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Il film “La guerra dei cafoni” 
Tra produzione, formazione e pubblico 
di Daniele Di Gennaro1   
  
 
 
 
 
Poco più di due mesi fa ho scoperto la piazza al centro di Marzamemi nella Sicilia 
profonda al di sotto della linea di Tunisi. Bianca, di sapore messicano. Mi ci ha 
portato il festival del Cinema di Frontiera, in una delle mille occasioni in cui il mio 
mestiere mi regala cose e persone mai viste. 
 
Il film che ho prodotto, La guerra dei cafoni, è stato la proiezione di apertura. 
 
Faccio l’editore e il produttore audiovisivo, tutto è cominciato all’inizio degli anni 
Novanta. Eravamo in principio in due. Ci procurammo i rudimenti delle varie 
orologerie produttive senza avere nessuno che ci rivelasse metodi e prassi editoriali. 
Nel tempo Minimum fax ha prodotto nonostante tutto corsi, seminari, confessioni 
magistrali sui mestieri della cultura, creando una rete solidale con tutti quelli che 
grazie a questo hanno trovato un’idea professionale chiara o un posto di lavoro 
vicino ai loro sogni. Una sorta di vendetta rispetto a chi ci nascondeva tutto, 
all’epoca, come se ci fossero dei segreti professionali, da capitalizzare occultandoli. 
 
Spesso come me, si arriva a fare quello che ti piace per sottrazione (tempo perso a 
Giurisprudenza, un periodo di attività musicale), per poi scoprire che una serie di no 
ti possono portare ad esprimere semplicemente le tue attitudini facendo il massimo 
grazie a moventi forti del tutto personali. Le narrazioni tutte, la condivisione della 

																																																								
1Editore/fondatore della casa editrice minimum fax dal 1994. Più di 900 titoli in 23 anni di attività. Il 
lavoro sulla narrativa italiana ha portato alla pubblicazione di tre degli ultimi quattro vincitori del premio 
Strega: Francesco Piccolo, Nicola Lagioia, e Paolo Cognetti. Produttore audiovisivo, fondatore nel 
2005 di minimum fax media che ha prodotto il film La guerra dei Cafoni, recente vincitore del Festival 
del Cinema di Frontiera di Marzamemi. Email: daniele@minimumfax.com 
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conoscenza di colpo sono diventate la ragione e il fine dei miei quarti d’ora. 
 
Il mio mestiere, quindi, quello del mediatore fra sensibilità espresse e bisogni culturali 
latenti, mi impone una continua fase di apprendimento, e il regalo più grande: essere 
costantemente nella condizione di chi sta in mezzo a persone più brave di te in 
qualcosa. 
 
E allora: il mito dell’editore omnisciente è una colossale truffa: tutti siamo sempre e 
comunque debitori, di un debito emotivo e intellettuale, con qualcun altro. L’aspetto 
relazionale e sociale di questa attività è la sua condizione fondamentale. Si impara a 
cambiare linguaggio o codice in corsa, a seconda del tipo di interlocutore che hai 
davanti, una sorta di poliglottismo ambientale che ti fa dialogare in maniera empatica 
ovunque ti trovi. E quindi imparare. 
 
A cavallo di questo presupposto chiaro ovunque vada, ho fermato le ruote del mio 
trolley (quasi una protesi ormai, per i continui viaggi) nel mezzo della piazza centrale 
di Marzamemi. Un palco in fase di montaggio con tante sedie affacciate su uno 
schermo grande, in un teatro naturale, senza l’abbraccio di un qualsiasi golfo, un 
teatro di pietre bianche immerse nella luce di cristallo che solo un lembo di terra 
sospeso nel mare può irradiare. 
 
Siamo sulla terra,  e in mare aperto 
Le persone, soltanto le persone, possono decidere delle sorti di un’idea. Quella di 
Nello, di portare diciassette anni fa lontano da qualsiasi metropoli una festa culturale 
mi è sembrata l’effetto di un grande coraggio, quello dell’immaginazione. Dalla sua 
viva voce apprendo che le frontiere, parte del marchio del festival, sono quelle del 
pregiudizio, dell’impermeabilità fra culture, quelle della solitudine di chi teme la 
relazione con la ricchezza che ogni diversità porta con sé. 
 
Quella di Umberto, di proporre il film “La guerra dei cafoni“ (prodotto da Minimum fax 
Media per la regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte), un azzardo per chi ha visto 
nel film, temi forti e consonanti con la sua attività di formatore.  Capirò solo più tardi 
conoscendolo e parlandoci per ore, le ragioni del legame logico ed emotivo di questa 
scelta. Le amicizie che nascono oggi, più di quelle storiche contorte da tante 
evoluzioni della persona, sono quelle che più mi somigliano, quelle più sincronizzate 
sul mio battito attuale. Più è recente la sensazione della voglia di conoscersi, più 
siamo in un ambiente consono alla nostra evoluzione in atto. 
 
