
Semestrale di informazione arte e cultura

A come
N. 14

16 Aprile 2007

numero SPECIALE dedicato 
interamente a LEO AMICI

tra IMMANENTE
e TRASCENDENTE



16
 A

p
ri

le
 2

0
0

7

2

Sommario

comeAMICIA n.14

AcomeAMICI 
Periodico di informazione arte cultura N. 14

 
 
 3 DALLA REDAZIONE

 CI PRESENTIAMO
 4 Presentazione

 5 Passaporto

  

 NUMERO SPECIALE
 6 ...È come un viaggio

 7 Quel nome

 8 L’uomo senza tempo

10 Le origini

12 È amico di tutti

15 Il vecchio casale

16 Io lo conosco così

20 Via Vittorio Alfieri

24 I Viaggi

27 Andiamo, vie’ con me!

28 Come un “percorso”

34 ...Una favola per tutti

35 Un sogno da realizzare

40 Hanno bisogno solo d’amore

44 Le malelingue

47 Maestro di fede e operosità

48 Nasce “Sicuramente Amici”

Fondazione
Leo Amici Monte Colombo

Lago di Unione Stampa 
Periodica Italiana

Associazione 
Dare

52 “La verità di un ragazzo”

54 Record mondiale di immersione 
 in apnea

56 Un personaggio che fa esclamare

57 Riconoscimenti

58 Un amico, fratello, garante   
 dell’Associazione...

59 11 Giugno 2004

60 Da quando te ne sei andato

62 Estratto rassegna stampa

64 Per sapere ancora di lui

65 Il vecchio salone

66 Leo Amici tra Immanente
 e Trascendente

comeAMICIA
Editore:  
Associazione Dare
via Canepa, 138 - 47854 Monte Colombo (RN)
Tel. 0541/985207 - lago@lagodimontecolombo.it

Direttore responsabile:  
Rosanna Tomassini

Redazione:  
Stefano Natale
Carla Mauri
Rosanna Balzi
Alessandra Antonelli
Alessandra De Mattia
Serena Salvatori

Stampa:
Ramberti Arti Grafiche (RN)

Autorizzazione n° 21 
del 25 Settembre 2000 
Tribunale di Rimini



16
 A

p
rile

 20
0

7

3comeAMICIA n.14

D
A
L
L
A

R
E
D
A
Z
I
O
N
E

Questo nuovo speciale dedicato a Leo Amici, ideatore del Lago di Monte Colombo, 
nasce innanzitutto perché mi sembra doveroso far conoscere meglio ed in maniera 
più completa la figura di Amici, di cui molto si è già detto ma spesso a sproposito... 
Se si vuol guardare, in meri termini umani, il valore e l’opera di Leo Amici, 
ad egli va dato senza dubbio il merito (e su questo tutti non possono non essere d’accordo) 
di aver fotografato in maniera piena ed impetuosa lo stato in cui versa l’umanità oggigiorno: 
pervasa dall’ansia di raggiungere, ottenere quel “Qualcosa in più” e combattuta nel 
raggiungerlo, da diversi e sovente contrastanti moti d’animo.

Fatto questo, Amici propone, (con molta umiltà e semplicità, gliene va dato atto) 
soluzioni, idee, uno stile di vita e di pensiero per affrontare questo cammino, 
questo avvicinarsi a “Quel qualcosa in più”. 
Certo, dirà qualcuno: non è l’unico, non lo è stato né lo sarà a proporre tali riflessioni. 
Ma la sua singolarità ed è questo secondo me uno dei motivi per cui pochi ne conoscono 
la reale portata, è che non ha mai pontificato da uno scranno universitario né chiedendo 
luci o lodi per sé. Nemmeno dagli amici a lui vicini, nemmeno dai tanti che lo cercavano 
per ascoltare cosa avesse da dire...

Io non l’ho conosciuto di persona ma leggendo le sue affermazioni che altri hanno 
pazientemente e correttamente raccolto, ascoltando i racconti di coloro, come 
Carlo Tedeschi, che l’hanno conosciuto ed apprezzato, ho inteso che lo spirito che muoveva 
tali comportamenti, ispirava tali affermazioni... era molto vicino, se non simile, a quello 
cristiano alle origini. Ed ecco allora che rileggendo le sue parole, le sue affermazioni 
alla luce dell’insegnamento cristiano ho trovato in esse una esatta corrispondenza, 
un “comune sentire”, un anelito appassionato verso Dio, ma soprattutto verso l’uomo, 
creato a Sua immagine e somiglianza, che di quel Dio è “casa”.

Rosanna Tomassini
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...È come un viaggio

“... Tu vuoi venire con me ...!
... La Missione è come un viaggio ... prima bisogna attraversare la foresta che è irta 
di pericoli, dove si può dormire su di un cuscino fatto di serpenti. Lì si può perire o perdere 
una gamba. Si può tornare indietro. Poi il viaggio continua... bisogna attraversare il deserto. 
Lì devi per forza tenere la mano all’altro come in una catena perché ci sono bufere di sabbia 
fortissime che non ti fanno vedere e non puoi proseguire... Non si può tornare indietro e non
ci si può fermare. Lì moriresti. Poi, dopo aver attraversato il deserto, si arriva a brandelli 
però... poi... si incontrano i primi casali, i primi soccorsi, la figura di Gesù e l’ultima cena…”

comeAMICIA n.14
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Quel nome

Il nome Leo in queste pagine scorre tra righe 
di parole, racconti che narrano fatti, gesti... 
Scorre impetuoso, ripetuto, proposto e riproposto 
in mille sfumature, mille colori di giorni ricordati, 
di testimonianze sentite. 
Non si può fermare il fiume, la cascata, il vento: 
tanta è la certezza del vero nei cuori della gente 
che lo ha conosciuto, tanta è la certezza ancora 
più commovente di chi non lo ha conosciuto 
ma che ripete nella coscienza e nello scrivere, 
quel nome. 
La realtà del buon esempio concreto del maestro 
ha tracciato un sentiero che liberamente si può 
percorrere: questo è racchiuso nel nome Leo e 
se il suo amore che ancora oggi fa breccia e lascia 
tracce indelebili nel cuore dei ragazzi di tutto il 
mondo che vogliono dire o gridare la loro gioia, 
chi può fermare la verità?

È impossibile per chi ha vissuto la sua grandezza 
e chi ancora la sta vivendo. Il suo nome che da 
forza scorre nelle pagine di “A come Amici” come 
mai in questo numero. Guarda, osserva, ascolta i 
silenzi ed i rumori della vita, per capire, ascolta 
il mio dire: come nessuno mai è riuscito a fermare 
il fiume, la cascata, il sole al tramonto, il vento 
che rinnova la natura, così non si può arrestare la 
forza della certezza che il nome Leo è indelebile. 

Quel nome ancora muta e tramuterà l’uomo che 
vorrà distinguere sempre il bianco dal nero senza 
scegliere il grigio. 
Tutto è nato all’Origine. Ancora l’uomo non 
conosce il perchè dei giorni del pianeta, del 
sistema solare, del sole, delle stelle, dell’universo... 
eppure l’uomo ne ha parlato, ne parla, ne parlerà 
sempre... 

Qui tutto è nato da Leo.
Ancora si può attingere da ciò che ci ha lasciato. 
È vero, oggi siamo noi che vogliamo amare, che 
amiamo, che vogliamo seguire il suo esempio, 
è giusto parlare di noi, scrivere di noi, ma ormai 
è inscindibile il suo nome dal nostro perché è la 

nostra origine e lì sono le nostre radici.
Stiamo ascoltando la nostra 

anima e siamo qui per questo, 
conoscere e far conoscere 
la storia d’amore più bella, 
quella di Leo. 

Carlo Tedeschi
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L’uomo senza tempo

L’uomo che, collegato all’Eterno, fa della sua vita una missione, vive ed opera dando testimonianza di valori 
che vanno oltre il tempo. La sua missione, infatti, lo scompone perché lascia tracce, incide solchi non solo nel 
cuore degli uomini, ma anche nella storia dell’umanità dove DIO e ciò che da Lui proviene, agisce nell’ombra e, 
spesso, nel silenzio. Ce lo insegnano tante grandi figure di eroi, profeti, scienziati, condottieri e Santi, ma anche 
piccoli - grandi uomini e donne che, attraverso la semplice vita di ogni giorno, lasciano tracce senza tempo.

Perchè “L’uomo senza tempo”?

comeAMICIA n.13

Note Biografiche
Leo Amici nasce ad Allumiere (Roma) il 7 ottobre 1923.
Frequenta la scuola solo fino alla terza elementare. Partecipa alla seconda guerra mondiale arruolato in 
marina. È minatore in Francia, operaio nelle ferrovie e commerciante. Compie lunghi viaggi continuando 
dovunque a fare del bene. Negli anni ‘60 e ‘70 è a Civitavecchia. Nella sua casa confluiscono persone 
da ogni parte che a chiedergli aiuto. Leo Amici corrisponde dando alle centinaia di persone che vogliono 
conoscerlo pace, serenità e gioia di vivere. 

Rafforzandone lo spirito guarisce numerosi malati. A chi vuole ripagare in denaro il 
favore ricevuto, risponde: “Tu sai a chi darli. Quando sei guarito, felice e ami il tuo 
prossimo, tu mi hai ripagato”. Tiene riunioni a porte aperte in Italia, ma anche in 
Europa, Africa, Australia e Americhe. Leo Amici, inoltre, recupera centinaia di ragazzi 
tossicodipendenti.

Nel 1982 a Monte Colombo, tra le colline di Rimini, getta le fondamenta del 
“Piccolo Paese Fuori dal Mondo” (così, poeticamente, lo definiva) che nel suo 
progetto comprende: clinica, casa per bambini abbandonati, casa per anziani e 
strutture per la socializzazione dei giovani. Nel 1983, per fornire il necessario 
strumento giuridico ai volontari che con lui vogliono realizzare l’opera, istituisce 
l’Associazione Dare che persegue, senza fini di lucro, scopi umanitari.

... “eravamo in tanti e contribuivamo con i nostri risparmi (tolti alla 
discoteca e ai divertimenti), ma soprattutto con il nostro lavoro di 

volontari, a tracciare le prime strade, i drenaggi, le coltivazioni, le 
fondamenta del progetto. Il primo ad arrivare, al mattino presto, 
era proprio lui, accompagnato da Maria, Daniela, Federica e Carlo. 
Si poteva mangiare sotto il porticato semidiroccato dell’unico 
casolare esistente... Giungevano volontari da numerose città 
italiane ed anche dall’estero: tutti coloro che avevano conosciuto 
Leo Amici e  intendevano partecipare... La sua educazione alla 
vita vissuta nella fede ci rendeva forti nei confronti dei pericoli 
della società, soprattutto i più giovani. Tutto ciò che vi si 
svolgeva aiutava anche le famiglie più disunite”... 

Nel 1985 forma la Compagnia Teatrale e la casa di produzione 
televisiva Ralac. Gira il film “La verità di un ragazzo” di cui è 
autore e regista. Nello stesso anno è fautore del record mondiale 
di immersione in apnea di Angela Bandini e ne realizza il relativo 
documentario. Nel 1986 dà vita al musical di Carlo Tedeschi 
“Sicuramente Amici”.

Muore a Monte Colombo il 16 Aprile 1986.   
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L’uomo senza tempo

comeAMICIA n.14

L’uomo deve corrispondere a se stesso senza farsi condizionare dagli altri.
La volontà è libera.

La vita è un banco di prova.
Nell’uomo ci sono tutti i perché. Basta voler ricercare.

La ricerca è il punto di partenza.
Il bene e il male sono due materie che si possono sentire, toccare e riconoscere: 

la natura te lo insegna.
Lo vedi se sbagli.

Nella natura ci sono migliaia di espressioni di Dio.
Nella ricerca trovi il tuo io e ti conosci.

Man mano che vai avanti puoi iniziare a scartare il male.
Il male è tutto ciò che procura male al tuo prossimo.

Quando arriverai alla certezza di Dio potrai realizzare te stesso scartando 
i punti negativi e valorizzando quelli positivi. 

Ti sentirai utile in mezzo alla società ed ogni cosa la svolgerai con amore.
Ti nascerà la gioia di vivere.

A quel punto, quando avrai terminato il lavoro su te stesso, il male non ti toccherà più 
e potrai aiutare un altro perché sarai un uomo vero.

Strappare il nome di  Gesù dal mondo significherebbe, per l’uomo, 
cadere in un abisso di male. 

Gesù trionferà.

Frasi raccolte dal suo parlare
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Le origini

Leo Amici, dopo il fronte, è tornato tante volte a Rimini: ci saremo frequentati per una ventina d’anni. 
A volte gli dicevo: “Vieni con me, ti porto io”, ma lui: “Vado da solo, non so dove mi fermo, dove vado!”. 
Era tanto buono! Anche troppo! Quando si pescava, a volte Osvaldo aveva freddo e lui si levava la giacca: 
“Tieni, prendi Osvaldo, metti su”. 
A volte veniva a portare i biscotti, ci diceva: “Tenete, mangiate, mangiate...”. 
Gli dicevo: “Non ti vedo mai, sei sempre in giro” e lui: “Sapessi quanta strada faccio, io!” “Ma dove vai?” 
gli chiedevo, “Dovunque vada ho amici, sai che ho amici dappertutto? Non spendo niente dove vado: 
tutti mi vorrebbero”, ed io: “Sarai un missionario, ti pagheranno i preti”, si arrabbiava!: “No, ma guarda che 
roba, ti dico di no!”. Aveva sempre un sorriso! Sempre! Parlava calmo, a volte ripeto a mia moglie le 
parole buone che ho imparato da lui. Faceva anche molta carità, aiutava molta gente. 
A volte diceva: “Se tu fai una cosa fatta bene, vedrai, il giorno che la fai ti ritrovi molto tranquillo. 
Se un giorno magari fai una cosa che non dovevi fare, ti senti male. Io quando dò anche dieci lire 
ad un poveretto, mi sembra di essere un signore”. 
Affermava: “Quando siamo morti non è tutto finito!” rispondevo io: “Quando siamo morti ci buttano 
due metri di terra sopra!” “Tu ti sbagli”; mi diceva: “C’è Qualcuno, ricordatelo: se fai del male domani 
te lo ritroverai. 
Vedi Mario, siamo in questo mondo, c’è tanta gente che spreca, tanta che soffre, 
non è giusto, bisognerebbe tutti adattarsi, adoperarsi per quello che uno può, 
fare qualcosa in meno per noi per darlo, e invece vedi come va il mondo!”. 
Ricordo che una volta, tornato dall’America, disse: “Sono povero come un cane, non 
ho neanche un soldo”. “Sei andato in giro con qualcuno là?!...” “Non dirlo neanche per 
scherzo! C’era un poveretto che aveva bisogno... ho cercato di aiutare la povera gente...” 
Gli dicevo: “Bravo minchione! Ma non ti fermi mai...?” “Guarda Mario, te lo assicuro, 
la prossima volta che vengo a Rimini ho in mente di fare una cosa grande, 
ma non te la posso dire, vedrai che dopo rimango molto tempo”. 
Ricordo anche di quando mi diceva che gli erano morti i genitori: allora aveva molti 
vestiti, molte cose buone, gli dicevo: “Le hai tenute per te!” “No, le ho regalate! 
Avevo una casetta che i miei non hanno mai adoperato... la volevo regalare al parroco”. 
“Allora sei con i preti!” gli dicevo, “No, non la volevo solo regalare... 
perchè lì vorrei fare una piccola cappella per riunire la gente...” 
A volte mi parlava della sua città, gli chiedevo: “Come mai non ti piace stare lì?” 
“No, non è che non mi piace... star fermo in un posto, anche se ci sono nato, 
non ci sto... in un posto, se c’è uno scopo non rimango fisso!!”. 
Quando non lo vedemmo più tornare, Osvaldo mi chiese: “Mario, hai saputo niente 
di Leo? L’hai più visto?” “L’ho visto dodici o tredici anni fa, ha detto che viene a Rimini, 
che dopo starà molto tempo... che farà qualcosa di grande...” “Ah, ma lui sai com’è, 
non dice le sue cose... prima le vuol fare poi le dice... !” “Eh, lo so! chissà cosa farà?!” 
“Quando viene lo vedremo, no?...” 

Mario F. (Pensionato Rimini)

Sapeva suscitare anche nell’animo di chi semplicemente incrociava il suo sguardo, l’irresistibile voglia di 
verità, fede, amore. La sua è stata una missione che confortava e riscaldava sia lo scettico che l’uomo di fede.
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Le origini

Gli anziani hanno sempre detto che il solo 
guardarlo, anche da bambino, dava delle 
sensazioni buone... particolari.

Rosa, la sorella di Leo Amici, morta nel 1988, 
raccontava sempre che un giorno Leo tornò a 
casa senza calzoni e senza scarpe e la mamma 
scoprì che li aveva dati a due bambini che ne 
avevano bisogno. Raccontava inoltre che, per 
gioco, nascondeva gli oggetti di casa nei posti 
più reconditi e segreti... “ma mio fratello Leo...” 
diceva... “in men che non si dica scovava il 
nascondiglio lasciandomi a bocca aperta!”

Frezza aggiunge: “Ha partecipato alla seconda 
guerra mondiale arruolato in marina! C’ero anche 
io quando si gettò in mare dicendo: “chi si vuole 
salvare mi segua.” La nave affondò subito dopo... 
In caserma accadde la stessa cosa. Uscì per primo 
quella volta, io lo seguii... e chi lo fece con me si 
salvò! La polveriera saltò in aria: chi gli credeva 
si salvava.

Nell’immediato dopoguerra entrò in un deposito di 
viveri calandosi dal tetto, aprì le porte e diede da 
mangiare agli sfollati: fu denunciato e punito. 

La fidanzata capì ben presto il particolare stile 
di vita di Leo e così, prima che si sposassero, si 
sentì chiedere più volte: “Sei sicura? La mia vita 
sarà dura”. Rispose “sì” pur sapendo che avrebbe 
dovuto accettare la sua dedizione al prossimo e 
condividerla. 

Leo aveva un solo paio di scarpe rotte e spesso 
i calzini erano sporchi di sangue: c’erano dei 
chiodi che la moglie batteva con il martello, ma 
puntualmente ricomparivano come le piaghe ed il 
sangue nei calzini. Erano come penitenze che lui 
nascondeva: difficile accettare e capire.

Una volta gli rubarono il portafogli proprio in 
casa, lo svuotarono e poi lo lasciarono cadere a 
terra. Un testimone lo avvertì ed egli prese altri 
soldi e li consegnò al ladro: “Se ha rubato - disse 
- ne avrà bisogno ancora”.

Zi’ Armando racconta: “Siamo cresciuti insieme, 
abitavamo porta a porta. Andavamo tutti i giorni a 
scuola insieme. Una mattina, in prossimità della 
scuola, udimmo degli strilli, erano urla disperate 
di donna: i suoi due figli, uno di nove e l’altro 
di undici anni, erano caduti dentro un pozzo 
pieno d’acqua, profondo più di 10 metri e stavano 
annegando. La gente stava lì intorno a guardare, 
ma non sapeva cosa fare... Leo, senza nemmeno 
fiatare, gettò a terra la cartella e si tuffò: con 
due bracciate salvò i due ragazzini che erano più 
grandi di lui! Sono anni che ci penso, ma non mi 
capacito, non  riesco a darmi una risposta... non 
tanto perchè li ha salvati, anche se so che questo 
ha la sua importanza, ma perchè eravamo cresciuti 
insieme... Allumiere è un posto di montagna, 
qui il mare non c’è, neanche una piscina! come 
non sapevo nuotare io e tutti gli altri del paese... 
non poteva saper nuotare nemmeno lui! e invece… 
sembrava un pesce... ma come faceva a saper 
nuotare? ...è un mistero! Sono passati tanti anni 
e ancora non riesco a darmi una risposta...” 

Marisa, catechista della parrocchia di San Gordiano, 
stimò ed amò in Gesù quest’uomo così semplice 
ed umile, dopo averlo conosciuto si avvicinò 
ancora di più alla Chiesa, anche nelle più 
umili incombenze. 
Fu lei a trovargli un appellativo più degno dei vari 
“Zi’ Leo” o altro ed iniziò a chiamarlo maestro, 
perché sapeva insegnare e trasmettere i veri valori 
della vita. Leo però ripeteva: “Chiamatemi 
con un ahò!”

Per la famiglia e i compaesani era un mistero ma lo amavano
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È amico di tutti

L’ho conosciuto nell’ultimo mese del ‘54, o all’inizio del ‘55, non ricordo esattamente la data. 
Me lo presentò un carissimo amico a Piazza Colonna, vicino al bar di via Antonina (Roma). 
Mi diede la mano dicendo: “Signora, lei sorride, ma i suoi occhi sono tristi”. Gli raccontai di avere un 
bambino che  era stato operato appena nato, ma stava ancora male e quindi non potevo essere molto 
allegra. Non so come abbia potuto notare questa mia tristezza interna, perché la camuffavo molto bene. 
Lui continuò: “Signora non sono tutti qui i suoi guai, adesso cos’ha?” “Gli hanno riscontrato l’asma”. 
E lui: “Allora ascolti, faccia una cosa, quando viene Giugno lo porti due mesi al mare, gli dia da bere un 
decotto la mattina, a digiuno e la sera verso le cinque e mezza, le sei, gli dia un succo di mela tiepido ”. 
Io lo ringraziai: “Signora faccia questo, e per l’asma lo porti adesso che è piccolo a respirare alla mattina 
presto e non lo tenga fuori quando c’è il sole”. Rimasi un pò titubante, ma c’era qualcosa in me che mi 
diceva: fai questo. Cominciai a dargli questo decotto alla mattina, mi sembrava assurdo, ma dentro 
di me c’era una forza che mi spingeva a farlo. Il bambino per un periodo non ebbe più l’asma, lo portammo 
al mare e non ebbe mai attacchi, anzi era sempre in spiaggia dalla mattina presto al tramonto. 
Si guarì dall’asma. Ero a Roma in via del Corso e lui passò con due, tre persone, perché non l’ho mai 
incontrato da solo. Mi chiese se volevo andare con loro al bar, ma dovevo rientrare in ufficio. 
Era sempre molto allegro, era contento di vedermi, mi chiese come stava il bambino. 
Gli risposi che l’asma era passata e lui: “Vede che il mare fa bene?” Mi sembrava, anche se lo 
avevo visto solo due volte, di conoscerlo da tanto, tanto, tempo. Era una di quelle persone che quando si 
incontrano si ha sempre un grande piacere di vederle. Io sto parlando in questo momento, ma mi ritorna, 
come se fosse accaduto cinque minuti fa, quel gran calore, la sua mano che stringe la mia, 
ho l’impressione che lui sia qui.

Lia C. (Impiegata)

Signora lei sorride, ma i suoi occhi sono tristi

Era il 3 Marzo 1978, il giorno in cui nacque mio figlio Leo. Il parto fu molto 
difficile e doloroso, perché il bambino pesava 5 Kg. Nel nascere ha avuto 
una grave asfissia da parto e paralisi ostetrica, una paresi che storceva sia 
il braccino destro che la manina. Così i dottori ingessarono sia il braccino 
che il busto del corpicino e gli fecero tante analisi. 
Rimase in ospedale circa 20 giorni. Poi lo portammo a casa, ma il braccino 
e la manina non erano tornati normali ed i dottori ci dissero che potevamo 
fare solo la terapia per farlo migliorare un po’. Io e mio marito, con gli altri figli, 
andammo a trovare il maestro a Civitavecchia, per fargli vedere il bambino. 
Così gli raccontai del bambino ed il maestro gli mise la mano sul braccino, 
glielo accarezzò più volte e ci disse di stare tranquilli che tutto sarebbe tornato 
normale. Tornammo a casa, il braccino del bambino era tornato normale. 
Tutto ciò è documentato con radiografie e referti medici dell’ospedale di Terni.

Rita C.

Molti dicono di aver trovato Dio attraverso di lui e di essere stati guariti. In centinaia lo hanno 
testimoniato. A tutti ripeteva: “Quando sei guarito, felice e ami il tuo prossimo, tu mi hai ripagato.”

comeAMICIA n.14
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È amico di tutti

Conobbi  Leo Amici nel 1977, incominciai ad 
aprire gli occhi e a camminare piano piano nella 
strada che Leo Amici mi indicava. Ora ho una 
bella famiglia, grazie alle sue espressioni e alla 
sua grande persona che hanno dato un tocco, 
una svolta alla mia vita. Una svolta verso Dio, 
la meta di una realtà molto grande per cui la 
sofferenza viene superata. Vado avanti per la 
mia strada da buon soldato, con la certezza di 
un buon domani.

Mario F. (Fabbro)

Mi dissero che era un avvenimento inusuale che Leo Amici contattasse un giornalista; eppure con me fu 
diverso. Mi si sedette accanto, rispondendo pacatamente alle mie domande: senza enfasi, con modestia. 
Non era certo un tipo da cattedra che sputa sentenze. Era l’uomo semplice che parlava di Dio, 
dell’amore per l’umanità, della speranza. Lui non poteva certo sapere in quali condizioni fossi: accennai al mio 
problema, dicendogli che l’indomani dovevo partire per Milano e proseguire per Lione, dove era stata fissata 
una visita di un ortopedico a livello internazionale. Mi guardò a lungo, con i suoi occhi a punta di spillo; 
con semplicità pronunciò questa frase: “Lei è bella dentro, come è bella fuori... io penserò a lei”. 
Ebbene andai a Lione: visita congiunta dell’ortopedico, di un chirurgo, di un radiologo. Diagnosi: “Lei non
camminerà più se non si farà applicare una protesi, perché la cartilagine è corrosa. Chiesi loro se la 
guarigione sarebbe stata assicurata. “No, al cento per cento” - risposero. E allora ribattei, abbastanza seccata: 
“Professore se la metta lei la protesi...” e scoraggiata ritornai a Rimini. A Leo Amici, lo confesso, non pensai più.
Il mio compito di cronista alla ricerca della verità era esaurito. Improvvisamente, col trascorrere dei mesi, 
mi accorsi che l’arto non mi doleva più, la febbriciattola quotidiana era scomparsa. Sì, insomma, stavo 
riprendendo a camminare normalmente, quando, tempo addietro, per me era un’impresa scendere un solo 
gradino. Fu proprio manovrando per caso il registratore, che captai nuovamente la voce di Amici e quella frase: 
“Io penserò a lei...”.

Marian U. (Giornalista)

comeAMICIA n.14

Nel Maggio del 1975 ho avuto il piacere di conoscere 
il maestro Leo Amici in occasione della sua venuta a 
Barcellona. Ero sofferente da parecchi anni ad una gamba 
e camminare mi era molto difficile, dovevo sempre stare 
appoggiata a qualcuno. Avevo fatto diverse cure senza 
ottenere però alcun beneficio. 
Arrivai da lui quasi sorretta da mia figlia e da mio genero. 
La mia visita è stata più una curiosità che il desiderio di 
trovare qualcosa che facesse al caso mio. C’era parecchia 
gente nella stanza dove sedeva: ci ha presentato un 
amico comune. Non credo di aver parlato molto con 
lui, però stranamente nel guardarlo ho provato tanta 
fiducia e uno stato di tranquillità. Sono andata via 
senza più farmi sorreggere, cosa sia stato non lo so, 
perché da allora ho sempre camminato speditamente, 
senza più farmi sorreggere da alcuno. Oggi cammino, 
lavoro in casa e mi rendo utile alla mia famiglia.

Silvia B. (80 anni)
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“Quando ero giovane soffrivo tanto di mal di stomaco. Lo feci chiamare. 
Venne a casa mia, mi fece allungare le braccia ed afferrare lo stipite della 
porta e poi, con una rapida manovra indolore, toccò la parte dello stomaco 
che mi faceva male. Io guarii. Non volle nulla in cambio, mi disse solo 
di amare il mio prossimo.”

Annunziata P. (83 anni)

È amico di tutti

L’accaduto citato nella mia testimonianza risale all’81.
Mio figlio Vincenzo, all’epoca, aveva poco più di tre anni. Un giorno, mentre stava correndo, perse l’equilibrio 
e cadde in terra e iniziò a piangere ininterrottamente. Mi accorsi però che quel pianto non era stato causato 
solo dalla caduta, ma sentivo in me come se ci fosse stato un altro motivo. 
Così lo spogliai ed iniziai a controllarlo e mi accorsi che nella zona inguinale aveva un’ernia. 
Allora chiamai subito mio marito e lo portammo in ospedale, dove non trovai il nostro pediatra ma un medico 
chirurgo che, dopo una visita accurata, ci consigliò di operare il bambino. 
Così, io e mio marito, spaventati, impauriti e preoccupati per il nostro bambino, decidemmo di farlo ricoverare anche 
se non ci sentivamo completamente convinti per questa decisione. Conoscevamo il maestro Leo Amici. Decidemmo 
di telefonargli a casa. Lui disse queste parole: “Portatelo a casa, non fatelo operare perché non ha niente”. 
Nell’ufficio del medico per firmare i documenti che ci avrebbero consentito di portare a casa il bambino, egli 
disse che stavamo commettendo un grosso errore, perché era rischioso lasciare il piccolo in quelle condizioni. 
Ma, visto la nostra insistenza, accettò, lasciando a noi la responsabilità delle conseguenze che gli avrebbe 
causato l’ernia. Il medico, però volle comunque rivisitarlo e con gran stupore, si accorse che l’ernia 
era miracolosamente scomparsa. Ci vennero in mente le parole del maestro Leo Amici. 
Da quel momento, mio figlio non ha mai più accusato nessun disturbo alla zona inguinale.

Maria O.

