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Como è adatta per tutto, anche per una rivoluzione l don Giuseppe Brusadelli

aprimaverasirinasce
seminandoparole
Tra pandemia e venti di guerra l’equinozio
è un’occasione per far rifiorire lo spirito
Uno scrittore esperto di meditazione in natura
suggerisce un rito alla portata di tutti
tiziano fratus

C’è un piccolo lago a meno di
trenta chilometri dalle porte di
Torino, dalla Mirafiori che un
tempo era campi aperti e fioriti
e ora strade di asfalto, palazzoni
e i muri di recinzione della Fiat.
Questo laghetto profondo paurosamente una dozzina di metri,
a regime si estende per 61 ettari,
è circondato per metà dalla strada che conduce al comune di Avigliana, dall’altra metà da un bosco che frequento spesso; è qui
che vengo da anni all’alba a meditare, ed ogni tanto a camminare
per sgranchire le gambe dalle ore
di scrittura.
Vi ho meditato in tutte le stagioni, e sono anche sopravvissuto allo schianto di una parte del
bosco, al passaggio spesso traumatico di corse campestri,
mountain-bikers, e all’improvviso interesse di molti pescatori
che in certe stagioni lo assediano
tanto da far temere che possa
scomparire la vita acquatica. I
giorni da evitare sono ovviamente il sabato e la domenica, nei feriali l’alba è più solitaria e docile.
Quando si pratica la meditazione in un bosco non è che si abbiano grandi pretese, fondamentalmente basta il bosco. Proprio
con tutte le sue piccole caratteristiche: i sentieri, gli alberi che
compongono i diversi volumi del
bosco, una sorgente d’acqua, le
fughe aeree delle chiome, le diverse geometrie delle foglie, a seconda della stagione, sparse a
terra oppure danzanti sui rami.
Il sole che si infila da est, le ombre che cambiano posizione, e
magari qualche animale selvatico che fugge in lontananza a causa del nostro impacciato arrivo.
Percorso di conoscenza
Più ci si immerge in questo ambiente e più si inizia a conoscerlo:
si impara ad esempio a riconoscere le diverse specie di alberi
presenti, gli ontani, i pioppi, le
querce, o i faggi, i frassini piuttosto che i noccioli e i carpini. Si
riconoscono le rocce più grandi,

le presenze inattese, come pareti
muschiate, alberi annosi o particolarmente sviluppati, paludi,
uccelli nidificatori, gli eventuali
ponticelli in legno da superare,
e magari se c’è un lago di pesci
che lo abitano. Non c’è molto ma
di questo ce n’è più che abbastanza per saziare la nostra sete di natura.
Le stagioni
Ogni stagione presenta le sue varianti, le sue dinamiche, le partenze e gli arrivi, i transiti e le eccezionalità. L’arrivo, o per meglio
dire il ritorno della primavera,
rinasce dalla terra. Ci sono stagioni che arrivano e si manifestano dal cielo, altre invece da quel
che inizia ad accadere nel sottosuolo.
Siamo abituati a pensare al
nuovo fogliame verdissimo e
brillante che ricopre le piante e
ricolora i nostri boschi, ma prima
di questa moltiplicazione vegetale ci sono alcune settimane di
lavorio silenzioso sottoterra, ed
è appunto frequentando il sottobosco che possiamo ammirarlo.
Tra gennaio e febbraio, a seconda
delle annate, e quantomeno qui
nelle regioni del Nord Italia,
spuntano le primule, bianche e
gialle, prevalentemente. Sono
piccoli segni di un’inquietudine
che il gelo e la neve, sempre più
rari, non fermano del tutto.
Quest’anno febbraio è stato
caldo, nelle ore pomeridiane ci
si poteva mettere al sole, i gatti
di questa casa insegnano, e chi di
noi ha piante che necessitano di
luce le ha potute addirittura portare in terrazzo. E infatti le primule sono sbocciate. Nei primi
giorni di marzo invece può capitare di assistere ad una fioritura
di foglie verde scuro ed infiorescenze color malva, che decorano i percorsi più umidi, ideali le
coste sabbiose dei ruscelli, magari tra le rocce che i meditanti come il sottoscritto, prendono in
affitto per meditare. È l’erba trinità, si chiama così, con deliziosi

Il laghetto di Avigliana in una foto di Tiziano Fratus che lo ha scelto per le sue meditazioni quotidiane

Tiziano Fratus scrittore

Da soli
o in compagnia
portate
una poesia
o una preghiera
nel bosco
e restituitela
alla natura
che l’ha ispirata

fiorellini a sei petali. Poi potreste
incontrare il bucaneve, che cresce in ambienti alpini, qui attorno al lago non mi ricordo di averne visti ma poco più in alto si incontra. Lunghi steli verdi e teste
reclinate, capocce bianche che
lentamente si spalancano.
Infine, come suggello di uno
sposalizio che unisce terra e aria,
ciò che vive nascosto e quel che
si manifesta a tutti, mentre gli alberi decorano nuovamente i propri rami dopo la spoliazione invernale, ci sorprende l’aglio selvatico, detto altresì orsino, capace di moltiplicarsi a vista d’occhio. La terra talora è costellata
di pianticelle verdi, con foglie
lunghe e imperlate di rugiada,
quindi le fioriture candide, con
questi fiori quasi schizzati dalla
mano di un calligrafo cinese. Ovviamente la loro presenza modifica anche la composizione degli
odori che noi percepiamo, con
quel tipico “profumo pizzicantevole” che l’aglio sa suggerire.
La primavera è quindi la stagione della rinascita della terra

e dunque delle continue novità
per chi nei boschi viene a strigliare o a riposare l’anima, a seconda
delle necessità, comunque a farla
rinascere come se fosse tutta
nuova, di bambino che ancora
non conosce e nemmeno sospetta. A questo processo affianco un
rito, del tutto personale, che è
quello di venire con alcune poesie che ho scritto nei corti giorni
invernali, pochi versi, nulla di
clamoroso, e di leggerli come a
volersi restituire alla natura, o
meglio alle nature che mi hanno
ispirato.
Per chi scrive è un omaggio,
magari per chi preferisce leggere
può essere un semplice verso di
un poeta amato, il sermone di un
monaco di riferimento, una preghiera; può avvenire come nel
mio caso in perfetta solitudine,
ma sappiamo che nessuno è davvero solo in un bosco, oppure in
compagnia di altre persone, come a suggello di un’esperienza
collettiva, comunitaria. A ciascuno il suo piccolo rito ancestrale.
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Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) è scrittore, poeta, fotografo e dendrosofo (chi
ancora non sapesse cosa significhi, visiti il suo sito: https://studiohomoradix.com).
In California ha concepito i concetti di
“Homo Radix” e “alberografie” che ha
elaborato in una quindicina di titoli
usciti per i maggiori editori italiani, fra
i quali “L’Italia è un bosco” e “Il libro
delle foreste scolpite” per Laterza,
“Manuale del perfetto cercatore d’alberi” per Feltrinelli e “Il sussurro degli
alberi” per Ediciclo. Il suo saggio più recente è “Alberi millenari d’Italia. Un
viaggio fra i boschi nascosti” (Gribaudo, 2021, pp. 200, € 14,90)