Hic et nunc, per chi come me è strappato al tempo presente da mille progetti 
spalmati su agende dittatorie, questo meravigliarsi delle persone appena conosciute, 
mi restituisce la vibrazione piacevole dell’estemporaneità e del contemporaneo. Un 
incontro come uno schiaffo, che ti sveglia dalle preoccupazioni necessarie e dai gesti 
consueti. 
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La guerra dei cafoni 
Ho amato con forza il romanzo di Carlo D’Amicis2  che ho avuto la fortuna di 
pubblicare con Minimum fax nel 2008, e di portare in tanti reading teatrali. Tanto forte 
da imbarcarmi tre anni fa in una delle produzioni cinematografiche più avventurose, 
per me la prima dopo documentari e serie culturali per la tv, che avessi mai potuto 
immaginare. 
 
La forza della storia, innanzitutto: una guerra fra bande in Salento (i cafoni e i signori) 
nel 1975: l’anno della morte di Pasolini e della lotta armata le cui tensioni si 
respirano, attutite e dilatate, in un conflitto fra minorenni nelle riserve naturali del 
Salento. Adulti quasi assenti in tutto il film, in cui la lotta di classe è scoperta dai figli 
di pescatori e contadini e dai figli dei latifondisti,  “i signori”. 
 
Il punto di vista da cui parte la narrazione, quindi, ha la nudità di sguardo che un 
adulto non potrebbe mai avere. La stessa che si impone allo spettatore. Nel cuore 
della lotta per il presidio del centro del potere, un flipper di un bar surreale costruito 
solo con materiali restituiti dal mare, una storia d’amore shakespeariana fra Il capo 
dei signori e la bella dei cafoni. L’amore fra i due mette in crisi schieramenti, 
posizioni, certezze considerate eterne e il conflitto stesso. I ragazzi varcano insieme 
la linea d’ombra della perdita dell’innocenza, vivendo l’esperienza del set. 
 
È una storia che ci riguarda tutti, nessuno escluso: chiunque ha vissuto l’esperienza 
di contrapposizioni, a scuola come in vacanza, fra i fighetti e il loro opposto, come 
parte di una lotta eterna. Il 1975, che porta in sé la figura di Pasolini, non è casuale: il 
crollo delle culture e delle identità contadina e altoborghese, quindi il capitalismo che 
generò omologazione e pensiero unico, ci ha fatto passare dalla cultura dell’essere a 
quella del possedere. Lo aveva intuito e annunciato come inevitabile: è successo. 
 
Il laboratorio psicopedagogico e di formazione degli attori                                                                         
Fatte salve le fatiche per scrivere di nuovo la storia per scene, finanziare il film, 
strutturare una logistica complessa, la vera esperienza è stata, prima del set, il 
laboratorio psicopedagogico e di formazione per 24 ragazzi con facce e addosso 
storie straordinarie, che non avevano mai recitato prima. 
 
Il tema del conflitto, e il rapporto delicato fra realtà e finzione addosso a degli 
adolescenti, ci ha imposto questo fondamentale processo. Per un mese i ragazzi, 
convivendo in una masseria, si sono scambiati i ruoli, hanno imparato a lottare e a 
guidare i mezzi di scena, a costruire armi e aquiloni, a convivere nel respirare una 
																																																								
2 Scrittore nonché redattore e conduttore del programma radiofonico di Radio 3 Fahrenheit e autore 
del programma di Rai 3 "Pane Quotidiano". Ha esordito pubblicando Piccolo Venerdì (Transeuropa, 
1995). Quindi, sono apparsi Il ferroviere e il golden gol (Transeuropa, 1998, selezione Premio Strega), 
Ho visto un re (Limina, 1999, Premio CONI per la letteratura sportiva), Amor Tavor (Pequod, 2003), 
Escluso il cane (Minimum Fax, 2006), La guerra dei cafoni (Minimum Fax, 2008), Maledetto nei secoli 
dei secoli l'amore, (Manni 2009), La battuta perfetta (Minimum Fax) 2010, Il grande cacciatore, 
(Duepunti edizioni, 2011), "Quando eravamo prede" (Minimum Fax, 2014) . 
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storia che è diventata la loro, in una progressione di consapevolezza a dire poco 
sorprendente. A condividere il peso dell’esperienza dell’incertezza nella condivisione 
solidale. La troupe, i tutor, i ragazzi, i registi, si sono aggregati come una famiglia 
arenata su un’isola deserta. 
 
