
diaridicineclub@gmail.com

27

I dimenticati # 75

Charles de Rochefort

Figura emblematica 
per capire cos’era il ci-
nema negli anni tra 
l’apogeo del muto e il 
primo decennio sono-
ro, Charles de Roche-
fort meriterebbe più 
attenzione da parte 
degli addetti ai lavori: 
quasi sconosciuto in 

Italia, non è stato studiato neppure in Francia 
e Stati Uniti, paesi dove operò.  
Charles d’Authier de Rochefort era nato il 7 lu-
glio 1887 a Port Vendres, ridente località dei 
Pirenei Orientali affacciata sul Mediterraneo, 
una cinquantina di chilometri a sud-est di 
Perpignano e una decina a nord del confine 
francese con la Spagna, dal trentanovenne 
marchese Paul-Charles-Dominique e dalla tren-
tatreenne Camille-Caroline-Rose-Felicité Guel-
fucci, d’illustre famiglia corsa: ultimogenito 
dopo il fratello Alexander e la sorella Marie-Mar-
guerite. Il padre, nato in Algeria, nominato di-
rettore della Compagnie Générale Transat-
lantique si trasferì ad Orano con la famiglia. 
Qui Charles compì gli studi. Fin da ragazzo, 
egli manifestò amore per la recitazione: tanto 
che, quando ancor minorenne la famiglia si 
trasferì a Parigi, lasciò un impiego come assi-
curatore e si fece assumere da una compagnia 
teatrale: ma la madre lo fece licenziare dal ca-
pocomico e lo cacciò di casa. Cominciò per lui 
una vita da bohémienne, di giorno insegnan-
do sport ai rampolli dell’alta società e di sera 
esibendosi recitando poesie in locali come Au 
Lapin Agile. Finché qualcuno gli suggerì di re-
carsi a Vincennes, presso gli studi Pathé, a la-
vorare nel cinema. La paga era di soli 5 franchi 
al giorno, e per arrotondare Charles tornò a 
esibirsi in teatro, usando vari pseudonimi per 
non scontentare i genitori; fece anche il trape-
zista, il lottatore nelle fiere, e tentò l’ammis-
sione al conservatorio. A vent’anni, benché 
fosse alto 183 cm., avesse un fisico atletico e 
fosse in ottima salute, alla visita di leva venne 
riformato per un’anchilosi del braccio destro, 
dovuta a una caduta da cavallo. 
Dopo due occasioni perdute (i film Le scandale de 
Monte-Carlo, mai uscito perché il casinò mone-
gasco l’acquistò e distrusse nel timore d’averne 
cattiva fama, e Le tango rouge, scritto e prodotto 

con l’amico attore Girbal, che si rivelò una 
perdita economica), nel 1910 cominciò a lavo-
rare con Max Linder, una delle personalità 
francesi più brillanti della settima arte. Char-
les apparve con lui in almeno nove cortome-
traggi della serie Max: Max si sposa (Max se 
marie, 1911), Max e la suocera (Max et sa belle 
mère, id.), Max boxeur par amour (1912), Max co-
cher de fiacre (id.), Max Linder pratique tous les 
sports (id.), Il duello di Max (Le duel de Max, 
1913), La rivalité de Max (id.), Max professeur de 
tango (id.) e Max et le commissaire (’14); ho scrit-
to «almeno» perché come si sa, dei circa cin-
quecento film interpretati e spesso diretti da 
Linder o codiretti con Lucien Nonguet, pur-
troppo ne resta circa un quinto. Nelle comiche 
da una o due bobine Max, sano ed elegante vi-
taiolo, scapolo (a volte sul punto di maritarsi) 
o maritato (ma spesso a caccia di gonnelle, e 
perciò propenso a mettersi nei guai), aveva 
talvolta Charles come suo rivale in amore. 

