
Questa cena, questo nu-
mero unico goliardico, que-
sta notte che per alcuni sarà 
magica: tutto questo e molto, 
molto di più, invisibile agli 
occhi, è dedicato alla Nostra 
Vola, a tutti i Templari e ai 
più di venti Maestri che, nel 
corso di questi 50 anni di 
attività goliardica quasi inin-
terrotta, ci hanno preceduto 
tramandando gli Ideali e te-
nendo alta la Tradizione. 
Alcuni sono qui stasera, ono-
rati quali Rosacroce, molti 
invece non siamo riusciti a 
contattarli, e altri, con nostro 
dolore, ci guardano forse da 
lassù… 
E’ dedicato a tutti i Goliardi 
che compongono attualmente 
la Vola, con un affetto che 
davvero non riusciremmo a 
spiegare loro a parole, con un 
affetto che a volte ci mozza il 
fiato e ci inumidisce gli oc-

chi. A loro raccogliere 
l’eredità, a tutti loro, senza i 
quali nulla oggi potrebbe 
essere; e a quelli che verran-
no dopo di loro, nella speran-
za che continuino questo di-
scorso vecchio di cin-
quant’anni se non di secoli, 
ma sempre nuovo, sempre 
vissuto dentro fino in fondo. 
E’ dedicato, infine e soprat-
tutto, ai nostri Fratelli in Go-
liardia, sia a quelli che sono  

 
riusciti a essere qui questa 
sera, sia a quelli che non ce 
l’hanno fatta, anche se per Noi 
è come se fossero qui. E’ pro-
prio a questi Goliardi, quelli 
con la maiuscola, quelli che 
non portano una feluca come 
scusa per vivere sopra le righe 
ma sanno capire la poesia, la 
magia, le tradizioni, gli ideali 
(gli ideali) di Nostra Santa 
Madre: a questi Fratelli sparsi 
per Torino e per l’Italia, a loro 
che ci hanno dato la forza e la 
voglia di continuare a cantare 
questa vecchia canzone, dedi-
chiamo tutto questo, ed in 
ultima analisi il nostro Episco-
pato e Magistero. Con un ab-
braccio che durerà tutta la 
vita. 

 
S.Ec. Manolus II Manginus IV  

Amedeo di Pulcherada 
(n-esimo)V  Venerabile  

Maestro del V.O.T.E. 

Ecco la modesta dimora in cui il 
Venerabile, una volta diventato 
Rosacroce, si ritirerà a compiere 
innocenti pratiche alchimistiche e a 
giocare con i soldatini... 
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Fratelli diletti,  
è con una certa commozione  
che diamo alle stampe codesto 
agile foglietto, dove troverete 
tutto quello che ci si aspetta di 
trovare in un numero unico go-
liardico: qualche canzone, qual-
che articolo tra il serio ed il face-
to, qualche solenne maialata e 
persino (ma questo è ancora 
tutto da dimostrare) qualcosa di 
intelligente (??).  
Comunque, è tutta farina del 
Nostro sacco, quindi sarà alta-
mente difficile trovare  qualcosa 
che abbiate ricevuto via e-mail 
giusto quelle sette-otto volte, o 
che abbiate già letto in tutte le 
salse su internet o altrove...  
Questo può essere un bene, op-
pure un male, ma il Templare, 
lasciato il campo di battaglia, si 
avvia verso strade inesplorate, 
verso nuove pugne, ed è giusto 
che sia così. I Nostri predecesso-
ri storici tornarono in Europa 
colmi di Reliquie Sante e di ar-
cane conoscenze, e regalarono al 
mondo l’architettura gotica.  
Noi, molto più modestamente, Vi 
forniamo dei fogli di carta di una 
certa dimensione, che al bisogno 
potrete usare in svariati modi, 
ad esempio per avvolgervi la 
testa di un Saraceno, o magari 
come carta da cesso. La Goliar-
dia in fondo, sono anni che ce lo 
ripetono, è cultura e intelligen-
za... ed ognuno la vive a modo 
suo… fin troppo, a volte... 
Cosa Ci resta da dire? Leggetelo!  
E se non Vi piace, che peste Vi 
colga!   :-) 

 
 

Il Siniscalco del Tempio  
 

L’editoriale del  
Siniscalco 

State vagando da settimane nel deserto di 
Galilea e avete smarrito la strada? L’oasi di 
Palmira non è nemmeno più un miraggio? 
Non vedete donne da mesi, il vostro scudie-
ro ha le emorroidi e nemmeno il cammello 
ve lo dà più? Niente paura! Per voi e per 
tutti quelli come voi, da oggi esiste 
l’odalisca gonfiabile, un oggetto da viag-
gio raffinato ed indispensabile che vi ac-
compagnerà in ogni itinerario, soddisfacen-
do le vostre voglie in modo economico e 
confortevole. Potrete anche noleggiarne 
una per piccoli viaggi, negli appositi oasi-
grill gestiti dalla Nostra Vola.  

(Spazio pubblicitario PUBLISKONQUASS) 



incalzo, non si deve riprendere, 
ma lui è subito in guardia e mi 
attacca. Paro i suoi colpi a fatica.  
Cerco di reagire ma sono troppo 
stanco, raduno tutte le mie forze 
in un unico singolo colpo sperando 
che vada a segno.  
Palafrenus nitrisce selvaggiamen-
te. Chiudo gli occhi ed il sangue 
mi si gela nelle vene quando sento 
il suo ultimo verso agonizzante.
Questa volta ti ho battuto nemi-
co mio, ma ci rincontreremo ed 
allora chissà. 
Impugno il coltello da cacciatore 
ed inizio a scuoiare il conigliet-
to... 

