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Brillante fotografo per la rivista americana «Look», Stanley Kubrick ha compiuto il passo verso il
cinema mantenendo la fotografia quale prassi artistica di riferimento imprescindibile. E da essa
trae spunto questo saggio per tentare un primo abbozzo di analisi iconografica del cinema
kubrickiano, a partire dal film caposaldo 2001: Odissea nello spazio. Una preziosa dichiarazione
dello stesso regista, riferita a Jack Nicholson durante la lavorazione di Shining, secondo cui il
cinema si trova a «fotografare la fotografia della realtà», rende il viaggio nelle spire
dell’immagine secondo Kubrick un labirintico itinerario puntato dritto verso il cuore, l’essenza
stessa dell’arte cinematografica.Le immagini cardinali dell’iconografia di Kubrick sono tre: la
porta, la stanza da bagno, il corridoio. Esse trovano appropriata modulazione figurativa nei
singoli film, fino all’ultimo capolavoro, Eyes Wide Shut, in cui le immagini vertiginosamente
interfacciano fra di loro il grande, enigmatico mito che chiude la parabola di ri-fondazione del
genere umano, la civiltà, la cultura, l’arte.*** NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA E AMPLIATA ***
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trae spunto questo saggio per tentare un primo abbozzo di analisi iconografica del cinema
kubrickiano, a partire dal film caposaldo 2001: Odissea nello spazio. Una preziosa dichiarazione
dello stesso regista, riferita a Jack Nicholson durante la lavorazione di Shining, secondo cui il
cinema si trova a «fotografare la fotografia della realtà», rende il viaggio nelle spire
dell’immagine secondo Kubrick un labirintico itinerario puntato dritto verso il cuore, l’essenza
stessa dell’arte cinematografica. Le immagini cardinali dell’iconografia di Kubrick sono tre: la
porta, la stanza da bagno, il corridoio. Esse trovano appropriata modulazione figurativa nei
singoli film, fino all’ultimo capolavoro, Eyes Wide Shut, in cui le immagini vertiginosamente
interfacciano fra di loro il grande, enigmatico mito che chiude la parabola di rifondazione del
genere umano, la civiltà, la cultura, l’arte.Flavio De bernardinis (Roma, 1957), membro del
comitato di redazione della rivista «Segnocinema» e docente di Analisi del Film e di Storia del
Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha pubblicato i volumi: Robert Altman,
Ossessioni terminali, Campi di visione, Nanni Moretti, Storia del cinema italiano (volume XII). È
inoltre autore per il teatro (Edema/Medea, con Stefano Betti) e per il cinema, con Il gioco degli
specchi e Maschere crude. Presso le nostre edizioni è uscito il saggio Arte cinematografica. Il
ciclo storico del cinema da Argan a Scorsese.Il grande cinemaFlavio De
BernardinisL’IMMAGINESECONDO KUBRICKNUOVA EDIZIONEAGGIORNATA E AMPLIATA©
2002 Lindau s.r.l.Corso Re Umberto 37 - 10128 Torino| lindau@lindau.itQuarta edizione: agosto
2019Ai ragazzi dell’Aula uno de «La Sapienza»,dell’Aula multimediale dell’Università di
Terni,della sala proiezioni del Centro Sperimentaledi Cinematografia.L’IMMAGINESECONDO
KUBRICKLa «fotografia della fotografia della realtà»L’immagine secondo Kubrick è la fotografia.
Non si intende, qui, la fotografia nel senso delle specializzazioni cinematografiche, ovvero l’area
di competenza del direttore della fotografia (che pure vi rientra), ma proprio la fotografia1. Jack
Nicholson, intervistato da Jan Harlan, rilasciò la seguente dichiarazione: «Ai tempi di Shining,
Stanley mi fece questa confessione: “Caro Jack, fare un film non è fotografare la realtà, ma
fotografare la fotografia della realtà”»2.Cosa significa fotografare la fotografia della realtà? È
quello che si cercherà qui di ricostruire.John Baxter, uno dei biografi di Kubrick, sottolinea la
circostanza: «In qualche modo [Kubrick] è sempre stato un fotografo ed è rimasto un fotografo.
Secondo me ciò che lo affascinava non era tanto la continuità della narrazione ma la dignità
dell’immagine nelle esatte dimensioni in cui l’aveva visualizzata»3. In realtà lo affascinava la
narrazione ma compresa nella dignità dell’immagine in cui confluiva e veniva visualizzata.
