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LE MONETE DI 
SETTIMIO SEVERO

di Roberto Diegi *

Lucius Septimius Severus Pertinax

Note iconografiche:
Le fotografie che corredano questo articolo 
sono tratte dai seguenti cataloghi d’asta: 
NAC 23/2002, 24/2002, 25/2003, 29/2005, 
33/2006, 38/2007, 40/2007; Tkalec 1998, 
2000, 2003, 2005; Varesi  49/2007, 50/2007, 
51/2008; Nomisma 36/2008.
La riproduzione è avvenuta per scansione 
al PC a cura di Francesco Diegi.
Come sempre la scelta delle monete corri-
sponde a criteri del tutto personali: non si 
tratta di un catalogo delle monete di Set-
timio Severo, ma di una rappresentazione, 
spero indovinata, della sua personalità, 
delle sue imprese e della sua “filosofia” 
attraverso le coniazioni di diciotto anni 
di regno. 

* Collaborazione per la parte informatica: 
Francesco Diegi

Lucio Settimio Severo nacque nel 154 a Leptis Magna in Tripolitania (oggi Li-
bia). Suo padre, Publio Settimio Geta, era di oscure origini, ma due suoi cugini 
erano stati senatori. Il bisnonno di Settimio, probabilmente di origine punica, si 
era trasferito con la famiglia da Leptis Magna in Italia, verso la fine del I secolo, 
dove  aveva raggiunto il rango equestre. La madre del futuro imperatore era di 
origine italica e si chiamava Fulvia Pia. Lucio Settimio Severo fece una assai 
rapida carriera, nel 173 entrò in Senato diventando governatore della Gallia 
Lugdunense e poi della Sicilia, nel 190, sotto Commodo, fu eletto console e 
nominato governatore della Pannonia Superiore.  

Dopo l’assassinio di Pertinace, del quale si dichiarò sempre grande estimatore, 
al punto di aggiungere Pertinax al suo nome, una volta diventato imperatore, 
Settimio affrontò ben tre pretendenti al trono, acclamati imperatori dai pretoriani 
o dalle loro legioni, sconfiggendoli in battaglia uno dopo l’altro.

Nel 197, dopo la definitiva sconfitta di Clodio Albino a Lugdunum, Settimio 
rimase unico imperatore. Ma le vicende della sanguinosa guerra civile degli anni 
193-197, ben peggiore e più lunga di quella del 68-69, le ho già abbondantemente 
trattate nel precedente articolo e non mi ci soffermo più.

Cronologia delle principali attribuzioni imperiali.

Anno        Tribun.Pot.          Consolato                      Appellativo      

190                                              I
193                 I-II                                                   AUGUSTUS, P M
194                 II-III                     II                                     P P
195                 III-IIII                  PARTHICUS, ARABICUS, ADIABENICUS
196                 IIII-V
197                 V-VI
198                 VI-VII                                             PARTHICUS MAXIMUS                         
199                 VII-VIII
200                 VIII-VIIII
201                 VIIII-X
202                 X-XI                    III
203                 XI-XII
204                 XII-XIII
205                 XIII-XIIII
206                 XIIII-XV
207                 XV-XVI 
208                 XVI-XVII
209                 XVII-XVIII
210                 XVIII-XVIIII                                    BRITANNICUS
211                 XVIIII
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Anche per Settimio Severo l’attribuzione del Consolato si ferma al terzo.
Settimio Severo, come già detto, era governatore della Pannonia quando le 

sue legioni lo acclamarono imperatore a Carnutum il 13 aprile del 193: aveva 
dunque 47 anni e regnò fino alla sua morte, avvenuta a 66 anni ad Eburacum in 
Britannia. Era il 211 e si apriva un’era decisamente importante per la moneta-
zione imperiale. Una svolta destinata a lasciare un segno profondo. Ma questo 
lo vedremo a proposito di Caracalla.

Avvenuta la sua acclamazione ad imperatore, Settimio si assicurò la fedeltà 
dei legionari promettendo a ciascuno l’eccezionale donativo di 12.000 denari, 
una somma enorme sulla quale è più che d’obbligo il beneficio di inventario, 
tenendo presente che era il doppio di quella con la quale Didio Juliano aveva 
“comperato“ il trono di Roma dai pretoriani. Sembra molto più ragionevole la 
versione secondo la quale a ciascuno dei soldati che lo avevano seguito fino a 
Roma, fossero elargiti 250 denari, il che non era comunque poco.

Al suo arrivo alle porte di Roma Settimio fu accolto da una delegazione 
ossequiente di 100 senatori ai quali, secondo alcune fonti, distribuì 720 aurei 
ciascuno ma anche questa notizia sembra piuttosto esagerata data l’enormità 
della somma, che Settimio, oltretutto, probabilmente a quel tempo non posse-
deva neppure.

