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Anno MMLXIX+XXXIV,
Numero “Speciale gemellaggio”

IL CORRIERE
DEL TEMPIO
Messaggio Pastorale del Magister
Due Venerabili ed
una capanna

Tanto tempo è passato da quan-

do, anni or sono, conobbi
l’aruspico che predisse la mia
ascesa al Venerabil soglio ribattezzandomi “il Delfino” (Flipper
per gli amici). Egli era il Venerabile e vedeva ciò che gli altri non
osano neanche concepire (perché
furono più saggi, in quel caso).
Costui mi prese un giorno per
mano e mi disse: “Delfino, lì c’è il
mio pupillo Otaria detto Garga.
Amatevi e siate felici!”.Dapprima
fui titubante…pensai: ”con tutta
la topa che c’è io proprio con lui
ho da stringe’ intimi rapporti?!
Entrate in Goliardia - ci dicevano -, tromberete in tutto il mondo!”. Ma poi, scrutando nei suoi
profondi occhi inespressivi ho
capito che lui era più ubriaco di
me e che quindi il futuro prometteva bene. E’ così iniziata una
storia a distanza fatta di rari ma
intensi incontri finché, alla cena
d’abdicazione di Ercolano II, risvegliandomi completamente nudo sul letto sfatto lo trovai in mutande in camera mia che mi
guardava dicendomi: “E’ stato
bellissimo!”. Poi seppi che si riferiva al travestito che si è fatto
Ercolano ma ormai era fatta. I
miei Anziani dapprima erano titubanti: “Ma sei sicuro di ciò che
stai facendo? E’ un ordine per
bene? Che lavoro fanno i loro Anziani?”, poi però hanno accettato
la cosa. Ora la nostra storia è
giunta ad una svolta, e chissà
quale ne sarà l’epilogo? Sono
confuso… molti dubbi mi assillano la mente. Ho una sola certezza: Gargagnan, stavolta dormiamo sotto tetti diversi!
Quinto Fabio Massimo

Che

cos'è la Goliardia?
Quante volte ci è stata fatta questa domanda da amici, compagni di corso o
semplici passanti...
La Goliardia è stata spesso
inquadrata e catalogata
grazie a semplici luoghi
comuni, tanto veri quanto
incompleti, uno per tutti
l'ormai
inflazionato:
"Cultura ed Intelligenza";
se fosse una descrizione
completa, allora saremmo
un Circolo Bibliotecario!
Ho sempre avuto grandi
problemi a spiegare che
cosa fosse la Goliardia.
Potrei allora dirvi cosa fa il
Goliarda di diverso rispetto
agli altri; vi direi allora
che fa scherzi, le famose
Goliardate. Ma a quanti
scherzi partecipa ognuno
di noi in un anno? Forse
due? Tre? Oppure cinque?
Eppure noi ci troviamo
tutte le settimane, ci deve
essere per forza qualcosa
di più!
Ebbene credo finalmente
di aver capito. Non importa
tanto cosa, come, quanto o
quando faccia il Goliarda,
importa soprattutto PERCHE' lo fa!
Non so voi, ma io ho elaborato una mia personale
definizione del Goliarda:
Egli è uno studente, e gode
intensamente del suo essere giovane, tanto da trascurare il suo dovere che è
lo studio pur di divertirsi.
Ora, posto che perdiamo
del tempo (riservato agli
studi) per fare Goliardia,
facciamo almeno che ne
valga la pena. Se è vero
che prima di morire si rivede tutta la propria vita,

Ecco una delle poche immagini
che il pubblico può vedere della
camera dove i due Venerabili
decideranno le sorti dei Loro
Ordini, e dove nonché passeranno interminabili ore a giocare a Magic e ai soldatini.

allora io voglio morire ridendo e per questo, e solo
per questo io sono disposto
a "perdere" il mio tempo.
Voglio fare tutto ciò che poi
mi sarà precluso.
Voglio girare per città sconosciute fino al mattino,
ubriaco di vino, parole ed

amore.
Voglio cantare a squarciagola
con puttane, avvocati e barboni.
Voglio questo, ed ora non lo
voglio più, perché così ho deciso, perché domani cambierò
idea.
Siamo dei cazzoni, ma siamo
giovani e godiamo di questa
consapevolezza.
Quando dimenticheremo il
significato di queste parole,
allora sarà il momento della
nostra morte.
Quando anche io me ne dimenticherò, Garga non esisterà più, e rimarrà solo
Alessandro Gamba.

