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È come un piccolo avamposto, dipinto di rosso, circondato da cumuli di neve e avvolto 
dagli alberi. Dentro, le voci di quattro uomini che cantano. Ma non siamo in un rifugio 
per cacciatori sul circolo polare, siamo nel cuore di Stoccolma. E quelli che intonano 
la ballata di Pippi Calzelunghe sono padri di famiglia con i figli accovacciati tra le 
gambe. All’«asilo aperto» Skånegatan, nel bel quartiere di Södermalm, la mattina è 
«daddy time». Lo è nei fatti, non da programma. «A volte arrivano anche in venti, tutti 
padri – dice Jesse Holm, il pedagogista – non so nemmeno dove metterli». 

In Svezia le scuole d’infanzia vere e proprie non 
ammettono bimbi prima dei 12 mesi, ma lo Stato 
garantisce congedi parentali lunghi più di un 
anno, molto ben pagati e divisi abbastanza bene 
tra genitori. Merito delle «quote», che riservano 
a ogni componente della coppia almeno tre 
mesi. Chi non li prende, li perde e, se è un papà, 
rischia di perdere anche la faccia. Ma capita a 
pochissimi: le statistiche dicono che nove padri 
su dieci usano il congedo (in Italia sono due) per 
una media di 3 mesi e 19 giorni (in Italia questo 
numero non viene nemmeno calcolato). Tutto 
questo al netto dei 10 giorni di paternità a 
ridosso della nascita, concessi a ogni lavoratore. 
È un sistema raffinato in 40 anni, che oggi 
assicura alla Svezia contemporaneamente alti 
tassi di fertilità e livelli stratosferici di 
occupazione femminile, oltre a benefici di ogni 

genere per bambini e genitori. Gli studi e le ricerche fioccano più fitti della neve 
d’inverno: ce n’è addirittura uno che quantifica in un 7% l’aumento medio di stipendio 
di una donna per ogni mese di congedo preso dal marito. 

 



Dietro ai record ti aspetti di scoprire i recordman. E quando senti questi padri cantare 
a memoria tutte le filastrocche, ti viene il sospetto di averli trovati. Invece le cifre da 
primato nascondono storie commoventi nella loro caparbia e quotidiana normalità. 
Thomas Lindman Flores, piccolo imprenditore edile, non voleva ripetere gli errori del 
padre: «L’azienda è sua, quando ero piccolo non c’era mai. Altri tempi, non ce l’ho 
con lui. Ma per me è molto diverso». Lindman lavora da mesi solo un giorno alla 
settimana e negli altri è in congedo con sua figlia Evita. Chi ha bimbi piccoli sa che la 
qualità del tempo condiviso non basta: serve quantità. E per organizzare la quantità 
tornano utili capacità matematiche. 
Olof Klugman, redattore in un settimanale, ha da poco avuto i suoi primi due gemelli. 
In questo caso i giorni concessi dallo Stato alla coppia lievitano (da 480 a 660) e i 
genitori possono stare a casa insieme per alcuni mesi. «Allora, seguimi: ora sono a 
casa per quattro mesi e mezzo, tra poco torno a lavorare un giorno la settimana, poi 
quattro mesi part time e infine altri sei mesi papà a tempo pieno». Il meccanismo 
garantisce enorme flessibilità. E al giornale come fanno? «Si sono organizzati, nessuno 
è preoccupato». 
Thomas Strandqvist, un insegnante di educazione civica a Huddinge, mezz’ora da 
Stoccolma, è invece il caso di scuola: sei mesi per ogni figlio. Mentre lui cucina wurstel 
a km zero, un piccolo folletto di nome Elise dorme beata in giardino, a quattro gradi 
sotto zero, naturalmente infagottata nel passeggino. «Se le faccio cambiare 
temperatura si sveglia». La moglie è al lavoro, lui tra poco andrà a prendere gli altri 
due figli a scuola. «Vedrai come mi aiutano anche loro con la piccola, siamo una 
squadretta». 
Il vero veterano è un suo collega, Andreas. Di cognome fa Vinaccia, è un ex triatleta e 
parla un italiano perfetto. «Ma sono nato qui, in Italia ho vissuto solo tra i 18 e i 22 
anni, i Carabinieri mi convinsero a gareggiare per loro». Per metter su famiglia, però, 
Vinaccia è tornato in Svezia. Tre lustri dopo, i trofei giacciono all’ultimo piano di un 
armadio dove nessuno dei 5 figli può arrivare: lui è al quinto congedo; fatti i conti ha 
passato quasi tre anni ad occuparsi esclusivamente dei ragazzi. «Nel quartiere 
chiedono più consigli a me che ai loro educatori scolastici: sanno che sono l’esperto». 
Tra una lavastoviglie e l’altra, non perde il sorriso: «È come se fossi passato dal 
triathlon al pentathlon, però sono un uomo felice». Da 15 anni fa l’insegnante nella 
stessa scuola di Thomas. «Se ho perso qualche chance al lavoro? Forse, ma ho ancora 
30 anni davanti prima della pensione: il tempo che ho passato con i miei figli non me 
lo toglierà mai nessuno». 
Il nodo della carriera per alcuni è addirittura ribaltato. Uno dei padri nell’asilo di 
Skånegatan, Olle Wessel, lavora in una società di software. Terminerà a luglio gli 8 
mesi che ha scelto di dedicare alla piccola Tilde: «Nessuno mi ha dato problemi per il 
congedo, ci mancherebbe: in caso contrario avrei cambiato società, conosco il mio 
valore di mercato e sui figli non posso certo accettare condizioni». Un mondo 
capovolto, cioè raddrizzato. 



