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Il cinema ha modificato l’occhio di chi guarda 
la Puglia.  È accaduto negli ultimi anni quando 
intere sequenze di una terra dove ogni cosa è 
generosamente illuminata, hanno corteggiato il 
buio delle sale cinematografiche di mezzo mondo. 
Luce barocca per Mine vaganti di Ferzan Ozpetek 
che - come hanno affermato i giurati del Tribeca 
Film Festival di New York premiando il film - “fa 
venir voglia di prenotare subito un viaggio nel 
Sud dell’Italia”. Bianchi faraglioni sorgenti dal 
cristallo acquatico del Gargano, dove danzano le 
star di Bollywood per Housefull di Sajid Khan, film 
visto da oltre quattrocento milioni di Indiani. Trulli 
scanzonati per il duo Zalone-Caparezza in Che 
bella giornata di Gennaro Nunziante, film italiano 
campione d’incassi di tutti i tempi. Centinaia i set 
che negli ultimi anni hanno attraversato la Puglia, 
altrettanti gli autori in un catalogo che comprende 
Olmi, Martone, Paskaljević, Ciprì, Vicari, Gaglianone, 
di Robilant, Rubini, Placido, Wertmüller, Winspeare. 
E che, nei decenni passati, è stato impreziosito - tra 
gli altri - da Pasolini, Bene, Monicelli, Taviani, Sordi, 
Zeffirelli, Moretti, Amelio, Salvatores, Soldini, Avati.
Un invito al viaggio, dunque, per constatare che 
in Puglia la parola ‘cinema’ esiste, attraverso dieci 
itinerari che aiutano a svelarla, sorprendente e 
mutevole, incredibilmente ricca di storia, fascino, 
miti, pietre scolpite dal genio e dal vento, mari color 
cristallo e cieli rosso ferro.
Una guida per autori e produttori che cercano 
location per i propri film. Ma anche per viaggiatori in 
cerca di méte inattese e luoghi da girare, come un film.

La Puglia nel cinema,
il cinema in Puglia. 

Dieci itinerari 
nella luce di una regione 

tutta da girare.

In copertina: 
Baia delle Zagare, 

sul set del film Bachna Ae Haseeno 
di Siddharth Anand 

(Picture courtesy:   Yash Raj Films/Scrix Srl, 2008)
Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet



puglia_intera.eps 7-03-2012 9:33 Pagina 1 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

MONTEROTARO

O DELLA DAUNIA

CHIEUTI

SERRACAPRIOLA

CARPINO

RODI GARGANICO
PESCHICI

MATTINATA

MONTE
SANT’ANGELO

MANFREDONIA

SAN MARCO
IN LAMIS

VIESTE

SAN NICANDRO
GARGANICO

ISOLE TREMITI

MARE ADRIAT ICO

SAN SEVERO

TROIA

MARGHERITA
DI SAVOIA

FOGGIA

CERIGNOLA ANDRIADELICETO

ASCOLI
SATRIANO

CORATO

POTENZA

MATERA

GINOSA

LATERZA

MOTTOLA

MASSAFRA

MARTINA
FRANCA

ALBEROBELLO

FASANO
NOCI

PUTIGNANO

GIOIA
DEL COLLE

ALTAMURA

TARANTO
MANDURIA

ORIA

SAN PIETRO
VERNOTICO

SQUINZANO

MAGLIE

TRICASE

SANTA MARIA
DI LEUCA

OTRANTO
NARDÒ

LECCE

PORTO
CESAREO

FRANCAVILLA
FONTANA

SAN VITO
DEI NORMANNI

OSTUNI

BRINDISI

GALLIPOLI

TURI

CONVERSANO

BARI

GRAVINA
DI PUGLIA

BITONTORUVO
DI PUGLIA

MINERVINO
MURGE

CASTEL
DEL MONTE

MONOPOLI
POLIGNANO A MARE

MOLA DI BARI

BARLETTA

TRANI
BISCEGLIE

LUCERA

CANOSA
DI PUGLIA

MARE ADRIAT ICO

MOLFETTA

CASTRO

GRUMO

GIOVINAZZO

4

1

2

3

TORRE CANNE

5

MARINA
DI GINOSA

CRISPIANO
CASTELLANETA

6
7

AVETRANA

CASALABATE 9

10

8

MARE ION IO

Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet



Opere Varie

Estratto della pubblicazione



EFFETTO PUGLIA
Guida cineturistica

a una regione tutta da girare

Prefazione  
di Antonella Gaeta

Itinerari a cura di  
Alessandra Benvenuto, Costantino Foschini, 

Antonella Gaeta, Gloria Indennitate, Teo Pepe

 Editori            Laterza

Itinerari 1 e 2 a cura di Alessandra Benvenuto; 
itinerari 3 e 4 a cura di Costantino Foschini;  
itinerari 5 e 7 a cura di Antonella Gaeta;  
itinerari 6 e 8 a cura di Teo Pepe;  
itinerari 9 e 10 a cura di Gloria Indennitate

Filmografia 2007-2012 a cura di Vito Attolini

Manifestazioni in Puglia a cura di Ulixes s.c.s. 
(www.cooperativaulixes.it)

Progetto grafico: Raffaella Ottaviani

Mappe degli itinerari a cura di Luca de Luise

Quest’opera è stata co-finanziata con  
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) della Regione Puglia - Assessorato 
al Mediterraneo, Cultura e Turismo 

© 2008, 2012, Gius. Laterza & Figli

Prima edizione 2008 
Seconda edizione 2010 

Nuova edizione aggiornata 2012

Edizione inglese 
Apulia 

A Film Tourism Guide 
© 2009, 2012, Gius. Laterza & Figli

Prima edizione 2009 
Seconda edizione 2009 

Nuova edizione aggiornata 2012

Coordinamento scientifico e redazionale  
della Nuova edizione di Antonella Gaeta 

in collaborazione con Silvio Maselli

Coordinamento scientifico  
della Prima edizione di Oscar Iarussi

Coordinamento redazionale  
della Prima edizione di Antonella Gaeta

Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet



Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari

Realizzato da Graphiservice s.r.l. - Bari (Italy) 
per conto della 
Gius. Laterza & Figli Spa 
ISBN 978-88-581-0096-7