Dicembre 1975, il maestro stava riposando seduto su una sedia, stavamo tutti accanto a lui come eravamo 
soliti fare, con tutta la mia famiglia. Ad un certo punto il maestro si svegliò ed aprendo gli occhi mi guardò 
chiedendomi quanti figli avessi, ed io gli risposi tre e gli chiesi perché quella domanda, ma non mi rispose. 
Dopo 15 giorni tornammo a Civitavecchia... 
…mi stavo per avvicinare quando arrivò un pulman che veniva dalla Svizzera e lui, molto frettolosamente, si 
alzò per raggiungerli... Il maestro andò incontro ai nuovi arrivati e nel tornare indietro si avvicinò e mi disse: 
cosa guardi, cosa vuoi con quel viso sorridente? Non l’hai ancora capito, aspetti un altro figlio! …continuò 
dicendomi che sarebbe stato maschio e di non preoccuparmi che alla sua nascita non avrebbe avuto bisogno 
di vestiti; a quel punto gli dissi che se fosse nato maschio mi sarebbe piaciuto chiamarlo come lui, e mi fece 
capire che ne sarebbe stato felice. I mesi di gravidanza passarono!...  L’ultima settimana di Agosto tornai a 
Civitavecchia con mio marito Giuseppe, il maestro aveva un viso che mi è rimasto impresso, mi si avvicinò, 
mi accarezzò e mi abbracciò e mi disse: Anna io sarò vicino a te, ti farò avere questo bambino senza dolori… 
Tornai ad Agropoli, non stavo bene, avevo dei dolori allo stomaco, non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto, 
mi addormentai ed un dolce soffio mi svegliò, era il maestro, lì accanto a me, mi disse: Anna domani notte 
avrai Leo. Così il primo Settembre preparai tutto quello che c’era da fare, perché decisi di avere Leo in casa. 
Dopo qualche ora cominciarono i primi dolori, chiamai mio marito Giuseppe che doveva andare a chiamare 
l’ostetrica. Quando l’ostetrica arrivò, ero già pronta, con tre dolori Leo venne al mondo, alle cinque di mattina 
del 2 Settembre, ma vidi in volto dell’ostetrica che c’era qualcosa che non andava, Leo era nato avvolto 
in un velo, il medico si sedette, era sfinito e non aveva il coraggio di togliere il velo al bambino. Pensava a 
qualcosa di brutto, poi si fecero coraggio, gli tolsero il velo e lo lavarono, l’ostetrica mi disse che non aveva 
mai assistito ad un parto di quella portata. Diedi la notizia a Maria della nascita di Leo e Maria mi scrisse 
una lettera, che purtroppo non ho più. Ricordo solo poche righe che dicevano: Ciao Leo, benvenuto tra noi 
e grazie alla famiglia che ti ospita. Appena mi fui ristabilita andammo a Civitavecchia, c’era poco spazio ma 
per quanta gente entrava tanto più ne ospitava. Il maestro era seduto vicino al camino si avvicinò prese 
in braccio Leo lo alzò al cielo e mormorò delle parole, fu un momento di emozione per tutti. Ci ospitò per 
la notte in camera sua e lui rimase a dormire su una sedia. Arrivò il momento della partenza, il maestro ci 
abbracciò molto forte a me e a Giuseppe. Ci diede una busta, mio marito non voleva accettarla ma il maestro 
insistette: questo è un pensiero per il bambino! 
E ci costrinse ad accettare la busta.

Anna C.
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Dormiva su una rete bucata e un vecchio 
materasso, aveva una sola coperta militare.

Una volta gli hanno rubato il portafogli proprio 
in casa, lo hanno svuotato e poi lo hanno lasciato 
cadere a terra. Un testimone lo ha avvertito ed 
egli prese altri soldi e li consegnò al ladro: 
“Se ha rubato - disse - ne avrà bisogno ancora”. 

Segnava con la croce chi lamentava questo, 
quell’altro guaio o qualche sofferenza anche fisica. 
Sapeva confortare, dare consigli appropriati oppure 
dava una piccola penitenza, preceduta ogni 
giorno dal segno della Croce per purificare 
il corpo e lo spirito. 

Era sensibile ai problemi dei giovani, li faceva 
recitare con lui il rosario o leggeva il Vangelo 
nelle case. 

Le persone lo seguivano di casa in casa anche a 
visitare gli ammalati e ad  animare le giornate 
degli anziani nelle case di riposo, negli ospedali 
e negli istituti per disabili. 

Leo Amici si faceva il segno della croce ad ogni 
pasto e quando passava dinnanzi ad una Chiesa, 
una Cappella, un cimitero. Rimaneva spesso in 
silenzio, in raccoglimento, con lo sguardo fisso 
su un punto per poi sospirare, muovendo appena 
le labbra, come assorto: “Mi rallegro un po’ con 
il Creato”.

Era solenne quando si faceva il Segno della Croce, 
ma anche semplice, come quando nutriva un 
passerotto senza piume, caduto dal nido.  

Maria* osserva, analizza la vita ed il 
comportamento di Leo Amici, riflette e alla fine 
sceglie di dedicare la sua vita ad aiutare il prossimo 
e, d’accordo con il marito, lascia il lavoro. Leo Amici 
diviene presto parte integrante di questa famiglia 
composta da Maria, Tonino, Daniela e Stefano che 
lo ospiteranno e soccorreranno nei momenti di 
bisogno, fino alla fine. Maria riesce a far nascere 
in coloro che vogliono conoscere Leo Amici, 
il desiderio di unirsi e collaborare. Senza indugi 
e timori, espone a cuore aperto tutti i suoi princìpi, 
parla della fede in Dio trovata attraverso Leo e della 
certezza alla quale è arrivata con l’impegno e la 
ricerca che non finiscono mai. 
Fu lei a dire a Leo Amici: “Come puoi continuare 
a lavorare? Non devi farlo più!” E lui: “Per la mia 
famiglia ho dei risparmi, ma per tutti gli altri se 
non lavoro come faccio?” Maria rispose così: 
“Ora siamo in molti ad avere fede, se mettiamo un 
po’ per uno, non ci peserà troppo. Ci pensiamo 
noi!”. È sempre la prima a prodigarsi, anche nelle 
faccende domestiche e in quelle più umili, pur di 
servire e di aiutare la missione. 
Scrive e recita la preghiera ad ogni pasto, invitando 
anche altri a farlo. Per prima raccoglie e trascrive 
le parole del maestro.

(*Maria,  scomparsa nel giugno 2002, fu la sua più 
grande, sensibile, instancabile sostenitrice. Lei e 
la sua famiglia, dopo i lunghi anni di Civitavecchia, 
nel 1982 si trasferirono a Monte Colombo per seguirlo 
e continuarne l’opera.)

Davanti al camino a forma di bocca di balena, si stringono attorno a lui alcune famiglie fra cui quella 
di Maria e Antonio.

Prima del Vecchio Casale di Civitavecchia, dopo essere stato minatore, 
operaio nelle ferrovie e commerciante nella località di Pantano alla “Mattonara”, 
è operaio in una serra. Interrompe il lavoro per le persone che hanno bisogno 
di lui e si intrattiene con molti anche alla fine della giornata. 
In seguito si ferma ai “Padiglioni” dove trova un punto fisso per accogliere tutti, 
ma raggiunge coloro che lo cercano anche nelle loro case a Civitavecchia, 
Latina e nel Ternano.

Il vecchio casale
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io lo conosco così

Nonostante la mia indole riservata il Signore 
mi ha voluto sempre in vista. 
È spesso difficile per me  stabilire il limite 
di demarcazione tra umiltà totale e totale 
disponibilità ai disegni del Signore, e per questo 
Gli chiedo perdono.
Ho cercato comunque di essere Suo servo fedele 
e servitore con il mio prossimo anche attraverso 
la notorietà che mi hanno dato i miei libri, i quadri, 
il teatro. 
Ho cercato e cerco di moltiplicare ed applicare 
il talento ed il carisma che il Signore mi ha donato 
nei ruoli di responsabilità e di guida in cui mi 
ha voluto. Non ho voluto rendere inerti questi 
doni o, peggio, usarli a mio vantaggio. Si sanno 
tante cose di me e del Piccolo Paese del Lago 
progettato da Leo Amici e sorto per amore, 
delle centinaia di volontari che lo hanno edificato, 
della Casa Famiglia per bambini bisognosi, degli 
incontri di catechesi e dei miei giovani allievi, 
originali testimoni di fede e dedizione al prossimo. 
Glorifico il nome di Gesù anche nel teatro con 
il successo dei miei spettacoli e poi mi chiedo: 
“com’è accaduto”? Guardo le strutture, ricordo 
i sacrifici, le lotte, gli ostacoli continui da 
superare, ricordo il volto di tutti quelli che mi sono 
stati vicini e, soprattutto, quello di Maria che non 
c’è più e senza la quale tutto sarebbe stato diverso. 
Com’ è accaduto? È la forza dello Spirito! 
La Sua potenza. 
Di me ho messo a disposizione la fede e l’interno, 
sono stato docile al cielo! 
Vedo anche  quanto il male abbia tentato di 
distruggere, e queste sono state prove dure, ma 
anche, al contrario, quanto il bene abbia costruito. 
Amore chiama amore. E così sono sorte non 
solo le strutture, ma anche la condivisione 
e la fratellanza.  
Aver superato nel corso di tanti anni le difficoltà 
oggettive, ma anche quelle personali, intime, è la 
constatazione che proprio grazie ad esse l’uomo 
può crescere e migliorare sempre fino all’ultimo 
giorno di vita, fino alla fine.
Se glorificare il Suo nome di fronte a noi stessi ed 
al mondo, è stato difficile a causa degli ostacoli, 
penso però che nell’Eternità nulla potrà più 
ostacolare l’ammirazione, la gratitudine, 
l’adorazione, la glorificazione della creatura 
per il suo Creatore. Nulla potranno più tentazione 
e limiti terreni e dunque sarà per sempre! 
Nell’Eternità sarà tutto Sommo Bene e credo che, 
siccome il male non ci sarà, il bene continuerà 
a costruire senza ostacoli, nulla sarà monotono 
e credo che tutto si evolverà  intorno all’unico 
punto fermo: Dio!

Pochi giorni fa con Don Remigio si parlava dei 
segni di Dio, si diceva che occorre riconoscerli 
e che riconoscere il primo significa essere 
consapevoli del punto di partenza e, dunque, 
potersi porre anche quello di arrivo. 
Non riconoscendo l’origine non si potrà sviluppare 
in noi la gratitudine e dunque sarà interdetta la 
meta finale! Il mio primo grande segno fu tramite 
l’incontro con Leo Amici. Egli mi ha trasmesso 
fede ed umiltà, ha allargato il mio cuore e la mia 
mente, preparando il mio interno al Dono di Dio. 
Varie testimonianze dimostrano che sin da bambino 
ha dato segni particolari di carità, intuizione, 
dedizione. Lo testimoniano anche la sorella 
Rosa ed i compaesani. 
“Un giorno - raccontò Rosa –“ gli avevo comprato 
un paio di scarpe e tornò a casa con un paio 
di scarpe vecchie, bucate”… “ho fatto cambio - 
le aveva spiegato Leo -…ne aveva bisogno…”
In un’altra occasione donò un paio di calzoni e 
tornò a casa a gambe nude…. Da adulto tutti 
ne conoscevano l’onestà, l’intransigenza nel bene 
ed il carisma. 
Nell’immediato dopoguerra si calò dal tetto in 
un deposito di viveri, 
aprì le porte e diede 
da mangiare agli 
sfollati: fu denunciato 
e punito. La fidanzata 
capì ben presto il 
particolare stile di vita 
di Leo e così, prima 
che si sposassero, 
si sentì chiedere più 
volte: “sei sicura? 
La mia vita sarà 
dura”. Rispose 
“sì” pur sapendo 
che avrebbe 
dovuto 
accettare la 
sua
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io lo conosco così

 dedizione al prossimo e condividerla. 
Leo aveva un solo paio di scarpe rotte e spesso 
i calzini erano sporchi di sangue: c’erano dei chiodi 
che la moglie batteva con il martello, 
ma puntualmente ricomparivano come le piaghe 
ed il sangue nei calzini. Erano penitenze che 
lui nascondeva: difficile accettare e capire.
Fu difficile vivere accanto a lui. La sua casa era 
aperta a tutti, venivano da ogni parte a cercare 
aiuto e conforto ed egli dava cibo a tutti, spiegava 
come affrontare il male con fede e amore 
parlava di Dio, diceva che occorreva ricercarLo, 
servirLo, che Gesù era l’unico mandato da Dio 
e che il mondo senza il Cristo sarebbe caduto 
in un abisso di male. 
Presto dovette spostarsi in campagna per ricevere 
le persone che volevano incontrarlo; era un 
vecchio casale. Dormiva su una rete bucata e 
un vecchio materasso, aveva una sola coperta 
militare. Aveva mandato la moglie in un piccolo 
appartamento, in centro, perché stesse più 
comoda, anche se lei lo raggiungeva spesso. 
Era sempre più difficile convivere con il carico 
dei problemi di tutte quelle persone. 
Una volta gli rubarono il portafogli proprio in casa, 
lo svuotarono e poi lo lasciarono cadere a terra. 
Un testimone lo avvertì ed egli prese altri soldi e 
li consegnò al ladro: “se ha rubato - disse - ne 
avrà bisogno ancora”. Segnava con la croce chi 
lamentava questo o quell’altro guaio, o qualche 
sofferenza anche fisica. Sapeva confortare, dare 
consigli appropriati oppure dava loro una piccola 
penitenza, preceduta ogni giorno dal segno 
della Croce per purificare il corpo e lo spirito. 
A chi si preoccupava di non avere abbastanza fede 
egli rispondeva che quelle sofferenze sarebbero 
comunque scomparse. Quel segno di Croce 
ripetuto ogni giorno, faceva effetto anche tra i più 
scettici. Fu sensibile ai problemi dei giovani, 
sapeva rendersi simpatico ai loro occhi, moderno, 

anche quando (come testimoniano Aldo e 
Teresa sposati da 30 anni e con 3 figli), 

li faceva recitare con lui il rosario o 
leggeva il Vangelo nelle case. 
Le persone lo seguivano di casa in casa 
anche a visitare gli ammalati e 
ad  animare le giornate degli anziani nelle 
case di riposo. 
Sapeva coinvolgere gli altri e dimostrava 
loro come ci si possa sentire utili. 
Salvatore V., ateo, grazie a lui si 
convertì e seguì il suo esempio 
leggendo il Vangelo anche con 

gli amici e allargando così il cerchio 
della Buona Novella. 
Molte madri, avendo deciso di aiutarlo 

in tutte le incombenze necessarie alla sua 
missione, misero a disposizione il loro tempo libero. 
Pur di stargli vicino portavano il pranzo per sé e per 
le loro famiglie da casa e lo dividevano anche con 
chi lo andava a trovare. 

Annunziata (83 anni) ricorda con commozione 
quegli anni, scrive ancora lettere piene d’amore 
per Dio ai giovani, incitandoli a continuare sulla 
giusta via e racconta loro di evidenze e grandezze 
vissute. “Quando ero giovane - dice - soffrivo tanto 
di mal di stomaco. A quel tempo non c’erano soldi 
e non mi potevo permettere di andare dal medico 
e poi… tutta un’altra mentalità! 
Mi dissero che c’era un giovane buono, distinto, 
particolare, un uomo di Dio, che forse poteva fare 
al caso mio. Lo feci chiamare. Venne a casa mia: 
indossava un impermeabile chiaro ed era bello. 
Mi fece allungare le braccia ed afferrare lo stipite 
della porta e poi, con una rapida manovra indolore, 
toccò la parte dello stomaco che mi doleva. 
Io guarii. Non volle nulla in cambio, mi disse 
solo di amare il mio prossimo. Dopo tanti anni 
conobbi Leo Amici e, considerandolo un uomo 
generoso e di grande fede, lo aiutai anche nella 
raccolta dei pomodori, che era il suo lavoro. 
Non sapevo chi fosse il giovane che tanti anni 
prima mi aveva guarito, ma un giorno, in un campo, 
una signora lasciò in disparte un impermeabile 
chiaro, Leo Amici lo indossò e mi si parò dinnanzi, 
e così lo riconobbi”. 
Daniela ricorda ancora oggi Marisa, un’ amica 
di sua madre Maria che, ancora prima della stessa, 
stimò ed amò in Gesù quest’uomo così 
semplice ed umile. Allora Daniela era una 
bambina e Marisa era la catechista della sua 
parrocchia. 
Sapeva trasmettere ai bambini un Gesù vero 
e concreto attraverso i piccoli gesti di ogni 
giorno. In lei trapelava l’armonia della fede. 
Si ammalò e morì in ospedale, confortando 
gli ammalati fino all’ultimo giorno. 
Per questo e per il colore della sua vestaglia 
fu chiamata “l’angelo azzurro”. Fu lei a trovargli 
un appellativo più degno dei vari “Zi Leo”, 
o altro ed iniziò a chiamarlo maestro, perché 
sapeva insegnare e trasmettere i veri valori 
della vita. Leo però ripeteva: “chiamatemi 
con un ahò!”, tipico del suo dialetto tolfetano.
Marisa sul letto di morte, strappandosi gli erogatori 
dell’ossigeno, chiese a Leo Amici, che era andato 
a trovarla, se fosse giunto il suo momento, ma egli 
le rispose: “non ancora, Marisa, non ancora”. 
“Così - racconta Anna (3 figli adulti) - fece in tempo 
a scrivere ciò che provava prima di morire: 
“è bellissimo, non si può descrivere ciò 
che si prova, amatevi tutti, amatevi tutti”. 

segue
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Questo è ciò che le aveva dettato il cuore ricorda 
ancora Anna e, pur con  mano tremolante, volle 
firmarlo perché tutti sapessero”. 

Oltre a Marisa, fu sorella di fede molto vicina 
a Maria ed a Daniela anche Carmela, cucinava 
spesso qualche piatto per Leo; un mattino però 
chiese a Maria di cucinare al suo posto: quel giorno 
stesso morì. Leo Amici era presente quando, 
in punto di morte, Carmela sfilò la catenina con 
la Croce e la mise al collo del marito dicendo 
“questa fino ad oggi è servita a me, ora servirà 
a te”. Leo disse che l’avrebbe accolta la gloria 
del cielo perché era stata una donna premurosa, 
ed aveva saputo amare il suo prossimo più 
di se stessa, seguendo l’insegnamento di Gesù. 

Leo Amici faceva il segno della croce ad ogni pasto 
e quando passava dinanzi ad una Chiesa, 
una Cappella, un cimitero. Lo trovavo spesso 
in silenzio, in raccoglimento, con lo sguardo fisso 
su un punto per poi sospirare, muovendo appena 
le labbra, come assorto: “che fai? - gli chiedevo - 
mi rallegro un po’ con il Creato” .
Era solenne quando faceva il Segno della Croce, 
ma anche semplice,  come quando nutriva un 
passerotto senza piume, caduto dal nido.  
Anche al bar Roma di Morciano portava con sé 
i passerotti che dal cappello volavano sul bordo 
della tazza del suo cappuccino e si bagnavano 
il becco con la schiuma.
Egli ha abbracciato il suo prossimo, lo ha accettato, 
compreso, ha dato fiducia ai giovani e speranza 
al futuro. 

Durante la preparazione del film “La Verità di un 
ragazzo” chiese ad uno spacciatore dichiarato 
irrecuperabile se volesse recitare in una scena 
proprio quel ruolo. Gli consegnò oro, gioielli e 
denaro. Gli chiese poi di allontanarsi di 300 metri 
circa e scomparire dietro l’ultimo condominio 
dell’isolato accanto. Rimanemmo tutti con il fiato 
sospeso, rendendoci conto della situazione. 
Vedemmo però Danilo (lo spacciatore, attore per 
pochi minuti) rispuntare: “la tentazione è stata forte - 
disse in seguito - e, rivolto a Leo, “ma tu sei il primo 
che mi abbia dato fiducia”.
Risolse problemi e punti interrogativi dei giovani con 
risposte sagge e logiche, aiutandoli concretamente, 
senza abbandonarli mai anche quando la gente 
lo criticava per il comportamento di chi, tra 
quei giovani, cambiava molto lentamente o 
non cambiava affatto. “La volontà è libera”, 
ripeteva. “Il primo verbo che rispetto è la libertà. 
Un fiore per sbocciare ha bisogno del tempo, 
diamo tempo al tempo”. Leo Amici salvò tanti 
giovani dalla droga con l’amore. Allora, erano tutti 
convinti dell’effetto sicuro del metadone, e di lui 

dicevano che fosse un illuso. Indicò Dio come meta, 
e lo fece in un modo così particolare da essere 
accettato anche dai giovani più ribelli. “Non mi devi 
credere, devi ricercarlo tu, bussa e ti sarà aperto, 
avvicinati a Lui: è come un fuoco, più ti avvicini 
più senti il Suo calore, più ti allontani più senti 
il freddo.  Quando sarai certo sarà come volare 
sulle ali di un’aquila”. Riportò l’armonia in famiglie 
sfasciate affinché accogliessero degnamente i loro 
figli ed insieme divenissero una famiglia cristiana 
ed un approdo anche per altri giovani o bambini in 
difficoltà. Non diede ideali, ma spiegazioni, risposte, 
stimoli, amore, verità. 
Quando, per seguire e sorreggere un gruppo 
numeroso di giovani, egli si trasferì da Civitavecchia 
a Cattolica, e poi al Lago di Monte Colombo, Maria, 
la mia grande Maria, scomparsa nel giugno 2002 
(di lei ho già parlato nel numero 5 di A come Amici) 
fu la sua più grande, sensibile, instancabile 
sostenitrice. Lei e la sua famiglia lo avevano 
accolto e ospitato a Civitavecchia per molti anni e 
poi si erano trasferiti a Monte Colombo per seguirlo 
e continuarne l’opera incessante, non solo come 
progetto di vita rivolto al bene, ma anche 
per realizzare strutture idonee all’accoglienza 
e alla condivisione, da lasciare a beneficio 
dell’umanità. 
Egli, infatti, poteva ora contare su centinaia 
e centinaia di persone e fondò, quindi, l’opera 
laica di solidarietà che è l’Associazione Dare. 
Fino a quel momento egli da solo aveva soccorso e 
confortato gli ammalati e progettò quindi una clinica; 
aveva sostenuto gli anziani e progettò perciò anche 
una casa di riposo; si era occupato dei bambini 
abbandonati e disegnò poi una casa famiglia, 
si era preso in animo la cura e la prevenzione dei 
giovani e quindi volle il teatro ed il centro sportivo 
per l’animazione, la socializzazione e la formazione 
della compagnia teatrale.  Definì questo suo 
progetto “Piccolo Paese fuori dal Mondo”.

A Monte Colombo, non fu capito. Per fondare 
la Dare, il presidente del Tribunale di Rimini 
di allora gli disse che non c’erano strumenti 
giuridici idonei per il suo progetto e così fu 
costretto, suo malgrado, a costituire una società 
a responsabilità limitata, in antitesi con il suo 
concetto all’avanguardia di non profit. Collegò 
la srl con l’Associazione Dare che, a quel tempo, 
in base alle normative vigenti, non poteva costruire 
né possedere beni immobili (all’epoca, 1982, alle 
associazioni non riconosciute non potevano essere 
intestati beni immobili e non era consigliata 
la costituzione di una associazione riconosciuta 
in quanto, per il suo operare, erano necessarie 
delle autorizzazioni governative che in quel 

io lo conosco così
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momento avrebbero reso oltremodo gravoso il 
raggiungimento degli obiettivi, procrastinando 
i tempi di realizzazione), ma ripeteva 
continuamente: “un giorno, quando sarà 
possibile per legge, si dovrà trasformare tutto 
in Fondazione”. L’autofinanziamento dei soci infatti 
fu continuamente registrato come prestito alla srl, 
che rimaneva vincolata, dunque, ai fini umanitari. 
La costituzione della srl, sebbene così motivata, 
causò molti equivoci nell’opinione pubblica ed 
anche quando, dopo la sua morte e nel rispetto 
della sua volontà, finalmente si è potuto procedere 
all’acquisizione in capo all’Associazione Dare 
di tutto il complesso immobiliare intestato alla 
srl ed allo scioglimento di quest’ultima, poiché 
la normativa lo permetteva, il seme del dubbio 
serpeggiava ormai tra la gente che non era 
venuta a constatare. 
Leo Amici aveva frequentato la scuola solo 
fino alla terza elementare e parlava il dialetto 
tolfetano e, sia per questo motivo sia per 
i preconcetti che su di lui si erano creati, 
le sue parole venivano spesso fraintese.  
Aveva altresì un’indole da artista e le sue personali 
interpretazioni, le sue esemplificazioni, e altri 
pensieri, frutto del suo genio, le aveva, 
a volte, confidate, a chi gli stava più vicino e di lui 
voleva sapere di più e chiedeva insistentemente 
o a qualche giornalista troppo indiscreto al quale 
rispondeva con l’ingenuità e la purezza di un 
bambino, ma non le aveva indottrinate mai 
ad alcuno.
Del resto era una vecchia storia, anche a 
Civitavecchia si parlava di lui e si commentava 
a sproposito. Ma nel riminese fu denominato 
santone o peggio, anche da gente che non l’aveva 
mai conosciuto e che riportava solo le chiacchiere, 
anche quelle dei giornali. Alla mia reazione egli 
mi faceva cenno di tacere e di placare il mio sdegno 
e la mia esuberanza giovanile. Lo faceva con 
una carezza, uno sguardo, qualche parola saggia: 
“parla così chi non mi ha conosciuto, chi non 
è sceso fin qui”. Mi insegnò così, oltre all’umiltà, 
anche la sottomissione. Lo vidi sottomettersi 
tante volte pur di onorare la sua vita di missione 
al servizio di Dio. A Don Romano, parroco 
di San Savino disse, indicandogli i cancelli del lago: 
“un giorno entreranno solo persone con 
la Grazia di Dio”. 
Una volta, vedendolo stanco, gli dissi: 
“il peso di un giorno in più sulle tue spalle!” ma 
egli, rilassando il volto e sorridendo rispose: 
“un giorno in meno, Carlo, prima della vera vita!”.  
Dopo la sua morte, avvenuta nell’aprile 1986, 
divenne mio padre spirituale Monsignor 

Emanuele Clarizio, già Nunzio Apostolico 
di Papa Paolo VI. 
Egli ha ricoperto la carica di garante del 
rispetto e dell’applicazione dei principi cattolici 
nell’operato dell’Associazione  Dare, oggi 
Fondazione riconosciuta. 
Quando lo incontrai mi disse: “mi sembra di 
poter  capire che noi possiamo avere una buona 
collaborazione. Come ho detto ad esempio ieri 
in Campidoglio, quando mi hanno presentato un 
grande artista. Chi sono gli artisti? Noi, tutti quanti, 
siamo degli attori. Spectaculum facti sumus Deo, 
hominibus et creaturis. Noi siamo degli attori su 
di un palcoscenico di fronte a Dio, di fronte agli 
uomini e di fronte alle creature, il che significa 
di fronte al cosmo. 
Niente di meglio che avere attori come voi che 
volete essere diretti da Dio e che già siete diretti 
da Dio! … Voi portate un messaggio straordinario, 
l’umanità ha bisogno di voi!” 
Egli fu padre putativo dell’Associazione Dare 
mentre il Cardinale Oddi fu determinante, 
con le sue esortazioni, nel farmi continuare 
a testimoniare, anche con gli spettacoli, 
la mia fede. 
Cercai anche il mio Vescovo, che ormai da molti 
anni illumina il mio cammino nel  proseguire l’opera 
iniziata da Leo Amici, nei momenti di svolta 
più difficili e, nel 1993, esortai l’Associazione 
a sottoscrivere la propria adesione alle Grandi 
Verità della Fede Cattolica ed a manifestare 
pubblicamente il proprio personale impegno 
attraverso la sottoscrizione di un magnifico 
documento. Anche lui mi suggerì sempre 
il silenzio, anche quando le brutte infamie 
del passato si riaffacciavano pubblicamente, 
strumentalizzate da questa o quella corrente. 
Ho voluto raccontare un po’ della mia vita
in queste pagine per ricordare un genitore,
un amico, Leo Amici, ma soprattutto per rendere 
testimonianza della verità, spinto dal mio amore per 
Gesù e per i giovani che, come artista, educatore 
e catechista, mi onoro di servire e perché ritengo 
opportuno affidare nelle mani di Dio 
l’Associazione, affinché possa essere 
riconosciuta come aggregazione laicale, sempre 
fedele alla Chiesa Cattolica, in piena comunione 
con la Chiesa riminese e come unico Pastore 
il Vescovo di Rimini. Sento viva in me l’emozione 
per la stima e la gratitudine che Egli ha saputo far 
scaturire spronando e infervorando cuori e menti 
verso la testimonianza e l’impegno cristiano.

Carlo Tedeschi

io lo conosco così
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“Richiamato sei da un pescatore”
Nella sua casa a Civitavecchia, dove si trasferisce dal Vecchio Casale, confluiscono persone da ogni parte 
del mondo a chiedere aiuto.

Via Vittorio Alfieri

La sua casa era aperta a tutti, veniva gente da ogni dove, anche mandata da sacerdoti, a cercare aiuto e conforto 
ed egli dava cibo a tutti, spiegava come affrontare il male con fede e amore, parlava di Dio, diceva che 
occorreva ricercarLo, servirLo, che Gesù era l’unico mandato da Dio e che il mondo senza il Cristo sarebbe 
caduto in un abisso di male. Ad ogni domanda aveva risposte; anche a chi chiedeva solo per curiosità e ripeteva: 
“Non mi devi credere, devi ricercarLo tu, bussa e ti sarà aperto, avvicinati a Dio: quando avrai la certezza di Dio 
sarà come volare sulle ali di un’aquila”. 

Che cosa si intende per natura? La modellazione resa perfetta. La natura è piena di espressioni di Dio 
dove Lui ti dice: “Io ci sono!” Ma l’uomo le calpesta perché gli fa comodo.

Quando uno sbaglia è il male che vince? Non è il male che vince: sei tu che cedi.

Che cos’è il male? Il male è tutto ciò che procura male al tuo prossimo. Il bene e il male sono due 
materie che si possono toccare e sentire, se ad esempio vai in un posto dove la gente è maligna, non stài 
a tuo agio e cerchi di andartene il più presto possibile. Se viceversa vai in un posto dove c’è amore stài 
a tuo agio e senti di rilasciarti.

È così importante amare il prossimo? Quando tu ami il tuo prossimo, racchiudi tutti i Comandamenti, 
non puoi più fargli del male! Gesù diceva: “Amatevi gli uni con gli altri”.

Che cos’è la morte? La morte è la cosa più naturale che esista su questa terra, per noi è solo 
un passaggio. Poi si passa alla vera vita.

Chi è Dio? Dio è come un fuoco, più ti avvicini e più ti riscaldi, più ti allontani, più senti il freddo. 
Dio è il punto. Non ha bisogno di un cammino in avanti.

Che cosa significa trovare Dio? Hai trovato la gioia di vivere.

Cos’è la fede? La vera fede deve essere ragionata, sentita, toccata con mano. 
Sentita attraverso le sue espressioni, toccata con mano attraverso le sue evidenze. 

Si può arrivare a Dio razionalmente? No, razionalmente puoi arrivare ad un certo filo logico.

Perché si deve raggiungere la certezza di Dio? Chi ha la certezza di Dio affronta tutto, anche 
il più grosso ostacolo che presenta la strada del bene.

Cos’è la verità? La verità è quella che ti porta a conoscere e a comunicare con Dio.

Perchè si sbaglia sempre? N’asino, cad’è n’asino, quando che inciampica, di lì nun ce passa più!

Non sono umile, cosa devo fare? Mai d’umiltà si manca se il proponimento viene fatto a Dio, 
sono parole che disse pure Padre Pio.

