La vita è come un viaggio in treno:
Spesso si sale e si scende, ci sono incidenti
a qualche fermata ci sono delle sorprese piacevoli
e a qualcun'altra profonda tristezza
In una fermata della mia vita ho incontrato Franco
sempre presente e sempre pronto ad aiutare tutti e sempre in allegria..
una persona dolce e di grande umiltà..una grande persona..
Franco hai fatto un gran viaggio ed hai lasciato quando sei sceso dal treno
della vita un posto vuoto, con tanta nostalgia e bei ricordi in tutti noi che
proseguiamo il viaggio….
Ricordi..
I momenti passati al mattino a far colazione al bar…quando mio padre ti ha
spinto verso una ragazza.. il tuo imbarazzo neanche tanto mascherato
Il giorno che ci siamo presi una sbronza mega dopo la vendemmia nella vigna
a suon di ciupito
Abbiamo dormito da te ad Asti, e poi in baita a Pecco… giocando a carte come
facevamo molte sere a casa tua a Torino e poi ridere giù per le scale o sul
balcone di casa su chi perdeva…
Tutte le battute di caccia…compresa quella di quest'anno quando la malattia
già ti accompagnava ma non hai voluto lasciarci,
e il giorno che sei riuscito ad uccidere un cinghiale alla john wayne..
eri la persona più raggiante sulla terra..
hai sparato e poi mi hai detto per radio che forse era morto…
quando sono arrivato e l'abbiamo tirato fuori dai rovi ed effettivamente
l'avevi colpito non stavi più nella pelle…
abbiamo chiamato tutti e mangiato profitterol per festeggiare..
Tutte le volte che perdevamo i cani hai sempre voluto fermarti per darmi una
mano,volevo portarti a casa perché era tardi e tu..
come dicevi "" chiamo lucifera e gli dico che tardo.. tanto non ci crede""
Ti chiamavo per radio "" Franc stai bene?"" la tua risposta era sempre
"si sto ben".. anche se a volte forse non era tutta la verità.
Ci fermavamo a pranzare ed eri sempre il primo a preparare e poi a rimettere
a posto per ricominciare la cacciata.. senza mai lamentarti..
Arrivati a casa dei miei a Silva e per prima cosa portavi il fucile di mio padre
in casa, salutavi mia mamma e poi facevamo quello che si doveva in quel
momento..pulire i cinghiali, portare i cani dal veterinario, prendersi un caffè
o semplicemente un bicchiere di vino..
e dovevi berlo tutto d'un fiato.. avevi il pirolo ingordo..
Poi prendevamo la macchina e mi portavi a casa mia.. il saluto era sempre lo
stesso"" Franc appena arrivi chiama"" ""va bene.. saluta tutti a casa""
Ecco allora ti saluto allo stesso modo adesso, quando avrai completato il tuo
viaggio fammi sapere se è andato tutto bene.
Il giorno prima di Natale improvvisamente hai trovato la tua fermata,
in anticipo come tua abitudine come quando arrivavi mezz’ora prima
a qualsiasi appuntamento..
Non fa niente, così è il viaggio: pieno di sfide, sogni, fantasie, speranze
e addii… ma senza ritorno.
Non riesco a pensare che non ci sei più, quante volte mi riscopro nella mia
testa .. lo devo dire al canchero.. lo facciamo domani insieme.
Quando ti ho salutato domenica in ospedale mi hai detto "" vai piano a casa"
come sempre ti preoccupavi degli altri prima che di te stesso..
Le lacrime adesso solcano il viso, e anche se materialmente tu non sei più
accanto a me, mi rimarrai sempre nel cuore e nei pensieri, e fino a quando
avrò ricordi e sogni, tu vivrai sempre accanto a me.
Il tuo viaggio l'hai compiuto nel miglior modo possibile.
Adesso che sei su in cielo, nelle distese azzurre prepara un buon
terreno di caccia per quando saremo di nuovo insieme.

Il tuo caro amico

Claudio