A Damiano Russo,  
con il cinema negli occhi

Estratto distribuito da Biblet



indice

 1  PrEFAzIOnE  
ALLA nUOvA EdIzIOnE

Antonella Gaeta

 5  PrEFAzIOnE  
ALLA PrImA EdIzIOnE

Oscar Iarussi

 8 ITInErArIO 1
Il GarGano e le Isole TremITI
dOvE rIPOsAnO I sEGrETI dEL mArE

Zoom

22	 Avviso	ai	naviganti
di Pulsatilla

Primo piano

24	 I	cantori	di	Carpino
di Maurizio Sciarra

 26 ITInErArIO 2
FoGGIa e Il TavolIere  
IL FAvOnIO sOFFIA  
sUL GrAnO dOrATO

Zoom

40	 …	e	ci	stanno	i	foggiani		
di Renzo Arbore

Si ringraziano per la corteSe collaborazione: Achab Film, Giuseppe Albahari, Giovanni 
Albanese, Olivia Alighiero, Emanuela Alviti, Leonardo Angelini, Elisabetta Arnabol-
di, Raffaella Baracchi e Antonio Cassiano, Gaetano Blandini, Gilda Camero, Marina 
Cancellara, Francesca Capone, Gianni Carluccio, Roberto Caroppo, Luciano Castel-
luccia, Manuela Cavallari, Antonio Andrea Ciardo, Mauro Ciardo, Vincenzo Crama-
rossa, Eleonora Ciccarelli, Salvatore Ciriolo, Annamaria Cocchioni, Alessandro Con-
tessa, Carla Culiersi, Silvio Danese, Paolo De Cesare e Alberobello Film Commission, 
Roberto De Feo, Alfredo De Liguori, Marinella Di Rosa, Fandango, Sonia Ferri, Giulia-
no Foschini, Silvia Godelli, Leonardo Gregorio, Giampaolo Impagnatiello, Toni Jop, 
Michele Lanubile, Angela Leucci e Antonio Tarsi, Antonella Lo Curcio, Lumière & Co., 
Annamaria Maiellaro, Rosita Marchese, Fabio Marini, Mario Mazzarotto, Daniele 
Mazzocca, Paola Merico, Pippo Mezzapesa, Mikado Film, Mimmo Mongelli, Mood 
Film, Nicola Morisco, Marco Muller, Jens Oberwetter, Massimo Ostillio, Mauro Pal-
ma, William Parlapiano, Ugo Patroni Griffi, Ruggiero Pierno, Dario Quarta, Anna 
Maria Renzetti, Gabriele Salvatores, Anna Colica e Colorado Film Production, Giu-
lia Salvadori, Antonello Sammito, Cecilia Sandroni, Tore Sansonetti, Flavia Schiavi, 
Leonardo Sinisi, TaoDue, Bruno Torri e S.N.C.C.I., Daniele Trevisi, Biagio Valerio, Ce-
cilia Valmarana, Alberto Versace, Dario Edoardo Viganò, Giancarlo Visitilli, Diego 
Zandel.



 114 ITInErArIO 6
massaFra e le GravIne 
TErrA dI cAnyOn, LEGGEndE  
Ed ErbE OFFIcInALI

Primo piano

130	 Rudy	ritorna	
di Nicola Lagioia

 132 ITInErArIO 7
BrIndIsI e la valle d’ITrIa 
GIrI dI LUcE FrA TErrA E mArE

Zoom
148	 Alle	corti	del	tempo	

di Pietro Marino
150	 Dove	la	location	è	vita	

di Al Bano Carrisi

 152 ITInErArIO 8
Il GolFo dI TaranTo  
rOssI TrAmOnTI vIsTA FAbbrIcA

Zoom
170	 Miracolo	a	Taranto	

di Edoardo Winspeare
172	 Ilva	o	l’Atlantide	

di Mario Desiati

 174 ITInErArIO 9
lecce e la cosTa adrIaTIca  
LUcE dEL sALEnTO, LEnTA E InFUOcATA 

Zoom

192	 L’ora	di	Otranto	
di Roberto Cotroneo

Primo piano

194	 Tito	Schipa,	voce	regina	
di Tito Schipa jr.

 42 ITInErArIO 3
 BarleTTa, andrIa, TranI  
 LUcI E OmbrE  
 dI Un PArAdOssALE cOnTrAPPAssO

 Zoom
 60	 L’enigma	ottagonale		

 di Franco Cardini
 62	 Profumo	di	‘rousa’		

 di Lina Wertmüller

 Primo piano
 64	 Il	grande	sogno

 di Steve Della Casa

 66 ITInErArIO 4
le murGe
sULL’AbIssO In cInEmAscOPE

 Zoom
80	 Murgia	Dream!		