Gargagnan
.

Sommario:
- Due Venerabili ed una capanna
- Messaggio Pastorale

0

- Il nuovo modello di G-91
- Addio...

1

- Bellezze da mille e una notte e 1/2

2

- Canti del Tempio

3

- Ricordi…
- Grande Concorso beneFico

4

- Porto d’armi per tette
- Anno 1969

5

- I due Venerabili d’Italia

6

- RINGRAZIAMENTI
- Spazio Publiskonquass
- L’editoriale di fine pagina del Siniscalco

6,9

I L

Pagina 1

C O R R I E R E

D E L

T E M P I O

Il Tempio presenta per il gemellaggio il
suo modello di G-91
Descrizione tecnica
Il modello Gnocca-91 comunemente chiamato “G91”, nelle sue versioni “GPan R/1 ed R,11-B” è un
modello tattico leggero particolarmente idoneo ad operare in modo efficace come “caccia alla topa” di
qualsiasi obiettivo tattico e
più particolarmente contro
obiettivi
di
gnocca
d’altoborgo.
L’abitacolo, condizionato
e pressurizzato offre un ottimo comfort… e il sistema
antiappannamento garantisce la visione delle stelle
anche quando siete in copulazione affannata… soprattutto ora che arriva
l’inverno.

Viene anche garantita un
ottima visibilità, specialmente in avanti verso il
basso… consentendo un
ottima individuazione degli
obiettivi e rendendo ottimali
le performance di fellatio.
Il tettuccio a goccia, ha un
dispositivo per il rodeo che
può essere comandato sia
dalle maniglie del seggiolino, per i tradizionalisti, sia
da un dispositivo di sequenza automatica, per gli amanti delle emozioni forti.
Nella versione R/1, è dotato di tre macchine fotografiche installate in cabina, e di
un registratore magnetico
per assolvere il compito di
ricognitore fotografico e così
potere godere in compagnia

Deus
Vult!!
Dio lo
Vuole!

degli amici i vostri momenti
migliori.
La versione biposto può
essere inoltre accessoriata
di vari gadgets a richiesta
del committente.
Storia
ed impiego operativo
Il G 91 nasce nel 2069-66
in risposta al concorso del
V.M. di un modello di cacciatore tattico atto ad operare in qualsiasi situazione
di carenza di topa. Disegnato da un team di Sergeant del Tempio esso raccoglie subito le approvazioni
da parte delle commissione
esaminatrice e così viene
immediatamente dato il via
alla sua produzione.
Attualmente il V.M. non
necessitando più l’uso lo
usa come “scuola” per le
giovani matricole…
Girarrostus
Sergeant del V.O.T.E.
Paggio Magistrale

Modello del G-91 in occasione del gemellaggio con lo Scorpionato

Addio...
Cari Goliardi,
ho
deciso
di
scrivere
quest’articolo perché non ne
posso più di questa vita. Ormai sono stanco e non ce la
farei a sopportare ancora
tutte queste difficoltà e questo lavoro (perché secondo
me ormai è diventato un lavoro). Vorrei spiegare il motivo di queste mie difficoltà
legate in maggior maniera a
una vita troppo sregolata. La
giornata tipo è questa:

