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Prologo

Leon Ydara, 81
astronomo dilettante

Leon regola l’oculare Plossl da 25mm e punta il telesco-
pio verso il cielo. È una serata limpida, ideale per os-
servare le stelle, anche se la luna è così luminosa da in-
terferire con la visione notturna. Mette il filtro lunare 
da 9mm e guarda di nuovo: il Mare crisium è sem-
plicemente splendido. Posiziona il telescopio verso 
l’orizzonte, in direzione della faccia crescente di Ve-
nere, quindi osserva Marte, nel cielo meridionale. Vede 
la divisione di cassini tra gli anelli di saturno. Poi le 
Pleiadi e la nebulosa di Orione. un satellite lampeggia 
nel suo campo visivo, cosa normale in questo periodo 
dell’anno.

Leon si scosta dal telescopio per cambiare le lenti, ri-
mettendo a posto con calma tutti i pezzi negli astucci. 
il problema degli astronomi principianti è proprio que-
sto: si entusiasmano così tanto per ciò che vedono in 
cielo che infilano i filtri in tasca, per non correre il ri-
schio di perdersi qualcosa. Ma, se si danneggiano gli 
oculari, cosa ti rimane?

L’aria è fresca. Leon si abbottona lentamente la 
giacca; le dita faticano nell’operazione. La vecchiaia si 
sente soprattutto nelle giunture. 
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stare in piedi davanti al telescopio dobson che si è 
costruito lui stesso gli fa venire mal di schiena, così, 
quando si stanca, si siede sulla sedia da giardino e tira 
fuori il binocolo.

La maggior parte della gente non si rende conto che 
non c’è bisogno di strumenti costosi per guardare il 
cielo notturno. tanti “astronomi da cortile” si affidano 
a due sole cose: un cielo scuro e i propri occhi. non ci 
vuole molto altro per godersi lo spettacolo più bello del 
mondo.

era stata Marta a iniziarlo all’osservazione delle 
stelle. erano a una festa, ognuno con una persona di-
versa, e tutti e due morivano di noia. Lui la trovò fuori, 
sul prato, lontana dagli altri invitati, a fissare il cielo. i 
capelli rossicci le ricadevano sulla schiena mentre guar-
dava verso l’alto; le labbra erano appena schiuse all’aria 
della sera. anche nella penombra, Leon vide che aveva 
la pelle bianca come il chiaro di luna.

«La Via Lattea» disse lei piano, indicando. Lui non 
sapeva chi fosse quella ragazza, ma guardò lo stesso. 
«L’Orsa Maggiore con il grande carro e l’Orsa Minore 
con il Piccolo carro.» il dito tracciò una linea nel cielo. 
«La cintura di Orione.» tre stelle in fila.

era l’inverno del 1962. sei mesi dopo erano sposati; 
l’anello di Marta era una costellazione di tre diamanti. 
La loro unica figlia, rosa, arrivò l’anno successivo. 
aveva i capelli scuri di suo padre e i lineamenti fini di 
sua madre, ed era il loro orgoglio e la loro gioia.

Leon si porta il binocolo agli occhi. Probabilmente 
dovrebbe investire in un 10x50, qualcosa con un an-
golo di visuale più ampio e un’ottica migliore, ma di 
quel binocolo non riesce proprio a disfarsi. gliel’ha re-
galato Marta per il loro primo anniversario. sapere che 
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lei l’ha tenuto in mano e ha guardato attraverso quelle 
stesse lenti significa molto per lui.

nel corso degli anni hanno visto tante cose insieme. 
Pianeti, stelle, comete, piogge di meteoriti, ammassi di 
stelle, galassie, nebulose. La nascita della loro figlia, tre 
aborti, quattro traslochi, numerosi avanzamenti di car-
riera, la perdita dei genitori di entrambi.

sua figlia rosa e suo genero Jack vengono a trovarlo 
quando possono. Vivono a grand rapids. rosa cucina 
per giorni, poi riempie l’auto di borse termiche in vista 
delle cinque ore di viaggio dal Michigan all’illinois. il 
cibo è più che sufficiente per un mese intero. Leon ri-
pete sempre a sua figlia che non ha bisogno di così tanta 
roba, ma lei non lo ascolta. cucinare è sempre stato un 
conforto a casa loro, ed è quello che rosa sa fare me-
glio. come sua madre.

rosa è venuta a trovarlo il mese scorso. Lei e Jack 
stanno tentando di avere un bambino, ma non ci 
riescono. a Leon dispiace tanto vederla così triste. Le 
dice che può capitare, ma sa che è una scusa debole. Lui 
ha studiato da ingegnere, è uno scienziato, perciò cerca 
una spiegazione dietro ogni cosa. Quando si era fidan-
zato con Marta, lei non riusciva a capire come lui po-
tesse non credere in dio.

