
MemoLibri n°917 

 

Dal 12 al 18 settembre 2022 

 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

Il libro della settimana 

Texas, 1865, guerra di Secessione, anno quinto. 
Grazie alla faccia e alla statura da bambino, e al 
violino Markneukirchen che incanta chiunque l’ascolti, 
Simon Boudlin è riuscito a sfuggire agli occhiuti 
reclutatori confederati. Ne ha visti tanti di orrori, il 
violinista itinerante, e sa soltanto che a nessun costo 
vuole imbracciare un’arma. Poi però arriva il giorno in 
cui, coinvolto in una rissa da saloon, viene arruolato a 
forza. Simon fa resistenza come può, prima 
all’addestramento, dopo sulle rive del Rio Grande, 
teatro di un’ultima, inutile vittoria sudista di una 
guerra ormai persa. Senza nemmeno aspettare il 
foglio di congedo dai vincitori, Simon prende il largo 
insieme ad altri tre musicisti che, come lui, sperano di 
trovare fortuna e soldi altrove: Damon, con la 
passione per Edgar Allan Poe e il flauto irlandese; 
Doroteo, tejano e chitarrista; il giovane Patrick, 
tamburino dell’esercito con il suo bodhràn. 
Comincia così un vagabondaggio del quartetto di 
musici attraverso il Texas devastato dalla furia degli eserciti e dalla febbre gialla, percorso 
da gente affamata e cenciosa, ma anche abitato da una natura intatta e primitiva. Un 
viaggio irto di difficoltà in cui la musica – quella che i quattro devono imparare a suonare 
insieme – è la stella polare di Simon, come lo è il pensiero di quella ragazza irlandese con i 
capelli corvini che gli ha rubato il cuore e che sente come un destino ad attenderlo in fondo 
a quel lungo cammino. 
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GIADA TREBESCHI, Il convento dei segreti, Newton Compton 

 
Catania, 1669. Ancora giovanissima, Agata è costretta dalla 
famiglia a entrare in un convento di clausura. Poco importa che 
non abbia alcuna vocazione: le sue suppliche restano inascoltate 
ed è obbligata a prendere i voti, diventando suor Immacolata. Il 
suo temperamento ribelle è motivo di diffidenza da parte delle 
altre monache, e Immacolata si trova presto isolata e malvista. 
Neppure sua cugina Elisabetta, educanda in attesa del 
matrimonio, rappresenta per lei motivo di sollievo: la ragazza non 
perde occasione per denunciare la cugina alla badessa, che le 
infligge punizioni severissime. Solo l'improvviso arrivo in convento 
di Maria Grazia, esperta pasticciera, riesce a cambiare qualcosa 
nella triste monotonia della vita claustrale. Tra lei e Immacolata 
nasce infatti un'insperata complicità, che si trasforma, giorno 
dopo giorno, in una vera e propria amicizia. Le due ragazze 

cominciano a confidarsi, raccontandosi i rispettivi segreti. Ma sono segreti pericolosi. 
Perché Maria Grazia non è chi dice di essere. Gli eventi tragici e inconfessabili del suo 
passato potrebbero mettere a rischio la sua vita. E non solo la sua... 
 
 
ESTER MANZINI, L’ultimo desiderio del genio, Triskell 

 
 Darren, un giovane archeologo con più passione che buon senso, 
si imbatte in un tesoro che sa di fiaba: la leggendaria lampada 
magica. 
Quella che per un istante è sembrata la scoperta del secolo, si 
trasforma molto rapidamente in una questione di vita o di morte. 
E di amore. 
Il genio della lampada Na’ir, infatti, non è solo molto più 
affascinante di quanto Darren si fosse aspettato: è ostile, 
amareggiato, e porta con sé un segreto straziante. 
In fuga da una banda di mercenari determinati a trasformare 
Na’ir in un’arma di distruzione di massa, Darren e Na’ir scoprono 
una realtà fatta di magia e pericolo. 
Innamorarsi non era nei loro piani. 

 
 
PETER HANDKE, In una notte buia uscii dalla mia casa silenziosa, U. Guanda 

 
 C'è un viaggio al centro di questo romanzo di Peter Handke. Un 
viaggio messo in moto da un'esperienza misteriosa – forse reale, 
forse immaginata: un «colpo» non ben definito ricevuto in un 
bosco dal «farmacista di Taxham», un uomo d'altri tempi, ancora 
legato alla preparazione di medicamenti artigianali e profondo 
conoscitore dei funghi. Questo singolare accadimento innesca una 
vicenda che è radicata nel mondo contemporaneo e allo stesso 
tempo si proietta fuori da ogni logica e da ogni schema. 
Seguendo le tracce del protagonista e del suo vagabondare tra 
città e steppe alla ricerca di una figlia e di una identità perdute, 
Handke racconta un'altra storia originale e necessaria; 
raccontando si confronta con la realtà, e porta il lettore con sé, 
restituendo vita alle cose e misurandosi con gli enigmi 
dell'esistenza e con gli innumerevoli sentieri che la compongono. 
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La ricetta della settimana 

 
 

SBRICIOLATA DI BISCOTTI SENZA COTTURA 
 

 
Ingredienti 

 
Per la base: 300 g di biscotti al cacao, 100/120 g di panna fresca 

 
Per la crema al mascarpone: 250 g di mascarpone, 150 g di panna fresca, 80 g 

di zucchero a velo, 2-3 cucchiai di nutella, 125 g di lamponi 
 
     

. 

 
 

Ricetta e immagine tratte da: 
www.chiarapassion.com 

Tritate i biscotti finemente, metteteli in una terrina 
ed unite la panna liquida, mescolate bene con un 
cucchiaio o con le mani fino ad avere un composto 
ben amalgamato, se dovesse essere troppo duro 
aggiungete altra panna fino ad avere la giusta 
consistenza. Rivestite con carta forno uno stampo a 
cerniera da 20 cm, usate i 2/3 dell'impasto per fare 
uno strato sottile, compattate con le mani. Mettete 
in frigo. 

Per la crema al mascarpone. Inserite in una ciotola 
la panna ed il mascarpone ben freddi insieme allo 
zucchero, montate con le fruste a velocità minima, 
aumentate la velocità man mano e fermatevi 
appena avrete un composto cremoso. 

Riprendete la base, fate uno strato sottile di nutella 
e livellate con il dorso di un cucchiaio, se non è 
fluida riscaldatela leggermente al microonde o 
bagnomaria. Coprite con la crema al mascarpone, 
livellate bene, mettete sopra i lamponi tagliati a 
metà spingendoli leggermente nella crema. Coprite 
il tutto con l'impasto rimasto di biscotti e 
sbriciolatelo tra le mani in modo da creare tante 
briciole. Mettete in frigo e servite dopo almeno 4 
ore, meglio ancora se dopo tutta la notte. 

 

 