Per Pelle Nordin, gli 8 mesi passati con suo figlio Elton hanno cambiato molte cose: 
«È difficile descrivere un legame familiare quando lo vivi così a fondo: è una chance 
unica, potrei dire che ho trovato un vero equilibrio». Sua moglie Jonna ha avuto 
tempo per dedicarsi alla sua carriera: «E adesso abbiamo tutti e due una 
comprensione delle nostre esigenze molto più profonda». Oltre al fatto, aggiunge, 
«che Elton ha imparato a dire “papà” prima di “mamma”, anche se mi scoccia un po’ 
ammetterlo». 
Nordin è un manager di Tieto, multinazionale digitale con sedi in 25 Paesi: «Mi hanno 
sempre incoraggiato ad andare in congedo, e reso il rientro incredibilmente 
semplice». «Ma per altri la pausa serve anche a rimettere in discussione il proprio 
percorso, tanti decidono di cambiare lavoro, o mettersi in proprio», aggiunge Johan 
Bavman, un fotografo che ha passato 16 mesi insieme a papà come lui, e ha portato 
la sua mostra Swedish Dads in 50 Paesi del mondo. 
Molte società, soprattutto nel settore più tecnologicamente avanzato, incoraggiano 
esplicitamente i congedi. Spotify, che da Stoccolma ha conquistato il mondo della 
musica in streaming, elenca sul suo sito tutti i benefici di un corretto equilibrio vita-
lavoro. E alza al 100% (senza tetti di reddito) la copertura dello stipendio per i primi 6 
mesi di parental leave. Quasi tutti i contratti collettivi di lavoro, ad ogni buon conto, 
rafforzano il contributo statale. 
 

