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La storia è tale quando si può raccontarla. La storiografia invece, in quanto scienza e 
pratica dello scrivere opere relative a eventi storici del passato, richiede passaggi 
classificatori complessi che implicano, tra le altre cose, la volontà da parte del popolo 
che si racconta di preservare come memoria imperitura la propria storia. Parlare di 
storiografia ittita od opere storiografiche ittite è quindi quanto mai operazione 
azzardata. In sostanza non sappiamo ancora oggi dire con certezza quale fosse la 
prospettiva emica degli ittiti. Sappiamo invero che gli ittiti avevano una misura del 
tempo, che ci hanno lasciato opere in cui vengono narrati eventi storici, talvolta in una 
retrospettiva di lunga durata. Insomma, gli ittiti avevano memoria storica. Ma quanto 
possiamo dire in una prospettiva etica? Quanto e cosa possiamo desumere 
analiticamente dal punto di vista dello storico moderno? Il presente corso affronterà un 
viaggio avvincente attraverso la storia degli ittiti, dagli albori, con le figure dei 
leggendari precursori del regno ittita, agli eventi degli ultimi sovrani a noi conosciuti, 
vissuti al tornante del XIII secolo a.C. Il dott. Matteo Vigo guiderà gli studenti 
attraverso la riscoperta degli eventi salienti della storia ittita utilizzando documenti di 
carattere storiografico come Annali e Res Gestae di sovrani, ma anche e soprattutto 
documenti di carattere propagandistico, diplomatico e politico, che contengono al loro 
interno preziose informazioni sulla storia di questa affascinante civiltà vissuta tra il 
XVII e il XII secolo a.C. nell’altopiano anatolico. 

 



 

 

Matteo Vigo è un Ittitologo laureato in Storia e Civiltà del Vicino Oriente antico sotto la 
guida del Prof. Onofrio Carruba presso l’Università degli Studi di Pavia. 
È studioso internazionale, che ha lavorato nei principali centri di ricerca del mondo per gli 
Studi del Vicino Oriente antico, dall’Oriental Institute dell’Università di Chicago, all’Istituto 
di Orientalistica dell’Università di Würzburg, in Germania. 
Il relatore ha esperienza di insegnamento ultradecennale di civiltà e lingue anatoliche in 
diversi atenei del mondo (Italia, Stati Uniti di America, Francia, Danimarca, Germania, Iran). 
Dal 2018 è professore a contratto di Ittitologia presso l’Università degli Studi di Pisa. 
Dal 2018 al 2021 presso l’Accademia di Scienze e Letteratura di Mainz, ha diretto un progetto 
di storia sociale e amministrazione dell’Anatolia ittita, finanziato dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. Nel 2022 è stato ricercatore ospite presso il DFG Kolleg-
Forschunggruppe-2615 “Rethinking Governance in the Ancient Near East” della Freie 
Universität di Berlino. 
Oltre all’esperienze accademiche internazionali, ha partecipato a diverse campagne di scavo 
e ricognizione archeologica in Medio Oriente, dapprima in Siria presso il sito di Terqa, e poi 
in Turchia, nella Tianitide Settentrionale.  
Attualmente è ricercatore presso Sapienza - Università di Roma (Cattedra di Anatolistica - 
Ittitologia). 
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Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, le modalità d’iscrizione, i seminari, le 
ulteriori iniziative dell’AdAC si può contattare la Segreteria: 

 

info@antichecivilta.it                www.antichecivilta.it   Tel: 333 9725757 


