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Martedì 28 marzo 2006, alle ore 21 il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404) propone  
 

 
RADICI CRISTIANE E CIVILTÀ EUROPEA 

 
Lezione di  

Lucio Troiani 
 
 

Partecipa Emilio Gabba  
 

  
È da tempo vivace ed articolato il dibattito, occasionato dalla stesura del preambolo della Costituzione europea, sulle 
radici cristiane del Vecchio continente. Viene spontaneo chiedersi dove affondino le radici del Cristianesimo medesimo. 
In quali ambienti, cerchie e identità culturali la nuova dottrina si è diffusa così rapidamente e come è potuto avvenire 
che, già negli anni 50 d.C., la storia di Gesù - un episodio avvenuto in una provincia dell’impero romano fuori dalle 
grandi direttrici di comunicazione - sia divenuta nota dalla Spagna fino alla Siria? 
In una prospettiva unicamente storica, l’incontro intende offrire alcuni spunti di riflessione per rispondere a questi quesiti. 

 
Lucio Troiani, Professore ordinario di Storia romana all’Università degli Studi di Pavia, già docente presso l’Università di 
Pisa (dove si è laureato nel 1970) 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.  
Tra le sue pubblicazioni più recenti, insieme a E. Gabba, D. Foraboschi, D. Mantovani e E. Lo Cascio: Introduzione alla 
storia di Roma, Milano 20034 e la curatela, insieme a G. Zecchini, di La cultura storica e nei primi due secoli dell’impero 
romano, Roma 2005. Tra i lavori in corso si annoverano la traduzione e il commento dei libri I-II Maccabei (di prossima 
pubblicazione per le edizioni Paoline) e la monografia su Flavio Giuseppe (da pubblicare per i tipi della Paideia Editrice). 
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 dal 2000. 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. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui Cultura classica e storiografia moderna, Bologna 1995, e 
Storia e letteratura antica, Bologna, 2001, ha pubblicato una selezione, curata da L. Pick, delle lezioni tenute 
annualmente presso il Collegio Nuovo dal 1983 al 2004. 
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