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- Tutti noi abbiamo nel
cuore l’elenco delle perso-
ne importanti, quelli che 
hanno ‘fatto’ la nostra vita, 
che le hanno impresso ve-
locità, forza, energie e dire-
zione: i genitori, i nonni o i 
fratelli, oppure un prete, un 
insegnante, un amico.

Ne teniamo una foto 
suol comò, o una diaposi-
tiva d’affetto nell’anima, 
accompagnata da gratitudi-
ne mista a nostalgia. Sono 
come gli angeli custodi, di 
cui vorremmo credere l’esi-
stenza. Esiste però un’altra 
categoria di persone che 
vanno ‘oltre’: Gesù, Gan-
dhi, Madre Teresa, padre 
Pio, uno sciamano, un gua-
ritore che sa leggerci dentro 
e aiutarci. Non è frequente 
incontrare questo tipo di 
uomini e donne, che hanno 
tutti in comune una caratte-
ristica: sono finestre sul cie-
lo. Leo amici di Monte Co-
lombo è stato uno di questi. 
Anche se non sono più tra 
noi, ascoltare il racconto 

della loro vita significa ri-
cevere un messaggio capa-
ce di generare un cambia-
mento anche piccolo nella 
nostra vita. Quello di Leo, 
nel racconto di Carlo Tede-
schi, è la possibilità concre-
ta di trovare la serenità del 
cuore attraverso l’amore 
per l’altro: per chi crede, lo 
accompagna a Dio, per chi 
non crede dona la pace. Il 
racconto fatto da Tedeschi, 
suo attuale testimone, è in 
stile pittorico: frasi brevi, 
come pennellate di un ac-
querello. Il tempo verbale 

prevalente è l’imperfetto, 
tipico della narrazione che 
non dipinge fatti conclusi 
e persone scomparse, ma 
vive e vivide nella memoria 
venata di nostalgia del nar-
ratore. 

Di Leo emerge un ritratto 
che appare come lo svolgi-
mento del suo cognome, 
quasi una profezia della 
sua vita. In questo roman-
zo breve, l’autore affronta 
e supera incomprensioni, 
maldicenze ed equivoci che 
spesso hanno steso ombre 
sulle opere di Leo, opere 

che sono inevitabilmente 
andati contro interessi, mi-
serie umane, interessi eco-
nomici e politici che nulla 
hanno a che vedere con la 
centralità dell’uomo. Leg-
gere ‘Leo-L’uomo senza 
tempo’ di Tedeschi è un po’ 
come incontrarlo e scoprire 
la componente divina, d’a-
more, positiva dell’essere 
umano; dal suo racconto 
traspare uno dei punti fer-
mi del suo pensiero e delle 
sue azioni: “L’uomo vero è 
colui che ha scartato tutto il 
falso dentro di sé, che non 
tradisce, non mortifica, non 
mente, non giudica, non è 
freddo verso il suo prossi-
mo, ma che è leale, amico, 
compagno, fratello, since-
ro, giusto. Questo è l’uomo 
vero.” 

Edizioni Del Faro, 260 
pagine: si legge in due sere 
e lascia il dolce in bocca, 
ideale rimedio al dolore e 
all’odio di queste ultime 
settimane.

La storia del fondatore dell’associazione “Dare” per riscri-
vere l’amare verità classica sulla natura dell’uomo 

Leo Amici, homo homini amicus
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