«com’è possibile che tu non creda?» gli chiedeva, 
sbalordita.

e Leon scrollava le spalle. «non ci credo e basta.» 
La verità era che di dio non aveva bisogno. aveva 

già tutte le risposte, e non ci pensava più. Marta non era 
praticante, ma aveva uno sguardo spirituale sulla vita 
che contagiava tutti quelli che le stavano accanto. an-
che quando si era ammalata era rimasta fedele alle sue 
convinzioni. 
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Leon aveva cercato di contattare ogni medico, ogni 
specialista, chiunque potesse fare una diagnosi diversa, 
e Marta si era limitata a sorridere, quasi divertita. era 
troppo debole per discutere, ma i suoi occhi brillavano 
ancora.

alla fine ne aveva avuto abbastanza dei medici, degli 
ospedali, dei pesanti farmaci che le davano la nausea. 
Morire le stava bene, anche se lui la implorava di vi-
vere.

«Oh, Leon» disse lei un giorno. «sono stanca. il mio 
corpo è stanco. Lasciami andare.» gli posò la mano 
sulla guancia, mentre lui piangeva.

così interruppero la chemio e Leon la riportò a casa, 
in modo che potesse stare nel suo letto e guardare le 
stelle. si spense due settimane dopo.

sulla sua lapide Leon fece scrivere: marta yDara, 
amatissima moglie 1935-1995. e, sotto, la citazione 
preferita di lei, che lui leggeva ad alta voce ogni volta 
che visitava la sua tomba. 

il Vero raccolto Della mia Vita è impalpabile: un 
po’ Di polVere Di stelle tra le Dita, un pezzetto Di 
arcobaleno stretto in pugno. henry DaViD thoreau.

Leon abbassa il binocolo: le lenti si sono appannate. 
succede. certe sere gli strumenti non funzionano bene, 
e il clima non collabora. il cielo notturno ti insegna a 
essere paziente. 

si volta per dare un’occhiata al vicinato. È l’ora in 
cui i genitori mettono a letto i bambini, pronti al sol-
lievo del silenzio che accompagna la fine di una lunga 
giornata, anche se ci saranno piatti da lavare, giocattoli 
da riordinare, pranzi da preparare. Questo è in parte 
ciò che trattiene Leon ad avalon. La casa in sé è troppo 
grande per un uomo anziano come lui, ma si è segreta-
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mente innamorato delle persone che lo circondano, dei 
loro volti familiari, delle loro storie che ora sono parte 
della sua. si ricordano di Marta, della sua risata che 
metteva tutti a proprio agio, che faceva sorridere chiun-
que. ci sono ancora mille aneddoti su di lei – di tanto 
in tanto qualcuno gli racconta un episodio che ha di-
menticato da tempo –, che gli riempiono il cuore di una 
gioia inaspettata, come un bambino che scopre un dol-
laro d’argento sotto il cuscino il giorno dopo aver perso 
un dente. 

immagina Marta che veglia su di loro, sulla tristezza 
che aleggia su una casa, una volta piena di risate. Vor-
rebbe che lei gli dicesse come poter dare un po’ di con-
forto. ci sono così tante tragedie che durano un minuto 
ma che lasciano dietro di sé tanta infelicità, mettono in 
stallo delle vite, spaccano famiglie.

Cosa dici, Marta? Che si può fare? 
avverte il respiro caldo di lei sul collo, una specie di 

solletico, l’accenno di un sorriso.
Oh Leon.
Lei lo sta davvero incoraggiando, oppure è solo la 

sua mente sciocca che comincia a vacillare? Leon è un 
uomo concreto. Ha visto la morte portarsi via quelli 
che ama, come un giorno si porterà via lui. non c’è ra-
gione di discutere... o forse sì?