Quello che appare invece storicamente provato è che il primo provvedimento 
del nuovo imperatore fosse quello di sciogliere il corpo dei pretoriani, disponendo 
oltretutto che non potessero dimorare a meno di 100 miglia da Roma, pena la 
morte. I pretoriani che tanta parte avevano avuto nell’assassinio di Pertinace e 
nella “vendita” dell’impero a Didio Jiuliano persero in un sol giorno ogni loro 
prerogativa e beneficio, sostituiti dai legionari fedeli a Settimio, che lo avevano 
seguito dalla Pannonia fino a Roma.

Pochi giorni dopo l’ingresso a Roma, Settimio tenne un aprezzatissimo di-
scorso in Senato, nel quale non solo si impegnò a seguire la politica di Antonino 
e di Marco Aurelio, ma chiese ed ottenne l’apoteosi per Pertinace, del quale 
assunse anche il nome. Settimio infatti da quel giorno volle essere chiamato 
Lucius Septimius Severus Pertinax.

Sistemate le faccende più urgenti in Roma, (il riconoscimento ufficiale da 
parte del Senato e lo scioglimento del pericoloso corpo dei pretoriani), Setti-
mio Severo si dedicò alla eliminazione dei suoi “concorrenti”: uno dopo l’altro 
Pescennio, Juliano e Albino furono sconfitti ed eliminati e Settimio, come già 
visto, restò unico imperatore. Poco tempo prima, agli inizi del 196, si era au-

Foto 1. Aureo di 7,18 grammi coniato a 
Roma nel 201-202. Al diritto SEVERUS 
PIUS AUG con testa laureata a destra. Al 
rovescio ROMA AETERNA: Roma seduta 
con “palladium” e scettro. Cohen -, R.I.C. 
291. (a)

Foto 2. Aureo di 7,29 grammi coniato a 
Roma nel 201. Al diritto SEVERUS AUG 
PART MAX e testa laureata. Al rovescio 
busti affrontati di Caracalla, laureato, e 
Geta a testa nuda: la legenda recita AE-
TERNIT IMPERI. Cohen 1( Settimio, 
Caracalla, Geta), R.I.C. 155c. ( b)

Foto 3. Aureo di 7,15 grammi coniato a Roma nel 204. Al diritto busti di Settimio e Caracalla con 
legenda IMPP INVICTI PII AUGG. Al rovescio VICTORIA PARTHICA MAXIMA e la raffigu-
razione della  Vittoria che avanza a sinistra. Cohen 8 (Settimio e Caracalla), R.I.C.311. (c)
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toproclamato, con una singolare procedura, figlio adottivo del grande Marco 
Aurelio e quindi fratello di Commodo, facendo conseguentemente annullare dal 
Senato la damnatio memoriae decretata nei confronti di quest’ultimo.

L’autoadozione non aveva però soltanto un significato “politico”: procla-
mandosi figlio adottivo di Marco Aurelio, Settimio Severo entrava in possesso 
dell’immenso patrimonio di quest’ultimo e della sua famiglia. La riabilitazione 
di Commodo comportava anche il perseguimento di una politica nella quale il 
principato si ammantava di una luce divina e come tale si poneva autocratica-
mente al di sopra delle amministrazioni civile e militare.

Le confische degli ingenti patrimoni di coloro che avevano appoggiato i rivali 
di Settimio, specie quelli che avevano parteggiato per Clodio Albino in Gallia, 
fecero sì che il nuovo principe diventasse l’uomo più ricco dell’impero. Secondo 
la maggioranza degli storici però questo fatto non era dovuto ad avidità perso-
nale di Settimio Severo ma andava piuttosto visto come un mezzo per rendere 
il principato autosufficiente rispetto al potere economico dei privati.

La politica estera di Settimio Severo.
Dopo la battaglia di  Lugdunum contro Clodio Albino e la dura repressione che 
ne seguì sia in Gallia che a Roma, dove Albino aveva molti seguaci, Settimio 
Severo, rimasto unico imperatore, dovette ripartire rapidamente per l’oriente 
dove il re dei Parti Vologese IV, approfittando della guerra civile in corso 
nell’impero, aveva invaso terre ed occupato città sotto il controllo romano. 
Severo marciò personalmente con un forte esercito contro i  Parti  ed ebbe ben 
presto ragione di quelle bellicose popolazioni. La stessa capitale Ctesifonte fu 
conquistata e la Mesopotamia occupata dalle truppe romane. Erano gli anni a 
cavallo tra il 197 e il 198.

Queste campagne militari gli valsero gli appellativi di Parthicus, Arabicus, 
Adiabenicus e, soprattutto, Parthicus Maximus, nel 198, al termine delle ope-
razioni in oriente.