Alcune Risposte
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Maestro, prima di incontrarti ne ho combinate di tutti i colori. Vorrei che tu sapessi... 
Non dirmi chi sei stato: dimmi chi sei.

Maestro, tu sei in grado di conoscere il futuro delle persone? Il futuro non lo conosce nessuno, 
perché la volontà è libera. Altrimenti saremmo dei burattini che debbono fare quelle determinate mosse. 
Avere un’intelligenza e una volontà libera non avrebbe più senso.

Cosa pensi delle sedute spiritiche? Lasciate perdere, queste cose portano nel male.

Si può credere nella reincarnazione? La reincarnazione non esiste. La parola reincarnazione è 
sbagliata, significa tornare nella stessa carne dunque è impossibile. Semmai si dovrebbe parlare 
di ritorno, ma la teoria decade, è fuori logica.

È vero che gli extraterrestri sono più bassi di noi? Io non capisco, andate a fare le domande che 
non servono... e poi rimanete sempre indietro.

Che cos’è l’uomo vero? L’uomo vero è colui che ha scartato tutto il falso dentro di sè, che non tradisce, 
non mortifica, non mente, non giudica, non è freddo verso il suo prossimo, ma che è leale, amico, 
compagno, fratello sincero, giusto. Questo è l’uomo vero.

Che cos’è la verità? La verità è un componimento reale che fa gioire il sentimento.

Che cos’è il dubbio? Il dubbio è una spinta che ti fa scoprire o scavare qualcosa di nascosto.

Che cos’è il pensiero? Il pensiero può essere cattivo o buono: l’idea lo compone, la coscienza 
lo fotografa e la volontà lo decide.

Maestro, ti voglio bene! Io di più...

Via Vittorio Alfieri



16
 A

p
ri

le
 2

0
0

7

22

N
U
M
E
R
O

S
P
E
C
I
A
L
E

comeAMICIA n.14

Ti ho incontrato di sorpresa e non ho capito che la mia vita sarebbe cambiata per sempre. 
Ti ho visto laggiù… e non sapevo quanto mi sarebbe importato.
C’era qualcosa di speciale nell’aria. I miei sogni d’allora sono una realtà di oggi.
Le illusioni di ieri sono la mia realtà di oggi.
Le utopie che credevo irraggiungibili sono i traguardi reali che conquisto giorno dopo giorno.
L’amore che allora disperatamente cercavo, oggi è la mia vita.
La realtà marcia, falsa, ipocrita che vivevo ieri…
Oggi vivo costantemente con te la tua unica vera meravigliosa realtà.
                                             Nunzio

comeAMICIA n.14

Via Vittorio Alfieri

…Il Maestro Leo Amici è solo davanti ad un grosso cammino acceso. 
È felice di vederci e ci vuole subito accanto a lui. 
È bellissimo guardarlo…da i suoi occhi esce una luce che viene da lontano… 
Orazio chiede subito al maestro se il lavoro che deve fare per la clinica è a tempo pieno o 
a tempo libero. Egli risponde che “tutto sarà fatto nel tempo libero” e aggiunge “altrimenti, 
anziché, in tre anni, la clinica sarebbe completata in un solo anno”. 
È felicissimo di parlare della clinica.
Arrivano in continuazione telefonate da tutte le parti e l’argomento è solo la clinica.
Dice anche che attorno ad essa verranno costruiti dei locali e che tanti suoi discepoli vi 
costruiranno la propria casa e che al tutto darà un nome: “Piccolo Paese fuori dal mondo”. 
Aggiunge: “La clinica sarà chiamata “Clinica universale - Libertà degli anticorpi”.
Dietro a tanta verità, egli si maschera anche con tante battute scherzose dicendo che:
“Quando fossero venuti i rappresentanti dei medicinali avrebbe messo delle freccette che, 
seguendole, avrebbero portato dirette ad un grosso bidone d’immondizia con su scritto
“Versate senza compassione”.
La sala operatoria l’avrebbe chiamata: “Sala di fonderia”. 
Aggiunge che “I camici bianchi non ci saranno. Dovrà esserci allegria tutto il giorno e, 
quando arriverà l’ora in cui i clienti dovranno dimettersi, mai nessuno vorrà andarsene 
perché lì staranno troppo bene...

dal diario di Ornella

La facoltà di medicina mi aveva già inculcato un notevole senso pratico ed una predisposizione 
all’analisi scientifica, quando conobbi Leo Amici. 
Del mio stesso corso e di altre facoltà lo conobbero in molti a Padova e ciò che mi attraeva 
nel personaggio era la disponibilità al colloquio, dal quale scaturivano ogni volta dibattiti 
interessantissimi sugli argomenti dei nostri studi. 
Ciò ci arricchiva non solo umanamente, ma anche perché apprendevo da lui notizie scientifiche  
che col tempo avrei potuto sperimentare. La mia sete di conoscere e sapere non si esaurì 
nemmeno con la laurea, proseguii con la specializzazione d’igiene preventiva, quindi decisi 
di frequentare la casa di Leo Amici. 
Scoprii così, non solo l’amorevolezza del personaggio, che mi aiutò a risolvere problemi 
inevitabili ad un giovane, ma anche il suo esempio di vita che per me fu determinante. 
Al di là del mio sincero affetto per il maestro, delle sue risposte scientifiche e dei risultati positivi 
che la sua figura sa ancora trasmettere, anche a chi non lo ha conosciuto, resta comunque la 
sua opera, non solo nelle testimonianze come la mia, ma anche nelle strutture che continuano 
a svilupparsi e che troveranno sempre all’opera chi, come me, dal maestro ha imparato 
a “dare” e cerca di attuarlo ogni giorno.

Dott. Franco G.
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Tra noi per l’umanità hai lasciato la tua vita,
che si perpetua in ogni vero gesto d’amore
che l’uno compie verso l’altro.
Che si tramuta in storia
quando la conoscenza che ci hai dato
su ogni perché
si comunica e ristora
l’umano bisogno di sapere.
Che è gioia perché grazie a te sono nati,
stanno nascendo e nasceranno
uomini veri.
              Beatrice

Via Vittorio Alfieri

Il casale era basso e piccolo, uno spiazzo e una piccola pineta lo separava dal mare. 
Ci invitarono ad entrare. La casa vecchia con il grande camino a bocca di balena era pulita 
ed accogliente. L’aria che regnava avvolgeva, mista di benessere e di mistero.
Ci venne incontro tenendoci la mano palesemente felice che fossimo lì. Mi abbracciò forte forte come 
il padre al figlio dopo un lungo distacco. Mi sentii protetto da quell’abbraccio come il pulcino sotto l’ala della 
chioccia e sconcertato di fronte a sensazioni così forti di pienezza interiore. Per un attimo avrei voluto non 
finisse mai, abbandonarmi tra quelle braccia e appoggiare il capo sulle sue spalle, poi pensieri negativi 
disturbarono quel momento: la diffidenza e la vergogna di essermi lasciato andare anche solo per un attimo.
Lui non era tanto alto, vestito di nero e carnagione scura, molto particolare. Lo sguardo indefinibile, 
profondo, unico, che lasciava trasparire una sofferenza profonda ma ben celata da non far pesare. 
I suoi gesti erano semplici e liberi da ogni schema di comportamento, dolci e armoniosi che 
evidenziavano una nobiltà di natura superiore.
Si sedette di fronte al camino e ci invitò a fare altrettanto. Volevo parlare con lui e non riuscivo a capire 
perché la mia sicurezza era messa a dura prova di fronte a quell’uomo semplice, umile e sicuramente 
disponibile. Era come se tutto ciò che era negativo in me non mi riuscisse di tenerlo nascosto. 
Avevo l’impressione che lui sapesse, anche se nel suo sguardo non c’era ombra di giudizio ma 
paziente comprensione. Feci al maestro molte domande sull’uomo, sulla vita, su Dio. 
Le sue risposte erano un discorso concatenato, reale, logico, ma soprattutto nuovo anche se, colpendo 
l’interno nel profondo, sembrava di averlo già sentito perché l’anima lo riconosceva subito vero.
...Ritornai da lui un anno e mezzo dopo, sempre per chiedere, distrutto dalla droga, senza lavoro, 
incapace di provare il più piccolo dei sentimenti. Non mi ha chiesto mai niente in cambio, ma io sapevo 
che l’unica cosa che poteva fargli piacere era il mio cambiamento. E cambiai, mi feci guidare da lui che mi 
tenne per mano, indicandomi sempre l’onestà, la lealtà, la ricerca più profonda e più vera. Grazie di tutto, 
maestro della mia gioia, della mia umanità, del mio sapere.

Patrizio

comeAMICIA n.14
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I Viaggi

Ma non ti fermi mai? “Non ci sto in un posto: se non c’è uno scopo, non rimango”.

In ogni posto che toccava, formava un gruppo di persone che allargava il cerchio della solidarietà e che lui 
definiva “famiglia” e nominava una persona ricca di fede, che lui definiva “perno” attorno al quale ruotavano tutti. 
Se c’era una casa dove ci si poteva riunire in fratellanza e crescere spiritualmente, lui la definiva “Casa di Dio”. 
Dai suoi passaggi sono nate associazioni, istituzioni che ancora oggi si occupano del prossimo.

Lungo il suo cammino
senza tregua in tutto il mondo,

il suo amore impetuoso cambiò l’uomo
facendolo corrispondere a fatti
nella comunicazione con lui e

assieme all’uomo cominciò a realizzare 
portando fini socievoli nella società.

Mano a mano che il vortice si allargava
l’uomo si perfezionava sempre di più

diventando un uomo vero.
Il maestro, con il suo grande amore

e la sua pazienza, aspettava
che tutto corrispondesse a Dio

lasciando all’uomo la gioia di vivere.

Continente che sei il più distante 
e distaccato
Sei circondato da deserto, 
foreste e praterie.. 
..oh! terra misteriosa nei tuoi confini 
ormai il mio piede c’è passato
e col tempo tutto tornerà a un lieto fine
e l’uomo non sarà più mascherato
‘chè il bene in lui ormai s’è concentrato.

Leo Amici

Australia

“Terra bruciata dal sole e dal bianco”..
..Villaggi, villaggi di fango, 
di una povertà indistruttibile
che si adeguano alla natura 
per la sopravvivenza..
..Solamente la natura li accarezza
e gli dà tanto amore che da nessun 
altro ricevono..
..presi dal terrore degli stregoni,
il loro dolore ristretto dentro di sé
che non trovano la liberazione 
di questo incubo.

Leo Amici

Kenya

 ...In discoteca a Pilas i ragazzi ballano ancora la famosa sivigliana per il maestro, 
così altri giovani si avvicinano per conoscerlo. Tutti vogliono sapere e così i nostri ragazzi 
formano dei gruppetti per parlare con gli altri e con questa atmosfera si arriva a tarda sera. 

Maria (Pilas-Spagna)



16
 A

p
rile

 20
0

7

25

N
U
M
E
R
O

S
P
E
C
I
A
L
E

comeAMICIA n.14

I Viaggi

comeAMICIA n.14

Ormai avevo perso la speranza. Mi muovevo piano, per non sentire più quel dolore. I sentimenti non 
esistevano più, avevo perso la fiducia in tutti e soprattutto in me stessa. Mi sono isolata per un anno e 
mezzo da qualunque essere umano. Non parlavo più con nessuno... 
Nel 1982 ho conosciuto Leo Amici: quando sono arrivata davanti a casa sua tremavo forte per l’emozione. 
Lui mi abbracciò forte forte, i miei sentimenti urlavano in quel momento, la ragione non esisteva più. 
Sentivo soltanto che si sbloccava qualcosa dentro di me. Tra le sue braccia mi sentivo sostenuta e 
rassicurata. Da quel momento ho incominciato a frequentare la famiglia della Svizzera. 
Vedevo persone piene di vita. Sono rinata...

Yvonne (Svizzera)

In Austria fu accolto nella meravigliosa villa di un miliardario che in suo onore organizzò un 
ricevimento. Noi che lo avevamo accompagnato non avevamo mai visto nulla di simile ed eravamo 
anche in imbarazzo, lui invece era sempre se stesso tanto tra la povera gente che in questo 
ambiente: era sempre a suo agio, ma ci chiedevamo come fosse possibile parlare di Dio tra 
quelle persone ricche e ingioiellate; le signore indossavano addirittura l’abito da sera. A poco a 
poco si fecero tutti stretti intorno a lui in silenzio e nei colloqui che ne seguirono vedemmo quelle 
ricche e irraggiungibili signore piangere d’emozione.

Inge (Austria)

In ogni luogo che raggiungeva c’erano 
centinaia e centinaia di persone di ogni 
estrazione sociale che lo attendevano; spesso 
doveva intervenire la polizia per fare ordine. 
Lui si sedeva e ad uno ad uno li accoglieva 
tutti, non chiedeva nulla in cambio, ma 
spesso, soprattutto in molti paesini dell’interno 
della Sardegna, la povera gente portava 
con sé un sacchettino che conteneva un 
pollo, un litro d’olio; lui non voleva essere 
contraccambiato nemmeno con quei semplici 
doni e, per convincere le persone a non dargli 
nulla, diceva con un sorriso che se avessero 
lasciato qualcosa non li avrebbe più 
accolti né tanto meno parlato con loro, così 
ognuno riportava a casa il proprio sacchettino.

Remo

Conobbi il maestro quando, nel Novembre 1981, arrivò in Africa ed io, appena lo vidi, pensai: 
“Ma è un europeo come tanti altri!”. Mi venne incontro per salutarmi e notai subito che in lui non c’era 
arroganza e superiorità, ma umiltà, rispetto e nobiltà. Non era un comune europeo! Aiutò tutti, anche 
finanziariamente, ma la cosa più importante fu il suo amore, la sua comprensione: in netto contrasto 
con il comportamento umiliante degli europei verso noi africani. Lo accompagnai in molte tribù, dentro 
la giungla, dove lasciò una traccia unica che la gente del posto non dimenticherà mai. Quando lui ripartì 
per l’Italia, mi disse che contava su di me, sulla mia responsabilità di seguire ed aiutare le persone.

Peter Lawson Musyimi (Kenya)
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I Viaggi

La nostra storia inizia dieci anni fa quando 
il maestro abitava ancora a Civitavecchia. 
I ricordi si intrecciano veloci: immagini di un tempo 
scandito dai nostri frequenti viaggi per andarlo a 
trovare, per stare accanto a lui. 
Importantissimi e indimenticabili i momenti in cui 
veniva a trovarci facendo nascere al suo passaggio 
dentro ai nostri cuori la scelta sempre più forte di 
essere accanto a lui realizzando insieme.
Col passare degli anni eravamo sempre di più e 
per incontrarci si rendeva necessario trovare un 
punto adeguato. 
Iniziò così la ricerca di una casa dove poter vivere 
in tanti. Dopo molte difficoltà trovammo finalmente 
una vecchia costruzione disabitata da dieci anni 
e tutti insieme con le nostre forze ci prodigammo 
per ristrutturarla e renderla ospitale. 
Una casa, la nostra, che ogni giorno divenne 
il punto d’incontro per stare insieme per conoscerci 
e approfondire la vastità dell’insegnamento del 
maestro. La nostra casa porta impressa la traccia 
del suo passaggio: una traccia profonda dentro 
di noi. 

...Ma ecco che Leo Amici si trasferisce a Croce 
di Monte Colombo e si apre una nuova realtà ai 
nostri occhi e ai nostri cuori: quella delle persone 
che, capendo, vogliono realizzare insieme. 

Compriamo un pulmino per poter andare al podere 
ogni fine settimana in nove persone. 
Insieme a noi parte la nostra voglia di renderci 
attivi. La Svizzera è presente a tutti i lavori di 
realizzazione da farsi al Lago: muratori, manovali, 
ragazze, si danno il cambio ogni fine settimana 
e, con l’andar del tempo, vediamo nascere con 
gioia la casetta bianca che ospitò il maestro fino 
alla costruzione della palazzina dove siamo accolti 
tutt’ora quando, come sempre, arriviamo il sabato 
mattina. Per prima ci accoglie la bellezza del posto 
con il lago che ci mostra il suo cuore mentre si 
intrecciano i sorrisi, i saluti di quanti hanno trovato 
insieme il vero scopo della loro vita in questo luogo 
dove si respira aria pura, aria nuova che parla di 
autentica amicizia e sentita fratellanza.
Oggi la Svizzera parla di noi attraverso i giornali 
e del centro che stiamo portando a termine. 
Una casa voluta ancora più grande per aiutare i 
ragazzi tossicodipendenti, toccando, con questo, 
il problema più attuale dei nostri giorni. 
Ci siamo proposti di attuare questo progetto dopo 
aver attinto tutte le basi e le esperienze personali 
al Lago dove già Leo Amici aveva accolto e 
reinserito nella società centinaia di giovani.

Michela

diario dalla Svizzera

Ero una giovane moglie e mamma di ventuno anni, stavo bene economicamente, un marito che mi 
amava e mi rispettava quanto la sua vita, una famiglia unita che mi voleva tanto bene, insomma non 
mi mancava niente. Però nel 1979 cominciai ad avere delle crisi depressive che, a lungo andare, mi 
procurarono un profondo esaurimento nervoso con entrata in semicoma. Non avendo più capacità di 
agire e ragionare cominciai a non abitare più a casa mia, mi fu tolta la macchina, non accudivo più mio 
figlio e mio marito. Un bel giorno, nel mese di marzo del 1980, venni a conoscenza della presenza a 
Niscemi di un uomo che guariva le persone, sapevo inoltre che ci voleva fede in Dio e che non prendeva 
soldi. Queste cose mi colpirono e per come ero malata decisi di andare a conoscerlo con la mia famiglia. 
Incontrandolo, non solo mi guarì definitivamente, ma mi diede tanta serenità. Conoscevo il maestro Leo 
Amici da diverso tempo e mi aveva già guarita da una profonda crisi depressiva, quando nacque in mio 
marito il desiderio di avere una bambina. Era da diverso tempo che ci provavamo ma purtroppo non 
arrivava, così decidemmo di chiederla al maestro. Era il 22 ottobre, dopo 15 giorni ero già in attesa. 
Dopo nove mesi nacque una bambina di cinque chili con il parto in casa. 
Di questo io e mio marito ringraziamo il maestro Leo Amici.

Maria Cristina (Licata)

...Finalmente iniziò un  nuovo capitolo nella mia vita. Incontrai Leo Amici, un uomo semplice, elegante, 
che mi offrì la sua amicizia sincera. Assaporai il calore dell’amore vero, riscoprii con lui i veri valori 
dell’uomo, i colori della natura, la gioia di vivere e mi diede la possibilità di conoscere ogni cosa e la 
possibilità di riscontrare ciò che lui mi diceva nella realtà. Mi ha dato tutto per realizzarmi come donna 
nel bene ed io non posso che continuare su questo sentiero che lui mi ha indicato.

Daniela (Svizzera)
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Andiamo, vie’ con me!
Leo Amici ha lasciato scritti, poesie, parabole e risposte ai perchè posti da coloro che, sempre più numerosi, 
si riunivano intorno a lui per il suo semplice, ma efficace insegnamento di vita.

Maestro quanto ci vuoi bene? 
  Mente mia non ha riposo, fosco e silenzioso è il mio   
    respiro, immensi e grandi sono i miei figli, il cuore mio 
   non trova riposo perchè grande è il mio amore per loro.

comeAMICIA n.14

Alcuni scritti di Leo Amici

L’uomo è 
un’immagine di Dio modellato 
ed animato con tutti i componenti 
e i valori completi e con un animo 
immortale col giusto fine.

Dio ha dato all’uomo
un intelletto per ragionare,
una coscienza per riflettere
e una volontà per decidere.

Il primo verbo che rispetto è la libertà.

In tutte le cose il troppo fa male,
il troppo nuoce,
solamente nella Fede il troppo fa bene.

Ogni cosa terrena è un problema
per chi ha fede
il problema è risolto.

Non bisogna guardare la vita terrena.
Che cos’è? Non è nulla.
Perché arrovinarsi di una vita breve
che si passa sulla terra
arrovinarsi per sempre nell’eternità?

Che cosa è il bene?  
È un amore completo che ti porta a 
scartare tutti i tuoi punti negativi e a 
valorizzare quelli postitivi.

Come un “percorso”
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Come un “percorso”

La verità è sommersa dalla logica 
e ornata d’amore.

La logica non è logica 
se non corrisponde con la realtà.

Che cos’è la vita terrena?
La vita terrena è un passaggio 
così breve
che lascia la traccia del bene 
e del male.
Chi ha saputo tracciare il bene
conquista la più bella cosa
dell’infinito
e chi ha saputo tracciare il male 
non ha altro che conquistato 
la città dolente.

Le azionacce è meglio
riceverle che farle.

Non piangere mai sulle tue sofferenze
ma piangi sulle sofferenze degli altri.

Non cercare il male
quando stai nel bene
ma cerca il bene
quando stai nel male.

La migliore vendetta
è il perdono.

Non è il male che vince
Sei tu che cedi.

Non bisogna avere paura di affrontare
qualcosa che non è reale
nella società.

Dove c’è un inizio c’è una fine,
dove c’è una fine c’è un fine,
dove c’è un fine c’è la ragione.

Nella natura 
ci sono migliaia di espressioni di Dio
dove Lui ti dice: “Io ci sono!”
Ma l’uomo le calpesta
perché non gli fa comodo…

Quando guardi una persona
non guardare la parte bassa
ma guarda la parte alta
e analizzando non guardare quello che 
dice ma guarda quello che fa.

Le accoglienze più gradite
non cercate mai di farle a quelli più
ristretti,
più amici e più cari
ma fatele a coloro magari che 
vi hanno sempre schivato
e apritevi con il cuore
e dite a loro qualche parola di sincero.

Io ti do
tu mi dai
questo è amore vero
perché se io ti do
e tu non mi dai
io sono vero e tu sei falso
questo senza pretesa
ma nell’amore
nell’amore vero.

Tutto si svela
solo col tempo si scopre
ma i raggi solari scompongono.
Riordinando perfettamente si può sapere.
Solo per chi ha sentimenti puri.

L’amore è come un quandro 
quando lo hai dipinto si vede.
Io ne ho lasciati tanti
di tutti i colori.

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.

L’accettazione è
una fede salda che rende la personalità
umile, che risponde con un
sorriso e amore anche davanti 
al falso.

La fedeltà è una petola
della fede, illuminata dal cuore
che si acquisisce verso qualcosa 
cui vuoi molto bene, o che ami, 
o qualcuno che ti porta sui veri valori.
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Come un “percorso”
La fratellanza è una fusione di persone che si
assorbiscono le sostanze della comprensione 
avvolgendosi di un
denso e delicato amore.

L’ateo è una frase negativa
pronunciata e detta molte
volte con insistenza da 
un orgoglio arrogante.

Il discepolo è colui che ha acceso
la prima fiammella della fede,
che ha dato il primo tasto a Dio 
facendolo suo
e che si assume la responsabilità 
di un’impresa ardua
al servizio di Dio,
sforzandosi con forza di volontà
di eliminare tutti i punti terreni,
volendo arrivare ad un’umiltà completa,
con una accettazione totale.

La Missione è un’opera assillante 
che ti porta a dare,
dare, dare, senza stancarsi mai.
Mai e poi mai pretendere minimamente,
benchè un sorriso o un conforto 
per se stessi.
Mancheresti, se dovresti chiedere aiuto 
a Dio o agli altri
per una dovuta forza per proseguire.
Ma deve esistere una ferrea accettazione
di tutte le sofferenze morali e spirituali.
Si può arrivare a questo con una fede totale 
di certezza.

Andiamo, viè con me!
Ti porto a sta passata di calore.
Ci incamminiamo lungo ‘sto sentiero.
Guarda, sò tutte spine!
E ogni tanto un fosso da saltà;
ma qui c’è un crepaccio!
Attento, là ‘na vipera che passa.
Oh! Fammi prende il braccio, 
non me lassà.
Non aver paura, e fatti più coraggio,
adesso andiamo più avanti
che sta montagna stà quasi pe franà.
Ma come, tu torni indietro?
Lo sai che io non voglio?
Che manca l’umiltà!?
Bisogna andare avanti!
Senza fermarsi mai,
sennò Iddio non lo troverai!
È questa la questione di ogni paraguai,
ognuno cerca il bene assai
e in mezzo ai sacrifici non ci sa stare.
Ma lì, la grazia interna, non la trova mai.

Guarda, apri gli occhi e guarda
la natura quant’è bella!
Li monti sembra che stanno a
ornamento, le valli che sembrano 
le pieghe d’un mantello, 
le pianure con tutta l’erba fresca 
e in mezzo ci sono tanti fiori.
È come un vestitino che si mette 
a festa! E guarda i frutti che ci porta:
la pera che la forma c’ha der core,
le ciliegie pupille del Divino amore,
la noce il frutto custodito, la mela
che è sempre colorita e sembra che
abbia la bontà, la banana che forma
mezza luna.
Se nessuno avesse fatto sto disegno
tutte ste cose non era realtà.
Senza parlare poi dell’universo che 
è un organismo che non fallisce mai.
Ma perché tutto questo la scienza
non se lo vò spiegà?
Parla di germi venuti dalla terra 
che secondo loro hanno potuto trasformà.
Sono cose che mi fanno piangere.
Posso insegnare a loro che nessun
modello si po’ fà se non ce stà 
nessuno che lo fà!

Rosa rossa con le tue solide spine,
che pungi pure a chi delicato tiene
simbolo sei del fuoco del vero amore,
tendenza hai al gusto dei mortali,
che donarti altrui lasci scia di piacere,
se offerta sei, credi, non è un dovere,
ma è qualcosa che nasce dentro il cuore.

Guardati attorno disse un uomo
tra i mortali che cieco era e da 
vent’anni non ci vedeva più.
Io sono cieco ma vedo la natura
e posso dare spiegazione a te che ogni 
cosa che esiste tutto c’è un perché.
Ho l’occhio della fede e ch’o Dio
dentro di me, non mi compiange se
c’è sempre buio intorno a me perché
io sono tanto più sereno e felice, 
moltopiù di te. Con i tuoi occhi puoi
vedere, osservare, scrutare, però qual’è 
il risultato che poi apportare?
‘Na vita vegetale che tutto nasce
da sé!? E ‘na cosa semplice che non 
ti fa smarrire.
Hai un cuore ma non hai mai
amato, hai sempre vegetato, vivi
scontento e pieno di rancore.
Mai ti sei mosso alla ricerca d’un
colore che ti facesse smuove ‘na cosa
tanto grande: la pace, l’amore 
dentro di te.
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Guardati allo specchio, 
sei un modello ben preciso, 
ogni movimento tuoè calcolato 
perché quel gesto tu l’hai voluto.
Non sei un robot e non sei un radiocomandato 
e ogni azione tua hai
ragionato.
E come vedi non c’è programmazione
il destino tuo te lo fai.
Solo la morte c’hai segnalata. 
Per chi ha fede questa non esiste,
che quel giorno è come andare a nozze,
che va incontro a un amore sublime,
varca la soglia della vera vita e
si prepara per una lunga gita.

Una fiamma te s’è accesa per
Iddio che hai sentito.
Ma la devi alimentare con
la pace e con l’amore.
Devi dare tutto quanto al tuo prossimo 
con il cuore, non ti devi appartare 
e nemmeno esiliare che saresti
egoista e non saresti altruista.
Con la fede che acquisisci non ti devi vergognà, 
non ti devi risentire
con l’offesa e la calunnia, 
con la calma e l’umiltà devi tutto annullà.
Con l’insulti che ricevi ci corazzi la tua fede, 
col tuo viso sorridente
devi dar tanta bontà ed il tuo comportamento 
il tuo prossimo ha da notà.
Devi vivere beatamente stando 
in mezzo alla società.
Tutto questo quando avviene?
Sò parole, non sò fatti!
Sono mete da arrivare e c’è tanto
da sudare, se si suda veramente 
col volere e co’ la mente, è gioioso 
poi dire che Iddio puoi servire.
E spero al più presto che capite
tutto questo, resto solo a guardare
aiutandovi a sfondare.

Il volto tuo esprime tenerezza
e l’anima ne ha tanta sostanza.
Sei con Dio, vivi nell’ebrezza
e alla terra non dai tanta importanza.
Saldo ne sei nella tua freschezza
che il peccato in te mai fa razza.
Ogni calunnia tu hai sopportato
che dal cielo ne sei lodato.

Scettico tu sei di tua coscienza che
il proprio comodo non lo vuol scartare.
Parli di energie, scontri di potenze, 
parli di cose soprannaturali e con 
questo che Iddio lo vuoi appartare.
Ma dentro di te lo sai, non sei sincero.
I tuoi studi è stata tutta una ricerca
e dopo aver studiato tanto che
quasi si sò cecati l’occhi, hai visto 
che non hai potuto strigne niente.
Nessuna forza potrebbe modellare
se il modello è perfezionato!
Che la perfezione è ben voluta, e
‘na cosa ch’è stata ragionata.
Se il modello è venuto per natura
non era una cosa meccanizzata e la
sua forma non era ben precisa.
Che il tavolo che ci stò scrivendo,
non esisteva se non ci fosse stato il falegname.
Se il tavolo fosse venuto per natura,
certo veniva un ammasso senza
piri e non era certo ben squadrato.
Se analizzi bene ciò che ti dico
trovi una certa logica che ha un fine
e che nessuno studio può portare.
Datte ‘na guardata bene alla natura
e vedi che ogni cosa non sta lì 
per caso, ma tutto ha un motivo 
ben preciso e che tutto quanto ha 
il suo fine.
E cosa pensi, che la natura avrebbe
coordinato tutto quanto?
Se mi affermi questo vuol dire che
hai studiato tanto, parli per iscritto
senza la ragione.

Tu che fai esperienza alla natura
e vedi tante cose germogliare ma non 
capisci la grande meraviglia, perché
le cose in te sono naturali!
E non guardare nella tua bravura 
che tutto questo puoi analizzare!
Quando di ricerche tu ne hai fatte
tante, ti sei basato solo sulla scienza, 
che a te ti sembra che ne sia 
matura e dici: son tutte forze di natura. 
Ma senti in te che non sei sereno
e hai qualcosa di ingombrante, 
non hai guardato verso il cielo per avere 
quel calore per sciogliere quel gelo.
Mi riferisco a tutti gli studiosi che
della scienza lor ne sono amanti.
E alla fine della conclusione 
si trovan dentro un punto nero che il core
loro ne resta tanto amaro e vanno
alla ricerca di un amor sincero.

Come un “percorso”
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Varcate la soglia di casa e voltate
gli occhi al cielo
e guardate le piccole cose dell’universo:
che l’ombra dell’insidia si nasconde
tra la tetra notte,
che la cattiveria e la malignità
si va perdendo tra le tenebre,
che il rifiuto dell’essere umano
si perde tra le bestialità infernali 
e che le urla di dolore e di terrore
non le daranno più sollievo.
Saranno abbandonate dalla 
grazia Divina,
abbandonate dalla gentilezza celeste
e abbandonate dalla bontà di Dio.
Questo recapito è per quella gente
che si perde il Regno Celeste.

