
IL LEONE DI DIO 
 
 

Torquato conversava piacevolmente con gli amici quando Marco disse: “Ho conosciuto 
pochi giorni fa un francese il quale mi ha fatto una proposta davvero strabiliante. Mi ha invitato a 
visitare la Legione Straniera perché potessi poi decidere se farne parte o meno. Gli ho risposto che 
non me la sentivo, soprattutto per non dare un dispiacere ai miei genitori. Però, mi ha lasciato un 
indirizzo… Se ci avessi ripensato…” 

Torquato intervenne: “Non toccano mai a me queste occasioni. Saprei io cosa fare”. 
Gli amici conoscevano Torquato come un giovane esuberante e amante dell’avventura, ma solo a 
chiacchiere, perciò qualcuno gli lanciò la sfida: 

“L’indirizzo ce l’hai, la Legione Straniera pure, perché non cogliere un’occasione d’oro 
come questa? Forse ti manca il coraggio. Questo ce l’hai?” 

Torquato si sentì pungere sul vivo e, senza troppo riflettere, ribatté: “Io il coraggio ce l’ho. 
Vorrei sapere dov’è il vostro. Accetto la sfida”. 

Torquato aveva soltanto diciassette anni. Aveva sempre avuto una gran voglia d’avventure e 
una smodata smania di novità. Per questi suoi “sogni” non rifletteva molto, per cui si trovò in 
Francia per un primo addestramento e dopo breve tempo in Africa, mentre i suoi genitori sapevano 
che era partito per un giro turistico. 

La caserma in cui alloggiò, costruita in mezzo ad un’oasi molto estesa, era ampia con 
enormi camerate, dotate ciascuna di cinquanta brande ed un armadietto per ogni mercenario, ma i 
momenti di riposo non erano molti. La caserma era una babele di lingue a cominciare dal francese, 
il più diffuso, fino ad arrivare al russo, all’italiano, allo spagnolo, al tedesco, all’arabo. 
L’addestramento era particolarmente duro e, a sera, Torquato si sentiva stanco morto, ma il suo 
fisico reagiva benissimo sia per l’età sia per la pervicace volontà di ben figurare. 

Era stato assegnato alla VI Compagnia, comandata dal capitano Pierre, un uomo rude, duro e 
violento, che non ammetteva la benché minima distrazione durante l’addestramento pagato a caro 
prezzo. Il cap. Pierre un giorno chiamò Torquato e gli disse: “Torquato, io ho bisogno di uomini 
decisi a tutto e capaci di compiere anche azioni che in altre zone sono giudicate riprovevoli. Tu mi 
sembri dotato di grande coraggio e di grande determinazione. Mi sembra che non sia venuto qua per 
divertirti, ma per agire senza guardare in faccia a niente e a nessuno. Sei disposto ad eseguire tutti i 
miei ordini senza metterli in discussione, assolutamente?” 

Torquato, convinto fin nel profondo del cuore di quanto stava per dire, rispose: “Sì, signor 
capitano”. 

Di qui cominciò la vera avventura di Torquato. 
Una sera, verso le 22.00, la VI Compagnia fu allertata per una missione notturna e Torquato 

poté dire in cuor suo: “Finalmente si fa qualcosa. Mi stavo proprio annoiando”. 
La compagnia camminò per molti chilometri nel deserto silenziosamente finché non 

raggiunse un villaggio che fu circondato e attaccato con estrema violenza. Per gli abitanti, ritenuti 
rivoltosi per via delle continue scorrerie perpetrate ai danni degli insediamenti francesi nella zona, 
non ci fu scampo: tutte le tende furono rase al suolo e incendiate, tranne una piantata ai margini del 
villaggio. Presso essa capitò Torquato, che diede dentro una rapida occhiata. Chiamò il suo 
comandante, che nonostante il frastuono delle armi che crepitavano da tutte le parti, lo sentì: 
“Signor capitano, nella tenda ci sono donne e bambini. Che cosa devo fare?” 