Prende la sua tazza di acqua calda e raccoglie le bri-
ciole della torta che ha preparato dopo l’ultima visita 
di rosa. 

Ora che è al crepuscolo della vita, ha il tempo di in-
dulgere in questo genere di pensieri. dopo tutto quello 
che è successo, crede dunque in dio? Questa è forse 
l’unica domanda importante. come si fa a essere asso-
lutamente certi che dio esiste? c’è un dio, sì o no?

00-Gee_la_cucina_dei_desideri_segreti.indd   13 01/03/12   13.32



14

una consapevolezza improvvisa lo fa trasalire, e 
piega la testa all’indietro. Ha voglia di scoppiare a ri-
dere.

La risposta è là, nelle stelle, nell’universo, nelle ga-
lassie.

devi solo guardare in alto.

00-Gee_la_cucina_dei_desideri_segreti.indd   14 01/03/12   13.32



15

Pane amish dell’amicizia

nota: non mettete il lievito madre in frigorifero. È nor-
male che aumenti di volume e fermenti. se entra aria 
nel sacchetto, fatela uscire. Non usate un cucchiaio di 
metallo per mescolare, perché interferisce con la fer-
mentazione.
 giorno 1: non fate niente.
 giorno 2: manipolate il composto senza toglierlo dal 

sacchetto.
 giorno 3: idem.
 giorno 4: idem.
 giorno 5: idem.
 giorno 6: aggiungete 125 gr di farina, 200 gr di zuc-

chero e 240 ml di latte. impastate.
 giorno 7: manipolate il composto senza toglierlo dal 

sacchetto.
 giorno 8: idem.
 giorno 9: idem.
 giorno 10: procedete come segue. 

Versate il contenuto del sacchetto in una ciotola che 
non sia di metallo. aggiungete 190 gr di farina, 300 gr 
di zucchero, 360 ml di latte. dividete l’impasto in quat-
tro parti e mettetele in altrettanti sacchetti a chiusura 
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ermetica da 4 litri. tenete una parte per voi e regalate le 
altre agli amici, insieme a questa ricetta.

ricordate: se tenete un po’ di impasto per voi, po-
trete usarlo dieci giorni dopo. il pane dell’amicizia è 
molto buono ed è un regalo perfetto.
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1

Spero che vi piaccia.
Julia evarts alza gli occhi dal foglietto che ha in 

mano ed esamina il sacchetto a chiusura ermetica da  
4 litri. contiene una sostanza simile al cartongesso, solo 
più collosa e piena di piccole bolle d’aria. Finirebbe di-
rettamente nella spazzatura se gracie non fosse lì vi-
cino a guardarla con curiosità.

«Mamma, posso assaggiare?» chiede. 
Ha in mano un piatto di porcellana decorato con 

violette e rose. sopra, coperte da un foglio di pellicola, 
sono disposte a ventaglio alcune fette di quello che sem-
bra plumcake alla banana. È stata gracie a vedere tutte 
queste cose sulla veranda mentre Julia parcheggiava da-
vanti a casa. il piatto, il sacchetto e le istruzioni per il 
pane amish dell’amicizia. nessun biglietto, solo un 
Post-it giallo con quelle quattro parole scritte in un cor-
sivo tremolante.

sulle prime, Julia è confusa: sono forse ricominciate 
le cene settimanali del vicinato? non le dispiacerebbe 
uno stufato da servire stasera, ma questa che roba è? 
Ha tutta l’aria di una catena di sant’antonio, con in più 
la rottura di scatole di doversi mettere a impastare e in-
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fornare: non ricorda nemmeno quand’è stata l’ultima 
volta che l’ha fatto.

gracie strappa la pellicola prima che Julia possa fer-
marla. «sembra buono!»

in effetti è vero. e poi sono le tre del pomeriggio, 
l’ora della merenda, a cui, come al solito, lei non ha 
pensato. non ha idea di come facciano le altre madri, o 
di come lei stessa ci riuscisse prima.

«gracie, aspetta. entriamo in casa.» Julia apre la 
porta e fa passare la figlia di cinque anni. 

Posa la loro roba sull’isola della cucina e apre il frigo. 
È piuttosto spoglio, perché ha dimenticato di fare la 
spesa, e non c’è latte. dà a gracie un bicchiere d’ac-
qua dal rubinetto e scalda per sé il caffè avanzato dalla 
mattina.