Ti dissi, ascoltasti e in silenzio
rimanesti.
Sgrullasti la spalla e te ne andasti.
Me, non dette ombra di natura
morta.
La mia morbida petola sfiorò le 
tue sembianze, accompagnato da un 
dolce vacillo di vento che all’ombra
del pino spazzò via quel soffice velo
di tristezza.
Gli occhi si alzarono inasparenti,
vacillarono sotto un’aurora bellissima
e in quell’istante, tutte le pianure
e le valli davano scenari di colori
inasparenti.
Il Creato!
L’irraggiungibile maestosa bellezza
Divina che trasparisce tra i mortali.

Donai a te questo manoscritto, 
anonimo restò il tuo nome.
Destandomi mi trovai all’alta valle,
il suo sentiero mi fece impressione.
Mi incamminai avendo una ragione 
di arrivare verso il verbo mio.
Orme tracciate dal mio versato piede
sollevai a te che nulla vedi.
Nuvole di ombre e raggi trasparenti, 
silenzioso volto inasperato.
Rabbrividir non vuoi nel peccato, 
sosta ne fai per esser puncicato.
Vana ne sia la tua poca voce,
spronar non vuoi nella santa croce.

Soffice passaggio alla vera vita
che per i terreni tu sei la morte.
Fai provare sensazioni senza fine
per chi non vuole aprire la grossa porta.
Fervo nel silenzio ne tiri a sorte
che il senso di paura è sempre forte.
Che non vuoi trovare il giusto fine, 
che il soffice passaggio tu non lo stimi.
Ma un dì suonerà la tua campana,
il vento raccoglierà il tuo lamento 
e tutto tirerà a tramontana
e lì risuonerà il tuo verdetto.
Resterai come la pecora senza lana,
come la bestia senza il suo frumento.
Dalla fervola luce ne resti lontana
e resterà per te solo tormento.

L’uomo senza Dio vuole modificare,
cambiare la società
con una certa politica di un certo partito.
Ma chi sta all’avanguardia, ai posti
di manovra, sà ed è cosciente che
è un nucleo di sporcizia che si posa
su un’altra sporcizia, ne ha il suo
profitto, soddisfatto di farlo alla
barba di tanta ignoranza. C’è qualche 
politica che ha portato l’uomo a vivere 
una vita adeguata, umana, altruista
e che si rende responsabile davanti 
al prossimo. Deve eseguire una linea
voluta, determinata da un appoggio
di fatti, con leggi severe che chi sbaglia
viene punito severamente.
Ma nel giro di questa vita moderata
che non porta sprechi,
vi è una ristretta economia sociale che 
non va a beneficio della società ma
che viene rastellata dall’esterno, da
gente di alto livello che ha saputo
diplomaticamente, con un raggiro raffinato,
far scorrere questa ruota nell’interno
portando a loro meravigliosi profitti.
Questa è la società. La società non 
cambierà mai fino a quando l’uomo
non ha trovato Dio.
Solo allora potrà cominciare a pulire 
se stesso e poi continuare a pulire
davanti a sé. Allora non si renderà
più responsabile davanti al prossimo
ma si renderà responsabile davanti a se stesso.
Per lui non ci sono leggi e non lo 
fa perché è condizionato ma perché
è pulito, perché lo sente ed è
soddisfatto di farlo.
Non esiste più l’esterno ma solo 
l’interno. Allora si potrebbe modificare,
cambiare la società, la società con Dio.

Come un “percorso”
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Mi rivolgo a te grande progresso,
evoluzione della scienza d’oggi.
‘Na risonanza di grande scalpore
di prostitute ladri e delinquenza.
Questo perché non ce stà coscienza,
tutta ‘na cosa fuori ordinanza.
Riparare può l’intelligenza se non
l’addopra pe fregà er fratello.
Insegna con i libri a operare fagli
capire che ce vo’ pazienza.
Che il prossimo non deve
trascurare, che ogni cosa ch’è diretta al male
non è uomo vero se non sa scartare!
Cosa v’importa a voi di quell’Essenza? 
Parlate di cosmi, 
di cellule alla ribalta, di stelle, pianeti,
costellazioni e buchi e decifrate la
distanza, ma non sapete la vera conoscenza
e fate tutti i calcoli sbagliati.
Veniamo all’uomo, che siamo tutti noi,
famo capire cos’è la fratellanza!
Il contadino il dottore e l’industriale.
Il contadino cò pazienza deve seminare,
il dottore cò coscienza deve
curare, l’industriale, deve certo guadagnare,
ma l’operaio non lo deve
più sfruttare.
Se bilanciamo tutto ciò c’ho detto,
certo non avremo fatto tanto, ma avemo
fermato un grosso vento. 

Da una semialtura e sconosciuta dimora,
lo sguardo si dilaga in una piccola
città costruita dagli esseri umani
e si disperde tra le contrade 
dell’ultima periferia.
E tutto questo avviene con il
progresso, la scienza e con la volontà
del proprio essere. Assieme a questo
è nato l’orgoglio, presunzione, prepotenza,
violenza, odio e interessi
che è il piedistallo di tutti gli eventi.
Il male va diramandosi facendo 
avvenire omicidi, furti, scassi, ricatti,
violenze e scandali. È cresciuto assieme
al progresso. È un grosso portone
lasciato aperto che il vento vi 
trascina polvere, carta, immondizia, 
acqua e che nessuno si interessa di
chiuderlo e se qualcuno lo facesse 
prima viene criticato, beffeggiato, 
oltraggiato e poi eliminato.
Ma se la scienza, il progresso,
la volontà, cercasse la via spiritualmente
e con la logica può trovare Dio
scientificamente. Si potrebbe chiudere quel 
grosso portone e si potrebbe vivere
serenamente, tranquillamente e con
grande amore verso il prossimo. 

La maggior parte dicono: 
io nonfaccio male a nessuno,
faccio la carità, se posso aiutare aiuto 
perciò se c’è Dio sono a posto.
È una barca senza remi, portata
dal vento. Se c’è un naufrago
lo raccoglie e lo salva dalla tempesta.
Ma è senza una direzione,
sbandata dalle acque, senza dare 
una onesta coordinata al timone.
Il mare ritorna ad agitarsi, la barca,
sbattuta dalle onde, lascia ricadere
il naufrago che resta annegato.
E così via la barca continua il suo viaggio. 
Poi il mare si calma del tutto, 
la barca galleggia senza fare una
minima mossa, rischiarata da 
una magnifica giornata, 
marcata dai riflessi solari.
E si trova arenata in una riva, 
trasportata da quel soffice vento.
Non sa dove si trova, che cosa è andata a fare, 
e che ha portato?
Tutti punti negativi!
Eppure non ha fatto male a nessuno,
ha cercato di aiutare ed ora
ha finito, la barca è arenata: 
dov’è il suo fine?

Conto per ogni conto che viene conteggiato
il numero prescritto non è diretto
e pur l’hai fatto avendo un risultato,
purchè le voglie tue ti sei saziato.
Che per natura propria Iddio ci
ha dato il vino genuino che molti per 
guadagni sua l’hanno miscelato. 
Il frutto che non è saporito è proprio
quello ch’è stato concimato.
Il pollo che tu mangi dal contadino 
e ‘na specialità appetto a quello
c’hai comprato.
Se invece de lavorà vai a rubare 
è certo che tu sai che fai peccato!
Se quanno che tu mangi ti abbuffi
a crepacore ecco che interviene la
digestione.
Se tu tenghi l’occhi troppo aperti
t’addormenti mentre non te ne accorgi.
Se invece di perdonà si ribellamo
a sto monno stamo sempre a fà la guerra!
Perché non finimo cò sta cuccagna
e chiudiamo tutto questo in una serra?
Iddio c’ha fatto l’occhi pe guardà
bene la natura, non annamo incontro
a quella che è snatura! Facciamo
tutto quanto è naturale che la natura
stessa lo richiede e allora non facciamo
nessun male e andiamo sempre
incontro a tanto bene.

Come un “percorso”
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Ti han portato 
e nell’attesa hai visto il mio silenzio.
Dalle piede alla testa ti ho fissato, 
ho letto i tuoi pensieri e tutto ciò
che avevi organizzato.
Incredulo e curioso mi guardavi
ma io ti ho sorriso con dolcezza 
e questo ho visto che tu l’hai notato.
E ti sei mosso a guardare bene 
di trovarti in mezzo a gente strana, 
gente pura, che ti parlava con tanto amore
che in mezzo alla società non si trovava, 
hai cominciato a fà ‘na certa riflessione 
che la notte è stata tutta
n’agitazione.
Quando all’alba la mattina ti sei
alzato, di tutto ciò ch’è stato detto 
te ne sei fregato.
Hai ricominciato a prende l’andatura
tua che per tuo comodo ti aveva
rigirato.
Ma ormai il segno dentro ti è rimasto,
con l’orgoglio tu l’hai coperto.
Ma prima di varcare l’altra soglia
quel segno dentro avrà la sua
scoperta. 
Allora ti verrà tanto rimorso che 
quello che sembrava tempo perso
ormai non lo puoi più acquistà.

Assimilo questa gran tastiera,
vi dico d’una cosa che a voi
ancor mi manca.
Adopera quel garbo con gran maniera
che assottiglia ogni cosa tua.
Se sperversar non vuoi la tua persona
non fa che ogni cosa che dici e fai
rimanga tua.
Che tutto ciò che avete bisogna dare
senza fare la minima freddezza.
Se viceversa non sanno valutare
o per orgoglio oppur per debolezza
date a loro calor di amor di Dio
e fatelo con tanta tenerezza.
E tutto questo a voi vi può portare
all’unione e alla concretezza
che al di fuori vi possono lodare
dei sentimenti buoni da valutare.

Culmine di un vanto di proprie dicerie
che parlar san dietro le spalle.
Che la coscienza lor non ha principi
puntano solo su un unico bersaglio
che nulla ancor non han capito.
Se io ne faccio in questa la dimora
perché mi trovo all’ombra di una
pianta sana.
Ma i pensieri vostri sono all’uncino
ma un giorno distaccarsi si dovranno
e portare tutto a chiaro a tavolino
che l’amore spirituale non ha inganni.

Tutto viene trascinato via
attraverso il tempo,
la bufera, lo spazio
che si disperde nell’infinito,
come una bolla di sapone
perché sono cose futili.
Solamente le cose concrete,
vere, pure,
vengono attratte dalla materia dell’umano
rimbalzando qua e là
facendo gioire molti cuori,
che anche il vero, il puro,
apparteiene all’eternità.

Chiamami fratello se tu vuoi,
fratello che è arrivato al colmo della fede.
Apprendi tutto quello che io ti insegno
e lascia il fremito giudizio che tu fai.
Apprendi tutto questo con tanta umiltà,
fratello mi hai chiamato,
con l’amore lo sto a dimostrà.
Non ti ho chiesto nulla
ma ti ho sempre dato.
Quando che ti dico che il male 
lo devi scancellà,
non restà umiliato, 
se dietro la barriera tu senti criticà.
Adè un fratello tuo, lo devi compatì,
è della famiglia, ci sta per comodità.
Se qualche cosa a lui le va male, 
ecco che a disparte comincia a borbottà.
So’ quelle fogliettine che stanno appiccicate,
che ogni tanto cerco di alliscià.
Stanno a fare il numero 
per quando la frontiera si deve controllà.
Il vento sarà forte, che fischia da lontano:
chi ha ben capito resta radicato
e tutto l’altro col vento se ne va.

Come un “percorso”
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Umberto P. ci ha spedito un vecchio nastro inciso per lui da Leo Amici. 
Riportiamo letteralmente il “parlato” inciso dal maestro che ha usato confidenzialmente con Umberto 
il linguaggio tolfetano.

Ciao Umberto, ho visto che mi hai mandato un nastro vuoto… perché ti ci dovevo incidere qualcosa…
Allora ascoltami… ascolta questa favola!

Lo so, non ti piacerà… ma ti dirà tanto, però!

Una volta c’era un nobile signore che comprò un gruppo di pecore. Le aveva comprate dove c’era la 
neve, dove c’era il freddo… aveva tanto sofferto questo gruppo di pecore!… E se le portò via con lui… 
e se le portò dove il freddo non c’era, dove l’erba era sempre fresca, alta… e le portò a pascolare tutti 
i giorni lì. Le pecore si trovarono da tanta miseria a tanta abbondanza e non gli sembrava vero… 
però… c’era… come tu sai… la pecora matta, che ogni tanto gli scappava… 
scappava lontano, fino a chè lui l’annava a cercà e l’annava a riprendere 
e la riportava in mezzo al gregge. Però… una volta… ci fu la fuga…
e la pecora non si trovò più! Era scappata, volse annà via de sua volontà…
poi c’era la pecora… quella che ogni tanto scappava pure lei… annava 
a fà danno, però ritornava in mezzo al gruppo… e ogni tanto 
scappava, andava a fà danno e ritornava in mezzo al gruppo... 
ma un giorno poi…trovata dal padrone di dove andava a fà danno, 
anche lei non si trovò più e anche lei fu persa dal gruppo. 
Poi… c’era la pecora che stava sempre in mezzo al gruppo… 
però non alzava mai gli occhi… guardava sempre per terra! 
Ogni tanto vedeva l’erba fresca e alta e non gli sembrava vero, 
e a volte ci pensava sopra. Ogni tanto trovava qualche spiazzo che 
non c’era erba, che c’erano spine, pietre… e si avviliva. Si avviliva perché 
credeva che non ce la faceva, perché non alzava mai gli occhi! Vedeva quella circonferenza sotto 
gli occhi… poi si ritrovava nell’erba fresca… e mangiava… poi, ogni tanto, si riavviliva perché si 
ritrovava… qualche altra cosa… perché non vedeva… non voleva vedere più a lungo di quello… ogni 
tanto soffriva, soffriva… ed il padrone vedeva quella pecora che soffriva e ne provava tanto dolore perché 
le voleva bene… perché vedeva che quella pecora veramente fruttava il suo frutto… la vedeva ogni tanto 
addolorata e avvilita e quasi ci piangeva il pastore per lei, perché aveva una buona forza di volontà 
di proseguire! Venne un giorno però… che questa pecora si accorse degli altri che alzavano gli occhi 
e cominciò anche lei ad alzare gli occhi… ed allora quella pecora non si avviliva più, perché vedeva lo 
spiazzo, ma poi vedeva che… dopo lo spiazzo… ritornava l’erba fresca… ed allora anche lei si buttò 
in mezzo al gruppo, in mezzo al branco… contenta e allegra come tutte le altre pecore!

  T’ho raccontato solamente una favola, Umberto, ma questa favola dice  
     anche per te! Ciao.

  …Ma un giorno questo nobile pastore volle consegnare il gruppo 
      ad un altro pastore… però si volle portar via 5 o 6 pecore per lui e scelse tra 

      le migliori... e in mezzo a queste 5 o 6 c’era anche quella pecora   
     famosa… se la  portò nel suo castello e se la tenne sempre vicina  

          a lui… per sempre.
 

       Ciao, Umberto!

...Una favola per tutti
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Un sogno da realizzare

Ormai sapevamo molto su ciò che inizialmente era sembrato un sogno: un piccolo paese tutto 
da costruire e dedicato alla pace, all’amore e alla fratellanza.

Da Civitavecchia, dove abitava, Leo Amici 
raggiungeva spesso Cattolica, dove noi lo 
attendevamo. Ormai sapevamo molto su ciò 
che inizialmente era sembrato un sogno: 
un piccolo paese tutto da costruire e dedicato 
alla pace, all’amore e alla fratellanza che, 
grazie a lui, erano entrati nei nostri cuori e nelle 
nostre menti. Fino a quel momento egli aveva 
soccorso e confortato gli ammalati e progettò 
quindi una clinica; aveva sostenuto gli anziani 
e progettò perciò anche una casa di riposo; si 
era occupato dei bambini abbandonati e disegnò 
una casa famiglia; si era preso in animo la cura 
e la prevenzione dei giovani e pensò al teatro 
ed al centro sportivo per l’animazione e la loro 
socializzazione.  
Definì questo suo progetto “Piccolo Paese 
fuori dal Mondo”. Il piccolo podere di 20 ettari 
a Monte Colombo (RN) con al centro un laghetto 
a forma di cuore, acquistato con una colletta nel 
1982, sarebbe, di lì a poco, diventato l’ultima 
tappa dove rendere concreto ciò che sembrava 
impossibile. Il presidente del Tribunale di Rimini 
di allora gli disse che, per le leggi vigenti, non 
c’erano strumenti giuridici idonei per il suo progetto 
e così fu costretto, suo malgrado, a costituire, 
accanto all’Associazione umanitaria Dare, una 
società a responsabilità limitata in antitesi con il 
suo concetto all’avanguardia di no profit, ma 
ripeteva continuamente: “Un giorno, quando 
sarà possibile per legge, si dovrà trasformare 
tutto in Fondazione”. 
Il lago, devastato da un canneto, aveva l’aspetto di 
una palude. Centonovanta milioni furono il prezzo 
di quella valle dove sarebbe continuata l’opera di 
Leo Amici. Iniziò una grande gara di solidarietà 
e di fratellanza. Eravamo centinaia e 
contribuivamo con i nostri risparmi, ma soprattutto 
con il nostro lavoro, a tracciare le prime strade, 
i drenaggi, le coltivazioni, le fondamenta del 
progetto. Il primo ad arrivare, al mattino presto, 
era proprio il maestro accompagnato da Maria, 

Daniela, Federica e Carlo. Si poteva mangiare 
sotto il porticato semidiroccato dell’unico casale 
esistente. Il pranzo veniva portato già cucinato 
da Cattolica perché al podere non c’erano né 
acqua, né gas, né tantomeno luce elettrica. 
Il primo lavoro urgente fu la trebbiatura ed il 
ricavato della vendita del grano e dell’orzo ci 
sembrò un piccolo tesoro da investire in mattoni, 
trattore, attrezzi per la campagna, ruspe per gli 
scavi: i primi grossi acquisti, 
insomma. Si andava tutte 
le mattine a Taverna 
a prendere acqua dalla
fontana della piazza
riempendo le taniche 
che ci servivano per 
il fabbisogno. 
Leo Amici andò presto 
nelle case del Sindaco 
e dei suoi collaboratori 
e, quando venne il 
Parroco Don Romano, 
gli disse che dal cancello 
del Lago sarebbero 
entrate solo persone 
con Dio dentro e offrì 
uno spettacolo nella 
piazza della chiesa 
per la festa del paese. 
Giungevano persone 
da numerose città italiane 
ed anche all’estero: 
tutti coloro che
avevano conosciuto 
Leo Amici volevano 
partecipare. 
Le rive del lago 
si popolavano soprattutto 
di sabato e di domenica. 
Fu la gente del 
posto, allora, a chiamarci 
“ragazzi del lago”; 

Piccolo Paese fuori dal Mondo

comeAMICIA n.14
segue
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Un sogno da realizzare

si fermava sulla strada prospiciente a guardare 
la trasformazione continua di quel fazzoletto di 
terra che sembrava fuori dal mondo. Il lavoro 
di costruzione iniziò dalle fondamenta di un 
capannone che ci avrebbe alloggiato per il 
pranzo e per i momenti d’incontro. Ripulendo 
il podere, scoprimmo un’altra piccolissima 
costruzione: un ex porcile che i vecchi proprietari 
non usavano più forse da vent’anni. Fu quasi una 
sorpresa, lo trasformammo subito in una modesta 
abitazione che, in mezzo a tanto fango, ci sembrò 
una reggia. Insistemmo perché Leo Amici andasse 
ad abitarvi. Demolimmo, per poi ricostruirla, la 
vecchia casa e, non appena questa fu pronta 
ad accoglierci, lasciammo il piccolo ed angusto 
capannone. Di sera, dopo una giornata di lavoro, 
ci incontravamo attorno al fuoco. Il più allegro 
era sempre lui, eppure, durante il giorno, aveva 
dato più di ognuno di noi. 
Walter si prodigava nei progetti e nell’organizzazione 
di una squadra per il cantiere sempre più numerosa: 
giovani professionisti si toglievano la cravatta per 
la tuta e si lavorava anche di notte. Pioggia, gelo 
o neve non fermavano certo l’entusiasmo che non 
finiva mai. Ogni fine settimana un gruppo di giovani 
proveniente da Zurigo oltrepassava l’ingresso e 
iniziava immediatamente a lavorare, puntuale come 
sempre. Non erano i soli però; anche i giovani e 
famiglie provenienti da altre parti del mondo, 
che avevano conosciuto Leo Amici nei 
suoi viaggi e nelle riunioni a porte aperte, 
raggiungevano il podere per dare il loro 
contributo.

Fu necessario, quando riuscimmo a portare acqua, 
gas e luce, organizzare una cucina per evitare 
spostamenti e quindi inutili perdite di tempo. 
Alcune signore si proposero per turni continui. 
Interi nuclei familiari si trasferirono, da città 
lontane, nel comune di Monte Colombo per 
essere più vicini e quindi più utili alla realizzazione. 
Parallelamente ai piani delle costruzioni che 
salivano velocemente, al sorgere del primo 
teatro tenda, alla costruzione del bar, iniziarono 
ad apparire le prime chitarre, le prime canzoni 
dedicate al maestro, le prime piccole formule di 
spettacolo organizzato e le prime specializzazioni 
nei vari settori lavorativi. L’educazione alla vita 
di Leo Amici, vissuta nella fede, ci rendeva 
forti nei confronti dei pericoli della società, 
soprattutto i più giovani. Tutto ciò che si svolgeva 
al podere aiutava anche le famiglie più disunite. 
Riportò l’armonia in famiglie sfasciate affinché 
accogliessero degnamente i loro figli ed insieme 
divenissero una famiglia cristiana ed un approdo 
anche per altri giovani o bambini in difficoltà.  
Non diede ideali, ma spiegazioni, risposte, 
stimoli, amore, verità. 

comeAMICIA n.14
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Un sogno da realizzare

“Il Piccolo Paese fuori dal mondo” così amava definire Leo Amici 
il suo progetto. Un piccolo paese a misura d’uomo, non perché le 
strutture agevoleranno la socializzazione, rispondendo all’innato 
istinto dell’uomo alla comunità, ma piuttosto perché l’uomo 
rinnovato si inserisce nel progetto della struttura edificandola 
con le proporzioni e con le misure dell’equilibrio dell’utilizzo, 
della destinazione e di un modo di vivere, direi, unico: quello, 
appunto, insegnato dal maestro Leo Amici. Valori ribaltati 
per scegliere ciò che di più aderisce alla volontà di 
ritrovare nelle cose l’armonia, l’equilibrio, l’amore 
e la logica con cui Leo Amici ha insegnato 
la vita, innestando questo procedimento 
di crescita voluta negli animi dei giovani. 
Linee, progetti, cubature per servire la grande 
realtà della solidarietà e della concretezza di 
un “vivere insieme” che però rispetta il privato, 
la differenza tra giovane ed anziano, adulto 
e bambino, uomo, donna.
È stato un onore per noi dell’Ufficio Tecnico 
ascoltare dalla viva voce di Leo Amici la descrizione del suo progetto. 
Spesso sorrideva, sottolineava e valorizzava la nostra voglia di aiutarlo nella costruzione di questo centro. 
Da allora, mentre le planimetrie si aggiornavano ai nuovi sviluppi, sono trascorsi giorni, mesi, anni. Il podere 
di venti ettari abbandonato ed incolto da vent’anni, acquistato nel 1982, a poco a poco ha cambiato il suo volto. 
Il Lago ricoperto dalle canne è stato ripulito, incorniciato dalla staccionata (eseguita in una sola notte di lavoro 
da dodici uomini) che ne ha delineato la forma del cuore. È stata asfaltata la strada d’ingresso tracciata dal 
maestro stesso, e poi la casa per le famiglie che per prime si sono trasferite dalle loro città per dedicare tutto 
il tempo alle mille occupazioni che implicano quanti giovani vengono al Lago nel tempo libero trovando spazi 
aperti per la loro realizzazione morale e sociale. Le attuali strutture non sono ancora sufficienti per i programmi 
che già si svolgono, ma, come nel passato, i risultati sono sempre concreti. 
Miracoli? No! Se “la volontà è un muscolo voluto da una densità di volere o non volere!”, (è una definizione 
di Leo Amici). La realizzazione, comunque, non è tutta nelle mani dell’Ufficio Tecnico, per carità! Noi abbiamo 
fatto e faremo la nostra parte, ma che dire delle centinaia di giovani che hanno lavorato gratuitamente giorno 
e notte nel loro tempo libero? E delle collette per pagare il materiale (non abbiamo nessun debito) togliendoci i 
soldi al superfluo? È stato semplice, però. Abbiamo seguito l’esempio del maestro che ha dedicato ogni sua più 
piccola espressione a ciò che definiamo la sua missione. Continueremo così verso la méta della realizzazione 
del “Piccolo Paese fuori dal Mondo”, non perché sia isolato e racchiuso ma perché qui si stanno vivendo e da 
qui si spandono realtà che il mondo purtroppo sta sempre più trascurando o dimenticando.

Walter

Se per le strade del mondo hai perso l’amore e la speranza di trovare una mano amica, un fratello, un padre, 
una madre, una compagna che sollevi con il suo amore le tempeste della tua anima ed asciughi le tue lacrime, 
....dirigi la tua nave alla deriva, verso Il Lago... guarda le sue acque profonde, medita per un attimo con fede 
ancora più profonda delle sue acque e quando avrai ritrovato la calma, volta lo sguardo e dietro di te, 
ci saranno ad aspettarti il fratello perso, i tuoi genitori, la tua fidanzata, la fede persa e la strada raggiante che 
tanto cercasti nella tua scura, tormentosa e confusa, lunga notte di ieri. Ah! E mi dimenticavo di dirti, che lì c’è 
l’arte e la musica paradisiaca dei grandi maestri, che si odono tra il sussurro che agita le foglie degli alberi e 
ancora di più, c’è la pace che Gesù dà a chi la cerca arduamente, con la Fede che nasce dal cuore. 
Il tempo passerà e tu stesso dirai... che mi è successo? Che magia ha bagnato il mio corpo, il mio cervello, 
la mia anima? Prima, quando volevo ridere, piangevo e quando adesso voglio piangere, rido 
incontrollabilmente e lacrime di gioia bagnano il mio viso: mi sono reso conto che è Gesù, con il suo infinito 
amore, che è penetrato in me. Gesù dell’anima mia, in ginocchio e guardando fisso il tuo cielo azzurro...
che ogni mattina benedica le acque di questo Lago e che il tuo amore si manifesti in ogni ora, in ogni minuto, 
in ogni giorno, per questa grande famiglia che ti abita.
Con un bacio ed una preghiera rimango da questo momento unito a questa grande opera d’amore e di fede in Te.          
          Dott. Angel Manuel          
             (Docente Universitario di Ortopedia - Florida U.S.A.)
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Leo Amici si poteva incontrare ovunque: 
nella sua casa di Civitavecchia accompagnati 
magari da un conoscente in comune, in una delle 
tante città italiane dove lui trascorreva due o tre 
giorni quando qualcuno lo pregava di raggiungerlo, 
in una riunione sempre a porte aperte dove si 
potevano affrontare, discutere e risolvere 
i mille argomenti della vita e della scienza; 
lo si poteva anche incontrare per strada: 
non poteva passare inosservato, né per 
la sua presenza, così forte e viva, né per 
il suo abbigliamento che vi si adeguava, 
né per il suo sguardo profondo e amorevole 
con tutti. 
lncontrarlo significava molto per tutti, non 
importa se ricercatore scientifico, scettico, 
giovane, ricco o povero. 
Incontrarlo significava per ognuno sentirsi 
spoglio nelle proprie certezze o nei propri 
dubbi, ma nell’imbarazzo e nella sensazione 
di dover abbandonare qualcosa per capire 
qualcos’altro. 
Il suo sorriso confortava, le sue mani, sempre 
con rispetto e precisione, erano pronte anche 
ad una carezza, ad una stretta di mano, 
ad appoggiarsi sulla tua spalla. 
Tutto di lui trasmetteva sicurezza e decisione; 
l’unico uomo che riuscivi a capire, avrebbe potuto 
anche giudicarti ma sapevi con certezza che 
non l’avrebbe mai fatto. Semmai, conoscendoti 
molto profondamente, innalzava le tue 
piccole o grandi qualità per dimenticarsi 
i tuoi difetti e riscattarli. 
Conoscerlo significava anche superare limiti 
e barriere abituali per l’essere umano, riuscire 
ad iniziare a sviluppare quelle parti del cervello, 
del cuore e della conoscenza arrugginite e 
che si erano inceppate per otusità od orgoglio. 
Significava abbandonare la superficiale visione 
delle cose e riuscire a penetrare nel più profondo 
del proprio io. 

Rispondeva a qualsiasi domanda: sconcertava 
la naturalezza del suo tono di voce e la semplicità 
della verità che il richiedente avrebbe scoperto 
col tempo, analizzando, toccando con mano, 
riscontrando nella realtà. Lo stesso procedimento 
accadeva ad un ragazzo, ad una signora o ad un 
avvocato, filosofo o scienziato che fosse e con 
ognuno di loro Leo Amici poteva divenire il padre, 
l’amico, il fratello, il confidente, il tutto. 

Centinaia di persone spesso si stringevano intorno 
a lui in qualche ricorrenza se facevano parte della 
sua grande famiglia o in qualche città del mondo 
dove confluivano per conoscerlo. Il suo sguardo 
non poteva certo posarsi su ogni volto ma tutti 
avrebbero potuto affermare che il suo sguardo 
vi si era posato.
Conoscere lui significava anche conoscere le 
persone che più si stringevano attorno a lui e che 
di più, per tempo o per maturità collaboravano 
nella sua opera, la sua missione: persone 
straordinariamente semplici, leali, sorrisi pronti 
ed occhi sereni, incarnavano quel concetto 
di fratello o sorella tanto caro al Vangelo e anche 
al cuore degli uomini. 