Ma, seguendo l’esempio di Adriano, Settimio non ampliò ad oriente i confini 
dell’impero, limitandosi ad affermare in quelle regioni la superiorità di Roma 
però in Mesopotamia furono lasciate tre legioni a tutela della tranquillità della 
zona.

A proposito dell’esercito, è importante notare, come si è già accennato, 
che Settimio Severo gli desse una grande importanza. Il numero delle legioni 
fu portato a 33 contro le 30 e 25, rispettivamente, alla morte di Traiano e di 

Foto 5. Aureo di 7,05 grammi coniato a 
Roma forse nel 198. Al diritto busto di 
Julia Domna e legenda IULIA AUGUSTA. 
Al rovescio Cibele seduta a sinistra tra due 
leoni: la legenda è MATER DEUM. Cohen 
122, R.I.C. 564 (e)

Foto 6. Aureo di 6,95 grammi coniato a 
Roma attorno al 201. Al diritto busto di 
Julia Domna e legenda IULIA AUGUSTA. 
Al rovescio busti affrontati di Caracalla 
e Geta, il primo con la testa laureata: la 
legenda è  AETERNIT IMPERI. Cohen 1 
(Julia, Caracalla, Geta), R.I.C. 540. (f)

Foto 4. Aureo di 7,28 grammi coniato a Roma nel 202. Al diritto SEVER P AUG P M TR P X 
COS III e busto laureato di Settimio. Al rovescio la famiglia imperiale al completo: Julia Domna 
al centro con Caracalla a sinistra e Geta a destra: la legenda dice  FELICITAS SAECULI. Cohen 
5 (Settimio, Julia, Caracalla,  Geta) R.I.C. 181c. (d).
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Augusto- per un totale di 200.000 soldati di cittadinanza romana ed altrettanti 
“ausiliari”. A costoro andavano aggiunti i marinai ed i soldati della flotta e le 
truppe speciali stanziate nelle vicinanze di Roma.

Ma Settimio non si limitò ad imitare Adriano nella politica militare. Seguì il 
suo esempio visitando le varie province, con particolare attenzione per l’Africa, 
l’Egitto e la frontiera danubiana. Annotiamo che Settimio divise la Syria e la 
Britannia in due parti, ciascuna con a capo un governatore di nomina imperiale, 
per poterle meglio controllare.

Nei suoi lunghi viaggi attraverso l’impero, Settimio Severo fu sempre ac-
compagnato dalla sua famiglia, lampante dimostrazione, soprattutto pubblica, 
che era sorta una nuova dinastia, quella dei Severi.

Nelle province visitate Settimio Severo diede il via ad importanti lavori 
pubblici, dei quali beneficiò soprattutto il Nord Africa, sua terra d’origine: 
Cartagine, Leptis Magna ed Utica poterono godere del diritto italico.

I viaggi di Settimio furono interrotti più volte per brevi soggiorni in Roma.
Particolarmente importante fu l’anno 203, nel quale Settimio celebrò molto 
fastosamente, nella capitale, il decennale della sua ascesa al trono.

La politica economica.
Con Settimio Severo fu attuata una politica economica rivolta particolarmente al 
sostegno dei meno abbienti ed al mantenimento della popolazione di Roma. Ciò 
venne facilitato dal fatto che Settimio pose sotto il diretto controllo imperiale 
tutta la produzione agricola. Le aziende agricole, prevalentemente concentrate 
in Italia, entrarono infatti a far parte del patrimonio dell’imperatore, in modo 
che in caso di necessità non fosse più necessario acquistare derrate alimentari 
sul libero mercato, con notevoli costi per l’erario, in quanto le aziende fornivano 
direttamente i loro prodotti all’annona imperiale e quindi ai cittadini.

 Durante il regno di Settimio Severo non vi fu mai penuria di approvvigio-
namenti. E’ stato rimarcato che alla sua morte egli lasciò scorte di frumento 
sufficienti ad affrontare periodi di cattivi raccolti, non infrequenti, per circa sette 
anni. La politica di “stoccaggio” attuata da Settimio ebbe come effetto naturale 
una certa cristallizzazione dell’attività agricola, della quale peraltro non ne risen-
tirono affatto i cittadini, in quanto, oltre alle periodiche distribuzioni gratuite di 
frumento, Settimio provvide anche a distribuzioni di olio per uso commestibile, 
proveniente dall’Italia e dalla Spagna e di olio per uso “industriale” (per le lucer-
ne, per produrre saponi ed unguenti, ecc.) di provenienza africana. Naturalmente 
tutti questi prodotti erano forniti da aziende agricole imperiali.

