I Cristiani nell'impero del II secolo
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Il princeps fa
rientrare dall'esilio,
comminato da
Domiziano, Dione
Crisostomo (40-112
ca, di Prusa in
Bitinia), iniziatore del
cosiddetto
movimento della
Seconda Sofistica,
conferenziere e
intellettuale a stretto
contatto con la
centrale del potere.

Nerva (96-98)

Cessa la produzione
romana
Damnatio memoriae
dell'epigrammista
di Domiziano;
Marziale. In
ridefinizione della
generale il nuovo
figura dell'autocrate
corso politico prende
le distanze dalla
letteratura di
Volontà di
pacificazione sociale intrattenimento.
Tacito, storico di
cultura senatoria,
propone con
l'Agricola, il modello
dell'uomo politico:
figura di alta
moralità, alieno dagli
eccessi filosofici,
fedele al bene dello
stato.
Il problema delle
popolazioni
barbariche: Tacito,
Germania.

Composizione della
Didachè (una sorta
di costituzione
ecclesiastica
anonima)

Alessandria
d'Egitto

Numidia e Africa
proconsolare
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Dinamiche della
gestione generale
del potere

Gli intellettuali
pagani LATINI e
GRECI

102-106 campagne
daciche (definizione
del limes nordorientale)

Greco della Beozia,
lavora anche a Roma
Plutarco (45-125
ca), imponente
sistematore del
sapere filosofico,
Rescriptum a Plinio, letterario,
governatore della
pedagogico e
Bitinia: intervento
religioso antico, e
anticristiano locale
interprete delle
affinità culturali fra
Riassetto urbanistico Romani e Greci
antichi (le sue Vite
dell'Urbs;
parallele propongono
coordinamento di
una riflessione sul
una commissioni di
giuristi per il riordino modello
antropologico delle
delle leges romane
personalità
d'eccezione)
114-117 campagna
partica (definizione
Tacito reinterpreta
del limes sudla storiografia
orientale)
annalistica di matrice
senatoria: rilettura a
ritroso della cattiva
gestione del potere
da parte dei
principes fino a
Nerva (la politica
estera; la gestione
della capitale e dei
rapporti col Senato)
Plinio il Giovane
costruisce col proprio
epistolario il
paradigma
dell'intellettuale
impegnato nella
politica, nel servizio
sociale
(evergetismo) e nel
patrocinio della
cultura. la
prospettiva è
romanocentrica
Giovenale attorno
al 100 comincia la
pubblicazione delle
sue satire, che
esprimono un
violento risentimento

Roma

Clemente di Roma
scrive Ai Corinzi

La comunità di Roma
riceve la Lettera ai
Romani di Ignazio,
che vi muore martire
nel Circo (112 c.a)

Grecia

Gallie

Penisola anatolica

Area siro
palestinese

Persecuzione locale
gestita da Plinio in
Bitinia contro gruppi
di cristiani denunciati
(verosimilmente
come ribelli alla
religio di Roma

Alessandria
d'Egitto

Autore della Lettera
di Barnaba (?)

Ignazio di
Antiochia scrive da
Smirne (A Efeso, A
Magnesia, A Tralli, Ai
Romani) e da Troade
(A Filadelfia, A
Smirne. A Policarpo,
vescovo di Smirne)
Policarpo vescovo
di Smirne
(nominato
dall'apostolo
Giovanni)- Lettere

Ignazio vescovo di
Antiochia è arrestato
durante una
persecuzione locale

Numidia e Africa
proconsolare
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Alessandria
d'Egitto

morale nei confronti
della corruzione
sociale
(l'ambientazione è
retrodata all'età di
Domiziano).
La prospettiva è
romanocentrica

(??) Nasce a Flavia
Neapolis (antica
Sichem) da famiglia
pagana Giustino

Adriano (117-138)

Dal 120 il princeps
viaggia all'interno
dell'impero: nuova
interpretazione della
figura dell'autocrate.