Un sogno da realizzare

segue
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Lo seguivano rendendosi utili ogni momento 
per tutto ciò che necessita per amare il proprio 
prossimo come se lui, il maestro, aprisse un 
varco tra le spine e loro, qualora ne fosse rimasta 
qualcuna, ormai sapevano come spezzarla. 
La libertà bene così raro, finalmente ritrovava 
la sua giusta collocazione e ti sentivi libero con 
il maestro e la sua gente, libero di sorridere, 
di piangere, di credere o di non credere, ma 
finalmente libero di essere un uomo, una donna, 
rispettato ed amato per i suoi veri valori non 
importa se palesi o nascosti dalle incerrezze 
del mondo. La libertà porta il dubbio ed il dubbio 
è giusto, è positivo per chi sta ricercando il vero, 
perché induce a scavare qualcosa che è nascosto 
- diceva il maestro - ma quando porti alla luce 
quel risultato, se è un valore, la tua ricerca e il tuo 
dubbio ti hanno fatto raggiungere le tappe 
di una méta: l’uomo vero. 
Il maestro, se così si può dire, era già méta 
che ognuno identificava quindi con la propria 
realizzazione personale: analizzare lui, 
i suoi movimenti, le sue risposte significava 
insospettatamente conoscere sé stessi e gran 
parte dei misteri esistenziali si scioglievano tra 
le tue mani mentre si sgretolava tutto ciò che 
poteva impedire questo processo scoperto ormai 
naturale. Tutta la sua “famiglia” così particolare già 
aveva vissuto e continuava a vivere la meraviglia 
della propria realizzazione e, mentre ognuno 
costruiva sé stesso, ti era accanto e per esempio 
e per conforto. Mentre il tempo scorreva ed altri 
si accostavano senza voler risolvere i propri 
dubbi, schernendo o interpretando arbitrariamente, 
quelle persone (la sua “famiglia”), incuranti di ciò 
ma comprensive, insieme al maestro realizzavano 
fatti non comuni e concreti. 

Non si contano i ragazzi recuperati dalla 
tossicodipendenza, le famiglie riunite nell’armonia 
e i mattoni che uno sull’altro hanno iniziato 
a costruire il piccolo paese fuori dal mondo. 
Inutile voler descrivere l’opera che si svolge 
al Lago perché si può osservare e vivere 
scegliendo o meno di parteciparvi, scegliendo 
o meno di ricevere o di dare. 
C’é un’unica cosa grande, ferma e ancora 
raggiungibile: lo sguardo del maestro che non 
ha mai voluto abbandonare il Lago e l’umanità 
che al Lago prosegue la sua missione. 
L’umanità che è passata fra le sue mani si è 
trasformata dal nero al bianco. 
Professionisti, giovani, gente comune, hanno 
saputo guardare negli occhi del maestro 
scorgendovi qualcosa che andava oltre... 
QueIl’oltre io amo definirIo: bagliori di divinità. 
Questi bagliori di divinità che abbiamo saputo 
vedere nei suoi occhi ci hanno trasmesso grandi 
cose, ci hanno cambiato portandoci a dedicare la 
nostra vita e la vita di questo Lago al mondo intero. 
Continueremo; la casa del maestro è aperta a tutti 
quelli che - dentro di loro - hanno capito, hanno 
sentito come questi bagliori di divinità che noi 
abbiamo visto nei suoi occhi ma che ogni uomo 
può scorgere nella natura, nel cielo, in una notte 
stellata, siano bagliori da definirsi, da percepire, 
per cambiare nell’intimo, per scoprire che si può 
essere veri, si può, come qui al Lago. 
La nuova umanità che si accosta alla sua figura 
può dire con la coscienza limpida, di fronte a Dio, 
di fronte a sé stessa, di fronte alla verità: 
grazie maestro. 

               7 Ottobre 1988

             Carlo Tedeschi

Un sogno da realizzare

C’è’ scritto nel Vangelo: “se avete un granellino di fede potrete smuovere le montagne”. 
Leo Amici ha smosso di più, ha smosso gli animi, le indifferenze, l’egoismo, la caparbietà 
e tutti i difetti del genere umano. Durante la mia permanenza nel Piccolo Paese del 
Lago ho visto gente della Sicilia, della Svizzera, di altri paesi stranieri collaborare nella 
realizzazione, affinché questo bel paese possa veramente diventare non la cittadella dal 
punto di vista materiale, ma - come diceva Cronin - la cittadella dell’anima, del cuore, 
della solidarietà, della fratellanza e, se mi posso permettere, finalmente una porzione 
dell’Eterno che si inserisce nel tempo.

Don Santino 
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Hanno bisogno solo d’amore

“Un baratro, un buio, una porta semichiusa, una stanza senza via d’uscita. Io col piccone gli apro un varco 
e lo faccio uscire alla luce del sole.” Così fece Leo Amici con centinaia di giovani tossicodipendenti.

La droga
La droga va a “toccare” le parti più corazzate, va a colpire “le fortezze”, il tessuto di cellule vive e 
trasparenti che proteggono il cuore e il cervello. Quando arriva nel cervello, colpendo detto tessuto, 
elimina la volontà, la sensibilità, i riflessi.

Perchè si droga
Prima fase: il giovane non può realizzarsi perché dove si rigira trova il falso; preso dalla disperazione 
trova asilo solo nella droga. Seconda fase: la mentalità è condizionata da una struttura della società: 
l’uomo non è uomo se non prova tutte le esperienze e vi si adegua per aumentare la sua personalità e 
resta al richiamo di quelle sostanze. Terza fase: giovani non equilibrati restano influenzati dalla politica 
del commercio della droga, che fa capire loro che il caffè, i liquori, le sigarette hanno lo stesso effetto di 
quelle sostanze e compagnie di drogati non accettano i ragazzi nel gruppo se non si drogano.

Come farlo uscire dalla droga
Prima occorre conoscere il ragazzo per verificare fino a che punto sia danneggiato nei suoi 
sentimenti e nei suoi princìpi, quanti gradi abbia perso nella sua sensibilità e nei suoi riflessi e a 
che punto sia la sua “freddezza”. Iniziare, poi, con tanto amore, a dargli calore; qualcuno che lo 
comprende lo farà rilasciare perché nella società è sempre stato schivato. Fargli capire quindi, con molta 
calma e chiarezza, a che punto lo possano portare quelle sostanze facendogli perdere tutti i riflessi, 
tutta la sensibilità e diventare un robot che è vivo esternamente, ma morto internamente, che non prova 
più il piacere di nulla. Fargli capire, infine, il senso della vita, portarlo a tutte le conoscenze e ad una 
ricerca verso Dio, spiegando che, se la sua ricerca sarà profonda potrà trovare il proprio io e i suoi valori 
umani, si potrà inserire di nuovo nella vita senza sentirsi emarginato, ma con la gioia di vivere.

Leo Amici

Eravamo solo all’inizio della realizzazione delle strutture del Lago di Monte Colombo, 
quando due ragazze tossicodipendenti di Rimini vennero a chiedere aiuto. Ci riunì 
tutti e ci disse: “Se aiutiamo ora queste due ragazze ne arriveranno tanti altri: ve la sentite 
di accoglierli tra voi, hanno bisogno di tanto amore e sarà un’impresa dura. 
Per aiutarmi dovrete accudirli e ospitarli nelle vostre case. Ve la sentite?” Rispondemmo 
tutti sì. Da quel momento, assieme all’opera da realizzare, ci occupammo di tutti coloro che 
vennero non solo da Rimini, ma da tutte le città d’Italia, affidati anche dalla USL. 

Lorenzo
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Hanno bisogno solo d’amore

comeAMICIA n.14

...Discendo la stradina verso il Lago, arrivo in mezzo a tanti giovani in semicerchio sotto al balconcino: 
sopra, un vecchio signore con il berretto da mosconaio che mi chiama per nome, salutandomi. 
Mi chiede se voglio uscire dal fango della roba... Decido di restare. Ma io sono intossicato. 
Mi sale la paura dell’astinenza. La schiena, lo stomaco, la pelle mi si ritraggono dai brividi di freddo... 
La gente fa largo all’uomo con il berretto da mosconaio... Parte di me è restata in piazza, il resto è qui 
con il mio corpo: è questa parte che devo utilizzare. Mi dicono che della vita già trascorsa non devo 
dimenticare nulla, che imparerò a distinguere ciò che era bene da ciò che era male. 
Ciò che era bene voglio mantenerlo, il resto mi serve per non sbagliare ancora. Parliamo fino a 
tardi. Poi, stanchissimo, decido per il letto, molto caldo e morbido. La testa ronza e mi fa male, non ne 
posso più. L’ultimo pensiero è per lei. Sono in ballo anche per lei: buonanotte vita.
              Ettore

Mi accorsi che in fondo non avevo stretto niente di concreto e l’unica cosa che avevo conosciuto era la 
falsità. Non avevo niente da perdere e cominciai a drogarmi; i primi spinelli, i primi “sniffi” ed infine i primi 
buchi. Tutti volevano e nessuno dava. Era il 4 Maggio ‘85, quando vidi la prima volta Leo Amici. 
Lui mi trattò con tanta delicatezza, come il più prezioso, il più delicato dei fiori di questa terra. 
Fu come un padre per me, attento ad ogni passo, pronto a darmi consiglio qualora glielo avessi 
chiesto, a spronarmi nei momenti più difficili, di modo che i miei problemi non diventassero mai 
“problemi”. Il Maestro mi disse che ero libera, non riuscivo a capire cosa volesse dire con quel: 
“Ora sei libera!” Mi si presentò più di un’occasione per potermi bucare nuovamente e fu proprio 
in quella circostanza che mi resi veramente conto cosa significasse essere libera.

                                     Marina 



16
 A

p
ri

le
 2

0
0

7

42

N
U
M
E
R
O

S
P
E
C
I
A
L
E

comeAMICIA n.14

Hanno bisogno solo d’amore

...Mi accorsi che Monica aveva preso una brutta compagnia. Così incominciò il mio calvario. 
Purtroppo per la droga non c’è possibilità di uscita però Monica un anno dopo ebbe la fortuna 
di conoscere un ragazzo che le parlò del Lago e che c’era la possibilità di uscire.
Per fortuna decise ad andare a vedere. Mi ricordo che mi fece un’impressione strana vedere tutta quella 
gente allegra che cantava armoniosa. Poi quando vidi il Sig. Leo Amici non riuscivo a capire perché 
gli volessero tanto bene e gli portassero tanto rispetto. 
Quest’uomo, guardando Monica disse: «Se vuoi, con me ce la fai». Monica si fermò lo stesso giorno, 
ogni volta che andavo al Lago la trovavo sempre più cambiata, non solo fisicamente ma anche dentro 
lei, era affettuosa, aperta verso noi e verso gli altri. 
Intanto anch’io avevo tante cose da imparare da quell’uomo che ha dedicato la sua vita ai giovani e a 
chiunque lo volesse. Quando si sedeva di fronte ai suoi ragazzi piaceva anche a me stargli vicino, anche 
se all’inizio mi metteva soggezione, lui mi aiutava a superarla con un suo abbraccio che non si poteva 
paragonare ad altri, con il suo amore grande mi insegnava ad amare.
...Non basteranno mai le parole per ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato e che continua a darmi.

Vostra mamma del Lago Giuliana

Un labirinto dentro di me, la via non c’era. Il vento mi trascinava in una corrente di paura, violenza, 
insoddisfazione. Il freddo rabbrividiva la mia carne in una corsa sfrenata senza trovare uscita. 
Gli anni erano troppi: mi ero perso; la pioggia nei miei occhi, il cuore chiuso in una morsa dove il vento
il freddo gelavano la vita. No! Gridavo dentro di me disperato, cercavo Dio, il Dio che non trovavo in 
quella strada. Forte era il richiamo della droga, la bestia malefica mi trascinava giù facendomi toccare 
il fondo buio del labirinto. Lì, in quell’angolo buio, con il respiro affannoso e la mente impaurita, l’ultimo 
grido attaccato all’ultimo filo di vita. Dammi una possibilità mio Dio, una sola, che cambi la vita... 
e lì, uno squarcio dentro di me, una risposta. Poi, dopo qualche tempo, l’incontro con l’uomo dal volto 
bruno che a picconate si fece strada aprendo un varco con forza e decisione, ruppe le catene, si mise 
dietro di me dandomi una spintarella e, riparandomi dal risucchio del vortice, mi portò all’uscita dove 
i miei occhi videro la luce. Il sole mi riscaldò il cuore sciogliendo la morsa. 
Mi rilassai nel grande abbraccio del padre, il maestro Leo Amici.

Ubaldo 

Io ero una cantastorie, ed ora non lo sono più. Non ho più storie da raccontare perché il mondo qui sto a cambiare.
E poi... non finivo mai una storia... mi mancava la memoria!!
Tanto la gente non mi ascoltava, passava, guardava e se ne andava.
Allora ho pensato dentro me... se il mondo sta a cambiare, pure io mi devo adeguare!!
Ma, haimé... come fare? Ho provato a modernizzare ma... coi pattini io, non ci so andare, 
ed un somaro sono andato a comperare.
Finché in strada ho galoppato tutto liscio è andato, ma quando un fosso ho incontrato, l’asinello... 
lui, si è impuntato ed io di testa mi son tuffata! Tutta sana mi son rialzata, solo la memoria mi ha tradito.
Mi sentivo emarginata e da Dio dimenticata.
Desolata, disperata, nella prima piazza mi son fermata per un ultimo spettacolo, 
ma a chi... a cosa dedicato? Nessuno mi vedeva, nessuno mi ascoltava.
Un Signore, un Signore si è fermato e negli occhi mi ha fissato...
Ma come? Mai nessuno si è fermato... perché... chi è lui che mi ha notato?
Si è pur avvicinato ed un fiore mi ha donato, mi ha sorriso, accarezzato, per la prima volta ho avvertito 
l’Amore, l’Amore Vero. La mia espressione lui ha trasformato il mio viso ha rilasciato.
Per mano lui mi ha accompagnato in un posto da me sempre sognato, dove esiste un lago, un lago incantato.
Ora io non giro più per le città, ormai mi son fermata qua, ma continuo e ricontinuo a raccontà 
de ‘sta grande realtà.

Miriam
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Hanno bisogno solo d’amore

...Per me tu sei stato una vera università di vita non 
facile da superare, però oggi c’è serietà e voglia di 
crescere per diventare uomo, grazie all’amore che 
tu mi hai dato. 
Oggi ti sento dentro me; c’è chi dice che certi 
uomini non muoiono mai perché continuano a vivere 
nel cuore di chi gli crede. Ora tu sei vivo dentro 
me e ti porterò nel mio cuore per tutta l’eternità. 
Ti voglio bene.

                                  Mirco

comeAMICIA n.14

Non ho mai potuto capire o accettare chi si drogava. I miei giudizi 
spesso calpestavano le immagini standard che si hanno di quei 
ragazzi. Altre volte lasciavo spazio ad un senso umano che però 
diveniva o pietismo o superficialità. Poi un esempio di vita che allora, 
tanti anni fa, mi parve assurdo: Leo Amici. Perché attorno a lui tanti 
giovani che, senza alcun grave problema, sembravano seguirne 
l’esempio, le tracce, l’insegnamento?
Avrei potuto comprendere forse i ragazzi drogati, che grati dell’aiuto 
ricevuto, si sentivano in qualche modo in obbligo di riconoscenza, 
ma non gli altri, non intere famiglie, non professionisti affermati, 
non io! Eppure i fatti combinano gli eventi e le convinzioni più 
accanite. Convinzioni, le mie, a circolo chiuso. Prevenzioni piuttosto, 
e poi troppo scomodo ricercate oltre quel consueto modo di pensare! 
Ma i suoi occhi, la sua intelligente conoscenza degli animi, il suo “amore” 
(vorrei trovare un’altra parola, ma è l’unica applicabile!) sciolsero in 
me vecchie ruggini ed io volli capire. Pensieri inutili? Opinioni “troppo” 
personali? Sicuramente la certezza che tra la realtà concreta che vivo si 
affaccia la grande realtà di una vita che sconfina oltre la nostra.

Mario

...Quando arrivai al Lago ero un uomo distrutto, i medici mi avevano diagnosticato una gravissima 
forma di epatite con conseguente distruzione del fegato; secondo loro, avevo poche settimane di vita. 
Ora invece, grazie al maestro, sono vivo e vegeto ed è potuto accadere tutto ciò, proprio grazie a questo 
grande uomo che, senza medicinale alcuno, non solo mi ha fatto superare le crisi di astinenza senza 
soffrire come le altre volte, ma addirittura sono guarito completamente.
Anche se è difficile crederci, è stata la terapia d’amore che il maestro e le persone che gli stanno 
accanto, hanno usato per la mia salvezza...
Le prime parole che lui mi disse furono queste: «Ferma la tua nave, qui hai trovato il posto dove ancorare 
la tua vita». Mi colpirono tantissimo le sue parole e con loro, la figura ed i modi semplici di quest’uomo 
dall’aspetto dolce e sicuro nello stesso tempo...
Un giorno mi svegliai e mi accorsi che l’alba che mi si presentava dinanzi era la più bella che avessi 
mai visto, la natura che attorno a me esplodeva con tutta la sua bellezza mi faceva rendere conto di 
quanto fosse bello osservare il verde, il ciclo del sole che piano piano spuntava da dietro le colline; 
fu così che mi resi conto che tutto questo appartiene a DIO, quel Dio che, prima di conoscere il maestro, 
mi ero sempre chiesto se esistesse...

Tony 
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Le malelingue

“Parla male solo chi non mi conosce e non viene a constatare di persona.” 
“Con gli insulti che ricevi ci corazzi la tua fede.”

Leo Amici è stato un uomo corretto, amorevole, giusto, concreto, disponibile. 
Ha lavorato la terra, amato la gente, i poveri, tollerando anche le mentalità più lontane dalla sua; 
ha affrontato con amore ogni aspetto della vita. Ha subìto, nel silenzio e con il sorriso, torti, provocazioni, 
ingiustizie, malelingue e ostacoli posti anche dalla stessa gente che egli continuava ad amare, senza tradire 
mai la sua natura saggia e generosa. Non si è mai posto come punto di riferimento, non è mai salito 
in cattedra, nonostante il suo carisma, per divulgare o imporre il suo pensiero o indottrinare. 
Il suo essere cristiano è stato costante, nei fatti quotidiani, così come la fede in Dio ed in Gesù 
che ha saputo trasmettere e far vivere agli altri. 
Tutto ciò lo ha fatto diventare, per migliaia di persone, un modello a cui riportarsi ed un esempio da seguire. 
Egli non amava parlare di sé, se non per trasmettere i veri valori della vita ed il giusto comportamento 
verso Dio e ripeteva che dal frutto si poteva constatare se la pianta era sana. 
Leo Amici era un uomo semplice, senza pregiudizi, che si faceva carico delle sofferenze e dei problemi 
altrui e sapeva che ognuno può ricredersi e cambiare la propria direzione. 

Lago di Monte Colombo, 1984

Leo Amici è morto due anni dopo aver scritto la seguente lettera in risposta ad alcuni giornalisti e 
sacerdoti. Furono infatti i giovani e le loro famiglie, provenienti da città italiane ed estere, che dal 1982 
si prodigavano attraverso il volontariato per la realizzazione del Piccolo Paese del Lago, a chiedere a 
Leo Amici di definire la loro aggregazione e rispondere così ad alcune accuse mosse dall’incomprensione 
di una parte di opinione pubblica.

Chi siamo?
Siamo dei ragazzi uniti ai molti di tutte le città d’Italia e dell’estero.
Cosa facciamo?
Attuiamo a fatti quello che Gesù ha lasciato e la Chiesa insegna.
Non siamo contro nessuno, ma amiamo tutti, non inganniamo nessuno 
perché non siamo falsi, sorridiamo pure a chi ci odia, a chi ci scaccia, 
svolgiamo tutto con amore anche quando lavoriamo. 
Proveniamo da diverse religioni: protestante, ortodossa, buddista ecc…. 
ma adesso professiamo tutti un solo Dio, il Dio che la Chiesa insegna.
Hanno fatto delle polemiche perché abbiamo detto che siamo cattolici. 
Chi fra noi prima era cattolico e frequentava la chiesa, oggi ancora la frequenta, ma con un altro 
stato d’animo. Non manchiamo mai alla Messa, non andiamo più nella parrocchia in cui andavamo 
prima, ma in una che ci resta più vicina. Forse non vedendoci più nella stessa parrocchia, 
si pensa che non frequentiamo più la Chiesa*.
Invitiamo tutti ad approfondire veramente per riscontrare la realtà.
Come Gesù disse: “Chi non è contro di me è con me”.
Saluti e pace a tutto il mondo.

*I volontari venivano ospitati dalle famiglie di associati che vivevano in paesi limitrofi al Piccolo Paese del Lago. 
  Di conseguenza essi cominciarono a frequentare parrocchie diverse.

Chi siamo
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Le malelingue

“Siamo ragazzi equilibrati che vivono 
nella realtà della vita. 
Ci hanno giudicato male, hanno sparlato 
senza venire a constatare. 
Ma la realtà dei fatti è che il falso si 
sgretola, non dura a lungo e la verità prima 
o poi viene a galla. Non siamo degli illusi, 
camminiamo con i piedi per terra. 
Se ci insultano non scattiamo con 
violenza perché li comprendiamo: 
conosciamo il male e sappiamo che sono 
presi da quella materia. E perciò non 
abbiamo difficoltà contro il male. 
Prima di porgere l’altra guancia, tutto 
superiamo con l’arma dell’amore. 
Allora, chi siamo?
Certamente amici”.

Leo Amici

Ho vissuto la mia infanzia e la mia gioventù 
accanto a Leo Amici, in quanto la mia famiglia da 
sempre è stata vicina alla sua opera. 
Per questo motivo ho sempre subito, come 
umiliazioni, alcune definizioni dell’opinione 
pubblica, che sapevo essere false, prima su 
Leo Amici e, in seguito, sull’associazione da lui 
promossa. Tali definizioni, certamente nate dalla 
mancanza di conoscenza, come macchia d’olio 
si allargavano nella realtà locale e restavano 
impresse nell’opinione della gente. Nemmeno 
l’onestà e la correttezza dimostrate negli anni, 
le opere umanitarie compiute, sono servite a 
cancellare quella tendenza, un po’ frettolosa, 
a definire la figura di Leo Amici e ciò che si è 
continuato a realizzare, dopo la sua morte, 
al Lago di Monte Colombo.
Oggi non mi sento più umiliata. Il tempo e la 
comprensione degli eventi, che il tempo stesso 
consente, mi hanno fatto capire molte cose. 
Gli uomini hanno, per loro natura, la tendenza 
a raggrupparsi e ad identificarsi in quel gruppo. 
Lo fanno nella politica, nello sport, nella cultura, 
nella moda, nell’arte, ecc.
Ogni gruppo ha le sue regole, i suoi ideali, 
atteggiamenti e modi di vestire comuni...
Leo Amici, che sapeva attrarre l’attenzione di 
moltissima gente, non voleva formare un gruppo
così concepito. 

Lo dimostra il fatto che non si fermava mai a lungo 
nello stesso punto, cambiando spesso dimora, e 
che soleva ripetere: “Non ci sono regole, il primo 
verbo che rispetto è la libertà”. 
Egli si muoveva per raggiungere chi lo volesse 
conoscere, senza distinzione di razza, cultura, 
ceto sociale, credo religioso o politico. Infatti, oltre 
ad aver viaggiato in lungo e in largo per l’Italia, 
raggiunse anche molti paesi d’Europa e dell’Africa, 
arrivando fino ai lontani Perù e Australia.
Quando, negli ultimi quattro anni di vita, si fermò 
al Lago di Monte Colombo fu solo per realizzare 
un “fatto” da lasciare all’umanità. 
In quella fase, la gente che si stringeva intorno 
a lui per aiutarlo, ebbe la tendenza a raggrupparsi.
L’uomo, altresì, ha la tendenza a definire e a 
classificare gli altri e ciò che accade intorno a lui. 
Quindi, inevitabilmente, quella circostanza 
fu definita e classificata dall’opinione pubblica 
in vari modi. 
In quel periodo molti si avvicinarono a Leo Amici, 
e a quello che definivano il suo gruppo, cercando 
appoggi ai loro intenti: ufologi, vegetariani, politici 
di varie tendenze, “arancioni” e, addirittura, 
detrattori della Chiesa, i quali cercavano in 
Leo Amici e nella sua forza un alleato, rimasero 
delusi in quanto scoprirono che quel personaggio, 
proprio per la sua particolarità, non poteva 
soddisfare le loro aspettative.

Né regole... né indottrinamenti

segue
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Molti di questi 
apprezzarono la sua 
umanità ed il suo 
essere al di sopra 
di ogni ideologia, 
altri arrivarono a 
sparlare di lui e 
del suo gruppo, 
altri ancora ad 
inventarsi una 
sua presunta 
comunione 
di idee o 
di interessi, 
equivocando l’amore 
ricevuto. Leo Amici 
non è classificabile 
in alcuna corrente 
di pensiero 
o ideologia e non 
propugnava alcuna 
religione alternativa. 
Però, si distingueva per 
il suo essere amorevole e benevolo verso 
chiunque, anche se intransigente verso il falso, 
e per il gran umero di persone che continuamente 
lo raggiungevano, anche solo per passare poche 
ore con lui, ovunque egli fosse e, 
a suo tempo, al Lago di Monte Colombo.
Per tali motivi, gli fu affibbiato l’appellativo di 
“santone”, termine che racchiude più significati 
senza definirne alcuno e correntemente usato 
in senso denigratorio, e il suo gruppo fu tacciato 
di essere una “setta”.
Nel tempo queste definizioni sono decadute, 
ma ancora oggi volendolo definire non si saprebbe 
quale termine usare.
Certamente, solo Dio può classificare e definire 
ogni azione compiuta dall’uomo e giudicarne il 
bene e il male. Eppure, sono sicura che debba 
esistere qualche personaggio - magari del mondo 
della Chiesa, della Cultura o dell’Arte - che sia 
in grado di valutare, definire o, comunque, 
classificare la personalità e l’agire di Leo Amici 
in maniera vera ed obiettiva.
Cosa è rimasto dopo la sua morte, non avendo 
egli lasciato né regole, né indottrinamenti nei quali 
si potesse identificare un gruppo? 
Sono rimaste le testimonianze sparse nel mondo 
e ciò che ha lasciato nel cuore della grande schiera 
di umanità che lo ha incontrato e che da lui ha 
tanto ricevuto. Per questo motivo tante persone, 
sentendo il dovere di ricambiarlo e non potendolo 
fare perché egli nulla voleva in cambio, hanno già 
operato in sé stessi una trasformazione verso il 
bene, ciascuno nella propria misura e volontà. 

Questi, nel loro contesto sociale e nei gruppi a 
cui appartengono - per ragioni di cultura, religione, 
ideologia, razza, professione, ecc. - liberi da 
imposizioni ideologiche riconducibili alla figura 
di Leo Amici, rendono ancora oggi su di lui una 
testimonianza serena ed obiettiva.
Egli soleva ripetere: “Devi solo amare il tuo 
prossimo” ed altre volte “Devi scartare i punti 
negativi e valorizzare i punti positivi”. 
Ancora oggi, se taluni volessero identificarsi 
idealmente nel gruppo di persone che hanno 
conosciuto Leo Amici e condiviso le sue idee, 
questi non si potrebbero considerare il suo gruppo 
in quanto il respiro della sua opera è indirizzato 
comunque a più vasti orizzonti. 
Sarebbe così anche se si trattasse di persone che 
si fossero assunte la responsabilità di operare 
continuativamente nel bene, di conservare in 
sé la grazia di Dio ed essere per primi esempio 
di comportamento cristiano, anzi, a maggior 
ragione, questi non dovrebbero identificarsi in quel 
gruppo, ma portare tali valori nel proprio gruppo 
sociale (famiglia, religione, politica, lavoro, sport, 
spettacolo, moda o altro). 
L’associazione Dare è nata da Leo Amici come 
strumento a disposizione di coloro che volevano 
aiutarlo a realizzare quel “fatto” da lasciare 
all’umanità, per cui si fermò al Lago di Monte 
Colombo che oggi si è concretizzato nelle strutture 
e nelle attività ivi realizzate. 
Dunque, per i motivi che finora ho cercato di 
trasmettervi, anche l’Associazione Dare non si può 
considerare gruppo nell’accezione sopra descritta, 
in quanto il legame che unisce i suoi componenti 
è solo la realizzazione di “fatti” concreti a favore 
dell’umanità. 
Nel fare ciò si trovano accomunati in questa 
associazione membri di ognuno di quei gruppi 
sociali cui si appartiene per ragioni di cultura, 
religione, ideologia, razza, professione...
Mi rendo conto che questo concetto è difficile 
da trasmettere e da assimilare, ma trovo sia 
indispensabile comprendere, volendo approfondire 
la figura di Leo Amici, che la sua personalità 
seguiva impulsi di universalità e di apertura totale a 
tutti gli uomini e quindi che il suo operato non può 
subire il condizionamento di logiche di gruppo così 
tradizionalmente concepito.

Daniela Natale

Le malelingue
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Leo Amici è stato una persona corretta, amorevole, giusta, concreta, disponibile per tutti. 
Ha lavorato la terra, ha amato la gente, i poveri, tollerando anche le mentalità più lontane dalla sua;
ha affrontato con amore ogni aspetto della vita. 
Ha subito, nel silenzio e con il sorriso, torti, provocazioni, ingiustizie, malelingue e ostacoli posti anche 
dalla stessa gente che egli continuava ad amare, senza tradire mai la sua natura saggia e generosa.
Non si è mai posto come punto di riferimento, non è mai salito in cattedra, nonostante il suo carisma, 
per divulgare o imporre il suo pensiero.
Il suo essere cristiano è stato costante, nei fatti quotidiani, così come la fede in Dio ed in Gesù che ha 
saputo trasmettere e far vivere agli altri. 
Tutto ciò lo ha fatto diventare, per migliaia di persone, un modello cui riportarsi ed un esempio da seguire. 
Egli non amava parlare di sé se non per trasmettere i veri valori della vita ed il giusto comportamento 
verso Dio e ripeteva che dal frutto si poteva constatare se la pianta era sana.
Negli anni in cui Leo Amici operava, si stava diffondendo il fenomeno che potremmo definire, in senso 
generale (forse impropriamente) “New-Age“: era, quello, anche il periodo in cui proliferavano le sette... 
Molti si avvicinarono a lui; tra questi anche coloro che, attratti dal fatto che egli era considerato un maestro 
di vita, cercavano in lui l’occulto, l’esoterico, il mistero, la setta. Non trovandoli, lo hanno disprezzato, 
criticato beffeggiato creando confusione e diffondendo la maldicenza anche tra la gente comune. 
Tali persone erano state accettate da lui senza preconcetti in quanto Leo Amici era un uomo semplice, 
senza pregiudizi che si faceva carico delle sofferenze e dei problemi altrui e sapeva che ognuno può 
ricredersi e cambiare la propria direzione.
Tali persone avevano procurato, ahimè, “guai mentre lo frequentavano ma, ancor di più, dopo, 
nel tempo, quando, uniti ad altri, alimentarono il disprezzo nell’opinione pubblica.
Questi altri li definirei opportunisti: erano infatti coloro che volevano solo il proprio tornaconto, 
ma non poterono corrompere nè Leo Amici nè l’Associazione che egli aveva fondato.
Costoro alimentarono ad hoc sia i pregiudizi che la naturale diffidenza facendo equivocare la sua figura 
ed i fini dell’Associazione.
Ancor oggi la mentalità del facile spiritualismo “fai da te” dilaga e l’Associazione Dare opera per difendere 
e proteggere chi potrebbe esserne vittima.
Proprio in questi giorni anche sul “Ponte” leggevo una serie di articoli e sondaggi sul fenomeno che 
mi ha riportato con la mente ai momenti vissuti con lui, suggerendomi di ricordarli in questo periodico. 
Riporto di seguito, pensando di fare cosa giusta, un estratto dell’articolo 
“La notte della religione”.