di Nico Cirasola
82	 Verso	Sud			

di Sergio Rubini

 84 ITInErArIO 5
Terra dI BarI 
sEmPrE FOrTE  
è LA PrOssImITà dEL mArE

 Zoom
104	 Di	notte	specialmente		

di Gianrico Carofiglio
106	 8	agosto	1991:	fronte	del	porto		

di Raffaele Nigro

 Primo piano
108	 E	la	musica	va

di Caterina d’Amico
110	 La	teoria	del	volo

di Gino Castaldo
112	 Fant’Antonio

di Alessandro Baricco

Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet



	 PREFAZIONE	ALLA	NUOVA	EDIZIONE 1

La Puglia è una sposa in mezzo agli ulivi con la pistola in 
mano (Mine vaganti di Ferzan Ozpetek), è Toni Servillo 
sulla sedia a sdraio davanti alla spiaggia industriale di Brin-
disi (È stato il figlio di Daniele Ciprì), è Caparezza bardato 
di trulli che canta Sarà perché ti amo (Che bella giornata di 
Gennaro Nunziante), è la coppia di star indiane, Akshay 
Kumar e Deepika Padukone, che danza bollywood style 
sovrastata dai faraglioni del Gargano (Housefull di Sajid 
Khan), è Luigi Lo Cascio nelle segrete del castello di Bovi-
no che fa l’Italia di 150 anni fa (Noi credevamo di Mario 
Martone). Abile nel cambiarsi d’abito, diventa in favore 
di macchina da presa una terra vicina (Napoli, Palermo, 
Torino) o lontana (Palestina, Grecia, più volte Africa). 
C’è una Puglia che, negli ultimi anni, il cinema ha ridise-
gnato.  
Per tutti coloro che avranno la condivisibile idea di rag-
giungerla, come sempre mette sul bancone delle meravi-
glie il chiaro della luce delle coste turrite, lo scuro ferroso 
delle città industriali, l’orizzonte azzurro tela di mare, le 
onde biondo grano del Tavoliere, imponenti skyline post-
moderni contrappuntati da bizzarre architetture trulle-
sche o da rompicapi federiciani.  
Certo, la Puglia continua a esistere nella sua clamorosa 
e archetipica bellezza, ma è diventata anche un pianeta 
vivido nel sogno fabbricato dal cinema, opificio per tutti. 
Da visitare instancabilmente come turista, circumnaviga-
re da spettatore in poltrona, continuare a reimpaginare 
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dere per soddisfare la domanda, quegli 11,4 milioni di 
euro si sono trasformati in 34 milioni per l’economia 
territoriale. 
La realtà di un’infrastruttura culturale e, in particolare, di 
un’infrastruttura cinematografica si va realizzando. 
Non ci sono state solo produzioni che hanno girato in 
tutta la Puglia: Apulia Film Commission ha accompagna-
to e formato sceneggiatori provenienti da tutto il mondo 
con il progetto «Puglia Experience», ha fatto incontrare 
i loro soggetti e le loro storie con potenziali produttori 
attraverso il «Forum euromediterraneo di coproduzio-
ne», ha prodotto giovane cinema pugliese con il «Proget-
to Memoria», ha distribuito e protetto il cinema di qualità 
nazionale e internazionale attraverso un proprio circuito, 
unico in Italia, composto da venticinque sale «D’Autore», 
ha costruito occasioni di incontro, lavoro e ausilio alle 
produzioni nei due «cineporti» di Bari e Lecce e provvede 
alla conservazione con la Mediateca Regionale. Il cinema 
diventa ogni anno anche una festa, anzi, un festival con 
il «Bif&st - Bari International Film Festival», diretto da 
Felice Laudadio. 
La Puglia ha messo radici di cinema: anni verranno e 
verranno occhi e mani sapienti a piantare altri semi di 
storia per un nuovo film e per altri mille, coltivati dal 
soffio magico di questa terra. E si continuerà ad attra-
versarla come una larghissima inquadratura, in tutta la 
sua Bellezza. 

Antonella Gaeta

Marzo 2012

da filmmaker con trame infinite, presenti e prossime, che 
saremo qui a condividere ma anche a suscitare. A volte 
basta arrivare qui con una bussola e scegliere quale dire-
zione cardinale imprimere alla propria storia. 
La location da sola non fa il film ma il film vivifica la 
location facendovi piovere nuovo immaginario. Il cinema 
moltiplica sequenze di Puglia come una rotativa da milio-
ni di copie, distribuendole in tutto il mondo. Così 400 
milioni di spettatori vedono Housefull in India e percepi-
scono per la prima volta il Gargano e i giurati del Tribeca 
Film Festival di New York premiano Mine vaganti perché 
«fa venire voglia di prenotare subito un viaggio nel Sud 
dell’Italia».
Avevamo un sogno, portare il cinema qui, richiamandolo 
come fanno le sirene con un eroe in viaggio, con canti 
suadenti, ma anche con i fatti. Con la capacità di attrarre, 
sostenere, accompagnare e produrre. 
I risultati sono stati entusiasmanti. Più di 130 le produzio-
ni cinematografiche ospitate in Puglia in un pugno d’anni 
di attività, poco meno di cinque, una strada esaltante per-
corsa da esordienti, sperimentatori e maestri con lungo-
metraggi, corti, documentari, serie televisive, videoclip. 
Una strada che arriva fino al commovente apologo Il vil-
laggio di cartone del maestro Ermanno Olmi. E prosegue. 
Sogni e numeri. Uno studio della Fondazione Rosselli 
sull’impatto economico sul territorio nei primi quattro 
anni di Apulia Film Commission, ha dimostrato che per 
ogni euro ricevuto, le produzioni ne hanno spesi più di 
sei sul territorio. La proporzione è stata di 1:6,3, sono 
stati erogati 2 milioni e 848 mila euro mentre le produ-
zioni hanno speso qui più di 11,4 milioni. Il moltiplica-
tore non si arresta, anzi. Se si considera che i fornitori di 
beni e servizi alle produzioni devono a loro volta spen-
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«Non avreste dovuto far questo alla Puglia». Venezia, 
Mostra internazionale d’arte cinematografica 2007, abbia-
mo appena battezzato la Fondazione Apulia Film Com-
mission (AFC), creata qualche mese prima a coronamen-
to di una legge regionale del 2004. È una bella giornata 
d’estate. Il Lido è terso e il tasso di umidità lagunare risulta 
una tantum inferiore a quello di Bangkok. È una festa di 
presentazione cui partecipano tanti registi, da Monicelli a 
Placido, attori, produttori, cinefili appassionati, giornali-
sti della piccola tribù nomade di festival in festival. Uno 
di loro, per congratularsi, sceglie la chiave paradossale: 
«Non avreste dovuto… Ora andranno tutti laggiù da voi a 
girare film. È praticamente la fine di un paradiso». In real-
tà, da almeno tre lustri la Puglia riserva location tra le più 
frequentate nel cinema italiano che, lontano da Cinecittà, 
è finalmente riuscito a svecchiarsi.
Per quasi tutto il ’900, il secolo del cinema, pochissimi 
avevano adottato la Puglia come scenario, preferendole 
di gran lunga la vicina Basilicata: più arcaica e archeti-
pica, sassi e cristi un passo oltre Eboli. Poi, nel 1991, le 
spiagge pugliesi vengono investite da un’onda anomala 
di albanesi, ne arrivano ventimila in una botta a bordo 
della nave Vlora nel porto di Bari. Sono esuli in cerca di 
una terra promessa: un sogno o un incubo cui Gianni 
Amelio dedicherà Lamerica. Il canale d’Otranto si trasfor-
ma in un passaggio a nord-ovest di genti, merci, storie, 
visioni di un larghissimo «mondo ex» (Matvejevič), bal-

