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“Da Rudy Guglielmi a Rodolfo Valentino: Storie di storia minore” 

 

 

“La mia esistenza finora è stata doppia, poiché vi sono due Rodolfo Valentino: uno che si 

vede al cinema e un altro che raramente si vede. Uno è un personaggio romantico che ama 

con ardore, combatte nemici e, finalmente, stringe nelle braccia la sua amata e muore 

eroicamente. L’ altro, e questa è la realtà, è un giovane che ama molto il suo lavoro, che 

ha superato nella vita molte difficoltà e, ora, può godere un po’ i frutti della sua operosità” 

(Rodolfo Valentino)1 

 

Il selciato è fradicio, la pioggia tintinna sull’ ombrello e i loro passi affrettati rimbombano sotto i portici: 

- Arriveremo in ritardo! - 

- No Alberto, ci siamo quasi. Guarda.... - 

Non appena sbucati dal loggiato, i due si trovano di fronte al cinema Orfeo e alla locandina “Il figlio dello 

sceicco”. 

- Eccolo! - disse Adele, 

 Alberto fissa il volto ritratto sul manifesto per qualche secondo e sospira. 

- Sei sicuro di voler vedere il film? -  

Lui sorridendo annuisce e prende per mano sua moglie. Appena entrati in sala, davanti ai loro occhi si apre 

una tregenda di persone; dopo essersi seduti, Alberto si guarda intorno e nota che il pubblico è 

prevalentemente femminile: alcune donne sono in lacrime. 

Ad un tratto le luci si spengono e cala il silenzio. 

Il primo piano di Rodolfo Valentino riempie le due ore successive: lo sguardo fascinoso e sicuro di sé è 

lontanissimo da quello, timido e insicuro, che il suo amico Rudy aveva il primo giorno di scuola. 

 

*** 

 

Il primo giorno di scuola. Era la prima ora del sette novembre del 1910, e il professore di Agrimensura 

dell’Istituto Agrario Bernardo Marsano, Picasso, lo introdusse ai suoi nuovi compagni:  

- Lui, ragazzi, si chiama Rodolfo Guglielmi. Viene da Perugia e sarà un vostro nuovo compagno di 

corso. 

Rudy rispose con un forte accento meridionale, ma con un filo di voce, al saluto collettivo, senza sollevare 

per un istante lo sguardo dalle sue scarpe consunte. Era snello, con un colorito olivastro e delle buffe 

orecchie a punta; i vestiti sgualciti erano un pochino striminziti per la sua altezza. Nonostante questo Alberto 

pensò che fosse molto bello. 

Il professore lo fece accomodare in prima fila proprio accanto a lui, che non fu felicissimo per la paura di 

essere distratto durante le lezioni, senza sapere quello che presto quel ragazzo ancora sconosciuto sarebbe 

divenuto per lui. 

Le prime settimane di scuola trascorsero senza che Alberto e Rodolfo si scambiassero una parola. Alberto 

provò a parlare con lui un paio di volte, chiedendogli notizie sulla sua famiglia e come mai avesse scelto 

l’Istituto Agrario, ma Rodolfo rispose sempre in maniera evasiva e lui, alla fine, rinunciò. Ciò non fece che 

aumentare la curiosità sua e del resto della classe, e ad alimentare le dicerie che iniziarono a circolare sul 

conto di Rodolfo. I ragazzi non riuscivano a spiegarsi il perché dalla Puglia si fosse traferito a Perugia e, 

                                                 
1 “Il romanzo di una vita” di Emilia Costantini, p.2 



 

3 

 

infine, a Genova; non riuscivano a decifrare il suo atteggiamento distaccato e taciturno: alcuni ritenevano 

fosse dovuto ad altezzosità, altri a timidezza; alcuni sostenevano fosse bruttarello, altri esattamente il 

contrario. Ma la cosa che li incuriosiva più di tutte e, insieme, l’unica su cui tutti erano d’accordo, era che il 

più delle volte Rodolfo era come se non ci fosse: il suo sguardo, assente, guardava “oltre”, era sempre 

rivolto ad un “altrove”, lontano e indefinibile.  
Era una bellissima e calda giornata di inizio novembre. 

Gli studenti erano divisi in piccoli gruppi nelle fasce 

dell’Istituto, impegnati nella raccolta delle olive. 

Improvvisamente Rudy, senza alzare mai lo sguardo dall’ 

abbacchiatore che teneva in mano, iniziò a raccontare ad 

Alberto tutta la sua vita fino a quel momento.. Non tutte le 

olive erano ancora mature, ma scuotendo le chiome 

riuscivano a selezionare quelle già pronte per il frantoio, 

che cadevano e venivano raccolte dalle reti legate da un 

tronco all’ altro.  

