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I percorsi di un historikós. In memoria di Emilio Gabba 
 
 
Il Prof. Emilio Gabba, grande e appassionato studioso di Storia Antica, per molti anni Docente dell’Università di Pavia, 
Direttore della rivista “Athenaeum” e membro dell’Accademia dei Lincei, sarà al centro di un convegno internazionale 
promosso dagli Allievi a un anno dalla sua scomparsa. Il convegno (18-20 settembre) sarà ospitato dall’Almo Collegio 
Borromeo e dal Collegio Nuovo. 

Le tre giornate di lavori, introdotte dal Professor Lucio 
Troiani, vedranno succedersi le testimonianze personali 
e gli interventi accademici di Amici e Allievi del 
Professore.  
Le relazioni renderanno omaggio all’uomo e allo 
studioso ripercorrendo i temi da lui approfonditi, dalla 
Roma arcaica alla tarda antichità, passando per gli studi 
sulla Repubblica e sull’Ellenismo, con incursioni negli 
ambiti dell’epigrafia, del diritto e dell’economia, e 
tracciando il percorso del suo metodo di lavoro nel solco 
della scuola pavese di Plinio Fraccaro. 
Tra gli interventi anche quelli della Rettrice del Collegio 
Nuovo, Paola Bernardi, che renderà omaggio a una 
personalità che è sempre stata vicina al Collegio cui ha 
dato, anche in veste di Consigliere della Fondazione 
Sandra e Enea Mattei, sin dai primi anni di attività un 
grande contributo in termini di promozione culturale e 
internazionale e di Chiara Carsana, Docente di Storia 
Romana dell’Università di Pavia e prima Alunna del 
Nuovo ad essersi laureata con lui. Quel Maestro che al 

colloquio di ammissione al Collegio le era apparso, come lei stessa ricorda nel volumetto ‘Ritratti per Emilio 
Gabba’ come uomo dotato di una “affettività profonda che traspare e brilla, pur attraverso una naturale sobrietà di modi 
e riservatezza”. Per molte Alumnae del Nuovo, non solo sue allieve, maestro di ingenuity: “curiosità, inventiva, fantasia, 
ricerca del nuovo; una curiosità che si manifesta non solo nei confronti della Storia”, ma anche “nei confronti dell’altro, 
del collega, dell’allievo”. 
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