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Mio padre mi dice che, prima o poi, ci si abitua, dice che un 
giorno entri, fai quello che devi fare, poi esci e, nello spazio 
di un gesto qualsiasi, mentre metti in moto la macchina o 
mentre ti soffi  il naso, ti accorgi che non hai provato nulla. 
E allora sai che, da quel giorno, entrando in carcere, tu non 
proverai più nulla, mai più.

Per me, quel giorno non è ancora arrivato e anche oggi 
lo stomaco mi si è chiuso, proprio come il cancello alle mie 
spalle. 

Braccio 6, massima sicurezza, guardo fi sso il punto dove 
il corridoio piega a sinistra: un angolo retto. Non so quan-
ti minuti trascorrano: superato il muro, si entra in una bolla 
nella quale il tempo si dilata. Alla fi ne, da quell’angolo del 
corridoio, il mio cliente spunta all’improvviso, accompagnato 
da due guardie che lo serrano ai fi anchi. A vederlo così, non 
pare pericoloso. Ha l’aria della brava persona, ma i secon-
dini sembrano avere molta paura di lui. Aprono la stanza dei 
colloqui e fanno entrare il detenuto, poi mi invitano ad acco-
modarmi. Chiedo loro di togliere le manette al mio cliente; 
mi guardano perplessi, poi acconsentono, controvoglia, con 
uno sguardo di rimprovero che sembra dire: io ti avevo avvi-
sato, se succede qualcosa non prendertela con me. 

Finalmente le guardie escono, la porta si chiude. Siamo 
soli.

Gli porgo la mano: «Buon giorno signor Musso, sono l’av-
vocato Di Stefano, il suo difensore d’uffi cio».
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La sua stretta è debole; non molle e viscida come quella 
di certi prelati, direi piuttosto affaticata.

«Buon giorno avvocato.»
Giacomo Musso ha la mia stessa età, trentacinque anni. 

Mi verrebbe voglia di dargli del tu, ma non sarebbe profes-
sionale.

«Per quanto tempo possono trattenermi?» mi chiede come 
prima cosa.

Non sembra rendersi conto della situazione, o forse fi nge, 
ma con maestria.

«L’interrogatorio di garanzia è previsto per domani, ma le 
possibilità che lei venga scarcerato mi sembrano minime.»

Musso mi guarda con occhi inespressivi, poi mi chiede: 
«Qualcuno si è occupato di Laika?».

«Chi è Laika?»
«La mia cagnetta. La tengo in giardino. Bisogna portarle 

da mangiare. E farle un po’ di compagnia: non è abituata a 
stare sola.»

«Mi informerò.»
«Grazie.»
Rimane in silenzio e dopo un po’ sono io che riprendo la 

conversazione.
«Lei sa perché si trova in carcere vero?»
«Credo c’entri Shirin.»
Prendo dalla mia borsa una copia del «Corriere della 

Sera» vecchia di tre giorni, la distendo sul tavolo e gliela fac-
cio vedere.
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Un blocnotes e una biro: è tutto ciò che mi hanno dato. 
E della carta carbone (quasi mi ero dimenticato che esi-
steva), per fare tutto in duplice copia. È stato il mio 
avvocato a chiederli: devo scrivere un memoriale e a 
ogni incontro devo consegnargli le pagine che ho scrit-
to, dice che gli serve per organizzare la mia difesa, per-
ché non so spiegarmi quello che è successo. Forse avrei 
dovuto attendermelo, invece ero del tutto impreparato.

A dire il vero, per essere uno impreparato ho reagi-
to piuttosto bene: quando il maresciallo e l’appuntato 
sono entrati in classe ho avuto come una specie di pre-
monizione, ho capito che erano lì per me, per portarmi 
via. Per un istante ho pensato che venissero a darmi 
una brutta notizia, un incidente, qualcosa che riguarda-
va Shirin. Ho rivisto la scena di qualche anno fa. I cara-
binieri avevano bussato alla porta di casa e mi avevano 
annunciato la morte dei miei genitori: Carlo il gobbo, il 
cantoniere, ubriaco come al solito, li aveva investiti sul-
la strada di San Chiaffredo. Loro erano sulla Lambretta 
di mio padre, tornavano dalla festa del paese; sono fi niti 
nella scarpata, morti sul colpo. Dieci metri più in là e 
sarebbero stati sbalzati nel prato, se la sarebbero cavata 
con qualche osso rotto.
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La conosco la faccia dei carabinieri che portano brut-
te notizie; è una faccia rassegnata, addolorata, e non 
sai se soffrono per te o per loro, per la pena di fare 
quello che fanno. Questa mattina invece, il maresciallo 
e il brigadiere avevano un’espressione diversa, avevano 
l’aria tesa e appagata di chi sta per compiere un atto 
di giustizia. Ma forse erano più tesi che appagati, per-
ché il giovane, incrociando il mio sguardo, ha portato 
la mano alla fondina. È stato in quel momento che mi 
sono sorpreso della mia stessa prontezza.

