
RODOLFO VALENTINO 
LA SEDUZIONE DEL MITO 

 
 

 
 
 

3. La carriera cinematografica 
 
 
“Io cerco, ho sempre cercato, di NON essere Rodolfo Valentino nei ruoli che interpreto. 
Altrimenti sarebbe come suonare sempre la stessa melodia sullo stesso strumento. 
Adattabilità... versatilità... duttilità... sensibilità... sono questi gli elementi fondamentali per 
l’artista che deve incarnare personalità sempre diverse.” 
(Rodolfo Valentino) 
 
 
Giunto in America in cerca di fortuna nel 1913, il giovane Rodolfo si fa strada nel mondo 
dello spettacolo. In breve tempo diventa un abile ballerino richiesto anche in tour continentali, 
poi tenta la via del cinema interpretando piccole parti in produzioni minori, quasi sempre nel 
ruolo di vilain latino. Il successo gli arride quando l’influente sceneggiatrice della Metro, June 
Mathis, lo impone nel personaggio di Julio de I quattro cavalieri dell’Apocalisse (1921). 
Nasce allora il mito del latin lover. 
 
La sua carriera decolla e nel giro di sei anni, tra il 1921 e il 1926, gira quattordici film tra cui 
La signora dalle camelie, al fianco della diva Alla Nazimova, e L’età di amare con Gloria 
Swanson, realizzato fra i due straordinari successi Lo sceicco e Sangue e arena che 
assurgono a veri e propri fenomeni di costume. Il dolce e animalesco sceicco che seduce la 
ragazza inglese nel deserto tocca irrimediabilmente il cuore delle spettatrici e lancia la moda 
dell’esotismo. Con Sangue e arena il successo si ripete: il matador fiero e appassionato, 
vittima della sua stessa passione, si impone sul pubblico confermando la forza del fascino 
mediterraneo. La moda si lascia sedurre dai suoi personaggi: vengono lanciate la bandana e 
lo scialle di foggia spagnola, lo stile “arabeggiante” fa il suo ingresso nelle case americane e 
l’Africa diventa meta prediletta delle vacanze femminili. 
 
Nel 1922 l’attore entra in conflitto con la casa di produzione Famous Players-Lasky per 
ragioni economiche e artistiche. La causa lo costringe a rimanere lontano dallo schermo per 
due anni. E’ questo il periodo in cui la sua popolarità raggiunge l’apice grazie alla tournée di 
danza che con la moglie Natacha Rambova porta in giro per gli Stati Uniti. Nel 1924, risolta 
la causa con la casa di produzione, torna sugli schermi nelle vesti settecentesche di 
Monsieur Beaucaire, in quelle di un fazendero argentino di Notte nuziale e di un conte 
italiano in Cobra. Firmato un favoloso contratto con la United Artists, trionfa ne L’aquila, dove 
appare nel triplice ruolo di cosacco, bandito mascherato e gentile precettore, e ne Il figlio 
dello sceicco. Quest’ultimo, che ripropone le suggestioni esotiche dei suoi esordi da Divo, è 
anche il suo canto del cigno: ricoverato in ospedale a New York dove si era recato per la 
prima del film, il 23 agosto 1926 muore a soli 31 anni. Alimentato dall’inaspettata tragedia, il 
mito di Valentino si cristallizza in una dimensione di perpetuità. 
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