
MemoLibri n°940 

 

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 

 Buona lettura e buon divertimento a tutti!  

 

 

Il libro della settimana 

 

L'orologio non vuole fermarsi, spostandosi 
dall'adolescenza alla maturità, dagli anni Ottanta di una 
gioventù milanese all'attualità di un'Africa vissuta a 

spasso per una metropoli, Dakar, dove succede ogni 
cosa: rovinose passioni, miracoli, inganni, prove di 
amicizia insperate o preoccupanti terremoti politici. È lo 

spettacolo di un Continente osservato da un uomo che 
tenendosi strette le proprie radici ne mette di nuove in 
un universo lontano, e come non bastasse a renderne 

eccentrici i connotati porta accanto al nome di sempre 
quello islamico di Abdourahim. Un'identità polimorfa, 

riunita su un palcoscenico di eventi drammatici e comici, 
in cui può capitare di innamorarsi di un'antica 
automobile turca, di trovarsi nel letto un suadente 

tiranno o accompagnare, nella capitale senegalese, una 
madre colpita dal morbo di Alzheimer, ispiratrice segreta 
del ritorno al passato. Alle peripezie della giostra 

africana si avvicendano così i reperti di una Milano 
rivisitata dagli occhi di un esule e la parabola di una 
famiglia che dall'agio fiabesco dell'era più dolce e più 

falsa precipita dove non avrebbe mai immaginato. Un 
romanzo di luci festose e meditativi crepuscoli, cucito 
lungo il poroso confine tra memoria e finzione, che finisce per trasformarsi, abbracciate e 

dismesse le magnifiche ambizioni terrestri, in un'imprevista avventura spirituale. 
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ALESSANDRA MUREDDU, Azzardo, Einaudi 

"Azzardo" è uno sfolgorante e feroce romanzo su ciò che 
abbiamo di più umano: le nostre debolezze. A quarantun 
anni, nella pienezza della propria vita, una donna decide di 

salvare il padre, avvocato e giocatore patologico. E salvarlo 
significa addentrarsi nel mondo delle sale da gioco: un 

mondo senza finestre in cui non si distingue il giorno dalla 
notte, e neppure chi vince da chi perde, perché ogni vincita 
è destinata a finire nella fessura della slot: se ti è andata 

bene vorrai vincere di più, se stai perdendo continuerai a 
giocare per rifarti. Così, la figlia che voleva salvare il padre si 
ritrova a dover salvare se stessa dalla malattia del gioco, che 

la trascina in un gorgo senza fine. Il conto si svuota, i capelli 
si imbiancano, il corpo sparisce sotto una larga tunica nera. 
Le relazioni, gli amici, i colleghi, la famiglia: tutto viene 

intaccato in nome di questa febbre morbosa. Gli ori di 
famiglia rubati ai genitori e svenduti nei «Compro oro» per 
una manciata di contanti da dilapidare in fretta. Se può 

esserci salvezza, passerà forse dai Dodici Passi del Programma di recupero per i Giocatori 
Anonimi, ma le ricadute eroderanno ogni volta qualcosa di più profondo. O forse la 
salvezza s'insinuerà in un sogno o in un piccolo gesto come quello del padre nella pagina 

finale del libro. 

 

ROSELLA POSTORINO, Mi limitavo ad amare te, Feltrinelli 

Si esiste interi solo prima di nascere. Ma quello strappo è la 

vita. Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra 
sperando che sua madre torni: da troppi giorni non viene, e 
lui non sa più nemmeno se è viva. Suo fratello gli strofina il 

naso sulla guancia per fargli il solletico, ma non riesce a 
consolarlo. Senza la madre il mondo svapora. Solo Nada lo 
calma, tenendolo per mano: soltanto lei, con i suoi occhi 

celesti, è per Omar un desiderio. Ha undici anni, sulla 
fronte una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e 
un fratello, Ivo, grande abbastanza da essere arruolato. 

Nada e Omar sono bambini nella primavera del 1992, a 
Sarajevo. Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio 
un pullman li porta via contro la loro volontà. Se la madre 

di Omar è ancora viva, come farà a ritrovarlo? E se Ivo 
morisse combattendo? In viaggio per l’Italia, lungo strade 
ridotte in macerie, Nada conosce Danilo, che ha mani calde 

e una famiglia, al contrario di lei, e che un giorno le fa una 
promessa. Nessuna infanzia è spensierata, ciascuno di noi 

porta con sé le sue ferite, ma anche quando ogni certezza sembra venire meno, possiamo 

trovare un punto fermo attorno al quale far girare tutto il resto. Mi limitavo ad amare te 
entra nelle fibre del lettore colpendo quel punto come una freccia. Ispirato a una storia 

vera, è un romanzo di ampio respiro, di formazione, di guerra e d’amore, che si colloca a 

pieno titolo nella tradizione del grande romanzo europeo. 