Ma egli non lavorò soltanto con Linder; nel ’12 
apparve in altri tre film: La vengeance de Lici-
nius di Georges Denola, un ‘corto’ ambientato 
all’epoca dell’antica Roma, i cui esterni furono 
girati a Napoli, La fin de Robespierre di Albert 
Capellani, e La maschera dell’orrore (Le masque 
d’horreur) di Abel Gance, un horror di 93 mi-
nuti dove apparve con Édouard de Max, Flo-
relle (Odette Rousseau), Mathilde Thizeau e 
Jean Toulot: la storia d’uno scultore che crea 
un’orrenda maschera con cui si compiace di 
studiarsi allo specchio.  
A interrompere la sua carriera nel cinema 
pensò lo scoppio della prima guerra mondia-
le. Benché riformato, Charles volle a ogni co-
sto arruolarsi: nel novembre ’14 venne ritenu-
to idoneo al servizio attivo dal comitato di 
revisione del dipartimento della Senna; poche 
settimane dopo, al fronte, suo fratello perse la 
vita. Incorporato in fanteria, nel marzo ’15 Char-
les fu assegnato al 166° reggimento e inviato sulla 

linea del fuoco. Coraggioso, disciplinato, ri-
spettato e capace d’imporsi, in pochi mesi egli 
fu nominato caporale, poi sergente. Combatté 
a Verdun, e in quell’autentico macello umano, 
citato all’ordine della brigata per l’attitudine 
al fuoco, venne decorato con la Croix de Guer-
re, e nel marzo ’16 nominato sottotenente. Ma 
il 5 settembre di quell’anno, nella cruciale bat-
taglia della Somme, ferito, durante l’attacco a 
Vermandovillers fu catturato dai tedeschi; 
tentò la fuga e venne rinchiuso nel campo di 
Gütersloh in Renania, una cinquantina di chi-
lometri a nord-est di Dortmund; fingendosi 
folle fu internato in un sanatorio svizzero. Il 
suo rimpatrio avvenne alla fine del ’18; nel 
marzo ’19, dopo oltre quattro anni, finalmente 
Charles venne smobilitato. 
Nel frattempo, s’era sposato con Thérèse For-
gerot, che nel ’22 gli dette la figlia Eliane. E 
aveva ripreso a lavorare nel cinema, stavolta 
in ruoli di rilievo. Jean Durand lo volle partner 
di Jacqueline Forzane nel serial in dodici epi-
sodi Imperia (’20), girato a Nizza, che gli recò 
una certa popolarità. Apparve quindi in Fille 
du peuple di Camille de Morlhon (id.), nel 
drammatico Marthe di Gaston Roudès (id.), 
con Paulette Duval; poi l’attore, regista e pro-
duttore Léonce Perret, che realizzava in Fran-
cia film per il mercato statunitense, lo volle 
nella parte del giudice in The Empire of Dia-
monds, girato quell’anno in Costa Azzurra, a 
Parigi, Londra, New York e a bordo d’un tran-
satlantico. Per Charles fu il primo indiretto 
approccio col cinema americano. 
Nel ’21 fu il protagonista di Renaud ne Le roi de 
Camargue di André Hugon, accanto ad Elmire 
Vautier, e Georges de Margemont nel dram-
matico Gigolette d’Henri Pouctal. Nel ’22 ap-
parve nel serial in sei episodi L’empereur des 
pauvres di André Antoine e René Leprince, poi 
ne L’homme qui pleure di Louis d’Hee e Louis de 
Verande, e ne L’Arlésienne di Antoine; ne Le dia-
mant noir di Hugon, in due episodi, ebbe una 
parte di fianco, e nel successivo Nôtre-Dame 
d’Amour di Hugon, altro film ambientato in 
Camargue, fu Pastorel, mentre in The Spanish 
Jade di John Stuart Robertson, pellicola d’av-
ventura di produzione inglese girata in Spa-
gna tra Madrid e l’Andalusia, vestì i panni 
dell’antagonista Esteban, un giocatore d’az-
zardo che finirà ucciso dal suo stesso pugnale. 
Questi film accrebbero ulteriormente la sua 
fama.
Come attore, il ’23 fu l’anno di suo maggior 
impiego, giacché apparve in ben otto film. Ad 
Hollywood, quando Rodolfo Valentino lasciò 
la Famous Players-Lasky per la United Artists, 
per rimpiazzarlo il produttore Jesse Lasky 
non volle ricorrere ai suoi pallidi imitatori: 
qualcuno del suo staff aveva visto The Spanish 
Jade, apprezzando la prova di Charles, il quale, 
in un ruolo un po’ canagliesco, pur fisicamen-
te lontano dal tipo dell’‘amante latino’, oltre 
alla prestanza aveva mostrato indubbie doti di
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Virgilio Zanolla

