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C’era una volta, tanto tempo fa, un Natale quando ancora 
si potevano vedere i poveri girovagare per le strade. 
A quel tempo non c’era da provar vergogna a esser 

povero:infatti, straccioni e disgraziati, non dovevano nascondersi 
alla vista della gente, bensì gironzolavano liberamente.

Man mano che si avvicinava il Natale narrato in questa favola, 
riprendevano anche le attività legate alla festività; era infatti un 
continuo impastare e insaccare, pulire e lustrare, comprare e fare 
candele, scompigliare e impacchettare e un incredibile aumento 
dell’attività commerciale trasformava i ricconi in commercianti 
ancora più ricchi e i poveri disgraziati in clienti ancora più poveri.



 

In uno degli uffici postali della capitale c’era Karl-Bertil Jonsson 
che selezionava i pacchi in arrivo. Karl-Bertil Jonsson aveva quat-
tordici anni e andava al liceo, però ora si trovava a risistemare i 
pacchi in arrivo. Nei giorni prima di Natale l’ufficio postale assumeva 
giovani scolaretti per lavorare di notte, dato che il personale ordinario 
finiva la giornata lavorativa alle 17:00.

   Forse ora vi dispiacerà per Karl-Bertil Jonsson che passava in-
tere notti a risistemare i pacchi in arrivo. Ma vi dirò di più, non 
c´è motivo di dolersi per Karl-Bertil Jonsson. Il ragazzo proveniva 
da una famiglia benestante. Suo padre aveva un grande empo-
rio e diventava ogni giorno più ricco vendendo tovaglie natali-
zie e stelle filanti. Ma a Karl-Bertil piaceva l’idea di guadagnare  
ogni tanto qualche soldo per proprio conto, cosa che 
all’epoca era una consuetudine.

   Mentre Karl-Bertil Jonsson si trovava nel  
reparto pacchi fragili lanciando  
sul pavimento in pietra i pacchi  
con su scritto ”Attenzione! Vetro!”,  
pensava a Robin Hood. Robin Hood era  
l’idolo di Karl-Bertil Jonsson dato che all’epoca  
la passione di un quattordicenne non era  
necessariamente rivolta al sesso. Eroismo,  
cameratismo, preti grassi che intimoriti da  
Dio combattono con bastoni per una giusta  
causa, vita sana all’aperto, caste vergini da aiutare ad attraversare 
ruscelli e fiumiciattoli, rispetto verso il legittimo Re e una coscia 
di cervo arrostita per cena erano alcuni dei comportamenti che per 
Karl-Bertil Jonsson rappresentavano ciò che di meglio la vita avesse 
da offrire.

Poi certamente c’era anche il principio del “giusto” non regolato da 
alcuna legge: prendere dai ricchi per dare ai poveri. 

   Alle quattro di mattina Karl-Bertil Jonsson, con un respiro di 
sollievo, frantumò l’ultimo vaso di cristallo imballato con cartone 
ondulatocontro il muro di cemento dell’ufficio postale e si avviò 
verso casa per le strade deserte. I suoi passi risuonavano dai muri 
delle case con un eco cadenzato che martellava le sue stanche 
orecchie. “Prendere dai ricchi per dare ai poveri” batteva ritmicamente 
nelle sue orecchi



 

Una triste prostituta gli passò vicino e con uno 
sguardo un po’ deluso si accorse che era troppo 
giovane per lei. Un poveraccio seduto sui gradini di 
un portone lo guardava con lo sguardo di uno che 
si era bevuto una boccetta di acquavite. 

   Una giovane madre, cacciata di casa dal crudele 
padre del bambino, gemeva flebilmente sul bordo 
del marciapiede con un neonato tra le braccia. Un 
ladruncolo sfrecciava su una Opel Kapitän rubata 
come quasi fosse una desolata raffica vento.

   Il Natale era vicino. 
   L’esercito della salvezza riscaldava il mangiare per 
i poveri. A tutte le persone si augurava il bene. 
“Ora si accendono le mille luci di Natale. Chi ne 
accende una per coloro che vagano nel buio? Si 
danza intorno all’albero trallallero-trallallà. Gioia 
della festa: è Natale. Fredda brilla la stella su quelli 
che non hanno una casa. Prendere dai ricchi per 
dare ai poveri. Prendere dai ricchi per dare ai po-
veri.” Fu in questo momento che Karl-Bertil Jonsson 
prese la sua decisione. 

    Il giorno seguente la sua amorevole mamma lo 
svegliò a mezzogiorno e mezzo. Si alzò, mangiò le 
sue due uova fritte con la salsiccia, si intrufolò nel-
la biblioteca del padre, si appropriò del Registro 
degli Introiti, il registro dell’agenzia delle entrate 
dove erano segnati gli introiti delle persone e si in-
camminò verso l’ufficio postale.

 

 
 

 
 

   Verso l’ora di cena, il sacco che si trovava vicino ai suoi piedi, era 
quasi pieno. Mentre gli altri erano fuori a mangiare Karl-Bertil 
rimase dentro e appena rimasto solo prese il Registro degli Introiti 
e iniziò a controllare i pacchi che si trovavano nel suo sacco speciale.

Iniziò a sistemare i pacchi in arrivo con la sicurezza di un bambino 
sonnambulo che ha imparato qualcosa a memoria. Con sguardo 
attento controllava l’indirizzo del destinatario di ogni pacco. Era 
specialmente interessato al titolo che si trovava davanti al nome 
del destinatario. I pacchi dei destinatari con titoli come 
Tornitore, Studente, Operaio, Signore, Sarta, Infermiera e 
Agrimensore li distribuiva come al solito nei rispettivi mucchi. 
Ma quando sul pacco il nome del destinatario possedeva il titolo 
“Direttore” lo lasciava scivolare in un sacco speciale che aveva 
accanto a sé. La stessa cosa succedeva con i pacchi indirizzati ad 
esempio a ingegneri , mogli di u�cia l i , banchieri , 
amministratori e agenti immobiliari.


