
Ora di nascita 11.30  
 
(RESPIRO) 
 
Ore 13.00  
Visita 
 
Tavolato d’acciaio inossidabile corpo nudo lunghezza 50 cm pelle singolarmente pallida massa muscolare 
nella norma massa adiposa ininfluente  
Età anagrafica NEONATO 
 
Professore assistente attrezzista bisturi luce diretta moto circolare  
 
Silenzio  
 
Calotta cranica cervello collo simmetrico regione toracica addome piano  
Arti superiori  
Bisturi  
Arti inferiori  
Sezionamento  
Ogni dettaglio corpo inventariato  
Capelli nei occhi camicia naso pancia gambe ombelico piccolo sesso maschile  
Niente calze  
 
Silenzio 
 
COLLO: nulla ai piani sottocutanei fasciale e muscolare faringe con mucosa indenne da lesioni esofago pervio 
 
TORACE: nulla ai piani superficiali cuore di normale conformazione superficie liscia e lucente 
miocardio di consistenza normale e di colore rosso  
sangue fluido nessuna anomalia evidente  
aorta toracica indenne impalcatura scheletrica sottostante indenne 
 
Polmoni  di volume aumentato  
FORSE È PAURA  
 
ADDOME: organi addominali nella loro posizione fisiologica. Stomaco. Intestino normale 
Fegato normale pancreas normale normale struttura ghiandolare reni normali  
Vescica normale 
 
Nessuna alterazione 
 
NESSUNA ALTERAZIONE 
 
Null’altro di rilevante a parte  
 
A parte 
 
NON CI SONO I PIEDI 
 
NON CI SONO I PIEDI 



Lavato e ripulito ago e filo  
Il dottore disse Non ci sono i piedi 
Il bambino non camminerà perché i piedi non ci sono qualcuno li ha tagliati 
 
Ma non piange non si lamenta  
 
Allora forse è pigrizia. Allora forse camminerà 
Sembra un bravo bambino solo un po’ triste 
Deve essere pigro sarà quello il motivo 
 
Come si chiama? 
 
(RESPIRO) 
 
Claudio  
 
Claudio  
 
(RESPIRO) 
 
Professore assistente attrezzista bisturi luce diretta moto circolare  
 
Claudio 
Dal nomen latino Claudius. Tratto dall'aggettivo claudus. Significa letteralmente claudicante  
Zoppo 
 
NON CI SONO I PIEDI 
 
 
CAUSE 
infermità arteria femorale lesioni craniche meningo-encefalitiche e toraciche frammenti metallici di banca 
esplosa materiale plastico male assortito infarto per terrore tranquillanti sonniferi  ansiolitici droghe di cui i 
giovani d’oggi fanno spesso uso proiettile singolo sparato  da una camionetta proiettile vagante a quaranta 
centimetri molotov malformazione congenita non dovuta al Napalm cardiopatite congenita dovuta a Napalm 
sindrome di gilbert sindrome di asperger sindrome di tourner bomba carta di chiara matrice rossa depressione 
cronica vita violenta patologie da intellettuale sanpietrini epatite ictus sfortuna separazione dei genitori 
esplosione di un impianto deragliamento omosessualità incidente sul lavoro servizi segreti missili cossiga 
controcultura linea dura carroarmati mezzi cingolati sassi 
 
CONSIDERAZIONI 
Ipotesi contrastanti 
E identificazione causa non facile 
Non facile da stabilire  
Dubbi  
Tracce vaghe o insicure  
Incertezza  
Caso  
 
NESSUN SOSPETTO  
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_dei_nomi_romani
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina


Si avranno maggiori elementi di valutazione al settimo grado di giudizio 
Dopo attenta e oculata ricerca e studio degli atti  
Resi pubblici dopo minimo anni dieci o trenta o trecento  
Come in altri casi noti quali Piazza Fontana omicidio Moro stazione di Bologna 
Inutile dilungarsi su prove indiziarie 
Le indagini seguiranno tutte le direzioni 
Non si tralascerà nulla né a destra né a sinistra 
 
Non c’è fretta.   
D’altra parte i morti sono morti e di nuovo non possono morire. Non c’è fretta.   
E i piedi tagliati difficilmente ricrescono 
Non c’è fretta 
 
IN CONCLUSIONE 
Ci rimettiamo al Giudizio Universale 
E alla notte dei tempi 
Quando per tutti ci sarà verità 
La verità e la giustizia 
 
L’unica variante che ad oggi possiamo affermare con certezza è che Claudio è Claudio di nome e di fatto 
Claudio lo zoppo 
Figlio di Saturno che come il mito ci rende noto era un dio che mangiava i suoi figli 
 
E i nomi si sa tracciano i destini 
 
Ore 14.00 
Il signor Saturno appone la sua firma a questo atto di nascita 
 


