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Quando un uomo tira fuori i suoi valori e li riconosce diventa un 
ingranaggio vivente, se invece non li tira fuori e non li riconosce li soffoca. 
(Leo Amici) 

Leo Amici manca da trent’anni. Probabilmente non l’avete mai conosciuto o non ne 
avete sentito parlare, come è successo nel mio caso, e tuttavia comincerà a mancarvi 
ora, dopo aver letto la biografia Leo, l’uomo senza tempo scritta da Carlo Tedeschi. Il 
libro svela dettagli della vita di un uomo come tanti ma non uomo qualsiasi, un uomo 
capace di creare un sogno lontano e inseguirlo, un passo alla volta, avvicinarlo fino a 
qui. Ma la sua straordinarietà non sta in questo, sta piuttosto nel fatto che questo grande 
sogno è stato, ed è, dedicato interamente agli altri: ai più deboli, a persone meno 
fortunate, ad anime smarrite e che per realizzarlo ha dato tutto sé stesso. Nel 1985 Leo 
sembra solo un uomo stanco che fatica a scendere dai duemila metri del Gran Sasso e 
deve affidare il suo peso alle spalle di due donne, Federica   e Daniela. Invece è un 
uomo forte, è su di lui il peso delle angosce di molte persone che si sono lasciate 
guidare dalla sua saggezza, bontà e fermezza. Lo regge. Leo ha sempre sognato in 
grande, lo ha fatto per realizzare una struttura di accoglienza per anziani e orfani sulle 
rive del lago. Un Piccolo paese fuori dal mondo per chi vuole sentirsi nel mondo ma 
protetto dalla sua tristezza.  
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Leo non è un santo, è però un uomo di forte carica spirituale. Magnetico nei modi ma 
umile, persino semplice. Non si pone come guida spirituale, è vero mostra la strada di 
pace e fratellanza per raggiungere l’amore di Dio ma si riconosce meglio in un 
riconciliatore che riporta Dio fra le persone che hanno perso la speranza. Umanità, 
carità, disponibilità e il valore della presenza. Questo è un uomo che unisce gli uomini, 
che spiega l’affetto di Dio semplicemente vivendolo. 
Non mancano certo le difficoltà per il raggiungimento del sogno di Leo. La prima è 
quella del pregiudizio della comunità che marchia come dannoso tutto ciò che non 
conosce o non capisce, con la carta stampata che pure nel dubbio al silenzio preferisce 
l’insinuazione che ovviamente fa vendere di più. Cosa succede davvero nella comunità 
di Leo? Tutta questa libertà nel Piccolo paese fuori dal mondo a cosa potrebbe mai 
portare? Cosa motiva tutto questo movimento di persone protese verso Leo e verso 
Dio? Un altro quesito aperto è quello delle entrate economiche, un gettito continuo 
proveniente da offerte volontarie di tutta Italia, sì, ma che percorsi seguono? Chi ha 
cosa, chi decide cosa? 
Domande legittime per risposte che pochi cercheranno veramente, almeno in quegli 
anni. Qualche onda esterna si infrangerà su questa realtà eppure dall’interno non si 
riverserà che pace. Sono tante le persone che hanno deciso di cambiare qualcosa della 
propria vita e di sé grazie a Leo, tanti i guariti nell’anima, i salvati da malattie, gli ospitati, 
quelli ascoltati, sempre senza alcun tornaconto personale o guadagno economico. 
Il moto di gratitudine di queste persone sostiene le “imprese” di Leo, l’acquisto di un 
terreno, di mezzi meccanici, la costituzione legale dell’Associazione Dare, la 
realizzazione di una comunità che non si interessa solo alla spiritualità ma anche alla 
musica, alle arti manuali, ai suoi componenti stessi. Sembra quasi di vederlo Leo, in 
questo libro, cambiare un pezzo di mondo. Lo fa con le mani, ovvero con l’azione e con 
la testa attraverso le domande. Sì, perché non è il tipo di persona che offre risposte a 
buon mercato Leo. Come solo i grandi uomini sanno fare offre domande, le domande 
giuste per trovare le risposte giuste. E non è nemmeno un uomo che aspetta gli eventi, 
li fa succedere. 
Leo, l’uomo senza tempo racconta piccole storie di questa grande storia che è piacevole 
ricordare. Un uomo fuori dal comune, quasi ti viene il dubbio che tale bontà sia potuta 
esistere e così vicina. Non è un dubbio: si chiama meraviglia. Ciò che ha iniziato Leo 
continua anche oggi grazie all’operato della Fondazione “Leo Amici”, già, così forti e 
propositivi sono stati i valori di un uomo come tanti ma non qualsiasi. 
Leo, l’uomo senza tempo è un libro impregnato di umanità e bellezza, quella dell’animo. 
Una bellezza che continuerà ad aiutare altri a trovare il proprio Piccolo paese fuori dal 
mondo. 
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