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Introduzione
L’anima nera

Hollywood è un posto dove ti danno mille dollari per 
un bacio e cinquanta centesimi per la tua anima.

Marilyn Monroe

Per alcuni Hollywood è solo un luogo, per altri un’indu-
stria e per altri ancora un modo di vivere. E, in un certo 
senso, quello che una volta era solo un piccolo quartiere di 
Los Angeles è tutte e tre queste cose.

Tutti sanno che dietro al mondo del cinema si nascon-
dono segreti. D’altronde, da sempre Hollywood è associata 
agli scandali. Amori, tradimenti, misteri e omicidi fanno 
parte di questa città sin da quando fu battuto il primo ciak. 
Sembra quasi che questo luogo si nutra di storie scabrose, 
come se fossero un prezzo da pagare per compensare il suc-
cesso e la fama di chi ci gravita intorno. 

Hollywood crea i suoi protagonisti più famosi, ma poi 
è in grado di dimenticarli e di annientarli in un battito di 
ciglia. 

Hollywood Noir raccoglie dieci dei misteri più incredibi-
li avvenuti in questa cittadina californiana, sempre baciata 
dal sole, ma capace di nascondere un lato macabro destina-
to a venire a galla. 

A distanza di decenni alcune morti che hanno funestato 
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il mondo del cinema restano avvolte nel mistero e molti 
avvenimenti sono stati tenuti nascosti per troppo tempo.

Racconti che mischiano realtà a fantasia, segreti diventa-
ti leggende. Queste sono le storie che definiscono la realtà 
di Hollywood. Dove ogni attore ha un ruolo da recitare, 
spesso anche nella vita vera.

E non c’è da sorprendersi che questa lista di omicidi, 
suicidi e amori nascosti attraversi tutta la storia del cinema: 
chi pensa che gli anni Venti siano stati un periodo difficile 
e all’insegna della povertà, non ha mai letto le cronache 
di quegli anni a Hollywood. Feste che duravano settimane, 
champagne a fiumi nonostante il proibizionismo, amanti 
segrete quando il divorzio non era ancora legale e ricatti 
da milioni di dollari. 

Senza dimenticare gli italiani e i personaggi strettamen-
te legati all’Italia che hanno portato un po’ di Dolce Vita 
a Hollywood, a costo però della loro stessa felicità. Infine, 
i giorni più vicini a noi, quando Internet e il gossip hanno 
reso alcune morti di attori famosi delle vere e proprie co-
spirazioni.

Si dice che il cielo di Los Angeles sia il più inquinato 
del mondo, per questo di sera è quasi impossibile vedere 
le stelle. A Hollywood la notte non è mai del tutto nera, in 
compenso sono le storie di chi ci vive a essere noir.

A Hollywood la notte non è mai del tutto scura, in com-
penso sono le storie di chi ci vive a essere noir. Non è facile 
trovare risposte a tutte le domande presentate in queste sto-
rie: in tanti fra scrittori e registi ci hanno già provato, ma le 
soluzioni a casi che si trascinano da decenni non si possono 
trovare così facilmente. Di certo chi ama il mistero apprez-
zerà questi racconti che definiscono l’anima nascosta del 
mondo del cinema, più nera di quello che si possa credere.
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La pallottola schivata da 
Chaplin uccise il re del western

Sembra un controsenso, ma durante il proibizionismo le 
feste private erano ancora più scatenate e cariche di alcol. 
Il periodo di divieto della vendita di alcolici durò negli Stati 
Uniti dal 1919 al 1933 e se da un lato impose la chiusura di 
migliaia di bar e locali, dall’altro favorì la nascita di ritrovi 
segreti, noti come speakeasy. Questi luoghi erano la mecca 
dei festaioli dell’epoca, che si scambiavano la parola d’or-
dine di serata in serata per poter entrare in quei bar dove 
i cocktail erano ancora sul menu. I party duravano fino 
all’inevitabile soffiata che di solito combaciava con l’inter-
vento della polizia e la chiusura dello speakeasy. Ma la sera 
dopo c’era da stare certi che un nuovo bar segreto avrebbe 
aperto con relativa diffusione della password. I personaggi 
più importanti e ricchi degli anni Venti però preferivano 
evitare questi ritrovi illegali dato che il rischio di una retata 
era alto. Le conseguenze di un arresto in pubblico sarebbe-
ro state troppo nocive per le figure più famose. Per questo i 
vip di quegli anni erano soliti organizzare feste private nel-
le loro lussuose ville o, ancora meglio, su degli yacht. 

