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1. Il leggendario seduttore 
 
 
Il Museo Nazionale del Cinema e l’Università di Torino rendono omaggio a un personaggio 
assurto alla dimensione del mito, con una serie articolata di eventi che comprendono una 
mostra, una rassegna cinematografica, un convegno internazionale e numerosi eventi 
collaterali. 
 
Approdato da emigrante negli Stati Uniti d’America negli anni Dieci, il giovane italiano dallo 
sguardo magnetico sarebbe divenuto, di lì a poco, il primo autentico divo del cinema muto. 
Nell’immaginario collettivo la sua figura appare indissolubilmente legata al mito del latin 
lover, in virtù anche di una morte tragica e prematura che da semplice creatura dello 
schermo ne fece un fenomeno della storia del costume. 
 
Le fotografie esposte sulla cancellata della Mole Antonelliana riflettono i molteplici aspetti 
della sua forza seduttiva: le pose, gli sguardi, le movenze che lo vedono ora languido e 
aggraziato, ora penetrante e conquistatore, ora perduto negli occhi dell’amata di turno. 
Nobile, gaucho, cosacco, sceicco, gentiluomo: questi i ruoli del personaggio che lo 
impongono sullo schermo, consentendogli di scalzare i modelli maschili in auge e di 
conquistare un posto privilegiato nel cuore del pubblico, in particolare di quello femminile. 
 
Le immagini esterne preludono all’ampia selezione che si sviluppa sulla rampa elicoidale 
all’interno del Museo, ripercorrendo la sua breve ma intensa carriera cinematografica 
attraverso foto di scena e di set, cineromanzi di successo e manifesti di rara bellezza. 
 
Nell’Aula del Tempio, infine, rivive il mito del Divo per antonomasia, oggetto di un culto per 
milioni di ammiratori che non solo non si esaurirà con la morte, ma anzi verrà esaltato e 
riproposto nei decenni a venire fino ai giorni nostri. In esposizione, accanto alle riviste e agli 
oggetti d’epoca, alcune fra le più belle fotografie dell’attore fuori dal set, in compagnia della 
moglie Natacha Rambova, con i suoi animali, mentre cucina gli spaghetti, in posa da boxeur 
o in tuta da meccanico. Istantanee private, ma realizzate con l’evidente consapevolezza che 
sarebbero state divulgate, in una esplicita e irriducibile confusione fra la sfera pubblica e 
privata che è peculiare della dimensione propria di un Divo. 
 
Le fotografie e gli oggetti esposti provengono dalle collezioni del Museo del Cinema, 
arricchite dal Fondo David Robinson di recente acquisizione che, a sua volta, aveva raccolto 
e custodito i materiali della Valentino Association, un club di ammiratori fondato in Inghilterra 
negli anni Venti. 
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