Svezia, dove le foreste profumano di verde
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Tra i Paesi che mi sono più cari al mondo regna sovrana la Svezia: lì ho una bella casa, immersa nel
cuore del verde dei boschi svedesi. Un autentico sogno in cui un giorno, potrò tornare in Italia, tanto
bella quanto ostica, solo per vacanza, per visitare un Paese che si illude di libertà perché ha troppi
confini e discriminazioni che lo rendono cieco, un Paese dove si vive infilando il coltello tra i denti
ogni giorno quando si esce di casa. La mia casa dispersa nei boschi svedesiBoschi innevati nel
cuore della SveziaIo godo di una compagna dal carattere forte, quasi tendente al comando e non ci
si mette molto a capire che, in Italia, una grande parte di maschi di arretrata evoluzione biasima il mio
orgoglio e appoggio di marito; in Svezia questo non esiste proprio! Ma è solo un piccolissimo
esempio, la società svedese è molto di più: persone riservatissime, ma sempre ben disposte a darti

una mano. Io ripeto sempre che in Italia tutti si interessano di te e difficilmente ti senti solo, ma se hai
veramente bisogno di una mano la maggior parte sparisce. In Svezia invece tutti si fanno gli affari
propri e questo fa sentire un po’ soli (anche se a me la solitudine, pericolosamente, piace molto), ma
se hai bisogno di aiuto ci sono tutti. Cielo stellato in SveziaUn politico svedese non é una superstar
che apre il telegiornale quotidianamente, è un importante impiegato eletto e al servizio del cittadino e
in televisione ci finisce solo se si compera un Toblerone all'aeroporto (non è un modo di dire, il primo
ministro ha dovuto dare le dimissioni per questo) con la carta di credito di parlamentare. Ninfee
galleggianti sull'acquaDistese pianeggianti che si alternano a fitte boscaglieÈ abbastanza per capire
che amo la Svezia e gli svedesi?
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