GiRaRrOsTuS 
Novizio del Tempio 

questa: sempre sul filo del ra-
soio, sempre a sfidare il destino 
per avere la possibilità di soprav-
vivere e poi sfidarlo di nuovo. 
Un'ordalia infinita che porta 
tutti noi prematuramente alla 
tomba. Ora basta pensare! C'è un 
tempo per riflettere ed un tempo 
per combattere! Ora e' tempo di 
attaccare! Sguaino la spada! Esco 
dal mio riparo e lui mi scorge! I 
nostri corpi si avvinghiano in una 
danza mortale, con le zanne lui 
mira al collo (maledetto); sferro 
un fendente ma lui schiva! Il mio 
scudo regge a malapena l'impatto 
del suo attacco... un colpo fortu-
nato ed uno zampillo di sangue mi 
bagna il viso... e' il suo sangue! Lo 

Sono in sella al mio fido Palafre-
nus quando lo vedo.  
Mi tuffo in mezzo all'erba spe-
rando che non mi abbia sentito 
arrivare, allora si che sarebbe 
dura. Al sicuro nel mio nascondi-
glio lo osservo; a vederlo così 
sembrerebbe innocuo che mi vien 
quasi da ridere. Ma poi ricordo i 
miei precedenti incontri con quel-
li come lui ed il sorriso sparisce. 
Palafrenus! Mi ero scordato del 
mio cavallo, speriamo che non mi 
faccia scoprire.Tremo quando lo 
vedo guardarsi intorno con quegli 
occhi malvagi. Maledico il momen-
to in cui ho deciso di prendere 
questo sentiero, ma la vita di noi 
cacciatori, di noi guerrieri e' 

ARIETE: Saturno e Venere so-
no in linea (occupata: quando c'è 
Venere di mezzo ci si prova in 
tutte le maniere...) e voi vi trova-
te proprio in mezzo. 
TORO: Per lui: ma perché / la 
domenica mi lasci sempre sola / 
per andare a vedere la partita / 
di pallone? Per lei: siamo sicuri 
che le corna le abbia solo il toro? 
GEMELLI: Le 7 stelle dell'Orsa 
Maggiore sono in congiunzione 
con la feluca del Venerabile e 
proiettano la loro luce su di voi. 
Grazie a questo fausto evento, la 
vostra vita d'ora in poi sarà una 
vittoria. Uhm... Quasi per tutti.
CANCRO: Urano, Giove, Pluto-
ne, Venere e Betelgeuse si 
proiettano su un unico piano, 
formando un pentagono irrego-
lare; se ne calcoli l'area e il peri-
metro. Nel frattempo, il vostro 
partner se la sta spassando altro-

ve e chissà con chi...  
LEONE: Sei l'incontrastato Re 
della Foresta. Bella forza! Vivi 
nella Savana! 
VERGINE: Con l'ingresso di 
Marte nel vostro segno sarete 
soggetti a una tempesta, ormo-
nale e non. Prendete le opportu-
ne precauzioni, o siate preparati 
a fronteggiare l'incremento de-
mografico. 
SCORPIONE: Poiché Escargot 
disse: "Ma da quando lo Scorpio-
ne è un segno?" gli astrologi si 
astengono oggi dal prevedere il 
futuro. Per le lamentele parlate-
ne con lui (o anche con un epo-
rediese a caso, se avete l'armatu-
ra). 
BILANCIA: Avrete fortuna in 
amore, le vostre quotazioni in 
borsa saliranno bruscamente... 
Ah no! Queste sarebbero state le 
previsioni dello Scorpione. Voi 

avrete un attacco di coliche rena-
li, placabili immediatamente con 
un buon bicchiere di vino. 
SAGITTARIO: Mercurio è in 
linea con Marte, e si intravede 
Urano ai limiti dell'area; Mercu-
rio crossa, raccoglie Nettuno, 
scarta due avversari, tira,  
GOOOOOL!!!  
CAPRICORNO: Su e giù per le 
contrade, di qua e di là si sente, 
cantare allegramente, uno spaz-
zacamino. Ho reso l'idea? 
ACQUARIO: Saturno è adirato. 
Molto adirato. Diremmo quasi 
adiratissimo. Traetene un po' voi 
le vostre conclusioni... 
PESCI: Fidatevi degli astri! At-
tenti però a dove mettete i piedi, 
o vi capiterà una terribile sciagu-
ra. Fatevi un bel gelato gusto 
panna e cozze, e tutto andrà me-
glio. 

Trombadour & Havana 
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D&D o realtà?? 
Quando il gioco si fa duro, muovi le tue pedine! 

L’OROSCOPO ESOTERICO DEL TEMPLARE 
Redatto in modo attento ed esemplare... 

Basta con gli assedi interminabili!  
Baste con le campagne militari che si protraggono per 
mesi e mesi!  
Ora c’è CASTRUM, l'azienda leader del settore forniture 
militari: se volete espugnare una roccaforte infedele, pro-
vate i nostri infallibili arieti, i nostri precisissimi onagri e 
le nostre potenti e devastanti ballistae! 
Se invece volete difendere il vostro Castello dalle armate 
della Mezzaluna, vi segnaliamo l'offerta promozionale di 
fuoco greco: ogni sei barili, uno in omaggio!!! Affrettatevi 

a munirvene prima dell'inizio della 
prossima crociata!! 
Potrete inviare le Vostre ordinazioni via 
corriere direttamente alla nostra Sede a 
Bisanzio, oppure richiederle dal Catalo-
g o  p e r  c o r r i s p o n d e n z a 
“POSTALBELLUM” che vi arriverà a 
casa se ne farete richiesta. Dunque, o condottieri, 

cosa aspettate ancora?? 