“Uccidi, uccidi!” e Torquato ubbidì. Non si salvò nessuno. Chi appena appena avesse avuto 
ancora un alito di vita in corpo veniva finito con un colpo di pistola alla testa. L’ordine era “niente 
prigionieri”. 

Torquato rimase per un attimo sconcertato. Quel massacro a freddo lo aveva scosso, ma in 
breve la sua coscienza si acquietò, giustificando il suo operato con queste riflessioni: “Sapevo fin 
dall’inizio ciò che avrei dovuto fare! È inutile farsi venire sensi di colpa: “La guerre est la guerre!” 

Da quel momento in poi la sua compagnia, considerata la più sanguinaria e spietata, compì 
numerose azioni dello stesso tipo, e Torquato divenne uno strumento di morte versatile ed efficiente 
nelle mani di un ufficiale violento e senza scrupoli. Ormai il gioco era diventato molto grosso e 
Torquato sembrava trovarcisi molto a suo agio. Fece di tutto per farsi notare, con uccisioni efferate, 
massacri, stupri, violenze di ogni genere soprattutto contro le donne e i bambini. Infieriva contro i 
suoi “nemici” con una crudeltà inaudita, ritenendo che i soldati con cui combatteva non fossero 
delle persone, ma solo carogne da schiacciare come bestie immonde. Il suo nome ricorreva sulla 
bocca di tutti  per la sua crudeltà e la sua efficienza. 

Torquato si guadagnò i galloni sul campo: fu promosso tenente! 
“Tenente Torquatò, a rapporto dal capitano”. Il neo tenente Torquato si presentò dal suo 

capitano in tutta la sua spavalderia: “Comandi, signor capitano”. 
“Tenente Torquato, c’è da compiere una missione delicata, ma molto pericolosa. Non posso 

che affidarla a te. Solo tu tra tutti i giovani ufficiali puoi riuscire nell’impresa. Ho fiducia solo nelle 
tue capacità”. 

“Stia certo, signor capitano, condurrò a termine la missione”. 
“Questi sono gli ordini. Li leggerai appena fuori dall’accampamento e dopo li brucerai”. E 

gli consegnò una busta sigillata. Appena giunto a qualche chilometro dal campo, lesse gli ordini alla 
luce di una torcia e bruciò la busta spargendone al vento la cenere. 

Si mise alla testa del suo indomito plotone e partì a notte inoltrata per distruggere una 
colonna di armi e munizioni. 

Questa volta, però, il nemico non fu colto di sorpresa. Era lì ad attendere il plotone di 
Torquato ben mimetizzato dietro le dune. L’agguato ben preparato funzionò alla perfezione: il 
plotone venne letteralmente massacrato, mentre il tenente Torquato, temuto ed ancor più odiato 
nemico, fu oggetto di particolari attenzioni, torturato a lungo e lasciato morire sulla sabbia perché 
diventasse preda degli avvoltoi che il mattino successivo sarebbero accorsi numerosi all’odore delle 
carogne umane. 

Torquato non morì. Ferito molto gravemente, mentre aspettava la morte sotto il cielo stellato 
dell’Africa, vide passare davanti ai suoi occhi, in una specie di flash-back, la sua vita spericolata e 
piena di azioni mostruose. Si ricordò quando da bambino faceva il chierichetto nella chiesa del suo 
paese. Gli ritornarono alla mente le parole del parroco e della mamma di comportarsi con gli altri 
con amore e rispetto. Ebbe orrore delle mostruosità commesse, ma non se la sentì di chiedere 
perdono a Dio, sicuro che per lui il Signore non avrebbe avuto pietà. 

