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quant’altro. Negli ultimi de-
cenni in alcuni Paesi la dipen-
denza del legno è venuta me-
no, ma non si è estinta. Ecco 
perché le foreste bruciano, 
perché gli alberi vengono an-

cora coltivati e abbattuti. Ma 
questo accade da sempre, cer-
to al tempo di Gesù Cristo la 
popolazione mondiale si aggi-
rava intorno ai 200 milioni di 
individui, fa quasi tenerezza 
pensarlo, o al tempo di San 
Francesco erano circa 350 mi-
lioni. Incontrarsi fuori dalle vie 
di comunicazione non era co-
sì scontato… più l’uomo ha evo-
luto tecniche di edificazione e 
urbanizzazione maggiore è 
stato il bisogno di legno, e 
quindi il progressivo control-
lo delle foreste e delle campa-
gne. Le comunità alpine han-
no convissuto per generazio-
ni con la cultura del bosco, se 
ne sono nutriti, ne hanno fat-
to il loro bene massimo. Cer-
to, poi l’abbattimento di sin-
goli eccezionali campioni ar-
borei diventa più che altro sfi-
da, o misura delle ambizioni 
tutte sbagliate e distorte di cer-
ta umanità, non di meno la 
mania del piromane che ap-
picca un incendio per favorire 
la speculazione edilizia».  

Nel suo libro ricorda la fine del 
Mark Twain Tree. Di cosa si trat-
ta e che cosa ci insegna, oggi?  
«L’episodio che lei cita, il Mark 
Twain Tree è un esempio di 
quanto dicevamo: nel 1891 i re-
sponsabili di un museo di sto-
ria naturale commissionano 
ad un’impresa di taglio del le-
gname, una sezione monu-
mentale di sequoia da espor-
re nelle proprie sale, noi oggi 
protesteremmo vivacemente, 
furiosamente, di fronte ad 
un’idiozia simile, ma al tempo 
questo fu possibile. Così, una 
delle più alte sequoie giganti 
mai abbattute – era alta ben 
cento metri e custodiva in se 
1350 primavere e autunni – è 
stata rasa al suolo, sezionata, 
trasportata e oggi fa bella mo-
stra nei musei di New York e 
Londra. L’albero sarebbe stato 
egualmente abbattuto, sono 
stato in quel “grove” e non era 
rimasto in piedi un albero, ma 
l’episodio lascia esterrefatti». 

«Giona detto delle sequoie – lei 
scrive – abbandona gli uomini, 
s’inforesta, ascolta gli elementi 
della natura, medita e cerca una 
via di cura al malessere di stare al 
mondo». Vale sempre, ma vale di 
più in tempo di pandemia? 
«La mia è stata una scelta per-
sonale. Purtroppo il consorzio 
umano offre ampi motivi di 
sfiducia, anche se storicamen-
te i momenti di difficoltà, di 
spavento, di terrore, di dolo-

re, come questo nostro, per 
fortuna rinfocolano un mini-
mo di umiltà e di unità fra le 
persone. La competizione, la 
prepotenza, l’opportunismo 
sono purtroppo valori predo-
minanti, anche in quel picco-
lo settore che è l’editoria. Ad 
un certo punto ho capito che 
preferivo dedicarmi a qualco-
sa di meglio che la competizio-
ne e adattarmi ai comporta-
menti generali, e così mi sono 
“inforestato”, come dico, an-
che ironicamente. Ovviamen-
te la mia è una foresta di mez-
zo, “compresa fra la carta e la 
corteccia”: amo scrivere, mi 
considero un piccolo, mode-
sto artigiano, e amo cammina-
re, amo meditare nei boschi. 
Questi i due pilastri della vita 
che mi sono scelto». 