CONSIGLIO PUBBLICITARIO 

I L  C O R R I E R E  D E L  T E M P I O   

Deus 

Vult!! 

Dio lo 

Vuole! 
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Narrano i Sacri Testi che un gior-
no molto lontano, sotto l’arsura del 
torrido sole del Deserto di Galilea, 
avanzassero stancamente nove 
cavalli, portando in groppa altret-
tanti Cavalieri.Correva l’anno1099, 
Gerusalemme era da poco stata 
presa, e i Nove Cavalieri pattuglia-
vano le strade per proteggere i 
pellegrini dai predoni.  

La calura estiva torturava i co-
raggiosi guerrieri, e la sabbia si 
infilava loro in bocca  e nelle narici, 
senza che nulla essi potessero fare 
per alleviare la sete che li attana-
gliava. Non v’erano infatti oasi, né 
chioschi, né tantomeno matricole 
da cui farsi offrire la giusta merce-
de. E fu allora che il Maestro del 
Tempio, smontato da cavallo e 
levate le mani al cielo, proruppe in 
una sonora bestemmia che fece 
tremare le montagne e vacillare le 
sfere celesti:  

- Perdindirindina!! - egli tuonò 
con voce irosa – Come si pretende 
che noialtri, secondo l’antico detto 
medievale, si possa “Bere e be-
stemmiare come Templari” se non 
v’è altro che sabbia et lo sudore 
delli nostri destrieri da bersi! - 

Ma la sua fiera ribellione al fato 
avverso non rimase inascoltata, 
ché apparve in volo l’Arcangelo 
Idromele, et li dissetò tutti et li rese 
ebbri. Ma egli disse loro:  

- Né più mai dovrà levarsi 
l’assetata voce Vostra al cielo, ben-
sì con ogni mezzo l’Altissimo Bacco 
Nume Nostro vi darà potestà di 
estorcere il bevibile dalle genti tut-
te, che faranno a gara per pagar il 
salato  conto del  bancone 
dell’osteria. Codesto sarà il dono 
vostro: vuolsi così colà dove si puo-
te ciò che si vuole, e più non mi 
scassare! – e svanì in un turbine di 
piume. 

 
 
V i s t i dunque i 

p r e c e - d e n t i 
s tor ici , pass ia -
mo ad un ap-
proccio pratico: 
a v e t e s e t e , 
non ci s o n o 
m a t r i - cole a 
portata di mano, tutti gli altri ve li 
siete già portati più o meno tutti al 
bar e non vi divertite più: cosa 
rimane? I filistei, naturalmente!! 
Già Ovidio, nella sua “Ars Que-
stuandi”, aveva osservato che 
“Nunc est bibendum! Nunc rusti-
carum svotandæ sacocciæ”, e suc-
cessivamente un Padre della Chie-
sa di Golia, Santo Grappino, aveva 
chiosato a margine di un messale 
l’aurea regola che avrebbe animato 
i più pii padri cenobiti, fino ai 
giorni nostri: “Pota atque Sbora”. 
Dunque perché indugiare?? I fili-
stei sono un terreno vergine, pieni 
di inutile cartaccia che saranno 
lieti di gettare offrendo a gente 
arguta e distinta. Eccovi quindi 
un’agile guida, articolata in vari 
punti, per spremerli come uva. 

 
1. La punta 

La scelta della vittima è fonda-
mentale alla buona riuscita del 
piano. I potenziali offerenti devono 
essere in una fascia d’età che vada 
dai trentacinque ai novantasei 
anni, meglio se a coppie moglie-
marito, meglio ancora se turisti, 
stupendamente meglio se stranieri. 
Tutti comunque dovranno essere 
vestiti in modo decoroso, che deno-
ti la loro appartenenza ad un ceto 
come minimo medio. Tuttavia, 
l’abito non fa il mecenate, ma con 
un po’ di pratica e dopo alcune 
nasate persino le matricole, sotto 
l’attenta guida di un anziano, ac-
quisiscono un fiuto che raramente 
fallisce. 

Talvolta vanno bene anche i 
single, che però dovranno essere 
rigorosamente uomini di un certo 
livello. Eccezione fanno le signore 
anziane che magari in gioventù 
hanno avuto il moroso in goliardia, 
e che vi offriranno volentieri un 
goccio in cambio di orecchie capaci 
e pazienti. Non approfittatene trop-
po, però, l’INPS è tiranno... Per 
quanto riguarda le famigliole con 
bimbi al seguito, sarà più difficile, 
ma a volte dà buoni frutti: concen-
tratevi in questo caso sui bambini, 
se invece sono ragazzine adole-
scenti non cagatele nemmeno di 
striscio e fatele ridere senza rivol-
gervi a loro direttamente, almeno 
all’inizio. In questo modo loro non 
s i  s e n t i r a n n o  a l  c e n t r o 
dell’attenzione, il padre non se le 
sentirà baccagliate, e saranno tutti 
più disponibili. Una volta su due 
l’esito dovrebbe essere positivo. 

Dimenticavamo: evitate i truzzi, 
eccetto quelli sulla quarantina 
molto benestanti, che per far colpo 
sulla compagna occasionale po-
trebbero anche elargire. 

