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Completata la serie sulla Civiltà Romana: Roma: Imago Urbis, dopo cinque anni di sole Immagini e Musica, senza la terza colonna del Cinema, la 
Parola, sentivo il bisogno di ritrovare questo equilibrio. Roma: Imago Urbis è stato certamente un periodo importante nelle mie riflessioni da adulto 
cineasta, ero riuscito ad approfondire le mie conoscenze nella storia dell’Arte e, nel momento più di spicco della mia carriera internazionale, a ritor-
nare una parte della mia Energia che certamente dovevo al mio paese, alla mia cultura, alla mia storia. 
Fu l’arrivo di Warren Beatty a Roma, per seguire le musiche di un suo film, a inondarmi con le parole scritte di un copione a lui molto caro, la 
vicenda di un personaggio mitico americano, una storia che inseguiva da molto tempo per poterla rappresentare sullo schermo, la vita di Howard 
Hughes.
Ma era destino che, come avvenuto per la storia di John Reed, Reds, quel progetto avesse bisogno di un lungo tempo di maturazione per attuar-
si, un tempo che al presente ancora attendo. Fu quindi mentre ero accompagnato dalla Musa dell’Attesa, Clio, che mi colse la chiamata di Carlos 
Saura. La precedente Musa, Tersicore, con la sua ossessione per la Danza, attirandomi ancora come quando ero giovanetto, mi spinse sorridente 
verso un nuovo incontro, una nuova guida per un nuovo tratto di strada. 
Ricordo che incontrai Carlos Saura in Giappone: facevo parte della giuria Internazionale del Festival Cinematografico di Tokyo che, per quell’anno 
si svolgeva nell’affascinante Kyoto, una città ricca di cultura. Ricordo che ci trovammo seduti per terra, un po’ come nel primo incontro con Cop-
pola prima di Apocalypse Now, durante una cena affollatissima del Festival: lui mi parlò e, come lui ama sempre fare, mi disegnò Flamenco. 

Flamenco, 1995.  
Foto Carlos Saura
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Ancora solo Immagini e Musica, senza storia, senza attori, senza parole. Tutto si sarebbe svolto in un particolare luogo di incontro che, come una 
scultura, era formato da una composizione di vari pannelli traslucidi Bianchi, in cui si riunivano i protagonisti di un insieme di Ballo-Canto-Suono 
che ben definiva la cultura del Flamenco. 
L’idea visiva narrativa che mi venne era ovviamente legata alla Luce che, seguendo il naturale svolgersi del Tempo, tra un Tramonto e un Mattino 
di Sole, svolgeva il suo drammatico passaggio nella Notte, con l’avvento della Luna, creando in questo continuo avvicendarsi nel cielo del nostro 
Io quell’eterno movimento stellare che faceva da cornice al passaggio tra una rappresentazione e l’altra. Tutto diveniva così un dissolversi di Musi-
ca-Ballo-Canto, movimenti di Camera, Luci e Colori. 
Come nel suo inizio un suonatore di chitarra, Manolo Sanlúcar, aveva aperto in un Tramonto di Sole la vicenda, nel finale della mia fantasiosa storia 
luminosa, un altro chitarrista, Paco de Lucía, come un Sole raggiante, in un cielo dove l’Aurora e l’Alba tentavano di trovare un loro spazio, si alza-
va trasportando con la sua chitarra l’astro fulgente a riempire tutta l’Immagine. La Luce, simbolo del Quinto Elemento, si visualizzava nel cerchio 
luminoso di un SOLE nascente, del colore che più di tutti conduce la stessa Luce. 
L’esperienza fu illuminante, con Carlos aprivamo insieme delle porte della rappresentazione visiva cinematografica a noi sino allora sconosciute. 
Già dai primi disegni che mi mostrò, capii che stavo per entrare in uno spazio astratto, che andava inventato figurativamente e narrativamente a 
ogni sequenza. 
Carlos era abbastanza fermo sul fatto che la storia del Flamenco doveva uscire dalla Danza, dal Ritmo, dal Canto, dalle Immagini, dalle Luci e dalle 
Ombre, non si aspettava i Colori ma, filmando filmando, li apprezzò. 
E fu proprio applicando le conoscenze visive raggiunte sin lì, quelle che accompagnano il viaggio stellare del Sole e della Luna, che riuscii a inserir-
mi nella Conoscenza narrativa di Carlos e a donare al suo mondo la mia visione figurativa. 
Breve ma intensissima, l’esperienza notturna di Flamenco – giravamo ogni notte in una stazione di Siviglia abbandonata e ristrutturata – concluse 
per me un periodo, aprendone un altro, ancora tutto da conoscere. 
Tornato a Roma sprofondai però in una fase molto difficile della mia vita professionale e privata. 