«Bambini,» ho detto rivolgendomi alla classe «adesso 
il maestro Giacomo si allontana un attimo con questi si-
gnori, voi state bravi e fi nite quello che stavate facendo.»

I miei dodici allievi mi hanno guardato un po’ stupiti, 
poi i due di quinta si sono concentrati di nuovo sul loro 
tema e quelli più piccoli li hanno imitati, sprofondando 
ognuno nel proprio compito: disegnare lo schema del 
ciclo dell’acqua, fare le addizioni in colonna, tracciare 
delle “o” approssimative e incerte sul foglio a righe di 
prima.

Una volta in corridoio, ho preso subito l’iniziativa: 
«Mi metto il giaccone e vengo. Chiamate voi qualcuno 
che si occupi di loro?».

I due uomini in divisa hanno annuito. Sembravano 
soddisfatti della mia completa disponibilità. La preoc-
cupazione di dover effettuare un arresto sotto gli oc-
chi sbigottiti dei bambini si è dissolta; si sono rilassati. 
Troppo. Così, quando sono scivolato dietro la porta con 
la scritta SALA INSEGNANTI, non mi hanno seguito, han-
no aspettato fi duciosi che io ricomparissi. Credo che ci 
abbiano impiegato un minuto a realizzare cosa poteva 
succedere. Qualche anno fa, nello spazio ragazzi della 
Cité des Sciences, a Parigi, avevo organizzato una mo-
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stra sul concetto di tempo: c’erano tabelloni che spie-
gavano che in un secondo un colibrì batte venticinque 
volte le ali, altri che parlavano del viaggio della luce in 
un anno e, naturalmente, ce n’era uno che elencava tut-
te le cose che si possono realizzare in un minuto esatto. 
Ora potrei aggiungere che in un minuto si può aprire 
silenziosamente una fi nestra, scavalcare il davanzale e 
sparire nel fi tto del bosco. Certo, quel bosco bisogna 
conoscerlo bene, bisogna esserci nati in frazione Mo-
lini, dove le case sembrano assediate dai castagni: io ci 
sono nato, il brigadiere e il maresciallo no.

Avrei potuto prendere il largo e, pensando a come 
avevo visto Shirin l’ultima volta, avrei avuto delle buo-
ne ragioni per fuggire. Invece li ho seguiti davvero.

Cinque ore di interrogatorio: non credevo che si po-
tessero ripetere così a lungo le stesse domande. E le 
stesse risposte. E domani si ricomincia.
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L’interrogatorio di garanzia è andato come previsto. Il mio 
cliente non è riuscito a convincere il giudice. Rimarrà in car-
cere. Per certi reati, la garanzia è una pura formalità.

Io stesso non so se credere o meno alla sua innocenza: la 
sua estraneità ai fatti è possibile, ma a molti pare poco plau-
sibile, dicono che c’è dentro fi no al collo.

Nei suoi occhi leggo la rassegnazione, ma la rassegnazio-
ne non è indizio di innocenza, né, per converso, di colpevo-
lezza. Si rassegna chi comincia a fare i conti con la propria 
colpa e si rassegna chi, innocente, è annientato dal carcere.

Sicuramente Giacomo Musso è un uomo smarrito. Oggi, 
al termine dell’interrogatorio, mi ha consegnato due paginet-
te, in bella calligrafi a, proprio da maestro elementare: lettere 
di altezza regolare, leggermente inclinate a destra, come se 
avesse passato la vita a disegnare cerchi e aste. Poi mi ha 
chiesto ancora della sua cagnetta.

L’ho rassicurato: «Sta bene. Laika adesso è a casa del 
suo amico Antonio».

