
 

 

  

L’A.T.I.D. 

presenta 

Il SOGNO DEI TEMPLARI 
A SAVONA - Piazza Sisto IV  

 

Sabato 15 Settembre ore 21.00 – Ingresso libero 

Nell’ambito della manifestazione: Il Medioevo in Piazza 

 

Nel 700° anno dalla loro cattura (1307), il cantautore Gian Piero Alloisio e la 

medievista Simonetta Cerrini raccontano (con l’ausilio di un attore, Nicola Alcozer) 
la nascita, l’apoteosi, la tragica fine dei Cavalieri del Tempio e la loro recente 
“resurrezione” esoterica. 
Sull’argomento, RAI 2 (Palcoscenico) ha recentemente trasmesso la pièce di Gian 

Piero Alloisio: I Templari, ultimo atto, atto unico interpretato magistralmente da 
Paolo Graziosi. Mentre la medievista Simonetta Cerrini che della pièce ha 
assicurato la consulenza scientifica, ha appena pubblicato “La Révolution des 

Templiers” per la casa editrice Perrin. 
Il testo di questa insolita Conferenza storico-artistica è costituito dalle testimonianze 
dei Templari stessi: una inedita lettera del Fondatore Ugo de Paganis, il “De Laude” 

di San Bernardo, gli atti del drammatico interrogatorio di Jacques De Molay (ultimo 
gran maestro), i nove manoscritti della Regola, i Rituali Massonici sono “le scene 
teatrali” di un dramma che continua ad affascinarci. Talvolta la scena si illumina di 

immagini apocalittiche, talvolta il percorso storico-emotivo viene esaltato da  
suggestioni musicali, monologhi, canzoni e poesie. 
Quel che il Cantautore e la Studiosa nella loro performance vogliono comunicare 
agli spettatori è il vero tesoro dei Templari: la ricerca di uno spazio sacro dei laici, la 

pratica di una conoscenza spirituale del “nemico” che tolga spazio alle ideologie 
integraliste.   
Infatti, come scriveva l’emiro Osama, “i miei amici Templari mi lasciavano pregare 

nella Moschea di Al-Aqsa”, che al tempo era divenuta il Quartier Generale dei 
Templari, nella Città Santa di Gerusalemme. 
Le foto sono disponibili nella Press Area del Sito www.gianpieroalloisio.it 
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