«adesso?» gracie quasi saltella.
Mangiano direttamente dal piatto, con le mani. non 

è plumcake alla banana, e non assomiglia a niente che 
Julia abbia mai assaggiato. È un po’ umido, dolce, con 
una punta di cannella. Va dritto al cuore, come fa sem-
pre la gentilezza inaspettata, e ben presto ne rimane 
una sola fetta.

«scommetto che a papà piacerebbe» dice gracie. 
Ha briciole sulle dita, e le lecca tutte.

anche Julia ci scommetterebbe: Mark è goloso, an-
che se ultimamente ha preso una piega salutista. ravvia 
dietro l’orecchio di gracie una ciocca di capelli castani, 
così diversi dai suoi svolazzanti riccioli biondi con sfu-
mature rosse. «La mettiamo da parte per lui» suggeri-
sce, anche se sperava di mangiarla lei, l’ultima fetta. Fa 
per prendere il pezzo di pellicola usata, ma gracie la 
precede.

Julia la osserva mentre cerca di distendere la plastica 
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appallottolata. aspetta il capriccio da stanchezza che 
spesso arriva a quest’ora, e invece gracie riesce ad av-
volgere di nuovo la pellicola sull’ultima fetta di dolce, 
rincalzandola con cura sotto il piatto.

«ce l’ho fatta!» gracie guarda la sua opera con or-
goglio. «e adesso?»

Julia nota una macchia secca di tempera blu sul 
dorso della mano di gracie e la pulisce con un dito. 
«che vuol dire “e adesso”?»

La bambina prende il foglietto e le istruzioni. «È una 
ricetta? sembra una ricetta. dobbiamo fare qualcosa? 
io posso mescolare. sono bravissima a mescolare!» Lo 
zucchero del dolce è chiaramente già entrato in circolo. 

Julia guarda il sacchetto sul piano della cucina. Ha 
capito che fondamentalmente si tratta di lievito madre, 
ma il solo pensiero di mettersi a impastare, con tutto 
quello che comporta, la sfinisce. «sì, gracie, lo so che 
sei bravissima a mescolare» concede. «È che... ecco, 
ce l’ha regalato una persona molto gentile, ma non si 
aspetta che lo usiamo. non sono nemmeno sicura di 
avere gli ingredienti.»

«Li possiamo comprare.»
Julia le rivolge un sorriso incerto. «non credo pro-

prio, gracie.» il tono è di scusa, ma deciso. «ti va di 
guardare un po’ di televisione mentre preparo la cena?»

gracie scivola giù dallo sgabello. «Mi sa che è co-
minciato Un cucciolo di nome Clifford» dice, e corre via.

il microonde suona, ricordando a Julia che c’è qual-
cosa dentro. una funzione intelligente. Forse ora ce 
l’hanno tutti i forni, pensa. Quello precedente aveva 
preso fuoco quando lei ci aveva messo dentro una con-
fezione di maccheroni al formaggio e aveva impostato 
un’ora di cottura. ne era uscito del fumo nero, che 
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aveva fatto scattare l’allarme. gracie aveva soltanto un 
mese. si era spaventata ma non aveva pianto, nemmeno 
quando a Julia era venuta una crisi isterica e Mark cor-
reva in giro come un pazzo, con l’estintore in mano, 
cercando di arieggiare la casa.

il microonde suona di nuovo. Julia apre lo sportello 
e vede la sua tazza di caffè. Lo assaggia: è tiepido e stan-
tio. Lo infila dentro per un altro minuto e guarda l’ul-
tima fetta di dolce. a Mark importerebbe qualcosa se 
la mangiasse lei?

Probabilmente no. sono cinque anni che gliele dà 
tutte vinte, troppo stanco per discutere, troppo stanco 
per tentare. non può biasimarlo. nemmeno lei sa come 
migliorare le cose.

Ora il caffè è caldo, e Julia toglie la pellicola per fi-
nire l’ultima fetta. Ha ancora le prove in mano quando 
gracie torna con un pezzo di cartoncino rosa.

Lei sembra scioccata, come se Julia avesse appena 
commesso un peccato capitale. «Mamma! Quella era 
di papà!»