«La natura non ha alcuna pietà 
dell’uomo, lo ha partorito ma non 
lo contempla». E allora: la natura 
è buona o cattiva? 
«Ogni giudizio è puramente 
strumentale. Ogni tanto du-
rante gli incontri coi lettori 
pongo un quesito: un uomo 
cammina beato col suo zaino 
in spalla nella savana. Incon-
tra un leone maschio, grande 
criniera, grande bocca, lunghi 
denti. Che cosa accade? Acca-
de che il leone farà il leone e 
magari lascerà intatto soltan-
to lo zaino. Ma questo vuol di-
re che la natura – leonina – è 
cattiva? È di per se ostile all’uo-
mo? Oppure vuol dire che l’uo-
mo avrebbe dovuto prestare 
più attenzione e magari evita-
re quell’esplorazione sprovve-
duta? Si tratta di un esempio 
paradossale, ma non dimeno 
ogni anno ci sono persone di-
vorate vive dagli alligatori, 
morse da ragni e serpenti ve-
lenosi, punte da scorpioni, as-
salite dagli squali e così via. 
L’uomo è parte della natura, 
anche se nel corso del tempo 
ha pensato e concepito l’idea 
che un Dio lo aveva creato per 
essere al centro del mondo. 
Oggi ci rendiamo conto che 
non è così, che anche se l’uma-
nità sa generare una tecnolo-
gia e una cultura irraggiungi-
bili da altre forme di esisten-
za, il proprio futuro dipende 
dal rispetto degli ecosistemi, 
senza i quali il mondo si farà 
semplicemente inospitale. 
L’uomo è pari alle altre specie». 

Lei  pratica meditazione nel bo-
sco. Ritiene che le piante ci ascol-
tino, ci sentano, abbiano in un cer-
to senso un’anima? 

Il dizionario 

Un pensiero  
e i suoi neologismi

Tiziano Fratus ha coniato diversi neologismi che 
ne riassumono il pensiero. Ecco i principali 
(fonte: https://studiohomoradix.com/) 

Uomo radice  
s. m. [lat. h mo radix] (pl. uòmini radice). – 1. 
Uomo o donna che vive quotidianamente un 
rapporto di stretta connessione con la terra e gli 
elementi naturali e vegetali, con particolare 
attenzione alle proprie radici locali, valorizzando 
i beni e le risorse della terra in cui vive e lavora. – 
2. E’ uomo o donna radice quell’individuo che sa 
girare il mondo costituendo nuove connessioni 
con il paesaggio che si trova ad attraversare. 
Elemento centrale della connessione è l’albero, 
in particolare l’albero secolare e/o l’albero 
monumentale. 

Bambino radice  
s. m. [lat. puer radix] (pl. bambini radice). – 1. 
Bambino e bambina che vive quotidianamente 
un rapporto di stretta connessione con gli 
elementi naturali e vegetali, con le altre specie 
viventi animali. – 2. E’ bambino o bambina 
radice colui o colei che si prende cura di un 
pezzo di paesaggio, il giardino di casa o l’albero 
nel prato davanti alla scuola, gli animali al canile 
municipale o semplicemente chi lavora con altri 

bambini per una maggiore consapevolezza 
ecologica ed ecosofica, immergendosi quanto 
più possibile nel paesaggio..  

Cercatóre di alberi 
s. m (pl. cercatóri di alberi). – 1. Uomo o donna 
che dedica parte della propria esistenza alla 
ricerca di alberi monumentali, secolari o di 
pregio. – 2. Uomo o donna che opera in un ente 
che si occupa della tutela degli alberi nelle città, 
nelle campagne o nei boschi. – 3. Uomo o 
donna ossessionato dalla bellezza degli alberi. 

Crononàuta 
s. m. [dal gr.        (kronos), «tempo» e        (nautes), 
«navigante»]. – Colui o colei che viaggia nel 
tempo. 1 – Viaggiatore che grazie ad una 
macchina del tempo avanza e indietreggia nei 
secoli e nelle ere della Terra o di un altro pianeta. 
2 – Un cercatore di alberi secolari o 
monumentali è un crononàuta poiché avvicina 
alberi che hanno vissuto secoli o millenni. 3 – 
Possono essere considerati crononàuti quegli 
studiosi che si occupano di civiltà estinte, quali 
antropologi, storici, archeologi, storici dell’arte, e 
di recente classificazione paesologi e 
abbandonologi. 

