgata nel 

 213 d.C. 

 212 d.C. 

 312 d.C. 

4- La Constitutio Antoniana  

 Non concedeva la cittadinanza romana agli abitanti delle province 

 Concedeva la cittadinanza romana agli abitanti delle province 

 Era una legge sul raccolto 

5- Quale imperatore cercò di imporre culti orientali? 

 Settimio Severo 

 Caracalla 

 Eliogabalo 

6- Sotto Diocleziano l’Impero fu 

 Diviso fra Impero d’Occidente e Impero d’Oriente 

 Diviso tra nord e sud 

 Conquistato dai Galli 

7- Il nuovo sistema di governo sotto Diocleziano era detto 

 Repubblica 

 Tetrarchia 

 Democrazia 

8- Come si chiamavano gli imperatori e i loro vice? 

 Pontefici massimi 

 Liberti e pretoriani 

 Augusti e Cesari 

9- L’esercito fu riorganizzato in  

 Campale e di frontiera 

 Privato e pubblico 

 Stipendiato e non 

10- Una delle più violente persecuzioni dei cristiani fu promossa da 

 Adriano 

 Massimiano 

 Diocleziano  


