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193
Elvio Pertinace 
imperator dei 
pretoriano poi 
deposto 
Didio Giuliano
imp. dei 
pretoriano 
Piscennio Nigro
imp. delle legioni 
di Siria 
Settimio Severo
imp. delle legioni 
di Pannonia 

Periodo di 
anarchia militare 
e di disordini civili 
(brigantaggio in 
Gallia, Spagna e 
Africa)

 

 

 
198-200
ricostruzione della 
provincia di 
Mesopotomia

 

 

 

 

 

  

  

DINASTIA dei 
SEVERI 

Settimio Severo
(193-211)

 

Caracalla
(211-217)

 

 

 

 

 

 

 

 
202
emissione di 
un'ordinanza 
contro il 
proselitismo 
cristiano

212 constitutio 
antoniniana: tutti 
i sudditi 
dell'impero 
ricevono la 
cittadinanza 
romana 

Le matrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

190-200 ca 
Clemente 
insegna ad 
Alessandria come 
successore di 
Panteno. 
Scrive Protrettico, 
Pedagogo e 
Stromati

 

 

 
203-231
Origene dirige il 
Didaskaleion

 
Tertulliano
Apologeticum, Ad 
nationes, 
Adversus 
haereses (197-
200)
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Elagabalo 
(218-222) 

 

Alessandro 
Severo 
(222-235)

imperiali (Giulia 
Domna, Giulia 
Maesa, Soemia e 
Mamaea) sono a 
capo di un 
"senato 
femminile" e di un 
circolo culturale e 
religioso 
(sincretistico) - 
Mamaea protegge 
Origene 

 
i Filostrati

Ateneo 

Eliodoro di Emesa 

(Etiopiche) 

 

 

 

 

 

 

 
217-222
papa Callisto e 
l'antipapa 
Ippolito 

ANARCHIA 
MILITARE 

Le truppe della 
Pannonia si 
ribellano e 
acclamano 
imperator un loro 
ufficiale: 
Massimino il 
Trace. 
Le truppe africane 
in rivolta 
nominano 
Gordiano I che si 
affianca il figlio 
Gordiano II: il 
Senatus ratifica. 
Continuano le 
rivolte militari

249-251
Decio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autocrate al 
potere 

Dinamiche della 
gestione 
generale del 
potere

Gli intellettuali 
pagani LATINI e 
GRECI 

Area geografica: comunità - scrittori e padri ecclesiastici 

Roma Grecia Gallie Penisola anatolica Area siro 
palestinese 

Alessandria 
d'Egitto 

Numidia e Africa 
proconsolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeriano e 
Gallieno
(253-260) 

 

 

 

 

 

 

 

Gallieno 
(260-268) 

 

 

 

 

 

Claudio Gotico 
(268-270)

 
Prima 
persecuzione 
generale dei 
Cristiani.

Pestilenza. 

252: Goti, 
Burgundi e 
popolazioni 
sarmatiche 
sfondano le 
frontiere 
occidentali 

 

 

 

 

 

 

 
Continuano le 
invasioni: Goti e 
Marcomanni. 
257: nuova 
persecuzione 
generale, con la 
confisca dei beni 
ecclesiastici e il 
divieto di 
riunione.

 

 
Martirizzato il 
vescovo Fabiano, 
la chiesa è retta 
da un gruppo di 
sacerdoti 
capeggiati da 
Novaziano

Novaziano non 
riconosce 
l'elezione di papa 
Cornelio; sostiene 
la posizione degli 
scismatici 
cartaginesi. 

 

 

 

 

 
Martirio di papa 
Sisto 

254: è eletto 
papa Stefano: si 
apre la 
controversia 
battesimale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martirio di 
Origene a 

 

 
Origene scrive il 
Contra Celsum 
(249)

 
Cipriano è 
vescovo di 
Cartagine. Il 
problema dei 
libellatici e dei 
lapsi. 
Il partito di 
Felicissimo, 
lassista, provoca 
una situazione di 
scisma.

Nel 251 Cipriano 
convoca un 
concilio a 
Cartagine, che 
riconosce Cornelio 
e affronta il 
problema dei 
lapsi. Cipriano 
legge il De 
catholicae 
ecclesiae unitate 
e il De lapsis 

 

 
Autunno del 255 
e primavera del 
256: concili di 
Cartagine sul 
problema del 
battesimo degli 
eretici (il concilio 
del 256 raccoglie 
78 vescovi 
dell'Africa 
Proconsolare, 
della Numidia e 
della Mauretania)

Martirio di 
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Aureliano 
(270-275) 
Tacito 
(275-276) 
Probo 
(276-282)
Caro 
(282-283)
Carino e 
Numeriano 
(283-285)

 

 

 
Gallieno revoca 
l'editto della 
persecuzione e 
reintegra i beni 
ecclesiastici.
Secessione della 
Gallia e nascita 
dell'Imperium 
Galliarum sotto la 
guida di Postumo

Disordini militari e 
invasioni 
barbariche 

Cipriano 

 

Dioceziano
(284-305))

285: Massimiano 
riceve il titolo di 
Caesar -Mentre 
Diocleziano è 
impegnato sul 
fronte Danubiano 
a contenere le 
truppe 
barbariche, il 
prefetto della 
flotta Carausio si 
autonomina 
Augustus e fonda 
un regno 
secessionista 
britannico

287: riconquistata 
la Mesopotamia, 
Diocleziano 
assume il titolo di 
Iovius e 
Massimiano di 
Herculius
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Continuano le 
operazioni militari 
alle frontiere 
dell'impero - 
293 inizia la 
Tetrarchia 

 