Al largo dell’oceano e lontano da occhi indiscreti av-
venivano i party più esclusivi e selvaggi. In mare aperto 
l’intervento delle forze dell’ordine era meno probabile: 
le vedette sarebbero state avvistate in tempo e le casse di 
alcolici potevano essere gettate facilmente in acqua. Anche 
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se durante il proibizionismo vini e liquori, in quanto mer-
ce fuorilegge, costavano molto, i ricchi imprenditori non si 
preoccupavano di buttare qualche bottiglia nell’oceano dal 
valore di mille dollari o di più pur di evitare l’arresto. 

Fra gli organizzatori di feste più noti di quegli anni c’era 
l’imprenditore William Randolph Hearst. Nato in una ric-
ca famiglia di San Francisco, che gli aveva garantito una 
giovinezza agiata grazie ai guadagni fatti dal padre con la 
corsa all’oro, il rampollo si interessò da subito al giornali-
smo. Nonostante i genitori preferissero per lui un ruolo da 
amministratore delle ricchezze famigliari, fra cui miniere e 
fabbriche, Hearst decide di andare a lavorare nel quotidia-
no della sua città, il “San Francisco Examiner”. Farsi assu-
mere non fu difficile dato che il giornale era di proprietà 
del padre. Quest’ultimo, talmente preso dai suoi mille affa-
ri, non ricordava nemmeno di esserne in possesso, ma una 
volta acconsentito al desiderio del figlio, lo fece assumere 
subito. Da lì cominciò la scalata di Hearst: dal quotidiano 

Charlie Chaplin
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della città californiana arrivò a comprarne altri dei centri 
limitrofi, fino a porre le basi per quell’impero mediatico 
che porta il suo nome e che è ancora in vita. La casa edi-
trice Hearst tutt’oggi produce riviste e magazine in molte 
nazioni. 

Il successo del progetto si deve proprio al suo fondatore, 
cui va dato atto di essersi dimostrato molto di più di un 
semplice raccomandato. Il suo ingegno acuto e il fiuto per 
gli affari ereditato dal padre gli permisero di guadagnare 
milioni di dollari sin da giovane. Hearst fu il primo a co-
minciare a parlare di gossip e di storie curiose sui suoi gior-
nali e questo piacque molto al pubblico. Fino ad allora i 
quotidiani erano composti soprattutto da lunghe pagine di 
cronaca dove i giornalisti si limitavano a riportare le notizie 
sentite da testimoni o dalle fonti nella polizia. Ma già dai 
suoi primi articoli, Hearst iniziò a trattare di argomenti più 
frivoli e leggeri che ebbero un forte impatto sui lettori. Le 
vendite dei suoi quotidiani aumentavano e così di pari pas-
so i suoi guadagni. Allo stesso tempo l’editore cominciò a 
investire nelle case e negli immobili e grazie all’espansione 
edilizia che stava avvenendo in quel periodo in California 
guadagnò molto denaro in pochi anni. Si stima che intorno 
alla metà degli anni Venti, quando si trasferì a Los Angeles, 
il suo patrimonio corrispondesse a circa venti milioni di 
dollari all’anno, che equivalgono a circa duecento ottanta 
milioni con il cambio attuale. Una cifra spropositata che 
permetteva a Hearst di dedicarsi in modo frequente alla 
sua grande passione: le feste. I party da lui organizzati era-
no i migliori di Los Angeles e fra la borghesia della città era 
in atto una gara per farsi invitare ad almeno uno di questi 
eventi. In pochi riuscivano a farcela e ancora meno erano 
quelli che arrivavano a mettere piede sul suo yacht. Proprio 
su una grande barca sempre ormeggiata al porto di San Pe-
dro prendevano il via le feste più divertenti, riservate a po-
chi intimi per i quali l’alcol scorreva a fiumi. Gli agenti non 
ci pensavano nemmeno a interromperle perché il potere di 
Hearst era troppo grande anche per loro. Sarebbe bastato 

Hollywood.indd   11Hollywood.indd   11 03/10/16   15:5203/10/16   15:52

Tutti i diritti riservati (c) vololibero



12

un articolo denigrante su uno dei detective per mandare 
in rovina tutto il distretto di polizia di Los Angeles. Grazie 
all’enorme diffusione dei suoi giornali, il magnate teneva 
in pugno politici e forze dell’ordine. 

