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        Questa mattina Armando mi si è avvicinato con circospezione 

chiedendomi di parlare. Non mi aspettavo assolutamente che l’episodio 

della mia incursione nell’aula di Nunzia avrebbe avuto mai un seguito. 

Armando finita la scuola mi invita a fare due passi, così scesi per il bar a 

centro mi prende sottobraccio e mi dice: 

-Non te la prendere a male di quello che ti sto dicendo, ma sento l’obbligo 

di avvertirti: devi stare più cauto negli atteggiamenti a scuola. Il padre di 

uno studente voleva andare a reclamare in presidenza accusandoti di avere 

minacciato suo figlio. 

-Ma quale minacciare? Ho sentito un forte rumore dalla classe accanto e 

sono entrato per vedere cosa era successo. Ho sbagliato si, non verso lo 

studente  ma verso la collega, lo riconosco. E’ stata una mia imprudenza, 

avrei dovuto restarmene in classe. 

-Il ragazzo asserisce che lo hai guardato in malo modo … 



-Sarà stato così. Quello crede di fare a scuola tutto quello che vuole, è un 

isolente. Ma non era nelle mie intenzioni minacciarlo.  

-Comunque sia, caro Salvatore ho dovuto pregare questo signore di non 

andare dal preside, perché quello non aspetta altro e non va per il sottile su 

di te, gli interessa poco la tua versione dei fatti. Ho detto che mi sarei 

incaricato io a parlartene.  

       Ho pensato che il mio passato avrebbe influito sull’opinione della mia 

persona e che ha fatto bene il professore Loj a bloccare tutto. Mi è venuto 

un sospetto: forse sa?   

-Perdonami la confidenza che mi sto prendendo, in fondo ci conosciamo 

da poco, ma è inutile che te lo nascondo, ho delle simpatie per te e penso 

anche delle affinità culturali abbastanza forti.  

-No, anzi la ringrazio per la disponibilità al dialogo è l’unico con cui posso 

scambiare qualche parola d’intrattenimento senza litigare, poi con gli altri 

colleghi trovo un muro che non riesco a superare ed ogni mia buona 

intensione mi ribalza addosso negativamente.  

-Anche i colleghi, bidelli, studenti e superiori, dicono la stessa cosa. 

Dicono che hai un atteggiamento di superiorità, pronto alla lite. Pertanto è 

anche giusto che rivedi il tuo modo di considerare gli altri. 

-Non posso stare con la testa china e lo sguardo abbassato, tutto il tempo a 

scuola … Ma lo stesso cercherò di aprirmi con più cordialità, anche 

sforzandomi, anche se un po’ falsa … 

-Salvatore preferirei un approccio più confidenziale tra di noi se mi 

permetti, dammi del tu come faccio già da tempo io. Non credo che per te 

l’età fra due persone sia un limite?  

-Scusami, la mia era solo riverenza, vengo da un piccolo centro e nella 

persona vengono marchiate dentro delle usanze difficili da sradicare.  

       Loj è decisamente basso di statura, gli mancano i capelli a centro con 

due occhiali neri e spessi per la forte miopia, ciglia folti di un nero 



corvino, la sua voce è pastosa, piacevole d’ascoltare, può fare il conduttore 

radiofonico. Poi ha un modo di esprimersi altamente comunicativo con una 

semplicità di termini incastonati in delle frasi brevi, che accompagna con 

una mimica facciale e gestuale rafforzando ancor più i concetti. E’ un 

piacere ascoltarlo. Sono sicuro che questo mio piacere di stare insieme a 

lui in un certo modo arrivi pure a lui e mi viene così ricambiato con la 

simpatia.  

-Voglio parlarti francamente, io so cosa ti è capitato a Palermo. So pure 

che sei stato scagionato totalmente di quella antipatica situazione. Certi 

ambienti sono bigotti e carichi di pregiudizi, per loro basta sapere che un 

uomo è stato in carcere, poco interessa se senza colpa, per considerarlo in 

maniera malevole. Quindi è meglio che se ne parli meno possibile in 

quell’ambiente.  

       Ha visto che mi sono costernato e mi allungò la mano stringendomi il 

braccio sinistro.  

