
    

 
Milano 20/10/2005 

In ricordo di Giulio I2RXE scomparso improvvisamente 
 

Arrivederci in Dio 
 
Va bene, lo scrivo questo saluto, anche se stavolta non ho nessuna voglia. 
Che cosa è un Addio? 
E' un arrivederci in Dio, ma adesso siamo tutti un po' arrabbiati, e non ci basta. 
Giulio e io eravamo legati dalla passione della radio e da quella del volo.  
La seconda, forse più forte almeno per me, è quella che ti insegna a saper vivere attimi 
unici, fatti di verità tanto forti da prepararti, ti dicono, a vivere un'amicizia per sempre o per 
pochi istanti, con assoluta indifferenza.  
Come se tutto facesse parte di un gioco impazzito. 
Ma non sai quali sono quegli attimi, li scopri soltanto dopo, quando fanno male, e la mente 
cerca disperatamente di ricostruire immagini sfuocate. 
Non ce la fai, le mani tremano sulla tastiera, qui in ufficio, dove Giulio mi ha aiutato a 
realizzare la cartina per il giornale.  
Ho ancora le cartelle sui server fatte da lui, i suoi file precisi e ordinati. 
Lo conoscevo da 20 anni Giulio, da quando ancora volava a Casale Monferrato, e mai l'ho 
sentito alzare la voce, perdere le staffe.  
Mi ha insegnato tanto, ben prima che avessi le licenze, della radio e di volo. 
La saggezza appare in tante forme, e lui era una delle persone che più 
rappresentavano quel modo nobile e sempre elegante di esistere, uno di quelli che 
riescono a ricordare i complimenti e a dimenticare gli insulti, che sanno che nella vita 
qualche volta si riesce, altre volte no, ma che la rotta è lunga, e l'unico vero avversario 
siamo noi stessi. 
Grande lezione sulla vita quando la mia è stata ribaltata, "Mantieni il controllo, non 
mostrare debolezza".  
E ancora quando sono caduto con l'aereo: "Rivola subito, non aspettare".  
Un sorriso composto, quel modo sornione di scrollare la testa e guardarti da dietro gli 
occhiali, come lo zio buono che ognuno di noi dovrebbe avere. 
Giulio, da oggi cercherò di volare più alto.  
E tu, se puoi, abbassati un po' e vola insieme a me. 
  
FHF, Sergio 
 
 
Purtroppo al momento non conosciamo ancora la data e gli orari della  
cerimonia funebre; sarà nostro dovere avvisarVi appena possibile 