Le feste per Hearst erano anche un’occasione per de-
dicarsi alle sue amanti, che si susseguivano al suo fianco 
mentre la moglie Millicent Wilson stava, ignara o disinte-
ressata, nel loro castello a San Simeon. Qui faceva ritorno 
dopo ogni incontro l’imprenditore: aveva fatto costruire 
lui stesso l’enorme complesso che si affacciava sull’oceano 
e comprendeva quattro ville diverse, una piscina coperta 
e una scoperta, un cinema e uno zoo privato. Zebre, tigri 
e altri animali esotici correvano liberi nei novemila metri 
quadrati della proprietà che oggi sono diventati un museo. 

Durante l’estate del 1924 il ricco editore cominciò una 
relazione con la giovane attrice Marion Davies. 

Arrivata da New York all’inizio del secolo, la ragazza si 
era da subito conquistata un ruolo da protagonista nei film 
dell’epoca grazie ai riccioli biondi e all’aspetto acqua e sa-
pone che facevano impazzire i fan. Anche Hearst non resi-
stette al suo fascino e, dopo averla fatta scritturare in uno 
dei film che produceva, fra i due iniziò un’intensa relazio-
ne. Di pari passo cominciò la scalata della Davies all’Olim-
po di Hollywod, spinta anche dalla vicinanza dell’uomo più 
potente della California. Il ricco amante infatti era riuscito 
a farle ottenere una parte in un film con Charlie Chaplin, 
l’attore più famoso della storia del cinema muto che imper-
versava in quel periodo. Sul set de Il pellegrino fra i due atto-
ri era nata una bella amicizia e secondo qualche testimone 
anche qualcosa di più. La voce arrivò a Hearst che decise 
di approfondire la questione al fine di scoprire se la sua 
amante avesse un’altra relazione. Il milionario organizzò, 
nel novembre del 1924, una festa sul suo yacht Oneida. An-
che la storia di questa barca è molto particolare: nata come 
imbarcazione militare, non fu mai usata dalla marina sta-
tunitense che l’aveva fatta costruire per utilizzarla in guer-
ra. La comprò così Hearst che la trasformò nel suo yacht, 
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nonché nel suo luogo preferito per fare feste e gite in mare 
aperto nell’oceano Pacifico. 

Il 15 novembre 1924 era stato programmato un party 
per festeggiare il regista Thomas H. Ince, con il quale He-
arst sperava di entrare in affari. Ince si era fatto conoscere 
in quegli anni come il re del western. A lui, infatti, si deve 
il successo del genere con protagonisti i cowboy che già a 
partire dall’era del muto ebbe un clamoroso successo fra il 
pubblico. Prima di dedicarsi al Far West, diresse nel 1915 
The Italian che trattava le difficoltà dei primi immigrati ita-
liani, fra cui un gondoliere, giunti a New York all’inizio del 

Marion Davies
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The Italian
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secolo. Grazie ai primi guadagni al botteghino Ince costruì 
degli studi di registrazione chiamati Inceville. L’enorme 
spazio che sorgeva alle porte di Los Angeles fu il primo 
a riunire gli uffici di montaggio, riprese e audio necessari 
per la creazione di un film. Inoltre all’interno dell’area era 
allestito uno spettacolo con veri pellerossa e cowboy che si 
rincorrevano fra bufali e cavalli, mettendo in scena le bat-
taglie avvenute nel secolo precedente. Quando gli attori e 
gli animali non erano usati da Ince per le sue pellicole, re-
citavano dal vivo sulla scia di quanto fatto nel circo all’ame-
ricana inventato da Buffalo Bill. Il successo di Inceville fu 
enorme e ben presto tutte le produzioni di Hollywood co-
minciarono a sfruttare i suoi servizi. Anche Hearst voleva 
acquistarne una quota. 