Dendrosofia 
– s. f. [dal gr.         (déndron), «albero» e       
(sophìa), «sapienza, conoscenza, amore»]. – La 
dendrosofia è una branca del sapere che unisce 
le diverse tipologie di conoscenza riguardanti la 
storia, la biologia, la botanica, gli studi forestali, 
l’antropologia, la letteratura ecc. relative agli 
alberi e ai boschi. 2 – Pratica della meditazione 
che prevede l’immersione in un ambiente 
naturale, quali riserve, paesaggi montani o 
foreste vetuste, deserti, per coltivare la pace 
interiore. 3 – Colui che pratica la d. è detto 
dendrosofo, da       (sophòs), «saggio». 

Silvo o Eco buddismo  
s. m. [dal lat. selva, bosco, dal greco oikos, casa, 
ambiente] – Pratica di meditazione nei boschi, 
ispirata agli insegnamenti di maestri buddisti del 
passato e del presente; essa si articola anzitutto 
in esercizi di meditazione seduta (zazen) e 
cammino meditato o meditazione camminata, a 
cui possono seguire letture di classici del genere 
e di altre forme di spiritualità o scrittura di 
poesie. Si esercitata preferibilmente nelle 
foreste di montagna o nei boschi delle 
campagne, nondimeno negli arboreti e nei 
parchi pubblici o privati delle città.

L’abbattimento del Mark Twain Tree (1891).

Carlo  
Silini

Tiziano Fratus ai piedi di unimmensa sequoia. 

TIZIANO FRATUS / Scrittore 

«A un certo punto 
ho deciso 
che mi sarei 
inforestato» 

Il bosco come rifugio dal 
dolore, dalla competizione 
e dalla prepotenza 
dominanti. Sempre, non 
solo in tempo di pandemia. 
È la scelta radicale di 
Tiziano Fratus, scrittore e 
“dendrosofo” che si 
rigenera tra le sequoie. 
L’abbiamo intervistato. 

Tiziano Fratus, anche quest’an-
no il fuoco ha spazzato via migliaia 
di ettari di foresta in varie parti del 
pianeta. Che cosa ci stiamo per-
dendo? 
«David Lynch aveva girato un 
film dal titolo Fuoco cammina 
con me, un titolo sinistro: quel 
fuoco era ovviamente da un 
certo punto di vista insito nel 
vivere il proprio tempo, un ri-
chiamo ai concetti già noti ai 
nostri filosofi antichi, il lento 
consumarsi della vita e del cor-
po, l’impermanenza direbbe-
ro i buddisti. Dall’altra era un 
invito ad un infuocarsi ancora 
più rapido, pur di vivere “dav-
vero” la vita. Il fuoco è parte del 
mondo, anche senza umanità 
avanzerebbe egualmente e 
ogni anno divorerebbe i suoi 
ettari e ettari di foresta. Certo, 
la presenza al mondo di quasi 
otto miliardi di umani, la co-
stellazione vasta e crescente di 
città brulicanti, di industrie in-
quinanti, moltiplica gli inne-
schi che aumentano la perdi-
ta. Cosa stiamo perdendo? 
Stiamo perdendo mondo! 
Mondo che talora può rinasce-
re e ricrearsi, e mondo che in-
vece sparirà per sempre. Mi ha 
molto impressionato il risul-
tato di uno studio condotto di 
recente che ha dichiarato che 
dal 1970 a oggi, nel 2020, in 
questo mezzo secolo, un bat-
tito di ciglia nel corso della sto-
ria umana, i due terzi degli ani-
mali selvatici presenti sul pia-
neta sono scomparsi. Un nu-
mero impressionante, e co-
munque in un’epoca eco-sen-
sibile. Ci si domanda a che cor-
sa stia servendo tutto quel che 
abbiamo fatto fino ad ora». 

L’abbattimento di grandi porzio-
ni di bosco non è una novità… 
«L’uomo abita lo spazio e lo oc-
cupa. L’uomo ha bisogno di le-
gname. Oggi quanto nel passa-
to, per costruire case, per pro-
teggerle, per riscaldarsi, per 
costruire città, ferrovie, e 

«Non sono animista anche se 
credo che esista qualcosa, una 
radice primaria, primordiale 
che unisce tutte le forme di esi-
stenza. Il buddismo lo ripete, 
con varie formule o parole, da 
duemilacinquecento anni. Chi 
medita e raggiunge una certa 
consapevolezza – il risveglio, 
la chiarezza, l’illuminazione 
– sente e vede e riconosce que-
sta unione, quest’interdipen-
denza fra ogni cosa, fra le diver-
se forme di vita. L’anima è qual-
cosa di non decifrabile in altre 
forme di vita, in altri regni, per-
ché d’altro canto un pioppo do-
vrebbe essere dotato di anima, 
a che servirebbe? Eppure ci so-
no teologi che la pensano così, 
che dicono che se il paradiso 
esiste ci deve essere spazio an-
che per gli animali e quindi an-
che per le piante».  

