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VI 

           Ho preso una cassata siciliana da portare a casa Loj e ne sono quasi 

pentito, perché non a tutti piace la crema di ricotta, ma qualcosa dovevo 

scegliere: quella di cioccolato mi sembrava un po’ sbarazzina, cosa da 

innamorati, i pasticcini misti, da visita d’ammalati, il tronchetto della 

felicità è da persone insopportabili.  

           Loj ha una bellissima villa quasi fuori Messina, eredità della 

moglie: eccola! 

          Il cancello ambio di ferro battuto con un disegno rappresentante un 

grande sole tra due colonne importanti in pietra sormontati da due cipolle a 

sua volta chiuse da una sfera, in una di quelle colonne vi è una targa 

scolpita con la scritta “Villa Sole”. Suono al citofono risponde una voce di 

donna sentendo il mio nome mi saluta e il cancello si apre 

elettronicamente. Percorro il viale di pini marini con l’auto, un duecento 



metri e arrivo in uno spiazzale di fronte alla grande palazzina ad un piano. 

Trovo Loj ad accogliermi, sorridente: 

-Mio giovane amico, eccoti! 

        Lucrezia è molto fine, gli anni che ha non li nasconde, ha una classe e 

un portamento straordinario, i capelli sono corti, non appena sopra la nuca, 

dominati dal grigiore in un taglio molto curato. Si, è una donna elegante. 

Non so perché mi è venuto spontaneo salutarla “Donna Lucrezia”, lei 

gradisce, le stringo la mano con dolcezza e si è stabilito subito una empatia 

straordinaria tra noi due.  

       Bella la casa è piena di quadri e oggetti artistici, il mobile è massiccio, 

ha storia, sicuramente la famiglia di Lucrezia sarà stata aristocratica, ogni 

cosa lo dice. Loj ha notato il mio interesse e me la fa visitare tutta, stanza 

per stanza. Mi porta nella biblioteca. E’ un salone colmo di libri tutti 

sistemati, ve ne sono di tutte le misure e di tutte le maniere. Provo un 

senso di sconforto, è come quando vado in libreria, dopo avere passato un 

giro d’ispezione, mi convinco che il tempo della mia esistenza non è 

abbastanza per leggere almeno una sola piccola parte dei titoli che 

m’interessano.  

-Qui ti diverti … 

-Vengo raramente in biblioteca solo a cercare qualcosa, il mio tempo lo 

passo nella mia stanza, dove ho le mie cose e i miei libri.  

        Anche il suo studio è uno stanzone pieno di libri e mucchi di riviste, 

vi è un leggero disordine, vi sono più colori e poi una bella finestra con 

balcone che lascia penetrare lo sguardo in profondi orizzonti fino al mare.  

-Da qui alcuni giorni d’estate si vede pure l’isola di Stromboli e il suo 

vulcano, una meraviglia.  

          L’occhio mi va in un suppellettile sopra lo scaffale, lì tra tante altre 

cose, è un’ape di bronzo quasi un venti centimetri di lunghezza. La vado a 

toccare con mano. Armando mi osserva, aspetta che io dica qualcosa. Mi 

accorgo ciò e cado in un silenzio imbarazzante, capisco di essere piccolo 



in tutto nei suoi confronti, ragiono subito sul fatto che è meglio essere 

sinceramente diretti con i tipi come lui. Così prendo in mano 

quell’oggetto: 

-Bella questa ape … 

-E’ un’ape regina. 

-Ha dei significati esoterici? 

-L’ape regina nella massoneria, come anche per i gesuiti, significa 

obbedienza, armonia. La statua equestre di Ferdinando I de i Medici a 

Firenze ha appunto una targa con l’ape regina attorniata dalle ape operaie. 

Simboleggia appunto i Fiorentini operosi attorno al loro Principe. 

-Loj mi devi perdonare se sono insolente, ma quando don Liberto l’altro 

giorno ti appellò con “vecchio muratore” intendeva che sei un massone? 

-Si, e lui è un gesuita! E’ piacevole affrontare discussioni con lui perché ha 

una cultura enorme e profondissima, che furbamente non lascia sospettare, 

anzi, così trae nella trappola, perdonami la franchezza, quelli come te, 

come il ragno che tesse lentamente e con pazienza la sua rete. 

-Io non credo! 

-Gli atei per la Chiesa sono necessari, mentre alla massoneria non servono. 