Prefazione 
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erogato settecentotrentamila euro a produzioni le quali 
hanno investito oltre sette milioni di euro nella regione.
Per non parlare del ritorno promozionale sui giornali o 
in televisione, per esempio quando Monica Bellucci e 
Sophie Marceau sono state impegnate insieme in un film 
nel Salento. Certo, di là dai frutti delle stagioni storiche, 
dalle mode di annata e dai divi di passaggio, la AFC vuole 
dare il la a un sistema industriale pugliese, che sia all’altez-
za dell’impetuosa trasformazione in atto nel cinema con 
l’avvento delle tecnologie digitali. Per cominciare, presto 
cast e troupe avranno a disposizione i «cineporti» di Bari 
e Lecce, strutture duttili e accoglienti, al servizio del mer-
cato, ma anche degli spettatori senza i quali mai nulla è 
possibile.
La Guida che avete sotto gli occhi è concepita sia per il 
turista attratto dal cinema sia per il cineasta in cerca di 
luoghi. Tuttavia, alla fine degli itinerari e delle illustri 
testimonianze a corredo, probabilmente il Lettore non 
sarà affatto sazio. Anzi, dovrà venire o tornare in Puglia 
per girarla o per contemplarne alcune dimensioni che 
incantano mentre i dialetti sapidi, talune agre ironie della 
lingua sono puro disincanto. E magari per sorprendersi a 
pensare «il cinema, va bene, certo, come no? Però intanto 
mi faccio un bagno». È l’«Effetto Puglia», il portato, il 
fascino, forse il mistero di una luce irriducibile a qualsiasi 
obiettivo, cui sfugge «per sottrazione» come certi sommi 
interpreti che si negano concedendosi e viceversa.

Oscar Iarussi

Novembre 2008

canico e in genere orientale. È tale traumatico carattere 
frontaliero, letteralmente western, a suscitare l’affabula-
zione o la riflessione lungo il filo dell’orizzonte adriatico. 
E non solo sullo schermo, se pensiamo alla fortuna del 
«pensiero meridiano», alla voga musicale del tarantismo, 
all’inedita primavera letteraria pugliese. Lo scrittore spa-
gnolo Jorge Semprun intitola Le luci di Brindisi un pro-
getto europeo di narrazioni audiovisive sui clandestini 
del mare. L’intellettuale americana Susan Sontag, che nei 
suoi ultimi anni soggiornò a Bari, ne coglieva un quid 
tragico e simbolico: «L’esodo è passato di qui». E l’esodo 
– ricordava Sontag, ammonendo sui razzismi sempre in 
agguato – è tout court la storia del XX secolo.
D’altro canto, una Film Commission moltiplica per statu-
to le immagini di un territorio e, nel nostro caso, «rischia» 
di svelare a un pubblico più largo paesaggi e storie della 
Puglia per molti versi intatta, ovvero preservata dal degra-
do che non di rado s’accompagna al successo. Nel primo 
anno di attività della AFC una ottantina di produzioni 
cine-televisive di vari generi e formati, non solo italiane, 
hanno eletto a set la regione. E una quarantina di esse 
hanno ottenuto un contributo secondo le regole previ-
ste dal «Film Fund» della Fondazione. Nell’elenco non 
mancano i giovani talenti, chiamati anche a confrontarsi 
con l’identità e la storia della Puglia nei cortometraggi del 
nostro «Progetto Memoria». Soldi «a fondo perduto», si 
suole dire. Insidia lessicale di tempi e modalità che riget-
tiamo, perché è vero il contrario: il cinema e l’audiovisivo 
possono costituire opportunità non secondarie di svilup-
po economico, che la mano pubblica fa bene a incorag-
giare. È una convinzione confortata da alcune ricerche 
accademiche e, qui, da un dato di fatto: tra il settembre 
2007 e il settembre 2008 la AFC ha complessivamente 
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basilica paleocristiana dedicata alla vergine. dalla sua pietra ornata 
medievale si è lasciato sedurre Pupi Avati, che qui ambientò alcune 
immagini del kolossal wI cavalieri che fecero l’impresa (2001).
Pochi chilometri più in là, al riparo dai venti del nord, un molo natu-
rale forma il porto di	cManfredonia, fondata da manfredi di svevia 
per offrire dimora agli abitanti di siponto, sommersa da paludi e 
rovinosi terremoti. Lì, maestoso ed elegante, il castello svevo-angioi-
no domina sulle file di barche a vela e pescherecci, con la spettacola-
re scenografia della cinta muraria, dei torrioni cilindrici e del grosso 
bastione dell’Annunziata. rimasto per secoli a difesa di sudditi e sol-
dati, dovette capitolare di fronte all’attacco dei turchi nel 1620. Oggi, 
le sale ospitano il museo archeologico nazionale del Gargano, che 
accoglie 1500 stele daunie.
non appena usciti dalla città, subito dopo aver oltrepassato la tra-
cotante modernità degli opifici dell’ex Enichem, una deviazione 
consente di scoprire le terre più aspre e scoscese del Gargano, luo-
go di asceti, santi ed eremiti. La frazione di macchia segna l’inizio 
della salita che, tornante dopo tornante, s’inerpica fino a cMonte	
Sant’Angelo, metropoli europea del culto degli angeli, accovacciata 
sulla roccia e zeppa di angoli scenografici e di storia. Principi e re 
ne abitarono il castello, mentre le ginocchia di santi, papi e crociati 