-Senti hai degli impegni? Insomma vuoi venire a cena da me? Sono sicuro 

che farai un grande piacere alla mia Lucrezia. Da tempo non abbiamo 

visite.  

-Non ho impegni, grazie.  

      Loj è così pratico, diretto, come spirito è più giovane di me. Quando ho 

avuto qualche battibecco sulla fede con don Liberto lui se ne stava prima 

ad ascoltare, facendo finta di maneggiare su i registri, poi interveniva, a 

volte sembrava contro me, invece era un pugnale bilama e così tagliava da 

ambo le parti. Ad esempio eravamo arrivati sul punto clou del discorso, da 

una parte il mandato di Gesù nel Vangelo di Matteo: tu sei Pietro e su 

questa pietra edificherò la mia Chiesa. Asserivo che la Chiesa poggia su 

una interpretazione sbagliata, sulla pietra sbagliata, perché quella pietra è 

la fede di Pietro che aveva risposto alla domanda di Gesù chi fosse: tu sei 

il Cristo, il Figliuolo dell'Iddio vivente. Questa fede è la pietra e non 

Pietro. Don Liberto asseriva che invece era proprio l’uomo Pietro che ha 



pronunziato la fede ispirata da Dio Padre. Vi era un continuo dibattito a 

non finire allora a questo punto intervenne Loj: 

-Tagliamo la testa al toro e prendiamo il Vangelo in lingua originale. 

      Si mise a cercare nello scaffale e trovò una antologia di greco dove vi 

erano alcuni passi del Vangelo di Matteo, a quanto sembra lui ricordava 

quel testo e si mise a leggere: 

-“ (…) taute” don Liberto mi può bene insegnare che “questo” 

grammaticalmente sta ad indicare non Pietro ma la confessione di Pietro.  

      Questo discorso della pietra ha avuto anche diverse riprese successive, 

ad esempio, don Liberto mi aveva messo sotto quasi lasciandomi a secco 

di argomenti asseriva: 

-Si la pietra è la confessione di fede di Pietro è questa sua confessione che 

è Chiesa tutt’oggi. La Chiesa è edificata dalle pietre vive degli uomini che 

la compongono.   

    Rispose Loj che, non come me, ha letto bene il Vangelo e studiato: 

-Paolo scrive, aspetta che prendo il testo. 

     Così si alza e va a prendere la Bibbia dalla libreria si mette a sfogliare e 

trova cosi legge:  

-"Poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè 

Cristo Gesù".  

       Prendo la palla in balzo: 

-Non vi è altra pietra mio caro don Liberto, che una sola: il Cristo! Tutto il 

resto sono fandonie inventate per il potere dell’uomo sull’uomo, sciogliere 

e legare come un notaio celeste è solo gestione di un potere arbitrario. 

       Don Liberto quel giorno non si adirò con tono pacato disse solo: 

-L’unica salvezza è nella Santa Chiesa, anche piena di errori. Tutti gli 

uomini della Chiesa possono sbagliare, tutte le pietre di ogni tempio posso 



crollare, ma l’unica verità sarà retta dalla pietra portante: Gesù Cristo. Ed 

in questo che regge la fede della salvezza dell’uomo. Comunque fate una 

bella coppia d’attacco e sono lieto di controbattere con tutt’e due: sia con il 

giovincello che l’anziano muratore.  

       Un osso duro don Liberto, però tutto l’edificio di regole, filosofie, 

mandati sacramentali, togliendo le fondamenta, la pietra principale del 

primo papa, crolla, rimane Cristo, ma di tutto ciò attorno che lo ha 

imprigionato in una fede rigida e permissiva cosa resta? Ragionavamo su 

questo io e Loj, senza don Liberto che era ormai uscito. Mentre gli altri 

colleghi assistevano quasi muti, ogni tanto emettevano solo qualche 

monosillabo di dissenso verso noi.  

        Sono le sette e trenta mentre mi sto vestendo per andare a cena in casa 

Loj, medito nel mio ricordo di quella conversazione una definizione di don 

Liberto: “anziano muratore” e siccome non sono uno sprovveduto e 

qualcosa l’ho letta pure io, so cosa intendeva. Questa sera spero di 

approfondire e dissipare con il professore questa mia curiosità.     

 


