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Era un giorno ideale per le principesse. La pioggia le tra-
scinava dentro, una pioggerellina divertita, con delle lunghe 
e fredde dita che annunciava l’arrivo dell’inverno e faceva 
preoccupare la gente per gli spifferi nei loro castelli. 

Mentre mescolava del cioccolato nella cucina blu della 
sala da tè, Magalie Chaudron si godeva con tutta sé stessa 
quel tepore, compiaciuta di non dover vagare per le strade 
bagnate in cerca di un rifugio.

La zia Aja le rivolse uno dei suoi sorrisi discreti, la sua lun-
ga treccia nera ondeggiava in modo ipnotico contro la seta 
color oro del suo salwar kameez mentre preparava il tè. La zia 
Geneviève aveva preso il suo ombrello gigante ed era uscita 
a fare una bella camminata, per dimostrare che la pioggia 
non poteva tenerla in gabbia, quale che fosse l’effetto che a
veva sugli altri. Era una fortuna, perché ogni volta che la zia 
Geneviève cominciava a sentirsi in gabbia, la cucina si ridu-
ceva alle dimensioni di uno spillo e gli altri occupanti non a-
vevano sufficienti doti angeliche per fare un girotondo sulla 
sua capocchia. 

Nel minuscolo salon de thé sull’Île Saint-Louis, la prima 
‘principessa’ del giorno, una donna d’affari dai capelli lisci 
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castano chiaro, si sedette sotto i cappelli a punta che riempi-
vano tre alti scaffali di legno traballanti disposti attorno alla 
stanza. Al di sopra della testa della donna d’affari si trova-
vano un cappello da giullare, tre luccicanti corone di carta 
nere e oro risalenti al capodanno del 2000 impilate una so-
pra l’altra e un cappello a forma di torre Eiffel che un giorno 
era spuntato fra la posta in una scatola, accompagnato da un 
bigliettino di un cliente che diceva: ‘Quando l’ho visto, non 
ho resistito alla tentazione di spedirvelo. Grazie per il vostro 
bellissimo rifugio. Mi ha arrecato più piacere di quanto pos-
siate immaginare.’ 

«Grazie» stava dicendo la donna dai capelli castani all’uo-
mo in giacca e cravatta seduto di fronte a lei, quando Maga-
lie portò un vassoio a madame Fernand, il cui barboncino, 
caso strano, era raggomitolato sui piedi dell’elegante signora 
a leccare le briciole invece di balzare sui tavoli altrui. Prima 
di uscire, Geneviève aveva sparso briciole in abbondanza 
sotto il tavolo quando aveva scorto madame Fernand avvi-
cinarsi al negozio. Per decenni, la gran dama ottantenne ave-
va portato con lei un cane ovunque andasse, sin da quando 
poteva ancora contare sul suo fisico da reginetta di bellezza 
e addestrare i suoi cani a dovere. «È perfetto» disse la donna 
dai capelli castani. Aveva un marcato accento americano ma 
parlava in francese. «Esattamente ciò di cui avevo bisogno.»

«Ho pensato che ti sarebbe piaciuto» disse l’uomo sorri-
dendo. Era abbastanza vecchio da poter essere suo padre, al 
dito portava una fede d’oro così pesante e spessa che Maga-
lie si meravigliò che riuscisse a indossarla. «È una piacevole 
pausa dalle riunioni, non è vero? Anche se temo che qui non 
usino la tua cioccolata, Cade.»

«In Francia nessuno usa la nostra cioccolata» disse Cade 
mestamente. «Questo è il problema. Ma...» Sospirò, si mas-
saggiò il retro del collo e poi sorrise. «Se mai dovessi fuggire 
per unirmi a un circo, questo sarebbe il circo a cui mi unirei»
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Circo? Questo solidissimo centro del mondo? Mentre serviva 
madame Fernand, Magalie rivolse alla donna chiamata Ca-
de uno sguardo glaciale. Sul vassoio in legno smaltato vi era 
il tè preparato dalla zia Aja e servito in una bellissima teiera 
in ghisa; una delicata e antica tazza a fiori con una minuscola 
scheggiatura alla base e una fetta di chess pie al profumo di 
rosa, uno dei tanti contributi di Magalie al salon de thé. La 
ricetta della chess pie era quella ereditata da sua nonna, men-
tre il particolare della rosa le era stato ispirato un giorno dal 
profumo indossato da madame Fernand.

«Per così dire» continuò la donna d’affari che sognava di 
unirsi a un circo. Si riferivano alla maggior parte delle loro 
clienti chiamandole ‘principesse’, intendendo quelle donne 
insicure che si crucciavano di problemi che non sapevano 
come risolvere. Ma quella donna colpì Magalie. Sembrava 
forte. 

«Te lo immagini? Fare dello squisito cioccolato a mano 
invece che con delle enormi macchine... tutto quel mistero e 
quella magia... Ti sentiresti uno stregone. Non c’è da stupirsi 
che le proprietarie abbiano chiamato questo posto Maison 
des Sorcières. Deve essere meraviglioso incantare di conti-
nuo la gente.»