Stanley Kubrick, come è noto, aveva iniziato la sua attività nel campo dei mass media quale
fotografo per la rivista «Look». «Con il tempo», continua Baxter, «le fotografie che scattò per
“Look” divennero sempre più condensate, sempre più simili a quadri. Si allontanavano dal
racconto e cominciavano a sembrare scene di film possibili perfettamente illuminate. Basta



pensare alle splendide fotografie del famoso pugile Walter Cartier: furono le basi del suo primo
cortometraggio Day of the Fight. Il film è chiaramente l’estensione di quel servizio fotografico
realizzato per la rivista»4.Il teorico e storico dell’arte Cesare Brandi, occupandosi dello stato
delle cose nel campo delle arti visive, a metà degli anni ’60 dello scorso secolo, così riferisce nei
confronti dell’ultima arrivata, il cinema: «Tutto il procedimento tecnico che dà luogo al film, con le
sue varie fasi, dall’ideazione della vicenda alla stesura della sceneggiatura, dalla scelta degli
attori e dei luoghi alla effettiva azione di fronte alla macchina da presa al montaggio, non è altro
che un’estensione e un’articolazione della messa in posa o presa d’immagine
fotografica»5.Tutto il fare cinema di Stanley Kubrick sembra procedere in tale direzione, quello
della messa in posa e della esposizione. La scelta di un soggetto, ad esempio, si decide rispetto
a una procedura che ha molto a che vedere con la dimensione fenomenologica della fotografia.
Si tratta di mettere alla prova i testi che si consultano e scorrono, romanzi e novelle, rispetto alla
messa in posa, alla capacità di esposizione della struttura narrativa. Come la fotografia estrae
dalla realtà la matrice esistenziale dell’oggetto che inquadra, così Kubrick decideva per un
soggetto quando era possibile estrarre la matrice strutturale del campo narrativo di un testo6.
Istantaneamente: «Dopo aver terminato Barry Lyndon impiegai la maggior parte del tempo a
leggere. Passarono parecchi mesi, e non avevo trovato nulla di particolarmente interessante.
Viene da rabbrividire quando si pensa quanti sono i libri che, specialmente in un momento come
questo, si dovrebbero leggere e invece non si riuscirà mai a leggere. Per questo motivo cerco di
evitare qualunque tipo di lettura sistematica e preferisco un approccio non finalizzato, che
dipenda cioè dalla fortuna e dal caso nella stessa misura che dalle mie intenzioni»7. Come è
facile rilevare da questa dichiarazione di Kubrick, leggere comporta il medesimo atteggiamento
del reporter, del fotografo in cerca, appunto, di soggetti. Con la casualità e la fortuna in
primissimo piano.Come la fenomenologia della lettura ha a che fare con la fotografia, anche la
celebre ossessione del regista per la recitazione degli attori si installa nello stesso campo
performativo. La procedura, superficialmente paradossale, kubrickiana del «è perfetta:
facciamola ancora», riferita agli interminabili ciak a cui venivano sottoposti gli interpreti, va in
direzione della fotografia. Come accade quando si ripete una parola all’infinito tanto da non
comprenderne più il significato, Kubrick cercava nel gioco estenuato della recitazione il
momento in cui gli attori, sfiniti, abbandonavano la cornice di una meditata rappresentazione per
toccare il limite, il bordo di una performance tutta e solo istantanea. I ciak prescelti al montaggio,
così, non sono esperimenti compiuti di recitazione, ma le istantanee di una
prestazione.Riguardo alla scelta delle location, in funzione delle scenografie, Ken Adam riferisce
questa preziosa testimonianza in ricordo del lavoro di pre-produzione in Barry Lyndon: «In
Germania, dove operava la seconda troupe, Kubrick non ci è mai andato. Si faceva mandare il
maggior numero possibile di documenti fotografici e di diapositive che poi selezionava. La sua
teoria è che non c’è bisogno di spostarsi per studiare la configurazione di un posto.