Charles de Rochefort con Barbara La Marr e Conway 
Tearle (The White Moth, 1924)
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fascino; cosicché, il nostro attore fu ingaggiato 
dalla Famous Players (futura Paramount) con 
un contratto da 250 dollari a settimana: dové 
però cancellare due dei tre film che aveva in 
programma in Italia per la Cines. Apparve ne 
La faute des autres di Jacques Olivier, e in soli 
otto giorni interpretò a Roma La signora col na-
stro di velluto (La dame au ruban de velours) di 
Giuseppe Guarino, a fianco di Arlette Marchal 
e Gina Manès; dove la permanenza sotto con 
le forti luci degli studi gli procurò una tempo-
ranea cecità. Si riprese durante la traversata 
atlantica a bordo del “France” che lo portò in 
America. 

Si pensò inizialmente di proporlo in ruoli 
esotici, da simpatico ribaldo. Egli esordì da 
protagonista, come Charles De Roche, ne Il 
minareto in fiamme (Law of the Lawless) di Vi-
ctor Fleming, accanto a Dorothy Dalton. Nel-
la trama, era il capo zingaro Costa, che acqui-
stava in un mercato la bella tartara Sahande, 
fidanzata con Sender (Theodore Kosloff); 
quest’ultimo, sfidato da lui, lo fa imprigiona-
re in una torre: quand’essa prende fuoco, tut-
tavia, Sahande capisce di amare Costa e corre 
in suo aiuto. Molto pubblicizzato, il film (che 
durava 70 minuti, e del quale purtroppo non 
rimane copia) ebbe buona accoglienza, non 
tale però da soddisfare in pieno le aspettative 
di Lasky.  

Charles prese poi parte a La vampa (The Che-
at) di George Fitzmaurice, con Pola Negri, do-
ve impersonava un falso principe indiano. In 
Una catena d’oro (The Marriage Maker) di Wil-
liam Cecil DeMille, accanto ad Agnes Ayres, 

Jack Holt e Mary Astor, interpretò per la pri-
ma volta un personaggio del tutto positivo, il 
fauno Sylvani. Il fastoso I dieci comandamenti 
(The Ten Commandments) di Cecil Blount 
DeMille, fratello minore di William, segnò l’a-
pice della sua carriera cinematografica: qui, 
nel prologo biblico disegnò il ruolo del temibi-
le faraone Ramses II, affiancato da interpreti 
quali Julia Faye, Theodore Roberts, Estelle 
Taylor, la Ayres, e nella parte moderna, Rod La 
Roque, Nita Naldi, Richard Dix e Leatrice Joy. 
Apparve poi quale se stesso in Hollywood, un 
lungometraggio di James Cruze dove molti 
attori e registi si prestarono come lui a dei ca-
meos, e nel ruolo dell’apache Fernand fu prota-
gonista con Pola Negri, Huntley Gordon e 
Adolphe Menjou in Nell’ombra di Parigi (Sha-
dow of Paris) di Herbert Brenon.
Nel ’24, per la Universal Pictures, interpretò 
Pierre Dupont nel drammatico e sentimenta-
le Love and Glory di Rupert Julian, accanto a 
Wallace MacDonald e Madge Bellamy: un’al-
tra pellicola della quale al presente non si co-
nosce copia; fu poi il ballerino Gonzalo Mon-
trez in The White Moth di Maurice Tourneur, 
con Barbara La Marr e Ben Lyon.   

