
Bella vita e guerre altrui di mr. Pyle, gentiluomo /
Alessandro Barbero
Napoleone minacciava il traballante Sacro
Romano Impero dei tedeschi, i prussiani
tramavano con tutti alle spalle di tutti, gli inglesi
si infuriavano, e dalla lontana America un
Congresso perplesso manda un giovane
gentiluomo a cercare di capirci qualcosa,
ovverossia a fare diplomaticamente la spia nelle
corti europee. Scritto miracolosamente giorno
dopo giorno, sui tavoli delle locande, alla luce
delle candele, o in strada, su uno scrittoio
portatile, tra incontri con Goethe, Fichte e il re di Prussia e 
frettolosi amori con cameriere e dame compiacenti, questo è il
diario di un viaggio così vero da sembrare una mistificazione 
perfetta. 

La recita di Bolzano / Sandor Marai
«Un gentiluomo di Venezia!»: così si presenta

alla Locanda del Cervo, con gli abiti a
brandelli e macchiati di sangue, non avendo
con sé altro bagaglio che il suo pugnale e la

sua tracotanza, quel famigerato avventuriero
in cui i lettori riconosceranno senza

esitazione Giacomo Casanova. Tutto giocato
sui registri del melodramma e dell’opera

buffa, La recita di Bolzano, apparso a
Budapest nel 1940, costituisce, accanto alle

Braci (1942) e all’Eredità di Eszter (1939), la
terza, magistrale variazione romanzesca del grande scrittore

ungherese sulla passione amorosa. 

Di buon passo / Andrea Bocconi
Andrea Bocconi questa volta parte a piedi alla
scoperta, tra il Casentino, l'Umbria e le sorgenti
dell'Arno di un mondo davvero lontano e di un
tempo completamente diverso dal suo. In
boschi ancora selvaggi, lungo strade di periferie
urbane, fermandosi in tenda o in locande fuori
mano, Bocconi ripercorrerà i luoghi della
tradizione francescana, riscoprirà un passato
(quello del '200 e del '300) che ancora pervade
silenziosamente il nostro presente, riassorbirà
nei tempi lenti del cammino a piedi tutta quella
cultura medioevale di cui le nostre strade sono impregnate. 

Amore di confine / Mario Rigoni Stern
Osservatore esperto ed autorevole, 

Rigoni Stern preferisce il ruolo del
testimone a quello del protagonista. Ogni

paesaggio - dice - ha le sue storie, a
saperle leggere, 

e l'Altipiano di storie è ricchissimo, una
miniera di memorie, riti, leggende, che

trova quasi il suo emblema in quella
sperduta Osteria dell'Antico Termine, per

secoli rifugio alpestre e 
stazione di posta, che nel Medioevo 

segnava il confine tra la Reggenza dei
Sette Comuni e il Vescovo Principe di Trento.

Daunbailò = Down by law / un film di Jim 
Jarmusch
In una prigione di New Orleans si incontrano
Zack e Jack, due americani colpevoli di piccoli
crimini, e Bob, un italiano che ha commesso
involontariamente un omicidio. Bob vivacizza
con la sua verve la depressa atmosfera del
carcere e, nel suo stentato inglese, comunica
agli altri di conoscere un passaggio segreto per
evadere. In breve i tre evadono ma si trovano a
vagare senza punti di riferimento tra boschi e
paludi. Trascorrono la notte in una locanda solitaria gestita da 
una ragazza italiana. All'alba Jack e Bob prendono strade 
opposte mentre Bob decide di rimanere. 

COMUNE di SAN CANZIAN d’ISONZO
ASSESSORATO alla CULTURA

OGGI PARLIAMO DI CIÒ 
CHE HAI SCELTO TU...

LOCANDE
 

Nella taverna non c'è 
tanta gioia 

quanta ce n'è sulla strada 
che ad essa porta. 

                     - Cormack McCarthy

Breve e imperfetta scelta di libri e film 
a cura del Servizio Civile Nazionale



Canone inverso / Paolo Maurensig
Il canone, in musica è la forma più popolare di
imitazione contrappuntistica. Questa è la
definizione tecnica, ben nota a musicisti,
musicofili, melomani, appassionati, e a tutti
coloro che hanno studiato musica. Come lo
scrittore che racconta questa storia. Uno
scrittore che, per quanto possa considerarsi un
fine intenditore, non è mai riuscito a concepire
un'avventura appassionante che avesse come
protagonista la musica. Fino al giorno in cui
incontra, in un'osteria viennese, uno strano
violinista ambulante, le cui vesti miserabili non bastano a 
coprire l'inspiegabile presenza di un prezioso violino e le cui 
pose volgari non riescono a nascondere il tratto sprezzante 
dell'uomo superiore caduto in disgrazia. E quando dal suo 
violino si liberano con assoluta naturalezza le note della 
difficilissima, quasi impossibile Ciaccona di Bach, croce di ogni
virtuoso, il narratore non può restare all'oscuro: chi è davvero
Jenö Varga? 

Come un uragano / Nicholas Sparks
Adrienne è una donna tranquilla, con tre figli

allevati con le sue sole forze dopo un divorzio
che l'ha messa a dura prova. Quando però la

figlia Amanda, rimasta vedova, cade in una
profonda depressione, Adrienne decide di

confidarle un insospettabile segreto. Dopo il
divorzio la donna si era trovata a dirigere la

locanda di un'amica sull'isola di Rodanthe e lì
fatalità imprevedibili l'avevano legata a un

uomo, donando loro un amore travolgente. 

