
Poi versò lentamente l’acqua marrone chiaro sulla 
testa del nano raggrinzito. Si aspettava che 
l’acqua marrone chiaro scorresse sul nano come 
una doccia, gocciolando poi sul fondo del 
barattolo e sul pavimento. Ma non fu così. Il 
nano grinzoso assorbì tutta l’acqua marrone 
chiaro, assumendo un aspetto sempre più liscio e 
meno grinzoso, finché in pochi attimi si 
trasformò da nano in un bambino perfettamente 
normale. 

Quando la signora Bartolotti ebbe finito di 
versare tutti e quattro i litri d’acqua, nel 
barattolo c’era un bambino di circa sette anni. 
Aveva un sano colorito abbronzato, la pelle 
morbida e liscia, le guance rosee, gli occhi 
azzurri, i denti di latte e i capelli biondi e 
riccioluti. Era nudo. 

Il bambino uscì in fretta dal barattolo e porse 
alla signora Bartolotti una busta celeste, di 
plastica, saldata agli angoli e impermeabile. 
Sopra era stampata a lettere nere la scritta 
DOCUMENTI. 
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La signora Bartolotti prese le forbici da giardino 
e tagliò la busta in alto, dov’era la linea 
tratteggiata. La busta conteneva: un certificato di 
nascita, un certificato di cittadinanza e il libretto 
delle vaccinazioni. Sul certificato di nascita c’era 
scritto: 
 
 

 
Padre: Marius August Bartolotti 
Madre: Berta Bartolotti. 
 Data di nascita: 23.10.1981 
Luogo di nascita: sconosciuto 

 
 

 
Il certificato di cittadinanza riportava che 

Marius Bartolotti, figlio di Marius August e Berta 
Bartolotti, era indiscutibilmente di cittadinanza 
austriaca. 

E il libretto delle vaccinazioni dimostrava che 
Marius Bartolotti era stato vaccinato contro la 
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scarlattina, la pertosse, il morbillo, la 
tubercolosi, il tifo, la dissenteria, la difterite, il 
tetano e il vaiolo. 

La signora Bartolotti trovò anche un cartoncino 
smerlato con su scritto in inchiostro celeste e in 
calligrafia ornata: 
 
Cari genitori, 
il Vostro più ardente desiderio è stato 
finalmente esaudito! 
Noi produttori ci auguriamo che il Vostro 
rampollo Vi porti felicità e benessere, e possa 
così soddisfare le aspettative e le speranze da 
Voi riposte nella nostra ditta. 
Noi abbiamo fatto il possibile per garantirvi una 
discendenza soddisfacente, gradevole e 
dotata. Ora tocca a Voi! 
Il Vostro non sarà certo un compito difficile, 
visto che i 
nostri prodotti sono particolarmente 
maneggevoli e facilmente controllabili, e che la 
nostra tecnologia avanzata ci permette di 
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fornire merce perfetta ed esente da tutti quei 
difetti e quelle carenze che sono invece 
riscontrabili in natura. 
Un’ultima raccomandazione. 
Il nostro prodotto è costituito in modo da aver 
bisogno 
- oltre che della normale cura e manutenzione 
— anche di affetto. 
Non dimenticatelo! 
I nostri migliori auguri per un felice futuro. 

 
 
 

 

 

 

Di nuovo non si capiva se la firma fosse un 
«Hunbert» o un «Honbert» o un «Monbert». 

Intanto il bambino, che in base al certificato di 
nascita doveva avere sette anni e chiamarsi 
Marius Bartolotti, batteva i denti dal freddo e 
aveva la pelle d’oca. 

 «Non possiedi vestiti?» chiese la signora 
Bartolotti. 
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«Mi hanno detto che li avrei trovati qui» disse 
Marius. 
La signora Bartolotti andò a prendere nel 

guardaroba in anticamera il suo giaccone a 
maglia e glielo posò sulle spalle. Marius smise di 
battere i denti. 

«Ci hanno insegnato che la moda cambia di 
continuo e che ogni anno ce n’è una nuova, 
così sarebbe stupido che ci dotassero di vestiti 
in anticipo!». Marius guardò le lunghissime 
maniche del giaccone rosa e chiese: 

«È questa la moda di adesso per un ragazzo di 
sette anni?» 

«No, no» disse la signora Bartolotti. «I 
maschietti mettono un altro tipo di cose. La 
giacca è mia. Non sapevo...». 

«Che cosa non sapevi?» chiese Marius. 
«Be’... che ti avrebbero spedito». 
«Ma noi veniamo spediti solo su ordinazione!» 
La signora Bartolotti credette di percepire nella 

voce di Marius una nota di rimprovero. 
«Forse l’ufficio spedizioni ha sbagliato 
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