Naturalmente in quelle scene non c’erano persone. Allo stesso modo in 2001: Odissea nello
spazio non è andato in Africa per fotografare i paesaggi della prima parte. Ma in effetti ha un



controllo assoluto sul suo film, analizza ogni foto e poi vuole girare con la luce naturale, senza
illuminazione»8.Comincia a rischiararsi, forse, il senso della dichiarazione di Jack Nicholson
appena riportata. Fare un film non è fotografare semplicemente la realtà, ma fotografare la
fotografia della realtà. Ovvero, filmare significa intraprendere il cammino attraverso l’estensione
e l’articolazione della messa in posa e della presa di immagine fotografica. Il cinema, o meglio il
fare cinema, se è necessario (e lo è) il riferimento alla mappa delle arti visive contemporanee,
funziona come un collage di istantanee, riguardanti il soggetto, il set, la recitazione, il montaggio.
Dopo la metafora della fabbrica, sul piano di una sociologia, ovvero il cinema come catena di
montaggio, la metafora del collage forse illumina il cinema sul piano di una estetica. Collage a
cui il movimento, come effettivamente accade, si aggiunge illusoriamente. Non si tratta solo di
una indicazione di poetica filmica, in questo caso kubrickiana: il collage è la figura ontologica del
cinema nel suo complesso. Per averne una prova si ascolti il commento audio di Robert
Zemeckis nell’edizione dvd del film Contact (id., 1995). Ogni immagine, anche la più obiettiva, è
frutto ormai di una intensa attività di «taglia e cuci». Per esempio, l’aggiustamento del colore in
digitale, l’inserimento di un sole più forte o una luna brillante, o anche la differenza di velocità in
porzioni distinte della medesima inquadratura fanno dell’immagine, l’immagine anche più
anonima e semplicemente illustrativa, il luogo di incrocio e transito di un numero indefinito di
interventi, l’ambito estetico di mirati e svariati «taglia e cuci». Quello che oggi è evidente
concentrando le attenzioni sul settore della post-produzione, Kubrick lo assume, da subito,
come principio costitutivo del fare e pensare il cinema. L’effetto, se si desidera, si costituisce al
di qua del prodotto finito. Kubrick lavora di collage: materiali eterogenei, quali una storia, un
personaggio, un attore, un set, messi alla prova dell’esposizione e della messa in posa, tarati sul
filo della resa istantanea, la «fotografia della realtà». Il film, così, tutto il film altro non è che una
ulteriore fotografia del “taglia e cuci” a cui i materiali di base, prescelti secondo il principio
dell’istantaneità, sono sottoposti. Ovvero, la «fotografia della fotografia della realtà».A occhio
nudo, si fotografa. E questo, in fondo, è un lavoro che può essere svolto anche da altri, dalla
seconda troupe. A partire da una presa di immagine fotografica, a partire da un mondo già
messo in posa ed esposto all’inquadratura, è allora possibile iniziare a pensare qualcosa che
possa essere filmato. Un romanzo (come è noto Kubrick non prendeva in considerazione
soggetti originali), se è in grado di manifestare una esposizione del mondo alla messa in posa,
al lavoro della narrazione, allora sarà un buon romanzo da trasporre in film. Un attore, se è
capace di abbandonare il mestiere, o il non mestiere, è lo stesso, ed esporre piuttosto una
prestazione istantanea di comportamento, sarà allora un buon attore per un film.Per questo,
anche per questo, il cineasta Stanley Kubrick è stato guardato con sospetto dalla cinefilia
storica. La cinefilia sapeva amare il mondo e i corpi che lo abitano ben prima di qualsiasi
esposizione e messa in posa. Il cinema aveva il compito di cogliere questa «grazia» del mondo,
ed esprimerla senza tradirla. È cosa nota la scarsa simpatia che Kubrick nutriva per il cinema-
verità, un cinema che non costruisce una storia, ma si limita a stuzzicarla giusto per
sorprenderla meglio. Per Kubrick il mondo non dispone di alcuna grazia e non chiede affatto di



essere espresso e rappresentato. Il mondo, come l’universo, è indifferente agli appelli
dell’autore. L’indifferenza del mondo, invece, è condizione intollerabile per qualsiasi cinefilo,
storico o meno. Vedremo come il sogno, la condizione del sogno costituirà la modalità artistica
privilegiata di irruzione del senso nell’ambito dell’indifferenza universale.Questa indifferenza del
mondo all’occhio e al cuore dell’uomo di cinema è un caso forse unico nella storia del cinema
stesso? Secondo noi, traspare, al di sotto della obbligata reverenza spirituale per il paesaggio,
in Ingmar Bergman. Affiora, nonostante l’afflato cosmico, in Murnau. E traluce, persino, nelle
maglie dell’assoluto naturale di Dreyer, il quale non a caso chiude il suo cammino artistico con
Gertrud (id., 1964), un film tutto kubrickiano sull’amore come meccanismo autonomo, teso sul
crinale di un’autoregolamentazione ossessiva. L’opera di Stanley Kubrick resta forse la
testimonianza più radicale di una indifferenza del mondo e dell’occhio che trova, nella messa in
posa e nell’esposizione automatica del reale a una macchina fortemente e casualmente
incuriosita, il territorio paradossale di una poetica che non volle mai riconoscere mediazioni o
compromessi.Che tra il cinema e il mondo vi sia dell’indifferenza suona molto di più che un
semplice paradosso. Si tratta di un vero e proprio non senso morale, una bestemmia estetica.
