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IL CAVALIERE NERO 
 

LIBERA INFORMAZIONE MASSONICA 
(ad uso interno GOI per i Fratelli Liberi e di Buon i Costumi)  

 
n° 2  -  4 ottobre 6010 V:.L:. 

 
EDIZIONE STRAORDINARIA  

 
LA NECESSITA’ dell’anonimato   

Cari Fratelli, dopo la nostra prima uscita abbiamo ricevuto numerosi inviti a 
venir fuori dall’anonimato, in quanto poco massonico.  
Condividiamo l’analisi di tali onesti e corretti fratelli. Tale confronto a viso 
aperto si può fare in un contesto cavalleresco e di gentiluomini, ma quando 
il nostro interlocutore è un tiranno che fa uso della clava per chi la pensa in 
maniera diversa è necessario mantenersi riservati.  
Oggi ci troviamo di fronte a tavole di accusa, espulsioni e affini per chi osa 
tentare di esporre la verità dei fatti.  
Noi, da buoni cavalieri, fedeli al codice cavalleresco, auspichiamo una 
stagione dove non sia più necessario essere anonimi e lottiamo per 
questo, confidando sul sostegno di tutti i veri massoni liberi e di buoni 
costumi.  
Al riguardo, vi raccontiamo un fatto realmente avvenuto. Un fratello scrisse 
ad Erasmo chiedendo la pubblicazione di un suo contributo critico e 
rispettoso dell’ Istituzione, credendo alla “favola” del dialogo predicato ma 

nei fatti osteggiato. Nessuno gli rispose. Nel contempo si dileggiava chi interveniva su fogli anonimi. 
Ebbene, dopo quattro richieste inascoltate, pubblicò il suo articolo su un foglio anonimo. Partì la tavola 
d’accusa e fu espulso. Basta con queste ipocrisie: chi cerca il dialogo viene ignorato, se lo pratica viene 
espulso. 
La verità è che si vuole che tutto rimanga nascosto ai Fratelli. Diteci se le notizie che vi diamo le trovate 
su Erasmo e smettiamo subito le nostre pubblicazioni. Lo sappiamo che l’anonimato è poco massonico, 
ma lo è di più l’espulsione dell’ “eretico”. Nei momenti bui, tutto va bene per la causa della libertà di 
pensiero e opinione contro la tirannide. 
In questo numero anticipiamo alcuni flash di episodi gravi che si stanno consumando all’interno della 
nostra malata istituzione, i dettagli in un prossimo numero.  
 
MISTERI RITUALI  
Abbiamo notizia che il prossimo venerdì 8 ottobre, al 30° grado in Roma, la riunione sarà presieduta d a 
un espulso dall’Ordine e che tutto ciò avverrà per espresso comando del Sovrano Supremo. Addirittura 
sembra che costui abbia ordinato ai suoi sottoposti di eleggere l’espulso anche per il nuovo anno . 
Alcune domande nascono spontanee. I protocolli d’intesa, caro G.M., per caso sono stati 
concordemente abrogati o il Sommo se ne fotte alla grande? 
I protocolli hanno sempre stabilito che chi è espulso dall’Ordine non può frequentare i riti ma, tanto 
meno, presiedere qualche consesso di eletti. Questo è un mistero del rito scozzese? O un mistero anche 
dell’Ordine? Nelle prossime puntate ve lo sveleremo dopo i dovuti approfondimenti. 
Certo, a monte, noi cavalieri reputiamo iniqua l’espulsione del suddetto fratello, per inaccettabili reati 
d’opinione. Ma qui il problema è un altro: per alcuni le regole inquisitorie e dispotiche si applicano e per 
altri no? In base a quali criteri? 
 
Di seguito l’ interessante carteggio a prova di quanto affermato.  
 
------------------------------ 
 
*Oggetto :* Ispettorato Lazio RSAA - Visita Sovrano Gran Commendatore a Roma 8 ottobre 2010 
 
Carissimi Fratelli, 
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per doverosa conoscenza e con l'invito a darne immediata notizia ai Fratelli delle Vostre Camere Rituali, 
Vi informo che il Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran  Commendatore onorerà con la propria presenza - il 
prossimo 8 ottobre – il Sublime Areopago "Logos" all'Or. di Roma. 
 
L'Elettissimo Fr. Gaetano Scalise, Presidente della citata Camera Rituale, è invitato ad assumere le 
necessarie determinazioni, nell'ambito del Sublime Areopago, affinchè sia predisposta ogni iniziativa 
ritenuta idonea ed opportuna per il ricevimento del Ven.mo e Pot.mo Sovrano Gran Commendatore, 
secondo le dovute forme rituali che al medesimo competono. 
Rimango in attesa di un cortese cenno di riscontro ed assicurazione in ordine all'attuazione dei richiesti 
adempimenti. 
 
LA RISPOSTA del Fr. SCALISE  
 
 
Oggetto: R: Ispettorato Lazio RSAA - Visita Sovrano Gran Commendatore a Roma 8 ottobre 2010 
A: Ispettorato Regionale Lazio RSAA 
 
Carissimo e Potentissimo Ispettore Regionale, devo ringraziarVi per il sostegno dell’Ispettorato e 
provvedo ad assumere le necessarie iniziative, per come richiesto. 
Il Cavaliere Maestro delle Cerimonie predisporrà per tempo quanto necessario per ricevere il 
Venerabilissimo e Potentissimo Sovrano Gran Commendatore con tutti gli onori che gli  devono essere 
tributati. …………….. 
 
 
SCISSIONE A ROMA 
Ci giunge comunicazione anonima che, a Roma, le logge raffiane abbiano, all’insaputa del Collegio e del 
Consiglio degli MM.VV., preso in locazione un immobile ove aprire una casa massonica loro: si tratta di 
circa 10 logge su 57. Queste logge, andate in minoranza sulla questione della casa presa in affitto 
all’EUR, in violazione di ogni principio di lealtà e di rispetto delle delibere di Consiglio, se ne vanno dalla 
casa regolarmente costituita. I cari fratelli minoritari hanno un’idea anomala della democrazia. Il Grande, 
sempre pronto a bacchettare ed espellere i dissenzienti, che fa? Favorisce la scissione? Immaginate se 
l’episodio fosse avvenuto a parti inverse: le espulsioni sarebbero fioccate come la neve d’inverno in 
montagna. Anche su questo vi terremo informati dei prossimi sviluppi. 
 
ALLARME FINANZIARIO  
Ci arrivano notizie sempre più diffuse ed allarmate che le finanze “ufficiali” (in ben altra situazione stanno 
quelle “ufficiose”…) del GOI siano a secco per via del dissesto di alcune società. Hanno imposto con 
tanta arroganza e senza alcuna eleganza a tutti i Fratelli una tassa straordinaria per fare due 
manifestazioni sull’Unità d’Italia. L’importo è stato addebitato a tutte le officine della comunione. Il totale 
complessivo dà quasi un milione di euro: un po’ troppo per due manifestazioni, soprattutto considerata la 
qualità delle stesse… Ma, “tranquilli”… è’ solo l’anticipo di quello che si pagherà per risolvere il dissesto 
della gestione del ravennate. Arriveranno altre tasse. 

 

 

Mandateci notizie, commenti episodi, aneddoti, foto, per poter migliorare e crescere insieme.  

cavaliere.noir@gmail.com  


