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I Cavalieri del Tempio

tra potere e ricchezze
I Cavalieri del Tempio di

Gerusalemme, i celebri “Tem-
plari”, seguitano ad affascina-
re l’immaginario collettivo e ad
interessare gli studiosi. La
casa editrice Keltia ha pubbli-
cato alcuni volumi sull’argo-
mento, volumi che segnaliamo
all’attenzione dei nostri lettori.
L’Associazione Culturale Mont
Blanc ha curato il volume dal
titolo “I Cavalieri T emplari.
Fede, simboli, misteri”  (pagi-
ne 176, Euro 15,00). In questo
libro si ripercorre la lunga sto-
ria dell’avventura templare,
dalla fondazione allo sterminio
dell’Ordine. Particolare atten-
zione viene data all’accumulo
di ricchezze e al grande potere
economico che i Templari ac-
quisirono nel corso del tempo
(e che fu poi causa della loro
rovina) ma anche alle loro abi-
tudini di vita, all’alimentazione,
alla loro ideologia politico-reli-
giosa  e a quell’esoterismo
simbolico che così tanto affa-

scina i lettori odierni. Un libro
scorrevole ma ben documen-
tato, che ci offre un primo ap-
proccio con il mistero dei Tem-
plari. Silvio Canavese, invece,
è l’autore dell’avvincente volu-
me che ha per titolo “Il Potere
dei Templari”  (pagine 224,
Euro 15,00). Il libro affronta l’or-
ganizzazione dell’Ordine Tem-
plare, con particolare attenzio-
ne alla struttura militare e alla
gestione delle ingenti finanze.
I capitoli dedicati alla discipli-
na e all’addestramento, alle
armi e alle imprese militari dei
Cavalieri del Tempio sono
molto interessanti. Ne viene
fuori un quadro dettagliato e
molto interessante, che ci per-
mette di capire perché i Tem-
plari, nel volgere di un tempo
non lunghissimo, divennero
così forti, efficienti e perfetta-
mente organizzati. I due libri
possono essere richiesti nel-
le migliori librerie.

Fab. Leg.

I Dieci Comandamenti

del cuore e dell’anima
Prosegue instancabile l’at-

tività letteraria dello scrittore si-
ciliano Filippo Solito Margani,
residente a Palermo, che por-
ta avanti da anni, con zelo e rin-
novato vigore, la fanzine lette-
raria L’Archivio
della Memoria
(a cui collabora-
no molti poeti
del Pinerolese).
Per i tipi della
Rc Multigrafica,
Filippo Solito ha
pubblicato la
raccolta di rac-
conti dal titolo “I
Dieci  Comanda-
menti”  (pagine
108, Euro
12,00). In questi
racconti, che
hanno un evi-
dente punto di riferimento nel
Decalogo Biblico, lo scrittore si-
ciliano affronta le tematiche
dell’esistenza quotidiana lega-
te al vissuto, ai ricordi e, so-
prattutto, alle esperienze e agli
incontri di vita. Il mondo corale
dell’amata Sicilia è ben presen-
te in questi racconti, scritti con
uno stile asciutto, senza fron-
zoli letterari, deciso e vigoroso.
Le vicende del poeta Nikolaus
Lenau (Non commettere adul-
terio), del professor Alfredo Gu-
rana (Io sono il Signore Dio
Tuo), del sacerdote Don Alvaro
(Non rubare) sono, a parer mio,

assai emblematiche per offri-
re al lettore della recensione
un’idea di questa raccolta di
racconti, in cui palpita un’uma-
nità dolente, attanagliata dalla
crudeltà della vita, un’umanità

che troppo
spesso non ri-
spetta i “Dieci
Comandamen-
ti”. Però, anche
là dove l’uomo
si fa peccatore,
c’è sempre una
luce di riscatto
pronta ad acco-
glierlo, ragion
per cui, anche
da queste sto-
rie emerge una
luce di speran-
za: quella nella
Fede per Colui

che sta sopra di noie  non ci
abbandona (anche nei mo-
menti più bui) e quella nell’Uo-
mo, che ha in sé una favilla di
Divino capace di aiutarlo a su-
perare anche le sue stesse
rovinose cadute. Un libro, que-
sto di Filippo Solito Margani,
che ci offre un forte aiuto mora-
le e spirituale: tesori preziosi
in un’epoca come questa, così
attanagliata dal più becero
materialismo. Il libro può es-
sere richiesto direttamente  al-
l’Autore: tel.320-0249841.

