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I L L U S T R A T I Giona delle sequoie
VIAGGIO TRA I GIGANTI ROSSI DEL NORDAMERICA

Tiziano Fratus

Il cercatore di alberi secolari racconta un universo di natura 
e poesia abitato dagli alberi più grandi e antichi del pianeta.
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Ci sono viaggi che ti portano là dove 
le tue radici risuonavano ben prima che 
tu arrivassi. In California Tiziano Fratus 
ha scoperto una terra dello spirito, 
che ha toccato le sue corde più nascoste. 
Nel continente delle sequoie, la Sequoia 
Belt – una delle più grandi chiese del 
pianeta insieme all’Amazzonia e alla foresta 
del Borneo – Fratus ha respirato il vento 
che l’oceano riversa fra i giganti rossi 
che popolano luoghi mitici quali Big Sur, 
Humboldt County, Jedediah Smith; 
ha deviato verso i luoghi sacri in Sierra 
Nevada, da Calaveras a Yosemite, 
da Mariposa alla Giant Forest, dal General 
Grant Grove a Mountain Home. All’ombra 
di questi paradisi verticali si spalancano 
le pagine di una storia leggendaria, fatta 
delle imprese di uomini che hanno avuto 
un ruolo centrale nell’incredibile conquista 
di terre prima sconosciute, come i primi 
taglialegna, i cacciatori di grizzly che 
le scoprirono, i primi guardiaparco, le molte 
figure di conservazionisti e amanti della 
natura che hanno lottato per la loro 
salvaguardia, nonché scrittori, poeti, artisti 
che da loro si sono lasciati ispirare.
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Un viaggio on the road 
che ricorda quello
dei grandi poeti e scrittori 
della beat generation.
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TIZIANO FRATUS [www.homoradix.com] / È nato a Bergamo nel 1975. 
Incontrando le sequoie millenarie in California e i boschi ai piedi 
delle Alpi, ha coniato il concetto di “Homo Radix”, a cui sono seguiti 
la disciplina della “dendrosofia” e la teoria del “Quinto Umanesimo”, 
che ha sviluppato in diversi libri fra i quali Manuale del perfetto cercatore 
d’alberi, Ogni albero è un poeta e L’Italia è un giardino. Collabora con 
La Stampa e il Manifesto. Le sue poesie sono sono state tradotte 
in nove lingue e pubblicate in sedici paesi. Da Bompiani ha pubblicato 
I giganti silenziosi (2017). 

Dal libro
“Esistono quattro punti cardinali che guidano il cercatore 
di sequoie giganti: uno è Calaveras, nell’omonima contea; 
uno è Mariposa, a sud di Yosemite Valley; quindi 
la Giant Forest, nel Sequoia National Park; infine Grant 
Grove, nel Kings Canyon. È qui che riposano gli antichi 
padri della terra, di questa e di tutte le terre di mezzo 
esistenti e possibili. Avere, nella vita, la possibilità 
di visitarli insieme, nel volgere di una piccola rosa 
di giorni, è un privilegio. Equivale, per un amante della 
natura, al pellegrinaggio che almeno una volta ogni 
musulmano deve fare per arrivare alla Mecca, o che 
l’induista sceglie di affrontare per purificarsi nelle acque 
del Gange, a Benares. M’immergo nel paesaggio, 
raggiungo i contenitori della vita, totem che uniscono 
la materia di cui siamo fatti, la terra e il cielo. 
È qui, mi chiedo, che si raccolgono le anime di coloro 
che non ci sono più? Forse l’anima di un mio avo risiede 
nel Grizzly Giant. Forse un altro spirito ha trovato riparo 
nelle radici di uno dei sapienti silenziosi della Giant 
Forest. O forse no. Ma alla fine è meglio credere, 
che non credere affatto.”
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