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CULTURA
I CANTI DELLE MUSE

P ubblichiamo, questa settimana, una lirica 
del compianto Lucio Martelli, poeta bordi-
gotto, e una di Caterina Garibbo Siri. Se-

guono, una lirica di Liliana Rasetti ed una di Teresa Ghigo. 
Le poesie sono tratte dai libri: “Quadri di un’esposizione” 
(Edizioni Galleria del’Oppurg); “La Spina e la Rosa” (Cen-
tro Editoriale Imperiese); “Lillive” (Studio Byblos Editore); 
“Come piume sul cuore” (LAR Editore). Buona lettura!

Il mio veliero
Ho ritrovato il veliero di sempre,
con il suo albero maestro
gon  o d aria
e rapido nel cammino.
Benvenuto, veliero mio,
mio battello di sempre,
senza alte casse dietro cui nasconderti,
né pontili bui in cui mimetizzarti.
Benvenuto!

Lucio Martelli (Bordighera, 1940-2006)

Vorrei avere…
Vorrei avere
l innocenza
di un bambino
o la pazzia
di Francesco,
per capirti
mio Dio
così distante
e muto.

Caterina Garibbo Siri (Imperia)

Stanchezza
Vacuità
di uno sguardo
perso
in un incolore
desolazione.

Liliana Rasetti  (Pinerolo)

Il temporale
Arazzo vermiglio
cascate arcobaleno
schiuma di nuvole
e sfumature dorate.
Il temporale
con morbide pennellate
ha dipinto
il cielo.

Teresa Ghigo  (Pinasca)

Racconti sul Delta del Po

I l libro dal titolo “Il 
cieco al gioco delle 
bocce e altre sto-

rielle” (pagg.65, 10 euro) 
Casa Editrice Kimerik è 
una raccolta di racconti 
di vita vissuta che l au-
tore Davide Pregnolato 
scrive in quel di Taglio di 
Po, con il suo fascino di 
canneti, l isola dei gab-
biani e la maestosità del 
 ume che pu  diventare 

un nemico da combattere 
nei periodi di piena. Un 
ritmo tranquillo nel quale 
il lettore viene accompagnato nelle vicende di una realtà 
poco conosciuta. Una lettura scorrevole e rilassante che 
si pu  richiedere sul sito .kimerik.it

Nadia Sussetto

Esoterismo in poesia e in prosa

Arcane presenze ed inquietanti misteri

I gor Spadoni e Norma Ber-
talmio sono due degli autori 
delle Edizioni Hog ords. In 
queste due opere che vi propo-

niamo (un volume di poesie e di afori-
smi e un romanzo giallo-esoterico), il 
 lo conduttore è il mistero, l enigma 

che permea le nostre esistenze, quel 
senso di magico e di soprannaturale 
che le anime più sensibili sentono for-
temente. “Neurodeliri” (pagine 137, 
10 euro) è un libro costituito da poesie, 

aforismi e brevi prose. Il delirio a cui 
si riferisce Igor Spadoni, non è soltan-
to quello proprio di quest epoca alie-
nante: è anche il delirio della creativi-
tà, quello che ci porta ad andare oltre 
la sfera del sensibile, il delirio che ci 
schiude nuovi orizzonti di sensazioni 
e di conoscenza. Testi come “Mono-
lite Nero”, “Misticismo”, “Epiche vi-
sioni”, “Fiamme Mortali”, sono a tal 
proposito decisamente signi  cativi, 
così come gli aforismi che seguono le 
poesie. Un delirio creativo, che ci pro-
ietta verso nuovi misteriosi orizzonti 
e che ci fa sentire tutto il mistero di 
questa nostra e   mera esistenza così 
enigmatica. “108 Gli occhi dell’Ani-
ma” (pagine 152, 10 euro) è il titolo 
del romanzo di Norma Bertalmio, un 
romanzo che vorrebbe essere “giallo” 
ma che, alla  ne, risulta assai più “eso-
terico”. I due protagonisti, vale a dire 
l avvocato Edoardo Andrea Valneri e il 
commissario di polizia David Lorenzi, 
si trovano ad indagare su una serie di 
misteriosi omicidi quanto mai sconcer-
tanti. C è qualcosa di profondamente 
“anomalo” in tali delitti, qualcosa che 
le pur so  sticate tecniche d indagine 
della polizia scienti  ca non riescono 
a spiegare. Edoardo, appassionato di 
esoterismo e misteri, fornisce al suo 
amico commissario un valido e pre-

zioso aiuto per giungere alla scoperta 
del mistero che incombe sui sangui-
nosi delitti. L atmosfera “gialla” si 
stempera sempre più in una atmosfera 
“esoterica” e “misterica” che, alla  ne, 
permea l intero romanzo. Avere a che 
fare con un “assassino fantasma” non 
è infatti cosa da tutti giorni. Il romanzo 
procede a ritmo serrato sino alla scon-
volgente conclusione. Entrambi questi 
libri possono essere richiesti diretta-
mente alle Edizioni Hog ords.

FA. LE.

I dialoghi universali del Vate

Storia, Fantasia e Letteratura a colloquio

“Dialoghi Universali” 
(pagine 267, 10 euro), 
pubblicato dalla casa 
editrice pinerolese Ho-

g ords, è il titolo di questo avvincente 
libro di dialoghi dello scrittore pinerole-
se Fabrizio Legger, alias Postremo Vate. 
Si intitola “Dialoghi Universali” proprio 
perché i generi trattati sono universali: 
storia, religione, letteratura, poesia,  lo-
so  a, scienza. Vi sono persino dialoghi 
tra animali, oggetti, colori. Questi sono 
dialoghi che manifestano, rispetto ai libri 
dialogici precedenti, una ulteriore matu-
razione stilistica dell Autore, il quale, 
oltre a nuove maggiori quanti  cazioni 
sui contenuti e sui personaggi, ha sapu-
to ben “riarmonizzare” la descrizione 
auto-verbale dei molti strabilianti per-
sonaggi (il Baron Samedi, Hitler e Sta-

lin, Don Rodrigo, Giustiniano, Verlaine, 
Ghedda  , solo per citarne alcuni) ed è 
riuscito ad ottenere una maggiore carat-
terizzazione ed una particolare “insapori 
tura” di tutto il dibattito a  abulatorio del 
dialogo, oltre ad aver contraddistinto al-
cuni di questi con un inserimento di più 
personaggi, rispetto all iniziale struttura 
di semplice coppia. In questo genere let-
terario così brioso, Postremo Vate (gran-
de appassionato di teatro) riesce a dare 
il meglio della sua scrittura creativa, fa-
cendo rivivere, davanti ai nostri occhi, 
personaggi della storia, della  loso  a, 
della letteratura e del fantastico, in ma-
niera davvero indimenticabile. Il libro è 
richiedibile alle Edizioni Hog ords ed è 
acquistabile anche online.

Danilo Tacchino
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