Torquato non morì perché il capitano della sua compagnia, non vedendo ritornare il suo 
plotone preferito, spedì un drappello per scoprire il motivo di tanto ritardo. Il drappello ritornò in 
caserma dopo molte ore  con un solo ferito, il tenente Torquato, appeso ad un filo di vita. Come Dio 
volle Torquato lentamente si riprese, ma era talmente malridotto che fu rispedito in Francia per 
essere sottoposto a cure più appropriate. Tutto sommato, era stato di grande utilità fino a quel 
momento alla grandeur francese! 



Ci volle molto tempo perché guarisse fisicamente, ma ormai era ridotto ad una larva umana 
e come tale non era più utile alla causa della Legione Straniera, perciò fu rinviato al suo paese 
d’origine senza neppure tante scuse e senza ringraziamenti. 

Torquato, intanto, era completamente cambiato: non più esuberante e spavaldo, ma taciturno 
e pensieroso. Il suo animo era martoriato dai rimorsi: la vita passata nella Legione straniera, 
passandogli continuamente davanti agli occhi, lo tormentava nel più profondo dell’anima, ma non 
aveva il coraggio di pregare, di rifugiarsi nella misericordia di Dio, perché il Signore non lo avrebbe 
mai ascoltato tanto gravi e obbrobriosi erano i suoi peccati. 

Un giorno andò a fargli visita il suo vecchio parroco, don Marcello, il quale appena lo vide 
gli disse: “Torquato, cosa ti è successo? Da quando sei tornato non ti sei fatto più vedere. Ho saputo 
tante di quelle cose sul tuo conto che stento a credere siano vere. Perché non ti confidi con il 
vecchio parroco che ancora ha tanta fiducia in te? Ma più di me è il Signore che vuole parlarti”. 

Torquato ebbe un sussulto e chiese: ”Il Signore vuole parlarmi? Perché vuole parlarmi? 
Come può parlarmi dopo quello che ho fatto?” 

Don Marcello notò una luce appena percettibile nei suoi occhi spenti e gli sembrò di aver 
toccato il tasto giusto: “Torquato, tu non sai quanto il Signore ami i suoi figli. te la ricordi la 
parabola del figliol prodigo? Anche in quell’occasione il Signore ebbe pietà di quel suo figlio 
peccatore e lo perdonò perché lo amava. Anche tu sei nel cuore del Signore”.  

“Don Marcello, lei non sa esattamente di quali nefandezze mi sono macchiato e il Signore 
non può perdonare colpe così gravi”. 

“Gesù ha perdonato i suoi crocifissori, perdonerà anche te se ti affidi completamente a Lui. 
Per prima cosa ti consiglio di ritirarti in un convento, che ti indicherò, per poter riflettere e ricevere 
consigli dai frati che ben conosco. Poi, puoi sempre rivolgerti a me, ma questa è una fase di intensa 
concentrazione e solo in un convento la troverai”. 

Fu così che Torquato si rifugiò in un convento in cui rimase per lungo a meditare e a 
chiedere perdono a Dio dei suoi peccati, ma anche a ricercare il modo per espiare le sue colpe. Si 
sentiva indegno di tutto, ma era deciso a percorrere tutte le strade, anche le più difficili, pur di 
trovare un po’ di pace alla sua coscienza. Capiva pure che non poteva rimanere sempre chiuso in un 
convento, anche lì la sua vita passata lo tormentava. Chiese allora se poteva riscattare la sua vita 
attraverso le missioni e, dopo un breve noviziato, partì per il Biafra, in Africa, là dove era stato uno 
spietato carnefice. Era un paese strano e sfortunato  il Biafra, il quale, benché fosse ricco di carbone 
e grosso esportatore di olio di palma, a causa di continui conflitti etnici  tra gli Hausa Fulani a Nord, 
gli Yoruba ad Ovest e gli Ibo ad Est, viveva in una spaventosa miseria che colpiva principalmente i 
bambini. 

Torquato volle buttare alle spalle il suo passato e si fece chiamare padre Leone e mai nome 
fu più appropriato perché si comportava proprio come un leone, affrontando con coraggio tutti i 
pericoli che la vita di missione comportava. 

