
AD ERICE: CIAK, SI GIRA 
di Giovanni A. Barraco 

 

Contrariamente a quanto avviene da 

Ferragosto alla fine del mese, fuori 

Porta Carmine la più gran parte 

degli stalli riservati a parcheggio è 

vuota. C’è solo un piccolo numero 

di autovetture d’epoca custodite  da 

un giovane in tuta blu. L’area è 

delimitata da una striscia di nastro 

segnaletico bianco rosso, del tipo 

utilizzato nelle recinzioni di lavori 

stradali. Lungo il Viale delle Pinete 

si allineano i due TIR utilizzati per il 

trasporto delle autovetture. 

C’è gran ressa nel primo pomeriggio 

attorno alla Piazza della Loggia, 

com’è stata ribattezzata Piazza 

Umberto I. Ad Erice, Ciak, si gira! Il 

paese è stato scelto – tra molti – 

come set del film In guerra per 

amore, prodotto dalla Wildside srl di 

Roma, regista il giovane 

Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF; fotografia di Roberto Faenza. 

L’accesso alla piazza non è bloccato del tutto, mancando ancora una mezz’ora 

all’inizio delle riprese. Intanto, fervono i preparativi. Riesco perciò a passare tra il 

muro della casa ed una transenna posta a sbarramento della via Garibaldi e a fare 

qualche scatto con la mia inseparabile Canon.  

 

 

 



 

La piazza che ho familiare ha subito delle trasformazioni. Tuttavia, nonostante il 

posizionamento di alcuni elementi scenografici, è sempre riconoscibile. Sì, certo, i 

muri dei palazzi sono tappezzati di manifesti che rimandano agli ultimi anni 

Quaranta, i vetri di porte e finestre sono oscurati da fogli di giornale, le insegne degli 

esercizi commerciali appaiono improbabili… 

 

Qui Olio e vino, più discosto un Panificio, a destra un Calzolaio, più in là un negozio 

di Barbiere con tanto di simboli: un pennello da barba che sovrasta un rasoio a mano, 

l’uno e l’altro, indispensabili attrezzi del mestiere. Nella bacheca del Giornale di 

Sicilia una locandina riporta la frase «Il RISO è l’alimento che costa meno e nutre di 

più» che mi riporta alle mirabilie dell’autarchia del ventennio. La boutique che 

sorgeva all’angolo risulta trasformata nella bottega del macellaio ed ha un’insegna 

povera con la scritta CARNE. Nell’angolo a oriente, da un balcone all’altro della 



piazza, è stesa una corda sfilacciata da bucato sulla quale sono appesi due lenzuola e 

qualche  indumento stinto. 

 

Nelle vie che danno accesso alla piazza, stazionano in colonna alcune jeep militari 

con la stella a cinque punte della U. S. Army. Hanno i motori accesi che ammorbano 

l’aria in maniera fastidiosa. Lungo l’acciottolato a riquadri c’è un viavai di  assistenti 

con il cartello di riconoscimento al collo che si affannano a dare istruzioni ai militari 

sul percorso che dovrà fare la colonna motorizzata. Le jeep vengono rifornite di 

caramelle e di pacchetti di sigarette destinati ai popolani che accoglieranno festanti i 

liberatori. 

In un altro angolo della piazza, vicino alle macchine da presa e ai monitor di 

controllo, c’è il regista con aria assorta, circondato da alcuni assistenti con in mano 

fogli di carta, copioni e block-notes. Alle sue spalle attrezzisti e microfonisti 

armeggiano con gli strumenti del mestiere. 

Mi avvicino ad un gruppo variopinto, uomini e donne con indosso gli abiti di scena. 

Sono freschi di trucco, la parrucchiera dà gli ultimi ritocchi ai capelli delle donne 



anziane. È tempo di fare qualche scatto ad amici e conoscenti, che, avendo superato 

le selezioni del casting, sono stati scelti come comparse. 

Riprendo i manifesti affissi sui muri della piazza con figure e slogan del regime 

fascista sui quali è sovrapposto l’Avviso del Comando XXXV Corpo d’Armata: 

«L’orario del coprifuoco è stabilito dalle ore 22.30 alle ore 4.30». L’avviso è datato 

«Crisafullo, lì 16 maggio 1943» ed è firmato da Alessandro Glori, il Generale 

Comandante. 

