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Kenneth Anger (1927) ha girato il suo primo $lm
a undici anni. Oggi è ritenuto un maestro del ci
nema visionario. Tra i suoi $lm ricordiamo Fireworks (1947), Inauguration of the Pleasure Dome
(1954), Scorpio Rising (1962-1963) e Invocation of
My Demon Brother (1969). Una prima versione
di Hollywood Babilonia, scritta in francese, è ap
parsa presso Pauvert nel 1959 in edizione ta
scabile, mentre quella inglese – su cui si basa la
presente edizione – è uscita per la prima volta,
arricchita da testi e immagini in gran parte nuovi, nel 1975. Di Kenneth Anger Adelphi ha pub
blicato anche Hollywood Babilonia, II (1986).
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HOLLYWOOD BABILONIA
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HOLLYWOOD

Hollywood, Hollywood,
Hollywood favolosa,
Lussuosa, lussuriosa e ridicola,
Gloriosa e dolorosa,
Generosa e volubile,
Paurosa e sfrontata,
Stralunata, festosa e terribile,
Ignobile, adorabile,
Pidocchiosa e ineffabile.
Rozza, pazza, geniale,
Magica, tragica, illogica,
Fatale e provinciale,
Avida e splendida,
Viziosa e candida,
Hollywood portentosa,
Per metà buffonata
Ma per metà leggenda
Colorata, disperata, stupenda...*
Hollywood!!
Don Blanding

* Versi letti da Leo Carillo nel musical in colortone Star Night at
the Cocoanut Grove, MGM 1935.
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ALBA DI PECCATO