- Mio padre era un bravissimo veterinario e amava 

anche le piante. Quando ero piccolo mi aveva insegnato 

tutti i nomi degli animali e delle specie vegetali in latino. 

Te lo immagini? Gli altri bambini si divertivano a 

strappare i fiorellini bianchi e profumati che ricoprivano i 

muretti delle ville, io invece annusavo ammirato il 

Rhyncospermum Jasminoides! -  disse ridendo. 

Anche Alberto rise, e alzò gli occhi per guardarlo ma il 

sole di mezzogiorno lo accecò; vide a malapena che tanto 

il suo sguardo non era ricambiato. Rudy aveva già ripreso 

il racconto: 

- Morì quando ancora ero un bambino, e mia madre mi 

fece trasferire a Perugia, dove c’era un collegio dell’Opera 

Nazionale degli Orfani. Ma qui, dopo neanche tre anni, fui cacciato per problemi disciplinari e scarso 

profitto. 

Alberto, che lo aveva lasciato parlare fino a quel momento, lo interruppe istintivamente: 

- Cosa? Scarso profitto?! Ma se sei un genio!!! Hai i voti più alti della classe… l’unica materia in cui 

hai la sufficienza stiracchiata è aritmetica, e solo perché hai corretto il Professor Musso che ora ti 

vorrebbe vedere morto! 

I due scoppiarono a ridere, e finalmente si guardarono negli occhi.  

- Credo di essermi sentito abbandonato. Non riuscivo a studiare e neppure mi importava. Qui mi sono 

sentito subito diverso, come…. a casa. Forse è per questo che, per la prima volta in vita mia, ho voti 

così positivi: grazie a mio padre alcune cose le conoscevo già e in più mi interessa quello che studio, 

anche se in realtà non so se sarà il mio mestiere. Pensa che, se mi avessero preso, a quest’ ora sarei a 

Venezia, all’ Istituto Nautico… - 

Alberto pensò che Rudy, forse per tutto quel tempo, avesse avuto bisogno di confidarsi con qualcuno e che, 

nel periodo del trasferimento a Perugia, doveva essersi sentito molto solo. Provò un improvviso moto di 

compassione e simpatia per quel bizzarro ragazzo. 

Nelle settimane e nei mesi che seguirono i due si confidarono tutti i loro ricordi e le esperienze, ed 

iniziarono a condividere tutto: studio, pensieri, segreti e anche momenti di duro lavoro a scuola, fra i campi. 

Alberto confidò al suo amico persino che molte cose che gli aveva raccontato di sé lui le sapeva già, perché i 
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primi giorni di scuola, spinto dalla curiosità di scoprire chi era quel loro nuovo compagno di corso e perché 

avesse iniziato gli un anno dopo, era andato di nascosto nell’ ufficio del Preside, a curiosare nel libro delle 

matricole. Rudy gli sorrise. 

 

*** 

 

Rodolfo Valentino sorride, sullo schermo. Alberto lo fissa, e non riesce proprio a ritrovare in quel viso di 

celluloide una smorfia, un’espressione del suo amico. Le luci ora illuminano di nuovo la sala, costringendolo 

a tornare alla realtà.  

Usciti dal cinema Orfeo, lui e Adele vedono che ha smesso di piovere; camminano in silenzio per un tempo 

interminabile. Lei vorrebbe più volte chiedergli come si sente, se il film gli è piaciuto, ma poi tace. 

Improvvisamente, è Alberto a rompere il silenzio, tirando fori dal borsello una foto color seppia. Guarda la 

moglie e con il magone le sussurra: 

- Non riesco a credere che Rudy sia morto! -  

Adele osserva la foto, che ritrae due giovani in divisa, con un oggetto in mano e alle spalle una fitta 

vegetazione. 

- Com’ eri giovane, caro! – esclama Adele – immagino che lui sia Rodolfo Valentino… - aggiunge, 

indicando l’altro ragazzo ritratto. 

- Rudy, proprio lui. Hai voglia di sentire la storia di questa foto? - 

- E me lo domandi? Non capisco perché tu non l’abbia fatto prima. -  

- Perché finora ho cercato di dimenticarlo, pensando che l’oceano ci avesse separati per sempre. Pensa 

che assurdità, Adele: adesso che lui non c’è più, invece, sento il bisogno di ritrovarlo. 