 

 

Le altre novità che troverete in biblioteca: 

MEDICINA 
M. STANZIONE, I rimedi di Santa Ildegarda: il potere di pietre e gemme, Gribaudi 
G. RUGGIERO, Liberi di volare: istruzioni per arginare le turbolenze della mente, 

Ultra 
 
SCIENZE SOCIALI 

L. RAVERA, Age pride: per liberarci dai pregiudizi sull’età, Einaudi 
B. HAN, Infocrazia: le nostre vite manipolate dalla rete, Einaudi 
 

GIORNALISMO 
E. FRANCESCHINI, Come girare il mondo gratis, Baldini + Castoldi 
 

ARCHITETTURA 
Eduardo Souto de Moura: 2015-2023: how fiction works, El Croquis 
J. DERRIDA, Le arti dello spazio: scritti e interventi sull’architettura, Mimesis 

 
MATEMATICA 

M. BRAMANTI, Esercitazioni di analisi matematica 1, Esculapio 
 
STORIA GENERALE DELL’EUROPA 

G. CERASO, Fedele Lampertico 1833-1906, Amici dei Musei Vicenza 
 
SCIENZE POLITICHE 

M. LATORRE, Il sequestro del marò: conversazione con Mario Capanna, La vita 
felice 
A. SCIHAVONE, Sinistra!: un manifesto, Einaudi 

 
LETTERATURA ITALIANA 
D. STARNONE, L’umanità è un tirocinio, Einaudi 

 
PSICOLOGIA 
K. MOGI, La vita del nagomi: per vivere in pace e armonia, Einaudi 

 
ECONOMIA 
C. MATTEI, Operazione austerità: come gli economisti hanno aperto la strada al 

fascismo, Einaudi 
 

SEZIONE LOCALE 
Emozioni fra le righe, Parrocchia di Tezze 
AMAA, Seemingly simple, Libria 

 
ALTRA NARRATIVA 
S. HALLS, Mrs England, Pozza 

D. SAFIER, Miss Merkel e l’omicidio al cimitero, SEM 
 
 

 



La ricetta della settimana 
 

 

TORTA GELATO COPPA DEL NONNO 
 

 
Ingredienti  

 

200 g di biscotti al cacao, 70 g di panna fresca 

Per il gelato al caffè coppa del nonno:  350 ml di panna fresca ben fredda di frigo, 
180 g di latte condensato ben freddo di frigo, 4 cucchiaini di caffè solubile 
 
Per rifinire: 40 g di cioccolato fondente, 1 cucchiaio di nutella 

 
Ricetta e immagine tratte da: 

www.chiarapassion.com 

Per la base: tritate i biscotti finemente, metteteli in 
una terrina ed unite la panna liquida, mescolate 
bene con un cucchiaio fino ad avere un composto 
ben amalgamato. Foderate uno stampo con carta 
forno, stendete l'impasto di biscotto con le mani sul 
fondo e sui lati. Mettete nel frigo per 30 minuti. 
Per il gelato al caffè coppa del nonno: per montare 
la panna velocemente mettete la ciotola e le fruste 
in freezer per almeno 15 minuti. Tritate il caffè 
solubile con un tritatutto o pestatelo con il dorso di 
un bicchiere. Montate la panna con il caffè solubile 
ben ferma. Aggiungete il latte condensato a filo, 
mescolate delicatamente con movimento dall'alto 
verso il basso con una spatola per non farla 
smontare. 
Mettete il gelato al caffè appena fatto sul fondo di 
biscotti, livellate con una spatola. Coprite con 
pellicola alimentare e mettete in freezer per almeno 
5 ore, meglio ancora tutta la notte. 
Fate fondere il cioccolato a bagnomaria o nel 
microonde. Aggiungete la nutella e mescolate 

bene, fate intiepidire. Riprendete la torta dal freezer 
e decorate con il cioccolato e chicchi di caffè. 
Conservate in freezer fino al momento di servire, 
tagliatela con coltello bagnato in acqua calda così 
avrete fette perfette, è buonissima. 

 