Per Stanley Kubrick il cineasta, l’artista, non polemizza, non redime, non rigenera, non
testimonia, non annuncia, non crea. Se fotografa la fotografia della realtà, come è e accade, il
cineasta è giocoforza un classico perché continua l’attività, indifferente, della natura: fa opera di
sedimentazione.In prima battuta assomiglia di più a un agente geologico che a un messaggero
del cuore. Sedimentazione e collage sono le due facce del cinema. L’artista, come un agente
atmosferico, deve filtrare, erodere, limare, accumulare, scuotere. Cogliere l’istante in cui
l’immagine è quello che è. Senza impeto prometeico o romanticismi, ma con scrupolo laborioso
e parimenti indifferenza epocale. Se il mondo rimane esposto, indifferentemente, alla messa in
posa delle immagini, l’artista dovrà selezionare solo e soltanto quelle capaci di sostenere un
secondo lavorio, una ulteriore messa in posa ed esposizione, quella cinematografica. Immagini
diversissime fra loro per natura, eterogenee come accade nel collage, ma disponibili al «taglia e
cuci» con cui si costruisce il film. Non vi è altro progetto al di fuori di questo.L’inserimento del
progetto, nella poetica kubrickiana, assomiglia così al rapporto formulatosi tra architettura e
urbanistica all’indomani del secondo conflitto mondiale. Se l’ontologia del cinema riguarda il
caso del collage, la poetica filmica di Kubrick prova a inserire il collage stesso del cinema in
un’ipotesi di architettura del film. In reazione al razionalismo architettonico interbellico, basato
fondamentalmente sulla categoria della funzione (città ideale = città funzionale), il passaggio dal
piano della linearità funzionale a quello della complessità ambientale promuove un
aggiustamento di prospettiva. Si ripropone, in breve, «il problema di una simbologia delle forme
e quindi di un’architettura che non si deduce per corollario dal tracciato, ma lo precede, lo
determina, lo rende significante anche a costo di romperne la continuità»9. La poetica
cinematografica kubrickiana sembra effettivamente muoversi in un simile territorio. Un film
kubrickiano si pone, esplicitamente, il problema di una simbolica delle forme. Sarà uno degli
obiettivi di questo scritto individuarne qualcuna, anche se è il caso di precisare come Kubrick si



astenga dalla pratica, consueta, del trattamento formale. Kubrick non tratta un volto, un
paesaggio, un evento per piegarlo infine a un significato aggiunto. Messi alla prova della resa
istantanea, la fotografia, un volto, un paesaggio, un evento sono immediatamente istituiti. Il
celebre monolito di 2001: Odissea nello spazio, non è un simbolo esito e frutto del trattamento
specifico a cui è sottoposto un oggetto dato. Come accade nel campo del mito, il monolito non è
affatto un simbolo trattato, ma l’istituzione, istantanea, di un campo simbolico. Bergman
istituisce figure simboliche, e lo fa muovendosi all’interno della visione spirituale del paesaggio,
che in ogni caso si presta di suo al trattamento: Bergman riesce a piegare il filo del trattamento
alla tela dell’istituzione. Fellini istituisce figure simboliche, e vi riesce danzando all’interno dello
spazio circense, che in partenza e in fede si concede comunque al trattamento: Fellini riesce a
volteggiare il trapezio del trattamento fin dentro l’acrobazia dell’istituzione.Kubrick istituisce
figure simboliche o, più semplicemente, immagini, muovendosi rigorosamente nell’universo. E
l’universo, di suo, è indifferente a ogni ipotesi di trattamento. Nel vuoto universale, allora, le
figure, o vengono istituite, o non sono.L’architettura di ciascun film, pertanto, non si deduce dalla
linea del tracciato che «la città del cinema» intraprende e, periodicamente, esibisce.