 

*** 

 

- Rudy corri, o arriveremo in ritardo!! 

- Hai ragione, ma ho troppa paura di rompere il nostro aratro… 

Erano passati esattamente due anni da quando si erano conosciuti e, come allora, era una caldissima giornata 

autunnale. Nonostante non fossero ancora le otto del mattino, la temperatura in quelle divise pesanti era 

insopportabile. La tenuta ufficiale del Marsano consisteva in un cappello con la tesa sul davanti, una giacca 

scura con alamari fitomorfi sul colletto e una cintura e, infine, dei pantaloni con piega sul davanti. 

- Dentro questa divisa si muore -, si lamentò Alberto, togliendosi il berretto e asciugandosi la fronte 

col dorso della mano. 

- Ringrazia ancora tua mamma per aver confezionato la divisa anche per me…io e la mia famiglia non 

ce l’avremmo fatta senza di voi, davvero…mia madre ha faticato molto a pagarmi le rette. Ma 

quando diventerò ricco e famoso, mi sdebiterò! -  

- Ah ah ah!!! – rise Alberto - Lo sai che mia mamma ti adora! Ieri sera mi ha chiesto se ora che non 

dobbiamo più studiare ci verrai ancora a trovare! -  

Rudy non rispose. 

Era l’ultimo giorno di scuola, li attendevano gli esami finali. Alberto era riuscito nelle ultime settimane a 

recuperare tutte le materie, grazie soprattutto all’ aiuto di Rudy. 

I due amici entrarono trafelati nell’ atrio della scuola, e salirono di corsa le scale. Sulla porta dell’aula li 

attendevano il professor Picasso e il professore di Zootecnia: 

- Vi stavamo aspettando, mancate solo voi! – disse il primo, con il suo tono affettato e fintamente 

burbero. 
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L’ esame finale consisteva nella discussione orale di tutte le materie, ma principalmente nella presentazione, 

a coppie di studenti, di un capolavoro. I due amici avevano deciso di costruire il modello in scala di un 

aratro. Un compito ambizioso, secondo Alberto. Ma Rudy, con il suo entusiasmo, aveva alla fine trascinato e 

convinto l’amico. 

- L’ aratro è stato realizzato con materiali ricavati da vecchi arnesi in disuso, legno e ferro; è dotato di 

diversi attacchi, ed è adattabile ai buoi, ai cavalli e persino al trattore… 

Rodolfo iniziò a parlare del loro lavoro, sembrava tranquillo e sicuro; Alberto si rilassò un pochino e, dopo 

essersi asciugato i palmi delle mani nei pantaloni della divisa, continuò e concluse brillantemente 

l’esposizione. 

 

*** 

 

- Questa è la foto che ci hanno scattato quel giorno, al 

termine degli esami. – dice Alberto, sottraendola delicatamente 

dalla mano della moglie e rimettendola di nuovo in tasca. 

-  Ti piacerebbe tornare al Marsano? Così, per vedere i 

tuoi vecchi insegnanti e, magari, non so…controllare se il vostro 

capolavoro è ancora là. – 

 

Alberto e Adele entrano nell’ atrio della scuola. Niente sembra 

cambiato: erano passati esattamente quattordici anni da quando 

Alberto aveva messo piede lì l’ultima volta e, per una beffa del 

destino, si trattava di nuovo di un’afosa giornata di fine ottobre. 

– Parodi Aberto! – una voce nota echeggia dalle scale.  

Alberto la riconosce subito. 

– Professor Picasso! Che piacere rivederla…le presento Adele, 

mia moglie. –  

Mentre Adele stringe la mano al vecchio insegnante del marito, 

pensa che se lo era immaginato esattamente così. 

I tre parlano del più e del meno e poi, inevitabilmente, di quanto 

accaduto al povero Rudy. 

- E ‘stato uno dei miei allievi migliori, - dice Picasso, con nostalgia 

– pensavo sarebbe diventato un grande orticoltore, e invece…il 

destino, a volte, è davvero imprevedibile… 

- Non credo che lui avesse mai voluto davvero diventare un giardiniere. Si ricorda il capolavoro di fine 

corso, professore? -  

- Certo – asserì – lo conservo ancora nell’aula esercitazioni pratiche. Avevate fatto davvero un lavoro 

eccellente. Le farebbe piacere rivederlo? 

- Lo speravamo, in realtà – si intriga Adele, raggiante. 

Picasso apre una teca di vetro, e indica il piccolo aratro. 