 
2. L’approccio 

A questo punto, come avvicinar-
si? A differenza di una questua 
“monetaria”, dove è tattica vincente 
essere in molti in modo da circon-
dare la vittima ed assicurarsi alme-
no la possibilità di farsi ascoltare, 
qui un atteggiamento aggressivo è 
spesso controproducente. Spesso 
viceversa è meglio sostare nel loro 
angolo visivo, lasciare che vi notino 
loro e che vi guardino come mar-
ziani. Se proprio dovete inseguirli, 
dovrete sfoggiare una inconsueta 
urbanità, una galanteria quasi 
altezzosa, focalizzando magari le 
vostre attenzioni sulla madama di 
turno ed elogiando la liberalità del 
marito, o mostrando di apprezzare 
l’eccellente lavoro di chirurgia pla-
stica sostenuto dalla moglie, o ma-
gari ammiccare verso di lei e com-
mentare le ottime prestazioni ses-
suali di lui (sarà che l’avete visto 
allenarsi con una professionista di 
Corso Massimo...)  e cose del gene-
re. Se li fate sorridere, allora è fat-
ta! Mettetevi a chiacchierare del 
più e del meno, benedicete, biasci-

cate in latino maccheronico, into-
nate serenate, scodinzolate con 
sacrale dignità, e da lì al bar il 
passo è breve. Più sarete sfacciati 
(senza ovviamente essere offensivi 
o molesti) e più berrete. 
3. Arriviamo al dunque 

Alla fine, quando la/e vittima/e 
saranno cotte, non indugiate e 
sappiate pretendere, sempre con 
gentilezza ed affabilità, ed un bel 
sorriso alla Durbans stampato sul 
viso. A questo punto, se non avete 
beccato dei veri signori, tenteran-
no almeno simbolicamente di fug-
gire dalla vostra micidiale ragnate-
la, ma sarà troppo tardi:  forniamo 
qui di seguito le loro patetiche 
scuse, e le risposte con cui pronta-
mente li inchioderete: 
“Io non bevo”          “Noi sì, grazie!” 
“L’alcool fa male”      “Giustissimo, 
quindi berremo noi anche la sua 
parte.” 
“No. Un giorno mi ringrazierete” 
“No, no, noi la ringraziamo fin 
d’ora! Vada per tre birre!” 
“Siete voi che dovreste offrire a 
me” “Affare fatto. Metta pure i soldi 
nella feluca del mio assistente” 
“Pensate a studiare, che è meglio” 
“E lei crede davvero che tutto que-
sto non sia frutto di lunghi piani??” 
“Complimenti, siete proprio sim-
patici, ma ora devo andare” 
“Non si preoccupi: veniamo con lei!” 
“Ho proprio fretta, mi dispiace”  
“Pur con rammarico, onoreremo il 
dio Bacco in sua assenza, ma brin-
deremo alla sua salute, visto che è 
così gentile da fornirci la necessa-
ria vil pecunia. Metta pure qui, la 
ringrazio.” 
“E’ già pieno di marocchini che 
chiedono soldi.”        “Sì, ma noi 
laviamo i vetri del bicchiere 
dall’interno!” 

 
4. La giusta conclusione 

Se tutto va come deve andare, 
potrete quindi bere/incassare ed 
intonare al munifico mecenate il 
dovuto: ”E sempre sia lodato il 
fesso che ha pagato”. Secondo il 
nostro gusto è da preferirsi una 
allegra bevuta insieme alle vittime, 
ma qualora ciò non sia possibile 
certamente non è da disdegnarsi 
la vil pecunia! 

 
5. Quando va storto... 

Nella questua, come in molte 
altre Scienze Esatte, vige la Legge 
dei Grandi Numeri: su molti tenta-
tivi, alcuni daranno frutto, altri 
no, ma comunque i successi, con 
un po’ di pratica e un po’ di tempo 
a disposizione, saranno ampia-
mente sufficienti a dissetarvi.  
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Gli arcani segreti della Questua 

Scopri le mille 
astuzie per non 
rimanere mai a 

becco 
asciutto!! 

M . A . N o l o  
L i b e r o  D o c e n t e  d i  
S c r o c c o  A p p l i c a t o  

e  
Q u e s t u a  I I  
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LE CANZONI DELLO SPETTACOLO 
Acciocché tutti si uniscano ai Cori… 

I L  C O R R I E R E  D E L  T E M P I O   

Non Nobis 

Bacce, non 

Nobis, sed   

nomini tuo da 

sborniam!  

Gerusalemme Liberata 
Il Tempio, lanciatosi in battaglia 
disperde la marmaglia dell'arabo invasor 
La spada al cielo vien levata, 
e brilla insanguinata: risplende di valor. 
Nobile sangue fu versato 
ma il sogno s'è avverato: parabola d'onor. 
Le terre del Regno d'Oltremare 
lor voller liberare: il Tempio è vincitor! 
 
Non fu ferocia nè ansia di gloria 
Non cupidigia a portar la vittoria: 
fede e obbedienza, valore e puro coraggio. 
Lieve già il vento scompiglia la piuma 
del gran cimiero là dietro una duna 
Ormai vinta è l'armata della mezzaluna! 
 
 
 
 

Esulta il Maestro e la sua armata: 
Gerusalemme è liberata, sia lode al Redentor! 
La rossa Croce del Templare 
sulla rocca ricompare e sventola nel sol. 
Ma un di loro depone l'armatura 
e cerca la frescura, le note di un cantor. 
In una taverna ritirato 
da Bacco è convertito e va in cerca dell'amor. 
 