L’architettura di ciascun film non si consegna al solco tracciato dal trattamento formale dello
spazio, ma davvero precede il cinema come semplice strategia, lo affronta direttamente nella
sua caratura ontologica di «taglia e cuci», lo determina in anticipo distruggendo l’illusoria
continuità che il sistema/cinema volentieri manifesta per ragioni, appunto, «urbanistiche», ossia
di occupazione ragionata e produttiva del territorio. Come a dire: Kubrick non «inventa» la
steadicam, fra l’altro già usata da Boorman in L’esorcista II: l’eretico (1977): Kubrick, alla lettera,
istituisce la steadicam in Shining, ossia la preleva dall’indifferenza, la scollega da un trattamento
esclusivamente formale, la rende significante affrancandola dall’uso meramente funzionale
all’effetto (l’effetto volo del demone Pazuzu) a cui un’operazione comunque coraggiosa, il film di
Boorman, l’aveva inesorabilmente affidata. Il rapporto, che proporremo più avanti, fra Kubrick e
Walter Benjamin, va nella direzione di una dialettica che privilegia la capacità di una irruzione
del senso in grado di spezzare l’illusione di linearità del significato.Un’altra riflessione
riguardante l’architettura, a opera di R. W. Ingarden, si avvicina forse al cuore della poetica
cinematografica kubrickiana: «L’architettura è, accanto alla musica assolutamente pura, l’arte
umana più creativamente costruttiva, al contrario della letteratura, della pittura e della scultura,
nelle quali il fattore della ricostruzione gioca un ruolo importante in tutto ciò che appartiene al
mondo rappresentato»10. Come nota Roberto Masiero, «nell’architettura si ha una varietà
infinita di immagini, le quali sono autenticamente percepite e non ricostruite come accade nella
pittura»11.La concezione kubrickiana del fare cinema, quale fotografia della fotografia della
realtà, si pone subito al di qua dell’estetica della rappresentazione. Come nell’architettura le
infinite immagini che costituiscono l’opera risultano direttamente percepite e non ricostruite in un
sistema codificato rappresentativo, così nel cinema. Si vedrà, nelle pagine che seguono, come
uno degli esiti, consapevoli, del cinema kubrickiano sia l’impossibilità da parte dello spettatore
di ricostruire il film. E tuttavia, come è stato esaurientemente notato, è solo nella totalità di ogni



singolo film che ha senso far scattare qualsiasi forma di approccio12. Ma sarà proprio la totalità,
come in Shining, a sfuggire ogni volta, cosa che del resto accade puntualmente nella ricezione
percettiva di un’opera di architettura: non fosse altro che per il rapporto, costitutivo in
architettura, interno/esterno, impossibile da cogliere collegialmente.L’architettura di un film
kubrickiano, così, è costruzione pura. La «varietà infinita» di immagini che costituisce lo spazio
universale si mette alla prova della percezione fotografica istantanea. Il collage, o
sedimentazione, di materiali e di operazioni che ne viene, il fare cinema, si rende disponibile al
«taglia e cuci» con cui si costruisce un film. Film che, come un’opera autentica di architettura, o
un sogno, non è possibile ricostruire compiutamente. Per scendere nell’esempio, 2001: Odissea
nello spazio, su esplicita ammissione dell’artista, è un progetto di experience movie impossibile
da ricostruire. L’architettura del film è il luogo in cui infinite immagini si danno, simultaneamente,
alla percezione. Come accade nella stanza finale in cui approda l’astronauta Bowman, ma in
genere in tutti i finali kubrickiani, il tempo si annulla, e l’architettura del film ritorna, attraverso la
costruzione pura dello spazio/tempo della proiezione, dell’esecuzione del film stesso in quanto
architettura in atto, alla simultaneità assoluta, indifferente, del collage/cinema da cui era partito.