- Lo può prendere in mano, se vuole. In un certo senso è ancora suo. -  

Alberto, si intrattiene giusto il tempo di ammirare, ancora una volta, il capolavoro suo e dell’ amico.  

Dopo aver salutato il suo insegnante ed averlo ringraziato, dice alla moglie che vuole mostrarle ancora una 

cosa. La porta all’ ‘angolo dei cipressi’, un piccolo belvedere dove lui e Rudy erano soliti trascorrere le pause 

dalle lezioni e rilassarsi. Alberto racconta alla moglie che era il 27 ottobre, e lui e Rudy si erano dati 



 

6 

 

appuntamento a scuola per ritirare i loro diplomi. Dopo quel giorno, non l’avrebbe mai più rivisto. 

- Lo trovai proprio in questo angolo, intento a fissare il mare. Il suo sguardo era di nuovo assente; Rudy 

era di nuovo ‘altrove’. –  

Alberto chiude gli occhi, e gli sembra ancora di sentire la sua voce. 

 

*** 

 

- A cosa pensi, Rudy? -  

- Rodolfo rimase un po’ in silenzio. Poi, senza voltarsi verso l’amico e continuando a fissare 

l’orizzonte davanti a sé, disse: 

- Penso che l’Italia è troppo piccola per me. 
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RESOCONTO METODOLOGICO: 

 

Breve sinossi del racconto: La storia di Rodolfo Valentino, durante gli anni di studio all’ “Istituto Bernardo 

Marsano” di Sant’ Ilario, viene raccontata attraverso tre flashback, inseriti all’ interno una cornice narrativa: è 

il 1926 e Rudy è appena morto a New York, mentre a Genova, Alberto Parodi, suo compagno di studi e grande 

amico, si reca con la moglie al cinema per vedere il suo ultimo film, uscito postumo: Il figlio dello sceicco.  

Qui inizia il primo flashback, in cui Alberto rivive il loro incontro. Attraverso i successivi dialoghi con la 

moglie ed il rinvenimento di alcuni oggetti del passato, vengono ricostruiti i misteriosi anni genovesi del divo 

del cinema (novembre 1910 – ottobre 1912). 

 

Resoconto metodologico: All’ ideazione e alla stesura del racconto “Da Rudy Guglielmi a Rodolfo Valentino, 

Storie di storia minore” hanno partecipato, lavorando alternativamente sia in piccoli gruppi (cooperative 

learning) sia singolarmente, tutti i 23 alunni della classe 3^ AT dell’“Istituto Agrario B. Marsano”; i lavori si 

sono svolti in aula, sotto la supervisione della docente di Storia (Prof.ssa Valeria Beeleno) e a casa, attraverso 

ricerche di tipo individuale. 

L’ ideazione del racconto è stata preceduta dalla visita alla targa commemorativa a lui dedicata nell’anno 

dell’anniversario del Cinema, appesa all’ ingresso della nostra scuola ma ignorata dalla maggior parte degli 

studenti della classe; la visita è stata proficua per creare una suggestione e una motivazione nei ragazzi. Il 

lavoro è stato preceduto, inoltre, da lezioni mirate ad una più precisa contestualizzazione storica degli eventi 

narrati, quali il periodo, a inizio Novecento, della massiccia emigrazione dall’ Europa al continente Americano 

e la Grande Guerra: un ancora anonimo Rodolfo Guglielmi, parte subito dopo aver conseguito il diploma da 

perito agrario presso il nostro Istituto per Parigi prima e per gli Usa poi; da lì a poco sarebbe scoppiata la 

prima guerra mondiale e, in Italia, sarebbe salito al potere il Fascismo. È questo il periodo storico analizzato, 

ed è questa la Storia, con la “s” maiuscola, che fa da sfondo ai fatti narrati, immaginati a partire dal rispetto 

dei dati storici oggettivi e dalle fonti in nostro possesso. La storia di Rudy era dunque presente negli spazi del 

nostro “quotidiano”, vicina eppure ancora non pienamente “visibile”: i ragazzi la hanno riportata alla luce. 

 

Fase 1: La ricerca. Il lavoro si è inserito, quasi naturalmente all’ interno del programma di Storia del corrente 

anno scolastico, che consiste nello studio e nella comprensione del concetto di “fonte”. All’inizio dell’anno ci 

eravamo interrogati sul ruolo dello storico, se esso fosse più vicino a quello dell’artista o dello scienziato, 

mettendo in evidenza quanto questo confine, nella disciplina storiografica, sia labile. Il principale compito 

dello storico, infatti, è quello di partire da un’analisi oggettiva dei documenti per ricostruire, grazie alle 

informazioni da essi fornite, un racconto “piacevole”. Per quest’ ultimo aspetto, abbiamo ripassato le 

conoscenze relative alle tecniche narrative che i ragazzi avevano studiato nel biennio, trasformando così la 

“conoscenza” in “competenza”. 