come un’enorme tartaruga che dorme sulle rive dell’Adria-
tico, il Gargano appare presto agli occhi di chi abbandona il Tavolie-
re per raggiungere il mare e il profumo di pini e ulivi, al di là delle 
groppe arrotondate e brulle. verso il monte silenzioso e solitario, la 
storia sonnecchia sui segreti della terra. ma d’improvviso il sipario 
si alza sulle derive dell’arte e dell’architettura di un tempo, dove la 
memoria affascina come una sirena e lo sguardo s’imbatte in san 
Leonardo di Lama volara. Qui, dove i teutonici accoglievano i pel-
legrini in viaggio, una corona luminosa disegnata dal sole e dagli 
undici petali del rosone, nel solstizio d’estate allude al calendario 
astrale del complesso megalitico di stonehenge. Poco più in là, nella 
piana tra manfredonia e il fiume Ofanto, imboccando la strada che 
conduce verso zapponeta si raggiunge un’oasi naturale del Parco 
nazionale del Gargano: è quello che resta dei bacini lacustri e palu-
stri, che resero la capitanata uno degli ambienti acquatici più estesi 
e noti d’Europa, con tife che in inverno dissolvono i semi delle loro 
pannocchie al vento e giganti canne di palude che sorvegliano le 
acque pescose del lago salso.
Il cammino verso il promontorio concede poi un’altra immersione 
onirica a ritroso nel tempo. solenne, dorata e imprevedibile, la chiesa 
di santa maria maggiore dell’antica cSiponto sorge accanto a una 

mAnFrEdOnIA – mOnTE sAnT’AnGELO 
 sAn GIOvAnnI rOTOndO  

sAn mArcO In LAmIs – mATTInATA 
vIEsTE – PEschIcI – sAn mEnAIO  

cArPInO  – rOdI GArGAnIcO

Nella pagina precedente: Sorprese panoramiche si snodano  
lungo la costa fino a raggiungere il mare azzurro attraverso  

lunghe spiagge di ciottoli o sabbia finissima. L’esplorazione concede  
la scoperta di baie incontaminate e di incantate grotte marine.

A fronte: Case scenograficamente arrampicate intorno alla rocca  
di Monte Sant’Angelo, affacciata sul Golfo di Manfredonia.  
All’arcangelo guerriero san Michele è dedicato il santuario,  

meta di pellegrinaggi da più di 1500 anni.
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lo invita a percorrere l’ultima tappa della via sacra Langobardorum, 
dove Annibale dopo la battaglia di canne si sarebbe stabilito con il 
suo esercito e dove, sul ciglio di uno dei tanti speroni rocciosi, s’innal-
za lo spettacolo delle maestose mura dell’abbazia di Pulsano.
La strada che conduce a cSan	 Giovanni	 Rotondo attraversa una 
vallata che somiglia del tutto, per clima e caratteristiche, al suolo 
della Provenza: vaste pietraie deserte con ciuffi sparuti di cespugli 
che ne interrompono la desolazione. La cittadina appare poi lumi-
nosa in una conca, con il convento dei cappuccini e la grandiosa e 
bianca casa sollievo della sofferenza, mentre legno, acciaio, vetro, 
pietra e rame disegnano la chiesa nuova, per la quale renzo Piano 
ha ideato l’arco in pietra più grande del mondo e vastissimi spazi 
per i fedeli. Proprio qui si disegna la scenografia per un film dall’ori-
ginale e caustico stile documentaristico, wFan Pio firmato nel 2011 
da Giovanni Troilo e Graziano conversano. La coppia, con particolare 
e ironica maestria, intreccia le vite di cinque personaggi la cui storia 
è – volontariamente o no – segnata dalla presenza di Padre Pio da 
Pietrelcina, uno dei santi più venerati al mondo, che a san Giovanni 
visse per cinquantadue anni, fino alla morte, nel 1968.

si piegarono numerose dinanzi a san michele, l’arcangelo guerriero 
più volte apparso nella grotta. cos’era e cos’è il Gargano lo si vede 
qui, scriveva Piovene. Una volta su, dove il clima è sempre fresco e si 
respira la curiosa effervescenza della religiosità, gli occhi si poggia-
no estasiati sul verde scuro e folto dell’altopiano dell’interno, che 
ha solennità da poema greco, o sull’azzurro brillante del mare che 
fa capolino tra le strade mescolandosi col cielo, oppure ancora sul 
panorama del vasto golfo di manfredonia che si estende verso il 
Tavoliere, fino alla costa barese e a castel del monte. da tale superba 
meraviglia fu colpito Ferdinando maria Poggioli, che nella wMorte 
civile (1942), trasposizione cinematografica del dramma omonimo 
di Paolo Giacometti, utilizzò l’elemento del paesaggio come mai nes-
suno aveva fatto nella storia del cinema. L’anima impervia e selvatica 
di questa terra fu poi colta a pieno da Lucio Fulci, che sulla piazza de 
Galganis e sullo sfondo del quartiere Junno, tra tegole e comignoli 
bianchi e dirupi rocciosi, diresse Irene Papas, Florinda bolkan e bar-
bara bouchet nel raffinato thriller psico-sociologico wNon si sevizia 
un paperino (1972).
non ancora ripresa la strada che ridiscende verso la piana, un viotto-

Come I cavalieri che fecero l’impresa anche la troupe di Pupi Avati 
ha girato diverse location della Puglia, da Nord a Sud. Alcune delle 
ambientazioni di questo medioevo belligerante sono sparse tra 
Gargano, chiostri di Conversano e litorale brindisino.