Continua la
produzione di
Giovenale (60-130
ca)

Svetonio (75-150),
procuratore degli
archivi imperiali,
scrive le Vite dei XII
cesari (da Giulio
Cesare a Domiziano)
e una raccolta di
biografie di scrittori
Viaggi del princeps in (interessi eruditi)
Grecia, Asia Minore,
Il princeps promuove
la rinascita della
cultura greca come
cultura dominante
dell'impero.

124-125 visita di
Adriano ad Atene:
apologie di
Quadrato (perduta)
e di Aristide

125 rescriptum di
Autore della Lettera
Adriano a Minucio
di Barnaba (?)
Fundano governatore
d'Asia a proposito
delle persecuzioni
contro i Cristiani (in
Giustino II Apologia)

Diffusione dello

Diffusione dello
gnosticismo (Basilide
e poi Valentino)

Numidia e Africa
proconsolare
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Egitto (128-132)
Repressione violenta
della rivolta di
Simone Bar Cochba
(132-135).
Gerusalemme è
rinominata Aelia
Capitolina-le famiglie
influenti sono
bandite dalla
Palestina; fine del
messianismo
davidico.

Antonino Pio (138161)

gnosticismo

130-140 nasce a
Smirne Ireneo

Continua l'attività di
Svetonio
Arriano di
Nicomedia pubblica
le opere di Epitteto
(55-135 ca, filosofo
stoico; schiavo a
Roma sotto Nerone
espulso da
Domiziano nell'89) e
una biografia di
Alessandro il
Macedone

Libello di polemica
anticristiana di
Frontone.
140 Valentino, da
Alessandria, fonda
una scuola
catechetica gnostica
e si oppone al
vescovo locale
144 Marcione fonda
una chiesa
scismatica

Erode Attico (101Giustino apre la sua
177), maestro di
Marco Aurelio, retore scuola catechetica
150-160 scrive due
apologie ad Antonino
Frontone, scrittore Pio
africano di Cirta in
Numidia, è maestro
di retorica del
giovane Marco
Aurelio e di Lucio
Vero. Cultore
dell'arcaismo.

143-144 - E' attivo a
Roma Elio Aristide

Marcione (140 ca)
viene cacciato dal
vescovo di Sinope
sul Ponto e si porta a
Roma
Martirio di Policarpo
(155 ca).
Stesura del
Martyrium Policarpi,
(come prima
attestazione del culto
dei martiri in realtà il
testo è assai più
tardo, essendo il
frutto di una
trasmissione e
tradizione
documentata dalle
dichiarazioni
successive dei
redattori)

150-160 Montano
inizia la propria
attività in Frigia

Alessandria
d'Egitto

Numidia e Africa
proconsolare

Area geografica: comunità - scrittori e padri ecclesiastici
Autocrate al
potere

Dinamiche della
gestione generale
del potere

Gli intellettuali
pagani LATINI e
GRECI

Roma

Grecia

Gallie

Penisola anatolica

Area siro
palestinese

Alessandria
d'Egitto

Numidia e Africa
proconsolare

(117-180 ca - della
regione della Misia in
Asia Minore); autore
dei Discorsi Sacri,
un'autobiografia
dettagliatissima in 4
libri, composta su
ispirazione del dio
Asclepio, presso il
cui santuario a
Pergamo l'autore si
era ritirato per due
anni, per guarire da
disturbi di natura
psichica. Elio Aristide
è anche un
conferenziere di
successo della
"Seconda Sofistica"
(il discorso epidittico
Encomio a Roma
celebra la funzione
pacificatrice e
unificatrice
dell'Impero)
158-159 processo
De magia contro
Apuleio (125-180) a
Sabratha (in
Tripolitania) davanti
al proconsole Claudio
Massimo (Apuleio
pubblicò in seguito il
testo della sua
Apologia)

Marco Aurelio
(161-180)