Mi è parso rasserenarsi un attimo, ma poi mi è sembrato 
ancora più confuso. Mi ha confi dato di non riuscire a mettere 
insieme i ricordi.

«Le parrà strano» ha detto «ma ogni volta che comincio a 
scrivere, mi sembra che il mio cervello si riempia di farfalle, o 
di formiche, o di polvere. Ha presente com’è lo schermo del 
televisore quando è sintonizzato su un canale morto? La mia 
testa è così, piena di puntini bianchi e neri.»
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Allora mi ha chiesto se potevo fargli avere la scatola delle 
fotografi e e dei ricordi che aveva in casa, sul fondo dell’ar-
madio della camera da letto.

«Sono convinto che davanti alle foto e ai ritagli di giornale 
riuscirei a concentrarmi e a raccontare la mia storia.»

Ho domandato l’autorizzazione al giudice. 
È rimasto sorpreso: «Le fotografi e sono state sequestrate 

durante la perquisizione a casa del Musso».
Poi ha avuto una specie di illuminazione, si è grattato la 

barba e mi ha chiesto di attendere fuori per qualche istante.
Credo che abbia telefonato al funzionario che conduce le 

indagini: «Passate allo scanner tutte le foto che avete trova-
to» deve avergli detto «il suo avvocato chiede che gli venga-
no consegnate in cella e noi lo accontentiamo».

Sicuramente spera che il mio cliente si tradisca, che fac-
cia una di quelle cose stupide come distruggere le immagi-
ni compromettenti; così, tra qualche settimana, loro tornano 
a requisirgli la scatola e, confrontando le fotografi e rimaste 
con quelle che hanno memorizzato sul computer, individua-
no quelle incriminate.
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Non mi aspettavo che la scatola arrivasse così in fretta: 
non erano trascorse neanche tre ore da quando l’avevo 
chiesta all’avvocato Di Stefano che già le guardie me la 
recapitavano. 

Fotografi a numero 1. Shirin. È stata scattata quando 
ancora non la conoscevo. Shirin è appoggiata alla balau-
stra di un battello, sullo sfondo si vede una città sulla 
sponda di un lago: Ginevra, probabilmente. È estate, Shi-
rin indossa una gonna corta e un top, annodato dietro al 
collo: la schiena, lo si intuisce, è quasi completamente 
nuda. I capelli hanno la lunghezza di sempre, fi no alle 
spalle, però sul nero spiccano due ciocche più chiare, qua-
si bionde. Sorride, come faceva spesso un tempo.

Penso alla prima volta che ho incontrato Shirin, a 
Parigi. Non è un ricordo mio, me lo ha imprestato lei; 
si vede che quella sera io ero troppo impegnato a non 
rompere i bicchieri e a fare bella fi gura di fronte al mio 
nuovo datore di lavoro. Che beffa! Anni di università 
per poi andare a fare il cameriere in un bar: se i miei fos-
sero stati ancora vivi avrebbero rimpianto tutti gli sforzi 
compiuti per farmi studiare, per prepararmi un futuro 
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lontano dalla frazione Molini, lontano dalle montagne. 
Ma i miei erano morti e il mio stipendio da collabora-
tore a contratto presso la Cité des Sciences era troppo 
basso per sopravvivere in una città come Parigi. Così 
avevo risposto a un annuncio: «Cercasi barista fanta-
sioso. Orario serale. Rivolgersi tutti i giorni dalle 19 alle 
21 al Café-Théâtre Le Popul’air, 36, rue Henri Chevre-
au, Paris 20me arr., métro: Couronnes».

L’orario serale e la collocazione, non troppo lontana 
dalla Villette, mi permettevano, in teoria, di conciliare i 
due lavori, ma quell’aggettivo, “fantasioso”, mi lasciava 
perplesso. Cos’era un barista fantasioso? Un giocoliere 
che faceva volteggiare le bottiglie di cognac? Un barzel-
lettiere che intratteneva i clienti tra una consumazione 
e l’altra? Un simpatico ossimoro?

Ci pensai un paio di giorni, poi, un martedì, mi pre-
sentai. Il locale era ancora vuoto; Laurent, il proprie-
tario, mi guardò sconcertato: se a chiedere quel posto 
fosse stato un cavallo parlante, nel suo sguardo ci sareb-
be stato meno stupore; più tardi mi avrebbe confi dato 
di aver visto in me uno strano miscuglio tra un boscaio-
lo e un ingegnere svaporato.