La locanda delle streghe / Joseph Conrad
Quattro racconti scritti nell'arco di dodici anni,
ambientati ai due antipodi del mondo, popolati
da personaggi di lingua, nazionalità e natura
lontane tra loro, e che costituiscono altrettante
porte di accesso al cuore misterioso dell'arte di
Conrad. 

La locanda del Singhiozzo / Gabriele Franceschi
La locanda del singhiozzo è un luogo topico e
immaginario che giace da qualche parte nella

valle del Po. Franceschi vi ha ambientato le
sue storie, ma le sue creature viaggiano in

lungo e in largo per l'intero orbe di una
geografia fantastica. Ecco allora che il Fojonco
- rapace goloso di vino - si ritrova nella storia

veneziana della Bissa Granda - summa di tanti
bestiari narrativi - oppure in giro per l'Europa

a cercare ingredienti magici per confezionare il
pane del re di Francia 

Racconti di Transilvania / Stefan Damian
Il libro è un'opera narrativa che delinea una
Transilvania suggestiva e dolente, in cui
vengono privilegiati il senso del viaggio, gli
incontri tra persone, le osterie, il ritorno al
passato, le figure misteriose e lievemente
inquietanti: spicca in particolare quella di
Sebastian Barbutza, che è una sorta di 'messia'
locale a capo della setta dei dodici pezzenti.
Intorno all'osteria ruotano, oltre a Barbutza,
quasi tutti i protagonisti del libro: dalla giovane
Amalia, costretta dal Saltato (un commissario
della polizia comunista rumena) a tradire il padre, allo stesso 
Saltato, dal 'fantasma dell'innamorato' ai due cugini Pavel e 
Andrei, dal viandante con la fotografia degli zingari, per cui 
l'osteria stessa diventa un topos simbolico. 

La locanda della felicità / un film di Zhang Yimou
La storia di Zhao, cinese senza un soldo ma
dalla fervida fantasia. Dire che non ha mai
avuto fortuna nel lavoro è… scontato, pure
in un nuovo contesto economico di quel
paese dove comincia ad aver senso un
concetto come “privato”. Ma lui non ha
avuto fortuna nemmeno in amore, e questo
vale anche in Cina. Attraverso una rubrica
tipo “cuori solitari” crede di incontrare
l’amore vero e per sempre. Lei è una
ragazza timida, credula e…cieca. E questo
aiuta un bugiardo come Zhao che cerca di vivere sopra le righe 
e chiede soldi a tutti. Fino a quando arriva la grande idea: 
trasformare un decrepito autobus in un locale, la locanda della 
felicità, appunto. 

Il mistero della locanda Serny / Marco Fabio 
Apolloni

Roma, gennaio 1839. Nella rinomata
locanda Serny a piazza di Spagna

s'incontrano casualmente l'illusionista
Bartolomeo Bosco, il console francese

Henry Beyle, romanziere ancora poco noto
con lo pseudonimo di Sthendal, il giovane
scrittore russo Nikolaj Gogol e la cantante

lirica Giuditta Grisi. Roma stessa, con i suoi
misteri e i suoi personaggi, è il

palcoscenico di questo giallo storico che fa
rivivere il clima politico e culturale del

romanticismo, dalle reminiscenze della
ritirata napoleonica in Russia ai primi moti carbonari, dalle

sedute di magnetizzazione alle rivalità nel mondo del
melodramma. 

Viaggiare nel Medioevo : dall'ospitalità alla locanda
/ Hans Conrad Peyer
Il Medioevo è un'età di grandi viaggi, e
l'ospitalità ne è il presupposto
fondamentale. Dai pellegrini in cammino
verso Gerusalemme o verso Santiago de
Compostela, dai mercanti in viaggio per le
fiere francesi, fiamminghe e italiane, dai
sovrani e dai potenti laici ed ecclesiastici
itineranti per amministrare il potere e la
giustizia sino alle folle di diseredati in cerca
di fortuna per le strade d'Europa, ognuno
poteva trovare una sistemazione e un pasto
conforme al proprio rango, nel palazzo
sontuoso o nella stalla sovraffollata e maleodorante. 

La straordinaria carriera della signora Choi / Birgit
Vanderbeke

Che ci fa una costruzione di un famoso
architetto giapponese, in una piccola e

tranquilla cittadina del sud della Francia? Ci
deve essere lo zampino della signora Choi

che è arrivata dalla Corea con velleità
imprenditoriali. Nessuno s'interessa

inizialmente né al suo passato, né alle sue
intenzioni. Indisturbata, e con grande

abilità, la signora Choi trasforma in poco
tempo una vecchia locanda in un tempio

della cucina coreana per buongustai, il
Bapguagup, attirando clienti da tutta

Europa e, con il successo, l'invidia e la
diffidenza dei nuovi concittadini. A qualcuno però non sfugge

una strana coincidenza. E se la straordinaria carriera della
signora Choi fosse legata alla strana catena di morti

improvvise?Mescolando sapientemente i miti del sud della
Francia e la saggezza coreana, Birgit Vanderbeke scrive una

raffinata storia criminale, con tono elegante e satirico. 