Lei cosa ne pensa? 
«Io al paradiso non ci credo, il 
buddismo zen non crede nel-
la vita eterna, tutto nasce e 
muore con noi, ma ciò non to-

glie che esista qualcosa che uni-
sce tutte le vite. Prima di noi, 
contemporanee a noi, e dopo 
di noi. Il silvo buddismo indi-
ca la pratica di prediligere la 
meditazione in natura piutto-
sto che in una stanza, è la pra-
tica che cerco di esercitare ogni 
giorno, anche se non sempre vi 
riesco. In verità il buddismo 
nasce in un bosco, perché sap-
piamo che il Budda storico ha 
raggiunto l’illuminazione in un 
bosco, e ancora oggi, in diver-
se parti del mondo, le comuni-
tà zen e buddiste spesso medi-
tano all’aperto, fra le monta-
gne, nei giardini, accanto al le-
gno e alle radici vive». 

Frequentare le foreste per lei è 
anche uno stile di vita ed è uno sti-
le umile: «Devo restare basso, lei 
scrive, chino sulla terra, alla base 
dei miei amati alberi. Non si trat-
ta di un richiamo alla modestia e 
al pauperismo: si tratta di qualco-
sa di più prezioso, di poetico e spi-
rituale». Cioè? 
«Credo che non si tratti tanto 
di diminuirsi per dimostrarsi 
umili, giusto per sostituire un 
abito con un altro. Piuttosto si 
tratta di essere, ovviamente 
smontando diversi punti no-
dali dell’educazione che le fa-
miglie e la scuola ci impongo-
no, tutta spinta verso l’ego, i 
pregi, le superbie, le qualità at-
testate e dimostrabili, l’essere 
il meglio di. Ecco, secondo me, 

per la vita che mi sono scelto, 
tutto questo non ha un valore 
così rilevante. Lo capisco, capi-
sco che chi segue una carriera 
accademica si trovi in compe-
tizione, così accade fra colleghi 
nella maggiore parte delle oc-
cupazioni umane. Però io ho 
scelto per me di non compete-
re, penso che la spiritualità 
quanto l’arte, la meditazione 
quanto la scrittura, debbano 
anzitutto ricercare le proprie 
radici ed evitare di mettersi a 
primeggiare. Anche se si sco-
pre di essere un poeta medio-
cre, o comunque non destina-
to ai premi, alle collane presti-
giose. Mi piace pensarmi come 
la più piccola delle piante nel 
fitto bosco dello zen. Non di-
versamente in qualità di poe-
ta e autore”. 

Che cos’è per lei il silenzio? 
“Una ricerca. Il vero silenzio, 
ammesso che esista, non si rag-
giunge mai. Come lo yin o lo 
yang dei taoisti, due poli ma-
gnetici che mutano costante-
mente intensità. Cerchiamo di 
fare silenzio in noi, con diver-
se tecniche, in diverse occasio-
ni, ma il silenzio è più uno sta-
to d’animo approssimativo, 
una dimensione non tanto di 
sottrazione, ma di dismissio-
ne. I miei maestri zen lo ripe-
tono da secoli: arrivare a “pen-
sare il non pensiero” non vuol 
dire annullarsi, cancellare i 
pensieri, combatterli, osteg-
giarli, come talora ed erronea-
mente si consiglia nei corsi di 
meditazione; piuttosto si par-
te dal pensiero che i pensieri, e 
le identità a cui noi siamo così 
gelosamente attaccati, sono va-
ne, esistono soltanto nella no-
stra mente, in questo io guer-
riero che consolidiamo. Ma 
tutti i pensieri sono vani, sono 
in verità finzione. Qualcosa che 
ci serve e al quale attribuiamo 
valore esemplare. Chi segue 
una pratica di meditazione im-
para tutto questo, sebbene 
possa apparire il contrario di 
quel che ci viene consigliato di 
fare, diventando adulti. Il silen-
zio è un allenamento, una ma-
no senza peso che ci accoglie e 
ci può educare».