«Sai preparare i cocktail?» mi chiese.
Confessai che le mie conoscenze in materia erano 

piuttosto scarse.
«Tanto meglio, qui non ne serviamo. Vino bianco, 

vino rosso, pastis e, per gli astemi, sciroppi e bibite. Chi 
vuole bere alla moda non viene qui a Belleville. E poi, 
questo è un caffè teatro, la gente consuma più che altro 
per assistere allo spettacolo. A me basta qualcuno che 
raccolga le ordinazioni, che serva ai tavoli e che lavi i 
bicchieri.»

«E deve essere anche fantasioso?»
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«Certo. Fammi vedere cosa sai fare.»
Rimasi qualche secondo interdetto e lo mandai men-

talmente a quel paese, poi, quasi per sfi da, decisi di 
adattare alle circostanze un esperimento che si usa di 
solito per esporre ai ragazzi il concetto di “densità”. 

«Permetti?» gli chiesi infi landomi dietro al bancone.
Lui acconsentì col capo.
Presi un grande bicchiere e ci versai dentro tre sci-

roppi diversi: menta, amarena e castagna. Agitai con il 
cucchiaino e il composto si mescolò, assumendo un co-
lore indefi nibile. Poi presi un altro bicchiere, uguale al 
precedente, e ci versai gli stessi sciroppi dopo averli diluiti 
leggermente e in misura diversa: si formarono tre fasce 
di colore che, anche agitando, non si confondevano tra 
loro. Quanto a fantasia era il massimo che potevo fare.

Laurent sorrise: «Sei dei nostri, se vuoi puoi inco-
minciare domani sera».

Avevo superato il test, ma quella specie di esame mi 
aveva un po’ irritato.

«Ho dato prova di fantasia?»
«No, di intelligenza. Solo che in un annuncio non pos-

so scrivere CERCO BARISTA INTELLIGENTE: nessuno si crede 
stupido e a nessuno posso dire “non sei abbastanza in-
telligente”; è un insulto. Con la fantasia in apparenza è 
diverso, ma, per quel che mi riguarda, fantasia e intelli-
genza sono la stessa cosa. Solo che se dici a uno che non 
è abbastanza fantasioso, quello non si offende.»

La spiegazione non mi convinse del tutto, ma non 
importava: avevo trovato il modo di arrotondare, di 
non arrivare con il fi ato corto a pagare l’affi tto del mio 
monolocale in rue du Nord.

Fu probabilmente durante la mia prima serata da ba-
rista che Shirin mi vide. Io non la notai, ma lei ricorda 
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di aver chiesto a Laurent dove mi avesse trovato e di 
aver convenuto con lui circa il mio aspetto da tagliale-
gna dei Pirenei.

Fu solo nelle settimane successive che cominciai a far 
caso a Shirin e al suo gruppo di amici. A lei e a tutti gli 
altri affi bbiai subito l’etichetta di “BoBos”, di “Bourgeois 
Bohèmes”. Li ho sempre detestati i “BoBos”, conser-
vano il peggio dei due “Bo”: dall’alta borghesia hanno 
ereditato il senso dell’apparenza, del mostrarsi; dalla 
bohème hanno preso il gusto per una sregolatezza sen-
za genio, per una sciatteria ricercata, per l’esibizione di 
una fi nta povertà, per il ruolo di artisti incompresi.

E a giocare all’artista, in quel gruppo, erano diversi. 
Il fatto che frequentassero il caffè teatro non era certo 
casuale: a parte un paio di imbrattatele, gli altri erano 
aspiranti attori, aspiranti cabarettisti, aspiranti chan-
sonnier, aspiranti poeti; anche se, naturalmente, nessu-
no di loro si riteneva un “aspirante”, quanto piuttosto 
un “talento in attesa di rivelazione”. Laurent premiava 
la loro fedeltà di clienti lasciandoli esibire il terzo giove-
dì di ogni mese in una serata che gli altri frequentatori 
fi ssi avevano imparato a disertare: La soirée des moutons 
noirs. Il sentirsi “pecore nere” faceva più che mai parte 
dell’orgoglio “BoBo” e le loro canzoni, le loro poesie, 
le loro improvvisazioni surrealiste inneggiavano, senza 
il minimo senso del ridicolo, a un ribellismo così con-
sunto che ogni volta, uscendo da lì, mi aspettavo di ve-
dere i sessantottini invadere boulevard Saint-Michel e 
sfi lare davanti alla Sorbona.

