
	

 
Salamon Fine Art 
Via San Damiano, 2  
20122 Milano  
T. 02 7601 3142  
M. 335 589 4218 
www.salamonfineart.it 
lorenza.salamon@gmail.com 

 
	

	

Attraversando le foreste di conifera della California e delle Alpi, Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) ha 
perfezionato il concetto di Homo Radix, al quale sono conseguiti una pratica quotidiana di meditazione 
in natura e la disciplina della Dendrosofia. Grazie ad una corposa costellazione editoriale è riconosciuto 
come una delle voci più attente ai confini semantici e poetici di una riconciliazione fra umano e natura.  
Fra i suoi titoli si ricordano i silvari Il bosco è un mondo (Einaudi), Manuale del perfetto cercatore d'alberi 
(Feltrinelli), Ogni albero è un poeta (Mondadori), Il libro delle foreste scolpite (Laterza), I giganti silenziosi 
(Bompiani), L’Italia è un bosco (Laterza), il testo meditativo Il sole che nessuno vede (Ediciclo), album di 
poesia, i più recenti dei quali sono Un quaderno di radici e Vergine dei nidi (Feltrinelli). È autore della fiabelva 
gotica illustrata Waldo Basilius (Pelledoca).  
Le sue “poesie creaturali” sono state tradotte in dieci lingue e pubblicate su rivista o in volume in sedici 
paesi. Collabora col quotidiano «Il Manifesto» e conduce il programma Nova Silva Philosophica per Radio 
Francigena. Ha esposto sue fotografie in molte manifestazioni e location, fra le quali Jersey Arts Center, 
Giardini Hanbury, Museo del Paesaggio, Museo di Scienze Naturali di Torino, Orto botanico di 
Palermo, Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi  
Attualmente vive nella campagna piemontese, laddove si esaurisce la costanza della pianura e si snodano 
le radici delle montagne. Sito: studiohomoradix.com  
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  
Arborgrammaticus offre allo spettatore alcuni scatti realizzati nelle lunghe campagne di alberografia e 
dendrosofia che Tiziano Fratus ha condotto nei boschi d’Italia e del mondo. Espressività fotografica in 
bianco e nero, manifesto di una personale lettura luterana dell’immagine.  
Arborgrammaticus è un neologismo, è parte di quel dizionario per uomini radice che Tiziano Fratus è 
andato imbastendo nel corso delle sue meditazioni e 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, tentano di catturarne 
il canto.  
Dettagli di cortecce, cicatrici imposte dal Dio 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 come il mondo.  
Tiziano Fratus medita in questi luoghi, accanto ai signori 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”.  
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ARBORGRAMMATICUS ~ TRE PERCORSI 
 
Dino Buzzati è stato qui 
Dino Buzzati was here 
 
 
L’eredità letteraria di Dino Buzzati è talmente grande che risulta difficile non poterla accogliere. 
L’immaginazione, l’amore per la montagna e la natura, la bella scrittura, ingredienti essenziali che 
continuano a ispirare legioni di autori, poeti, naturalisti e artisti. 
Spesso ho camminato sulle Dolomiti Bellunesi, fra i suoi boschi, nei suoi abitati, vi ho ammirato gli 
speroni di roccia e le pareti verticali che si sollevano trionfanti nel paesaggio di questo splendido 
territorio dove Buzzati tornava regolarmente e dove traeva parte della sua ispirazione. 
Buzzati was here / Buzzati è stato qui è un omaggio fotografico a questa terra. 
 
 
Nel cuore della materia 
In the heart of the substance 
 
Grandi tronchi plurisecolari e millenari. Patriarchi della natura. Sentinelle del cielo. Così scrissi nel 
volume I giganti silenziosi (Bompiani): «Un albero è la macchina che Madre Natura ha progettato per superare i 
limiti e i secoli che gli altri ospiti del pianeta non possono varcare». 
Quanto piccoli siamo, di fronte a loro, e quanto breve, risibile forse, può addirittura apparire la 
nostra flebile esistenza. La vastità del loro crescere un millimetro alla volta, per interi millenni, 
l’espandersi a dismisura fino a cento (e talora oltre) metri di altezza, a trenta metri di larghezza del 
tronco.  Cinquemila  anni  i  pini  più  annoso,  i  Pinus  longeava  che  ho  incontrato  sulle  White 
Mountains californiane, tremila i nostri vegliardi, come gli olivastri di Luras, in Sardegna, e il 
castagno dei cento cavalieri, sulle falde dell’Etna. Millenari larici sulle creste alpine, millenari 
loricati sulle cime del Pollino. E cos’altro fare, se non rimanere in silenzio, di fronte al loro incanto? 
 
 
Boschi filosofici  
Philosophical Forests  
Gli umani rimpatriano nei luoghi naturali per ritrovare se stessi, riguadagnare equilibrio e riappacificarsi 
con quel labirinto di incastri che è la vita. I nostri boschi, che siano naturali, i pochissimi, o generati da 
attività e fatica umana, i più, sono immensi santuari dove portare a pascolare le nostre tensioni e le 
nostre difficoltà, dove trasformare, nel lento movimento del respiro e della contemplazione, animali 
mostruosi e tentacolari in mansueti passeri che potremmo addirittura accarezzare.  
Foreste e boschi italiani, luoghi di nascita e rinascita, hanno accolto San Francesco da Assisi e San 
Romualdo, e quanti altri eremiti, sognatori, cercatori di significato, audaci contemplativi. 
	


