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Quando un libro è una mano tesa sulla nostra vita 

E poi c’è un libro che mi ha toccato, ne ho parlato qualche mese fa. È una 
biografia. Può una biografia essere una mano tesa? Sì, e capirete perché 
continuando la lettura. 
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Si tratta di Leo, l’uomo senza tempo biografia di Leo Amici scritta da Carlo 
Tedeschi, scrittore e artista. Se per rispondere alla domanda appena posta 
dovessi condensare al massimo il concetto risponderei così: la biografia racconta 
di come la vita di una persona speciale scomparsa trent’anni fa continua ancora 
oggi a migliorare la vita di tante persone. 
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Questa biografia è un mezzo che permette di conoscere i valori di Leo Amici e 
della fondazione a lui dedicata che persegue i suoi stessi scopi tra i quali: 
l’assistenza alle persone in età avanzata, il soccorso, affidamento e protezione, 
sotto il profilo fisico e morale, di bambini abbandonati, orfani o, comunque, privi 
di assistenza, lo sviluppo dell’istruzione e della cultura e l’organizzazione di 
attività artistiche, teatrali, sportive. 

La Fondazione si è mobilitata recentemente anche durante l’emergenza neve in 
Abruzzo fornendo pasti caldi e sostegno ai più deboli. Ha una sede al Lago di 
Monte Colombo, è aperta al pubblico. Ospita ogni Domenica chiunque voglia 
conoscere la realtà e perché no i lavori artistici degli ospiti. Non fa collette, più 
che altro si rimbocca le maniche e si affida al buon cuore di chi dona. Il sito 
ufficiale è disponibile su www.fondazioneleoamici.org. Acquistare Leo, L’uomo 
senza tempo in questo caso non aiuta solo la Fondazione, perché tutti i proventi 
del libro verranno utilizzati per aiutare più persone ma educa noi alla solidarietà. 
Strane queste tre parole messe insieme “educa alla solidarietà”. Eppure è così: la 
solidarietà si esercita non per caso, è un’inclinazione che nasce  da principi 
radicati. Si impara. 
Conoscere la figura eccezionale di Leo Amici che con nulla ha fatto davvero tanto 
è un modo, non solo per conoscere la storia di un un uomo di cuore italiano, ma 
anche per educarci alla solidarietà.Sì certo, un libro. Un’idea, un mano tesa.
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