Un percorso a ritroso nel tempo, consente la piana che corre verso il pro-
montorio del Gargano. Incastonata in una natura immota, dall’anno Mille 
c’è la medievale chiesa di Santa Maria Maggiore dell’antico centro di Si-
ponto.
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l’azzurro del cielo, accolgono raggi di luce che incantano e seducono 
l’anima di chi si addentra nella cForesta	Umbra, una delle più bel-
le d’Europa, scrigno di fauna e flora selvatiche. è attraverso questi 
luoghi, fino alle spiagge di Peschici e manacore, che raoul bova – 
nel film di Avati – viaggia e combatte insieme agli altri cavalieri alla 
ricerca della sacra sindone.
La litoranea garganica è strada che brilla di fascino e sorprese pano-
ramiche, quanto l’amalfitana o l’Atene-capo sounion. Un continuo 
snodarsi di curve dentro il sole, la roccia e le pinete, fiancheggia il 
mare liscio, azzurro e grande che si apre al di là di ciottoli e scogliere 
boscose fino a Portogreco, e prosegue oltre le spiagge lunghe di sab-
bia da vieste in poi, fino a lambire i laghi di Lesina e varano. Tra ulivi, 
mandorli e fichi d’India, da manfredonia si giunge presto a cMatti-
nata, distesa su una valle dove Alfonso Gatto descrisse magnifiche 
«montagne fitte fitte di muretti a gironi verso il cielo», testimoni 
antichi della secolare attività di pastorizia. scenari frastagliati di 
faraglioni, calette e grotte di luce fiabesca che incanta conducono 
fino alla baia di cPugnochiuso, i cui splendidi paesaggi naturali 
compaiono in wBianchi cavalli d’agosto (1974), film sull’infanzia 

nella stazione di cSan	Marco	in	Lamis, lo spazio che diviene isola 
persuase invece sergio rubini a brindare su quel set di quattro mura 
al suo primo film come regista, wLa stazione (1990), con cui recupe-
rò la dimensione metafisica del cinema francese. Tratto dall’omoni-
ma pièce teatrale, il film ricevette il Premio della critica a venezia. ma 
in questi luoghi risuona anche il nome di Francesco de robertis, che 
qui nacque e che, negli anni Quaranta, fu uno dei precursori dell’e-
sperienza neorealistica del cinema italiano. Il paese è però soprat-
tutto al centro del panorama devozionale. E, al termine di un vallone 
lungo la via sacra, non si può rinunciare alla suggestione offerta dal 
convento di santa maria di stignano, con il portale gremito di simboli 
mistici e iscrizioni dei pellegrini che lì raccoglievano tutte le forze per 
intraprendere la salita verso la montagna dell’arcangelo. Altro punto 
di sosta e di passo per i fedeli, non troppo distante, è il convento di 
san matteo che domina da un’altura un’altra oasi di verde.
Il suo piazzale si apre sul Farajama, uno dei sentieri che si snoda 
nel cParco	 nazionale	 del	 Gargano. Una forza estetica selvaggia 
attrae qui verso i boschi, alla ricerca di una solitudine trascendente. 
Le chiome longilinee di faggi, cerri, pini, abeti e frassini, penetrando 

Il santuario di Padre Pio da Pietrelcina, uno dei santi più venerati al 
mondo, è la meta del gruppo di pellegrini protagonisti del film Fan 
Pio, dei registi pugliesi Giovanni Troilo e Graziano Conversano. 
Siamo a San Giovanni Rotondo.

I faraglioni di Baia delle Zagare conquistano Bollywood che qui 
approda nel 2009 per girarvi Housefull, secondo record d’incassi 
nella storia del cinema indiano. Le star che danzano tra sculture 
di roccia garganica sono Akshay Kumar e Deepika Padukone.
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Poco più in là, lo sfondo dello scoglio di Gattarella, che troneggia tra 
il blu del mare e del cielo, ospitò invece la scena un po’ felliniana del 
volo giocoso in wAAAAchille (2001), pellicola d’esordio di Giovanni 
Albanese. Il faraglione bianco di Pizzomunno all’ingresso di cVieste, 
protesa tra due spiagge ventose, evoca poi antiche leggende e guar-
da al castello federiciano che domina gli stretti vicoli a scalinate, tra 
archi, piazzette e case bianche del borgo medievale, dove il pirata 
dragut fece decapitare, sulla chianca amara, centinaia di viestani. 
Qui, davide Ferrario diresse alcuni ciak dei wFigli di Annibale (1998) 
spostandosi fino al mare, dove il faro di sant’Eufemia racconta di 
salvifici approdi, mentre il trabucco san Francesco fa capolino prima 

con ciccio Ingrassia firmato da raimondo del balzo. I faraglioni 
di cBaia	delle	Zagare e la bianchissima roccia a strapiombo del-
la spiaggia di cVignanotica, compaiono invece sullo sfondo delle 
cartoline e della locandina di wHousefull (2010), secondo record 
d’incassi nella storia del cinema indiano, uscito in settecentocin-
quanta sale, con quattrocento milioni di spettatori. diretto da sajid 
Khan e interpretato da numerose star di bollywood, tra cui Akshay 
Kumar e deepika Padukone, il film racconta le esilaranti avventure 
di un novello sposo, giunto nel «posto più bello e più romantico 
del mondo» che sembra aver già sedotto mezzo milione di indiani 
che sognano di raggiungerlo. nelle principali città della ex colonia 
britannica, campeggiano infatti cartelloni pubblicitari con le mera-
viglie naturalistiche del Gargano che incorniciano i sorrisi dei pro-
tagonisti e che invitano a trascorrere una vacanza sulla scena del 
film con lo slogan: «beautifull [sic] Puglia – spend your holidays in 
the movie scene».