L’uomo d’affari seduto di fronte a lei le rivolse uno sguar-
do assente. La donna notò la sua freddezza e si ricompose, 
sorridendo mestamente e lasciando che il suo sogno spro-
fondasse di nuovo dentro di lei, nascosto sotto un apparente 
distacco.

Magalie le rivolse uno sguardo disgustato. A cosa serviva 
essere sicuri di sé, se poi si reprimeva la propria personali-
tà? In cucina rivolse uno sguardo penetrante e risoluto alla 
pentola del cioccolato. Anche se sapeva che si stava compor-
tando da sciocca e che non si potevano compiere miracoli 
sugli altri, a prescindere da quello che alle sue zie piaceva 
pensare, desiderò un po’ di coraggio per quella donna men-
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tre mescolava per tre volte il cioccolato con il mestolo: Possa 
tu essere libera.

Poi preparò una tazza a parte per l’uomo d’affari, poiché 
l’ultima cosa di cui aveva bisogno un uomo che indossava 
una fede così grande era ‘essere libero’, nonostante fosse se-
duto di fronte a una donna abbastanza giovane da poter es-
sere sua figlia.

«Portale anche questo.» La zia Aja posò una teiera sul vas-
soio, mentre Magalie si accingeva a uscire di nuovo dalla cu-
cina. L’aroma di quel tè era più pungente di quello alla rosa e 
alla lavanda servito a madame Fernand. «Alcune sfide sono 
più dure di altre.»

Gli occhi della donna d’affari dai capelli castani s’illumi-
narono dalla sorpresa mentre inspirava l’aroma del ciocco-
lato e del tè che Magalie le aveva fatto scivolare davanti. Al-
lungò la mano e toccò la tazza di cioccolato. La sua era più 
spessa, senza manico, con un motivo africano nero su una 
base color terra di Siena, e fece scorrere il dito lungo il bordo.

Il campanello d’argento sulla porta risuonò con tale gra-
zia che Magalie lo guardò stupita. Forse la pioggia l’aveva 
messo di buonumore. Le due donne che entrarono su quelle 
note armoniose dovevano essere madre e figlia. La più gio-
vane era snella, leggiadra; era forse una ballerina? I suoi ca-
pelli dorati erano raccolti in un fermaglio, come quelli di una 
ballerina fra una prova e l’altra. La donna era più tarchiata, 
truccata in modo da coprire qualsiasi imperfezione, con la 
classica acconciatura della madre di professione che ha deci-
so ormai da tempo di vivere solo per la propria figlia. 

«Oh, guardati intorno, tesoro» disse in inglese. «Non è il 
po sto più carino che tu abbia mai visto?» Magalie aveva in-
tenzione di servirle una tazza di cioccolata che le infondesse 
un po’ di senso dell’estetica. Quel posto non era carino. «Ti 
rendi conto di quanti luoghi stai visitando?»

La ragazza si massaggiò i polpastrelli. «Mmm» disse. A-
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veva l’aria stanca, tuttavia il suo sguardo spaziò nel negozio 
e piano piano nei suoi occhi si risvegliarono curiosità e una 
sorta di ardente desiderio. Magalie conosceva bene quello 
sguardo, aveva perso il conto di quante volte lo aveva visto 
dopo aver lavorato in quel negozio negli anni dell’università 
e a tempo pieno nei tre successivi. «Non mi dispiacerebbe 
vederne degli altri, mamma.» 

«Be’, lo faremo. Ci pensi, tesoro? Il prossimo mese sarai in 
tournée in Nuova Zelanda e in Australia. Con una sosta a 
Honolulu! Pensi che dovremmo accettare quell’ingaggio in 
Giappone? Sarebbe l’ideale. Ti piacerebbe? L’ultima volta 
che ci siamo stati avevi sedici anni, non è vero?»

«Mentre frequentavo la Julliard, ci sono tornata per un’e-
sibizione con un gruppo di ragazzi scelti dalla scuola» le ri-
cordò la figlia.

«Oh, è vero. Tuo padre si era dovuto operare e io non ero 
potuta venire.»

Presero posto a uno dei tavoli della piccola sala anteriore, 
inserito fra il vecchio piano verticale e la vetrina, dove faceva 
bella mostra di sé una casa di cioccolato fondente al centro di 
una minacciosa foresta di enormi alberi sgrossati anch’essi 
di cioccolato fondente, ricoperta di viole caramellate, menta 
candita e arance caramellate. La tentazione di allungare una 
mano e staccarne un pezzetto era irrefrenabile. La ragazza 
la fissò intensamente ma poi piegò le mani, massaggiandosi 
ancora i polpastrelli.

Se le principesse avessero avuto più coraggio, avrebbero 
ricevuto di sicuro un mondo di bene, pensò Magalie stizzita. 
Tornata in cucina, scosse la testa mescolando la cioccolata: 
Possa tu amare la vita e afferrarla.

