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glamour hollywoodiano (alla
Mostra sono arrivati Mark
Ruffalo e Stanley Tucci, Bere-
nice Bejo e Tilda Swinton,
Dakota Johnson e Jake Gyl-
lenhall, Juliette Binoche e Ral-
ph Fiennes) rischia di scolori-
re, nell’arco di un pomeriggio,
cancellato da pop e politica.

Inevitabili delusioni
Per uno strano caso del desti-
no la coppia scoppiata formata
da Kristen Stewart e Robert
Pattinson si ricompone sotto il
segno di due tra i film più bi-
strattati. Lei è scivolata sulla
buccia di banana di Equals,
fantascienza cervellotica sul
tema Giulietta e Romeo, lui su
quella di The Childhood of a
Leader, ipotesi molto azzarda-
ta sulla nascita del fascismo.
L’apertura con Everest ha fatto
rimpiangere le inaugurazioni
delle ultime edizioni. Basta
pensare a Gravity e a Birdman.
Anzi, meglio non pensarci.

È qui la festa?
Non esattamente. Tradizione
insegna che, durante la Mo-

Oggi in concorso
Debutta oggi in concorso
l’esordiente Lorenzo Vigas
con «Desde Alla’», su un
soggetto scritto con
Guillermo Arriaga. Ma è un
debutto nella sezione
principale anche quello di
Atom Egoyan con il film
«Remember» (foto), storia
della ricerca di vendetta di
un ottuagenario in cerca di
una guardia nazista.

Malika la marziana
«Sono una marziana che si
sta divertendo e scopre un
mondo diverso». Giurata
del Soundtrack Stars, il
Premio alla migliore
colonna sonora tra le opere
in gara, Malika confessa
anche di sentirsi «una
piccola fan» e di essersi
emozionata «quando ho
incrociato Johnny Depp e
Tilda Swinton».
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Il regista italiano tra i favoriti (con Sokurov e Gitai), il rocker più atteso dei divi Usa

Gli attori Alba Rohrwacher, Lidiya Liberman, Pier
Giorgio Bellocchio con il regista Marco Bellocchio

Sabato sera si chiude con
il verdetto e sul Palazzo
del Cinema tira il primo

vento d’autunno, dettaglio
climatico che conta: la Mo-
stra si svolge alla fine del pe-
riodo più vivace dell’anno,
quello del sole e delle vacan-
ze; il Festival di Cannes, inve-
ce, ne segna l’inizio, e questo
influisce sullo stato d’animo
di chi li frequenta. Così come
influiscono, in questi giorni,
gli echi di eventi internazio-
nali, a iniziare dalla tragedia
dei profughi, un’attualità
bruciante che non si può tra-
scurare. Poi c’è tutto il resto,
dalla potenza del mercato,
non paragonabile con quello
della manifestazione france-
se, alla qualità dei film. È
quella la vera prova del fuo-
co. Se i film sono belli ci si
sente adrenalinici, se non è
così, la noia, lentamente, si
insinua. E quest’anno, in cer-
ti giorni, è successo.

Colpi di fulmine
Su alcuni titoli non si discute.
Ci si innamora, e li si difende
fino all’ultimo fotogramma.
Del gruppo fa parteFrancofo-
nia del maestro russo Soku-
rov, apologo sui rapporti tra
arte e potere ambientato du-
rante la Seconda guerra
mondiale, perfettamente
adattabile all’oggi. E poi San-

gue del mio
sangue di
Marco Bel-
locchio, che
ha ricevuto
critiche entu-
siastiche (su
Variety Jay
We i s s b e rg
parla di «film
sorprenden-
temente ori-
ginale», di
«consumata
maestria» e
di «sicurezza
che viene dal-
l ’e sper i en -
za») ed è su-
bito entrato

nella rosa dei possibili vinci-
tori. E ancoraRabin, The Last
Day, sull’assassinio che ha
cambiato per sempre le sorti
d’Israele, El Clan dell’argen-
tino Pablo Trapero, esponen-
te di punta della «nouvelle
vague» sudamericana che il
direttore Alberto Barbera
considera tra i più interes-
santi fenomeni del momento.

Gente che arriva
L’unica presenza che potreb-
be eguagliare o superare il
delirio divistico vissuto con
l’apparizione di JohnnyDepp
è quella di Vasco Rossi, an-
nunciata con soddisfazione
dai vertici della kermesse, e
mano mano che passano le
ore sempre più temuta. L’ap-
puntamento, fissato per le 21
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Quandocredidiaver
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comediqualcosadi
orribile.Servecredere
insestessi, avere
talentoefortuna

Brian De Palma
Regista, sette i suoi film
negli anni alla Mostra

Il documentariodiPannone

Lagrandeeleganza
dell’esercitopiùpiccolo
“alcentrodellaChiesa”

