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Gli alberi sussurrano le loro storie, la storia delle loro 
cortecce, la storia delle loro fronde, la storia delle loro 
radici. E in queste storie sono sedimentate le storie del 
paesaggio che li ospita. E in questi paesaggi si compiono 
e si sono compiuti i destini di molti uomini e di molte 
donne. I secoli passano, talvolta anche i millenni e que-
ste creature restano lì, aggrappate alle rocce, alla terra, 
crescono, occupano, deformano e invecchiano. Genera-
zioni di esseri umani, di padri e di figli, di nipoti e di di-
scendenti transitano sotto le loro chiome e si abbeverano 
nelle ombre, ristorano l’anima e azzerano il pensiero. Si 
siedono, toccano i legni, si lasciano invadere lo sguardo 
dai movimenti che il vento anima, accarezzano le foglie 
e i frutti, i semi e le ramificazioni. Un altro albero cresce 
dentro di loro e sono pronti ad ascoltarlo, ad ascoltarsi. 
Lì vibra il centro del mondo.

Tiziano Fratus, cercatore di alberi secolari, uomo radice e 
autore di molti libri fra i quali Homo Radix, Terre di Grandi 
Alberi, Le bocche di legno, Il bosco di Palermo, Questi occhi 
mettono radice e Gli alberi pensano al mare, migra in visita di 
alcuni grandi alberi secolari e millenari. Incontra Lou Merze 
Gros, il grande larice di Pietraporzio, nelle valli cuneesi, la 
Grande Madre nel ginepreto millenario di Saint Crepin, oltre 
il confine con la Francia, i tre giganti naturali dell’Ossola, le 
sequoie del Trentino e la superstite di Longarone al confine fra 
Veneto e Friuli, i larici millenari della Val d’Ultimo, la quercia 
di Pinocchio in lucchesia, gli olivastri ultramillenari di Luras in 
Sardegna, il platano dei Cento Bersaglieri a Caprino Veronese. 
Durante questi passi, questi sguardi e queste carezze ascolta i 
monumenti della natura e impara se stesso.

Per Tiziano Fratus l’amore per gli alberi secolari è una 
filosofia.  Antonella Mariotti, La Stampa

Tiziano Fratus è così: un uomo radice, o come dicono gli 
americani un Tree Hugger, uno che le piante ha perfino il 
vizio di abbracciarle.    Paolo Galliani, Il Giorno

Tiziano Fratus è nato a Bergamo nel 1975, ha girato il mondo 
e poi ha messo radici in Piemonte. Ha pubblicato libri di 
poesia in Italia e all’estero, ha scritto diversi libri dedicati agli 
alberi con varie case editrici (in primavera uscirà Manuale del 
perfetto cercatore di alberi per Kowalski Feltrinelli), dal 2010 
è impegnato nel ciclo di “taccuini, volumi e mostre fotografi-
che per cercatori di alberi” dal titolo Homo Radix. Per questo 
suo percorso personale ha ricevuto a Pistoia il premio speciale 
Natura conferito dall’Accademia del Ceppo. Cura una rubrica 

settimanale sul quotidiano La Stampa, Il cercatore di alberi, 
dedicata al patrimonio arboreo monumentale italiano, che esce 
ogni venerdì. È stato al centro di un documentario realizzato 
da Manuele Cecconello nel 2012 fra le sequoie più antiche 
d’Italia al Parco Burcina di Pollone, nel biellese. Attraversa i 
paesaggi, guida passeggiate, disegna itinerari, tiene corsi e la-
boratori per bambini e per adulti, coltiva un orto e un giardino. 
Ama i romanzi di Jean Giono e la liquirizia. 
www.homoradix.com, Idee e azioni per cercatori di alberi secolari.

Tiziano Fratus 

Il sussurro degli alberi 
Piccolo miracolario per uomini radice

Un libro che vi farà innamorare degli alberi.

Tiziano Fratus ama definirsi “uomoradice”. 
Esperto di alberi, cura una rubrica su 
La Stampa e ha diretto una trasmissione 
intitolata “La voce degli alberi” per Quartarete.
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