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santa ilde di porta palazzo

Ilde, creatura dal fascino ambiguo, misteriosa e visionaria; una vicenda 
tra il meccanismo acido e freddo di Internet e i grumi oscuri e inestri-
cabili della coscienza ambientata a Porta Palazzo, quartiere e palcosce-
nico di Torino, mercati e mercatini, incroci di lingue, storie, culture. 
Un romanzo che tratta temi anche scabrosi ma senza mai cadere nella 
volgarità o in una asettica narrazione, scritto “in verticale”, con dialo-
ghi brevi, asciutti, utilizzando il linguaggio degli sms e con una ricerca 
minuziosa delle fonti storiche, linguistiche e di costume.

Giuseppe  Giordano.  Laureato in Peda-
gogia all’Università Cattolica di Milano e 
in Filosofia all’Università di Torino, dove 
ha seguito il corso di perfezionamento in 
Antropologia Culturale.
Ha vissuto e lavorato a Sondrio dal 1956 al 
1981. Trasferitosi a Torino ha iniziato l’at-
tività di scrittore continuando le ricerche 

sulla storia della Resistenza e dell’eresia catara. Da anni collaboratore 
della rivista Marittime.
Ha pubblicato: Il Martinetto e dintorni, ed. Visual Grafika, Torino; 
Simone W. è morta, ed. Ananke, Torino; La scelta di David, ed. Anan-
ke, Torino; I catari provenzali delle Alpi Marittime - una rivoluzione 
mancata, ed. M. Fantino, Borgo San Dalmazzo; Il volo della fenice, 
Impremix Edizioni Visual Grafika, Torino; E la lucciola errava appo le 
siepi, Impremix Edizioni Visual Grafika, Torino.  
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