Prima di tutto, è stato eseguito dall’ insegnante un brainstorming per capire quale fosse la conoscenza 

pregressa della classe sul personaggio di Rodolfo Valentino; dopo i deludenti, benché prevedibili, risultati di 

questa indagine, i ragazzi sono stati invitati a fare una prima e generale ricerca individuale a casa sulla vita e 

i film interpretati dal divo. Abbiamo notato come nelle biografie, anche in quelle ufficiali, gli anni genovesi 

di Rudy fossero ignorati e taciuti, e come piuttosto venisse dato rilievo ai suoi insuccessi e fallimenti scolastici 

(ad esempio, l’espulsione per motivi disciplinari dal Convitto di Perugia e l’esclusione dall’ Istituto Nautico 

di Venezia).  

 

Fase 2: l’ analisi delle fonti e la “scoperta”. Sapevamo che negli archivi della nostra scuola doveva nascondersi 

qualche traccia del passaggio di Rodolfo Valentino e, grazie alla collaborazione dell’Ufficio amministrativo, 
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abbiamo avuto accesso al Libro Matricola di quel periodo, che già era stato conservato da molto tempo in 

cassaforte. A questo punto, dalle fonti a noi disponibili emergeva invece come, nonostante avesse dovuto 

recuperare interamente il primo anno di studi attraverso una serie di esami integrativi, Rodolfo Guglielmi 

avesse ottimi voti in tutte le materie e, a dispetto di quanto affermato in alcune biografie, avesse conseguito 

con profitto la licenza. Per i ragazzi è stata una vera e propria scoperta, e hanno vissuto con orgoglio e senso 

di responsabilità il compito di riscrivere questo “pezzo” della sua vita, consegnandolo alla Verità. 

È stata utilizzata, come base di partenza, una biblio – sitografia ufficiale 

( www.fondazionerodolfovalentino.it ;“Il romanzo di una vita” di Emilia Costantini, Ed. fivestore; “Rodolfo 

Valentino, Quasi un'autobiografia. Infanzia e adolescenza 1895-1913", a cura di Antonio Ludovico, direttore 

del Centro Studi della Fondazione Rodolfo Valentino.). Ma il lavoro di ricerca vero e  proprio si è concentrato 

su fonti ben più importanti, “dirette”, che ci hanno permesso di ricostruire un periodo ancora ‘oscuro’ della 

vita di Rodolfo Valentino, gli anni genovesi: le fotografie d’ epoca scattate in Istituto e qui ancora custodite, 

le valutazioni di fine corso, i suoi dati anagrafici, i riferimenti cronologici, informazioni sulla famiglia 

etc…contenuti nel Libro Matricola: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionerodolfovalentino.it/
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Infine, abbiamo avuto la fortuna di poter “toccare” con mano una vera e propria fonte materiale: il modellino 

di aratro che Valentino e il suo compagno mostrano nella foto è conservato tutt’ oggi nell’aula dedicata alle 

esercitazioni pratiche del nostro Istituto: i ragazzi vi erano passati accanto centinaia di volte, senza saperne 

nulla; ora lo osservano come un fosse un tesoro, un patrimonio comune. 

 
 

Conclusioni: Grazie a questa attività, gli studenti hanno vestito i panni degli storici e dei ricercatori, 

riconoscendo ed esplorando le tracce del passato, in un ambiente di apprendimento di tipo costruttivista. Si 

sono divertiti ad analizzare ed organizzare le informazioni e le conoscenze; le hanno poi rielaborate attraverso 

la loro fantasia, trasformandole in racconto. In conclusione, hanno lasciato parlare i documenti, sono loro che 

hanno raccontato la storia di Rodolfo Valentino, fu Guglielmi. Una storia sconosciuta alle tante biografie che 

sono state scritte su di lui, e che getta una nuova luce sul privato del divo.  Il paesaggio ha fatto il resto: i 

cipressi secolari, le fasce, gli ulivi… La natura è in continua trasformazione, ma niente cambia davvero qui. 

In questo senso, l’ Istituto Bernardo Marsano è come sospeso nel tempo, e questo li ha aiutati a “sentire” più 

vicine, quasi tangibili, le storie che hanno immaginato, aumentando al contempo il loro senso di appartenenza 

alla comunità scolastica. 