 
Il manifesto con cui nel 1976 la Försäkingskassan, l’Inps svedese, tentava di promuovere i congedi per i papà 
 



Tutta questa illuminata concordia paritaria è stata tuttavia conquistata in decenni di 
piccoli passi. «Negli anni successivi a quando il congedo fu introdotto, pochissimi 
padri partecipavano», ricorda Ann-Zofie Duvander, demografa della Stockholm 
University. Alla fine degli anni 70 la Försäkingskassan, l’equivalente dell’Inps svedese, 
reclutò addirittura un gigantesco campione di sollevamento pesi noto alle cronache 
come «Hoa Hoa», dal verso che emetteva durante lo sforzo delle gare, per 
impersonare un padre che va a prendere il figlio all’asilo, in una campagna a tappeto 
di spot televisivi e manifesti. Il messaggio era abbastanza elementare: se non si 
vergogna lui, puoi farcela anche tu, papà.  
Ma non funzionò granché. Quello che ha dato la svolta sono state le quote riservate 
a ogni genitore. «A ogni incremento abbiamo visto un bel salto nella partecipazione 
degli uomini», ragiona Niklas Löfgren il portavoce dell’agenzia, che ha sede nella 
vecchia fabbrica dei telefonini Eriksson. Oggi le quote continuano ad animare un po’ 
il dibattito, c’è chi teme che l’avanzata della destra possa metterle in pericolo, ma 
nessuno toccherebbe l’impianto generale del congedo: «È come un patrimonio 
nazionale». Anzi, la sensazione è che la locomotiva abbia guadagnato ormai velocità: 
si vuole arrivare al traguardo vero, una parità totale. Oggi sul numero complessivo dei 
giorni di congedo, il 30% è preso dai padri. In Europa è un primato assoluto, per la 
Svezia «siamo ancora sotto il limite della vergogna», per citare di nuovo il signor 
Löfgren. Pare di sognare, ma tant’è. Secondo Anna Thoursie, capo economista del 
maggiore sindacato dei manager, Ledarna, «il tema è serissimo, le donne sono tuttora 
percepite come lavoratrici più rischiose e quindi penalizzate». La soluzione: «Il 
congedo deve essere diviso per legge al 50%, ognuno deve fare la sua parte fino in 
fondo». 
L’afflato verso l’equilibrio perfetto secondo alcuni affonda le sue basi in una presunta 
filosofia di fondo dell’attitudine svedese, il Lagom, che predica il giusto mezzo in ogni 
cosa. Ma in realtà il pilastro sociopolitico dell’impianto svedese è un altro: 
l’indipendenza totale dell’individuo. Il documentarista italo-svedese Erik Gandini — 
che in Italia tanti ricordano per Videocracy — ha provato a raccontare genesi e 
conseguenze di questo «progetto» in The Swedish Theory of Love, un film che oltre il 
Baltico ha fatto discutere. «La teoria svedese dell’amore esiste sul serio e stabilisce 
che l’amore vero esiste solo qui perché qui donna e uomo sono indipendenti e non 
legati da vincoli economici. Quando è stata concepita e promossa dal governo negli 
anni 70 non faceva una piega e questo è vero tuttora». 
Fare la propria parte con i figli e poter allo stesso tempo continuare a crescere nel 
proprio lavoro sono conseguenze anche di questo. «Però l’idea ha portato anche a un 
concetto di autosufficienza degli individui forse eccessivo, e qui non sto parlando 
necessariamente di rapporti di coppia. Il punto oscuro di tutta questa impalcatura è 
insomma la solitudine, che in Svezia è un problema enorme e poco riconosciuto, a 
differenza per esempio della Gran Bretagna dove addirittura hanno creato un 
ministero ad hoc». 



 