Non è sicuro se la
Guardia svizzera sia
effettivamenteL’eser-

cito più piccolo delmondo
come da titolo del film; di cer-
to, è il più elegante. Bastereb-
be la Grande Bellezza delle di-
visedelle guardiediSuaSanti-
tà, e dei posti che sorvegliano,
per consigliare la visione di
questo documentario che al
regista «laico» Gianfranco
Pannone è stato commissiona-
to dal Centro televisivo vatica-
no. «Per otto mesi ho potuto
girare in Vaticano, godendo di
una libertà che mi ha sorpre-

so», racconta lui. Con incontri
curiosi anche nel clima easy
going della Santa Sede di Fran-
cesco: una volta lo si vede incre-
dibilmente solo, mentre cammi-
na fra un Sacro Palazzo e l’altro
con un dossier sotto il braccio.
Pannone segue in particola-

re due guardie, scelte per con-
trasto. RenéOchsenbein, 27 an-
ni, laureato in Teologia, sogna
una carriera da scrittore. Ha
avuto un incontro ravvicinato
con Bergoglio che una mattina
è uscito dalla sua stanza e gli ha
chiesto: «Buongiorno guardia,
sei stanco?». Leo Leimgruber,
21 anni, invece fa il taglialegna
(perspicace, però. Lo portano a

fare il primo giro per Roma e gli
chiedono un commento. E lui,
lapidario: «Kaotisch», caotica).
Si vedono l’arrivo in Italia,

l’addestramento, le lunghe
guardie, le libere uscite, l’emo-
zione delle messe papali o delle
visite di Stato. Gli Svizzeri non
sono solo delle belle statuine,
indispensabili allo chic vatica-
no, sulla cui logica o utilità si in-
terroga e dubita René l’intellet-
tuale. Sono anchedei soldati ve-

ri. Gli italiani non lo sanno, ma
neutrale non vuol dire imbelle:
la Svizzera ha tradizioni milita-
ri ed è armata fino ai denti.
Restano da capire le motiva-

zioni che portano un giovane di
vent’anni a passarne due con
un’alabarda in mano. Pannone
ne elenca parecchie, la fede, la
tradizione della famiglia o della
comunità, la voglia di avventura,
anche lo stipendio, piccolo ma
confortevole, 1.300 euro al mese
più vitto e alloggio.
Renéspiegachesognavadi fa-

re un’esperienza «al centro della
Chiesa di Papa Francesco», Leo
che voleva vedere un po’ di mon-
do prima di tornare ai suoi bo-
schi. Però si capisce che questi
ragazzi, intimiditi dalla ressa del
Lido, credono in quello che fan-
no, e certamente anche in Qual-
cos’altro. Domandi se, in caso di
emergenza, sarebbero disposti a
comportarsi come i predecesso-
ri, che durante il Sacco si fecero
massacrare per permettere al-
l’orrido Clemente VII di salvare
la pelle. La risposta è naturalissi-
ma, senza iattanza ma decisa:
«Sì, certo». [ALB. MAT.]

DALL’INVIATO A VENEZIA

Le Guardie svizzere del Vaticano
nel documentario di Pannone

stra, le feste più eleganti ed
esclusive, si tengano non al Li-
do, ma a Venezia. Eccezion fat-
ta per inaugurazione e chiusu-
ra, ambedue di scena all’Excel-
sior. Dalla Palazzina G che ha
ospitato la cena per il cast di
Spotlight, all’Harry’s Bar, tea-
tro delle gesta dell’ineffabile
Arrigo Cipriani, dall’Hotel del-
l’Isola delle rose dove è stato
festeggiato il premio Oscar
Eddie Redmayne, protagoni-
sta di The Danish Girl, a Palaz-
zo Gradenigo dove il cast di A
Bigger Splash, regia di Luca
Guadagnino, ha brindato alla
faccia dei fischi e dei buu.
Al Lido, tra lo spazio Davi-

dia sul lungomare e la Terraz-
za Biennale, si sono svolte va-
rie feste italiane, compresa
quella per Non essere cattivo,
venerato filmpostumodiClau-
dio Caligari, per cui è stato re-
alizzato il gadget più ambito,
un distintivo con l’orsetto che
esibisce la scritta del titolo. Un
appello da rivolgere al presi-
dente di giuria Cuarón, tra 48
ore alle prese con il verdetto
della 72esimaMostra.

Johnny Depp, 52 anni, ha regalato brividi hollywoodiani

di domani, prevede la presen-
tazione del documentario in
dieci capitoli firmato da Fabio
Masi. Gli eserciti dei fan sono
giàmobilitati: riuscirà il Lido a
tenere testa all’invasione? Co-

me se non bastasse, nello stes-
so giorno, si terrà la «Marcia
delle donne e degli uomini
scalzi», capitanata dal segre-
tario generale della Cgil Su-
sanna Camusso. Insomma, il

Brian De Palma protagonista di
un documentario («De Palma»)
presentato ieri a Venezia

LAPRESSE

V
E

N
E

Z
IA

2
0

15


