
soluto del cinema) e sentimenti (custodi-
ti nell'ASAC, Archivio Storico delle Arti
Contemporanee della Biennale), che, se
da un lato non è riuscito a schivare gli
inevitabili passi falsi (ma chi non ne ha
commessi in quasi un secolo di storia?),
dall'altro può fregiarsi di risultati eccel-
lenti, dalla spinta propulsiva al cinema
italiano allo sdoganamento (in Occiden-
te) di quello orientale, dalle scommesse
su autori di rottura a quelle sui nuovi
formati narrativi, sino al titolo (recente-
mente conquistato) di "passerella diretta
per la Notte gli Oscar".
Prendendo a "modello ideale i Celeri dei
grandi cicli della pittura veneta rinasci-
mentale, la loro indipendenza nell'illu-
strare un singolo evento e la loro conti-
nuità narrativa e stilistica", Brunetta or-
ganizza la propria monumentale opera in
sei scansioni temporali: 1932-1942 (l'e-
poca fascista), 1946-1959 (dal dopoguer-
ra al Boom economico), 1960-1968
(dall'avvento della Nouvelle Vague a
quello del Sessantotto), 1969-1977 (gli
anni di piombo e delle grandi contesta-
zioni, dall'abolizione del concorso all'or-
ganizzazione autonoma di rassegne paral-
lele), 1979-1997 (dal rinnovamento ope-
rato dalla "formula Lizzani" all'alba del
digitale), 1998-2020 (dalla trasformazio-
ne della Biennale in "Società di cultura"
allo scoppio della pandemia globale, che
obbliga a ripensare la Mostra in toto).
Come spiega lo stesso autore, "questo
racconto racchiude un compendio di
storia generale del cinema, della sua evo-
luzione dall'invenzione del sonoro alla
realtà virtuale e, insieme, un'epopea di
condottieri e capitani coraggiosi, di com-
battenti, esploratori, scopritori, traghet-
tatoti, negoziatori, funzionari rispettosi,
grands commis de l'Etat, direttori pontefi-
ci, direttori ombra e di passaggio, non-
ché di giurie competenti, equilibrate, co-
raggiose, incompetenti, imprevedibili,
distratte, conformiste, eterodirette e am-
maestrate".
Il risultato è una panoramica storico-cul-
turale capace di saziare ogni curiosità (ci-
nefila e non), un libro "dedicato al Lido,
capitale dell'immaginario cinematografi-
co, alla sua magia e forza", e che "vuole
anche essere insieme una dichiarazione
d'amore, un emozionato atto d'augurio
di lunga vita e un "Evviva!" alla Mostra e
a tutti quelli che contribuiscono al suo
presente e futuro". Lunga vita e prospe-
rità a Venezia!
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Vittime sacrificali o carnefici psicopatiche, coraggiose eroine
in lotta contro il male o spietate creature del soprannaturale:
le donne (e, soprattutto, i loro corpi) rivestono un ruolo
cruciale nel cinema "da brivido" nostrano. Ne La lama nel
corpo. Immagini femminili nell'horror italiano (Mimesis, pagg.
208, € 18,00) Guido Colletti porta un'interessante contributo
alla questione (tuttora molto dibattuta) che riguarda la
funzione della fisicità femminile nel genere specifico (spesso
tacciato di misoginia), analizzando oltre trecento film usciti
fra il 1957 e il 1989 e sondando il complicato rapporto fra la
percezione (artistica, sensoriale e visiva) dell'orrore e la
rappresentazione (pii. o meno esplicita) della donna, tra paura
e desiderio. A. B.

la serie Netflix come cambiare la tua mente è in primis un
libro. Michael Pollan, anche titolare della serie con il premio
Oscar Alex Gibney, ci porta dentro, e prima e dopo, il
Rinascimento psichedelico, tracciandone storia, sostanze,
dall'ISD alla psilocibina, effetti terapeutici (su psicosi e
dipendenze) ed epifanie mistiche. Non si tratta solo di
cambiare la mente, ma — il titolo inglese plurisemantico -
cambiare idea sul tema, sicché alla controcultura si preferisce il
cotè scientifico-medicale: sigillo l'editore italiano (pagg. 480,
15,00), Adelphi. Saggio di vasto successo, annovera

l'autofiction, giacché Pollan si incarica di provare in prima
persona l'LSD per inverare d "toccare dio" dei profeti.
Abbastanza stupefacente. FEDERICO PONTIGGIA

Oriana Fallaci inseguì a lungo Marilyn Monroe per farle
un'intervista, senza purtroppo mai riuscirci (anche a causa
dell'improvvisa e misteriosa morte dell'attrice). Cosa sarebbe
accaduto se la più grande (e controversa) giornalista italiana
del secolo scorso fosse finalmente riuscita a incontrare la più
famosa (e chiacchierata) star cinematografica di tutti i tempi,
simbolo stesso di quella fabbrica di sogni e bugie che è
Hollywood? Bruna Magi lo immagina e lo ricostruisce passo
per passo in Marilyn. L'intervista impossibile (Bietti, pagg. 103,
€ 4,99), un progetto ambizioso e appassionante che nasce sia
cove tributo alla grandezza della Fallaci, sia per dare
finalmente voce alla ̀ Bionde" che tutti preferivano rimanesse
zitta e sorridente. A. B.

A quarant'anni dalla scomparsa di Fassbinder, fiumi
d'inchiostro sono stati (e presumibilmente continueranno a
essere) versati su di lui, ma sinora nessuno ne aveva analizzato
la poetica audiovisiva sub specie musicae, ossia facendo
riferimento alla "ricorrenza formale, strutturale (e
strutturante) di unità drammaturgiche musicali, che si
stagliano chiaramente sulle fondamenta dell'edificio filmico"
del regista tedesco e che "a seguito della sua decostruzione",
"lo illuminano come una luce dal di dentro". Ed è proprio
così, Rainer Werner Fassbinder. Una luce dal di dentro (Bietti,
pagg. 93, £ 4,99), che si intitola il saggio che gli dedica Maria
Miran: una dissezione poetica, filosofica e musicale di un
autore che ha sfidato ogni regola. A. B.
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