Assume
l'atteggiamento del
monarca-filosofo.
Recupera
l'insegnamento dello
stoico Epitteto, attivo
a Roma fino al 94
Scrive in greco i
propri Pensieri.
161-166 guerra

160-170 serie di
conferenze (Florida)
di Apuleio nella zona
di Cartagine, ove fu
nominato sacerdos
provinciae, con
l'incarico di occuparsi
del culto nella
provincia.
Stesura dei
Metamorphoseon
libri.
Apuleio fu onorato di
statue a Cartagine,

163-167 martirio di
Giustino - Martyrium
Sancti Iustinii et
sociorum eius (in
Greco)

177 martiri di Lione
Ireneo di Smirne è
eletto vescovo di
Lione e comincia la
evangelizzazione
delle Gallie

160 ca. nasce a
Cartagine Tertulliano
170 Panteno lavora a
Alessandria d'Egitto:
prodromi dell'
organizzazione del
didaskaléion
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partica
165-166 Pestilenza

nella città natale di
Madaura, in
Numidia, e a
Costantinopoli.
Godette a lungo
fama di guaritore

167 sfondamento
della frontiera nordorientale (invasione
barbara fino ad
Aquileia)

Roma

161-162 giunge a
Roma Galeno (129201ca, di Pergamo)
169-175 problemi
nel , medico di Marco
sul limes renoAurelio. Nei propri
danubiano; rivolta in trattati (medici e
Egitto, rivolta in Siria filosofici) riserva una
considerevole
attenzione polemica
contro il preteso
sapere dei Cristiani.
(Negli anni 152-158
ca Galeno aveva
frequnetato la scuola
175 t.p.q. apologie a
medica di
Marco Aurelio
Alessandria)
(Apollinare,
Melitone – che
scrive una de/hsiv – e
Attività di Luciano
di Samosata (in
Atenagora – con
Siria Commagene)
una presbei/a)
come conferenziere,
scrittore e filosofo
itinerante nel bacino
del Mediterraneo e a
Roma. Autore di
dialoghi, trattatelli e
del racconto
fantastico Storia
Vera. Nel 170 ca
scrive il De morte
170-180 il filosofo
Peregrini: operetta
greco Celso
satirica di polemica
compone e diffonde
denigratoria
lo )Alhqh\v lo/gov,
anticristiana
Discorso Vero, un
violento libello
Il princeps Marco
anticristiano
Aurelio pubblica il
(ricostruito
proprio diario
attraverso il Contra
personale A se
Celsum di Origene
stesso: annotazioni (185-255 ca)
occasionali di
pensieri di tematica
filosofica e
esistenziale
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Aulo Gellio (130180 ca) pubblica
versola fine della sua
vita l'opera erudita
Noctes Atticae in 20
libri

Galeno dirige la
scuola medica di
Pergamo (in Asia
Minore)

Commodo (180192)

prof. mara aschei

Il movimento della
Seconda Sofistica
costituisce la moda
intellettuale e il
fenomeno socioculturale più
imponente del
paganesimo: Elio
Aristide

Teodoto di Bisanzio
diffonde a Roma il
monarchianismo
dinamistico o
adozionismo

180 martirio dei
cristiani a Scillunte
(Cartagine)

180-185 Ireneo
vescovo di Lione
scrive l'Adversus
haereses

192 ca (?) Minucio
Felice (forse
africano di origine)
scrive l'Octavius

180-183 Teofilo di
Antiochia scrive i 3
libri Ad Autolicum

190 ca Clemente
insegna ad
Alessandria come
successore di
Panteno.
Scrive Protrettico,
Pedagogo e
Stromati.

Composizione degli
Acta martyrum
Scillitanorum.
primo documento
della letteratura
cristiana in Latino
Prima traduzione
delle Bibbia in Latino
(Vetus Afra) (190 ca)
192 ca Tertulliano
scrive Apologeticum
e Ad nationes