Foto 7. Denario di 3,20 grammi coniato 
a Roma nel 193-194 e facente parte della 
serie dedicata alle legioni che lo avevano 
portato sul  trono. Al diritto IMP CAE L 
SEP SEV PERT AUG con testa a destra 
laureata. Al rovescio LEG IIII FL  ed in 
exergo TR P COS: aquila legionaria tra due 
stendardi. Cohen 264, R.I.C.8. (g)

Foto 8. Denario di 3,58 grammi coniato a 
Roma tra il 198 e il 200. Al diritto L SEPT 
SEV AUG IMP XI PART MAX con testa 
a destra laureata. Al rovescio la Moneta 
seduta con legenda MONETA AUGG. 
Cohen 342, R.I.C. 135b. (j)

Foto 9. Denario di 3,42 grammi coniato a Roma nel 201. Al diritto testa a destra laureata e 
SEVERUS PIUS AUG. Al rovescio trofeo con due prigionieri e legenda PART MAX P M TR P 
VIIII. Cohen 370, R.I.C. 176. (k)
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L’incarico di amministrare l’annona fu affidato a Caio Fulvio Pacaziano, pre-
fetto del pretorio ed anch’egli di origine africana, la cui figlia Plautilla fu data 
in moglie a Caracalla.

Questi legami parentali non impedirono peraltro che  Pacaziano, accusato di 
fomentare una rivolta contro l’imperatore, fosse messo a morte nel 205.

A Pacaziano succedettero ben due prefetti del pretorio con poteri molto 
ampi: uno di questi era il celebre giurista Emilio Papiniano che tenne la carica 
fino al 211, quando l’ineffabile Caracalla, assunto il potere, lo fece deporre 
e giustiziare. Con Papiniano ed Ulpiano, altro giurista assistente del primo, 
ebbe notevole sviluppo lo studio e l’evoluzione del diritto, sempre favorito da 
Settimio Severo. 

In campo fiscale Settimio non dispose un aumento delle imposte e delle 
aliquote, ma si dedicò alla ricerca accanita di nuovi contribuenti, sottoponendo 
a prelievo fiscale anche chi ne era sempre stato praticamente esente, come le 
numerose  associazioni di mutuo soccorso o le corporazioni locali. Furono mag-
giormente colpiti dall’inasprimento della pressione fiscale i commercianti ed i 
trasportatori marittimi. Iniziava così, all’epoca di Settimio Severo, un’epoca di 
ricerca esasperata di maggiori entrate per le casse dello stato che, unitamente 
alla svalutazione e alla continua involuzione monetaria, contribuì non poco al 
progressivo impoverimento dell’impero.

Ma la vita culturale, a differenza di quella economica, non ristagnò affatto, 
grazie soprattutto a Julia Domna una siriaca che Severo aveva sposato nel 187,  
quando lei aveva solo diciassette anni, e che gli aveva dato i due figli, futuri 
imperatori, Caracalla e Geta. Julia Domna era una donna di grandi capacità 
intellettuali che seppe riunire attorno a sé un “cenacolo” di dotti, tra i quali il 
filosofo Filostrato ed il medico Galeno. L’imperatrice seppe rendersi molto po-
polare tra la cittadinaza per le sue non indifferenti doti, al punto di guadagnarsi 
gli appellativi di Madre degli accampamenti, del Senato e della Patria.

Severo si segnalò anche per la sua imponente attività edilizia, della quale 
beneficiò soprattutto  l’Africa Settentrionale ed in particolare la sua città nata-
le, Leptis Magna, che dotò di importanti ed imponenti opere quali un foro, un 
grande tempio ed una strada colonnata che univa la città al porto.

 Pure le altre province orientali videro fiorire una importante attività di edi-
lizia pubblica: strade, acquedotti, ecc. Anche Roma non venne trascurata ed in 
occasione del suo primo decennale di regno, nel 203, fu eretto l’imponente arco 
trionfale che si può ancora oggi ammirare nei pressi del Foro Romano. E’ invece 
andato perduto (fu demolito nel 1588) un elegante, fastoso ed originalissimo 

Foto 12. Denario di 3,25 grammi coniato a 
Roma nel 209. Al diritto SEVERUS PIUS 
AUG  e testa laureata. Al rovescio Nettu-
no stante con il piede su una roccia ed il 
tridente: la legenda è P M TR P XVII COS 
III P P. Cohen 529, R.I.C. 228. (n)

Foto 11. Denario di 2,90 grammi coniato 
a Roma nel 207. Al diritto testa laureata a 
destra e legenda SEVERUS PIUS AUG. Al 
rovescio AFRICA, con la rappresentazione 
dell’Africa semisdraiata con pelle d’ele-
fante sulla testa, che tiene una cornucopia 
nella sinistra ed uno scorpione nella destra: 
davanti a lei un cesto con spighe di grano. 
Cohen 31, R.I.C. 254. (m)

