
A R B O R G R A M M A T I C U S

«Tiziano Fratus, singolare figura di studioso consacrato 
alla pratica dell’alberografia e alla disciplina della dendrosofia» 

Valerio Magrelli – La Repubblica

«Ha creato qualcosa che non c’era prima di lui: 
il suo modo di raccontare gli alberi» 

Emanuela Rosa-Clot – Gardenia / Bookcity

«Il fotografo che da anni documenta gli alberi plurisecolari» 
Antonio Cianciullo – La Repubblica

Arborgrammaticus offre allo spettatore una selezione di scatti realizzati 
nelle lunghe campagne di alberografia e dendrosofia che Tiziano Fratus ha 
condotto nei boschi d’Italia e del mondo. Si tratta di fotografie cucite in un 
rigoroso bianco e nero, manifesto d’una personale lettura luterana dell’immagine. 
Arborgrammaticus è un neologismo, è parte di quel dizionario per “uomini e 
donne radice” che Tiziano Fratus è andato a imbastire nel corso delle sue ricerche:

Arborgrammaticus – s. m. (pl. invariato, dal lat.). Arborgrammaticus 
è il grande albero che regola la vita e il tempo, è il re della foresta, 
è Dio per gli uomini, memoria e testimone ultimo della storia di 
quel pezzo di mondo. Ci sono cercatori di alberi e uomini radice 
che li studiano, li ammirano, e tentano di catturarne il canto.

Dettagli di cortecce, cicatrici imposte dal Signore dei fulmini, alberi 
precipitati, disfatti, erosi, boschi di conifera trionfali, solitari segni bianchi in 
un magmatico respiro notturno, malinconiche foglie rapite dalla dissipazione 
autunnale, l’esplorazione degli umani e la meraviglia: dal silenzio e dal 
canto emergono gli scatti di un unico vasto bosco grande quanto il mondo. 
Tiziano Fratus medita in questi luoghi, accanto ai patriarchi del tempo, 
e ce li consegna col suo obiettivo, facendo propria, per quanto possibile, la 
lezione di umiltà della mistica Angela da Foligno che cercando di restituire 
con le “povere parole” quel che il Signore le aveva rivelato, si trovava ad 
ammettere che “il mio dire è un devastare” / “et meum dicere est devastare”. 

La mostra è accompagnata dalla pubblicazione di un cahier fotografico edito da 
Bolis e che ospita un saggio introduttivo di Giuseppe Mendicino (Arezzo, 1960), storico 
e appassionato conoscitore delle culture della montagna, autore del fortunato Portfolio 
alpino, di volumi e studi dedicati a Mario Rigoni Stern, Dino Buzzati, Massimo Mila.

Autofocus. A proposito di radici

Fra l’inverno dell’anno 2008 e la primavera del 2010 feci alcuni viaggi 
illuminanti. Radianti. Visitai i paesaggi e le distanze del Nord America, e mi 
incamminai per giorni lungo le vie, i palazzi, i volti affollati e la natura rigogliosa 
della città-stato di Singapore. Fu durante questi viaggi, queste esplorazioni, che 
scattai, per la prima volta, fotografie mosso non soltanto dalla curiosità e dal 
desiderio di ricordare, di eccedere in quel sentimentalismo diffuso di cui siamo, 
più o meno, tutti innervati. Per la prima volta scattavo fotografie con un “occhio 
distinto”, uno sguardo che cercava di togliere quegli elementi dall’ordinarietà e 
tentava di proiettarli oltre il tempo. Era un atto poetico che in seguito mi educai 
a replicare, tante volte, fino all’ossessione. Essere strumento, a mio modo, d’uno 
sguardo brulicante, affamato, contaminante.

Ricordo le prime vaste conifere, come ho descritto in Giona delle sequoie, 
ricordo i primi larici e i primi castagni che rividi poi rientrato in Italia (ne scrissi ne 
L’Italia è un bosco, Manuale del perfetto cercatore d’alberi, Il sussurro degli 
alberi, Il libro delle foreste scolpite), ma ricordo anche i vasti impianti radicali dei 
ficus e delle ceiba dello spettacolare giardino botanico di Singapore, un maestoso 
carpino orizzontale a Big Sur. Ma anche il salto di alcuni bambini-statua nel fiume 
che scorre nella capitale asiatica. Certi viali alberati a New York, a Chicago, a 
Los Angeles, a San Francisco. E poi a Torino, a Milano, a Roma, a Palermo. Un 
canto silenzioso che andavo a organizzare, viaggiando e meditando, osservando e 
cercando di affinarlo anche grazie all’obiettivo della macchina fotografica.

Non è facile dire perché qualcosa ci colpisca: spesso i nostri gusti, le nostre 
passioni, sono come quel gioco da bambini nel quale si uniscono i punti e si 
intravede, da un certo punto in poi, il soggetto. Gli scatti di Arborgrammaticus 
sono un unire i punti, una geografia al contempo emotiva, simbolica e poetica.

Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) ha attraversato le foreste di conifera 
della California e delle Alpi perfezionando il concetto di Homo Radix, una 
pratica quotidiana di meditazione in natura e la disciplina della Dendrosofia. 
Nell’arco di due decenni ha pubblicato una corposa costellazione editoriale coi 
maggiori editori italiani. La sua poesia, tradotta in dieci lingue e presentata in 
molti paesi, è stata recentemente raccolta in Poesie creaturali. Collabora col 
quotidiano «Il Manifesto» e conduce il programma Nova Silva Philosophica 
per Radio Francigena. Le sue fotografie sono state oggetto di personali e sono 
comparse in molti libri e quotidiani. Vive in una piccola casa con dodici gatti 
ammarata nella campagna piemontese, laddove si esaurisce la costanza della 
pianura e si snodano le radici delle montagne. Sito: Studiohomoradix.com