Bertolucci decise di continuare il suo viaggio nel mondo dell’Immagine senza la mia personale visione nell’illuminare lo spazio che andava compo-
nendo in ogni film che dirigeva. Antonia, mia moglie, sprofondò di nuovo in un periodo di depressione, già inizialmente conosciuto all’epoca di 
Novecento. Nostra figlia Francesca decise di vivere una sua vita privata che la portò, in quel momento della sua storia, a separarsi dalla nostra fami-
glia, addirittura a non parlarmi per quasi un anno. Decisi che la mia famiglia aveva bisogno della mia costante presenza e chiesi ai miei collaboratori 
di sempre di non aspettarsi per un lungo tempo una chiamata professionale. L’esperienza in Spagna mi aveva comunque mostrato un punto ter-
minale della nostra convivenza professionale, ormai tutti ultrapensionati, mi sembrava avessero perso quell’entusiasmo di un tempo, quello che ci 
aveva visto “insieme” nel mondo cinematografico internazionale a portare un’entusiasmante luminosità visionaria, che segnò un lungo periodo pro-
fessionale e umano della nostra vita. Il momento era particolarmente oscuro, triste, di estrema solitudine. Antonia non mi parlava, Francesca non 
mi ascoltava, Bertolucci non mi chiamava, la mia troupe si allontanava sempre più da me. Sono state tante le camminate in meditazione fatte sulla 
spiaggia di Sabaudia, quando nel primo mattino, da solo, la percorrevo e a volte, come quando ero ragazzo… mi ritrovavo a tirar pugni nell’aria. 
Sentivo il bisogno di reagire, di esprimermi ancora in quello spazio della vita che conoscevo bene, la Cinematografia. L’unica cosa a cui mi attaccavo 
con la mente in quel periodo tutto da ricordare, ancora una volta, era la ricerca, lo studio, la preparazione a un nuovo stadio che ancora non cono-
scevo. Avevo già provato da giovane quel senso di impotenza, di smarrimento e, come allora, ho avuto la forza, la volontà, la testardaggine, di credere 
che il ciclo della vita, prima o poi, mi avrebbe fatto vedere una nuova Alba. Continuai così ad ampliare quella conoscenza individuale che, dopo 
tanta Luce, tanti Colori, tanti Elementi, sentiva il bisogno di capire da dove venivano certe intuizioni, chi, cosa, mi dava certe ispirazioni. Decisi così 
di tentare di capire il mondo di quelle Muse che sin dall’epoca di Platone e di Esiodo sono state descritte come le nostre ispirazioni creative verso le 
Arti. Poi, fu proprio la mia nuova guida creativa, Carlos Saura, dopo Bertolucci, Coppola, Beatty, a lanciarmi una nuova corda in aiuto. Mi chiamò a 
collaborare con lui in un piccolissimo film: Taxi, da realizzarsi a bassissimo costo a Madrid. Ancora una volta, con la forza, con la volontà, con l’umil-
tà, ancor più coscientemente che nelle passate esperienze, mi accinsi a ricominciare tutto daccapo. Mi affidai così quasi completamente alla troupe 
spagnola conosciuta in Flamenco, che con grande entusiasmo mi riconosceva come sua guida luminosa. Taxi era una storia basata sull’intolleranza, 
una drammatica vicenda vissuta ai nostri giorni nella città di Madrid. Caratterizzai la visualizzazione cinematografica di un gruppo di persone di chia-
ra fazione razziale-classista-intollerante, con immagini a forti contrasti tonali, delineando i loro corpi con una Luce molto Puntiforme. Solamente nel 
rapporto intimo tra i due giovani protagonisti, il drammatico combattimento tra la Luce e l’ombra prendeva un po’ di tregua, si apriva in un abbrac-
cio di luminosità che li illuminava, avvolgendoli. Con quella piccola e intensa esperienza, avendo trovato il coraggio di ri-partire, tutto intorno a me si 
riavviava a un nuovo periodo di vita, completamente differente degli altri vissuti, forte di ulteriori esperienze di maturazione da quelle vissute sin là. 

