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Fred 
 
 
Vorrei presentarvi la mia fidanzata.  Vive a Green River nel Wyoming. Ha 82 anni, è 

repubblicana e fuma 33 sigarette al giorno, non 34 perché dice che le farebbero male.   

Si alza ogni mattina alle 6 e fa una camminata di 10 km nelle colline circostanti; al 

ritorno fa una parca colazione composta da 2 uova, molta insalata, noci e pane nero 

cotto in un forno cheyenne; a mezzogiorno non mangia.  La sera, dopo aver bevuto un 

litro di succo di verdura colta dal suo orto e centrifugata da lei, va a letto alle nove e 

mezza-dieci.   

Non legge niente e non predica mai, si fa gli affari suoi.  Io e lei parliamo tanto della 

Natura, degli esseri umani, mai di Dio.   

Ah, si chiama Fredrika. Io la chiamo Fred. Non vuole assolutamente essere cremata. 

Le volte che ci ho provato se l'è presa.... Vuole una bella tombina con una finestra e le 

tendine a quadretti rossi e bianchi tipo inglese; niente granito, troppo serio, neanche 

marmo; legno, proprio una mini-casetta come quelle dei pionieri del Klondike. Che le 

ricordano le sue origini.  Svizzere.  Dice che se voglio ci sarebbe un posticino anche 

per me. Allora le chiedo, dal basso delle mie 63 primavere, se non voglia farsene una 

vera (di casa) adesso, e magari in Svizzera, dove morirei più tranquillo che in 

Wyoming, con tutti quei lupi, orsi, serpenti e repubblicani. Al che mi corre dietro col 

mattarello con cui spiana la farina di miglio per i dolci non dolci che fa per i vicini. Ho 

cercato di approfondire la faccenda della tomba-casetta: "Ma tu dove vorresti essere 

collocata, all'interno di questa to...  casetta?". 

Risposta: "Primo: chi ti dice che io muoia prima di te. Secondo: tempo al tempo. 

Terzo: sono cavoli miei.". 

"Cavoli" è la peggiore parolaccia che è capace di dire.  E la infila dappertutto. "Sono 

cavoli tuoi", "Cavoli!!", "Ma che cavolo...!". Ovviamente in inglese: "Cabbage!", che 

non è assolutamnte una tipica esclamazione americana, e neanche inglese. E' solo 

adattata dallo svizzero-tedesco "kohl".  

"Ah, come Helmuth Kohl.", le dissi una volta.   "Chi cavolo è, un tuo amichetto?" mi 

rispose guardandomi preoccupata.  

Di cognome fa Lindbergh.   "Cazzo!... Come....".   Non feci in tempo a finire la frase 

che mi arrivò addosso lo scolapasta pieno di verdure crude. "Non dire parolacce, 
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cavolo, specie in italiano. Odio quella lingua. E' così sdolcinata... Si, è un mio 

lontano parente.".  

Si domanda e mi domanda sempre perché mi ostino a mettere il punto sia prima che 

dopo le virgolette. "Se fossi stato un mio allievo ti avrei tagliato una falange ogni 

volta. Ora avresti due moncherini.".   "Noo, questo punto non ci vuole! Cavolo!"  

In che senso sia la mia fidanzata, non sarei tenuto a spiegarlo, perché sono... cavoli 

miei, ma lo farò comunque. Nel panorama esistente non emergono figure (sia 

femminili che maschili) “originali”, o che per lo meno presentino connotazioni 

veramente personali, solo proprie. C'è invece un deprimente, noioso e fastidioso 

appiattimento nell'estetica, nell'espressione verbale, nel proporre la propria immagine, 

anzi nel proporre se stessi. Colpa della globalizzazione? Non lo so, non sono un 

sociologo, mi limito a constatare e, confrontandomi con altri, non è una constatazione 

isolata.   

Fred è diversa, graziadio. Non vuole piacere a tutti i costi, senza che questo sia un 

vezzo o una malizia per distinguersi. Non ha peli sulla lingua, senza che ciò origini da 

pura cattiveria o perfidia. Non parla di sé, a meno che non sia utile alla conversazione.  

