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Raccontare la natura
SERGIO AURICCHIO

Per Carmine Abate temi come la natura, le tradizioni
popolari, la migrazione sono ricorrenti nei suoi romanzi, ma anche nella sua vita. Lui stesso nato a Carfizzi,
terra di migrazione albanese, che ancora oggi conserva
la lingua arbëreshe, è stato emigrato in Germania. Gli
stessi temi si ritrovano nel suo libro L'albero della Fortuna pubblicato da Aboca nella collana "L'albero degli
scrittori", nella quale sono inseriti romanzi che prendono spunto da un albero. Questa collana si aggiunge
ad altre collane e libri di saggistica che trattano temi
come la natura, la salute, le piante. A questo riguardo è da apprezzare la decisione di Aboca, importante
azienda che realizza prodotti al 100% naturali, di 'fare
cultura' attraverso una qualificata attività editoriale.
La scelta di Abate nell'individuare l'albero al centro
del suo romanzo è caduta sul Fico, pianta umile e generosa molto presente nella terra da cui proviene. E
proprio sotto questa pianta si dipana la storia che ha
per protagonista un bambino, Carmine, attirato dai
dolci bottafichi (termine dialettale per indicare i fioroni) che sono preda delle grisce (sono le ghiandaie)
che volando in picchiata sull'albero rubando i fichi migliori.
Ma ben presto il fico suscita un altro elemento di interesse per il bambino quando, sotto la chioma dell'albero trova riparo dalla calura estiva, il vecchio nuni
Argenti tornato a casa dopo anni di emigrazione che
racconta al bambino tante storie e indica il fico come
l'albero della fortuna. Tra i due si intesse una intensa
frequentazione fin a quando in una giornata di sole
Nuni Argenti si addormenta sotto il fico senza più risvegliarsi.
Carmine Abate nei suoi libri, ed in particolare in
questo, diventa il cantore delle persone semplici e della natura. La sua capacità sta nel trasformare la parola
scritta in immagini. Leggendo L'albero della fortuna si
"vede" il paese immaginario di Squillace e il fico sotto
cui conversano il vecchio e il bambino, e le grisce che
volano intorno.
CARMINE ABATE
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