Ritornò ad essere battagliero come un tempo in nome di Dio e dell’amore del prossimo 
questa volta. Viveva con altri confratelli, coraggiosi come lui, in una missione che spesso diventava 
il rifugio di deboli, indifesi e perseguitati gruppi etnici dell’una e dell’altra parte. Padre Leone e i 
suoi confratelli accoglievano tutti, incuranti dei rischi continui cui andavano incontro. Padre Leone 
in particolare era sempre lì a prestare la sua opera, percorrendo chilometri e chilometri di strada 
infangata e piena di buche a piedi e a volte con una giardinetta sgangherata e visitando i villaggi 
oggetti di attacchi indiscriminati da parte delle varie fazioni in guerra fra di loro. Il suo tormento 
interiore, però, rimaneva intatto, pur sapendo che il Signore gli avrebbe forse concesso il suo 



perdono per tutti i delitti commessi durante la permanenza nella Legione Straniera. Il suo cruccio 
più grande riguardava i bambini e proprio verso di loro le sue cure erano più amorevoli.  

Un giorno, padre Leone si trovava proprio in mezzo ai bambini allorquando dalla boscaglia 
sbucò un gruppo armato di sbandati per una delle solite scorribande. Egli si fece avanti, ma capì 
subito di trovarsi davanti ad uomini imbottiti di droga, vogliosi soltanto di uccidere. Ritornò 
immediatamente indietro, spinse i bambini nella missione, pregò i confratelli di allontanarsi tutti 
insieme dal retro dell’edificio nella boscaglia. Egli avrebbe cercato di fermare i banditi che intanto 
avevano cominciato a sparare  in aria, urlando spaventosamente. 

Padre Leone coraggiosamente uscì di nuovo dalla missione e si fece incontro ai banditi, 
cercando di convincerli a lasciare tranquilli i bambini, ormai abbastanza lontani e sicuri con i suoi 
confratelli. 

I banditi non sembravano ascoltarlo e, in preda ai deliri della droga, si diedero al saccheggio 
della missione, colpendo padre Leone con una fitta gragnola di colpi. Aveva soltanto trent’anni… 
Chi vide poi il suo corpo privo di vita notò subito sulle labbra un sorriso: forse questa volta aveva 
pagato davvero il suo debito verso gli uomini e verso Dio! 
 
   Il Leone di Dio 
 
   In Africa andò baldanzoso 
   della sua gioventù e della sua vigoria. 
   Uccise poveri virgulti umani 
   aggrappati alla vita 
   come piante senza acqua. 
   Usò la violenza sugli uomini 
   come la frusta sulle bestie da soma. 
   Senza pietà… 
   Una pallottola lo colpì 
   come un fulmine in una notte tempestosa. 
   Crollò con gli occhi rivolti al cielo: 
   in un flash back la sua vita. 
   Morì dentro, spaventato per l’ira di Dio, 
   mentre le stelle occhieggiavano 
   lucenti e festose lassù 
   dove non giunge il rumore del mondo. 
   Tornò con l’angoscia nel cuore, 
   tormentando il suo spirito 
   con aneliti di morte. 
   Pianse, mentre il suo cuore 
   in Dio sperava per un improbabile perdono. 
   Una luce lo invase. 
   “Diventerò Leone di Dio”. 
   L’Africa lo riaccolse con sentimenti nuovi, 
   amore, sacrificio, dedizione. 
   Quei bimbi che dal cielo gridavano vendetta 
   s’incarnarono in altri bambini, 



   fragili, derelitti, indifesi. 
   Il Leone di Dio li coprì con il suo amore, 
   li difese e morì. 
                                   Sul suo volto ricomparve il sorriso: 
   Dio accolse fra le braccia il suo Leone! 
 

                                                          Vincenzo Cantalupo (Bellizzi – SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