Julia si sente in colpa, poi si mette sulla difensiva, ma 
è comunque inutile. Prima di tutto gracie ha cinque 
anni. in questa situazione è chiaramente in vantaggio, 
visto che lei non sopporta di vederla triste. secondo, 
gracie è nata dopo. non conosce altra vita che questa, 
dove la cosa peggiore che può capitarle è che sua madre 
mangi l’ultima fetta di pane amish dell’amicizia.

Julia cerca di scusarsi. «Mi dispiace, gracie. avevo 
tanta fame.»

«Ma volevo farlo assaggiare a papà...» La piccola è 
quasi in lacrime.

«Possiamo preparargli un frullato o una macedo-
nia...» non ha gli ingredienti, ma la butta lì lo stesso.
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«no, il dolce gli sarebbe piaciuto di più! gli ho an-
che fatto un biglietto.» gracie le mostra il cartoncino, 
su cui ha laboriosamente copiato le quattro parole 
scritte sul Post-it giallo.

Spero che vi piaccia.
Julia sente un nodo alla gola. La grafia chiara e accu-

rata di sua figlia sembra quella di una bambina di otto 
anni. Julia lo sa bene, perché è a quell’età che Josh, che 
era mancino, ha iniziato a scrivere meglio. La sua in-
segnante aveva sospettato una dislessia dello sviluppo, 
e Julia aveva dovuto lottare per tenerlo lontano dalle 
classi speciali e non farlo bollare a vita. alla fine aveva 
avuto ragione lei. La scrittura di Josh non sarebbe mai 
stata perfetta – le lettere erano troppo inclinate, quasi 
toccavano la riga –, però era diventato uno degli stu-
denti più brillanti della sua classe.

guardando le lacrime sul viso di gracie, Julia capi-
sce che la soluzione è una sola. Prende le istruzioni del 
pane amish dell’amicizia e le attacca con un magnete al 
frigorifero. Fa un passo indietro, mette al sicuro il sac-
chetto e abbraccia sua figlia. 

«conserva il biglietto per papà, gracie. tra dieci 
giorni inforniamo.»

Mark non ha voglia di tornare a casa. 
non è del tutto vero, in realtà. Ha voglia di tornare 

a casa, ma non di litigare ancora con Julia, né di stare a 
sentire quanto è stata terribile la sua giornata. a volte 
lei lo guarda in un profondo silenzio, indifferente alle 
sue domande, come un muro.

Ma sono i sospiri a farlo stare male. a questi pre-
ferisce decisamente il silenzio. La giornata può essere 
splendida, la casa immacolata (Julia fatica sempre fino 
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a tardi per pulirla), gracie felice e in perfetta salute, ep-
pure non è ancora abbastanza.

sale in macchina, incerto sul da farsi. dubita che sua 
moglie abbia preparato qualcosa per cena. Probabil-
mente gli chiederà di ordinare qualcosa al takeaway o 
di riscaldare gli avanzi mentre lei va a riposarsi.

a riposarsi da cosa? gracie è all’asilo della scuola 
Montessori per sette ore al giorno. Julia non lavora più, 
non deve fare niente. Va a prendere gracie nel pome-
riggio, e più o meno è tutto. Lui fa tutto il resto, riem-
piendo i vuoti dove può.

Qualcuno bussa al finestrino, e Mark sobbalza. il viso 
sorridente di Vivian Mcneilly lo guarda. Vivian è arre-
datrice allo studio di architettura gunther & evarts, ed 
è responsabile di tutti i progetti commerciali e residen-
ziali. gli fa cenno di abbassare il vetro. Mark preme il 
pulsante, ma non succede niente. gli ci vuole un se-
condo per rendersi conto di non avere acceso il mo-
tore. cerca goffamente le chiavi e lo avvia, sentendosi 
un cretino quando il finestrino scende con un ronzio.

«Ho interrotto qualcosa?» Vivian è tutta sorrisi. Ha 
una voce piacevole, particolare che Mark ha sempre 
apprezzato per la sua capacità di affascinare i clienti. 
«sembri pensieroso.»

«eh? no, sto solo decidendo se andare o no in pa-
lestra.» che risposta idiota. tra l’altro ci è già stato la 
mattina, prima di andare in ufficio. Mark vorrebbe ri-
mangiarsela. 

