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Milanocosa 
presenta in 

AttraversaMenti: Letteratura-Filosofia 
  

a cura di Adam Vaccaro  
Con la collaborazione della rivista 

 La Mosca di Milano 
 

Tiziano Salari 
Dall’Uno al Molteplice  

 

Il fruscio dell’Essere  
Poesie (Nuova Frontiera, 2008) 

e 

Novellino 
Racconti (Prova d’autore, 2008)   

 

A colloquio con l’autore gli scrittori e critici: 

 Claudia Azzola, Roberto Caracci, Gabriela Fantato, Adam Vaccaro   
            
questo suono non è altro che l’eco di un altro suono                             Tommaso viveva sempre nella  stessa             

che non è mai stato udito                                                                           stanza. Quando era costretto ad uscire                   

ma preme attraverso gli accordi                                                               per qualche incombenza, era un vero 

imbrigliati nella zona                                                                                 e proprio calvario doloroso. I suoi         

più antica della mente –                                                                             simili l’angosciavano. Leggeva in ogni   

là dove resiste uno splendore trascendente                                              volto il suo stesso destino.  Scoprendo 
se solo il suono e il senso                                                                             nella sua singolarità l’universalità, in 

confluissero insieme                                                                                    un certo senso si sentiva addosso il      

portandoci alla beatitudine                                                                        peso di tutta l’umanità. Tutti gli  

oltre il muro nero e il muro bianco,                                                          uomini erano un solo uomo, lui stesso. 

di fronte ai quali il caso                                                                              Le differenze erano casuali e fittizie 
 intromette l’opacità,nasconde                                                                   rispetto a tutto ciò che era indistingui- 

l’uscita dal dominio incontrastato                                                             bile. Nascita, sofferenza e morte, ma 

del pensiero di morte calcolante,                                                               anche tutto ciò che tiene insieme questi 

e di fondare un nuovo mondo                                                                    opposti, la necessità di riprodurre 

che a diversa sorte ci riserba                                                                     quotidianamente il proprio corpo con 

nega l’accesso, scavando                                                                             il cibo e la specie con il 
un’incrinatura nel fruscio dell’essere                                                        sesso. 

(da Il fruscio dell’Essere)                                                                             (da Novellino) 

 



 

  

Milanocosa 
presenta 

 

AttraversaMenti 
OltreConfini   

 

Ideazione e progetto generale di Adam Vaccaro  
Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Milanocosa 

 
 

Viviamo in un’epoca di contraddizioni che paiono irresolubili, da un lato una globalizzazione (detestata o 

esaltata) che tende ad appiattire le identità specifiche, dall’altro reazioni, anche retrive e violente, in difesa di 

culture e interessi localistici. Un incrocio che ha fatto parlare di glocalizzazione. Apparenti o reali rotture di 

barriere e disgregazioni che toccano le relazioni più prossime; tendenze ad azzerare il senso di una comunità 

in cui i singoli possano riconoscersi e, dall’altro, sensazioni di essere cittadini del mondo. 

Entro tali contraddizioni, vogliamo proporre più serie di percorsi che, tra memorie e testimonianze del 

presente, possano favorire aperture ed esperienze di incontro tra differenze, al di là di ogni ideologizzazione. 

Il progetto generale è aperto e verrà articolato in più campi di approfondimento relativi ad attraversamenti 

non solo geografici, ma anche di altri confini e diversità (di cultura, esperienza, sesso etc.). 

 

L’incontro con Tiziano Salari si colloca nel campo Letteratura-Filosofia. 

  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Info:  
Associazione Culturale Milanocosa – c/o Adam Vaccaro, Via Lambro 1 – 20090 Trezzano S/N 
T. 02. 93889474; 3477104584 -e-mail: info@milanocosa.it; adam.vaccaro@tiscali.it      

 

 

 

 
 