Or la battaglia gli pare assai grave 
d'or gli speroni non valgon due fave 
sembra assai meglio l'amor di una donna soave! 
Assai lontano vaga il disertore 
lascia i compagni, non bada all'onore 
per monti e valli lui cerca il gran dono d'amore. 

 
Capitulum cogitavit,    

S.Ecc. Manolus II scripsit   
De André musicavit….   

La vera storia vi voglio narrare  
di una fanciulla di nobile aspetto 
e del suo amore per un Cavaliere  
che vide un giorno passare. 
“Cosa vuol dire mio bel cavaliere 
la rossa Croce che porti sul manto?” 
“Dolce fanciulla io sono un Templare  
canto la gioia e l’amore”. 
 
Rit: 
Giro per le contrade cantando alla vita 
Giro per le contrade cantando all’amore  
Tutte le mie speranze le porto nel cuore 
Canto la felicità. 
 
“Fermati o dunque mio bel cavaliere  
e per me sola s’innalzi il tuo canto: 
deponi l’arme deponi il tuo manto  
vieni ti offro il mio cuor!” 
Ma venne il giorno che il bel cavaliere  
riprese l’arme riprese il suo manto. 
Vide la donna con occhi di pianto  
la rossa Croce lontano svanir... 
Rit. 

Passano i giorni e poi passano gli anni,  
aspetta invano il suo bel cavaliere 
ma solamente una volta un Templare  
la stessa donna può amare. 
Passano i giorni e poi passano gli anni  
passano tanti e bei cavalieri 
che della donna compraron l’amore  
ma con la Croce nessuno passò. 
Rit. 
Ma in una notte fredda d’inverno  
alla sua porta bussò un cavaliere  
l’arme ed il manto avea da Templare  
la rossa Croce portava sul cuor 
“Vecchia baldracca ti porto i saluti  
di quel Templare che donna ti fece 
l’arme ed il manto io porto in sua vece  
sono io stesso un Templare.” 
Rit. 
E allor svanirono tutti i suoi sogni  
come le nubi portate dal vento 
lasciò la strada si chiuse in convento  
e dopo poco morì… 
Rit. 

La Ballata del Templare 
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Tre Stelle Nel Cielo 
Fiume che scorri, lampo nel cielo, 
rosa dai petali neri, 
ruota che giri una volta soltanto, 
vuoi prenderti gioco di me? 
 
Lacrime sul mio viso 
Non ce ne son perché 
Il tempo è rimasto 
Immobile per me. 
 
Ascolta la voce di un fedele giullare 
Che vive soltanto per ridere 
Per vivere sognando ancora un po’… 
Ascolta il canto d’amore 
Che è dedicato a te 
E lasciaci scordar cos’è il dolor. 
 
 
 

Amore miraggio di primavera 
Scaldi le tenebre in ogni persona 
Illumini il buio di malinconia 
Ebbrezza e felicità. 
 
Vedi quel ragazzo disteso sul prato 
Al sicuro sotto l’ombra di un fiore dorato 
Non è ubriaco, è solo un po’ brillo, 
la vita non può più ferirlo. 
 
Ascolta il suo canto divino e profano 
Che narra la pace di un mondo lontano 
Orizzonte di pura libertà… 
Feluca e mantello, tre stelle nel cielo, 
risuona la sua melodia, 
si ferma un poco nell’aria 
e poi vola via… 

Trombadour Curial   
Siniscalco del Tempio, Seccator GOVSBNB 

Il Profumo della Libert— 
Iallallara, iallarallara 
 
E torneremo a cantare le nostre canzoni 
All’amicizia all’amore al buon vino e alla vita 
Ai nostri eterni vent’anni 
Alla mia voglia infinita 
Di tirar tardi cantando in un’altra città 
A respirare il profumo della libertà 
 
Iallarallara, iallarallara                                     
                 
E torneranno a risplendere i nostri colori 
A riabbracciare gli amici tra feste e allegria 
E splende il sole sul viso, 
Forte risuoni il tuo riso 
 

Vivendo questa emozione finché ci sarà 
Forte nell’aria il profumo della libertà 
 
Iallarallara, iallarallara 
 
E torneremo sereni alle nostre stagioni 
Con gli occhi pieni di volti, di voci e colori 
A far rivivere un sogno, 
A dare un calcio al destino 
Amico che sei lontano il mio cuore è vicino 
 
Iallarallara, iallarallara 
Con me respira il profumo della libertà 
 

Ballustrus Kappelmeister 
Maximus Arcanus S.T.O.T.  

Canta lo Studente 
Una canzone lieta va 
Come uno squillo per la città 
Sono studenti, già si sa, lasciano l’Università 
Vanno cantando allegri per di qua e di là. 
Una matricola pian pian 
Cerca di andare con lor lontan 
Ma qualchedun le dice allor: 
“Vieni anche tu senza timor, paga poi vieni a 
cantare alla vita con noi anche tu!” 
 
Rit:  
Di canti è pieno il cuor,  
cantiam l’amor, cantiam l’amor! 
Questa è la vita di ogni cuore ardente: 
Vive lo studente di felicità! 
E se ti fai bocciar, non ci badar, non ci badar, 
 

quest’è la vita d’ogni buon studente 
che non vuol far niente all’Università… 
Beata gioventù, sei sempre allegra tu 
Ma canti e passi e non ritorni più! 