Vivian però annuisce con solennità, come se fosse la 
cosa più interessante che ha sentito in tutta la giornata. È 
da un anno che lavora allo studio, e lui non si è mai sen-
tito a disagio in sua presenza, eppure all’improvviso av-
verte una sensazione che non sentiva da mesi. da anni.
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«dove ti alleni? di solito io vado a correre all’avalon 
Park dopo il lavoro, ma stavo pensando di iscrivermi in 
palestra da qualche parte.» 

Vivian si sporge appena in avanti e lui coglie un’on-
data di profumo. 

Mark sa dove andrà a finire tutto questo e che do-
vrebbe stroncarlo sul nascere, e invece si ritrova a con-
templare Vivian. in lei sembra tutto così naturale: il 
modo in cui i capelli fulvi le ricadono in onde appena 
sotto le spalle, il modo in cui porta il tailleur aderente e 
i tacchi o si appoggia con disinvoltura alla portiera della 
macchina. non avrà più di trent’anni, ma si comporta 
come una donna che ha visto il mondo. È brillante, sin-
gle e troppo giovane per vivere in una cittadina come 
avalon. 

Prima di riuscire a trattenersi, Mark risponde: «Vado 
a Freeport, al Fitness Lifestyles. È un bel posto, c’è la 
piscina coperta e tutto il resto».

Perché glielo sta dicendo?
«Perfetto!» esclama Vivian. È raggiante, anche se 

Mark non ha capito bene il perché. «allora ti seguo? 
Ho con me i vestiti da corsa. ti va di allenarci un po’ 
dopo che mi sarò iscritta?»

Mark è in acque pericolose. Bere o affogare.
«Magari un’altra volta» dice, con un sorriso conci-

liante. Le mani, strette al volante, sono sudate. «ci ve-
diamo domani.» 

riesce a salutarla con un cenno prima di ingranare la 
marcia e schizzare via dal parcheggio.

Julia è davanti al lavello, le mani insaponate. Lava le 
stoviglie e le ripone una a una nello scolapiatti di legno. 
Mark sta preparando gracie per la notte.
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Quest’ora della sera è l’unico momento in cui Julia 
si sente normale. al sicuro. Può finalmente concedersi 
di respirare, senza temere che l’ascia cada e distrugga 
ciò che resta della sua vita. Qualsiasi cosa sia successa 
durante il giorno è finita, passata. suo marito è con lei, 
sua figlia è con lei. sono tutti nella stessa casa, sotto lo 
stesso tetto. anche se si incrociano in silenzio nel corri-
doio, almeno sono insieme.

deve solo lavare gli ultimi piatti, poi pulire il tavolo, 
fare la doccia e mettersi a letto. non leggerà né guar-
derà la televisione, come piace fare a Mark, ma spro-
fonderà direttamente in un sonno senza sogni, cuore e 
mente a riposo.

Prende l’ultimo piatto. il peso, per nulla familiare, le 
fa abbassare lo sguardo. Vede che è quello decorato che 
ha trovato sulla veranda; sopra c’è ancora qualche bri-
ciola. rimane per un po’ ad ammirare le rose rosse e le 
violette azzurre e viola. 

Quando lei e Mark si sono sposati, erano giovani e 
senza soldi. era sembrato uno spreco, una stravaganza, 
mettere nella lista nozze un servizio di porcellana. e 
poi, dicevano scherzando, i loro figli probabilmente 
avrebbero rotto qualche piatto. avevano anche alzato 
gli occhi al cielo, immaginando i danni della futura pro-
genie. Lei e Mark facevano già dei piani per quei bam-
bini, prendendo decisioni basate su piccoli esseri che 
non erano stati nemmeno concepiti.

«Possiamo mettere i tupperware nella lista?» aveva 
chiesto una volta Mark. 

Lei si era limitata a ridacchiare.
Julia passa la mano insaponata sul piatto liscio, ma-

linconica e triste per ciò che sarebbe potuto essere. 
Quando lo rigira vede una scritta sul retro.
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porcellana finissima

shelley

inghilterra

Ma non è questo a farle quasi cadere il piatto di mano. 
c’è il numero del modello e, subito sopra, il nome.

Rose... Violette...
e poi l’ultima parola, in una riga tutta per sé.
Nontiscordardimé.
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