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CARLO CARENA. Lo studioso e scrittore vive a Vacciago di Ameno: le anticipazioni sui suoi nuovi libri

"I 95 anni li festeggio senza strafare
Il segreto degli antichi per la felicità"
MARCELLO GIORDANI

Oggi compie 95 anni: ni, che gli regalano una botti
con vitalità e ritmo cella di vino e qualche peco
Don Taddei è benvoluto in
di un ragazzo. Sta ra.
paese, contribuisce alla co
per pubblicare altri struzione del santuario della
due volumi. Carlo Carena, il Bocciola ma soprattutto è pre
Professore, da Vacciago di so da questa durissima pole
Ameno, per i "Millenni" di Ei mica contro lo Stato che op
naudi ha tradotto i capisaldi prime la Chiesa".
della letteratura greca e lati Da Eschilo a Marco Aurelio,
Seneca a Sant'Agostino,
na, deve avere scoperto nei da
ha tradotto e interpretato
classici la formula dell'eterna maestri di saggezza ed eti
giovinezza.
ca:che cosa ci insegnano
Carena, come festeggia?
nell'era così complessa della
"In effetti ho pensato a questo pandemia?

compleanno, poi mi sono det
to che i 25 si celebrano come si
deve, lo dicevano i classici, "se
mel in anno licet insanire", ma
i 95 devono essere più apparta
ti, più nascosti che esibiti".
C'è il nuovo libro (ed.Interli
nea) con una poesia di Era
smo da Rotterdam: l'autore
dell'"Elogio della follia" scri
veva anche in versi?
"Ha lasciato 150 poesie e ho
scelto quella dedicata alla ca
panna del Bambino Gesù. Era
smo confronta la povertà del
la capanna con lo sfarzo dei pa
lazzi reali. Componimento
magnifico. L'ho accompagna
to a una poesia rinascimenta
le di Sannazzaro".
Poi arriverà un'altra opera,
frutto di una sua scoperta
d'archivio, che pubblicherà
per l'associazione storica Cu
sius: di che cosa si tratta?
"Nell'archivio parrocchiale
di Vacciago ho trovato una
sorta di diario di don Taddei,
valsesiano, parroco per circa
trent'anni sul lago d'Orta
dall'inizio a metà 800. Il sa
cerdote vive un periodo diffi
cilissimo, quello delle requisi
zioni dei beni ecclesiastici da
parte dei Savoia e si trova alla
fame. Lo salvano i parrocchia
ni,
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Carlo Carena, tra pareti di libri,
nel suo studio. Sopra è con due
amici d'eccezione: Italo Calvino
(a destra) e Guido Davico Bonino
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Da Interlinea a casa sua

"Il nostro donosorpresa
con un infinito grazie"

Per il professor Carena c'è anche
un regalo che non si aspetta. L'edi
trice Interlinea gli porta a casa a
Vacciago, accanto al santuario
della Bocciola, la prima copia del
volume con la traduzione della
poesia giovanile di Erasmo da Rot
terdam. "Edizione limitata  spie
ga l'editore Roberto Cicala  e
stampata da noi apposta per lui. Il
libro è nella collana Nativitas, na
ta su sua ispirazione, e per questo
gli siamo particolarmente grati.
Sono i nostri auguri a un grande
della cultura italiana". Per detta
gli e libro: 03211992282. . M. G.
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