 
Torna il goliardo come un dì 
E ogni suo amore è un rifiorir! 
Gli antichi tempi rivivrà 
Vecchie canzoni canterà 
Siam le colonne noi dell’Università 
(Rit:) 
Beata gioventù, sei sempre allegra tu 
Se sei goliardo non invecchi più       (BIS) 
 

Caviglia - Chiappo (ATU) 
Dalla rivista “Io mai stato”  -  a.a. 1945/46 

 

Non Nobis 

Venus, non 

Nobis, sed   

nomini tuo 

da ciorniam!  
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Non Nobis 

Mars, non 

Nobis, sed   

nomini tuo da 

victoriam!  

Storia di una insulsa matricola… 
Inizia a piovere, sento le prime gocce sulla testa... 
falso allarme era solo un piccione. 
Mentre cerco l'ispirazione per scrivere una storia 
pertinente al titolo mi passo l'aspirapolvere in testa 
così elimino la forfora, funziona ancora meglio del 
previsto: risucchia perfino pidocchi, zecche e piccoli 
rapaci. Rientro in casa, mi distendo sulla sabbia (del 
gatto); sento in lontananza le onde che si infrangono 
sugli scogli. Ascolto meglio: è lo sciacquone del bagno.  
Passano le ore e la mia pagina è ancora vuota, ma al-
l'improvviso schizzo in piedi perché ho capito come 
mai non riesco a scrivere niente: sono analfabeta.  
Corro di corsa fino a quando mi manca il fiato, poi 
cammino fino alla porta del mio vicino di casa: Gua-
stardo. Arrivato di fronte al campanello lo suono e mi 
chiedo: perché sto facendo tutto ciò?  
La risposta è semplice però io non la conosco.  
Torno a casa, mi bevo una bota di fragolino e poi inizio 
a scrivere nonostante la mia ignoranza. 
Mi chiamo Girarrostus, ma gli amici mi chiamano “Ehi 
tu coso”. Abito in un paese disperso nella provincia di 
Torino, così isolato che non ha l'acquedotto, però in 
compenso ricicliamo totalmente l'antica rete fogna-
ria.  
Provengo da una famiglia di cultura: mio padre, diret-
to discendente dell'homo tirolensis, fa il portiere in 
un circolo culturale e mia madre invece lavora ogni 
sera in un distributore automatico, e non ho mai capi-
to cosa vada a fare se è automatico.  
Io studio nelle scuole alte (1322 metri s.l.m.): il Poli-
tecnico. Vado a lezione molto spesso, talvolta anche 
per due o tre giorni di seguito ed ho sempre problemi 

di trasporto. 
Finite le lezioni  devo correre come un dromedario 
(ho la gobba) per prendere l'autobus dell'una e 30 
secondi. Quando lo perdo mi viene una crisi mistica, 
se invece lo prendo... non lo so perché non lo ho mai 
preso.  
Passato il travagliamento psicospirituale penso alle 
ingiustizie del mondo e bestemmio, ma soprattutto 
bestemmio.  
Mi siedo su una panchina congelata e aspetto l'auto-
bus successivo delle 8.30.  
Intanto scruto le cose, le riscopro nella loro essenza 
primordiale, riesco a scorgere l'infinito che le compo-
ne; non so perché l'infinito lo trovo sempre nel petto 
di quella biondona!  
Mi rilasso, distendo i nervi e per evitare un'embolia 
mi scaldo con tutto quello che trovo: rami di abete, 
pacchetti di sigarette che infilo sulle orecchie e un 
gatto morto da utilizzare come sciarpa. Evito di fare 
fuochi: l'ultima volta pensavo di aver bruciato uno 
spaventapasseri ammuffito, invece era la bisnonna del 
rettore (146 anni abbondanti).  
Finalmente alle 10 e un quarto arriva la corriera delle 
8.30; un veicolo immatricolato nel 49 che fa 164 fer-
mate più quelle a richiesta. Salgo, mi siedo e ripasso 
matematica, ma soprattutto mi siedo.  
Quando arrivo nel mio paese devo scendere veloce-
mente altrimenti perdo la coincidenza delle 6.01 per 
tornare all’Università.  
Tis is mai laif. 

GiRaRrOsTuS 
Novizio del Tempio 

1] Ti trovi in alta montagna e odi dei lamenti provenire 
dal vallonetto a fianco del sentiero. Cosa fai? 
A) Ti allontani fischiettando e raccogliendo stelle alpine 
come se nulla fosse. 
B) Canti a squarciagola cercando di coprire i lamenti 
C) Ti avvicini e vedi un uomo con la gamba rotta. Decidi 
di abbatterlo per porre fine alle sue sofferenze. 
2] La tua ragazza arriva da te piangendo. Tu: 
A) La guardi intensamente e scoppi a ridere 
B) Elimini il problema lasciandola 
C) Ti mangi un piatto di lasagne 
3] Sta nevicando. La temperatura esterna è di —4°C. La 
tua ragazza ti dice che ha freddo: 
A) Ti togli la giacca e gliela porgi, entri poi in un locale 
alla moda e le dici di aspettarti lì mentre ti controlla la 
giacca. 
B) Le spieghi che la neve ha una temperatura di 0°C, così 
per riscaldarla la seppellisci nella neve. La andrai a recu-
perare in primavera. 
C) Ti rendi conto di aver freddo anche tu, le strappi la 
giacca e la indossi compiaciuto. 
4] Ti devi recare ad un party in una villa molto chic. 
Quando esci dalla macchina pesti un escremento 
dell’alano di famiglia. 
A) Ti togli le scarpe ed entri a piedi nudi cercando di con-
vincere i presenti che è una moda all’ultimo grido lanciata 
dallo stilista parigino Rot De Cul. 
B) Dato che non te ne sei accorto, ti domandi perché tutti 
ti guardino. 
C) Cerchi l’alano e per vendicarti gli caghi addosso. 