indigeribili)
Ore 16: Si parte per la questua, e inizia un faticoso percorso a piedi
Ore 16:22: Si incontra il primo bar ci si ferma e si ordina
una Sambuca (Argh)
Ore 16:49: Secondo bar
(Martini)
Ore
17:32:
Terzo
bar
(Jameson)
Ore 17:49: Quarto bar (gelato
richiesto dal Gran Ciambellano)
Ore 19:42: Aperitivo con proOre 8:30: Sveglia per andare
secco
in facoltà, si inizia con una
Ore 21:12: Cena con pareccolazione frettolosa e confuchio vino e pietanze poco isionaria
dentificabili
Ore 9:15: Primo caffè per
Ore 23: Riunione (Litri di vino
riuscire a rimanere in piedi
su litri di strana roba al bar)
Ore 11:15: Secondo o terzo
Ore 4:35: Si va a dormire
caffè
pronti per iniziare
Ore 13: Pranzo veloce e malsano (panini o mensa son Se a tutto questo ci aggiungepieni di schifezze pesanti e te il fatto che ogni volta tocca

discutere arrabbiarsi e rodersi capirete che tutto questo non fa che peggiorare la
situazione. Non sono più in
grado di reggere questo
stress. Inoltre anche il mio
fisico non è più quello di una
volta. Sto continuando a ingrassare sempre di più. Poi
in queste condizioni non credo di riuscire a superare
nemmeno il più banale degli
esami.
E’ per questo che ho preso
questa decisione, penso che
mi trasferirò in un’altra città,
ormai trapiantarsi in un altro posto non è più un problema, andrò in un posto
dove la calma e la tranquillità mi riporteranno a uno stato normale.
Con affetto, sinceramente
non più vostro... Fegato
Eutifrone degli Atti
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Bellezze da mille e una notte e 1/2
Per tutti gli esteri presenti ed anche non… ecco una guida rapida su cosa la
nostra Città vi può offrire in quanto di dolci fanciulle pronte a tirarvi su…
Fasula De Obesis
Il suo poetico nome è Fasula, un appellativo che
richiama le nostre menti
verso un sapore di natura
antica, la dolce poesia dei
valori di un tempo. A conferma del suo amore per la
tradizione ha un impiego
nel settore dell'artigianato:
collauda la resistenza di
sedie e poltrone. So che voi
tutti la desiderate, ma lei
ha dichiarato tutto il suo
amore per Culo Surg...
ehm, e quando Fasula decide una cosa, non la
smuove nessuno (forse una gru, ma a fatica).
Che dite, vi potrebbe interessare?!
Racchia Sgorbietti
Fatevi trasportare da Cupido tra le braccia della
seconda fanciulla che abbiamo selezionato. Proviene da una famiglia di fini
umoristi: non si capirebbe
altrimenti la scelta del nome: è veramente ironico
che un fiore di ragazza del
genere sia stata chiamata
Racchia. Anche lei ama le
tradizioni, infatti ha lavorato per anni nel campo
dell'archeologia,
come
mummia di scorta al museo egizio di Torino, per
quando le originali (o per
quando Alithosis) erano in
restauro. Per questo motivo si troverebbe benissimo
con la futura suocera.
Tamarra Zonz
Porgete i doni che si merita per la sua straordinaria venustà e lustratevi gli
occhi con tutto lo splendore e la finezza della fantastica Tamarra. Di carattere
timido e riservato, sensibile e profonda, ma anche
tenace e decisa quando
occorre, si occupa di chimica, in particolare ne cura gli aspetti commerciali

grazie alla sua brillante intelligenza, allo spirito di
iniziativa e ad una certa
rapidità
di
gambe.
Come dite? Non vi è del
tutto chiaro che mestiere
svolga? Alcuni zotici lo
chiamano spaccio...
Monica Blow-Job
Il vostro cuore pulserà
forte per una bellezza che
ha dato gioie e dolori all'intero globo terracqueo. Monica, famosa per essere rimasta a bocca aperta appena visto un famoso expresidente, non è potrà rimanere insensibile al maschio fascino del giovane
studente
universitario,
sensibile e desideroso di
riservatezza. Un'ultima annotazione: Monica è una
grossa esperta di alimentazione, ma non è un granché nel lavaggio dei panni:
forse questo le creerà qualche dissapore.
Genoveffa Vlad
Dona un fiore a una magnifica dama rosea, di nobili discendenze orientali.
Infatti appartiene ad una
nobilissima casata dell'odierna Romania settentrionale che ha donato all'umanità valorosi guerrieri,
conti e principi. Genoveffa
segue un particolare culto
new age (vista la levatura
culturale tipica degli aderenti a questi movimenti
forse sarebbe più indicato
scrivere niueigg NdRD) secondo il quale il sole provoca irrimediabili danni alla
pelle ed è necessario integrare la dieta con composti
ematologici. Certo la nostra
fanciulla è un po' estrosa,
ma se pensate che in giro
ci sono davvero degli idioti
che bevono il proprio escreto renale pensando che faccia bene...