elefanti bianchi: il dio di Hollywood esigeva elefanti bianchi e gli furono dati – otto mastodonti di ges
so, appollaiati su piedistalli a megafungo, che sovra
stavano l’immensa corte di Belshazzar, la Babilonia
di cartapesta costruita ai margini della vecchia pista
polverosa chiamata Sunset Boulevard.
Grif$th, il regista, nei panni di Dio, dominava dall’alto – un’altezza che non avrebbe mai più raggiunta
– la Città dell’Illusione, sfrecciando in ascensore su
per una torre di trenta metri, verso la macchina da
presa, con un gigantesco megafono pronto per urla
re alle moltitudini ai suoi piedi: « motore! azione! »,
e dar vita a tutto quanto.
Il festino di Belshazzar, dagli azzurri cieli egizi, si
era trasferito nell’abbagliante mattino della Califor
nia meridionale: più di quattromila comparse erano
state ingaggiate a Los Angeles, per l’inaudita cifra di
due dollari il giorno, più cestino della colazione e
rimborso tramvai, per impersonare militi assiri e me
di, danzatrici babilonesi, etiopi, indiani, numidi, eu
← Gli elefanti della Città dell’Illusione
Il festino di Belshazzar →
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nuchi, ancelle della Principessa Veneratissima, vergi
ni dei templi, sacerdoti di Bel, di Nergal, di Marduk e
di Istar, schiavi, nobili e cittadini di Babilonia.
Babilonia vista da Grif$th: un vertiginoso labirinto
d’impalcature, di giardini pensili, di piste sopraeleva
te per le corse dei cocchi, di elefanti-grattacielo, il mi
raggio di una Mesopotamia tutta inventata, piomba
to in mezzo al gregge sonnolento di bungalow ‘stile
missione’ fra gli aranceti, che faceva della Hollywood
1915 una prodigiosa promessa di cose a venire.
L’Epoca dei Dubbi Splendori era cominciata.
E la città rimase per anni dov’era, arenata come il
sogno di un gigante, accanto al Sunset Boulevard.
Molto tempo dopo il grande tuffo nell’Ignoto di
Grif$th e il $asco della sua commedia delle epoche,
Intolerance, dopo che la corte di Belshazzar si era co
perta di erbacce e le sue mura avevano cominciato a
sbucciarsi e a sgretolarsi nel caos del set deserto, do
po che il comando dei pompieri di Los Angeles l’ave
va condannata come possibile causa d’incendio, era
ancora là: la Babilonia di Grif$th, in parte rimprove
ro e in parte s$da per la nascente città del cinema:
qualcosa da eguagliare, qualcosa da superare.
L’ombra di Babilonia era caduta su Hollywood co
me l’incantesimo di un serpente arcaico, lo scandalo
era in agguato appena fuori dal campo dell’obiettivo
di Billy Bitzer.
Hollywood, la colonia del cinema, era stata creata
da un gruppetto di commercianti ebrei della Costa
Orientale, convinti che ci fosse qualcosa di buono
nella cinematogra$a, e attirati nella California meri
dionale dai suoi leggendari trecentocinquantacin
que giorni di sole all’anno, e dal prezzo modico dei
terreni. Nella sonnolenta propaggine di Los Angeles
dove si erano stabiliti, cominciò presto una disordi
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nata $oritura di teatri di posa all’aperto, trappole per
catturare il sole con le loro lente pellicole ortocroma
tiche. In pochi anni, a forza di macinare $lmetti pri
mitivi e altamente redditizi, con le loro macchine da
presa pirata – sempre all’erta per sfuggire agli impla
cabili uscieri di Edison – gli ex rigattieri e gli ex guan
tai coronarono felicemente un’operazione non faci
le, nell’Eldorado di Celluloide.
Quando vennero a sapere che in tutto il Paese il
pubblico faceva ressa nei cinema per vedere i suoi e
roi prediletti, noti solo come « la piccola Mary », « il giovanotto della Biograph », « la ragazza della Vitagraph »,
gli attori, $n lì disprezzati e considerati poco più di
tirapiedi, assunsero importanza commerciale. I volti,
già famosi, acquistarono un nome e un salario che
cresceva a vista d’occhio; lo star system, decisamente
una fortuna a doppio taglio, era nato. Da allora in
poi, nel bene e nel male, Hollywood avrebbe dovuto
vedersela con la sua chimera fatale: la star.
Da un giorno all’altro gli attori del cinema, oscuri
e alquanto malfamati, si trovarono presi in un vortice
di adulazione, di fama e di fortuna. Erano i nuovi so
vrani, la Gente d’Oro. Alcuni riuscirono a reggere la
situazione e a prenderla con disinvoltura, altri no.
Gli Anni Dieci furono gli anni di grazia, per Holly
wood. Giorno per giorno si inventava una nuova for
ma d’arte; la Settima Musa si creava una personalità
via via che procedeva per la sua strada, divertendosi e
facendo quattrini. E se qualche nouveau riche del cine
ma si stancava del ritmo frenetico, c’era sempre ‘la
polverina della felicità’, come si chiamava la cocaina
in quei giorni spensierati, per dargli una spinta. Anzi,
prese rapidamente piede un genere comico scatena
tissimo ‘stile polverina’: esempio tipico la farsa ‘stu
pefacente’ della Triangle Keystone The mystery of the
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Leaping Fish, con Doug Fairbanks nella parte di un
detective drogato marcio, Coke Ennyday [Coke any
day, cocaina tutti i giorni]. Nel 1916 la ‘streppa’ pote
va essere il tema di una farsa. In quell’anno, Aleister
Crowley, l’inglese espertissimo di stupefacenti, passò
per Hollywood e nei suoi appunti descrisse così gli a
borigeni: « i cinematografari, una banda di maniaci
sessuali pazzi di droga ». Quelli sì erano tempi.
Pettegolezzi se ne facevano, come sempre tra gen
te di spettacolo, ma non assurgevano ai fastigi delle
stampe: Louella O. Parsons non aveva ancora aperto
bottega. Dietro le scene, in privato, la minuscola co
lonia cinematogra$ca osava per$no spettegolare sul
conto del Dio di Hollywood, Grif$th e la sua ossessio
ne, sullo schermo e nella vita, per le quasi-bambine.
Ma allora, le ‘scoperte’ del regista, quelle ipermino
renni così devote all’arte e al lavoro, erano proprio
tutte illibate| Era possibile| E, osando pensare l’im
pensabile, Lillian Gish era o non era l’amante di sua
sorella Dorothy|
Ma erano tutte chiacchiere innocue ivi comprese le

‘Rovine’ di Babilonia nel 1919 ↑
Theda Bara, la prima regina del sesso →
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vaghe illazioni su Richard Barthelmess, che avrebbe
posato per una serie di ‘cartoline alla francese’ quando
tentava di sfondare, oppure quelle, più credibili, sui
provini di Mack Sennett alle sue famose Bellezze al Ba
gno, l’archetipo di un’in$nita serie di provini del gene
re. Ma se a qualcuno piaceva pensare che le sue Ragaz
ze-al-Sole – tra cui $guravano boccioli di rosa come
Gloria Swanson e Carole Lombard adolescenti – fosse
ro un harem privato, lui, Big Mack, non se la prendeva.
Quanto a Theda Bara, era sempre buona per farci una
risata. Tutti sapevano che la fatalissima vamp, gabellata
ai sempliciotti come un demone di depravazione ara
bofrancese, nato all’ombra della S$nge, era in realtà
Theodosia Goodman, la $glia di un sarto ebreo di Chil
licothe, Ohio, una borghesuccia timorata e perbenino.

Lillian e Dorothy Gish ↑Hollywood-Babilonia →
← Theda in Salome : pettegolezzi arcaici
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