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Un segno astratto, simile ad un
ideogramma, dipinto con pennel-
late discontinue di colore rosso
porpora, campeggiava su un
foglio bianco appeso alla parete.
Ricordava vagamente una fatina
stilizzata, intenta ad eseguire i
passi di una danza sconosciuta.
La lezione era ormai terminata,
ma Chloé si trattenne qualche mi-
nuto in più nell’aula, ad osservare
il disegno. Si trattava di un’e-
sposizione di una serie di opere
realizzate da un artista emergen-
te.Non si intendeva molto di arte:
quel disegno ed il suo significato
le erano totalmente incompren-
sibili. Infatti, di fronte a quadri
del genere, provava generalmente
una sensazione di fastidio.Questa
volta, al contrario, ne era attratta,
quasi ipnotizzata, tanto da non
riuscire a distogliere lo sguardo.
La trovava una composizione ar-
moniosa ed equilibrata. La scelta
monocromatica del rosso, inoltre,
le conferiva una nota semplice
ma allo stesso tempo incisiva. Le
donava completezza.
Chloé uscì e si diresse verso
casa. Ripensò alle parole sentite
durante la lezione di scrittura e
agli argomenti trattati. Scrivere
era la sua passione: provava una
profonda felicità nel riempire un
foglio vuoto con parole, idee ed
emozioni e nel creare personaggi,
storie, ed intrecciarle.
In cuor suo aveva già deciso: quel-
lo sarebbe stato il suo futuro.
Per il momento, doveva, a ma-
lincuore, affrettarsi verso casa ed
affrontare i suoi impegni: quella
sera, la aspettava una prova di
lavoro molto importante. Pur non
trattandosi della sua vocazione,
era fermamente intenzionata a
superarla brillantemente. Se non
per lei, per suo zio.Glielo doveva.
Suo zio Oscar l’aveva accolta a vi-
vere con lui in seguito alla scom-

parsa dei suoi genitori, all’età di
15 anni. Era sempre stata la sua
nipote preferita, era legata a lui
da un rapporto speciale, e da quel
momento le rivolse un amore
totale ed incondizionato, proprio
come un vero padre, cercando
con tutte le sue forze di rendere il
suo dolore meno straziante.
Ora, dopo 5 anni, erano forte-
mente uniti nell’affetto e rispetto
reciproco.
Lo zio Oscar era una persona
solitaria e riservata, e possedeva
un carattere forte e deciso,ma
sapeva essere anche estrema-
mente comprensibile, sensibile e
premuroso. La sua occupazione
preferita, ormai divenuta una
vera occupazione, era l’illusio-
nismo.Vantava un patrimonio
invidiabile, non aveva intrapreso
questo mestiere, che a lui piaceva
chiamare“arte”, per motivazioni
economiche.A guidarlo era la
passione pura: adorava assaporare
l’adrenalina che gli scorreva nelle
vene durante l’esibizione, lasciare
dietro di sé stupore e ammira-
zione, compiacersi nell’eseguire
i suoi trucchi. Di uno soprattut-
to: far scomparire gli oggetti. Si
dedicava anima e corpo alla scelta
del numero, lo studiava minuzio-
samente e preparava i dettagli con
cura scrupolosa.
Condivideva con la nipote i
preparativi, svelandole volentieri
i suoi segreti.A lei questo piaceva
molto, anche se era pienamente
consapevole del fatto che fosse un
modo per trasmetterle tutto il suo
sapere, nella speranza che, una
volta uscito di scena, sarebbe stata
lei a portare avanti la sua onorata
carriera.
L’esame che avrebbe dovuto
affrontare era un’esibizione in-
tera, tutta da sola, e lo zio ne era
particolarmente fiero, in quanto la
considerava una sorta di passag-
gio del testimone, che l’avrebbe
resa pubblicamente suo succes-

sore. Sentiva di doverlo fare: per
l’affetto che provava per lui, per
la riconoscenza per averla salvata
dal baratro della disperazione, per
la luce che illuminava i suoi occhi
mentre parlava del suo lavoro.
Quella sera, a cena, lo zio le
raccontò episodi legati all’inizio
della sua carriera. Era emozionato
e commosso, come un padre che
accompagna la figlia alla discus-
sione di laurea. Le spiegò poi che
tutti i grandi artisti scelgono un
segno distintivo con cui firmano
le proprie performance. La sua
firma era un fazzoletto di seta
con un tulipano nero ricamato.
Era giunto il momento che anche
Chloé scegliesse la sua. Il mattino
seguente entrò in cucina e trovò
zio Oscar comodamente seduto
al bancone, intento a sorseggiare
beatamente il suo caffè.Quando
la sentì arrivare, le porse una
tazza del suo té preferito e le
schiacciò l’occhiolino. Sul tavolo il
quotidiano era aperto sulla pagina
della cronaca locale, dove era so-
lito leggere l’indice di gradimento
delle sue serate.
Il titolo“Ennesimo colpo del
ladro gentiluomo: spettacolare
furto di una corona alla mostra
di gioielli reali” introduceva
l’articolo: «L’elevata difficoltà
dell’azione, il valore inestimabile
del gioiello e la perfezione dell’e-
secuzione inducono gli inquirenti
ad attribuire il furto al famoso
ladro gentiluomo.Tuttavia, un
aspetto non li convince: il colpo
non è stato da lui rivendicato
con il consueto tulipano nero,
sua impronta inequivocabile. Al
suo posto, è stato rinvenuto un
foglio bianco, su cui campeggiava
un segno astratto, simile ad un
ideogramma, dipinto con pennel-
late discontinue di colore rosso
porpora. Ricordava vagamente
una fatina stilizzata, intenta ad
eseguire i passi di una danza
sconosciuta.”
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