Lady Osama
Rimarrete elettrizzati da
un'altra venustà orientale,
oseremmo dire un tipo di
bellezza
particolarmente
ricercata in tutto il mondo.
Particolarmente esperta di
raffinatissime
tecniche
sessuali che sono in grado
di provocare autentiche
esplosioni di piacere, si
dice che Osama abbia un
patrimonio assai invidiabile, qualità che la rende di
immenso interesse per ogni uomo, che come tutti
sappiamo è un “avido tirchio pidocchioso morto di
fame”. Ah, una cosa: nei
documenti pervenutici c'era un nome strano (Lader
o qualcosa del genere),
probabilmente un errore
tipografico per Lady, secondo l'uso della nobiltà
orientale che non indica il
nome delle future spose.
Giuseppona Smilzi
Il vostro cuoricione batterà
forte forte per la nostra
grande grande grande Giuseppona. Ha lavorato per
anni nel mondo dello spettacolo, poi è stata rovinata
da una serie di politicanti,
tutti quegli ecologisti che
dicevano che i circhi non
devono maltrattare gli animali. Così ha dovuto abbandonare l'esclusiva carriera di donna cannone.
Ha provato a far la modella, ma con tutte queste
stupide mode di anoressiche è stata inspiegabilmente scartata. Al momento cerca un uomo forte che
non si accontenti di una
donna da poco, ma voglia
tanto da una sposa, e Tu
di sicuro puoi fare per lei.
Girarrostus
Sergeant del V.O.T.E.
Paggio Magistrale

Scopri le
mille e piÊ
dolci
fanciulle

I L

Pagina 3

C O R R I E R E

D E L

T E M P I O

Le Canzoni del Tempio
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!

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.

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!

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.E.. Manolus II scripsit
De André musicavit….

Non Nobis
Bacce, non
Nobis, sed
nomini tuo da
sborniam!

La Ballata del Templare

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…
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Nelle serate quando fuori fa freddo ed i cuori si riscaldano al dolce canto e alle
magie di Bacco… ecco che ritornano alla mente i...

Ricordi delle serate al Tempio...
Quando ero ancora matricola…(l’altro giorno)
il mio bellissimo e stupendissimo , slurp
slurp… (perdo la bava) Maresciallo: il Monsignor Masturbanipal mi chiese, vedendomi uscire mano nella mano con una giovane venere,: “Ma tu sai che è il Rodeo?! Prossima volta
con me al bar… e me lo spieghi… e se non lo
sai…”

Ed ora ho capito che per il rodeo sono necessari 7 punti principali:
1 • E’ necessario avere una fidanzata

2 • Chiedetegli di mettersi addosso tutti gli
elastichini che possiede (reggiseno, giarrettiere, calze, reggicalze, etc. etc.)
3 • Mettetela in posizione “Pecorina”

4 • Penetrate in una qualunque delle porte di
accesso posteriori

5 • Cominciate a sussurrare all’orecchio frasi
molto dolci e gentili

6 • Finite con il classico TI AMO seguito dal
nome della sua migliore amica o peggior nemica

7 • A questo punto reggetevi a tutti gli agganci
possibili e cercate di rimanere dentro il più
possibile gridando ogni tanto “yahoooo”, “iepaaa”
Girarrostus
Sergeant del V.O.T.E.
Paggio Magistrale
In questa miniatura si può notare l’espresione di
pensiero “Ma che cazzo sta a dì... se non mi sveglio m’incula” del Sergeant al cospetto del suo
Maresciallo.

Altre versioni...