Uno dei secolari castagni dell’alpe di  Brusino. È quello che Fratus 
definisce «castanodónte» parlando di esemplari di castagno dalle 
dimensioni ragguardevoli, plurisecolari e dalle forme irripetibili.  
 © ARCHVIO CDT

Da sapere 

L’Homo Radix 
che medita 
nella natura

L’autore 
Tiziano Fratus  nato a Bergamo 
nel 1975 ed è cresciuto in 
Lombardia e Piemonte. 
Incontrando le sequoie millenarie 
in California e i boschi vetusti 
delle Alpi ha coniato il concetto di 
Homo Radix, a cui è conseguita la 
disciplina della dendrosofia e una 
pratica quotidiana di meditazione 
in natura. In vent’anni ha 
pubblicato opere di grande 
diffusione per i maggiori editori 
italiani. 

I libri 
Fra i suoi titoli di ampia diffusione 
si segnalano Ogni albero è un 
poeta, Manuale del perfetto 
cercatore di alberi, Il bosco è un 
mondo, I giganti silenziosi, Il libro 
delle foreste scolpite, L’Italia è un 
bosco, L’Italia è un giardino, Il 
sussurro degli alberi, Un 
quaderno di radici, sbocciati in 
libreria grazie ad editori quali 
Feltrinelli, Einaudi, Mondadori, 
Bompiani, Laterza e Ediciclo. Il 
saggio Il sole che nessuno vede è 
dedicato al meditare in natura, 
Waldo Basilius è una fiabelva 
gotica illustrata. Nel 2019 sono 
arrivati nelle librerie quattro libri: 
Poesie creaturali (Libreria della 
Natura), il silvario Giona delle 
sequoie (Bompiani), viaggio 
esplorazione diario visione a cui 
Fratus ha lavorato alacremente 
per un intero decennio, 
Arborgrammaticus (Bolis), cahier 
della sua fotografia in bianco e 
nero, ed Interrestràre (Lindau), 
dedicato alla meditazione. Nel 
2020 è in uscita la raccolta di 
poesie e dendrosofie in prosa 
Sogni di un disegnatore di fiori di 
ciliegio (Aboca).

Ho scelto di non 
competere: cerco le 
mie radici tra scrittura, 
arte, meditazione e 
spiritualità 

«Amo i castagni del S. Giorgio» 
IPERLUOGHI / Cercando i posti che contengono « mille storie al metro quadro»

Il filosofo Luciano Floridi utilizza la 
metafora delle mangrovie per de-
scrivere il mondo ibridato di oggi: 
«Vivono in acqua salmastra, do-
ve quella dei fiumi e quella del ma-
re si incontrano. Un ambiente in-
comprensibile se lo si guarda con 
l’ottica dell’acqua dolce o dell’ac-
qua salata. Onlife è questo: la nuo-
va esistenza nella quale la barrie-
ra fra reale e virtuale è caduta, non 
c’è più differenza fra “online” e “of-
fline”, ma c’è appunto una “onlife”: 
la nostra esistenza, che è ibrida co-
me l’habitat delle mangrovie». È 
ancora possibile, in piena era digi-
tale, immergersi completamente 
nella natura? 
«Massì, certo che è possibile. 
È indubbio che tutta questa 
virtualità stia piano piano 
condizionando il nostro 
modo di pensare, di immagi-
nare quanto di percepire la 
stessa realtà. Ma ad un certo 
punto secondo me la persona 
consapevole sa scegliere, o 
meglio, sente di dover sceglie-
re: se continuare a dipende-
re o se riconquistare il proprio 
tempo. In questo secondo ca-
so allora il remoto si fa meno 
invadente, e l’ascolto per la na-
tura riemerge con maggiore 
fisicità. Universalizzare le 
esperienze umane d’altro can-
to è tipico di un approccio in-
tellettuale al mondo, ma ogni 
persona alla fine opera a pro-
prio modo». 