Nel ’25 Charles tornò in Francia, dove per la 
Paramount interpretò il suo ultimo ruolo di 
rilievo, quello del soldato eppoi maresciallo 
francese François Joseph Lefebvre, innamora-
to e riamato dalla protagonista, in Madame 
Sans-Gêne del vecchio amico Perret. Intera-
mente girato lì, con un cast che includeva Glo-
ria Swanson (nelle vesti della lavandaia eppoi 
duchessa Catherine Hubscher detta Madame 
Sans-Gêne), Émile Drain, Suzanne Bianchet-
ti, Arlette Marchal, Renée Heribel e un giova-
nissimo Pierre Brasseur, il film costò circa 
700.000 dollari e venne girato larga parte in 
palazzi dove aveva abitato Napoleone, resi di-
sponibili dal governo francese. Anche questa 
pellicola, che pure ebbe gran risonanza, tran-
ne pochi spezzoni viene purtroppo considera-
ta perduta. Sempre in Francia, fu poi il clown 
ne La principessa e il clown (La princesse aux 
clowns) di Hugon, con Huguette Duflos e Magda 
Roche, film del quale curò anche il montaggio. 
Dopo d’allora, Charles non ebbe molt’altre oc-
casioni come attore. La gloriosa era del muto 
era ormai al crepuscolo: consapevole di ciò, 
egli decise saggiamente di tirare i remi in bar-
ca. Dopo qualche anno trascorso tra Stati 

Uniti e Francia, facendo soprattutto l’impre-
sario (nel ’29, nel crollo della borsa di Wall 
Street, perse ben 29 milioni di dollari), tornò 
definitivamente in patria; rimase nel cine-
ma, assumendo l’incarico di curare le versio-
ni europee di alcuni film della Paramount 
nell’attrezzato studio di Saint-Maurice: ini-
ziò occupandosi delle versioni in lingua fran-
cese e rumena di Paramount on Parade,  e nel 
’31 curò la versione italiana, Televisione, del 
film Magie moderne di Dimitrj Buchowetzi. 
Tra il ’29 e il ’31 diresse però anche alcuni film 
suoi, shorts, mediometraggi e due lungome-
traggi, nei quali ebbe il merito di lanciare 
un’attrice come Odette Joyeux. La croix du Sud 
di Hugon (’32), film che venne girato per lar-
ga parte nell’amata Algeria, fu il suo ultimo 
impegno sul set, stavolta come attore. In quel 
periodo, per questioni di cachet Charles com-
mise l’errore di rifiutare la parte del commis-
sario Maigret in un film offertagli da Jean Renoir. 
Nel ’36 tornò al suo primo amore, il palcosce-
nico, assumendo la direzione del teatro pari-
gino Albert-Ier, al 64 di rue du Rocher, che ri-
battezzò dandogli il proprio nome. Per esso 
scrisse dei testi (sotto lo pseudonimo di Chas 
D. Strongtone), ne curò la regia e li interpretò. 
Frattanto aveva divorziato e s’era risposato 
con l’attrice comica Mary Grant. Nel ’39, allo 
scoppio della nuova guerra, fu mobilitato e 
promosso capitano di riserva; l’anno dopo, al 
fronte, venne ferito. Sotto l’occupazione tede-
sca, in collaborazione col giornalista Pierre 
Andreu scrisse e pubblicò una raccolta di ri-
cordi, Le Film de mes souvenirs, secrets de vedettes 
(Parigi, Société Parisienne, 1943). Arrestato e 
internato per sospetto antigermanismo, ven-
ne liberato grazie all’interessamento dell’at-
trice Michèle Alfa, all’epoca amante d’un nipo-
te di Goebbels. Charles morì a Parigi il 31 
gennaio 1952, all’età di sessantaquattro anni. 
La moglie assunse la direzione del suo teatro, 
che mantenne fino alla morte, nel ’71; oggi es-
so è intitolato al commediografo Tristan Ber-
nard.
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Charles de Rochefort e Gloria Swanson (Madame 
Sans-Gene, 1925)

Charles de Rochefort come Ramses II (The ten 
commandments, 1923)

Charles de Rochefort (Love and Glory, 1924)

“The Marriage Maker” con Agnes Ayres