5] La tua ragazza confessa di avere un rapporto omoses-
suale con la sua migliore amica: 
A) Le dimostri la massima comprensione e cerchi di com-
binare un rapporto a tre. 
B) Inizi a piangere come un bambino per la commozione 
C) La guardi annoiato e le dici che anche tu hai avuto 
numerosi rapporti con la sua amica. 
6] Stai camminando per strada e ti accorgi di non aver 
indossato i pantaloni: 
A) Sorridi alla gente dicendo: “Rida, lei è su Candid Ca-
mera!” 
B) Ti compri un cono gelato e lo lecchi avidamente. 
C) Ti rendi conto che la maglia che indossi non si intona 
assolutametne alle tue mutande. Decidi così di togliertele. 
 
RISULTATI: 
Maggioranza di risposte A 
Corri molti rischi, raccogliere le stelle alpine è illegale. 
Maggioranza di risposte B 
Complimenti! Hai la sensibilità di un macigno di granito 
di 6,9 tonnellate. 
Maggioranza di risposte C 
Bravo! Il tuo quoziente di intelligenza è pari allo scatulus 
elusivus (lamellibranchio che alligna nelle acque portuali 
e negli scarichi fognari napoletani) 

 
 

Havana  
Novizio del Tempio 

Perpetua del Venerabile 

TEST  PSICOLOGICO 
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Vi chiederete perché, se è dei Templari che siamo qui 
a parlare, abbia scelto Padova come argomento del 
mio discorrere. Le ragioni sono molteplici in realtà, ma 
il motivo che mi ha spinto a farlo è che proprio lì ho 
vissuto la mia prima esperienza ad una matricolare. 
Essendo gli esordi della mia vita goliardica sul campo, 
e sottolineo sul campo, dato che Goliardi si nasce, 
molte esperienze sono una novità, ma i giorni a Padova 
sono stati particolarmente emozionanti. 
Siamo partiti da Torino con lo scopo di divertirci e 
così è stato. Vorrei poter raccontare tutto quello che è 
successo, ma mi limiterò, per vostra fortuna, a pochi 
momenti. 
Molti di noi hanno raggiunto il meglio di sé durante la 
cammellatio, specialmente quando ci siamo ritrovati 
coinvolti in una gara che avrebbe dovuto proclamare le 
labbra più morbide del Corno. L’idea fu lanciata da 
Xché No durante  un brusco  aumento della concentra-
zione di alcool nel sangue! 
A questo proposito ringrazio Garga per aver badato a 
me e a Forbicina, poco dopo davanti al Pedrocchi. 

Quello è stato un momento topico, contraddistinto da 
una pubblica nonché palese dichiarazione d’affetto tra 
me e Forbicina. Ah… cosa vi siete persi! 
Purtroppo come tutte le cose belle anche le matricolari 
di Padova sono terminate e, con un po’ di malinconia, 
abbiamo lasciato l’Urbe Patavina. Il viaggio di ritorno, 
però, non è stato privo di insidie, quasi quanto quello 
intrapreso dopo le crociate! 
Il nostro Escargot ha contribuito in modo incisivo a 
rendere l’impresa ancora più ardua, diffondendo 
nell’aere un fetore pestilenziale! Molti lo possono con-
fermare! Ancora adesso ci chiediamo: “Escargot, ma 
cosa hai combinato?” Alla fine, anche se un poco in 
ritardo [Ah! L’ottimismo dei giovani! NdV] a Torino ci 
siamo arrivati! Ora vi lascio con un quesito sibillino: 
Ce la faranno i nostri eroi a farla franca, 
O sarà Franca a farsi i nostri eroi? 

 
Havana 

Novizio del Tempio 
Perpetua del Venerabile 

A Proposito di Padova 

Cara Nonna Bonarda, 
Ti scrivo perché ho un piccolo cruccio. Pur 
essendo una ragazza bella e interessante (non 
lo dico solo io, lo dicono anche i miei genito-
ri!), non riesco a trovare un ragazzo che mi sod-
disfi, insomma che sia al mio livello! Non rie-
sco proprio a capire! Vedi, sono alta 130 cm., 
sì piccolina, ma con le curve al posto giusto: 
peso 130 kg! Una vera maggiorata!! Curo molto 
il mio aspetto: porto l’apparecchio… tral’altro 
non si vede tanto, dato che ho solo pochi denti; 
porto gli occhiali… con lenti spesse 4 cm… così 
mi fanno gli occhi più grandi! Inoltre ho una 
personalità carismatica e sono molto simpatica! 
Pensa che quando parlo con le mie amiche 
dopo pochissimo se ne vanno sbuffando… po-
verine, sono tanto invidiose!! Insomma, non mi 
dilungo oltre, avrai capito che sono proprio un 
tipetto che non passa inosservato!! Come posso 
fare perché i ragazzi non si sentano troppo infe-
riori a me? - Ughetta 
 

Cara Ughetta, hai bisgono di un unico piccolo 
suggerimento: fai bere a ciascuno dei probabili 
pretendenti 12 bottiglie di barbera, 5 bicchieri 
di whisky, 4 bicchieri di grappa, 3 bicchieri di 
tequila… una volta ubriachi supereranno il sen-
so di inferiorità! 
 
