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COMUNICATO STAMPA 
 

Mercoledì 8 maggio alle 17.45 – Aula Goldoniana 
 
 

PRIMA LEZIONE ENNIO DI NOLFO (1930-2016) 
in occasione dell’istituzione del Fondo  

presso la Biblioteca del Collegio 
 

Lectio magistralis di Charles Maier, Harvard University: “Scrivere la storia 
internazionale e globale: dalla generazione di Ennio Di Nolfo a oggi” 

Introduce Ilaria Poggiolini, Università di Pavia 
 
 

PAVIA, 29 aprile 2019 – Il prossimo 8 maggio si terrà presso il Collegio Ghislieri di Pavia la prima Lezione 
Ennio Di Nolfo (1930-2016). Studioso e intellettuale fra i più noti della seconda parte del XX secolo, 
editorialista e collaboratore per oltre quarant’anni di alcuni dei maggiori quotidiani nazionali, fra i quali il 
Corriere della Sera, L’Avanti, La Nazione, il Messaggero, infaticabile organizzatore culturale, Ennio Di Nolfo, 
laureato in Scienze Politiche all’Università di Pavia e allievo del Collegio, dove entrò nel 1949, ha poi svolto 
la sua carriera accademica a Padova, Washington, Roma e Firenze. 
 
A lui si deve lo sviluppo in Italia della Storia delle Relazioni Internazionali, disciplina che contribuì a innovare 
profondamente e a cui dedicò una produzione vastissima di saggi, alcuni ormai ritenuti classici, ospitati nei 
cataloghi dei maggiori editori italiani e stranieri, fra cui il celebre primo manuale italiano della materia, 
pubblicato da Laterza e giunto alla 25esima ristampa. Maestro attento e presente nella vita di generazioni di 
allievi che hanno proseguito la sua lezione nelle aule universitarie, nel mondo della cultura e dell’impresa e, 
in modo particolarmente consistente, nella diplomazia. 
 
Intitolata Scrivere la storia internazionale e globale: dalla generazione di Ennio Di Nolfo a oggi la lezione sarà 
tenuta da Charles S. Maier della Harvard University, dopo i saluti del Rettore del Collegio Ghislieri, 
Andrea Belvedere, del Presidente della Fondazione Ghislieri, Gian Arturo Ferrari, del Rettore 
dell'Università di Pavia, Fabio Rugge, e di Isabella Di Nolfo in rappresentanza della famiglia. 
Interverranno inoltre gli “allievi” del Comitato organizzatore: Bruna Bagnato, Duccio Basosi, Mauro 
Campus, Marilena Gala, Eleonora Guasconi, Massimiliano Guderzo, Leopoldo Nuti e Ilaria Poggiolini. 
 
La lezione sarà anche l'occasione per presentare la donazione del Fondo Di Nolfo ora ospitato presso la 
Biblioteca del Collegio: il ricco fondo librario permetterà alle future generazioni di studiosi di ricostruire la 
biografia dello storico e di continuare i percorsi di ricerca da lui inaugurati, dalla politica estera dell’Italia 
Unita ai rapporti tra politica e cinema, dalle relazioni internazionali nel bacino mediterraneo alle relazioni 
transatlantiche.  
 
La scelta di destinare il Fondo al Ghislieri è stata motivata anche dall'attaccamento che il grande studioso 
mantenne sempre verso l’istituzione presso cui si era formato, sulla quale, nel 2000, dichiarò: «Del Collegio 
dunque tengo acceso nella memoria il ricordo, come dell'esperienza che mi cambiò forse più di ogni altra, giacché mi 
avvicinavo alla maturità e come una spugna ero pronto ad assorbire tutto: la passione per le parole, il rifiuto delle verità 
preconfezionate, l'ardua necessità di misurarsi con le ideologie, senza comprenderne il senso». 

_____ 
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PRIMA LEZIONE

Ennio Di Nolfo
(4 aprile 1930 – 7 settembre 2016)

in occasione dell’istituzione del Fondo 
presso la Biblioteca del Collegio Ghislieri

ore 17.45    Saluti
FABIO RUGGE, Rettore Università di Pavia

ANDREA BELVEDERE, Rettore Collegio Ghislieri

GIAN ARTURO FERRARI, Presidente Collegio Ghislieri

ISABELLA DI NOLFO, in rappresentanza della famiglia

ore 18    Lectio magistralis
CHARLES MAIER, Harvard University

“Scrivere la storia internazionale e globale: 
dalla generazione di Ennio Di Nolfo a oggi”
Introduce ILARIA POGGIOLINI, Università di Pavia

ore 19    Discussione

Comitato promotore:

BRUNA BAGNATO, DUCCIO BASOSI, MAURO CAMPUS, 
ISABELLA DI NOLFO, MARILENA GALA,
ELEONORA GUASCONI, MASSIMILIANO GUDERZO, 
LEOPOLDO NUTI, ILARIA POGGIOLINI

Collegio Ghislieri, ore 17.45
Aula Goldoniana, Piazza Ghislieri 5, Pavia
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