
 

 
 

ETÀ GRECO-ROMANA E CRISTIANA 
 

31 a.C. Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, sconfigge nella battaglia di Azio Cleopatra Antonio. 

30 a.C. Ottaviano conquista l’Egitto, che diventa provincia romana. 

27 a.C. Inizio dell’impero di Ottaviano, con il titolo di Augusto. 

27 a.C. La Grecia diventa provincia senatoria di Roma con capitale Corinto. 

14 d.C. Morte di Augusto. 

23 d.C. Distruzione della Biblioteca di Alessandria. 

82 d.C. Dione di Prusa viene cacciato da Roma per ordine di Domiziano. 

93 d.C. Epitteto di Ierapoli viene cacciato da Roma, in seguito ai provvedimenti di Domiziano contro le scuole filosofiche. 

I-II sec. 
d.C. 

Attivo lo storico Plutarco di Cheronea. 

124 d.C. L’imperatore filelleno Adriano visita Atene. 

II sec. d.C. Attivo Luciano di Samosata, esponente dei neosofisti. 

205 d.C. Nascita di Plotino, il più grande esponente del neoplatonismo. 

212 d.C. L’imperatore Caracalla, con la Constitutio Antoniniana, concede la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell’impero. 

260-268 
d.C.  

L’imperatore Gallieno promuove un’effimera rinascenza ellenica. 

267 d.C. Popolazioni germaniche invadono la Grecia e distruggono Argo, Corinto e Atene. 

273 d.C. Distruzione del Museo di Alessandria. 

286 d.C. Diocleziano crea l’Impero d’Oriente e l’Impero d’Occidente. 

306 d.C. Costantino il Grande sale al trono. 

313 d.C. Editto di Milano con cui Costantino concede libertà di culto ai cristiani. 

330 d.C. Costantino trasferisce la capitale dell’impero da Roma a Bisanzio. 

330-379 
d.C. 

Basilio Magno esorta i giovani a un consapevole uso della cultura pagana. 
 

 
363 d.C. Morte dell’imperatore Giuliano, detto l’Apostata per aver tentato di restaurare il 

paganesimo. 

380 d.C. Teodosio, con l’Editto di Tessalonica, proclama il cristianesimo religione di Stato. Si 
instaura un clima di integralismo religioso, si vieta ai non cristiani la partecipazione alla vita 
pubblica. 

391 d.C. Distruzione del Serapeo di Alessandria. 

395 d.C. Scissione definitiva dell’impero romano in impero d’Oriente e impero d’Occidente. 

415 d.C. Massacro ad Alessandria dei filosofi neoplatonici. 

425 d.C. Teodosio II fonda un’università a Costantinopoli. 

476 d.C. Deposizione dell’imperatore Romolo Augustolo e disgregazione dell’impero d’Occidente a 
causa delle invasioni barbariche. 

526-565 d.C. Regno di Giustiniano in Oriente. 

529 d.C. Giustiniano chiude l’Accademia, scuola neoplatonica di Atene, e ne requisisce il patrimonio. 
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