Come poi spiegata successivamente dal
Maresciallo stesso, esiste anche la versione in cui il “TI AMO” Viene sostituito con
“HO L’AIDS” lo scopo si ottiene lo stesso.

Grande concorso di opera beneFica...
Il nostro Venerabile Maestro: Gargagnan,
nonostante quello che potrebbe far pensare il nome, è un'anima sensibile, che non
può esimersi dall'intervenire di fronte alla
sofferenza di una psiche malat...ehm, di
uno spirito turbato.
Ha quindi deciso di lanciare una

“Grande opera beneFica”
“invita tutti gli affezionati qui presenti
a prodigarsi per alleviare la solitudine
di un uomo (certo, ho un po' esitato prima
di usare questo termine, ma da un punto di
vista legale è un uomo a tutti gli effetti),
che per discrezione indicheremo solo con
le iniziali G.A.R. “
Si tratta di un ricco possidente, dal carattere preciso, deciso (segue tutte le decisioni
della mamma), di cultura superiore (va
beh, questa l'ho un po' sparata, ma in fondo la scuola per geometri è un istituto superiore, no?) e dal temperamento affettuoso e

romantico unito ad un'indole pratica (ehi,
io non ho scritto queste cazzate. Culo Surgivus, sei stato tu?).
Mandate foto e curriculum delle aspiranti
mogliettine al Venerabile Maestro, il quale
provvederà ad informare Girar...ehm, cioè,
il nostro anonimo giovanotto.
Ricordo che a Girar...ehm, cioè, al nostro
buon partito piacciono le donne di due tipi:
A) italiane
B) straniere
Il futuro di una vita è nelle vostre mani.
Vincete l'egoismo ed allargate i vostri cuori
E che N.S.M.G. sia con voi e con il vostro
spirito.
Girarr… ehm
Un Sergeant del V.O.T.E.

Non Nobis
Venus, non
Nobis, sed
nomini tuo
da ciorniam!
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Porto d’armi per tette
Condono bellico per armi da assedio (porti la terza ma son gran belle tette? porti una
quarta ma non l'hai mai denunciata?)
Tette che colpiscono direttamente al cuore degli uomini per decreto del Venerabile è necessario denunciarle
Dopo attenta valutazione della situazione
bellica il venerabile ha così decretato:
Condono speciale per le/i portatrici/
portatori di tette.
Hai un paio di tette non dichiarate? Le
armi che porti sul petto non sono in regola?
Non c'è problema! Il Venerabile Maestro
dall'alto della sua magnificenza ha deciso
di perdonare ogni sgarbo in materia
dietro, logicamente, un pagamento che
sarà deciso dalla commissione di inchiesta del VOTE.

Non Nobis
Mars, non
Nobis, sed
nomini tuo da
victoriam!

Classi a rischio:
- tette di prima misura: sono considerate tette da perforazione, armi micidiali
in corpo a corpo con capezzolo acuminato. Riescono a perforare le
corazze più resistenti e a trapassare senza problemi le cotte più spesse.
- tette di seconda misura: considerate
tette leggere, ottime in grossa quantità.
In un attacco di massa sono micidiali,
capaci di debellare le più agguerrite difese.
- tette di terza misura: considerate tette da lancio, al pari di una granata a
frammentazione. Buona capacità distrut-

tiva ma con portata limitata.
Usate in una situazione di attacco di massa ottima per debellare il nemico
- tette di quarta misura: tette di distruzione ad ampio raggio, ottima per l'attacco
a lunga distanza. Sono paragonabili ad un
mortaio da 81 mm
- tette di quinta misura: rarissime da
trovare sono paragonabili a dei missili
patriot. Armi micidiali che potrebbero piegare ai tuoi piedi il più acerrimo nemico
- tette di sesta misura: MICIDIALI!!!!!!
paragonabili ad un missile tomahawk....
sono rare le difese innalzabili contro tali
armi estreme
- tette di settima misura e oltre: sono bandite dalle commissioni internazionali di
sicurezza: la nato ha ultimamente distrutto tutti i suoi depositi.
Se ti senti chiamata/o in causa non disperare! il Venerabile saprà perdonarti!
nella serata sarà presente una commissione di inchiesta nominata dall'alto consiglio del VOTE presieduta dal monsignor
Masturbanipal, fatti controllare da lui, e
vedrai che le pene saranno minori.
Mons. Masturbanipal,
Maresciallo del V.O.T.E
Curiale del S.O.T.C.a P.