Carlo Tedeschi

Maestro di fede e operosità
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Nasce “Sicuramente Amici”

“Maestro, quale storia potremmo raccontare?” 
“Quella di un personaggio che si ripete nella storia dell’umanità nel portare cose buone e di un amico 
sempre accanto a lui…”

Con Leo Amici nasce “Sicuramente Amici”: gli autori, Carlo e Giancarlo, ogni giorno fanno domande: 
lui risponde, racconta, rivela particolari...
A Carlo e Giancarlo non resta che trascrivere in poesia, prosa o metrica e leggere, per capire dai suoi 
occhi se il nuovo testo è gradevole. Ogni sera è una festa per tutti, cantiamo e suoniamo nuovi brani: 
ogni giorno nasce un pezzetto di “Sicuramente Amici”. “Il copione è bello, ora tocca realizzarlo!” 
dice il maestro Leo Amici alla fine. Ore di prove sfuggono al tempo scivolando sul caldo e sul freddo, 
sul giorno o sulla notte. Il piccolo teatro tenda del Lago lavora anche con la neve. 
Lui entra, osserva, “dirige” le loro anime, modellando uomini. Debuttano a Firenze. Lui, il maestro, non c’è. 
Rientrano al Lago: lui muore. 
Per l’amore, la dolcezza, la felicità del vivere con lui, per il suo esempio e ciò che ha insegnato 
continuano ad essere: “Sicuramente Amici”.

“Il copione è bello: ora tocca realizzarlo!” 

Eravamo al Bar Roma di Morciano quando Leo Amici mi disse: “Carlo quanta gente triste intorno a noi, 
quante facce grigie, perché non li rallegriamo un po’, perché non facciamo nascere in loro la gioia di 
vivere con qualche canzone, qualche danza!” Rimasi stupito e gli risposi: “Che bella idea!” e immaginai 
che avrei potuto sfruttare le mie esperienze di teatro per insegnare a qualche ragazzo. 
Pensavo di avere il tempo davanti a me, lo avevo misurato con parametri terreni, ma Leo Amici agiva con 
ben altre misure. Così una settimana dopo mi chiese se avevo preparato qualcosa. La gente non poteva 
aspettare, aveva bisogno subito: chiesi aiuto a Titti che dirigeva una scuola di danza, a Stefanone che 
aveva imparato a suonare la chitarra sul “Monello”, a Marcellino, un ragazzo che avevo trovato a rubare 
i pomodori nell’orto del Lago e che pensava di saper ballare il tip-tap e imitare Mike Buongiorno e tutto 
fu pronto per la sera stessa. 
Andammo in un locale di Rimini ad esibirci, Leo Amici mi disse: “Carlo mo’ vedemo se schifamo 
o piacemo”: seguirono tante altre serate. Pochi mesi dopo andammo a vedere “Forza venite gente” 
al Palasport di Rimini dove ballavano anche alcuni dei giovani che avevano iniziato a farlo con me e 
Leo Amici nella pizzeria. Insieme a Giancarlo, autore di quel famoso musical, si iniziò il progetto 
di “Sicuramente Amici”.

Carlo

L’arte che nasce
nel più profondo amore dell’anima
manifestandosi con movimenti
docili e armoniosi,
dando aspetti di prosa semplice
attorniati di colori
vivaci e divini...

Leo Amici
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Nasce “Sicuramente Amici”

Centinaia di repliche in Italia ed all’estero

Commedia musicale di Carlo Tedeschi e  Giancarlo De Matteis
Musiche: Giancarlo De Matteis - Coreografie: Titti Imola - Costumi: Carlo Tedeschi

Il musical racconta, in 20 quadri di danza, prosa, mimo e musica, 
la storia dell’amicizia dalle Piramidi ai giorni nostri. 
Gli artisti indossano, in uno spettacolare carosello di epoche, oltre 300 
costumi, dando vita alle più affascinanti storie dell’Umanità. 
Lo spettacolo infatti, narra le vicende di due amici che rivivono, di volta 
in volta, la loro amicizia nei panni dei grandi personaggi della storia: 
Omero e Ulisse, Mago Merlino e Re Artù, Leonardo e Salaì, Colombo e 
il suo mozzo. Filo conduttore è la “Vecchia Umanità”, personaggio allegorico 
che racconta alla “Piccola Umanità” di domani l’amicizia più grande della 
storia, rivelando cosa sia la “Polvere Nera”, raffigurazione del male che fa 
ammalare di tristezza, angoscia e odio chiunque la respiri. Dopo l’intreccio 
delle vite dei grandi personaggi, l’Umanità, consapevole dei propri errori, 
concluderà la storia ritrovando la saggezza e con tanto amore lascerà che 
sia la “Piccola Umanità” a proseguire il suo compito.

È bello tornare a «casa»... ritrovare i luoghi che ormai fanno parte integrante della tua vita di ogni giorno, 
gli amici del Lago che ogni volta che li ritrovi ti riportano a valutare tutto quello che di bello e grande hai 
costruito con loro!
I suoni del Lago sono inconfondibili e si immergono nella sua aria, nel suo cielo... e i suoni della ruspa, 
della trivella, dei camion che vanno e vengono, si fondono con i suoni dei tanti fratelli che lavorano per 
realizzare la grande opera del maestro. Questa sua casa che ci accoglie ogni volta a braccia spalancate 
e ci fa scordare i momenti vissuti lontano... lontano... in Sicilia per esempio... la mia prima tournée con la 
sua Compagnia! Io, Annamaria, nel suo spettacolo, io Annamaria che ho avuto il grande onore di danzare 
nel mondo portando il suo messaggio e lui insieme a noi!!!
In ogni momento lui, lui nella brezza leggera che veniva a ristorarci e ci seguiva senza lasciarci mai, lui... 
che ci carezzava l’anima ogni qualvolta i nostri cuori si univano nella dolcezza di una serata insieme... 
lui... negli occhi dei miei fratelli, lui... tra le luci della scena, lui... per farmi sorridere gli occhi in una sera di 
malinconia, lui... sempre presente... sempre attento ai suoi figli... lui... nel suo infinito dare... l’Amore!

Annamaria 
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Era il 1982 e avevo da poco compiuto tredici anni 
quando, con la mia famiglia, conobbi Leo Amici.
Mia madre dice che quando imparai a stare in piedi, 
cominciai ad ancheggiare e sgambettare a tempo 
di musica. Lo facevo costantemente è vero, la 
passione per la danza l’ho sempre avuta.
A dodici anni, però, arrivò il problema della scoliosi: 
una doppia curva nella zona dorsale e lombare. 
Dopo le visite specialistiche all’ospedale di Bologna 
dovetti indossare un busto rigido correttivo giorno e 
notte. Mi fu consigliato il nuoto e vietata la danza. 
A tredici anni, dopo sei mesi di busto, mi venne 
prescritto un intervento chirurgico a causa del 
peggioramento e per la gravità delle curve: avevo 
raggiunto i 20° nella zona dorsale e i 32° in quella 
lombare. I miei genitori avevano conosciuto 
Leo Amici e la sua dedizione ad occuparsi dei 
problemi di chiunque arrivasse a chiedergli aiuto 
e, soprattutto, avevano notato la grande fede 
cristiana che manifestava nel suo vivere quotidiano 
in semplicità e carità di spirito, tanto da considerarlo 
maestro di vita nella fede. 
La prima cosa che imparammo a fare insieme, fu 
il segno della croce a tavola prima di mangiare, 
esempio che ricevemmo da lui e che a mio padre 
piacque tanto da mantenerlo nella nostra casa. 
Così, mia madre volle parlargli del mio problema 
per chiedergli un consiglio. “Vuoi il mio consiglio? - 
le disse - buttatelo via! Toglietele il busto e buttatelo 
via. Non fatele questo, se la fate operare rischia di 
rimanere sulla sedia a rotelle.” 
Non avevo ancora detto a Leo Amici della mia 
passione per la danza, non so se mia madre gliene 
avesse parlato, lei non lo ricorda, ma le disse 
anche: “non preoccupatevi, lei saprà fare bene 
quello che vuol fare”. Per fortuna i miei genitori 
ebbero il coraggio di ascoltare quel consiglio e 
mi lasciarono libera di riprendere a frequentare 
la scuola di danza di mia sorella ed il busto finì in 
soffitta. Accanto a Leo Amici c’era Carlo Tedeschi, 
che lo affiancava in tutto e si presero subito cura 
di me, come di tutti i giovani che incontravano. 
Carlo si assunse la responsabilità di aiutarci a 
fare ciò che desideravamo; esprimere, attraverso 
danza, musica, canto e recitazione, ciò che batteva 
nel nostro cuore, l’amore verso Dio, dovuto alla 
profonda ricerca alla quale Leo Amici ci stava 
spingendo. 
Quasi subito Leo Amici e Carlo Tedeschi mi 
mandarono a studiare  danza classica in 
una scuola di Rimini, che insegnava il metodo della  
Royal Academy of London e dove sostenni 
un esame di ammissione al termine del quale mi 
inserirono al v° corso che, tra l’altro, era già iniziato. 

Dopo pochi mesi ci fu l’esame di fine anno con 
un’esaminatrice venuta dall’accademia di Londra, 
che superai con il massimo dei voti. Intanto 
iniziarono i primi spettacoli. Nel 1986 ero diventata la 
prima ballerina della compagnia teatrale del Lago, nel 
primo musical di Carlo Tedeschi “Sicuramente Amici”. 
Nello stesso anno Leo Amici morì. 
Oggi ho 39 anni, da venti sono una ballerina 
professionista ed ho lavorato con coreografi quali 
Gino Landi, Renato Greco e Maria Teresa Dal 
Medico. Ho danzato in grandi teatri italiani sempre 
come prima ballerina: il Sistina, il Brancaccio di 
Roma e il Nuovo di Milano, in commedie musicali 
di Garinei e Giovannini, nelle Operette del Teatro 
Verdi di Trieste, in diverse produzioni con il 
Teatro dell’Opera di Roma e in varie trasmissioni 
televisive. Negli anni successivi alla scomparsa di 
Leo Amici, Carlo Tedeschi ha fondato l’Accademia 
d’arte e formazione professionale in cui ho studiato 
gratuitamente e dove oggi insegno come volontaria 
della Fondazione Leo Amici.
Leo Amici mi ha parlato della volontà e, in più 
occasioni, mi ha detto che la volontà è come un 
muscolo, va allenata, più la alleni e più si rafforza. 
Le ultime volte che ho eseguito dei controlli alla 
schiena il medico mi ha detto che neanche lui 
sapeva come, ma con la mia volontà, avevo fatto 
in modo che il mio corpo trovasse un suo equilibrio 
e che la mia salvezza era dovuta alla massa 
muscolare creata dal movimento. 
Il maestro Leo Amici aveva ragione!

...mi ha fatto incontrare Dio

Nasce “Sicuramente Amici”
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Dal 2002, assiema a Gianluca, mio marito 
e primo ballerino, abbiamo scelto di danzare 
esclusivamente negli spettacoli di Carlo Tedeschi e 
di collaborare all’opera di evangelizzazione svolta 
anche attraverso il teatro. Quando danzo esprimo 
l’amore che provo per il Signore. 
È  in questo momento che lo sento vivere 
pienamente e, come in uno scambio, sento il 
suo amore esprimersi in me e con me. Ogni 
volta è un’espressione d’amore per lui e sento 
che quell’amore si esprime facendomi diventare 
strumento nelle sue mani. Questo non accadeva 
più quando, per scelte di lavoro, mio marito ed io 
danzavamo in altri spettacoli, anche se i coreografi 
ci sceglievano perché attratti da quello che 
vedevano in noi, senza sapere di cosa si trattasse: 
per loro eravamo solo bravi. In quei momenti non 
provavo più nulla, neanche la mia grande passione 
per la danza. È questo che, insieme a Gianluca, 

mi ha fatto scegliere di tornare 
a danzare solo per il Signore, 
affiancando Carlo Tedeschi nei 

suoi lavori teatrali. Solo qui 
sento che ha senso 

farlo. Accanto a 
Leo Amici 

  

c’era Maria Di Gregorio con la sua famiglia. 
La sua figura e la sua personalità avrebbero 
bisogno di più tempo e carta per essere descritte, 
ma, quello che in questo caso posso limitarmi a 
dire, è semplicemente il conforto da lei ricevuto 

e la forza d’animo che mi ha trasmesso 
costantemente. Quando al Lago di Monte Colombo 
venne aperto il poliambulatorio, Maria si adoperò 
perché mi venissero fatte delle cure per la schiena 
ogni giorno e gratuitamente, per compensare il 
lavoro che stavo facendo sul mio fisico. Nel 1997 fu 
lei a sostenermi nella decisione di intraprendere, su 
consiglio di Carlo, lo studio per diventare insegnante 
di danza classica. Scelta difficile allora, perchè 
il tempo per studiare non c’era e la Compagnia 
Teatrale viaggiava in continuazione. Le cose 
procedevano velocemente. Apparentemente non 
era il momento giusto, poichè non avevo il tempo 
materiale per poterlo portare avanti. Solo oggi, 
dopo otto anni, ne ho scoperto il motivo: dal 2000 è 
completamente cambiata la procedura del corso. 
È molto più costoso e complesso. Se non mi fossi 
iscritta in quel momento, non lo avrei più fatto 
perchè è un corso che prende tanto tempo ed ora, 
forse, avrei deciso di non farlo più. Invece, essendo 
iscritta e rientrando nella vecchia procedura, 
ho potuto rimandare l’esame di qualche anno e 
finalmente nello scorso aprile l’ho sostenuto. 
È stata un’emozione grandissima. In questo esame 
è racchiusa la concretezza di ciò che desidero oggi: 
trasmettere il mio amore per la danza ai giovani che 
ho intorno a me. Gli allievi, con i quali lavoro ogni 
giorno, sono il futuro e cerco di dare loro tutto ciò 
che qui, in questo teatro, ho ricevuto. 
Il giorno del mio esame, attraverso il conforto 
ed il sostegno che i miei piccoli allievi mi hanno 
dato, ho provato forte la sensazione che il Signore 
fosse con me, che si era espresso attraverso quei 
piccoli. Sono stati dolcissimi e pieni di premure. 
Allo stesso modo nel mio cuore forte e reale è il 
ricordo di Maria, che mi ha accompagnata per tutta 
la giornata e mi ha fatto sentire, ancora una volta, 
il suo amore costante e presente. Rivedo gli anni 
trascorsi e ripenso alla frase detta da Leo Amici a 
mia madre: “toglietele il busto che non le serve a 
niente!… e non preoccupatevi, lei saprà fare bene 
quello che vuole fare.” Mi ha cambiato la vita, mi 
ha fatto incontrare Dio, offrendomi la possibilità di 
renderla come la desideravo.                                   
                                                                      Simona

comeAMICIA n.12

Miss Millas 
esanimatrice della 
Royal Academy 
con gli insegnanti 
e gli allievi 
dell’Accademia

Nasce “Sicuramente Amici”
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“La verità di un ragazzo”
Al di là del documento storico, dei mezzi e degli operatori, allora non professionisti, credo che con questo film 
si possa osservare più da vicino il fenomeno droga e conoscere meglio l’animo dei giovani.

Durante la preparazione del film “La Verità di un Ragazzo”, Leo Amici chiese ad uno spacciatore dichiarato 
irrecuperabile se volesse recitare in una scena proprio quel ruolo. Gli consegnò oro, gioielli e denaro 
previsti nella ripresa. Gli chiese poi di allontanarsi, da solo, di 300 metri circa e scomparire dietro l’ultimo 
condominio dell’isolato accanto. Mentre la cinepresa lo riprendeva, eravamo tutti con il fiato sospeso, perchè 
ci rendevamo conto della situazione: sarebbe potuto comodamente scappare con quel tesoro. 
Nessuno l’avrebbe raggiunto mai. Vedemmo però Danilo (lo spacciatore, attore per pochi minuti) rispuntare: 
“La tentazione è stata forte” - disse in seguito - e, rivolto a Leo, “ma tu sei il primo che mi abbia dato 
fiducia”.

Nell’entroterra romagnolo, tra Rimini e Riccione, si è sviluppato un Piccolo 
Paese progettato da Leo Amici negli anni ottanta per la realizzazione dei 
giovani, la protezione degli anziani e dei bambini. 
Il 12 Maggio 1985, quando il progetto era ancora agli inizi, Gianluca varcò 
il cancello chiedendo asilo: “Sono un drogato: mi hanno detto che lei 
può aiutarmi”. La risposta di Leo Amici fu un abbraccio. Altri giovani senza 
quel terribile dramma, e le loro famiglie, si strinsero intorno al ragazzo 
per dargli calore. 
Dopo otto giorni Leo Amici guardandolo negli occhi e sorridendo, gli disse: 
“Ormai hai tolto la droga dalla tua testa, ormai sei libero e ti salverai”. 
“La verità di un ragazzo”, unico film girato da Leo Amici che ne ha scritto il 
soggetto e curato la regia, ripropone dunque la storia reale di un giovane 
precipitato nel tunnel della droga che riesce a salvarsi entrando in una 
comunità i cui metodi di cura si basano esclusivamente sulla comprensione, 
la costante attenzione, la fiducia, l’amore fraterno. 

Nessuno degli interpreti conosceva in anticipo la propria parte. Partendo al mattino con gli attori indicati, 
Leo Amici raggiungeva il luogo scelto e lì immediatamente prima del ciak illustrava cosa e come 
dovevano dire o fare. I vari protagonisti, infatti, non sono attori di professione bensì persone scelte 
da Leo Amici con mirabile intuito. Alcuni hanno interpretato se stessi, altri si sono calati nel ruolo loro 
assegnato con straordinaria credibilità. 
“La verità di un ragazzo” può anche essere considerato un film documento su come uscire 
dalla tossicodipendenza. L’impronta realistica, ricollegabile al glorioso filone del primo realismo 
cinematografico italiano (si pensi a De Sica e Fellini) è tuttavia temperata dalla bellezza delle 
scene, ora poetiche ora drammatiche, sempre profondamente umane. 
Una storia vera, che sa commuovere senza scivolare nel sentimentalismo e che, soprattutto, sa additare 
la via della speranza attraverso la solidarietà e l’amicizia, vale a dire attraverso l’amore capace di 
riscattare ogni creatura. 
Da questa vicenda, basandosi sui concetti che Leo Amici suggeriva nei dialoghi del film, Carlo Tedeschi 
ha sviluppato il suo romanzo biografico “Il ritorno dal labirinto”, pubblicato nel 1992 per le Edizioni 
Casa della Stampa. Presentato a Roma alla Libreria Internazionale Croce, al Campidoglio e in Vaticano, 
il libro è stato adottato in alcune scuole come testo di narrativa.

Vittoria Palazzo

Ormai sei libero e ti salverai
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“La verità di un ragazzo”

Un baratro, un buio, una porta semichiusa
una stanza senza via d’uscita.

Lento ed efficace a distruggere i sensi umani
lasciando l’attesa di una morte interna.

Una densa confusione lo sta tormentando
come un’ombra gli sfiora il pensiero: la droga!

Vuole uscire da quell’incubo
che lo sta martellando disperatamente

senza dargli tregua di rilascio,
vuole tornare alla luce del sole.

Io col piccone gli apro un varco
e lo faccio uscire alla luce del sole.

Leo Amici

...Era il 12 maggio 1985 quando per la prima volta scesi al Lago e fu lì che i miei occhi si incontrarono con 
quelli del maestro... Carnagione scura, uno strano cappello da marinaio che metteva ancora più in risalto la 
sua grande personalità, occhi dallo sguardo molto profondo, espressione dolce, sicura e decisa. Mi guarda 
negli occhi, mi sorride, poi si alza dalla sedia su cui stava seduto, mi stringe la mano e mi abbraccia... 
una sensazione indescrivibile, posso solo dire che tanto calore e tanto amore non l’avevo mai provato.
Chi è quest’uomo che quando mi guarda mi sento il suo sguardo profondo penetrare dentro me fino a 
farmi vibrare l’anima e darmi prova di conoscere tutti quelli che sono i miei stati d’animo e i miei pensieri? 
Chi è quest’uomo che sa rispondere ai mille perché? Chiamarlo maestro forse è anche poco ma non 
esiste un altro nome che ti dia dimensione di quanto lui sia stato tale per me.
Più mi valorizzavo e più mi conoscevo per quello che ero veramente, fino a  Dio. Per non parlare poi di 
quale onore mi ha fatto nello scegliermi come attore protagonista del suo film «La verità di un ragazzo», 
dopo soli 10 giorni che lo frequentavo. «La verità di un ragazzo» è la mia vera storia e finisce appunto 
che io arrivo al Lago e conosco il maestro dove anche lui vi partecipa interpretando appunto se stesso. 
Dopo due mesi mi mette a carico di una grande responsabilità quella di affidarmi un ragazzo tossico in 
quanto non vi erano posti letto al Lago, così mi disse di farlo dormire a casa mia. Potrebbe sembrare 
quasi normale dopo quanto detto ma se solo si pensa che solo due mesi prima ero quello che ero, non è 
poi più così tanto normale. Dopo quanto ricevuto sarei veramente egoista se tenessi per me tutto questo, 
ed è per questo che oggi ho scelto di stare nella Compagnia teatrale del maestro, perché è da ogni 
palcoscenico di tutto il mondo che posso trasmettere quella che è la mia gioia di vivere e di conseguenza 
far conoscere lui, quello che ha fatto e quello che ha lasciato. Grazie maestro!

Gianluca 

E con la straordinaria partecipazione di LEO AMICI

Altri interpreti: Giancarlo Barletta - Antonio Bignardi - Lorenzo Caporello - Giovanni Criscione - Giuseppe Genovese - Lucio Mancuso
Jano Milio - Lauretta Mochi  - Marina Moretti - Fiorella Nicolini - Federico Piastri - Cesare Picone - Stefano Rizzo - Danilo Soldati
Giuseppe Sottile - Andrea Tosi - Federica Varchetta 

Realizzazione RALAC GROUP

Luca   Gianluca Raponi
La madre  Maria Di Gregorio
La sorella  Daniela Natale
L’amico  Andrea Rinero
L’amica   Monica Mancini
Ramona  Titti Imola
La spacciatrice  Anna Maria Abati

Regia LEO AMICI

Soggetto e sceneggiatura Leo Amici
Riprese    Emerson Gattafoni
Musiche   Stefano Natale
Montaggio   Stefano Natale
Segretaria di produzione Daniela Natale
Direttore artistico  Carlo Tedeschi
Fonico di scena  Antonio Cozzolino
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Record mondiale di immersione in apnea

“Il corpo umano, creato da Dio, è un macchinario perfetto che si assesta da solo: vai giù senza timore.” 
“Ascolta Jaques, scegli: il record ad Angela glielo fai fare tu o glielo faccio fare io!”

...Conobbi il maestro Leo Amici nel 1979. 
Ricordo che, prima, portare a termine qualsiasi cosa, non aveva senso, mi infastidiva, volevo sapere 
perché vivevo, per quale motivo agivo, altrimenti non aveva importanza. 
Già mi ero avvicinata al mare e mi affascinava viaggiare, ma anche viaggiando non trovavo quello che 
volevo. Allora abitava a Civitavecchia e, appena  lo vidi, gli chiesi tutto. Avevo diciassette anni, ero 
molto desiderosa di conoscere le cose vere senza tanti preconcetti, così gli chiesi tutto…
…tutto ciò che riguarda l’uomo, poiché, chi più chi meno, tutti cerchiamo il fine, vogliamo sapere 
perché siamo al mondo. Nei miei viaggi avevo già conosciuto personaggi “carismatici”, ma di fronte a 
Leo Amici era completamente diverso. Mi sapeva rispondere a tutto, era la prima persona onesta che 
incontravo. Rimasi colpita quando mi disse: “Non devi credere finchè non avrai ragionato con logica 
e toccato con mano ciò che ti ho detto”. Questo mi colpì profondamente, anche perché potevo 
riscontrare nella realtà tutte le cose meravigliose che mi diceva. Quando spiegava perché viviamo e 
rispondeva alle domande che invano mi ero sempre posta, mi sembrò una cosa irreale. 
Conoscendo Leo Amici, quello che prima era istintivo, si trasformò in studio dettagliato. Ho potuto 
realizzare l’apnea in vari campi: quello scientifico con diverse spedizioni a livello apneistico, quello 
sperimentale effettuando immersioni con pescatori primitivi indonesiani e con le pescatrici “Hama” del 
Giappone. Nel 1985 ho sorpassato in apnea la soglia dei 50 metri, realizzando il mio primo record dei -52. 
Ringrazio Mayol che tanto mi ha insegnato, ma la possibilità di effettuare il record di 52 metri me 
l’ha data Leo Amici, per la completa conoscenza che ha messo dentro di me.

Angela Bandini

Riscontravo le cose che mi diceva nella realtà  
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Record mondiale di immersione in apnea

...Non riusciva ad oltrepassare la barriera dei meno cinquanta 
metri ...Ormai la sua paura era cieca e quando si decise a telefonare 
al Lago, appena sentì la voce di Maria, scoppiò in un pianto dirotto 
gridando: “Non ce la faccio, non ce la faccio!” Leo Amici, partì 
alla volta dell’Elba. Incontrò Angela al mattino presto sulla spiaggia: 
piangeva ancora di paura e di rabbia. 
Facile rasserenarsi con l’abbraccio del maestro che le fece ricordare 
di essere certa di saper fare il record... “Non perdere tempo a 
compensare, le disse Leo, il corpo umano è un macchinario 
perfetto: si assesta da solo. Quando senti che tutto ti scoppia dentro, 
non avere paura. Subito dopo tutto si riequilibra” e cominciò a spiegarle 
ogni cosa per filo e per segno. … Non era forse lei che aveva Dio dentro 
la testa? La paura non può appartenere a chi ha questa certezza, si 
ripeteva… Sentì scivolare sulla pelle tutta la paura e le sembrò che si 
sgretolasse ai suoi piedi. Il 14 Settembre 1985 Angela Bandini conquistò 
il record mondiale femminile di immersione in apnea di -52 metri.

…Ogni tanto la invadeva una specie di angoscia che si stupiva persino di provare. Aveva in mente 
un nuovo record… Quando Leo aveva detto: “Ora sei pronta per fare i centodieci”, Angela se l’era 
messo bene in testa perché sentiva che era la verità. E lo aveva promesso, perché ormai non aveva più 
quella paura. Conosceva tutto il meccanismo molto bene… Le era naturale pensare al record, così 
come si prende un gelato o si fa una passeggiata. Una passeggiata per tuffarsi questa volta dentro gli 
occhi di Leo, per non camminarci più. Ma immergersi totalmente dentro di essi. Perché lo sapeva che 
quell’ angoscia sottile era solo voglia di mantenere la promessa. 
…L’Associazione Dare decise di finanziare l’impresa … “Operazione Sirena”. 
Angela partì per l’Isola d’Elba... Dopo ventun giorni di allenamenti scese a meno novantacinque… 
Ma da novantacinque metri voleva a ogni costo allungare il cavo sino a centodieci.
…Poi afferrò il manico della zavorra… e si buttò giù. 
Tornata su si mise a gridare in diretta sulla 
RAI ed a tutte le televisioni del mondo che 
lo doveva ad un grande personaggio 
di nome Leo Amici.

Il 3 Ottobre 1989 Angela Bandini conquistò 
il record mondiale di immersione in 
apnea di -107 metri superando 
anche Mayol e Maiorca.

Brani tratti dal romanzo 
“Angela degli abissi” di Carlo Tedeschi
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Un personaggio che fa esclamare
Quando lo incontravi ti sembrava di averlo già conosciuto, ti sentivi radiografato, ma senza alcun giudizio. 
La sua immagine rimaneva incancellabile dentro di te.

comeAMICIA n.14

Di lui hanno detto

“Leo Amici era anche un padre, amico, fratello...”
Valerio Bocci (Mondo Erre)

“...l’insieme è ancora intatto, non si è guastato nel cammino del 
tempo.. È sempre un piacere incontrarsi con uomini al di fuori 
del comune”.
           Remo Brindisi

“Non posso che esprimere tutto 
 il mio compiacimento per coloro 

che si adoperano ad aiutare i 
giovani a ritrovare la fiducia 
nella vita...”

Ernesto Calindri

“Un uomo tanto mite e tanto dolce, 
ricco di quella scintilla divina che a 
pochi è dato di possedere...”

Pier Carpi

“...un personaggio da onoscere 
per ciò che ha fatto e lasciato...”

Franco Cristaldi

“...un’opera altamente meritoria, 
a Carlo Tedeschi vanno i miei 
più vivi rallegramenti per aver 
continuato”.

Maria Pia Fanfani

“...seguendo un invidiabile 
esempio, fate del “Dare” e 
dell’amore un regalo di ogni 
giorno”.

Giorgia

“...negli occhi dei giovani 
che hanno conosciuto Leo 
Amici brilla qualcosa di 
soprannaturale”.

Giulietta Masina

“Lo accompagnai in molte 
tribù, internate nella giungla, 
dove lasciò una traccia unica, 

che la gente del posto non 
dimenticherà mai”. 
Peter Lawson Musyimi (Kenya)

“Perchè siete venuti da me, quando nella vostra 
città c’è chi vi può aiutare?”
 Padre Pio (ai pellegrini di Civitavecchia)

“Faceva cose meravigliose e quasi le 
nascondeva... l’uomo che ha insegnato a tutti, 
in umiltà, la fede...”

Avv. Bruzio Pirrongelli

“...nel villaggio di Leo Amici si vive in un 
socievole essenzialmente morale”.

Giorgio Saviane

“Lui in questo momento sta qui con noi e sento 
la sua stretta, sarebbe stato felicissimo”.

Silvio Spaccesi

“Un credente, un credente in profondità, non 
come tutti all’acqua di rose, ma al punto che 
ha smosso le montagne”.

Mons. Santino Spartà

“Dai frutti si vedrà la qualità dell’albero.”
Mons. Ersilio Tonini

“...mi si sedette accanto, rispondendo 
pacatamente alle mie domande: senza enfasi, 
con modestia. Era l’uomo semplice, che mi 
parlava di Dio, dell’amore per l’umanità, 
della speranza”.