La zia Aja uscì con il vassoio e, proprio mentre lasciava la 
cucina, il campanello d’argento trillò ma in modo così acuto 
che penetrò Magalie fino al cuore. Si portò le mani alle orec-
chie, battendole ripetutamente per far cessare quel suono, 
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il mestolo cadde sul bancone tintinnando e la cioccolata si 
sparse dappertutto.

Tuttavia quel suono continuava a vibrare nel suo corpo, 
finché non sbatté due volte gli stivali sul pavimento e diede 
una botta sul bancone per obbligarlo a smettere.

Una voce calda, non alta ma così piena di vita da riempire 
tutto il negozio, avvolse Magalie e la tenne stretta, trattenen-
dola, con sorpresa indignazione, dal desiderio di rabbrividi-
re di piacere. «Che posto meraviglioso» stava dicendo alla zia 
Aja quella voce perfetta e piena di gioia. «La Maison des Sor-
cières. La Casa delle Streghe. Stregate tutti i passanti o i vostri 
incantesimi si limitano ai bambini?» 

Magalie inclinò il suo corpo all’indietro, quel tanto che le 
bastava per sbirciare attraverso il piccolo ingresso ad arco 
che conduceva alla cucina.

Oltre il secondo arco, quello che separava la minuscola sa-
la sul retro dall’altrettanto minuscola parte anteriore del ne-
gozio, intravide delle spalle larghe e dei capelli fulvi. La cosa 
le trasmise una tale sensazione d’imponenza che una paura 
improvvisa s’impadronì di lei. Se l’uomo avesse scrollato le 
spalle, l’intero negozio sarebbe esploso, come una botte a cui 
viene tolto il cerchio. 

Tuttavia aveva un incedere controllato. Ciò che lo circon-
dava non era in pericolo, neanche il fuso di cioccolata che era 
stato appeso sulla vetrina proprio con quello scopo, per col-
pire la gente sulla fronte nel caso si fosse sporta troppo all’in-
terno.

In quel momento c’era qualcuno che non aveva bisogno 
del suo aiuto. Sorrise mentre raccoglieva il mestolo. Che cosa 
poteva desiderare per un uomo così pieno di vita ed ener-
gia? Che tutti i tuoi sogni più belli possano avverarsi.

Il campanello trillò di nuovo. La zia Geneviève entrò, ma 
prima scosse energicamente il suo ombrello per strada, per 
non farlo gocciolare all’interno. In quel momento nel nego-
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zio erano presenti due persone dalla stazza enorme, e per un 
secondo Magalie si sentì come un marshmallow tra le zam-
pe di un elefante.

«No, grazie, non voglio niente» disse quella voce calda alle 
zie. «Ho solo dato una sbirciatina. La prossima volta mi fer-
merò.» L’uomo rise e Magalie si lasciò andare, rabbrividendo 
di piacere. «Lo prometto, mi fermerò e mi lascerò stregare da 
voi.»

Il campanello trillò ancora una volta, ma questa volta tri-
stemente.

Magalie uscì dalla cucina e si precipitò nel salotto oltre il 
passaggio ad arco. Attraverso minacciosi alberi di cioccolato, 
incrociò degli intensi occhi blu che guardavano nel negozio. 
Sebbene li stesse fissando, era molto probabile che lui non la 
potesse vedere, nascosta com’era dall’angolo della luce. Le 
gocce di pioggia gli bagnavano la testa e lui si scrollò come un 
leone faceva con la sua criniera, disse qualche cosa all’uomo in 
giacca e cravatta vicino a lui, poi riprese a camminare a passo 
sostenuto.

La zia Geneviève inarcò le sopracciglia, il caffettano stru-
sciò per terra intorno al suo metro e ottantatré, mentre si vol-
tava a guardarlo incuriosita.

Magalie si ritirò in cucina, tutto il suo corpo si rilassò con 
sollievo. Non sapeva cosa sarebbe potuto succedere, ma gra-
zie a dio non era successo. Sovrappensiero, prese la tazza di 
cioccolato che aveva preparato per l’uomo leone e la strinse 
forte fra le mani mentre beveva.

Il suo calore sprofondò in lei. «Sai, avrei dovuto prestar-
gli un ombrello» mormorò appena. Alcuni di quelli che le 
principesse dimenticavano di riprendere prima di uscire dal 
negozio erano davvero belli.

«Se dai qualche cosa a quell’uomo, sarebbe meglio che sia 
un regalo, perché se poi gli piace, di certo non te lo restituirà» 
disse la zia Geneviève, appoggiando il suo ombrello contro 
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l’arco della cucina. Anche richiuso, arrivava alla spalla di Ma-
galie. Delle due zie, Geneviève era quella che aveva legami di 
sangue con Magalie – era la sorella di sua madre – ma nessu-
no lo avrebbe detto guardando la loro statura. «Comunque, 
ogni tanto fa bene a dei felini grossi come quello bagnarsi un 
po’» borbottò Geneviève.


