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E’ successo ancora, un compagno di viaggio è andato oltre la 
barriera del visibile, in una dimensione complessa da definire ed 
a pensare soltanto. 
      
 Ora, caro Corrado sai, forse, la migliore verità tra quelle 
discusse insieme per lunghi anni o un’altra mai detta. 
 
   Il rispetto, e la reale possibilità di esprimere le nostre 
considerazioni ed idee, è stato  la base tenace della nostra 
amicizia.  
 
    Incontrerai forze ed energie amiche e mi dona gioia pensare 
che, tra queste, troverai altri miei e nostri amici di viaggio che 
ci hanno preceduto come il monsignore Ernesto Balducci che, 
avendo una visione diversa dall’ortodossia, sosteneva 
“sull’argomento” diavolo: 
“….l’unico demone vero risulta, l’egoismo; e nessuno è più egoista 
di colui che vuole elevare se stesso per conseguire un proprio 
interesse sia materiale che spirituale; mentre è nel giusto colui 
che lavora per la propria evoluzione, ma nulla desidera per sé, 
neppure la Conoscenza. La luce della legge di evoluzione 
soddisfa la ragione e la fede.” 
 
   Ma tu ora, forse, sai e lancerai, negli infiniti universi ed oltre 
i limiti di tempo e spazio, il tuo conosciuto e proprio per la tua 
onestà culturale ed il tuo essere per e con gli altri, tutti. 
 
      Se “vedi” Stanislao Nievo, come spero, abbraccialo per me 
dato che è fuggito, come era nella sua natura di viaggiatore, 
senza avvisarmi e lasciando il mio bisogno umano orfano di 
quel gesto…; lo stesso vale per il grande Leonardo Ancona e 
sicuramente, tra di voi tutti, ora sarà, comunque, un suono 
libero, unico ed armonioso. 



Mi mancate e vi cercherò negli scritti intercorsi tra di noi, nella 
memoria dei momenti di alimento per l’anima, nel vento, nel 
sorriso dei deboli, nello sguardo di una vita che aspetta, da 
troppo tempo, di essere degna di esistere per unire e non 
separare. Grazie Corrado, grazie amici di viaggio.     
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