Anno 1969…
Il 20 luglio 1969, il comandante del modulo lunare Apollo 11 Neil Armstrong, fu il
primo uomo che mise piede sulla luna. Le
sue parole appena sceso sul suolo,
"Questo è un piccolo passo per un uomo,
ma un passo da gigante per l'umanità",
furono trasmesse alla terra e ascoltate da
milioni di persone. Ma appena prima di
rientrare nel LEM, fece un'enigmatica esclamazione:
"Buona fortuna, signor Gorsky."
Molte persone alla N.A.S.A. pensarono fosse una citazione che riguardasse un cosmonauta rivale sovietico; comunque, dopo aver controllato, si accorsero che non
c'era nessun Gorsky nelle liste (sia russe
che americane) del programma spaziale.
Negli anni seguenti, molti giornalisti chiesero ad Armstrong cosa significasse quella
frase, ma il cosmonauta si limitava sem-

plicemente a sorridere. Il 5 luglio 1969+26 a Tampa Bay in Florida, nella conferenza stampa dopo un discorso, un
reporter rifece la domanda, ormai vecchia
di 26 anni, ad Armstrong. Finalmente
questa volta rispose. Nel 1969-31, quando era un ragazzino di una piccola città
del Midwest, stava giocando a baseball
con un amico in cortile. Il suo amico colpì
la palla, spedendola nel giardino dei vicini. La palla atterrò proprio di fianco alla
finestra della camera da letto della casa. I
suoi vicini erano il signor e la signora
Gorsky. Come fece per raccogliere la palla, il giovane Armstrong udì la signora
Gorsky urlare al marito:
"Un pompino! Tu...vorresti un pompino??? Ti farò un pompino quando il ragazzo della porta accanto camminerà sulla luna!!!”
Dal diario di Girarrostus
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L’angolo del Rosacroce

I due Venerabili d’Italia...
Era una sera d’aprile, verso il tramonto.
Non ricordo esattamente tutte le fasi e i
passaggi della giornata che, alla fine, mi
avevano portato lì, né esattamente con chi
ero e dov’ero quando è scoppiato l’amore.
Sicuramente non ero del tutto lucido
(leggasi: ero brillo come una biglia).
Era il secondo giorno di un weekend randagio. Prima la cena della Res e la gloriosa
sfida Torinese-Pisana delle Goliardiadi, poi
la notte stessa un viaggio Pisa-Perugia in
macchina con Frenulo della Ludica e altri
che non ricordo, per poi letteralmente crollare alle sette del mattino sui materassoni
dell’ISEF, ma non prima di aver premurosamente tenuto sveglio un'altra ora l’allora
Priore agli Esteri Frà Tac … Insomma, una
notte di matricolari come tante altre… di
cui ricordo come ultima cosa in stato di veglia Lord’O che russa beato dopo essersi
tolto le scarpe (fatto impossibile da dimenticare per chi l’ha vissuto a distanza ravvicinata) e soprattutto il piccolo Skailok, che
mi atterra addosso dopo una bella rincorsa,
e gli alamari del mio mantello, in cui ero
imbozzolato tentando di dormire, che volano a cinque metri di distanza assieme a diversi centimetri quadrati di stoffa…
Il mattino, sveglia prestissimo (verso le nove), riparazioni di fortuna con ago e filo magistralmente eseguite dalla Calza, poi di
corsa con il Tribuno e uno sparuto manipolo di prodi a svegliare il Griphone Gattapone con una bella serenata sotto la finestra… accolta da sentite bestemmie di apprezzamento… stava mica trombando?…
quindi cosa aspettiamo? In piazza!
E’ lì che i ricordi iniziano a farsi davvero un
po’ fumosi… sarà stata la stanchezza, sarà
stato l’alcool ancora non ben smaltito dalla
sera prima… ricordo solo che, giovane capoordine appena intronizzato e semisconosciuto, avevo in un lampo d’ispirazione deciso di fare lo sbruffone e di andare al bar
con tutta la piazza, e se non ricordo male
c’ero più o meno riuscito…anche perché,
per “stimolare efficacemente al dialogo” chi
incontravo, giravo con fare ieratico sentenziando che “i Torinesi sono i migliori, i più
fighi: hai presente quelli fighi, figliuolo? Ecco: noi siamo I PIU’ FIGHI”, e sfidando
chiunque a contraddirmi… gettando lazzi a
ogni persona che incontravo, accompagnandomi ora con il mio Maresciallo, ora
con Lord’O e Martini, ora con Palladius,
che dopo aver subito lui stesso la mia logorrea per un po’ si era unito coprotagonista delle mie molestie… Insomma, questa è
la cornice. A fine serata, quando già il gioco
iniziava a stufarmi, ed ero zeppo d’alcol come un ufficiale dell’esercito della salvezza