Cara Nonna Bonarda,  mi rivolgo a te perché 
ho un grosso problema. Ho 11 anni e un fidan-
zato che amo alla follia. Ci siamo dati il primo 
bacio un mese fa e da allora ho la nausea al 
mattino e sento che la mia pancia si sta ingros-
sando. Secondo te sono incinta? - Debborahhh 
 
Cara Debborahhh, ecco il mio consiglio: beviti 
una bella bottiglia di acquavite. E se ti dovesse 
apparire un angelo e dirti cose strane… mantie-
ni la calma… vorrà dire che lo Spirito Santo ha 
colpito ancora. 

Forbicina 
Novizio del Tempio 
Scudiero del Corno 

La Posta di Nonna Bonarda 

Deus 

Vult!! 

Dio lo 

Vuole! 

Grande concorso a premi!! 

Indovinate quali erano le cose per cui erano famosi i Templari, e vincete 

splendidi viaggi nei nostri club med in Terrasanta. Tutto spesato, comprese 

le bevande e l’animazione, curata da Tour Operators professionisti.  

Previste anche eccitanti “gite” ed “escursioni” in costume d’epoca sotto le 

mura di Tripoli. Tentate la fortuna!! 



Ringraziamenti 
 

Questa Cena ha potuto avere luogo grazie alla passione, all’amicizia, 
all’aiuto incondizionato e al sostegno di molte persone. In primo luogo 
vogliamo ringraziare Sua Santità, i Cardinali componenti il Concistoro, 
e i colleghi del Sinodo, e tutti quanti ci hanno appoggiato e spronato.  
Lo stesso vale per i Rosacroce, che non hanno mai smesso di aiutarci, e 
per tutti coloro, Albi d’Oro e Senatori, Anziani e attivi, che hanno aderi-
to con entusiasmo all’iniziativa e ci hanno consigliato e sostenuto. 

 

Ma il ringraziamento più grande vorremmo andasse a tutti coloro 
che ci hanno permesso di allestire e realizzare lo spettacolo musicale: 
Ballustrus, Cerulea Sabellica, Chanel e Pantagruelicus. Senza il loro 
aiuto sarebbe stato impossibile. Ci hanno fatto generosamente dono del 
loro tempo libero, della loro cordiale ospitalità, della loro esperienza ed 
abilità, e soprattutto della loro amicizia: tutte cose per cui non potremo 
mai ripagarli abbastanza, ma per cui siamo loro grati, dal profondo del 
cuore.  

 
DAMIETTA (Dal Nostro inviato).  Accesi combatti-
menti hanno avuto luogo fin dalle prime luci dell’alba. 
Le forze cristiane, schierata la cavalleria, hanno cari-
cato le orde infedeli, seminando strage e panico fin 
nei loro accampamenti. I Cavalieri Teutonici, dopo 
una massiccia colazione a base di wurstel e crauti, 
sono riusciti a far breccia a suon di rutti tra le fila dei 
mamelucchi, giungendo fino ai margini delle tende 
dei saraceni. Qui giunti hanno posto fine all’offensiva 
essendo quasi l’ora dell’Ispettore Derrik. Voci non 
confermate darebbero credito ad un armistizio che 
dovrebbe protrarsi fino all’Oktoberfest… 
 
SAN GIOVANNI D’ACRI (Notizia d’Agenzia). 
Una divisione di arcieri turchi a cavallo ha seminato il 
panico attaccando appena fuori dalle mura una caro-
vana di rifornimenti provenienti dall’Europa. Il Sini-
scalco del Tempio, di presidio nella città, non ha rila-
sciato dichiarazioni, ma fonti di Curia vicine al Cava-
liere sembrano indicare come Questi si sia trovato in 
difficoltà, ed abbia dovuto sborsare ben 28.000 Bisan-
ti per ottenere da un mercante Veneziano quanto gli 
abbisognava per la pugna (e non per la pugnetta). A 
tutt’oggi, però, sembra che le trombe della battaglia 
non abbiano ancora squillato… 
 

 
WASHINGTON (Dai nostri inviati). Il Presidente 
degli Stati Uniti si è appellato stamane a tutto il mon-
do, chiedendo di unirsi per il bene comune. Partendo 
dalla constatazione che i fondamentalisti islamici si 
oppongono al consumo di alcool e considerano pecca-
minoso vedere nuda una donna che non sia la propria 
moglie, lunedì alle ore 12:00 tutte le donne sono invi-
tate ad uscire correndo nude in strada, nei corridoi, 
etc... e tutti gli uomini sono invitati a seguirle con una 
birra in mano. Questo, secondo il Dipartimento di 
Stato, dovrebbe consentire di identificare i terroristi 
infiltrati a ogni livello della nostra società. Gli Stati 
Uniti ringraziano sin d'ora l’impegno nella lotta con-
tro il terrorismo e raccomandano la massima adesione.  

NOTIZIE DAL FRONTE… 

Il Maestro del Tempio all’attacco sotto le  
mura di Antiochia (foto ATMLader) 

Siete stufi delle solite tortu-
re? I vostri suppliziati si 
sentono trascurati? I vostri 
boia non hanno più stimo-
li? Non ne potete più di 
infilare aghi sotto le unghie 
e marchiare a fuoco i vostri 
prigionieri? Allora affidate-
vi all’esperienza e profes-
sionalità del Tempio: nelle 
segrete della nostra com-
menda di Edessa vengono 
quotidianamente sperimen-
tate, sotto l’attenta supervi-
sione dell’Inquisitore, le 
tecniche di tortura e gli at-
trezzi di supplizio più raffi-
nati. Perché VOTE vuol 
dire qualità! Chiedetelo 
alle nostre matricole! 

(Spazio PUBLISKONQUASS) 