Foto 10. Denario di 2,88 grammi coniato a Laodicea, in Syria, nel 202. Al diritto testa a destra 
laureata e legenda L SEPT SEV AUG IMP XI PART MAX. Al rovescio scritta su quattro righe 
e in corona VOTIS DECENNALIBUS. Cohen 798, R.I.C. 520a. (l)



8

castello di fontane, dominato da una statua di Severo, eretto probabilmente in 
onore del dio Sole, culto di origine siriana alla cui introduzione nel’impero 
non dovette certo essere estranea Julia Domna, che specialmente in Roma, al 
tempo dei Severi, stava quasi soppiantando l’antico pantheon della religione 
romana.

La monetazione ed i messaggi monetali.
Nonostante la sottrazione dell’annona alla economia di mercato, con conseguente 
minore esborso di denaro fresco da parte dello stato, sotto Settimio Severo fu 
necessario coniare una gran quantità di moneta.

In occasione del decennale della sua ascesa al trono, nel 203, furono distri-
buiti dieci aurei a persona, con la necessaria coniazione di una gran quantità 
di moneta d’oro.

Se a ciò si aggiungono i numerosi donativi fatti da Settimio all’inizio del suo 
regno, le forti spese per le campagne militari, quelle per i viaggi dell’imperatore, 
l’aumento del soldo ai legionari, che fu portato da 300 a ben 500 denari l’anno, 
lo stesso aumento del numero delle legioni, ecc. ecc. tutto ciò spiega la necessità 
di far fronte all’aumento di circolante con l’emissione di nuova moneta.

La forte emissione di aurei, comportò necessariamente anche l’aumento della 
coniazione della moneta d’argento, il denario, e di quella bronzea. Ma il titolo 
di fino del denario scese ulteriormente, al 46%, con un deprezzamento notevole 
della antichissima moneta romana. Per ogni aureo, sempre di buon titolo, non 
si ottenevano più 25 denari, come era stato per secoli, ma ben 30. Lo stato fu 
l’unico a guadagnarci, perché otteneva 208 denari per una libbra d’argento, 
contro i 143 di pochi anni prima sotto Commodo.

Tutto ciò portò inevitabilmente al deprezzamento dell’antica moneta d’ar-
gento e ad una inflazione galoppante ben superiore all’1% quale era stata dai 
tempi di Traiano.

La monetazione di Severo toccò tutti i nominali ad eccezione del semisse e 
del quadrante, da tempo non più coniati: aurei di circa 7,20 grammi con la loro 
metà, denari di 3-3,20 grammi, anch’essi con la loro metà, sesterzi in oricalco 
di 24-26 grammi, dupondi in oricalco di circa 13 grammi, assi in rame di 10-11 
grammi. I valori indicati rappresentano ovviamente una media, in quanto il peso 
delle monete, eccezion fatta, forse, per quelle prodotte in oro, poteva oscillare 
anche non poco.

I messaggi monetali di Settimio Severo furono molto variati e, specialmente 
all’inzio dell’impero, prevalsero le coniazioni dedicate alle legioni che lo aveva-
no portato sul trono o che avevano aderito alla sua causa. Non mancarono certo 

Foto 13. Denario di 3,12 grammi coniato a 
Roma nel 210-211. Al diritto testa laureata 
a destra e legenda SEVERUS PIUS AUG 
BRIT. Al rovescio la Vittoria seduta con 
la scritta VICTORIAE BRIT. Cohen 731, 
R.I.C. 335. (o)

Foto 14. Sesterzio “legionario” di 21,76 
grammi coniato a Roma nel 193. Al diritto 
IMP CAES L SEPT SEV PERT AUG con 
testa a destra laureata. Al rovescio LEG 
XIIII GEM M V TR P COS  S-C, con 
aquila legionaria tra due insegne. Cohen 
275, R.I.C. 652. (p)

Foto 15. Sesterzio di 26,09 grammi coniato a Roma nel 194-195. Al diritto busto corazzato e 
legenda L SEPT SEV PERT AUG IMP IIII. Al rovescio le tre Monetae con la legenda MONET 
AUG COS II P P  S-C. Cohen 337, R.I.C.678. (q)
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messaggi religiosi, politici e programmatici, ma la maggior parte della moneta-
zione di Severo è dedicata alla sua famiglia ed alla affermazione di una nuova 
dinastia: Caracalla, Geta, Julia Domna. Per quest’ultima va osservato che la gran 
parte delle monete di Severo a lei dedicate non furono coniate solo perché era 
l’imperatrice (molti altri lo avevano già fatto come atto “dovuto”) ma, secondo 
chi scrive, era il riconoscimento genuino dei meriti di una donna eccezionale 
che molto aveva fatto per l’impero e per la nuova dinastia dei Severi.