No, non facciamo niente..., sempre graziadio... E allora che fidanzata è? Ci amiamo, a 

modo nostro. Ovviamente diamo scandalo ugualmente, perché la gente deve 

elucubrare, altrimenti non si orienta.   

Stiamo anche molto in silenzio, guardando l'alba o il tramonto, o gli animali che 

incontriamo.  

Non facciamo vita di società, almeno come coppia. E, soprattutto, non viviamo 

insieme. Questa è la garanzia del nostro affiatamento. Fredrika è stata sposata, tanti 

anni fa, ma non ne parla. Pare che il marito sia morto tragicamente. Ogni tanto, 

durante i nostri silenzi davanti al tramonto, le noto gli occhi lucidi, ma non le ho mai 

domandato nulla.   

Ci facciamo anche dei bei pranzetti e cenette, a base spesso degli ortaggi selvatici che 

raccoglie in giro, oltre che con quelli del suo orto. Carne? Certo che ne mangiamo, ma 

non spessissimo. Ovviamente, quando poi stiamo a guardare i “nostri” cerbiatti, 

cinghiali, lepri, caribou, non ci sentiamo del tutto a posto dentro, anche se non siamo 

noi a cacciarli.  

Ma almeno non spacciamo teorie favorevoli al consumo di carne solo perché noi la 

consumiamo.  



 3 
Il discorso del non sostenere a tutti i costi teorie che appoggino i nostri 

comportamenti, lo facciamo valere anche per altri argomenti. Per esempio, l’aborto è 

un omicidio, non si scappa. Ma a volte è necessario. Bisogna riuscire a dire “Ho 

dovuto farlo, al momento non c’erano alternative; ho ucciso mio/a figlio/a in grembo, 

ma ho avuto le mie buone ragioni.”[e ancora punto]. Invece che inventarsi regole 

generali per ammansire il proprio senso di colpa, del tipo che l’embrione non è ancora 

un essere umano prima delle 21 settimane. Balle. E’ vivo, è un essere vivente, e tanto 

basta. ma non per questo mi sento di aderire alla proibizione e alla condanna 

dell’aborto. Bisognerebbe valutare caso per caso, come in altre tematiche. Quali?. Ce 

n’è a bizzeffe.  L’essere umano, pur di non sentire le responsabilità delle proprie 

azioni, è capace di fabbricarsi le costruzioni mentali più macchinose e ipocrite.  

Comunque, qui, in Wyoming, i grossi difetti come la parzialità, l’aggressività, il 

campanilismo, il nazionalismo, l’omofobia, la xenofobia e altri che possano venire in 

mente, non vengono nascosti o camuffati per un malinteso buon vivere, vengono 

palesati esplicitamente senza remore, senza paure di apparire ottusi o arroganti, perché 

le azioni o i discorsi che li sottendono sono fatti senza arroganza od ottusità.   Si, in un 

certo senso questo è vero anche per Hitler…  

Fredrika è rugosa, direi anche un po’ bruttina, a volte insopportabile, ingiusta, 

parziale, dura al limite del sadismo. Ma quando è dolce e tenera e indifesa (perché può 

esserlo), allora è insuperabile e si fa amare.  

Sono dovuto partire, qualche tempo fa, per tornare nel mio paese.  

Ho salutato Fred con un abbraccio interminabile, poi lei ha fatto altrettanto, poi di 

nuovo, come se dovessimo considerare tutte le possibili permutazioni di un abbraccio. 

Lei non ha Computer, né telefono, e non le piace scrivere lettere. 

Mi ha scritto, mentre i suoi occhi umidi mi scrutavano in quell’addio, una lunga lettera 

con lo sguardo. E quella basta. Le ho visto passare nelle pupille decine di parole non 

dette, centinaia di pensieri mai espressi, files di raccomandazioni taciute.  

“Vai, cavolo d’un italiano. Salutami la mia Svizzera. Se vuoi scrivimi tu, che leggo 

sempre volentieri le tue cavolate.”.  “Nooo, il punto non ci vuole dopo le virgolette, 

ignorante!!!” 

 
 
 