Puro spettacolo di roccia e mare si rivelano le Isole Tremiti dove fu sepolto 
Diomede, come racconta la leggenda. San Nicola, San Domino, Caprara 
e Pianosa sono i capitoli di una solenne bellezza, silenziosa e carica di 
recondite narrazioni.
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pretato da Lino banfi, della commedia di carlo vanzina wUn’estate 
al mare (2008).
Una striscia di case affacciate sul mare è cSan	Menaio. con le imma-
gini della sua spiaggia, fino al trabucco di montepucci che descrive 
il fascino intatto di storie antiche di pescatori, comincia wLa vita, 
un lungo viaggio in treno (2009) di Thierry Gentet. Prodotta dalla 
televisione francese, questa docu-fiction racconta la vita di Ferruccio 
castronuovo, aiuto regista di Federico Fellini e sergio Leone, testimo-
ne dell’epoca d’oro del cinema italiano. Lì dove la strada comincia a 
salire, la lussureggiante pineta marzini presto sommerge poi bina-
ri della «Garganica», che da quasi mezzo secolo, attraverso scenari 
da Far West, s’intrufola nelle anguste gallerie di roccia nuda e rossa 
della costa. Lungo i percorsi delle vecchie mulattiere, deviando verso 
l’interno, si giunge fino a vico, paese di pietra antica, dove stradi-
ne lastricate s’inerpicano tra i segreti di torri, archi, balconi, grotte 
e trappeti, che per il giorno della festa del Patrono s’addobbano di 
zagare e arance. sopra un’altura folta di olivi, s’incontra poi la sede 
del noto Folk Festival cCarpino, le cui storie e melodie di tradizione 
contadina sono narrate e celebrate da Thierry Gentet ne wI cantori 

di altri, che numerosi si susseguono sulla costa, oltre il grottone di 
manaccora. La scogliera sottostante il lungomare cristoforo colom-
bo, la marina piccola e l’ex convento dei cappuccini, ora centro visita 
del Parco del Gargano, hanno invece più di recente ospitato, insie-
me alla cForesta	Umbra, le riprese della fiction wIl generale dei 
briganti (2012) diretta da Paolo Poeti per raiUno, in due puntate. La 
miniserie racconta le gesta di carmine crocco (daniele Liotti), stori-
co capo dei briganti lucani, che estese il suo controllo fino alle zone 
dell’Irpinia e della capitanata, divenendo comandante di un esercito 
di duemila uomini che contribuirono in modo determinante all’Uni-
tà d’Italia, schierandosi al fianco di Garibaldi.
Trama nivea di case, terrazze, scalette e balconi di richiamo arabeg-
giante è cPeschici, che d’improvviso appare come un presepe, dipin-
to e inespugnabile, aggrappato su una rupe. molti dei suoi abitanti, 
al fianco di Fiorella mari, interpretarono wIl figlio dell’uomo (1954) 
di virgilio sabel, prodotto dalla san Paolo film, che mostra il paeset-
to nel suo incontaminato splendore con la Torre di monte Pucci e 
l’abbazia di Kàlena. Qui si ambientano pure le storie di wNemmeno 
in un sogno (2002), diretto da Gianluca Greco, e un episodio, inter-

AAAAchille, primo film dell’artista foggiano Giovanni Albanese, 
racconta la storia di un bambino balbuziente che si sottopone a 
una singolare terapia. Del 2001, per la scena del volo dell’angelo 
siamo a Pizzomunno sul Gargano.

Storie di mare navigano alte nella chiesa della Madonna di Loreto a Peschi-
ci. Appesi alla volta stanno come ex-voto i modellini delle barche. Peschici 
è centro affacciato sul Gargano, da vedere nel film Il figlio dell’uomo girato 
da Virgilio Sabel nel 1954.
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in uccelli. Il loro canto, insieme alla solenne e scabra bellezza del 
fantastico regno del compagno di Ulisse, fa da sfondo alla storia 
della bruciante passione narrata nel romanzo di balzac e fedelmen-
te trasposta su pellicola da Jacques rivette, pioniere della nouvelle 
vague, in wLa duchessa di Langeais (2007). nel film, coproduzio-
ne italo-francese, compaiono non solo il chiostro e il colonnato del 
cortile ma pure il mosaico pavimentale dell’abbazia benedettina di 
santa maria, sorta sui resti della villa romana dove forse visse Giulia, 
che il padre Augusto lì relegò a causa della sua vita dissoluta. Una 
storia di solitudini e d’amore fatto invece di timidi sguardi e approc-
ci impacciati, matura sotto il tetto di una casa canonica in wIsole 
(2011) di stefano chiantini, che ha scelto come protagonisti l’attore 
di origine boema Ivan Franek e Asia Argento. ma le isole divennero 
set anche nel wRagazzo di Ebalus (1987) di Giuseppe schito, uno 
dei pochi film italiani sul terrorismo. E, per la loro somiglianza con 
le isole greche, alcune fonti accennano a riprese effettuate per gli 
esterni dei wCannoni di Navarone (1961), film candidato a sette 
Oscar, prodotto dalla columbia Pictures e interpretato da Gregory 
Peck e Anthony Quinn.

di Carpino (2008), attraverso voci, musica e parole di due di loro: 
Antonio maccarone e Antonio Piccininno. da qui, in wCraj – Doma-
ni (2005) di davide marengo, parte Teresa de sio per un viaggio 
musicale sulle tracce delle autentiche radici popolari garganiche, 
incontrando, pure lei, i cantori prima e il foggiano matteo salvatore 
poi. Tra la piazza del paese e la vicina Peschici si mossero però pure 
marcello mastroianni e Gina Lollobrigida, dietro i ciak del film wLa 
legge (1959), tratto dall’omonimo romanzo di roger vailland che il 
regista Jules dassin scovò fresco di stampa in una libreria parigina.
Poco lontano dai laghi di Lesina e varano, che dune e boschi separa-
no dal mare, s’innalza cRodi	Garganico, sul cui lido il profumo degli 
aranceti – si racconta – sia tanto soave da far venire le lacrime agli 
occhi quando è il tempo della fioritura.
dal suo colle lo sguardo si spinge fino alle cIsole	Tremiti, antico 
luogo di confino e oggi riserva marina, oltre che comune del Parco 
nazionale del Gargano dove – tra le isole di san nicola, san domino, 
caprara e Pianosa – attracchi di ville costiere e resti di navi dise-
gnano la mappa archeologica del mare. La leggenda narra che qui 
fu sepolto diomede, mentre i suoi compagni venivano tramutati 

L’invito è a scoprire la litoranea garganica, gemella, per vertiginoso fascino, 
di quella amalfitana o di quella di Capo Sounion in Grecia. Vieste, arrampi-
cata sulla penisola di San Francesco, ne è uno dei principali centri.

