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Etna film, una
Hollywood siciliana

T
ra il 1914 e il 1915 a
Catania vengono fondate
quattro società che pro-
ducono film. Se spesso da
allora la nostra città è

divenuta un set, mai più è accaduto che il
processo produttivo vi si svolgesse per inte-
ro. 

Perché proprio in quegli anni? La
risposta si trova in una doppia congiuntura
favorevole: l’ottima salute di cui godeva
l’industria cinematografica italiana, che ne
faceva un campo d’investimento allettante,
e il fatto che Catania fosse reduce da un
decennio esaltante, l’età defeliciana, la sua
belle èpoque.

Dietro la spinta di questi due fattori,
con lo sguardo puntato alla produzione
nazionale, cercando di assecondare i gusti
di un pubblico che si immaginava su scala
nazionale, il 31 dicembre del 1913 viene
fondata la “Società anonima Etna film”,
con un capitale di ben 200.000 lire (cifra
allora consistente). Fondatore, azionista di
maggioranza e amministratore unico dele-
gato è un noto  industriale catanese, il
cavalier Alfredo Alonzo, proprietario di
zolfatare e di una grossa azienda per l’espor-
tazione della frutta secca, oltre che azioni-
sta e consigliere di amministrazione della
società di navigazione “La Sicilia”, un
pezzo grosso insomma. Suo braccio destro è
il critico teatrale e drammaturgo Pippo
Marchese. Alonzo, abituato a fare le cose
in grande, ha progetti ambiziosi: chiama da
Milano un personaggio famoso, il conte
Giuseppe De Liguoro, come direttore arti-
stico dell’Etna (sarà il regista di molti film
della Casa e in alcuni anche interprete) e si
lancia in una “campagna acquisti” impe-
gnativa, soffiando tecnici ed artisti a molte
Case del Nord, ed acquistando  attrezzature
in giro per il mondo. 

Che commenti avrà fatto la Catania

elegante ai tavolini dei caffè di via Etnea, o
quella sanguigna tra le bancarelle della
pescheria di fronte a questa notizia esplosi-
va? Come avranno spettegolato le dame su
Simone Sandré "tolta dalle eccelse scene
parigine", o sulle altre attrici e gli attori che
nei primi mesi del ’14 cominciarono ad
arrivare dal Continente? Quanto li avran-
no invidiati…? Possiamo solo immaginar-
lo, ma è certo che la notizia fu salutata dai
corrispondenti delle testate cinematografi-
che nazionali con entusiasmo, e dalla stam-
pa locale con ammirazione e lodi per
Alonzo.  Quello che fece più effetto fu
l’immenso stabilimento costruito in sei
mesi seguendo i più moderni criteri e nel
quale lavorarono, secondo le cronache,
quasi 500 operai. "Sarà il più grande
d’Italia!" scrisse su un periodico un attore
scritturato dall’Etna. Tutti i corrispondenti
visitarono quella "piccola città" e ne scris-
sero.

Lo stabilimento sorgeva a Cibali, su
un perimetro di 23.000 mq e vi si accedeva
da quattro entrate (sappiamo che una era
adiacente alla stazione della Circumetnea
tutt’ora esistente e un’altra in via Cibele).
All’interno, oltre a  quattro villini che

SPETTACOLO

Storia e glorie di una casa cinematografica che nella Catania defeliciana
richiamò l’interesse e l’entusiasmo di frotte di attori, registi, giornalisti. 

Tutti, allora, un po’ pionieri
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ospitavano i vari uffici, vi erano  numerose
costruzioni. Un orgoglio per la Casa
erano i due teatri di posa: il più “picco-
lo” di m 20 _ 18 e il più grande di 26
_ 30 (cioè circa 900 mq di ampiezza,
capace di ospitare le riprese di
quattro diverse scene in contem-
poranea!). Poi i camerini ed i
saloni per gli attori e le compar-
se; un’officina per i fabbri, una
per i falegnami e una per gli sce-
nografi; la sartoria;  i depositi
del legname, delle scenografie,
del “mobilio” e di tutto il neces-
sario per la ricostruzione degli
ambienti, "in quantità straordi-
naria, di tutti gli stili, le epoche,
le qualità"; un garage, con cinque
automobili ed un autobus, e una
scuderia con cavalli e carrozze. Ma
non è finita. "La capitale della pel-
licola siciliana", come la definì il
direttore di un periodico milanese, dis-
poneva anche dei laboratori tecnici per
lo sviluppo, il lavaggio, la coloritura, la
stampa, la revisione e il collaudo delle pel-
licole, e di una sala di proiezione "vasta ed
elegante come quella di un gran cinemato-
grafo". Addirittura un corrispondente scris-
se di un castello a grandezza naturale. Il
tutto immerso nel verde, tra viali, pozzi,
fontane, sedili, laghetti e piattaforme all’a-
perto, "naturalmente tutto da utilizzarsi nei
vari films". 