Marian Urbani

“...se per le strade del mondo hai perso l’amore 
dirigi la tua nave alla deriva, verso il Lago...”

Dott. Angel Manuel Vega 
(medico e docente universitario – Florida)

“Leo Amici ha dato vita all’uomo vero che io 
definisco trasparente”.

Renato Zero



16
 A

p
rile

 20
0

7

57

N
U
M
E
R
O

S
P
E
C
I
A
L
E

Riconoscimenti
Per dovere di cronaca riportiamo i riconoscimenti ufficiali a Leo Amici, anche se il riconoscimento più bello 
è quello delle persone semplici che, a migliaia, hanno testimoniato di lui.

 Premio Targa d’oro Europea - 1987 Roma
Alla memoria del maestro Leo Amici per aver dato 

attraverso il cinema, il teatro, un contributo fattivo 
alla soluzione dei gravi problemi che affliggono 
soprattutto i giovani, non solo in italia, ma anche 
all’estero.

Al maestro Leo Amici: un perenne ricordo 
per un’esistenza vissuta all’insegna della 
morale più ferrea ed intesa a perseguire 
valori umani e sociali sempre più alti.

Città di Torino 
Antico sigillo della città di Torino consegnato 
alla Compagnia del Lago per il musical 
“Sicuramente Amici” alla memoria 
del maestro Leo Amici.

Città di Milano 
Ambrogino d’oro consegnato alla Compagnia 
del Lago per il musical “Sicuramente Amici” 
alla memoria del maestro Leo Amici.

Provincia Regionale di Agrigento
“A Leo Amici, promotore della Compagnia del Lago, 
per l’alta qualità dello spettacolo proposto e per 
l’encomiabile finalità 
a cui lo destina”.

Ministero Turismo e Spettacolo
“Alla memoria del maestro 
di vita Leo Amici fondatore
della Compagnia del Lago”.

Città di Licata - Assessorato Sport, 
Turismo e Spettacolo, Marzo 1989
La città di Licata, avendo raccolto il prezioso 
seme dell’amicizia lasciato anni or sono dal 
maestro Leo Amici al suo passaggio, oggi ne 
riconosce il valore attraverso la “Compagnia 
del Lago”, ne risente l’amore dal quale nasce 
il profondo ringraziamento per l’attenzione 
particolare che il maestro e la sua gente riserva 
a questa città.

comeAMICIA n.14

Premio America - Cristoforo Colombo 1987 - Los Angeles
A Leo Amici, gran maestro di vita, un segno tangibile a 

riconoscimento di tanta abnegazione e proficuità di una vita 
spesa a beneficio dell’umanità.

Palio delle contrade 1996 - Allumiere 
il “Cencio” riporta la sua immagine 

Al maestro Leo Amici: “Con le tue parole ci facevi 
capire la vera realtà della vita! io ti ricordo  così”. 

L’Assessore allo Sport e Turismo 
di Allumiere 
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Bruzio Pirrongelli è scomparso il 23 Agosto 2005. È stato amico, fratello, garante dell’Associazione, anche 
nei momenti difficili, soccorrendo l’inesperienza della nostra gioventù. Pubblicare queste pagine significa 
per noi, non solo ricordarlo, ma nella nostra fede considerarlo ancora e per sempre, amico, fratello, garante 
e presentarlo a coloro che ancora non lo conoscono.     

Essere, volontà e sapere formano la sostanza 
spirituale di tutte le creature. La volontà è la forza 
elementare d’ogni vita: voglio esistere. Ogni essere 
vivente è mosso da questa volontà di esistere 
e di conservare la propria esistenza. L’uomo, 
questa perfetta creazione, manifesta lo spirito di 
conservazione e tende ad affermare il proprio io 
con la volontà. Una pianta, affondando le radici 
nel terreno, cerca alimento e salvezza.
Questa volontà di esistere nell’uomo è amore 
e negli animali istinto.
La conoscenza, il sapere, sono cosa propria 
dell’essere umano; in alcuni esseri inferiori è 
esperienza e ricordo. Tutti anelano alla vita, 
non tutti la sanno affrontare.
Leo Amici era accanto a coloro che trovavano 
difficile affrontare le avversità. Il suo carisma gli 
tracciava una via luminosa e su quella trascinava 
coloro che lo circondavano.
La forza d’animo diventava un suo dono personale 
per chi soffriva, la sua spalla era il naturale sostegno 
per coloro che cedevano al dolore. Ma dopo un 
minuto la sua mano caritatevole sollevava il mento di 
chi piangeva e le lacrime scomparivano in un sorriso. 
Faceva cose meravigliose e quasi le nascondeva.
Col suo buffo parlare in dialetto si faceva capire 
da ciascuno nella sua lingua.
Non temeva di comparire nella lontana Australia 
né nei Paesi dell’Europa. Tutti coloro che lo 
circondavano avevano diritto, secondo lui, alla 
sua comprensione. Ci sono stati: Don Bosco che 
raccoglieva intorno a sé i diseredati; Giovanna 
D’Arco, che seppe guidare alla vittoria, lei fragile 
donna, i rudi guerrieri di Francia; Francesco 
che percorreva le valli dell’Umbria, spargendo 
dovunque il sorriso e la gioia di vivere.
Eppure il suo modo di parlare era semplice e 
disadorno. Ma la sua parola penetrava ogni mente.
Leo Amici è uscito dalle ombre di una vita fin troppo 
semplice per dare corpo al suo sogno: 
questo Paese del Lago che racchiude tutta 
la sua filosofia della vita.
Lavorare tutti insieme per dare corpo ai sogni più 
belli e scendere dal sogno alla concretezza, 
non solo per sè ma per tutti coloro che credono 
nella vita dedicata al bene della comunità.
Certamente i più anziani, cresciuti e realizzatisi 
all’ombra di Leo Amici, hanno raccontato ai più giovani 
la leggendaria vita del maestro.
Forse era un uomo istintivo, poco cerimonioso, ma 
pieno di delicata dolcezza al momento opportuno.
Aveva tanti pensieri ma era pronto ad accorgersi di 
colui che soffriva, anche se avesse taciuta la sua pena. 

Credeva nella vita e sapeva indicarne agli altri 
i valori essenziali: era un ponte luminoso tra 
la speranza e la concretezza.
Trascinava anche il più riottoso a credere in quel 
che doveva o poteva fare, comprendeva la capacità 
e le virtù nascoste di coloro che lo circondavano. 
Ma non possiamo dimenticare certe poesie di 
Leo Amici e certi suoi pensieri. Uno mi ha colpito: 
nel prendersela con le medicine, all’improvviso 
afferma: “Ancora l’uomo deve ritrovare Dio, 
per conoscere la sua perfezione”.
Perfezione dell’uomo, non di Dio che è già perfetto.
L’uomo è pensato e visto come essere che tende 
e deve tendere alla propria perfezione. Leo altrove 
aggiunge: “Solamente con tanta umiltà si può fare 
una confessione senza frontiera”. 
Amici vuol significare che perché l’uomo somigli a 
se stesso prendendo coscienza dei propri errori, è 
necessario essere umili, cioè non avere presunzioni 
e troppa opinione di sé stessi: essere umili. 
Leo Amici non diceva mai: “IO”. Diceva piuttosto 
“NOI” perché negava la sua personalità per 
confondersi nello spirito della comunità. 
Leo si preoccupava. Ancora dieci anni fa scrive: 
“L’uomo si sta inasprendo, sta devastando la natura 
senza mai guardare la perfezione di Dio”.
E spiega l’urgenza: “La nostra vita scorre veloce 
come un fiume, tutto ciò che vedi corre via 
insieme col tempo”.
Piccoli individui lo hanno attaccato. Miscredente, gli 
hanno detto: “Chiamami fratello se tu vuoi, fratello, 
che è arrivato al colmo della fede”.
E, come Francesco, aggiunge: “Non ti ho chiesto 
nulla ma ti ho sempre dato”. Un miscredente che 
definisce l’ateo: “È una frase negativa pronunciata 
e detta molte volte con insistenza da un orgoglio 
arrogante”. Gli hanno detto “Mago”. Ed era un 
mago se a questa parola si dà il vero significato, che 
non ha nulla a che vedere con la magia, ma viene 
da “magis”, di più. Ed era un uomo al di sopra delle 
piccole cose, dei propri interessi. Lasciate che io vi 
lasci in compagnia del maestro, del quale ho forse 
malamente tratteggiata la personalità e l’umanità. 
Non era un santo né un mago. Era un Uomo, quello 
che lui stesso tratteggia nel libro delle massime:                
“L’uomo vero è colui che ha scartato tutto il falso 
dentro di se, che non tradisce, non mortifica, 
non mente, non giudica, non è freddo verso il 
suo prossimo ma che è leale, amico, compagno, 
fratello, sincero, giusto. Questo è l’uomo vero”.
Fratelli del Lago: questo è Leo Amici.
         
 Bruzio Pirrongelli   16 Aprile 1996

L’avvocato Pirrongelli

Un amico, fratello, garante dell’Associazione...
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11 Giugno 2004

L’11 Giugno 2004 al teatro L. Amici, a due anni dalla scomparsa di Maria Di Gregorio, grande figura 
dell’Associazione Dare e del Lago di Monte Colombo, si è tenuta una Celebrazione Liturgica presieduta 
dal Parroco di Carpegna, Don Ottavio. Riportiamo uno stralcio dell’omelia da lui pronunciata.

Don Ottavio:

“Dobbiamo essere grati a Dio e a coloro che hanno 
saputo rispondere con prontezza, a volte anche con 
sacrificio, alla prospettiva che Dio aveva loro offerto.
Io penso che Maria e Leo l’abbiano letta 
nel modo giusto, la storia, perché hanno aperto 
questo varco; anch’essi, hanno dovuto lottare, 
subire umiliazioni, ma non si sono arresi: si sono 
fidati di Colui che era entrato nella loro vita e che 
sapevano essere lì come grande atto d’amore 
per dare senso e significato a tutto ciò che essi 
avrebbero poi fatto e realizzato. 
Voi siete la testimonianza di questa presenza di Dio 
nella vita di Maria e di Leo. 
Ricordiamo queste persone e cerchiamo soprattutto 
di imitarle, questo è importante, cerchiamo di farlo 
perché è possibile. 
Costoro sono gli esempi che dobbiamo tenere sempre 
presenti e credo che tra voi ci siano persone che 
hanno saputo leggere appieno, nell’autenticità dei loro 
sentimenti, ciò che Maria e Leo volevano; perciò questa 
struttura va ancora avanti: va avanti veloce con molta 
gagliardia e con molta vivacità. C’è il loro spirito, ma 

anche chi ha saputo accogliere in sé, (e si sa a chi io mi riferisca in modo particolare), questa grande 
carica di umanità, amore, dedizione agli altri che Leo e Maria hanno lasciato. Cerchiamo di essere 
di aiuto anche noi a queste persone particolarmente impegnate; condividiamo la nostra vita con loro, 
condividiamola… saremo felici, perché si può essere felici in questo mondo. Che il Signore ci aiuti in 
questo, pregando per Maria e che Maria interceda per noi presso Dio, perché mai venga a meno in noi 
la fede, mai si attenui la speranza e, animati dalla carità, possiamo essere testimoni, nel mondo, 
di quell’amore che Dio, abbondantemente, riversa nel cuore di ciascuno di noi”...

Maria Di Gregorio

comeAMICIA n.14
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Da quando te ne sei andato

L’Associazione Dare continua pubblicamente il proprio impegno di fede e, nel 1993, sottoscrive, in un 
documento depositato in Diocesi, la propria adesione alle grandi Verità della Fede Cattolica.

Sono trascorsi tanti anni da quando te ne sei andato. Rivedo con la mente il cielo di quel giorno. 
Era l’inizio del tramonto: le nubi, numerose e sparse, disegnavano curve e davano sensazioni di 
maestosità mentre si tingevano di rosa. Sulla provinciale passavano le auto, come sempre, ma non si 
udiva il rumore dei motori. Suoni e immagini sembravano avvolti da “qualcosa” che avrebbe fermato per 
sempre quel momento, anche in me. Se potessi, oggi, esserti dinanzi? Ti abbraccerei, ti stringerei 
a me, ti fisserei negli occhi, come è stato nella vita. Non servirebbero parole, ma parlerei per la gioia 
d’essere con te  e per non mortificare nessuno dei doni dati da Dio per comunicare...
Ti direi che nulla di ciò che ti era gradito in me è mutato, che l’entusiasmo della gioventù non è 
contaminato, che la forza del dare, per come mi sei stato d’esempio, è integra. Ti direi che ho insegnato 
al mio bambino che definisce il lago “l’acqua di nonno Leo baciata”, a fare il Segno della Croce 
prima di ogni pasto, come lo eseguivi tu anche al ristorante: mite e solenne! Che porto, come te, 
la Croce di Gesù sul petto e che penetra sempre di più in me, sprofondando con impeto, nel mio cuore. 
Il tetto della mia casa di legno è affollato di passerotti ed Emanuele aspetta sempre che qualcuno voli 
sul davanzale per salutarlo. Sono certo che da grande ne poserà qualcuno sulle dita per portarlo... al bar! 
Come facevi tu... o sul cappello, stupendo i passanti... 
Tu mi chiederesti: “Come va, Carlo?” intendendo tutta la mia vita e l’opera da svolgere per il prossimo che 
hai lasciato... Ti risponderei: “Bene!” Ti direi che la tua Daniela, conosciuta al tuo fianco è, come sempre, 
al suo posto e accanto a me. Così Maria e Stefano, che hanno continuato a sostenermi ed a realizzare 
la tua opera, in tutti questi anni. Ti direi che il Centro Benessere, che tu volevi più di ogni altra cosa, 
sta dando buoni risultati a coloro che hanno bisogno di ristoro nel corpo e nello spirito, che la casa per i 
bambini orfani è pronta, che la fondazione che tu volevi è attiva. Lo direi trattenendo in me le lotte, le 
difficoltà, gli ostacoli che la vita mi ha messo davanti per arrivare fin qui. Eviterei di parlarti del male 
che si insinua e sgretola ciò che, con pazienza, si costruisce. Lo terrei per me,  nel silenzio, lasciando 
spazio solo all’intesa con te e fermando nella mente la tua immagine di allora, scolpita in me, quando, 
per difenderti dalle brutte opinioni della gente, avrei voluto... chissà che! E tu mi dicevi: “Lascia perdere!” 
quando per strada qualcuno, deridendoti sogghignava... “maestro di che, maestro di musica?” e tu tiravi 
dritto dandomi prove di fede e di umiltà... di fronte agli elogi rimanevi nello stesso modo, semplice ed umile.... 
Ti direi che sono molti i giovani sensibili ai grandi valori: sto trasmettendo tutto ciò che ho imparato 
anche in seminario, come tu mi avevi chiesto; molta gente ancora non sa di te le cose buone e grandi, ma 
solo quelle piccole e basse che la vita ti ha elargito ingiustamente. Ti direi che sono qui ancora con Dio 
nel cuore e la Forza del Suo Santo Spirito e ti sento così vicino da non sapere se stài ancora guardando 
le cose del mondo con i “miei occhi” oppure se sono io a guardarle con i tuoi....

Carlo Tedeschi

Leo Amici     7/10/1923 - 16/4/1986

“Per chi ha fede la morte non esiste, ché quel giorno è come andare a nozze, che va incontro 
ad un amore sublime, varca la soglia della vera vita e si prepara per una lunga gita.” 

Una volta, vedendolo stanco, gli dissi: “Il peso di un giorno in più sulle tue spalle!” ma egli, rilassando 
il volto e sorridendo rispose: “Un giorno in meno, Carlo, prima della vera vita!”.

Sul letto di morte Maria promise a Leo Amici  di curare e sostenere tutte le persone che rimanevano 
senza di lui e di realizzare fino alla fine tutto il suo progetto. A lei si unì Carlo.
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Sulla sua lapide si legge:

Leo Amici
L’uomo senza tempo

che ha lasciato
tra migliaia e migliaia 

di esseri umani
la pace, la tranquillità, la serenità

e un completo amore
senza confine

che lasciano una scia
di profumo sentito

tra una società corrotta.

Mito è il tuo cammino
senza ripiego 
che il tuo modello
poi resta e giace
e la penombra lì 
ne prova oblio
che al soffice risveglio
si trova Dio.

Era l’Aprile del 1984: eravamo in molti attorno al caminetto quel giorno. 
In un momento di pausa Maria apre un argomento davanti al maestro affinchè, a poco a poco, tutti si 
aggancino per affrontare temi utili alla crescita. Dice quanto sia importante saper trasmettere al 
prossimo la verità e che questo può accadere solo se si è sgombri da ogni punto negativo, da qualsiasi 
reazione personale che la provocazione del nostro prossimo può suscitare. 
Bisogna semplicemente essere veri, parlare per fatti, con semplicità. Questo vale anche nel rispondere 
a chi chiede di Leo Amici, anche se fossero malelingue. Non serve difendere, perché la verità va solo detta 
e si difende da sola. Il maestro si alza e si allontana dal gruppo, noi lo guardiamo sorpresi: fatto qualche 
passo rientra. Il suo aspetto è diverso, come se stesse interpretando una persona che viene per la prima 
volta. Guarda la sua sedia vuota e, rivolgendosi a Maria, chiede: “Dov’è il maestro?” Maria cerca di 
capire cosa stia accadendo e comunque sta al gioco: “Non c’è” risponde titubante e lui a voce alta 
dice: “Allora siamo nel 1986”. Scorre tra tutti un attimo di sgomento poi l’atmosfera ritorna normale 
e Stefania viene invitata a parlare di Leo Amici alla persona nuova che lui sta interpretando. 
Due anni dopo la sua morte, rileggendo le pagine di questo diario, ci ricordammo dello sgomento 
di quel momento ormai dimenticato.

Giuseppino A.

Dopo anni di viaggi per incontrare Leo Amici, io e mio marito abbiamo deciso, nel 
Marzo del 1984, di trasferirci dalla Svizzera a Monte Colombo per essergli vicino.  
Quando glielo abbiamo detto si è preoccupato subito per la casa, il lavoro, ma 
ha anche soggiunto: “Così avremo il tempo di stare ancora un anno insieme 
perché poi vado via”. In quel momento non mi soffermai su quella frase perché 
pensavo a qualche suo lungo viaggio. Riuscimmo a trasferirci solo un anno dopo, 
nel 1985, in giugno, e rimanemmo con lui fino al 1986, quando morì.

Teresa L.
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... sono ospitati 30 ragazzi ex-tossicodipendenti. 

... In questi giorni Leo Amici, che è anche regista 

sta girando un film sulla tossicodipendenza...

“Eccomi qua. 
Mi chiamo Marietto. 
Per la legge sono 
un delinquente 
irrecuperabile”. 

Furono le prime parole che un ragazzo, malvestito e con 
i segni della droga scritti in faccia, rivolse a Leo Amici. 
Marietto era uno dei tanti tossicodipendenti che cercavano 
di uscire dal disperato viaggio attraverso i paradisi della 
“polvere bianca” bussando alla sua casetta, ricavata in un 
vecchio pollaio, sulle rive di un piccolo lago a forma di cuore. 
Leo Amici, il “maestro”, lo fasciò con i suoi occhi profondi e 
carichi di dolcezza. Non disse una parola: semplicemente lo 
abbracciò forte. Il calore di quel gesto sciolse il cuore indurito 

e impenetrabile del ragazzo. 
Era la prima volta che una persona lo faceva; neppure 
sua madre era arrivata a tanto. Per la legge, Mario era un
 pericolo pubblico numero uno: aveva collezionato già 
13 anni di eroina, 8 anni di carcere e altri 2 in manicomio 
criminale… Marietto rimase al lago sei mesi, il tempo 
necessario per risolvere il suo conto con la droga e ritornare 
un ragazzo normale… 
...Accanto alla storia di Marietto c’è anche quella di Gianluca, 
impastata come la sua, di disperazione e di solitudine risolta 
con l’incontro di Leo Amici... 
Un mese dopo il suo arrivo, il maestro gli affidò la parte da 
protagonista del suo film “La verità di un ragazzo”. 
Oggi Gianluca è il primo ballerino della compagnia del lago…

Leo Amici targa d’oro europea 1987

L’UNUPAD e C ha insignito della targa d’oro europea 

Leo Amici, un premio speciale per la pace, la cultura, 

la libertà e carità…alla memoria di Leo Amici, 

per aver dato attraverso il cinema, il teatro, 

un contributo fattivo alla soluzione di problemi gravi 

che affliggono soprattutto i giovani non solo 
in Italia ma anche all’estero...

...L’impegno della Compagnia del Lago è stato enorme, perfino eccessivo, tante energie sono state 
profuse con generosità nella stesura, all’allestimento, la rappresentazione. Il titolo, Sicuramente Amici, 
è la chiave per capire lo spirito dello spettacolo, una sorta di manifesto, un appello sincero appassionato 
a recuperare valori umani, troppo spesso trascurati nelle distrazioni quotidiane, dell’amicizia e della 
solidarietà… ...I ragazzi danzano, recitano e cantano con entusiasmo e convinzione…

Estratto rassegna stampa
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Questa storia ha un preciso punto di riferimento: 
un podere sulle rive di un piccolo specchio d’acqua 
nella campagna riminese dove si trovano tanti 
giovani pieni di buona volontà verso il prossimo. 
Anche il record è nato a fin di bene.
Ci sono un lago e una promessa dietro l’incredibile record di 
Angela Bandini, la bionda e minuta sirena riminese che ha 
sbalordito l’Italia e il mondo scendendo in apnea a 107 metri 
di profondità, battendo anche il record maschile...
...dietro c’è l’impronta di un uomo, che è stato un modello… 
ed è a lui che questa piccola e tenace riminese ha fatto la 
sua promessa… gli devo tutto confessa Angela, è stato lui a 
insegnarmi sia le tecniche medico-scientifiche che quelle morali 
che sono le più importanti per superare la barriera dei 50… avevo 
bisognio di un’esempio di vita e Leo Amici me lo ha dato...

CRONACA ERA

Recuperati alla vita 

con affetto e fantasia

ED ERA SOLTANTO UN UOMO
...Chi era Leo Amici? 
Anzitutto un  puro esempio di vita cristiana, di dedizione evangelica al prossimo. 
Sapeva infondere in tutti la verità dell’amore vissuto, non proclamato; l’amore 
popolare fece di lui addirittura una “santo”, capace di miracolose intercessioni. 

A Cattolica in particolare, ove si recava spesso, Leo Amici aveva un largo seguito di persone di ogni ceto sociale, con le 
quali aveva fondato l’Associazione Dare, per scopi umanitari; altrettante, giungevano d’ogni parte per incontrarsi con lui. 
Il giro si allargò a tal punto che nacque l’esigenza di un luogo ove raccogliere tanta gente, bisognosa di chiarezza in sé 
e sicurezza nel rapporto con gli altri. Dopo lunga ricerca, la scelta cadde su un podere di Monte Colombo, sopra Rimini, 
coltivato a orzo e grano…
D’incanto iniziò una gara di solidarietà e volontariato… …a sera si ritrovavano tutti insieme attorno a lui, Leo Amici; la 
stanchezza era soppiantata da felicità e soddisfazione; mai avrebbero rinunciato a momenti profondi di amicizia, unità, 
fratellanza. Chitarre, canzoni, poesie dedicate al maestro, danze improvvisate, tentativi di fare spettacolo…
...una sera Leo Amici chiese ai ragazzi il permesso di “accogliere” due giovani drogati. La parola droga non era mai 
giunta fin allora al podere del lago, né mai, allora come oggi, il piccolo paese si è configurato come una comunità. 
“Bisogna seguirli, amarli, dar loro fiducia, più che rinchiuderli in un ghetto”, disse il maestro. I ragazzi acconsentirono. 
Di notte ospitavano a turno i “tossici” nelle loro case (chi lo avrebbe mai fatto?), di giorno li portavano al podere per far 
loro vivere la stessa vita d’impegno e di entusiasmo… … circa 300 giovani in questo modo sono stati restituiti integri 
alla società e alle famiglie... La missione terrena di Leo Amici ebbe termine all’improvviso nell’aprire 1986: più uniti e 
compatti che mai i Ragazzi del Lago hanno continuato nel suo nome.

Estratto rassegna stampa

UN MESSAGGIO D’AMORE E DI AMICIZIA
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Per sapere ancora di lui

Mostre monografiche al Museo L. Amici 
del Lago di Monte Colombo

LEO AMICI
“L’uomo senza tempo”

MARIA DI GREGORIO
“La cenerentola della missione”

Raccolta di fotografie, scritti e testimonianze 
che mettono in luce l’importante ruolo 

umanitario e sociale da loro 
svolto nel corso degli anni.

Mostra pittorica - Hotel Villa Leri
 Lago di Monte Colombo

LA TELA OLTRE IL TEMPO
LUI... e TEDESCHI

Immagini e figure di Carlo Tedeschi, 
parole di Leo Amici come in un percorso 

spirituale fino alla beatitudine.

www.leoamici.it
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Leo Amici aveva cercato in tante città d’Italia un luogo dove poter realizzare il suo progetto umanitario 
ed infine, questo di Monte Colombo, sembrò il più adatto. Era il 1982 quando fu acquistato il podere 
di 20 ettari con un vecchio rudere abbandonato e subito iniziammo i lavori.

Tante persone, giovani e famiglie, contribuirono ai lavori di realizzazione raggiungendo il podere 
da tutte le città d’Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Francia e persino dall’Australia.
Così, i fine settimana, le festività ed i periodi di vacanza si trascorrevano al Lago per realizzare, 
attraverso il volontariato di ognuno, il progetto del “Piccolo Paese Fuori dal Mondo”.
Tra le prime realizzazioni ci fu proprio lui, “il salone”, un seminterrato della palazzina in ristrutturazione. 
All’interno fu allestita una cucina e così, ogni giorno, mangiavamo insieme con piatti e bicchieri di plastica. 
Erano i primi mattoni che mettevamo e con loro si “cementavano” soprattutto i rapporti tra di noi, la nostra 
crescita interiore, la nostra amicizia, le nostre scelte quotidiane verso il bene, l’amore per il prossimo,
la nostra ricerca verso Dio. Parlavamo di noi, tra noi, e così ci siamo conosciuti, affratellati, ci siamo spinti 
con serietà ed impegno ad amare il prossimo. Il maestro era lì, tutti i giorni e il salone ci ospitava tutti. 
Eravamo in tanti eppure lo spazio era sempre sufficiente per tutti. Tra un lavoro e l’altro mangiavamo 
insieme e ci ritrovavamo a fine giornata per raccontarci di noi ed organizzarci per proseguire i lavori. 
In inverno, tra il freddo e le fitte nebbie, il salone sapeva riscaldarci con il suo caminetto intorno 
al quale sono nate canzoni, scritti, poesie, semplicemente per esprimere e testimoniare la Grandezza 
dell’Amore di Dio che ogni giorno potevamo vivere nella comunione e nella fratellanza, al servizio 
di questa opera cristiana. Un’opera che ci ha forgiati nell’amore, nell’esperienza e che, soprattutto, 
ci ha arricchiti tutti della Grazia e dell’Amor di Dio.
La stanchezza, la fatica e le difficoltà sono state tante ma altrettanta
l’allegria nel sentirci utili, nello spingerci ogni giorno a cambiare noi 
stessi scegliendo il bene, scegliendo l’amore che il nostro maestro
per primo ci dimostrava, invitandoci a parlare a cuore aperto, 
ad amare il nostro prossimo, a seguire l’esempio di Gesù.
Al salone, durante i momenti di comunione, abbiamo fatto le 
prove dei primi spettacoli, i primi balletti, cantato le prime canzoni, 
oggi musical di successo. Sempre al salone abbiamo ricevuto 
giornalisti e visitatori, accolto i “ragazzi ospiti”, giovani 
tossicodipendenti ai quali Leo Amici ha offerto aiuto,
sostegno, amore per uscire dalla droga. 
Il salone ha saputo “sfamarci” tutti. Eravamo diversi tra 
noi, nell’età, nelle abitudini, nelle esperienze, venivamo 
da culture, città e ceti sociali diversi ma in comune 
avevamo la stessa esigenza: credere nell’amore, 
nel bene… Dio! E così, ogni giorno, al momento della 
preghiera, prima dei pasti, noi ci sentivamo fieri e 
soddisfatti di aver aggiunto un mattone alle strutture, 
all’opera, a noi stessi.

20 anni dopo… oggi!
Quanto tempo.
Le strutture ormai realizzate sono qui, ricche di storie 
sincere, generose, amorevoli verso il prossimo, indelebili. 
Le nostre storie! 
I nostri percorsi di fede alla ricerca di Dio! 

Ed io, con barba e capelli ormai imbiancati dal tempo, 
sono ancora qui e ancora mi emoziono nel vedere il salone 
che riprende vita e torna ad essere una mensa, ricca 
e pronta a “sfamare” d’amore, ancora …tanti giovani!

Abbiamo ripristinato la vecchia mensa dove c’era... Il vecchio salone
di Stefano Natale
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Sono sorprendenti, inaspettati, graditi i due libri 
“Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo” 
e “Tra Fede e Scienza” di Antonino Zichichi 
(Ed. Il Saggiatore).

«Nata con un atto di Fede nel Creato (di Galileo 
Galilei) la Scienza non ha mai tradito Suo Padre. 
Essa ha scoperto nell’immanente, nuove leggi, 
nuovi fenomeni, inaspettate regolarità, senza 
però mai scalfire anche in minima parte, il 
Trascendente… Non esiste alcuna scoperta 
scientifica che possa essere usata al fine di 
mettere in dubbio o di negare l’esistenza di Dio».

Queste ed altre affermazioni tratte dai due libri 
hanno fatto luce ancor di più su Leo Amici. 
È  toccante come Antonino Zichichi difenda, 
protegga, faccia giustizia, rimetta al posto che 
gli compete Galileo Galilei e dunque è stato 
inevitabile per me e per coloro che, come me, 
lo hanno sentito dalla sua viva voce, ricordare 
Leo Amici quando parlava proprio di Galileo Galilei. 
Ne parlava come di un amico, partecipando alle 
sue vicende come se egli stesso avesse subito la 
sorte e le sofferenze del Padre della Scienza. 
Non solo. Quando, ispirato ed illuminato di 
Luce Divina, rispondeva alle nostre ansie 
d’amore, alle nostre domande egli, sempre, 
ripeteva: “Non mi devi credere, se tu lo facessi 
non potrei avere fiducia, devi ricercare tu, devi 
ragionare tu”. Inoltre, alle sue affermazioni allora 
sorprendenti ma oggi, a distanza di 30 anni, più 
alla portata delle nostre menti per i passi compiuti 
dalla Scienza, aggiungeva: “Tutto ciò che dico si 
potrà riscontrare scientificamente.” 