Flamenco, Carlos Saura e Vittorio  
a Kyoto, 1994 

Flamenco, 1995. Foto Carlos Saura Flamenco, Isidro Muñoz, Carlos Saura e Vittorio,  
1995. Foto Alfredo Betrò

Flamenco, Camera crew, 1995
Flamenco, prove di luce, 1995. 
Foto Alfredo Betrò Flamenco, la troupe, 1995

Taxi, Carlos Saura, 1996 Taxi, Ingrid Rubio e Vittorio, 1996 Taxi, la troupe, 1996 

Taxi, Vittorio e Carlos Saura, 1996
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Fu poi ancora Warren Beatty, anche lui in un periodo di ripartenza, a propormi un film scommessa, Bulworth. 
Ricordo che la conversazione telefonica iniziò con le parole: …Non so se ti piacerà fare questo film che visivamente può apparire brutto, con uno stile 
da reportage televisivo…, io risposi che tutte le esperienze da lui dirette, da Reds a Dick Tracy, erano state per me periodi fondamentali di formazio-
ne di stile cinematografico e di vita, ed ero certo che qualcosa di speciale avremmo trovato anche in quel nuovo progetto.
Cercai così di rappresentare la vita del Senatore Jay Bulworth, circondato inizialmente di Nero, da un’assenza di colore che lo sovrastava in uno 
specifico periodo di vita, tanto da spingerlo verso un volontario desiderio di separazione da tutto e da tutti, verso un continuo conflitto tra Vita e 
Morte, tra Luce e Ombra. 
Uno scontro che purtroppo sente di non poter più vincere, cercando così una liberazione da ogni responsabilità. 
Decisa la sua auto-eliminazione, durante la sua ultima campagna elettorale si ritrova con una grande sensazione di liberazione, che la Macchina da 
Presa fa di tutto per registrare. 
Pensai così con Warren che questo nuovo stile di vita avesse bisogno di un nuovo stile di scrittura, si doveva infondere un’estrema mobilità all’im-
magine di cui egli era protagonista e vittima insieme: la STEADICAM. 
Consapevole di non dover più nascondere la verità ai suoi elettori, Bulworth inizia una serie di incontri politicamente suicidi ma umanamente 
molto vitali. 
Come ogni singola Verità è una parte della Vita, così ogni singolo Colore è una parte della Luce Bianca. Alla ricerca di se stesso, egli si trova ad 
attraversare tutti gli stadi che compongono la Vita e tutti i colori che compongono la Luce Bianca.
Il dire la Verità lo porta così a scoprire dei grandi valori morali come: l’uguaglianza razziale, la necessità sociale, la Tolleranza, che lo spingeranno a 
ri-desiderare un ritorno alla Vita.

Traducemmo attraverso l’uso della Steadicam la trasposizione figurativa dinamica, pensata inizialmente come un Video reportage. 
Il ritorno di Garrett Brown, grande amico e inventore del sistema, con cui avevo collaborato sin da Reds, ma particolarmente in Un sogno lungo un 
giorno, fu fondamentale, anche per una sua resurrezione personale come operatore, un po’ troppo preso negli ultimi anni dal mondo dell’invenzio-
ne tecnologica. La nuova collaborazione con Dean Tavoularis alla Scenografia e Milena Canonero ai Costumi fu entusiasmante. 
Un trio che Warren guardava sorridendo: ci confessò poi che pensando alla struttura figurativa inizialmente concepita del film, gli sembrava di spa-
rare a una mosca con tre cannoni. 
Nello stesso tempo, mi sussurrò sempre sorridendo …Sono curioso di vedervi all’opera, guardare tre grandi personalità del cinema internazionale 
come voi e vedere come se la cavano con la esile possibilità figurativa che questo film presenta, almeno inizialmente…
Tornato a Roma, l’abbraccio più forte fu con Francesca e la piccola Eleonora, prima nipotina, che da quel maggio 1996 allieta lo spazio della mia 
vita di Nonno. Anche Fabrizio, sposando Mara, iniziava a popolare il comune giardino di altri bambini. Nacque infatti a quel tempo Flavio. Bello 
e silenzioso, astuto e impertinente, imprevedibile e atteso compagno di giochi di Eleonora. La vita sembrava riprendere per il meglio, Antonia usci-
va dal tunnel della depressione, Francesca partecipava di nuovo alla vita familiare, i bambini si divertivano a saltarmi addosso come animaletti, di 
nuovo, come facevano un tempo i loro genitori. Mi erano mancati certi salti al collo: essendo i ragazzi ormai troppo cresciuti, non esercitavano più 
da tempo quelle piccole affettuosità animalesche. E siccome una ciliegia tira l’altra, anche i film andavano collegandosi in una nuova collana.

Vittorio e Halle Berry, 1997 Bulworth, 1997 Halle Berry e Vittorio, 1997 Bulworth, Vittorio con Jonathan 
e Garrett Brown, 1997 

Bulworth, Vittorio e Bill Clevinger, 1997 Bulworth, Camera crew, 1997 

Bulworth, Vittorio con l’esposimetro, 1997 Bulworth, Vittorio, 1997

Bulworth, Warren Beatty  
e Vittorio, 1997 
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