Ci impiegai un po’ di tempo a cogliere le differenze 
tra Shirin e gli altri. Nella mia inedita veste di barista, 
avevo cominciato per gioco ad applicare le tecniche di 
osservazione che avevo appreso nei corsi di psicologia 
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all’università. Quello che a prima vista mi era parso un 
gruppo omogeneo di amici, a uno studio più attento 
si rivelava costituito da un nucleo e da alcuni satelliti. 
Il nucleo era rappresentato dal circolo degli “aspiran-
ti”, dai moutons noirs; intorno a loro ruotavano alcune 
persone che sembravano avere un accesso limitato ai 
discorsi e alle discussioni. Una di queste persone era 
Shirin. Sul piccolo palco in mezzo ai tavolini, Shirin 
non saliva mai: non aveva canzoni da cantare, poesie 
da declamare, non aveva appelli o proclami, e neppure 
cercava di far ridere. Quello che tentava di strappare le 
risate del pubblico era Sébastien, il suo ragazzo. Prima 
di ogni sua esibizione, lei, come rito propiziatorio, lo 
baciava a lungo, intensamente, tanto che, a volte, quan-
do le loro labbra si allontanavano, si vedevano ancora 
le lingue intrecciate. 

A seconda delle serate, Sébastien portava in scena 
due diversi personaggi. Il primo era Dick Zobi, un uomo 
che a partire dal nome, che in italiano sarebbe suonato 
come “Uccello Cazzo”, millantava generose prestazioni 
sessuali e che ringraziava la natura per averlo «vizia-
to genitalmente». Alle sue spiritosaggini grevi, le altre 
pecore nere si piegavano dalle risate, ma a nessuno 
sfuggiva la freddezza con cui i rari clienti occasionali 
accoglievano quelle facezie da adolescente. Il secondo 
personaggio era più delicato e anche più divertente: un 
clown stralunato che mescolava ingenuità e battute fol-
goranti sul malcostume e la politica. Peccato che le sue 
uscite migliori fossero copiate di sana pianta dal reper-
torio di Coluche.

Alla fi ne del suo numero, Sébastien tornava al tavolo, 
il volto scuro, il fare scontroso di chi sa di aver mancato 
ancora una volta l’appuntamento con il successo. Ecco, 
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la mia mente ha conservato intatta l’immagine di Shirin 
che accarezza i capelli del fi danzato in un gesto di con-
solazione e, insieme, di infi nita tenerezza. Fu quell’at-
teggiamento a rivelare ai miei occhi la sua estraneità al 
gruppo: appariva decisamente al di sopra della bagarre, 
al di sopra delle illusioni, delle infatuazioni che ani-
mavano gli altri, al di sopra del vuoto che gli “aspiran-
ti” speravano di ricoprire con “l’arte”. Nel consolare 
Sébastien, nel temperare i suoi scatti di nervi e le sue 
bizze, sembrava voler dire: “Ti amo, anche se qui sei un 
perdente, ti amo perché la vita è altrove”. 

Shirin cominciò a essere il principale motivo d’in-
teresse durante il mio secondo lavoro. Non veniva in 
giorni fi ssi, ma, abitando nella zona, si faceva vedere 
spesso, a volte per un semplice bicchiere al banco, sem-
pre con Sébastien. Mi sono chiesto sovente se già allora 
io fossi attratto da lei, ma credo che, all’epoca, la mia 
fosse soprattutto curiosità. Assolutamente parigina nei 
modi, orientale nel nome e nell’incarnato, mediterranea 
nei capelli corvini, Shirin rappresentava per me, se non 
un mistero da risolvere, diciamo una piccola distrazio-
ne nella routine delle comande e dei bicchieri. Certo, 
mi ero accorto dei suoi occhi, del disegno delle sue lab-
bra, di quella bellezza appena incrinata dal naso troppo 
pronunciato, ma ero sicuro che fosse la sua storia ad 
affascinarmi.

