
 

UNA LECTIO DI CARLO OSSOLA DEDICATA ALL’EUROPA 

inaugura l’anno accademico della LUC in Sala del Tricolore

L’Europa come immenso lascito di millenni di cultura del quale siamo eredi, l’Europa come patria 

culturale, l’Europa come utopia di una mai perduta vocazione unitaria, l’Europa come bisogno ed 

emblema di civiltà e dignità umana. Tante declinazioni di uno stesso pensiero dell’Europa che sarà 

al centro della Lezione magistrale del professor Carlo Ossola a inaugurazione dell’anno accademico

2019 2020 della Libera Università Crostolo venerdì 18 o obre alle ore 17.30 nella Sala del 

Tricolore. Carlo Ossola ha in tolato la sua Lec o “Europa Europa che mi guardi”: 1942-2019, 

riprendendo i versi che Vi orio Sereni scrive, nell’agosto del 1942, in Diario d’Algeria, quando 

soldato lungo la “trado a Mestre Atene” si rivolge all’Europa come a una propria patria di dignità, 

conscio di essere “esile mito tra le schiere dei bru ”. Nei bei saggi che ha dedicato all’Europa, 

Ossola ci conduce alle fon  del vecchio con nente, a raverso le opere di autori che hanno 

modellato, dalla civiltà greca e romana ad oggi, il pensiero europeo, fondando i loro tes  sul 

principio della dignità dell’uomo. Di quel passato, di cui siamo eredi, dobbiamo riappropiarci per 

guardare al futuro, per dare risposte alle domande sempre più numerose che affiorano alla nostra 

coscienza di uomini e di europei, in un secolo, il nostro, segnato da una grande incertezza, dallo 

spegnersi di responsabilità e di speranza, dalla difficoltà a creare avvenire e per sconfiggere 

quell’”animale totalitario” che da decenni va crescendo. 

Insigne studioso di Le eratura italiana, storico delle idee e compara sta, Carlo Ossola, dopo aver 

insegnato in importan  università italiane ed europee, oggi ricopre la ca edra di Le erature 

moderne dell’Europa neola na nel pres gioso Collège de France, è dire ore dell’Is tuto di Studi 

italiani dell’Università della Svizzera italiana a Lugano, socio dell’Accademia dei Lincei, membro del

Consiglio scien fico dell’Is tuto dell’Enciclopedia italiana, presidente del comitato nazionale per le

celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante. I suoi studi spaziano da Dante (“Introduzione alla 

Divina Commedia”) alla cultura rinascimentale fino a scri ori contemporanei come Calvino e 

Ungare .  Il con nente interiore, un i nerario di meditazioni lungo 52 stazioni di sosta e di le ura 

ha o enuto Il Premio Pavese e il Premio Pisa. Tra le pubblicazioni recen  Europa ritrovata. 

Geografie e mi  del vecchio con nente, Nel vivaio delle comete. Figure di un’Europa a venire e, 

appena uscito da Marsilio, Tra ato delle piccole virtù. Breviario di civiltà.

La Lec o del professor Ossola è aperta a tu a la ci adinanza. Per informazioni Libera Università 

Crostolo tel. 0522 452182 -  www.liberauniversitacrostolo.it

 