La produzione dell’Etna toccò tutti i
generi che godevano allora del favore del
pubblico ed ebbe successo in Italia, e suc-
cessivamente anche nel mercato interna-
zionale. I suoi pregi erano le messe in scena
accurate e sfarzose, la fotografia e l’inter-
pretazione. I primi film che uscirono (a
dicembre del ’14 in prima visione nei pre-
stigiosi cinema Ambrosio di Torino e
Milano e all’Olympia di Catania) furono
Paternità e Rendez-vous, drammi senti-
mentali e commoventi; ma il vero lancio si
ebbe con Christus, kolossal storico in
costume, girato ad Ognina e apprezzato
dalla critica. Altro successo fu La danza del
diavolo, storia di una ballerina, assassina e
suicida per amore, che consacrò Lia
Monesi Passaro, al suo primo ruolo da pro-
tagonista. Nel 1915 uscirono: La coppa
avvelenata, Poveri figlioli!, La guerra,
Pulcinella, Il cavaliere senza paura, Patria
mia!, Il nemico, La perla nera, La dama
bianca, ed alcune commedie, per le quali

l’Etna aveva una troupe speciale. 
Un grosso impegno economico fu  Il

cavaliere senza paura, sceneggiato,
diretto e interpretato da De Liguoro e

ambientato nel ’500. Questo film,
con Poveri figlioli!  e con la com-
media Idillio al fresco, venne
proiettato il 7 marzo 1915 al tea-
tro Bellini di Catania, durante
una manifestazione di benefi-
cenza che fece epoca. "Poche
volte Catania ha offerto uno
spettacolo simile, indimentica-
bile, rari ricordi del nostro
Teatro Massimo", scrisse un cor-
rispondente raccontando delle
quasi 5.000 persone intervenute.
Ma a Catania le proiezioni

dell’Etna dovettero essere sempre
un evento, se in un’altra corrispon-

denza si legge "L’Olympia, quando
proietta i film dell’Etna, la nostra

grande casa catanese, ha la soddisfazio-
ne di veder stazionare in piazza

Stesicoro, automobili e carrozze in numero
tale da impedire la circolazione". 

Il periodo tra l’autunno del ’14 e la
primavera del ’15 fu quello di maggiore
fama per la Casa e ancora nel ’17 alcuni
suoi film erano sugli schermi. Eppure a
maggio del ’15, a meno di un anno dal
completamento dello stabilimento, l’Etna
chiude, e, nonostante i ripetuti annunci
contrari sulla stampa, non riaprirà più.
L’Italia era entrata in guerra, e questo aveva
costretto molte manifatture italiane a chiu-
dere. Ma dietro la chiusura della nostra
Casa dovettero esserci altre ragioni, che ne
fanno un vero mistero. Su un periodico
catanese c’erano state aspre critiche alle
scelte operate dall’Etna, sia nel personale
che negli investimenti; si scrisse di conflit-
ti di competenza, di “maldicenze” e “malu-
mori” attorno alla Casa, che fanno sorgere
il sospetto di pesanti “opposizioni locali”, e
molti interrogativi. Perché Alonzo non
rimise in attività una società che aveva
richiesto tanti investimenti e ottenuto
tanti successi? Che ne fece del grande sta-
bilimento? Perché la stampa non parla di
questo, nemmeno quella locale?  Ci sono
tutti gli ingredienti per un giallo, ma
manca ancora la soluzione. Oltre tutto
durante il 1915 altre tre Case di produzio-
ne erano state fondate in città… 
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