E poi, come pare che sempre accada, giunse l’episo-
dio rivelatore. Un giovedì il gruppo si presentò al com-
pleto per la solita soirée des moutons noirs, mancava 
solo Shirin. Pensai che sarebbe arrivata di lì a poco, ma 
lei non arrivò e non arrivò neppure la sera successiva o 
quella ancora dopo. Naturalmente, nella sua assenza 
non c’era nulla di così inquietante: un raffreddore, un 
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viaggio all’estero, una zia in ospedale... Quello che dav-
vero mi sorprese non fu la sua momentanea sparizione, 
ma la mia ansia, il mio strano attaccamento a una pre-
senza tanto estranea. 

In sei mesi di vita a Parigi avevo accantonato l’amore 
come si fa con una questione non pertinente: tutto ciò 
che mi interessava era dare solide basi alla mia carriera 
di curatore di esposizioni scientifi che per ragazzi. Il mio 
mondo era fatto di tre isole, collegate tra loro da altret-
tante linee di métro. L’isola del giorno, dalle nove alle 
diciotto, la Cité des Sciences. L’isola della sera dalle di-
ciannove a mezzanotte, il café-théâtre. L’isola della notte, 
dall’una alle otto, il mio appartamento. Per il resto non 
c’era spazio, o almeno così credevo. Alla Cité, gran par-
te dei colleghi giovani erano nelle mie stesse condizioni: 
una casa troppo piccola per ipotizzare qualsiasi invito, 
un portafogli troppo magro per una cena al ristorante 
e, nel weekend, chi poteva tornava in famiglia. In testa 
avevamo solo una cosa, il futuro; diffi cile dire se fossi-
mo giudiziosi o imbecilli, ma la realtà era quella. Tra noi 
“socializzavamo”, come si dice, solo nella pausa pranzo; 
poche parole, spesso brevi corsi di geografi a per capire 
da dove venivamo: Italia, Camerun, Antille, Marocco, 
Norvegia, un frammento di ONU trapiantato alla Villette.

Per questo, dopo mesi di completa indipendenza da 
qualsiasi relazione umana, la smania di rivedere Shirin 
mi colse di sorpresa. Ricordo che la domenica succes-
siva a quella soirée des moutons noirs in cui non la vidi, 
ascoltai per quattro volte consecutive Ho capito che ti 
amo di Tenco e, sul calendario appeso al muro, annotai 
un verso: «Ho capito che ti amo, quando ho visto che 
bastava un tuo ritardo, per sentir svanire in me l’indif-
ferenza, per temere che tu non venissi più».
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A dire il vero, non so se avevo capito di amarla, non 
so neppure se io l’abbia capito in seguito, ma quel gior-
no, quella domenica, era davvero troppo presto per dire 
che mi ero innamorato. Però l’indifferenza, persino il 
fastidio che avevo provato per lei nei primi tempi erano 
completamente svaniti: avevo bisogno di conoscerla.

Il cielo adesso è color del freddo. Il cielo è tutto ciò 
che si vede dalla fi nestra della mia cella. Fino a qualche 
minuto fa c’erano due nuvole rosa; ora si sono spente e si 
è accesa la luce. Non mi sono ancora abituato all’assenza 
dell’interruttore, al fatto di non essere io a decidere. Non 
so se in tutte le celle sia così, ma qui, in isolamento, la 
tua volontà è irrilevante, non puoi scegliere nulla. Puoi 
cercare di tenerti lontano dal carcere: io credevo che sa-
rebbe stato facile, che sarebbe bastato il rigore morale 
che i miei genitori mi avevano insegnato. Mi sbagliavo.

Mi hanno portato la cena. Ho mangiato senza ap-
petito, avanzando quasi tutto. Quando il secondino ha 
visto i piatti pieni mi ha schernito: «Non ti piace più la 
pastasciutta? Preferisci il cous-cous? Oppure, se vuoi, 
domani venendo al lavoro vado a prenderti un kebab».

Poi ha richiuso tutto e io mi sono sdraiato sulla bran-
da. Sono in isolamento: niente televisione, né radio, né 
giornali, né libri. Tutto ciò che posso leggere sono le 
macchie di umidità sul soffi tto. Mi paiono carte geo-
grafi che, planisferi di mondi sconosciuti. I continenti 
hanno forme insolite e io navigo alla loro scoperta: è il 
primo stadio della follia.

Poi le luci si sono spente.
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