L’editore, quindi, aveva organizzato un weekend di in-
dagini: in primis sul rapporto fra la sua amante e Chaplin e 
inoltre sul regista Ince, per decidere se era degno o meno 
dei suoi investimenti. Alla festa sull’Oneida erano stati invi-
tati la Davies, Charlie Chaplin, la giornalista Elinor Glyn, le 
attrici Aileen Pringle, Jacqueline Logan, Seena Owen, Mar-
garet Livingston, Julanne Johnston, il coreografo Theodo-
re Kosloff e il produttore, nonché laureato in medicina, 
Daniel Carson Goodman. Alla partenza dalla baia di San 
Pedro la mattina del 15 mancava solo il festeggiato Ince, 
impegnato nella première di un suo film. Il regista, onorato 
per la gentilezza di Hearst, aveva promesso di raggiungere 
lo yacht a San Diego dove la Oneida avrebbe fatto la sua 
prima tappa la mattina seguente. 

La barca salpò puntuale, con molte casse di alcolici a 
bordo che aiutarono sin da subito a rendere distesa la situa-
zione. La Davies stava vicino a Hearst, e Chaplin per non 
smentire la sua fama di donnaiolo si dilettava con le giovani 
attrici. La prima sera ci fu solo qualche brindisi in attesa 
dell’arrivo del festeggiato. Ince arrivò puntuale a San Die-
go con il treno la domenica mattina e si fece portare in taxi 
al porto. Qui salì subito a bordo dell’Oneida e fu accolto da 
un’atmosfera gioiosa e festiva: i naviganti si erano sveglia-
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ti di buon mattino e avevano fatto colazione con ostriche 
e champagne. Nonostante avesse in pratica organizzato la 
festa per motivi di gelosia e di business, Hearst non aveva 
risparmiato sulle bevande e, come sempre, si era portato 
sulla barca litri e litri di alcolici che gli altri comuni mortali 
nemmeno avrebbero saputo dove trovare durante il proi-
bizionismo. Cuochi e camerieri, presenti in numero cospi-
cuo sull’imbarcazione, avevano il loro bel da fare per stare 
dietro alle richieste degli invitati. La giornata di domenica 
16 novembre 1924 proseguì con canti e balli fino alla sera, 
quando era in programma la cena ufficiale per il comple-
anno di Ince. Fino a questo punto le versioni dei presenti a 
bordo combaciano: Ince si era abbuffato di ostriche e frutti 
di mare e di certo non aveva lesinato sui cocktail, Hearst 
e la sua Davies avevano ballato guancia a guancia mentre 
Chaplin si era intrattenuto con una delle soubrette. Secon-
do la versione ufficiale, riportata dalla giornalista Glyn che 
era sulla barca, la baldoria durò fino a mezzanotte inoltrata 
quando poi, stanchi anche per la giornata di sole e l’alcol 
ingerito, gli ospiti si ritirarono nelle loro cabine. 

Durante la notte Ince si sentì molto male a causa di 
quanto ingerito e anche del moto delle onde che sposta-
vano la barca, ancora ormeggiata al porto di San Diego. 
Dopo qualche ora passata a lamentarsi, di prima mattina il 
regista si recò nella cabina del dottor Goodman e gli chiese 
qualcosa per superare l’indigestione. Il medico, alla vista 
del viso bianco e malmesso di Ince, gli consigliò subito di 
scendere in terraferma per farsi visitare. 

Così i due abbandonarono la nave senza svegliare gli 
altri, ancora assopiti dopo la nottata di baldorie. Ince de-
cise di tornare a Los Angeles in treno e farsi medicare dal 
suo fisiatra di fiducia, ma durante il viaggio i dolori si fece-
ro ancora più forti. Goodman convinse quindi il regista a 
scendere alla fermata di Del Mar, a metà strada fra L.A. e 
San Diego, per farsi visitare da un medico di sua conoscen-
za. Nonostante la laurea, l’amico di Hearst non aveva mai 
praticato medicina e per questo si preoccupò di trovare un 
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