Settimio, come già detto, fu sempre fedele alla memoria di Pertinace, del 
quale non solo assunse anche il nome, ma in ricordo del quale, nel 193, fece 
coniare pochi, anzi rarissimi e praticamente introvabili, aurei, denari, sesterzi 
ed assi di consacrazione. Anche in memoria di Commodo, del quale Settimio si 
era autoproclamato fratello, furono coniati, forse nel 196, altrettanto rari denari 
e sesterzi di consacrazione.

Diverse furono le zecche che coniarono per Settimio Severo: Roma anzitutto 
ed in larga prevalenza, ma anche Emesa e Laodicea, in Syria, ed Alessandria 
d’Egitto. Quest’ultima continuò naturalmente anche nella sua autonoma pro-
duzione di tetradammi in mistura. Non mi soffermo qui, perchè esula dalla 
presente trattazione, sulle numerosissime zecche provinciali che coniarono 
monete in bronzo e rame per la circolazione locale. Farò una eccezione per gli 
stupendi tetradrammi, ma in argento, coniati a Laodicea, in Syria, la cui serie 
fu continuata, con grande abbondanza, in diverse zecche tutte mediorientali, dal 
figlio Caracalla, come vedremo nell’articolo a quest’ultimo dedicato.

La politica religiosa di Settimio Severo, anche se non risalta per grandi 
scenografie e manifestazioni pubbliche di culto, merita però di essere ricordata 
almeno per due motivi: l’introduzione massiccia nell’impero del culto del dio 
Sole, di origine siriaca, e la potente azione di proselitisimo verso il cristianesimo 
di due  importanti personaggi dell’epoca, Tertulliano e Minucio Felice. 

Settimio non perseguitò i cristiani ma, secondo le leggi in vigore, se qualche 
cristiano veniva denunciato e non abiurava sacrificando agli dei pagani, poteva 
essere condannato anche a morte. Se Tertulliano fu decisamente conciliante 
verso l’impero e  l’imperatore, altrettanto non si può dire di Minucio Felice, che 
considerava l’impero romano un fatto del tutto immorale. I seguaci più fanatici 
di questo modo di pensare pagarono anche con la vita la loro intransigenza.

Settimio Severo morì in Britannia, ad Eburacum (York), il 4 febbraio del 
211, attorniato da Julia Domna e dai figli Caracalla e Geta ad entrambi i quali 
lasciò l’impero, sia pure con una prevalenza di fatto per il primo. 

Settimio Severo si  era dovuto recare personalmente più volte in Britannia 

Foto18. Sesterzio di 23,63 grammi conia-
to a Roma da Caracalla nel 211 al nome 
della madre. Al diritto di questa rarissima 
e bellissima moneta IULIA PIA FELIX 
AUG e busto di Julia Domna. Al rovescio 
Julia seduta  e legenda MAT AUGG MAT 
SEN M PATR  (Madre degli Augusti, del 
Senato, della Patria): S-C in exergo. Cohen 
112,  R.I.C. 588  (t)

Foto 17. Sesterzio di  23,60 grammi co-
niato a Roma nel 210. Al diritto L SEPT 
SEVERUS PIUS AUG con testa laureata 
a destra. Al rovescio Settimio e Caracalla 
sacrificano su un altare; tra di loro una  fi-
gura femminile (la Concordia?); la legenda 
dice P M TR P XVIII COS III P P  S-C. 
Cohen 560, R.I.C. 798. (s)

Foto 16. Sesterzio di 26,56 grammi coniato a Roma nel 210. Al diritto busto a destra laureato 
e legenda L SEPT SEVERUS PIUS AUG. Al rovescio Settimio Severo, tra Caracalla e Geta, 
arringa un gruppo di soldati da una piattaforma; la legenda è P M TR P XVIII COS III P P S-C. 
Cohen 559, R.I.C. 800a. (r)
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per rimettere ordine in quell’isola sempre a rischio di ribellioni: abbandonato  il 
Vallo di Antonino Pio, troppo esposto agli attacchi dei barbari non romanizzati,  
ricostruì e potenziò il poderoso anche se vecchio Vallo di Adriano, nuova fron-
tiera dell’impero all’estremo nord dell’isola. L’ultima spedizione di Settimio 
in Britannia avvenne nel 208, accompagnato, oltre che dalla moglie e dai figli, 
dal celebre giurista Papiniano, uno dei due prefetti del pretorio. Non sarebbe 
più tornato a Roma. 

