Gli alberi non hanno bisogno di noi, ma noi abbiamo
bisogno di loro

Tiziano Fratus
Il bosco è un mondo
Alberi e boschi da salvare in Italia

Soltanto Tiziano Fratus poteva scrivere questo libro.
Nessuno conosce i boschi e gli alberi come lui, che
non a caso si definisce «dendrosofo». Ed è per tale
ragione che, questa volta, servendosi delle sue peculiari
e sterminate conoscenze al riguardo, costruisce un
volume che ci aiuta a scoprire gli alberi e i boschi
d’Italia e in particolare quelli che rischiano, per
incuria, cementificazione o cattiva amministrazione,
di scomparire o di deperire. Le faggete vetuste del
Cansiglio e d’Abruzzo, gli alberi esotici di Ferrara e
Trieste, i grandi castagni del Piemonte, i ficus di Reggio
Calabria, i tassi di Sardegna sono alcuni dei protagonisti
di questa storia corale che ci riguarda da vicino. Il loro
essere a rischio per l’intervento diretto dell’uomo o per
il cambiamento climatico è un grave vulnus al nostro
patrimonio storico e naturalistico. Nel nostro mondo
la natura primigenia è stata grandemente modificata
e dissacrata dalla mano e dal pensiero riduttivo e
addomesticante dell’Homo sapiens.

Tiziano Fratus è scrittore, poeta e cercatore d’alberi, attraversa il paesaggio alla ricerca di alberi
secolari e monumentali e boschi vetusti, vi medita, li censisce, li misura, li fotografa e ne scrive.
Sue poesie sono state tradotto in otto lingue e pubblicate in una quindicina di paesi; cura la
rubrica «Il cercatore di alberi» sul quotidiano «La Stampa». Incontrando le sequoie millenarie in
California ha coniato il concetto di “Homo Radix”, la pratica dell’“alberografia” e la disciplina della
“dendrosofia” che ha sviluppato in libri quali I giganti silenziosi (Bompiani 2017), Ogni albero è un
poeta (Mondadori 2015), Manuale del perfetto cercatore d’alberi (Feltrinelli 2017), L’Italia è un bosco
(Laterza 2014), Il sole che nessuno vede (Ediciclo 2016), Il libro delle foreste scolpite (Laterza 2015),
Un quaderno di radici (Feltrinelli 2016), L’Italia è un giardino (Laterza 2016).
Sito personale: www.homoradix.com.
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Il racconto dei boschi italiani da salvare:
la grammatica spontanea della natura
e le sue storie.