L’ateo crede di essere un libero pensatore, ma ha posto dei muri altissimi 

nella sua visione del mondo. E’ un mondo strano quello degli atei, fatto di 

profondissimi sbalzi e altissimi muri, labirinti di parole e falsi sorrisi di 

compassione per chi ha fede. Tutto ciò ha dei pro e dei contro come ogni 

muro non permettono lo scambio, la dialettica, la comunicazione, d’altro 

canto sono dei limiti che difendono l’aggressione mentale, il 

condizionamento all’obbedienza. Mentre la Chiesa sposta l’argomento su 

chi è Dio veramente, accusando chi non ha fede e gridando “Dio c’è!”. 

-Io ho bisogno di un ragionamento sano per credere a qualcosa. E’ la 

ragione che illumina il mondo!  



-Tu sei un sostenitore del pensiero volterriano, ebbene anche Voltaire era 

un massone, anche lui credeva nel Grande Architetto.  

-Si, è l’unica cosa che dissento da lui.  

-Pure il marxismo è frutto della massoneria quindi non vi è ateismo, ma 

esoterismo. Dicono la religione è l’oppio dei popoli frutto del capitalismo 

ma annulla qualsiasi concetto di ateismo, anzi il comunismo a rivoluzione 

compiuta, porterà ad una nuova spiritualità pura senza condizionamenti, 

senza l’alienazioni dei propri problemi ad un Dio per poi rimanere inattivi, 

inoperosi, impassibili allo stimolo di progresso. Per Marx l’ateismo è 

perpetuazione dell'alienazione religiosa. Se non si è capito questo di Marx, 

è perché vi è un rifiuto totale della sua figura massonica da parte di tutti sia 

pro che contro alla sua filosofia. Ecco l’ape regina e le api operaie 

dell’ordine massonico e comunista.  

-Sono affascinato da questa organizzazione piena di mistero. 

-Io sono entrato a farne parte da giovanissimo ancora studente 

universitario. Qui a Messina la loggia più importante fa testa alla figura 

storica di Giuseppe La Farina “Vera Luce”. Non a caso il Liceo porta il 

suo nome. Da tempo che me ne sto distante, perché le delusioni sono state 

tante. Qui le logge sono serviti ad alcuni per farsi i propri affari. La 

massoneria in Sicilia ha avuto un ruolo per lo più politico e affaristico 

anche in passato. La massoneria dovrebbe essere scuola di pensiero, dove 

vi si può concertare per l’accrescimento dell’umanità all’insegna del libero 

pensiero e del progresso. Niente di tutto questo. Come sai la rivoluzione 

illuminista passò dritta dalla Sicilia. L’esercito napoleonico non posò piede 

affatto sulla nostra meravigliosa isola, da Napoli all’Africa. Quindi 

nemmeno le idee rivoluzionarie e illuministiche approdarono da noi, 

abbiamo dovuto inventarceli di sana pianta alla meno peggio. Poi con il 

Grande Oriente d’Italia anche quella attività di progresso politico è finito. 

Anche la massoneria siciliana come la Sicilia ha subito la colonizzazione 

della massoneria piemontese. E  la loggia “Vera Luce” ha le sue colpe 

storiche su tutto ciò. Da allora è stata tutta una gara alla scalata di titoli a 

forza di donazioni in denaro. Invece un titolo dovrebbe essere prova di un 



raggiungimento sapienziale dell’adepto. Oggi ci sono teste quadre senza 

alcuna prova della loro cultura, del loro traguardo, nei posti alti della 

piramide. Magari operano in qualche pro loco, o associazione culturale  

organizzando convegni dove si dice tutto e non si dice niente e così fanno 

curriculum. Oggi alla massoneria siciliana basta che tu sei un vincente 

nella società e vieni accettato facilmente, non guardando chi è quel 

personaggio e che conseguenze può causare entrando a farne parte. E’ per 

questo motivo che me ne sto distante, tranne qualche contatto a livello 

personale.   

      Lucrezia bussa e ci invita in sala da pranzo: 

-Miei cavalieri, non volete lasciarmi tutta sola, mentre ve ne state chiusi 

qui a confabulare chissà quale rivoluzione? 

-Scusami cara, quando tolgo il freno non riesco a fermarmi, facendo così la 

testa come un pallone al nostro amico. 

-Ti assicuro che ho trovato oltremodo interessante e affascinante questa 

nostra discussione. 

-Vedo che le piace l’ape regina … L’ho regalata io ad Armando l’ho 

trovata in un’asta a Roma ed ho pensato subito a lui.  

      Imbarazzato poso la statuetta che mi tenevo ancora in mano quasi a 

volermela portare via.    

 

          