fuori servizio, ecco che tra le nebbie di
Bacco mi si profila davanti… un tipo dalla
faccia simpatica, una sgargiante piuma
verde… l’avevo già conosciuto la mattina,
ma in quel momento il nome mi sfuggiva,
aveva qualcosa a che fare con gli hobbit…
comunque, attacco con lui il gioco, ormai
trito e ritrito… lui, come altri, ascolta il
tutto con un sorrisetto strafottente… io
gliene propino uno simmetrico… lui incrementa la sarcasticità del sorriso, accompagnandola con alcune piacevolezze particolarmente signorili… ribatto sullo stesso
tono… lui squadra questo spilungone dalla piuma viola e gli occhi dello stesso colore per il poco sonno, e mi fa:
”E tu, in ogni caso, chi saresti?”
“Sono il Venerabile, mio caro hobbit!” (sorriso a 69 denti)
“Ma guarda… anch’io!” (sorriso a 69 denti
con logo DURBANS® in sovrimpressione)
“Ebbene… in verità, in verità ti dico… poiché siamo gli Unici Due Venerabili d’Italia,
poiché siamo nella tua città, e poiché sei
strafottente quasi quanto me…”
“Quasi?” (sarcastico - finto offeso, con
l’espressione Queste-Cose-Si-Dimostrano)
“… strafottente QUASI quanto me, anzi
quanto Noi, e in verità in verità ti dico: tu
sei figo praticamente come un Torinese…
e stasera, qui nella Tua città, potrai sedere
alla Nostra destra.”
Il tempo si ferma.
Silenzio attonito.
Per un millisecondo lo Scorpione è senza
parole. Il Suo sguardo per un attimo si incupisce… mi preparo a finire in fontana…
gran bella fontana in ogni caso… poi improvvisamente gli occhi dell’Altro Grande
Venerabile d’Italia si accendono…
“… strafottente quasi quanto te? Ok per il
quasi.”
Scoppiamo a ridere tutti e due. E da lì nasce un’amicizia destinata ad estendersi ai
due Ordini.
Il resto è storia: Varen, Gargagnan, Quinto
Fabio Massimo…
Un RosaCroce

Deus
Vult!!
Dio lo
Vuole!

Ringraziamenti
Andiamo al Cinema...

AMERICAN GIRARROSTUS
Ha colpito ovunque… Nelle
stazioni balneari del Mediterraneo il suo nome è leggenda… E nelle più remote valli
alpine c’è chi attende ancora
il suo ritorno… La sua faccia
da bravo ragazzo gli ha aperto
le porte di ogni casa…. Ha
saputo intrufolarsi negli ambienti più esclusivi. Ma chi è
questo mito del nuovo millennio?! La risposta nel nuovo
Kolossal della RosaCroce
Production.

