
 

 

 

 

IL TESSITORE DI FORESTE 
Un cammino zen fra gli alberi e i fili d’erba  

e tutti i segni del mondo a noi consegnato 

 

 

TIZIANO FRATUS 
 

 

 

  



§ 
 

I riti e la musica dei boschi sono senza tempo 

Shihwu (1272-1352) 

 

Con calma leggo la vera parola senza lettere 

Zenkei Shibayama (1894-1974) 

 

Composta di terra e alberi e acqua, la natura non sa mentire.  

Ci dimostra la verità universale di mietere quel che si semina 

Bopjong (1932-2010) 

 

Amici del Dharma, siate soddisfatti della vostra testa.  

Non metteteci sopra un’altra falsa testa.  

Minuto per minuto, prestate attenzione ai vostri passi 

Nyogen Senzaki (1876-1958) 

 

 



AMMONIMENTO RADICALE 

 

 

 

A  

forza 

di diventare  

più piccole le cose  

trovano punti d’incontro,  

si aprono a nuove possibilità,  

sono d-io che crea sempre 

più affannosa 

-mente 

 

 

 

Tiziano Fratus abita in una casa ai margini del bosco, qui ha cucito i margini di un piccolo 

mondo fra la carta e la corteccia, un eremo tascabile delle radici o Ne-an, dove ascoltare le voci di 

Madre Natura, meditare, camminare nei boschi e scrivere. Fratus è autore di una costellazione 

editoriale che abbraccia manuali, diari di viaggio, romanzi, racconti, raccolte di poesie e boschi 

miniati, fiabelve e volumi fotografici, il tutto cucito “in un continente compreso fra la carta e la 

corteccia”, un ampio silvario in continua crescita, edito da case editrici di massima diffusione, come 

Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Bompiani e Laterza, ed editori indipendenti, Aboca, Ediciclo, 

Lindau, Pelledoca, Libreria della Natura, Sossella, nonché quotidiani, La Repubblica, La Stampa, Il 

Manifesto e La Verità, ed emittenti radiofoniche, Radio Francigena. 

Praticare una personale via silvatica e solitaria nella traccia tratteggiata nei secoli dal 

buddismo zen. La meditazione è una pratica antica, in ogni parte del mondo la comunicazione con 

le energie che governano il mondo e la ricerca di una visione profonda e vasta hanno generato 

forme di contemplazione e meditazione. Nella modernità la meditazione è diventata anche una 

forma di rieducazione, un medicamento che si sperimenta per compensare gli squilibri e le tensioni 

del vivere. Emozioni e stati d’animo quali dolore, perdita, tradimento, impotenza, fallimento, 

inadeguatezza, rovina, autocommiserazione, sono ingredienti che appartengono alla vita e ogni 

individuo cerca di fronteggiarli; meditare è una pratica che può risultare utile per chiarire, per 

alleggerire e snervare, per disincagliarci da quell’io inventato a cui costantemente ci chiamiamo e 

ritorniamo. 

 

IL TESSITORE DI FORESTE è una esperienza comunitaria che si va a compiere in ambienti 

naturali e in luoghi di transizione, fra la dimensione abitativa e ordinaria umana e ambienti agresti, 

boschivi, naturali. Al cammino e all’osservazione degli elementi naturali presenti, si mescolano 

sessioni di meditazione, di ascolto, di ispirazione e scrittura, di lettura. 

 

«La natura e lo zen sono un innamoramento continuo e costante, sono un ritornare all’essere 

bambini ogni sera appena si posa la testa sul cuscino, e ogni mattina appena si spalancano gli occhi 

e si vede la luce del sole come se fosse la prima volta, ma con la consapevolezza delle stagioni che 

passano» da Shinrin nōto – Appunti dalla foresta 

 

Meditatio silvestris – s. m. [dal lat. meditatio, meditazione, contemplazione, e silvester, 

dedicato al bosco, boscoso] – Pratica di meditazione condotta in solitaria o in gruppo fra gli alberi e 

gli ambienti di un bosco o di una foresta. 



Come si articola l’incontro coi partecipanti 

 

 

Il tessitore di foreste inizia con una parabola zen della montagna che viene condivisa quale 

seme originario di una visione suggerita e condivisa. Si prosegue con una camminata all’aperto fino 

al cospetto di uno o più alberi secolari e/o monumentali. Qui si ascoltano storie inerenti i grandi 

alberi del mondo e d’Italia che accarezzano età angeliche e dimensioni fuori dall’ordinario. Nuovo 

cammino nel paesaggio e arrivo in un luogo protetto e lontano da eccesivi disturbi dove meditare 

insieme per mezz’ora. Ascolto di acque, contemplazione dei colori e delle forme della natura. Altro 

cammino e si giunge in una terza stazione dove si ascolta la lettura di alcune poesie e si apre una 

sessione di scrittura inspirata e selvatica. Lettura di alcuni dei brani o delle poesie composte e 

nuovo cammino con ritorno al punto di partenza o finale.  

Durata prevista: fra le 2 e le 3 ore, a seconda delle necessità della manifestazione e del numero 

dei partecipanti. 

 

Contatti: 

Alpes – Officina culturale di luoghi e paesaggi,  

Referente: Cristina Busin, tel. 333 77.21.764, email cb@alpesorg.com 

Tiziano Fratus, tel. 338 30.73.840 e studio@homoradix.com  



IL POPOLO ASSENTE 

 

 

 

Le  

cappelle  

di campagna 

sembrano pronte  

a marcire, forse dentro  

predicherà un rovo. un  

albero di fichi, un sam 

-buco. Si sente la terra  

che  t r a t t i e n e 

il respiro 

 

 

 

 

 

IL FALEGNAME 

 

 

 

C’è  

voluta  

molta fantasia 

ad abbattere alberi dove  

non cresceva l’erba, ad inventarsi  

i chiodi prima ancora che qualcuno  

pensasse al fuoco e all’addomesticazione. 

E c’è voluta pazienza a gonfiare quella grossa  

pancia nera nella quale far convivere centinaia  

di specie animali, le serpi e i rospi, le giraffe  

e i leopardi. Pensa al problema del cibo, ai  

liquami, agli odori, e poi le farfalle, dove  

sono state? Accanto agli orango o agli 

ornitorinco, dici ai camaleonti? Forse  

la più gentile delle bugie è che ci 

vogliamo credere, così le piogge  

hanno sommerso la terra che è  

scomparsa dagli occhi. Ci  

vuole amore nel credere 

in quel che non  

si è mai visto  

o toccato 


