
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIZIANO FRATUS 

SILVA ITINERANS  |  BOSCO ITINERANTE 

 

 

 

C’è 

un bosco  

che mi abita dentro,  

un silenzio cantato e interminabile,  

ruscelli che sgorgano e animali che corrono. 

Io non so chi sono, ripete la voce, non so chi sono. 

Ma sento che c’è questo mondo di fine trama 

che abita un luogo senza confini, qui, 

 nel petto, nel cuore, nella mente. 

Popola le ore del sonno e  

nutre le ore di pensiero. 

Ecco perché quando  

faccio ritorno nel  

bosco reale mi 

vien voglia 

di urlare, 

di amare 

come ama  

una madre che  

non distingue un  

figlio da un altro figlio. 

Sono un bosco che cammina, 

un bosco che radica  

e sradica 

 

 

 

 
  



TIZIANO FRATUS 

SEMEN PHILOSOPHUM | IL SEME FILOSOFO 

 

 

 

Mi sentite,  

da quaggiù? Voi  

umani la sapete ancora  

ascoltare la terra? La terra viva,  

la terra che trema, la terra che scava 

e innalza e sfrangia e sussulta? Se appoggiate 

le teste sulla superficie del mondo, li sentite i cammini 

di noi semi quaggiù? Le nostre processioni, i nostri sabba, 

le nostre feste inattese, le nostre guerre anche. La sopravvivenza… 

mica ci pensate a noi quando bucate qui sotto, quando aprite, quando scavate,  

tutto vostro intanto, tutto a portata di mano, tutto a portata di zappa o di macchina.  

Noi siamo gli stessi da milioni di anni, operiamo sempre secondo le stesse leggi  

che i creatori ci hanno donato. Ma voi? Intere famiglie, intere dinastie, interi  

clan ce li spazzate via per costruire nuove case, nuove chiese, quel che a  

voi occorre. Anche noi nutriamo le nostre vittime, invisibile ai più,  

quando muoviamo, quando il nostro Dio ci dice: forza, nasci,  

procedi, inventa il tempo, mangia lo spazio. Fino a quel  

momento noi eravamo quasi morti, in attesa, un  

nulla nel nulla senza luce. Non eravamo. Ma poi una  

scintilla, l’ordine di iniziare a fare mondo. E allora ruotiamo,  

e allora spingiamo, e allora fratturiamo, reticoliamo e risaliamo  

fino a gettar fuori qualcosa, lassù, dove voi siete, e magari resistiamo  

ai denti di una bestia che ci vuole mangiare, e magari non bruciamo al fuoco 

che ci vuole masticare. Un centimetro, un braccio, un metro. Un albero e poi  

due, e poi tre, cento, mille, un bosco. Noi ora vi circondiamo, 

circondiamo le vostre case, ascoltiamo i vostri sogni agitati, 

noi ora presidiamo i vostri nidi di pietra, noi che  

un tempo eravamo muffa dentro la terra, 

meno di un’idea, meno di una morte,  

ora trionfiamo anche se il mondo 

vostro dovesse terminare noi 

potremmo sopravanzare 

 

 

 



TIZIANO FRATUS 

RIVUS AMBULATOR | IL RUSCELLO VAGABONDO 

 

 

 

Con  

quale  

lingua noi 

vi dovremmo  

parlare? Noi acque,  

noi che non siamo una  

ma nemmeno tante, siamo  

acque, senza testa e senza cuore,  

acque, solo acque che si mescolano  

e rimescolano ad altre acque. Nessuno 

ricorda quale sia stata la prima acqua che 

ricadendo dalla cima del monte dopo il diluvio  

abbia generato altre acque, nemmeno sappiamo se 

sia stata una soltanto, come capitano a tante cose  

che abitano questo mondo in continuo divenire. 

Noi cadiamo, è la nostra natura, finché non  

ci plachiamo, nei laghi, negli stagni, nei 

mari senza fine. Impariamo da ogni 

incontro, ci modelliamo secondo 

il bisogno. Voi ci rapite, ci  

separate e prosciugate.  

Ma noi non siamo 

capaci di darci 

vinte, noi le 

acque di 

acque 

 

 

 

 
  



TIZIANO FRATUS 

ARBOR MAXIMA  |  IL GRANDE ALBERO  

 

 

 

Probo 

-scidi, diresti, 

gli elefanti dunque non 

attraversano soltanto la Savana, 

non spruzzano acqua ai turisti nelle 

Indie orientali, ve ne sono alcuni, 

inligniti, che attendono, pazienti 

adagiati nei propri secoli, 

accanto all’abbraccio 

dei boschi o silenti 

in cima ai monti. 

Sorridono di noi, 

di noi che li vorremmo 

testimoni di una storia che  

non potrebbero nemmeno capire. 

Cosa fate lì dentro tutti i vostri pensieri? 

Nelle vostre tante case di parole e di carta? 

Uscite, fate di voi materia che cammina, 

ricominciate a conoscere la vita 

con la sapienza delle mani 

 

 

 

 
 