Fabrizio Legger
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Intrighi e complotti

all’ombra del re Scorpione!
Ernesto Chiabotto, torine-

se, imprenditore, amante dei
viaggi è l’autore de “Il custo-
de”  (pagine 284, Euro 16,50),
pubblicato da Neos Edizioni
(Rivoli). Si tratta del primo ro-
manzo di questo autore ed è
un romanzo di forte sapore to-
rinese. Infatti, tutto nasce al Mu-
seo Egizio di Torino, dove il pro-
fessor Hupper, un noto egitto-
logo, riceve la proposta di par-
tecipare ad una spedizione ar-
cheologica per ritrovare la tom-
ba del mitico Re Scorpione, la
cui figure è avvolta dalla leg-
genda. Sulla vicenda di fanta-
archeologia si innesta poi una
storia di complotti e intrighi in-
ternazionali: i personaggi di At-
tilio e Cecilia finiscono così nel-

l’occhio di un ciclone, in cui si
mescolano traffici illeciti e an-
tiche maledizioni. Il romanzo è
di buon impianto, la storia è in-
trigante, i personaggi sono ab-
bastanza caratterizzati. In certi
punti, però, ci sono digressio-
ni e troppi dialoghi che rallen-
tano il ritmo narrativo. Certo,
l’ambientazione torinese, l’An-
tico Egitto e anche la storia
d’amore che si sviluppa nel
romanzo, sono tutti ottimi ingre-
dienti narrativi che non man-
cheranno di affascinare tutti gli
appassionati del genere. Il li-
bro è richiedibile in tutte le li-
brerie, sito internet della casa
editrice: www.neosedizioni.it

Fabrizio Legger
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Questa (e, in particolar modo, quella italiana), è una
società in cui gl’ideali e le virtù sono completamente di-
menticati e dimenticate. Moltissimi non credono più in
nulla, moltissimi sono disillusi di tutto, moltissimi si la-
sciano dominare dai vizi, moltissimi ritengono che i con-
cetti di Dio, Patria, Famiglia, siano retaggi obsoleti di un
passato da dimenticare. Oggi, ognuno vuole fare “quello
che vuole”, nessuno accetta di essere comandato, ben
pochi riconoscono i sacrosanti princìpi di Autorità, Ri-
spetto e Disciplina, cardine di ogni società davvero ben
funzionante. I risultati di questo schifo democratico, in-
fetto da lassismo sinistroide e trasgressività anarcoide,
sono sotto gli occhi di tutti: persone senza ideali e inte-
riormente fragili come statuine di cristallo, famiglie sfa-
sciate, madri irrsponsabili e padri ludodipendenti, figli de-
linquenti e drogati, persone che vivono senza la coscien-
za di essere cittadini e di avere dei doveri da compiere.
Ormai, tutto è allo sbando e l’Italia, in particolare, è allo
sfacelo totale: ormai siamo una terra di invasione africa-
na e musulmana. Tempo qualche decennio e, sul Colle di
San Maurizio e sulla Mole Antonelliana vedrete sventola-
re le bandiere verdi e nere dell’Islam jihadista, salafita o
isista che sia. Ce lo meritiamo, pero! Non crediamo più in
niente, non amiamo più la nostra Patria, non vogliamo
più difendere né la nostra identità e né la nostra cultura.
Alla sera, gl’italioti, invece di sedersi davanti alla TV per
guardare cretinate furibonde e repellenti come “Amici”,
“L’Isola dei Famosi” o “Il Grande Fratello”, si mettano a
leggere e a meditare sui libri di Machiavelli, Dante, Alfieri,
Mazzini, D’Annunzio. Imparino ad amare la Patria No-
stra, ad avere coscienza della nostra Cultura, noi che
siamo gli indegni discendenti di Tommaso d’Aquino, Dan-
te, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, Verdi, Rossini.
Gl’Italiani che ci hanno preceduto hanno reso GRANDE
questo Paese e noi, invece, con la nostra ridicola incul-
tura e le nostre ciarle da illetterati, con le nostre banalità,
con le nostre mode insulse, con la nostra “calciomania”
da schifo, abbiamo trasformato l’Italia in un cesso
ributtante! Non si perseguono più nobili ideali, non si
praticano più sublimi virtù: ora regnano soltanto lo squal-
lore, la volgarità, l’ignoranza, la balordaggine, la stupidità
e la meschineria. Roba da far rivoltare nelle loro tombe
gente come Foscolo, Guicciardini, Petrarca, Manzoni,
Tasso e Carducci! Lo volete capire o no, gentucola da
quattro soldi, che senza ideali e senza virtù non si va da
nessuna parte? Impariamo ad amare la nostra Patria e la
nostra Cultura, seguiamo la nostra Tradizione, crediamo
con vera Fede e pratichiamo la Politica nel senso più
nobile del termine (cioè, coma servizio per la polis, ovve-
ro la città, e non come posizionamento dei nostri culoni
flaccidi sulle poltrone da deputato, con il solo losco in-
tento di arraffare denari a dritta e a manca!). Lo vogliamo
capire, una buona volta, che, nella vita, il denaro e il pote-
re non sono tutto? Il disastro è sotto gli occhi di ciascuno
di voi ma quasi tutti fanno finta di non vederlo… Conclu-
sione? Bella cagata, che vi piaccia o no!