Il film, così, è struttura autonoma che rompe la continuità dello spazio cinematografico, senza
mai cadere nella furia distruttiva dei movimenti di avanguardia, perché ciò che riaffiora, o
sedimenta, infine, sarà, e potrà essere soltanto il cinema.Collage → Progetto architettonico →
CollageLa «varietà infinita» di immagini, preda dell’indifferenza, passate al vaglio del collage,
materiali eterogenei sedimentati e selezionati (un attore, un set, una storia, una cinepresa
steadicam…), si fissano istantaneamente nello spazio artistico del cinema. In questo istante, le
immagini trascorrono dall’indifferenza universale all’istituzione dell’arte cinematografica. Su
questo collage di materiali estetici, fissato istantaneamente, si produce il progetto architettonico
di costruzione del film. Tuttavia, il film, una volta «edificato», ecco il paradosso, non si dà più
nella modalità della «rappresentazione». Come per esempio accade con il sogno, esperienza
che sovente Kubrick avvicinava al cinema, ovvero qualcosa che non è più esaurientemente
ricostruibile una volta esperito. L’edificio «film», come accade per un’opera di architettura, non
può mai essere abbracciato completamente con lo sguardo. Il film deve essere soltanto
autenticamente percepito. Il caso più evidente, in area kubrickiana, di tale non rappresentabilità
è Shining, di cui l’artista licenzia una doppia versione, una per il mercato americano, l’altra per
quello mondiale. Come accade nella celebre metafora freudiana dell’inconscio, paragonato alle
costruzioni barocche romane edificate sopra, e dentro, un’antica rovina (come l’Overlook Hotel
si innalza su un cimitero indiano), due strutture occupano lo stesso luogo. Eventualità non
rappresentabile. Il film, così, evento installato nello spazio artistico e tuttavia progetto
impossibile da ricostruire, ritorna all’istantaneità da cui era partito. Diventa un punto nello spazio.
Punto denso, collage fitto di materiali eterogenei. Non cometa impazzita nel firmamento, però, o
grumo di avanguardia sperduto nel vuoto, ma istituzione. Esperienza estetica intensa e
riconosciuta pubblicamente come tale. Spazio artistico localizzabile a puntino, anche se, come
si è detto, né definibile, né giudicabile una volta per tutte. Ma pienamente disponibile e fruibile.



Kubrick, d’altro canto, si muove, con coscienza e perizia, nell’arte come nell’industria.Il film
kubrickiano, che è sempre un film di genere, assume per esempio il genere per assorbirne tutta
la potenzialità cinematografica disponibile, però senza mai compierlo davvero, nell’accezione di
costituire una tappa protesa nel compimento del tracciato assegnato al genere stesso.
L’architettura di un film kubrickiano non rappresenta aspetti ed eventi del mondo che nel film
trovano adeguata ricostruzione. La maniacale riesumazione del XVIII secolo eseguita in Barry
Lyndon va nella direzione di una distanza abissale fra lo spettatore contemporaneo e il ’700
sullo schermo. Il ’700 non è rappresentato, ma costruito per immagini, pittoriche e fotografiche. Il
cinema, certo, infonde una ulteriore costruzione, attivando il progetto del movimento e del
suono. Ma questa ri-costruzione non è ancora, non lo sarà mai, all’insegna della
rappresentazione, del rispecchiamento. Le immagini, come recita puntualmente il cartello finale
del film, sono tutte uguali. Le immagini, dopo il grande progetto di riesumazione del XVIII secolo,
sono tornate, istantaneamente, alla modalità estrema della sedimentazione, del collage, ed è
impossibile ricostruire qualcosa che si deposita e sedimenta. Non si tratta, quindi, di giocare con
il bilancino e soppesare la qualità delle immagini di un film appena visto. Le immagini, in quanto
immagini, ritornano immagini. Kubrick suggerisce: piuttosto che tentare l’operazione impossibile
di ricostruire, è preferibile ripetere l’esperienza. Kubrick era esplicito al riguardo, i suoi film erano
appositamente costruiti per essere visti più di una volta. È come la recitazione degli attori,
perfetta ma facciamola ancora. Allo spettatore riuscirà senza dubbio, in un certo istante, la
«fotografia» della fotografia della fotografia della realtà. Si badi che non si tratta di paradosso o
bizzarria nei confronti di un artista, Kubrick, la cui attività è posta come semplicemente
inimitabile. Così è e funziona, sempre e ovunque, il cinema. E soltanto che in Kubrick il
dispositivo, il meccanismo si mostra con consapevolezza maggiore che altrove. Il cinema quale
fotografia della fotografia della realtà, qualcosa come un sorprendente apice fenomenologico13.
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Maurizio, “Indispensabile per passare un esame universitario. Se si deve studiare Kubrick e la
sua opera non si può fare a meno di leggere questo libro che ne riassume il genio in modo
magistrale.”
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