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Continua al Collegio Nuovo la tradizione della lezione di storia antica. Quest’anno dopo l’appuntamento autunnale con 
l’archeologia classica, ci dedichiamo, sempre con il prof. Lucio Troiani, al Vicino Oriente greco-romano. 
È opinione largamente condivisa che il Vicino Oriente antico, a partire dalle conquiste di Alessandro il Macedone (circa 
330 a.C.), entri di pieno diritto a fare parte della cosiddetta storia greca e romana; in questa prospettiva, le antiche civiltà 
del Vicino Oriente perdono il loro statuto autonomo precedente per divenire cultura e civiltà dell'Ellenismo. I Fenici, i 
Babilonesi, gli Egiziani, ad esempio, di norma scompaiono come singole identità dalla storia del periodo. In realtà, vi 
sono indizi, non insignificanti, di una persistenza della tradizione storica letteraria vicino-orientale in età greca e romana 
che ne testimoniano la vitalità. Una ricerca approfondita su questa tematica appare tanto più necessaria se si pensa 
che, alle origini della letteratura cristiana, c'è un testo, quello dei Vangeli, che non nasce dal nulla, non ha un anno zero 
e non appartiene all'eredità ellenistica. 
 
Lucio Troiani, Professore ordinario di Storia romana all’Università degli Studi di Pavia, già docente presso l’Università di 
Pisa e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oltre a occuparsi di letteratura storica del Vicino oriente antico in 
lingua greca d’età ellenistica e romana, è studioso del giudaismo ellenistico e delle origini cristiane, della storia politica e 
religiosa del mondo romano. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per lo studio del giudaismo con 
sede in Bologna è stato Presidente della medesima associazione per il triennio 2000-2003. Dal 2000 è Socio 
Corrispondente dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere. Coordina il Dottorato di Storia e Civiltà del 
Mediterraneo antico, con sede amministrativa a Pavia. 

Emilio Gabba, Accademico dei Lincei, membro dell’American Academy of Arts and Sciences, dell’Istituto lombardo di 
Scienze, Lettere ed Arti e delle maggiori società antichistiche internazionali, oltre che laureato honoris causa presso gli 
Atenei di Digione, Magonza e Strasburgo. È stato Professore ordinario di Storia antica presso l’ Università degli studi di 
Pisa e di Storia romana presso l’ateneo pavese (dove si laureò con Plinio Fraccaro) e visiting professor in varie 
università straniere.  
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Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