Settimio Severo coniò relativamente pochi assi e pochissimi dupondi, questi 
ultimi soprattutto al nome della moglie Julia Domna. A titolo di esempio se ne 
riportano quattro illustrazioni

Settimio Severo non coniò molti medaglioni a differenza di Commodo, che 
ci ha lasciato dei piccoli capolavori in materia, ma dei pochissimi che ci sono 
noti almeno uno vale la pena di essere ricordato. 

Ho accennato, nel testo, alla massiccia produzione di pesanti tetradrammi 
in argento, iniziata da Settimio Severo a Laodicea ad Mare, Antiochia e Tyro,  
e continuata in modo ancora più imponente da Caracalla e dai suoi successori 
che coniarono tetradrammi in moltissime delle città sotto influenza romana nel 
Medio Oriente. 

E’ vero che la produzione di tetradrammi d’argento orientali era già iniziata 
con Nerone, ma mai in modo così massiccio e sistematico come sotto i Severi. 
Con il passare degli anni il titolo di fino, inizialmente abbastanza alto, si era 
andato però sempre più svilendo, fino a che i tetradrammi si ridussero ad un 
tondello di rame argentato sotto Treboniano Gallo, l’ultimo a produrre queste 
monete. 

Ho già accennato alla copiosa monetazione che Settimio Severo dedicò ai suoi 
familiari. Gli aurei qui illustrati ne sono un esempio eclatante ma ricordo anche 
lo stupendo aureo “dinastico” che ho riportato al n. 11 dell’articolo dedicato alla 
guerra civile del 193-197 ed alla affermazione della dinastia dei Severi.

Due parole in più merita anche Julia Domna, moglie di imperatore e madre 
di imperatori (Caracalla e Geta), una donna eccezionale e sfortunata, per la sorte 
dei figli, la cui famiglia molto contribuì all’affermazione della dinastia seve-
riana. Sua sorella Julia Moesa era la madre di Julia Soemia e di Julia Mamaea, 
che diedero all’impero ben due principi, Elagabalo ed Alessandro Severo. Pare 
che Julia  Moesa non si limitasse a fare la nonna ma che brigasse, e non poco, 
per portare sul trono di Roma i nipoti. Queste cose le vedremo più in dettaglio 
quando parleremo di questi personaggi.

Foto 19. Asse di 10,30 grammi coniato 
a Roma nel 194. Al diritto L SEPT SEV 
PERT AUG IMP II con testa laureata a 
destra. Al rovescio Ercole e Bacco di fronte 
con ai loro piedi una pantera: la legenda è 
DIS AUSPICIB TR P II COS II P P  S-C. 
Cohen 117, R.I.C. 666. (u)

Foto 20. Asse di 11,70 grammi coniato a 
Roma nel 205. Al diritto IULIA AUGUSTA 
e busto di Julia Domna. Al rovescio Julia, 
come Cibele, su quadriga trainata da leo-
ni; la legenda dice MATER AUGG  S-C. 
Cohen 119, R.I.C. 879 (v)

Foto 21. Asse di circa 10 grammi coniato a Roma nel 210. Al diritto SEVERUS PIUS AUG con 
testa laureata. Al rovescio P M TR P XVIII COS III P P  S-C: la Vittoria stante a destra con tra le 
mani uno stendardo o un trofeo; ai suoi piedi due prigionieri. Cohen 545, R.I.C. 805. (w)
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Le valutazioni: valgono anche in questo caso le osservazioni già fatte per 
precedenti imperatori: esse sono tratte da cataloghi d’asta, spesso stranieri per 
i nominali più elevati, o da stime dove non si disponga dei prezzi realizzati o i 
pezzi non siano stati venduti. I valori indicati per vendite all’asta sono sempre 
al netto dei diritti.

a) In asta NAC 25/2003 questa stessa moneta in conservazione SPL è stata 
venduta a 9.000 Fr.Sv.

b) Questa stessa moneta ha spuntato ben 95.000 Fr.Sv. in asta NAC 33/2006: 
la conservazione  era splendida: Vale  la pena osservare che si era partiti da una 
stima di 24.000 Franchi.

c) In asta NAC 38/2007 questo medesimo aureo è stato aggiudicato a 44.000 
Fr.Sv. in conservazione SPL. 

d) In asta NAC 23/2002 l’aureo in questione è stato venduto a 31.000 Fr.Sv. 
in conservazione SPL. Questa stessa moneta.

e) Sempre in asta NAC 23/2002, in conservazione q.SPL , questo stesso 
aureo è stato venduto a 9.500 Fr.Sv.

f) L’asta NAC 24/2002 ha visto aggiudicare a  19.000 Fr.Sv. questo stesso 
aureo in conservazione q.SPL.

g) Questa stessa moneta è stata venduta, in conservazione SPL, a 750 Fr.Sv. 
in asta NAC 40/2007.