Perché Leo Amici poteva affermare tutto ciò con 
tanta sicurezza? Perché, per come spiega bene 
Zichichi, la scienza non fa altro che scoprire, e 
dunque seguire, la Logica di Dio. Leo Amici, 
seguendo questa logica,  affermava: “La logica 
non è logica se non corrisponde con la realtà”.

«È grazie a Galilei – continua Zichichi – che noi 
possiamo dire che il mondo è retto da Strutture 
e Forze Fondamentali. Strutture  e Forze che 
nessuno riuscirà mai a cambiare e il cui insieme 
rappresenta la Logica del Creato». 

“Perché ricercare nelle cose piccolissime 
quando tutto corrisponde alle cose più grandi? 
– scrive Leo Amici – ad esempio l’uomo. 
Tutto ciò corrisponde con l’universo. 
È tutta una funzione di collegamento. 

Tutta quella rotazione di elettroni che si combinano 
tra loro, che si congiungono con un nucleo da 
un protone e un elettrone, che ruotano intorno 
agli elementi che alla base hanno la molecola. 
Viceversa, se così non fosse ed avessero un 
altro procedimento, è sempre un processo che si 
ripete continuamente nelle cose grandi: animali, 
uomo, universo”. Corrispondendo tutto alle cose 
più grandi anche chi non potesse accedere ad 
un microscopio può quindi osservare, scrutare, 
ragionare e ritrovare la stessa logica del Creato 
come nel piccolissimo.
 
Infatti Zichichi scrive: «In un entità minuscola 
di materia è scritta la storia del mondo». 
Storia che per lo scienziato, come per 
Leo Amici trova un unico Protagonista: Dio. 

«Viviamo – si dice – l’era della Scienza. 
Purtroppo non è  vero (è un’altra citazione del libro). 
Imperversa la cultura del linguaggio e la società 
civile si guarda bene dall’aprire le sue porte alla 
Logica ed alla Scienza. Viviamo come se Galileo 
Galilei non fosse mai nato. Si fa credere a tutti che
Scienza e Fede siano nemiche. Che Scienza e 
tecnica siano la stessa cosa. Che lo Scientismo 
sia nato nel cuore della scienza. Che la Logica 
Matematica abbia scoperto tutto e che se la 
Matematica non scopre il Teorema di Dio è perché 
Dio non esiste. Che la Scienza abbia scoperto tutto 
e che, se non scopre Dio, è perché Dio non esiste. 
Che sull’evoluzione biologica della specie umana 
non ci siano problemi di alcun tipo, ma certezze 
scientifiche. Che siamo figli del caos essendo 
questa l’ultima frontiera della scienza» (Zichichi). 

Leo Amici, già 40 anni fa, diceva che l’uomo 
avrebbe scoperto Dio scientificamente. 
Come? Il primo passo: l’invenzione di una 
macchina talmente sensibile che avrebbe 
fotografato l’anima che usciva dal corpo al 
momento della morte e le due entità che la 
venivano a prendere altrimenti si sarebbe persa 
nello spazio. 
Leo Amici affermava che l’ateismo è una 
affermazione arrogante. 
Zichichi che è una costruzione logica 
contraddittoria. «Essa infatti, parte dalla 
negazione del Trascendente e affida tutta la sua 
credibilità al rigore logico nell’Immanente. 
Questo rigore logico nell’Immanente vuol dire 
Matematica e Scienza. 
Né l’una né l’altra riescono a dimostrare 
che Dio non esiste…

Uomo di pensiero sublime nell’Immanente e di Espressione Divina nel Trascendente 
ha trasfuso la Logica di Dio per donare Eternità. 

16 Marzo 2007

comeAMICIA n.14
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Nel 1600, dire che bisognava seguire la strada 
dello studio delle pietre per scoprire le Leggi 
Fondamentali della Natura, non era il risultato 
di un discorso logico, né la soluzione matematica 
di una rigorosa equazione» (altra citazione). 
Zichichi afferma: «Quella strada era null’altro 
che un atto di Fede in Colui che ha fatto il mondo, 
i nostri giganteschi acceleratori di particelle, i nostri 
laboratori in cui si studiano le spettacolari proprietà 
dell’Immanente, nascono da quella Fede negli 
oggetti volgari. Fede che doveva portare Galilei 
a far nascere la scienza quale suprema attività 
dell’uomo che, con umiltà, studia la natura.
Galilei usò il battito del suo polso per misurare 
il tempo. Fu questa la tecnologia usata da 
Galilei per scoprire le prime impronte del 
Creatore». 

Leo Amici diceva che nella natura ci sono 
migliaia di espressioni dove Lui ci dice: 
“Io ci sono”, ma l’uomo le calpesta perché non 
gli fa comodo riconoscerle. Diceva inoltre che 
esiste il bene, il male e che tutto ciò è materia: 
il nulla non esiste. “Che l’uomo la voglia chiamare 
energia o con altre definizioni, - continua Leo Amici 
– queste sono comunque senza senso, poiché tutto 
ciò è materia. Divisa in due fasi: materia visibile 
e materia invisibile, composta da materia morta e 
materia viva. La materia morta sono tutti i metalli, 
la roccia e terra. La materia viva sono, acqua, aria, 
vegetazione animali e uomo. La materia viva, 
dalla più grande alla più piccola particella, che 
ancora non si può vedere nemmeno con il più 
potente microscopio, si riproduce con una 
coordinazione ben precisa ed esatta. 
Nulla si sarebbe riprodotto se tutta la parte 
vivente non avesse avuto il sesso.”  

Per Leo Amici Dio ha fatto il mondo, l’universo, 
l’uomo a Sua immagine e somiglianza, mandato 
per soffocare il male. Leo Amici  aveva frequentato 
la scuola solo fino alla terza elementare ma 
sapeva parlare tanto agli studiosi quanto alla gente 
semplice. Quando raccontava queste cose diceva: 
“Vi racconto una favola, prendetela come una 
favola…” Cercando quasi le parole giuste come 
quando si parla ai bambini. 

E ancora: “Quando la terra ardeva ed era 
in fiamme, tutto evaporava. 
Quando poi ha cominciato a spegnersi piano 
piano, si raffreddarono i primi strati della crosta 
terrestre. L’uomo si trovò tra estensioni di deserto 
e piccoli spazi di vegetazione e le montagne 
ancora non esistevano. Fu molto difficoltoso 
sopravvivere. 
L’uomo cominciò ad incamerare l’avarizia, la 
presunzione, la prepotenza, l’odio e la vendetta. 

Cominciarono a lottare spietati tra loro ed a 
formarsi dei gruppi. La forza dominava: ognuno 
voleva prevalere sull’altro per poi allargarsi con 
il proprio gruppo e  avvenivano massacri spietati. 
I gruppi più intimoriti cominciarono ad allontanarsi, 
chi a nord, chi a sud, chi ad est, chi  ad ovest. 
Ogni gruppo imparò una propria lingua per 
comunicare ed ecco perché esistono le varie 
lingue. Poi secondo il clima dove i gruppi si sono 
fermati, i vari colori della pelle si sono differenziati. 
Iniziarono le grandi alluvioni e le piogge continue 
per anni. Il pianeta, ancora pianura, era ricoperto 
dalle acque. L’uomo si ritirava sulle piccole alture e 
tanti persero la vita. Il fuoco che ardeva al centro, 
trovando i primi strati della crosta raffreddata, 
emanava dei gas in cerca di una via d’uscita. 
Fino a quando i vuoti sotto terra non erano pieni, 
i gas ed il fuoco si sfogavano in questi vuoti. 
Quando i vuoti furono pieni, la pressione del fuoco 
e dei gas cominciò a rompere gli strati e, dove 
c’era la terra, soffiava rimanendo sempre pianura 
e dove trovava l’impermeabilità, cioè la roccia, 
gonfiava formando le montagne.
I continenti si sono quindi distaccati. In queste 
eruzioni, quando le montagne si formavano, 
la terra si assestava. Avvallandosi una 
grande estensione, le acque discesero in 
quell’avvallamento formando il mare. Ecco perché 
in cima alle montagne si trovano pesci ed ostriche 
pietrificate. Non perché il mare arrivasse fino in 
cima alle montagne ma perché era tutta pianura”. 

«Sia l’età della pietra, sia l’età del ferro - 
aggiunge Zichichi - come tutte le altre civiltà 
pre-scientifiche, hanno prodotto ordigni di 
guerra ed utensili di pace.  La scelta tra guerra e 
pace – quindi la tecnologia che devasta e semina 
stragi e tecnologia che aiuta l’uomo a liberarsi dal 
bisogno - non è di natura scientifica. 
Non è quindi corretto attribuire alla Scienza, 
nata appena quattro secoli fa, la colpa 
dell’esistenza del bene e del male e delle 
sue conseguenti culture: quella dell’odio e 
quella dell’amore. L’uso della Scienza si chiama 
Tecnologia. La scelta tra tecnologia buona e 
tecnologia selvaggia è nelle mani del potere 
politico… La libertà di pensiero è d’importanza 
vitale per la scienza». 

Continuo con altre citazioni di Zichichi: «Tra tutte 
le forme di materia vivente noi siamo infatti 
l’unica cui è stato dato il privilegio di capire 
la Logica da Lui seguita per creare la realtà in 
cui viviamo e di cui siamo fatti. Per leggere il 
Libro della Natura, scritto dal Creatore, bisogna 
essere liberi da qualsiasi pregiudizio... La libertà 
intellettuale per porre un quesito a Colui che ha 
fatto il mondo deve essere totale…

comeAMICIA n.14
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La Bibbia – diceva Galilei – è la parola di Dio. 
La Natura è invece la Sua Scrittura. 
L’opera della Creazione non poteva che essere 
scritta in modo rigoroso, con caratteri matematici. 
Ecco perché spetta agli scienziati, in prima 
persona, adoperarsi affinché tutti possano saper 
leggere quel Libro stupendo  ed affascinante». 

L’universo è composto di migliaia di sistemi solari 
- aggiungerebbe Leo Amici a questo punto – 
ogni sistema solare ha il suo sole per riscaldare 
la vita. Tutte le stelle che circondano i sistemi 
solari ad un enorme distanza, danno una certa 
temperatura allo spazio che li circonda.  
Se così non fosse, il sole non sarebbe sufficiente 
a riscaldare la vita e tutti i pianeti diventerebbero 
gelo. Ed è tutto in movimento. Non c’è nessun 
pianeta che sia fermo. Ogni pianeta muove, 
servendosi di un certo equilibrio. 
È un macchinario caricato che non sbaglia 
di una frazione di secondo. 

«Una cosa però è sicura – afferma Zichichi 
– in quel meraviglioso Libro della Natura 
mai una virgola è stata trovata fuori posto». 
Nessun orologio potrebbe andare preciso come 
va preciso l’universo – afferma Leo Amici - 
l’universo che ha avuto un principio e che 
avrà una fine… “I buchi neri, così chiamati dalla 
scienza, sono spazi circolari molto più grandi 
del nostro pianeta, circondati dalle stelle. 
Ogni stella è grande diecimila volte più della terra: 
nella loro fortissima attrazione formano un vortice 
spaventoso. Così spaventoso, che le meteore, 
anche a distanza di migliaia di chilometri, vengono 
risucchiate da questo vortice e scaraventate fuori 
dall’universo con una velocità oltre la luce. 
Io li chiamo: gli spazzini dello spazio… 
Siccome la Terra è il più giovane di questo 
sistema solare, quando avrà la sua fine – 
e sarà disintegrata – si disintegrerà anche 
questo sistema solare e continueranno gli altri.” 

Diceva anche che la coda della stella cometa 
serviva a disintegrare i pianeti che mano a mano 
allontanandosi dal sole, divengono di ghiaccio e 
che la terra non si sarebbe mai allontanata dal 
sole, come gli altri pianeti del nostro sistema, 
in quanto è il sole che si sta spegnendo. 

Zichichi dice: «Attualmente nel sole un enorme 
quantità di idrogeno si sta trasformando in elio. 
Il nucleo dell’elio è fatto con quattro trottoline 
nucleari. Fra cinque miliardi di anni, il sole avrà 
esaurito tutto l’idrogeno e diventerà una fucina 
nucleare in cui, grazie al collasso gravitazionale, 
si riuscirà a mettere insieme tre nuclei di elio per 

fare un nucleo di carbonio. Il sole però è troppo 
leggero per diventare una supernova. La stella a 
noi più vicina – e detta sole – è destinata a finire 
i suoi giorni senza esplodere». 

In queste citazioni Leo Amici afferma 
sorprendentemente il suo pensiero. Chi lo ascoltò 
allora e chi lo ascolta oggi ha a che fare con 
il dogmatismo della nostra epoca. Così per 
Zichichi, non tanto per le sue scoperte scientifiche, 
quanto per le sue affermazioni personali. 

Capitò anche a Galileo Galilei: allora la mentalità 
dogmatica dominante, affermava essere la terra al 
centro dell’universo che intorno ad essa ruotava. 
Questa concezione comprensibile nel dare 
l’importanza che si deve alla creatura uomo ed al 
pianeta dove Dio lo ha fatto abitare, divenne però 
causa di persecuzione per il Padre della Scienza 
che scoprì, come si sa, il contrario. L’inquisizione 
lo perseguitò, lo processò e lo condannò. 

Per i suoi contemporanei era impossibile concepire 
che quell’uomo sarebbe divenuto Padre della 
Scienza. Sarebbe bastato il rispetto del libero 
pensiero e della dignità umana per evitare 
culture di persecuzione che nelle epoche 
si sono ripetute. Basti pensare al Cristo, alla 
follia ed al fallimento della Croce che si rivela poi 
redenzione e salvezza. 

Tutti noi scriviamo le pagine della storia del mondo, 
quelle di Leo Amici, sono sicuro, siano speciali, 
sofferte anche da Dio. Come papa Giovanni Paolo II
ha riconosciuto Galileo Galilei e la Scienza lo 
scoprirà e riscoprirà sempre più così credo debba 
essere riconosciuto Leo Amici. Giovanni Paolo II 
dice: “Tutto ciò che nasce da un atto di Amore 
non deve essere mai punito. Se non compreso, 
quindi se appare in errore, quell’atto di amore deve 
essere perdonato. Infatti, quando quell’atto
d’amore verrà capito, esso contribuirà ad arricchire
la nostra Fede”. Questa frase di Giovanni Paolo II 
è di grande importanza per la Scienza Galileiana 
e di conforto per me, testimone dell’amore con cui 
Leo Amici ha vissuto nonostante tutto. 
«Nessuno capì a quei tempi che essa (la scienza) 
nasceva da un grande, grandissimo, atto d’Amore 
verso il Creato – continua Zichichi – sfuggì a tutti 
allora, che Galilei, studiando il mondo materiale, 
aveva scoperto le prime impronte del Creatore 
di tutte le cose visibili ed invisibili».

Sono certo che sarà riconosciuto anche colui che 
è stato mio maestro, del quale sento lo spirito 
scorrere in me, colui che ha lasciato tracce 
dell’esistenza del Creatore che, nell’ombra per 
dovuti motivi, segue ognuna delle Sue creature.

Leo Amici tra Immanente e Trascendente

comeAMICIA n.14
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Io credo in Lui e so che, anche attraverso 
la Scienza, un giorno anche lo scettico più 
caparbio dovrà arrendersi ed aprire le porte alla 
comunicazione con il Creatore quando finalmente 
l’intelletto e lo spirito saranno in un’armonica 
sintonia.

Leo Amici affermava che la Fede debba 
essere ragionata, sentita e toccata con mano. 
Sentita attraverso le Sue espressioni, toccata 
con mano attraverso le Sue evidenze.

Zichichi dice: «Cos’è la Fede? La Fede è 
lo studio della Logica nel Trascendente. 
Come arriva l’uomo alla Fede? Attraverso 
l’uso della Ragione applicata alla sfera del 
Trascendente»… Aggiungendo però che alla Fede 
si arriva non solo attraverso l’uso della Ragione…”

«Secondo gli specialisti, un tempo – nessuno 
sa dire con esattezza quando, potrebbe essere 
centomila o un milione di anni fa – questa forma 
di materia vivente detta uomo si esprimeva 
gesticolando. Prendiamo per vera questa ipotesi. 
L’uomo non sapeva parlare. Il Creatore però lo 
aveva dotato di un cervello in grado di poter 
inventare il linguaggio. E gli aveva fatto il dono 
della Ragione: senza la Ragione non sarebbe 
stato possibile inventare il linguaggio. 
Questo però avrebbe dovuto essere il primo passo 
verso la scoperta della Logica Matematica prima 
e della Scienza poi. Oggi tutti gli uomini sanno 
parlare. Pochi conoscono la Logica. E ancor 
meno sono coloro che sanno cos’è la Scienza… 
La cultura cosiddetta moderna sarebbe corretto 
chiamarla contemporanea. Essa, infatti, moderna 
non è in quanto interamente basata sul linguaggio. 
Nè la Logica nè la Scienza sono entrate a far 
parte del patrimonio culturale dell’uomo cosiddetto 
moderno… Superati i venti anni il nostro cervello 
si richiude sia alla Logica che alla Scienza. 
Se è rimasto privo di stimoli in Logica e Scienza, 
difficilmente ritornerà ad interessarsi a queste 
due grandi conquiste intellettuali»… (Zichichi)

«L’uomo è l’unica forma di materia vivente 
che riesca a concepire Dio. (riprende Zichichi) 
Questa risposta alla domanda in che cosa, questa 
forma di materia vivente, si distingue dalle altre, 
non può essere accettata da un ateo, per il fatto 
semplicissimo che lui in Dio non crede. 
Se non fosse per la Scienza, il discorso tra 
credenti e non credenti si fermerebbe qui… 
La Teoria dell’evoluzione biologica della specie 
umana non è Scienza Galileiana. Essa pretende 
di andare molto al di là dei fatti accertati... 
È una teoria con anelli mancanti, sviluppi 

miracolosi, inspiegabili estinzioni, improvvise 
scomparse…
La nostra specie ha saputo realizzare un 
principio evolutivo straordinariamente più 
efficace: quello culturale. Se noi possiamo 
vedere a distanze che vanno ben oltre i confini 
dell’orizzonte e se possiamo viaggiare a velocità 
supersoniche, queste proprietà eccezionali le 
dobbiamo all’evoluzione culturale, non a quella 
biologica. Evoluzione culturale dove ha le sue più 
formidabili radici? Nella Scienza. E come nasce la 
Scienza? Da un atto di Fede (quella di Galilei). 
Ecco le vere radici dell’evoluzione culturale. 
Radici che distinguono noi da tutte le altre forme 
di materia vivente… Durante i diecimila anni questa 
forma di materia vivente è rimasta esattamente 
identica a se stessa. Evoluzione biologica: zero. 
Invece in appena 400 anni (da Galilei) l’evoluzione 
culturale ha permesso alla stessa e immobile 
forma di materia vivente di evolvere in modo 
tale da distinguersi nettamente da tutte le altre 
forme di materia vivente… È come se il nostro 
cervello fosse già programmato per accogliere e 
potenziare il metodo evoluzionistico basato sulla 
cultura… Non basta però aver ricevuto il dono della 
Ragione. Bisogna darsi da fare affinché, grazie 
a quello straordinario strumento che ci è stato 
offerto, il dono della Ragione possa dare i suoi 
frutti, sia nell’Immanente che nel Trascendente».

Leo Amici diceva: “Il cervello è come un 
libro: basta saperlo sfogliare” e che l’uomo 
contemporaneo non ne usa nemmeno un terzo. 

Leo Amici affermava inoltre che non discendiamo 
dalle scimmie, che la Logica di Colui che ha fatto 
il mondo ci guida a scoprire la Verità, che la 
scimmia, scimmia era e scimmia è rimasta: che mai 
ha sviluppato il suo intelletto  e che le mancano 
cinque elementi: la comunicazione dell’intelletto, 
la volontà, la coscienza, la comunicazione della 
riflessione, la dimensione del pensiero.

«Le scoperte scientifiche – cita uno dei due libri 
a cui mi sono ispirato – aprono la via a nuove 
applicazioni tecnologiche. L’accensione del 
fuoco nucleare di pace avrebbe potuto dare 
all’umanità un avvenire di pace, a riparo da 
tremende carestie. E infatti il parametro che 
misura il livello di vita di un popolo è la quantità 
di energia pro-capite di cui dispone. 
La sacca di povertà in cui ci sono i focolai più 
gravi di morte per fame e per inedia si trova là 
dove l’energia media pro-capite è ai livelli dell’età 
della pietra. Purtroppo, la scelta tra applicazioni 
pacifiche e quelle che producono ordigni di guerra 
e che ci hanno portato sull’orlo dell’apocalisse non 
è in mano alla scienza ma alla violenza politica…

Leo Amici tra Immanente e Trascendente
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L’uomo cosiddetto moderno è tempo che si svegli. 
E che sappia di dormire su un letto imbottito non 
di gommapiuma o lana: il letto su cui ciascun 
abitante della Terra dorme è fatto con tonnellate 
di tritolo equivalente. 
Infatti la potenza devastatrice montata sui missili 
intercontinentali, sui bombardieri strategici e nei 
sommergibili nucleari delle due ex super potenze, 
è milioni di volte Hiroshima: miliardi di tonnellate 
di tritolo equivalente. 
Questa apocalittica potenza, ancora oggi in 
perfetto stato negli arsenali bellici USA ed 
ex-URSS, ucciderebbe miliardi di nostri 
fratelli e sorelle, per effetti diretti: subito. 
E miliardi nel giro di qualche mese: per fame 
e malattie. Lo scontro nucleare USA-URSS 
avrebbe sconvolto i sistemi di comunicazione, 
di distribuzione, (viveri e medicinali), le stesse 
riserve di cibo che garantiscono livelli normali 
di approvvigionamento e quell’immensa rete 
di assistenza internazionale su cui è fondata 
la nostra vita, cosiddetta civile. 
Perché cosiddetta? Perché continuiamo a 
considerarci moderni e civili pur sapendo che ogni 
anno sono condannati a morte milioni di innocenti 
per fame… La mega-condanna a morte per fame 
avviene in uno dei periodi più floridi che questo 
pianeta si sia trovato a vivere. 
La sua capacità produttiva è tale che potrebbe 
rendere felici non i cinque miliardi e novecento 
milioni di abitanti, ma tanti miliardi in più».

Leo Amici affermava che non in questa 
generazione, nemmeno nella successiva ma  
nell’altra ancora, ci sarebbe stato un conflitto 
nucleare. Disse però che i sopravvissuti, 
incontrandosi, si sarebbero abbracciati come 
fratelli potendo finalmente giudicare dove 
li aveva portati il male e che avrebbero 
dunque iniziato un cammino nel bene 
raccogliendo tutto il buono del passato fino 
a scoprire Dio scientificamente.

Ogni epoca ha la propria caratterizzazione 
storica, i propri rinnovamenti, le nuove scoperte, 
le riproposte, le scaramucce, battaglie, guerre, 
le correnti politiche, le innovazioni tecnologiche 
o culturali, i capricci della moda. 
Dalle grandi piogge, ai dinosauri, alla scintilla 
del primo fuoco, all’invenzione della pila elettrica, 
al telefono e alla televisione, nomi altisonanti, 
personaggi o gente comune, lottano per 
sopravvivere nonostante i dinosauri 
o i mostri di latta. 

Qualsiasi uomo si è posto grandi interrogativi, 
dando inizio a scambi, analisi, interpretazioni 
e quindi a formazioni di gruppi dove, se nelle 
epoche primordiali primeggiava la forza fisica, oggi 
primeggia la forza del potere e della capacità di 
coinvolgimento, sostenute soprattutto dalle parole. 
I movimenti di raggruppamento e di socializzazione 
vengono indirizzati al tentativo di un’organizzazione 
d’insieme in cui la libertà del singolo venga 
regolata, allo scopo di non danneggiare la 
collettività e intanto in sè, l’uomo da sempre 
alimenta o soffoca l’ansia di conoscere, 
la voglia di sapere. 
Nonostante ogni individuo nasca in una 
diversa epoca storica, il contesto al quale 
deve necessariamente adeguarsi, è il frutto 
dell’evoluzione o “involuzione” di chi è nato 
prima di lui. 
Sicuramente anche gli uomini primitivi avranno 
dovuto adattarsi all’ambiente che li circondava. 
Malgrado ciò la libertà interiore dell’uomo ha 
sempre fatto capolino facendosi spazio con 
forza e con violenza; solo la rassegnazione 
riesce a soffocare la scintilla della voglia 
di sapere che contraddistingue l’essere 
umano dall’animale. Sarà questo il motivo 
della sensazione di provenire da un passato già 
delineato che sconfina in un oltre che dà origine 
al pensiero del principio e di un inizio e, così via... 
la mente scorre veloce fino al dopo la vita e alla 
sensazione o al punto interrogativo dell’eternità. 
Scettici, credenti o atei, non importa, questa 
scintilla è comunque innata, avrà potuto e potrà 
subire condizionamenti o incanalamenti, ma 
sempre si ripropone nell’uomo libera e scevra 
da immagini o strutture e, ciascun uomo al proprio 
livello sociale e intellettuale, conosce il chiedersi 
e l’ansia del sapere. 
C’è chi ha ricercato, chi si è accontentato, 
chi è andato più avanti, chi ha analizzato, 
chi ha sintetizzato, chi ha prodotto un resoconto, 
chi ha scelto, chi ha trasmesso, chi ne ha fatto 
un mito, chi è impazzito, chi ha trovato l’equilibrio. 
La ricerca e l’analisi incominciano sempre da ciò 
che l’uomo ha a disposizione, il cervello per 
pensare, il corpo che vede e si muove fino a 
toccare la materia che lo circonda dove regna 
la Logica di Dio. La Scienza ha il dovere di 
rispondere alla spinta di sapere e conoscere 
e non va né mistificata, né ostacolata, così 
gli uomoni che ad essa si votano.
Anche Leo Amici ha saputo rispondere e 
corrispondere a tanta ansia di sapere e di 
conoscere. Ha definito la materia un frammento 
visibile e invisibile indispensabile per 
la modellazione. 

Leo Amici tra Immanente e Trascendente
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Leo Amici tra Immanente e Trascendente

Infatti, molto semplicemente, un falegname 
non potrebbe mai modellare un tavolo, realizzando 
la sua idea, se non avesse a disposizione 
la materia legno. 
Rispose, inoltre, che dal momento che nulla finisce 
perchè la materia si trasforma ma non si esaurisce, 
questa é, di conseguenza, eterna. 
Essendo eterna, non ha avuto neanche 
un principio e tutto é stato modellato in un 
equilibrio di perfezione, contenuto in uno spazio 
incommensurabile, almeno per l’uomo (l’universo). 
I quattro punti che non hanno né inizio né fine 
sono, sempre per Leo Amici, il Supremo, 
lo Spazio, la Materia, l’Eternità. 

Per Leo Amici la perfezione della natura è 
il risultato dell’Intelligenza che ha organizzato 
la vita nell’armonia e nell’armonia è implicito 
un movimento d’amore costante. 
Per lui l’uomo, a differenza degli animali che 
sono espressioni d’amore in quanto eseguono 
istintivamente ciò che in loro è un “meccanismo 
voluto e caricato”, può gestire attivamente l’amore. 
Leo Amici scrive: “il bene è un alone di materia 
sprigionato dall’anima che con l’aiuto della 
volontà elimina tutte le parti malefiche interne, 
emanando esternamente un profumo di 
dolcezza, di armonia e un accostamento 
di fratellanza”.
Se la perfezione dell’universo è il frutto di 
un’armonia scaturita da un Amore cosciente 
e pertanto Intelligente, l’armonia nei rapporti tra 
gli uomini nasce solo da un amore consapevole 
delle ragioni dell’inserimento in tale perfezione, 
che produce fatti e non teorie ideologiche 
o lirismi poetici. 
Se nell’anima di un uomo il nascere della materia 
d’amore è un’invenzione scientifica da parte di 
un Essere Superiore, è sicuramente l’invenzione 
più grande e più dolce, la chiave di ogni 
comunicazione, costruzione e l’unica sostanza 
per la quale varrebbe la pena, se non esistesse, 
di “inventarsi” l’eternità. 
L’amore è dunque “movente”, il primo movente. 
Leo Amici non potrebbe come è per molti essere 
“movente di vita” se non avesse causato, 
per primo, un moto d’amore. 
Tanti risultati tangibili e reali della sua opera 
nascono da un fatto concreto e vero che sa toccare 
l’animo, trasmettere sensazioni reali e non fantasie, 
generando quindi equilibri di costruzioni e 
non illusioni: l’amore, appunto. 

Gli uomini lamentano spesso la loro condizione.
Terrenamente, ad un primo esame, potrebbero 
anche avere ragione in quell’equazione 
semplicistica che regola i comuni rapporti 
terreni tra gli individui. Ma la logica è un’altra e 
ha, come sempre, risvolti scientifici perché la 
concezione di scienza non è avulsa da nessuna 
posizione, seppur terrena, quando i termini si 
spostano di misura. Ecco, questo è il concetto: 
la misura. L’uomo misura terrenamente e non 
spiritualmente. L’uomo talvolta senza volerlo, 
instaura un braccio di ferro tra la sua anima 
e il Trascendente. 
La sua anima non lo segue e non lo seguirà mai 
su quella strada e così si creano in lui conflitti 
deleteri che lo fanno stare male. 
L’uomo rispetta il concetto Amore, ma seguendo 
i suoi schemi mentali non riesce ad attuarlo.

L’amore, trasmissibile consapevolmente da parte 
dell’uomo, è visibile ed espresso nella Perfezione 
della natura. È un disegno, un programma non 
conosciuto dall’animale che può però essere 
riconosciuto e dare consapevolezza all’uomo. 
L’uomo può scegliere di aderire a questo progetto 
confermando la sua libertà, e scoprire che 
l’autodeterminazione al proprio inserimento al 
Grande Disegno non è nella ribellione alla natura. 
L’uomo può penetrare il mistero della natura stessa 
come mezzo d’espressione per l’unica energia 
capace di nascere, originale, da sé stessi: l’amore. 
L’uomo è origine e fonte di ogni evento positivo se 
frutto d’amore, negativo se privato dell’amore. 
È nello scaturire cosciente e voluto dell’amore che 
si misurano la qualità e la grandezza di un uomo. 
Così per Antonio Zichichi, papa Giovanni Paolo II,
Leo Amici o il più sconosciuto tra gli uomini.
Anch’egli seguito e segnalato da Colui che ha 
generato attraverso la propria Logica Divina 
di cui ancora dovremo tanto scoprire... 
fino a raggiungerLo.

Carlo Tedeschi
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• Fondazione Leo Amici.
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• Asilo - Centro estivo.
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  per accoglienza, seminari e incontri di spiritualità.

Fondato da Leo Amici, questo è un luogo
di pace, amore e fratellanza.

Tel. 0541/985262    www.lagodimontecolombo.it