Il Venerabile e il Suo Capitolo desiderano ringraziare alcune persone chiave,
senza le quali questa cena e questo numero unico non avrebbero potuto essere.
In primo luogo il Venerabile Scorpione, Quinto Fabio Massimo, vera guest
star della serata, assieme a tutto il Suo Ordine e ai Fratelli di Peroscia la Griphagna tutta.
In secondo luogo S.Ecc. Lapalisse e i venerabili RosaCroce tutti, che hanno
dato una mano quando avrebbero potuto continuare a grattarsi beatamente i
coglioni.
Ringraziamo poi i Templari storici, che ci hanno insegnato molte cose, con la
loro silenziosa dignità, fierezza, coraggio, vita senza compromessi, coerenza e
idealismo disperato, fosse davanti alle scimitarre infedeli, fosse davanti alle
accuse infamanti e ingiuste di vili torturatori, fosse sul rogo dell'immeritata
condanna che cancellava il futuro e anche un passato glorioso fatto di sacrificio e di onore. Al di là delle parodie e dei preconcetti, sappiamo e capiamo...
Ringraziamo Piero e quei bellissimi grupponi di liceali (D,E,F Segregis): senza
di loro, in una notte d'estate e di stelle verso Finis Terrae, quella chitarra un
po' scordata non avrebbe mai attaccato le note di "Amamus Puellas" e nulla
sarebbe di ciò che oggi è... Semper vincit sine bolli... e d'altronde... Soy Cordobès...o no?

Spazio Publiskonquass
- SIETE AMATORI DEL SADOMASO?
- CHIUDERVI I GENITLI TRA I BATTENTI DELLE
PORTE NON VI SODDISFA COME UNA VOLTA?
- IL VOSTRO STRIZZA
PIU’??
- VI SENTITE
TE????

CAPEZZOLI NON VI BASTA

DISCRIMINATI NEL SESSO FAI-DA-

ALLORA ABBIAMO QUELLO CHE FA PER VOI!!!!!

MOZZY
E’ LA PRIMA E UNICA BAMBOLA GONFIABILE
CON I DENTI!!!
Nella confezione troverete anche un telecomando che vi permetterà di regolare il meccanismo che fa chiudere e aprire la bocca di
Mozzy in ben quattro velocità diverse!!!!
Presto in commercio anche il bambolo per
donne……..Capitano Uncino!!!
Havana
Gran Precettore della Commenda di Gerusalemme

L’editoriale del Siniscalco
Fratelli diletti,
Per la seconda volta mi trovo a scrivere l’Editoriale del
Corriere del Tempio: per la
seconda volta il VOTE ha
l’orgoglio di dare alle stampe
qualcosa di completamente
nuovo ed interamente Suo,
che scaturisce dalla fantasia
e dal vissuto di tutti Noi.
Vissuto sulle piazze di tutta
Italia, vissuto ai banconi di
tutti i bar, scrivendo pagine
via via di cameratismo o di
argute dispute, di guerra
santa o di cagnara spensierata, confrontandosi con
tutti con stile e fermezza,
con sregolatezza mai staccata dal buon gusto e dalla
consapevolezza delle antiche
Tradizioni che Ci muovono e
Ci danno i natali.
Cos’è cambiato dallo scorso
anno? Ci sono facce nuove,
e anche facce vecchie che
hanno fatto un insperato,
tardivo quanto gradito ritorno (vero Cavaliere?!)… E’

cambiato il nostro Venerabile, è cambiato in parte
l’ambiente esterno con cui il
Tempio si confronta, a Torino e fuori… ma non è cambiato lo spirito di Noi Templari,
la
coesione
dell’Ordine, la fierezza, e
quell’antica Tradizione, più
che cinquantennale, che
rende le cose che facciamo,
lo stile con cui le facciamo,
sottilmente diverso da quello
di altri a Torino e fuori. Stile
che è condiviso dai fratelli di
Perugia, stile che ha fatto da
ponte a un'amicizia prima
personale, poi tra gli interi
Ordini, che ha retto agli anni, al cambio di tre Scorpioni e di due Maestri. Da qui
nasce il gemellaggio: da due
tradizioni goliardiche tra le
più antiche d'Italia, ugualmente consolidate, profonde
e... venerabili, appunto. Vivant, crescant, floreant..
Il Siniscalco del Tempio