Come cercatore di alberi seco-
lari, lei sostiene di viaggiare nel 
tempo. Cosa significa? 
«Ogni viaggiatore viaggia nel 
tempo. Prima di tutto viaggia 
nei ricordi, poi viaggia nelle 
ere, viaggia in quel che è stato 
e in quello che sta diventan-
do. E poi, incontrando un al-
bero che porta addosso cin-
quecento anni, ad esempio, si 
fa esperienza di un vivere di-
verso dal nostro, spesso 

proiettato nell’immediato fu-
turo. Questo albero che toc-
chiamo ha i segni dei suoi se-
coli, ma quest’altro accanto ha 
pochi anni, sono entrambi il 
bosco nel quale ci stiamo im-
mergendo ma sono anche due 
boschi distinti. Quale dei due 
ci porteremo con noi, una vol-
ta rientrati a casa nostra?» 

Lei ha coniato il termine «den-
drosofia» e ha postulato l’idea 
di un «homo radix». Di cosa si 
tratta? 
«Sono i punti di partenza di un 
percorso. Quando ero oramai 
un uomo senza patria e senza 
radici mi sono ritrovato ai pie-
di di sequoie antiche. Lì sono 
fermentate delle parole che 
sono state scritte e hanno rap-
presentato il primo sputo di 
un concetto: l’Homo radix, co-
lui che attraversa il paesaggio 
e cerca di creare connessioni 
spirituali, sentimentali, cul-
turali o naturalistiche con gli 
elementi della natura. E per 
me questi elementi sono sta-
ti anzitutto alberi vetusti e bo-
schi. Così ho iniziato a perlu-
strare i paesaggi, le montagne, 
le riserve, i giardini, le città e 
le campagne, ed è nata la den-
drosofia, ovvero la conoscen-
za, l’esperienza, la saggezza 
connessa agli alberi. La mia 
scrittura ha iniziato ad ali-
mentarsene e ne sono scatu-
rite le prime opere in prosa – 
i primi saggi – che sono stati 
pubblicati da vari editori: Ma-
nuale del perfetto cercatore 
di alberi (Feltrinelli), Il bosco è 
un mondo (Einaudi), Il libro del-
le foreste scolpite (Laterza) o 
Giona delle sequoie (Bompiani) 
ne sono alcuni. Un’esperien-
za così radicale ha innervato 
anche la poesia, che resta la 
mia prima radice, come dimo-
stra il nuovo libro, Sogni di un 
disegnatore di fiori di ciliegio 
(Aboca)».  

In Giona delle sequoie ricorda 
che la scrittrice Laura Pariani, in 
Patagonia blues (2006), parla di 
«iperluoghi» e ne connota il si-
gnificato: punto laddove risie-
dano “almeno mille storie al me-
tro quadro”: conosce qualche 
«iperluogo» in Svizzera?  
«La Pariani è una grande scrit-
trice, nei suoi libri c’è sempre 
qualcosa di molto interessan-
te. É una seminatrice. Ogni 
persona ha i propri iperluoghi 
che cambiano di stagione in 
stagione. Quando avevo quin-
dici anni i miei iperluoghi era-
no i negozi di dischi, quando 
ne avevo sei o sette era il mio 
giardino di casa, dove trascor-
revo le estati a caccia di inset-
ti. Invece oggi, in questa età di 
mezzo, molte foreste sono 
iperluoghi, boschi, qualche 
museo anche, il boschetto 
adagiato al fianco di un lago 
dove la mattina all’alba, spes-
so vado a meditare, qui nel to-
rinese. In Svizzera ogni tanto 
torno a visitare la faggeta che 
ricopre parte del Monte San 
Giorgio, scrutando le acque 
del Lago di Ceresio o Lugano, 
che dir si voglia. Presso il Grot-
to dell’Alpe resistono due 
enormi castagni cavi, plurise-
colari, che amo tornare a visi-
tare. Ma il Ticino, come lei ben 
sa, è terra di enormi castagni 
e di splendidi boschi: mi pia-
cerebbe visitarli più spesso».

Occorre scegliere  
se continuare a 
dipendere o 
riconquistare il proprio 
tempo» 