La vicenda si svolge nelle riserve naturali del Salento, meraviglia assoluta, in un 
contesto dove la natura è quasi tutto, e la tecnologia è un elemento residuale. 
Genitori e adulti estranei fuori dal set per eliminare ogni condizionamento. 
 
I ragazzi recitano ognuno con il proprio dialetto, così da non perdere naturalezza: la 
polifonia dei vari dialetti pugliesi diventerà uno degli elementi caratterizzanti del 
progetto. 
 
Il pubblico di Marzamemi 
Trolley in albergo, quindi, cala la sera, presento il film, scendo dal palco, titoli di testa: 
uno schermo illuminato sotto le stelle di un contesto unico al mondo. Guardo le facce 
del pubblico cadere nella storia, e mi rendo conto che quel borgo di pescatori, quello 
di Marzamemi, potrebbe essere benissimo Torrematta, il paese immaginario che lo 
scrittore Carlo D’Amicis1 è stato capace di far vivere nella nostra immaginazione. 
Una scrittura capace di far sentire lo schiaffo del sole, gli odori della campagna, far 
vedere gli spazi e sentire le voci divorando il lettore, ormai inerme, e oltre la soglia 
dell’incredulità, ormai sospesa. 
 
La soglia dell’attenzione della platea sale, non avrei mai pensato che questa storia di 
fatto potesse essere sentita come familiare da tanti. 
 
Il film ha girato ovunque, da Rotterdam a Pechino, New York, Buenos Aires, ma mai 
come in questa piazza ho sentito che questa storia incontrasse gli occhi e le storie di 
persone che conoscevano davvero quella situazione. Ogni opera d’arte è completata 
dall’immaginazione del fruitori: qui il film prende vita mescolandosi al vissuto di chi 
guarda. Le emozioni generate sono quindi un atto restituivo dell’esperienza, 
rilanciano sulla gabbia narrativa e fanno risuonare con forza le ragioni personali. 
 
Sta succedendo col film quello che successe col romanzo. E questo, che accade 
sotto le stelle e la rossa luna africana, per me è un punto d’arrivo. Rientro la mattina 
dopo a Roma, stordito dalla stanchezza, con un forte riconoscimento dentro per la 
fortuna che ho a poter vivere queste rivelazioni, di luoghi e persone che appaiono 
all’improvviso nelle mie giornate. Il lavoro riprende duro, è la fine della stagione ma le 
ferie sono ancora lontane. Passa una settimana in cui quasi rimuovo la parentesi 
delle 36 ore passate in Sicilia, ho visto un mare che mi chiama troppo forte per quello 
che c’è ancora da fare. 
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Il premio Cinema di Frontiera 2017 
Domenica 30 luglio, mattina presto, svegliato da un sms: “il film La guerra dei cafoni 
vince il premio Cinema di Frontiera 2017”. Un’esperienza che  aveva già suscitato un 
mio grande grazie culmina con il premio per il miglior film. Inimmaginabile. 
 
Mi agito. Vorrei svegliare tutti, ma tutti dormono. Penso a tutti, ai ragazzi protagonisti 
che hanno dato tutto quello che avevano dentro, all’autore del romanzo, ai registi, 
alla troupe, alle tensioni vissute, a chi ha sostenuto il progetto fin dall’inizio, all’opera 
collettiva e al contributo di decine di persone. A chi mi ha detto “ma ‘ndo’ vai con un 
film con tutti ragazzini alla prima esperienza”, a chi come Franco e Carlo hanno 
creduto e rilanciato. 
 
Da soli non porteremmo mai a casa imprese del genere. La produzione culturale, 
intesa in senso lato, è fatta di competenze diverse e di personalità capaci di lavorare 
sotto pressione. I libri di Minimum fax hanno in fondo al testo i titoli di coda come nei 
film, per riconoscere il fondamentale ruolo di tutti quelli che vivono un ruolo, ognuno 
insostituibile. Una fissazione per me ricordarlo. 
 
Quando in cima al film si legge “nome cognome presenta”, dando al produttore una 
sorta di massima posizione in una gerarchia piramidale, si dice qualcosa di 
profondamente riduttivo. Io devo a Carlo, Marco, Davide, Lorenzo, Amedeo, Marica, 
Duccio, Christian, Jacopo, Arianna, e ad altre decine e forse più di un centinaio di 
persone la forza, il coraggio che non avrei avuto, le persone e le cose che io non 
avrei mai visto né capito. 
 
Come la piazza di Marzamemi a luglio, sospesa fra mare aperto e cielo apertissimo. 
 
 
 
 