Postremo Vate, Giuseppe Muri, Igor Spadoni

Solo ideali e virtù

possono salvarci dalla catastrofe
A Torino, nelle prossime

settimane, è ancora possibi-
le visitare tre mostre, legate
tra loro dal tema del viaggio,
dell’esperienza dell’avventura
alla scoperta delle altre civil-

tà, degli incanti di paesaggi
davvero degni di essere con-
templati. Al “Museo Naziona-
le dell’Automobile G. Agnel-
li”, in Corso Unità d’Italia n.
40, sino al 27 settembre si
può visitare la mostra “Mo-
dus vivendi. Storie di viag-
gi straordinari” , un  percor-
so fotografico affascinante di
viaggi audaci nelle terre estre-
me, tra ghiacciai e alte mon-
tagne, deserti e foreste, con
l’utilizzo di mezzi di traspor-
to a ciò idonei. Un affascinan-
te viaggio visivo in terre estre-
me, che richiedono una ener-
gia straordinaria. Al Mao (Mu-
seo di Arte Orientale), sino al
27 settembre è allestita la
mostra dal titolo “Sulla rot-
ta delle spezie. T erre, po-
poli, conquiste” , un viaggio
affascinante tra fotografie e
reperti sulla grande storia dei
viaggi verso l’Oriente, per il
controllo delle Vie delle Spe-

Mostre di viaggio a Torino

Alla scoperta di popoli,

viaggi e conquiste…
zie, in direzione dell’Africa
orientale e dell’Asia (Zanzibar,
Mozambico, India, Indonesia,
Sri Lanka, Malesia, Moluc-
che, Filippine). E in mezzo a
tutto questo, l’incontro con

popoli affascinanti e civiltà
straordinarie, spesso, pur-
troppo, attraverso guerre, in-
vasioni, conquiste. Infine, al
Museo Nazionale della Mon-
tagna, nel Piazzale Monte
Cappuccini, sino al 15 novem-
bre è visitabile la mostra dal
titolo “Frammenti di un pa-
esaggio smisurato. Monta-
gne in fotografia 1850-
1870” . Le audaci imprese al-
pine della seconda metà del-
l’Ottocento, le scalate alle alte
vette italiane ed europee,
sono il cuore di questa bella
mostra d’alta quota, che pone
in rilievo l’audacia dell’uomo
nello scalare anche le cime
più impervie e letali. Per in-
formazioni sugli orari e sui
costi dei biglietti, visitare i
seguenti siti internet:

w w w . m u s e o a u t o . i t
w w w . m a o t o r i n o . i t
www.museomontagna.org

Fabrizio Legger

A Palazzo Madama, in
Piazza Castello, a Torino,
sino al 13 settembre si può
visitare la mostra dal titolo
“Federico Patellani. Pro-
fessione fotoreporter” . Fe-

derico Patellani (1911-1977) è
stato uno tra i più noti fotore-
porter italiani. Gli scatti della
sua macchina fotografica han-
no immortalato l’Italia del Do-
poguerra e quella del “Boom
Economico”, l’Italia del primo
turismo balneare di massa
(Anni Sessanta) e quella dei
sanguinosi “Anni di Piombo”
(ovvero, gli Anni Settanta). La
mostra propone una serie
delle sue migliori fotografie,

A Palazzo Madama una grande mostra

fotografica

L’Italia in bianco e nero

di Federico Patellani
quelle più rappresentative del
nostro Paese, foto che uni-
scono popolo (bambini che
giocano in strada) e potenti (i
vip, i personaggi famosi). Una
bella carrellata di immagini in

bianco e nero sull’Italia ma,
in particolare, sugli Italiani, i
quali, nel corso degli ultimi 50
anni hanno subìto, come già
scriveva Pier Paolo Pasolini
una vera e propria “mutazio-
ne antropologica”. Per infor-
mazioni sugli orari di visita e
il costo del biglietto d’ingres-
so, telefonare allo 011-
4433501 oppure visitare il sito
i n t e r n e t :
www.palazzomadamatorino.it

FAB. LEG.

Il libro dal titolo “Il Bud-
dhismo”  (pagg. 128 Euro
7,50) della Casa Editrice XE-
NIA è un valido strumento, di
formato tascabile, che offre
una panoramica sulle varie
sfaccettature di questa disci-
plina filosofica, modus viven-
di, che abbraccia completa-

mente la vita. In effetti non si
può definire fede religiosa in
quanto il Buddhismo, da Sid-
dharta in poi, dall'India di
2.500 anni fa alla sua diffusio-
ne nel resto del mondo, può
essere considerato un nuovo
Umanesimo perchè mette al
centro del proprio cammino
l'uomo come facente parte
dell'Universo, in un continuo
interscambio tra microcosmo

Il Buddhismo
e macrocosmo, alla ricerca
della propria interiorità o bud-
dità che tutti possono conse-
guire. Una sferzata di autosti-
ma e di fiducia nelle proprie
capacità che spesso non co-
nosciamo o in cui non abbia-
mo sufficiente fiducia. Dal
Buddhismo tibetano a quello

di Nichiren Daishonin, dall'In-
dia all'Occidente, un'accura-
ta spiegazione delle varie cor-
renti affinchè sia chi è digiu-
no sull'argomento, sia chi è
già edotto, possa avere una
visione più vasta ed approfon-
dita. Acquistabile nelle migliori
librerie o sul sito www.xenia.it
e www.ibisedizioni.it

Nadia Sussetto
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