Gandini è, come tutti, un grande sostenitore dei padri congedati e responsabili. Però 
come stanno insieme politiche così attente alle famiglie, alla cura dei figli, e questa 
pulsione ultima a lasciarsi in pace? «Perché qui il progetto figli dura 19-20 anni al 
massimo. E serve a rendere i ragazzi autonomi per davvero. Dopo, ognuno per la sua 
strada. Io ho voluto mettere il dito in qualche piaga, ma c’è anche molta maturità in 
questo. Solo, bisogna stare attenti a non coltivare il mito del “soli si è più forti”». 
È un punto importante. Ma molti la vedono diversamente. Gli attivisti di MÅN, una 
grossa ong che è il nodo svedese della campagna globale per la paternità responsabile 
Men Care, ribaltano il ragionamento. «È verissimo che la solitudine è un problema, 
qui il suicidio è la prima causa di morte per gli uomini tra i 50 e i 55 anni — spiega il 
responsabile Nathan Hamelberg — Però noi lavoriamo con i padri e i futuri padri 
proprio per spiegargli quanto prendersi cura dei propri figli, dedicargli tempo, sia in 
realtà un grosso antidoto anche contro la depressione». I dati sembrano in qualche 
modo dargli ragione. Peraltro il mito della Svezia col record dei suicidi è ormai una 
bufala: sono in calo costante dagli anni 70 e ampiamente nella media dei Paesi Ocse.  
Poi c’è un’altra (apparente) contraddizione. In un Paese in cima alla classifica 
mondiale della parità uomini/donne il #MeToo ha avuto una portata devastante, con 
migliaia di denunce in ogni campo e scandali che hanno portato anche 
all’annullamento del Nobel per la Letteratura. Proprio qui? Com’è successo? «È 
possibile che questa spinta alla gender equality abbia prodotto un’ondata di reazioni 
da parte di alcuni uomini, anche perché le donne negli ultimi anni sono arrivate in 
posizioni di potere nuove — dice ancora Hamelberg — Però bisogna anche guardarla 
dall’altro lato: la soglia di tolleranza femminile per gli abusi è molto bassa, si denuncia 
senza timori. Il dato forse riflette prima di tutto questa consapevolezza». 
Tutto il lavoro di MÅN viene riassunto in una formula che sta nel nome stesso 
dell’organizzazione: redefining masculinity. La Svezia laboratorio della crisi e della 
rinascita del maschio occidentale? È un’idea che genera anche ironia, smarrimento, 
riflessioni letterarie e cinematografiche, da Karl Ove Knausgård ai film pluripremiati 
di Ruben Ostlund. Christoph Fielder e Eli Frankel, due amici padri, spingono le loro 
carrozzine in 40 centimetri di neve, lungo un panorama invernale che toglie il fiato: 
scambiano ricordi e impressioni su tutti questi temi. Fielder è un produttore alla 
FolkOperan, indossa il chiodo, anelli di metallo con i teschi e una dozzina di tatuaggi: 
è il tipo che ti aspetti di incontrare alle 3 di notte in un locale punk, che pure 
frequenta. 
Però si sveglia sempre alle 7.30 e porta Linh-Mae, 2 anni, a un museo della città ogni 
giorno diverso. Vederli insieme attraverso la vetrina del café Omayma, mentre 
mangiano biscotti e giocano con il telefonino, fa allargare il cuore all’infinito. «Questa 
storia che a fare troppo i papà si diventa mamme mi fa molto ridere. Sembra una farsa 
buona per dar fiato a qualche fanatico del determinismo genetico. I ruoli sono anche 
vestiti che si può scegliere di provare, ma poi li devi portare. E se decidi di essere 
padre, prima di tutto devi farlo, devi esserci». 



 
Frankel invece è un attore, ha fatto tre congedi mai più corti di 8 mesi. Dice una cosa 
che ripetono tutti: «Avevo mille idee sul padre ideale e ho dovuto rimettermi in 
discussione su tutto. Ma non riesco nemmeno a sognare di avere un figlio senza 
prendermi molto tempo per lui. È questione di responsabilità, prima di tutto, ma 
anche di realizzazione di sé». 
Mentre ci salutiamo, sono le 3.30 e su Stoccolma sta già scendendo la sera. Nel 
contatto email che Frankel ci lascia, il cognome è diverso. «È ancora l’indirizzo 
vecchio, di quando ero single». Non si è limitato a dare ai figli il nome della moglie. Lo 
ha adottato anche lui. 
 

 
 
 