h) In asta TKALEC del 1998 questa stessa moneta era stimata 200 Fr.Sv. in 
conservazione  praticamente FDC.

i) ARTEMIDE ASTE ha venduto a 95 Euro un esemplare in conservazione 
q.SPL (asta del 7 Luglio 2007). INASTA ha ceduto a 120 Euro un denario più 
che SPL (asta 20/2007).

j) In più che splendida conservazione questa stessa moneta era stimata 500 
Fr.Sv. in asta TKALEC 2000.

k) In asta TKAKEC 2003, questa medesima moneta era stimata 250 Fr.Sv. 
in conservazione SPL.

l) Questo stesso denario, definito in superba conservazione, è stato venduto 
a 280 Euro in asta VARESI 50/2007. NOMISMA, nella sua asta 31/2006, aveva 
ceduto a  110 Euro un esemplare altrettanto ben conservato.

m) THESAURUS, nella sua asta “Orione” 1 del dicembre 2006 ha venduto 
a 120 Euro un esemplare in conservazione q.SPL.

n) Questo medesimo, raro, sesterzio  “legionario” è stato venduto a 1.600 
Euro in asta NOMISMA 36/2008: la conservazione era BB.

Foto 22. Dupondio di 12,95 grammi coniato a Roma nel 194. Al diritto IULIA DOMNA AUG 
con busto a destra. Al rovescio VENERI VICTR  S-C; Venere stante a destra tiene una mela e 
si appoggia ad una colonna . Questa moneta fa parte della prima rara emissione al nome di Julia 
Domna.  Cohen 196, R.I.C. 846 (x)

Foto 24. Tetradracma in argento di grammi 
13,42  coniata a Laodicea ad Mare tra il 202 
e il 211. Al diritto, in caratteri greci, AVT 
KAI CEOVHPOC CE con testa laureata a 
destra dell’imperatore. Al rovescio aquila 
ad ali aperte che volge la testa a sinistra 
, con stella tra le zampe; la legenda, ov-
viamente sempre in caratteri greci,  dice 
DHMAPX ES VPATOC TO G. SEAR 
2261 (Greek Imperial Coins), B.M.C. 20 
193 349  (z)

Foto 23. Medaglione in bronzo di 62,09 
grammi coniato probabilmente a Roma nel 
196.Al diritto un eccezionale busto coraz-
zato di Settimio con legenda L SEPTIMIUS 
SEVERUS PERTINAX AUG IMP VII. Al 
rovescio  Marte con elmo, lancia e scudo 
e, ai suoi piedi, una  corazza; la legenda 
dice  DIV IMP II F P M TR P IIII COS II P 
P . Cohen, al n° 132 riporta questo tipo di 
medaglione, ma con alcune varianti nella 
legenda del rovescio e nella raffigurazione 
dello scudo di Marte. (y)
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o) Questa stessa moneta è rimasta invenduta in asta NAC 23/2002: in con-
servazione q.SPL era offerta a 6.500 Fr.Sv. Un sesterzio simile è stato ceduto 
a 380 Euro, in conservazione BB+, nell’asta ARTEMIDE del 14 aprile 2007. 
NOMISMA ha aggiudicato a 110 Euro un esemplare in modesta conservazione 
(MB+) nella sua asta per corrispondenza chiusa il 25 giugno 2008.

p) Qusta stessa rara moneta era stimata, in perfetta conservazione, 20.000 
Fr.Sv. in atsta TKALEC 1998.  

q) Questo stesso sesterzio, in conservazione SPL, è stato venduto a 2.600 
Euro in asta VARESI 48/2006.

r) NOMISMA nella sua asta 36/2008 ha ceduto a 11.500 Euro questa stessa 
moneta in conservazione BB+.

s) VARESI nella sua asta 49/2007 aveva offerto questo stesso rarissimo 
esemplare, in conservazione q.SPL, a 500 Euro, ma la moneta non ha trovato 
acquirenti.

t) Questa stessa moneta è stata venduta a 1.200 Fr.Sv. in asta NAC 25/2003: 
la conservazione  era dichiarata buon BB.

u) Questo stesso asse è stato venduto a 270 Euro, in conservazione SPL, in 
asta VARESI 49/2007.

v) NOMISMA, nella sua asta 36/2008, aveva offerto a 700 Euro ed in conser-
vazione SPL questo medesimo dupondio, ma la moneta è rimasta invenduta.

w) In asta NAC 29/2005 questo stesso eccezionale medaglione, in conser-
vazione q.SPL, è stato venduto a  66.000 Fr.Sv.

x) Questa medesima tetradracma, in perfetta conservazione, è stata venduta 
a 600 Euro in asta VARESI 51/2008; in asta NOMISMA 24/2003 un esemplare 
in analoga conservazione era stato ceduto a 290 Euro.
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