 

Crisafullo, ecco il nome del misterioso paese nel quale gli sceneggiatori hanno 

ambientato la storia d’amore che dà titolo al film! Mi passa per la mente l’idea che 

potrei avvicinarmi al regista – che ha l’aria del ragazzotto della porta accanto –, 

magari per chiedergli qualche notizia in più rispetto a quelle di cui sono già in 

possesso, nel frattempo mi raggiunge trafelata una giovane assistente dai lunghi 

capelli, che, vedendo la macchina fotografica, m’invita – cortesemente, ma con piglio 

deciso – a lasciare il set ché ormai le riprese stanno per iniziare. 

 

Così, lascio l’angolo dove le 

comparse aspettano l’ordine di 

entrare, ma non lascio la piazza e le 

vie che da essa si dipartono. Agli 

imbocchi ritrovo altre jeep, anche 

queste con i motori accesi. Curiosi 

e turisti con in mano i cellulari 



indispensabili per riprendere la scena e portar via il ricordo di un pomeriggio di fine 

ottobre riscaldato dalla luce obliqua prossima al tramonto del sole. L’ordine che si 

aspettava viene finalmente impartito: «Silenzio! Silenzio, per favore!» Subito dopo, 

un invito ripetuto: «No, flash! No, flash!» Poi: «Motore, ciak, si gira!».  

 

Il brusio si smorza, cala d’intensità, si annulla. L’aria viene riempita del rombo dei 

motori delle jeep che improvvisamente compaiono nella piazza per essere accolte da 

una folla vociante. C’è chi esulta, chi si sbraccia, chi grida la propria gioia alla vista 

dei liberatori che portano stampato sulla faccia un sorriso ingenuo. I bambini 

raccolgono dal selciato le caramelle lanciate dai soldati, gli adulti afferrano i 

pacchetti di sigarette che intascano con gesto incredulo, ma golosamente furtivo. 



Sì, pensavo di aver assistito alle riprese d’una scena del film da rivedere tra alcuni 

mesi in una sala cinematografica, ma il regista deve essere un tipo esigente… Giunge 

notizia che il filmato non è risultato di suo gradimento, «Voglio la perfezione!» – 

dice, fintamente accigliato. E, in attesa della perfezione, la ripresa verrà ripetuta… 

Negli angoli della piazza si riaccende il 

brusìo indistinto, il parlottare fitto di 

gruppi e gruppetti, fatto di comparse, al 

momento non impiegate, e di curiosi in 

libera uscita. «Sì, potete attraversare la 

piazza, ma velocemente, prego!» dice 

l’agente della Polizia municipale al gruppo 

di stranieri bloccati da qualche tempo alle 

sue spalle. Guardo la donna mentre 

sorride, accogliente, con i suoi occhi 

azzurri non mortificati dagli occhiali 

luminosi. Scambio con lei qualche dialogo 

sul servizio prestato. «Mi debbo 

preoccupare?!» chiede, poi, sorniona, 

quando s’accorge che le ho dedicato un 

paio di scatti. La tranquillizzo. 

Rispondendo gentilmente ad una mia 

richiesta, scrive il suo indirizzo e-mail. Lo 

fa utilizzando come base d’appoggio il 

dorso d’un miliziano che si offre 

amichevolmente alla bisogna. Più tardi le 

invierò le foto «No flash!No flash!» che ho 

scattato: saranno un piccolo ricordo della sua giornata – per una volta poco faticosa! 

– svolta al limitare di Piazza Umberto I, temporaneamente ribattezzata Piazza della 

Loggia.  

Mentre la troupe cinematografica si appresta per la seconda volta a filmare la scena 

della colonna motorizzata accolta dalla folla vociante, mi allontano dal set. Fuori 

porta Carmine, c’è il giovane in tuta blu che vigila sulle autovetture d’epoca che nei 

prossimi giorni saranno utilizzate per animare altre scene del film. Ma non è detto che 

ad Erice io non ci ritorni presto, magari per seguire qualche altra ripresa. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 