I pescatori un tempo si affidavano ai trabucchi, un sistema di pesca caratteriz-
zato da lunghe braccia di legno protese verso il mare e ampie reti a collegarli. 
Il Parco nazionale del Gargano tutela e valorizza gli esemplari lungo la costa.

Estratto della pubblicazione

Estratto distribuito da Biblet



	 22	 ZOOM			Avviso ai naviganti

zo
o

m AvvIsO AI nAvIGAnTI
Pulsatilla

Vi dico subito cosa troverete sul Gargano. Troverete ulivi, 
tanti. Se concepite una figlia sul Gargano, potete omaggiare 
il luogo chiamandola Olivia, un nome simpatico. Oppure, 
per lasciarle in mano un immenso fardello, potete chiamarla 
Ripalta, come la santa protettrice di Cerignola, che ha dato 
il nome a tante ragazze curvate sotto il peso della latitudine. 
Troverete la granita di limone fatta con i veri limoni, quel-
li buoni. Troverete gente che si arrangia, che pesca e che 
commercia, che spesso non vi dice neanche buongiorno e 
buonasera perché è cresciuta tra gli anfratti di un massiccio 
montuoso dove non circola nulla se non diffidenza e un’irri-
tante tramontana. Vi bagnerete in un’acqua turchese che vi 
lascerà stupefatti. E il tufo. Lunghissime pareti di tufo nero, 
bellissime. E le case di pietra bianca splendente. Prenderete 
a nolo un motorino scassato ma funzionale, parcheggerete 
il vecchio trabiccolo al porto ed entrerete in un ristorante 
che offre del pesce a buon mercato di fronte al tramonto. 
Troverete spiagge e boschi incendiati, che sanno di crimi-
nalità e di incuria, ma che non sono privi di un loro ruvido 
fascino. Troverete, sicuramente, anche spiagge e boschi non 

incendiati, che odorano di pini storti e roccia carsica flagel-
lata dal vento, erosa e forte. Troverete delle ottime mozza-
relle soltanto se qualcuno vi avrà svelato dove comprarle, 
altrimenti no. Troverete spiagge tanto più belle quanto più 
è impervio il sentiero che vi ci avrà condotto. Sentirete una 
lingua ostile, poco vocalica e molto ghiaiosa, «pigghqkss 
pkkmghftt’nbr’ccdkàus», formatasi – sembrerebbe – dall’im-
pasto dei detriti e della lava dell’antico vulcano. Apparta-
menti a buon mercato, fischietti di creta dipinti a mano, fichi 
secchi, verdure sott’olio, magliette inutili, piazzette affolla-
te, discoteche improbabili; ottimo olio, ottimo pane, ottimo 
limoncello, che atterrano in tavola con noncuranza e nor-
malmente in quest’ordine. Vino rosso da diciassette gradi, 
per coronare una giornata troppo bella o per sciogliere la 
solitudine di una notte insopportabile. Pomodori così matu-
ri che si sfasciano da soli sulla frisa sotto il canto dei grilli. 
Extracomunitari stanchi di coltivare pomodori. Pochi grandi 
intellettuali, normalmente disperati. Origano profumato, il 
migliore. Gli sfondi di Andrea Pazienza. Tanta fatica, per voi 
e per noi. Ma qualcuno dice che ne vale la pena.
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«Carpino, Italia, provincia di Foggia...» così comincia una 
canzone di Eugenio Bennato che parla di questo paesino del 
Gargano, noto per l’olio ma più ancora per la tarantella. È con 
lui che nel 2000 scoprii Carpino ma soprattutto il fantastico 
terzetto dei Cantori, Sacco Andrea, Maccarone Antonio, Pic-
cinino Antonio, tutti rigorosamente con il cognome prima del 
nome. Tra i 91 e gli 85 anni, cantavano serenate e tarantelle 
che parlavano d’amore, di passione, dei cicli della terra legati 
ai cicli della vita. Con loro ho girato Chi ruba donne, che rac-
conta la loro ricchezza, che diventa ricchezza della loro terra: 
la poesia inconsapevole di chi canta per non sentire la fatica. 
È stata un’esperienza indimenticabile, la prima volta che ho 
raccontato un pezzo di Puglia, io da sempre spaventato di 
cadere nel folklore, nell’agiografia dei territori e dei sentimen-
ti. Lì era tutto così vero e naturale che il pericolo non c’era! 
«Chi ruba donne non si chiama ladro ma si chiama giovi-
notto innamorato...», «Donna che stai affacciata alla finestra, 

mìname un garofano dalla grasta», «Sei ragazzetta di 14 anni, 
da piccolina tu mi hai stregato lu core»... Questi i versi che 
diventano ritmo trascinante e sfrenato, lontano dalle «mode» 
giunte dopo, con la scoperta «colta» della pizzica e delle notti 
della taranta... Carpino conserva le sue tradizioni e le trasmet-
te al mondo in un festival che ogni anno riunisce cantori di 
tutto il mondo, nelle sue incantevoli notti d’agosto. Gli anni 
sono passati, e del terzetto rimane soltanto Piccinino. Mac-
carone si sarà ricongiunto con tutte le donne della sua vita, 
quelle che sua moglie e tutto il paese scoprirono pubblica-
mente durante la prima proiezione del film in piazza. Anche 
Andrea Sacco non c’è più, lui è stato il primo ad andarsene. Lo 
ricordo quando siamo andati al cimitero a trovare sua moglie, 
e abbiamo girato una delle scene più commoventi del film: la 
sua serenata all’innamorata morta, sopra quella che sarebbe 
stata la sua tomba. E lì Andrea disse: «Ma io non morirò, 
perché chi canta non muore mai».
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