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IL CINEMA “POLITICO” DI RICCARDO CUCCIOLLA NEGLI ECHI DEL ‘68 

di Waldemaro Morgese 

Yo nací - ¡ respetadme ! – con el cine, 

bajo una red de cables y aviones, 

cuando abolidas fueron las carrozas 

de los reyes y al auto subió el Papa.1  

Il cinema “politico” può essere concettualizzato in due tipologie. Un referto di “impegno civile” (o di “denunzia civile”), che 

comunque è cosa diversa da un referto che tratti genericamente tematiche di interesse sociale, oppure un referto a tesi, che – a 

seconda del contesto – è strumento di propaganda o di “educazione”. Lo spiega bene Daniele Vicari parlando del suo film Diaz, che 

incasella con decisione nel primo tipo di referto: «Facciamo un favore a noi stessi se facendo film di impegno civile non facciamo dei 

compitini nei quali spieghiamo al mondo come funzionano le cose».
2
 

Nei film a tesi, peraltro, risulta difficoltoso al cineasta creatore introiettarvi linguaggi e stili originali: per restare al riferimento già 

fatto (Vicari), in Diaz vi è una soluzione “cross-mediale” la cui ispirazione originaria è dal regista esplicitamente fatta risalire a The 

Killing di Stanley Kubrick (la partenza della corsa dei cavalli as il passaggio del pattuglione della polizia in direzione della scuola). 

Nè dobbiamo trascurare che –  nella fase storica aperta dal ’68 – i testimoni di quel tempo hanno negato con veemenza che il 

cinema “politico” potesse essere considerato un genere, perché in questo caso di sarebbe dimenticata «la verità elementare per un 

punto di vista marxista, che tutto il cinema è politico, o meglio tutti i film sono politici. Per due ragioni: sul piano ideologico in 

quanto prodotti di determinati rapporti sociali di produzione, a livello economico in quanto merce».
3
 

Ma vi è stato anche un altro modo di interpretare o meglio concretizzare l’olismo implicito in dichiarazioni assertorie del tipo di 

quella sopra riportata: infatti l’approccio integralmente “politico” ha favorito lo spontaneo “attraversamento” dei generi, 

scolorandone le peculiarità linguistiche, producendo creazioni sincretiche in cui la corposa presenza del reale ausiliava una sorta di 

mimetismo, cioè la nascita di “non-generi” artistici multi-formi, in bilico fra teatro, cinema, musica, televisione, dato l’incrollabile 

punto di partenza e cioè l’impossibilità per il reale di essere scomposto in generi (se non con artifizi).
4
  

L’esempio primigenio, forse più icastico, di questa tendenza è di certo All’improvviso & Zip di Giuliano Scabia. Come ricorda l’Autore: 

«la SIAE, che tradizionalmente si assume il compito di riscuotere i diritti d’autore, non ha voluto accettare l’iscrizione di Zip, e del suo 

autore, perchè “dagli accertamenti espletati e dall’esame del copione dell’opera si è rilevato che in effetti il lavoro non presenta le 

                                                           

1
 «Io sono nato – rispettatemi! – con il cinema,/sotto una rete di fili e di aerei,/quando abolite furono le carrozze/dei re e il papa salì 

sull’automobile». Sono versi di Rafael Alberti, che così li commenta: «Non sapevo allora se quel rispetto da me richiesto fosse giusto, e se mi 

sbagliavo nel domandarlo. Poi, ho constatato di no, poiché non fu soltanto il cinema, su cui centravo schematicamente il punto di partenza del 

nuovo, ma anche tutto il resto, ciò che avrebbe condotto l’uomo di questo secolo ad essere il campione, il portavoce, l’eroe luminoso di una 

umanità prima ignorata» (cfr. Rafael Alberti, L’albereto perduto, Editori Riuniti 1976, p. 230). 

2
 Daniele Vicari. Dentro l’inferno della Diaz, intervista di Edoardo Becattini, su «Alfabeta2» n. 19 del maggio 2012, p. 10. 

3
 Nino Bizzarri, Per una pratica cinematografica di classe, su «Ombre rosse» n. 9-10 del luglio 1975, p. 109. Illuminante anche Ciriaco Tiso, Cinema 

poetico-politico, Partisan Edizioni 1972: l’Autore sostiene che bisogna negare l’esistenza di un cinema “politico”, in quanto «affermarne l’esistenza 

significherebbe sostenere tout court l’esistenza di un cinema che politico non è» (p. 11). 

4
 Invito il lettore a leggere il settimo “pensiero” di Giorgio Gaslini sui “generi”, in: Giorgio Gaslini, Musica totale. Intuizioni, vita ed esperienze 

musicali nello spirito del ’68, Feltrinelli 1975, pp. 15-17. 
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caratteristiche tradizionali di una ‘commedia’ e non può trovare una classificazione fra i diversi generi previsti dall’art. 73 del 

Regolamento generale”».
5
  

Giuliano Scabia ben presto, auspice il ’68, si protese nel mare aperto dell’intervento artistico de-strutturato, il cui primo bilancio 

raccolse – mentori Ferruccio Marotti, Fabrizio Cruciani e Ferdinando Taviani – nel voluminoso “teatro nello spazio degli scontri” 
6
, in 

cui ripercorse le attività svolte dal 1969 al 1971, comprese le esperienze di teatro coi ragazzi le cui tecniche aveva già metabolizzato 

insegnando presso la scuola della Rinascita di Milano dal 1960 al 1968. Successivamente al 1971, Scabia, come noto, operò in 

Abruzzo (Forse un drago nascerà), in Puglia (Teatro in tempo pieno), in Friuli-Venezia Giulia (Marco Cavallo: Laboratorio P), in Emilia-

Romagna (Gorilla quadrumano).  

In relazione alla de-strutturazione dei “generi”, ha perspicuo significato quanto Scabia scrisse proprio presentando Teatro nello 

spazio degli scontri: «Si tratta di dilatare l’Istituzione Teatro per trovare un altro senso all’atteggiamento che il teatro comporta. 

Progetto, gioco, sdoppiamento, proiezione, improvvisazione, stimoli, trasformazione dello spazio, intercomunicazione attraverso 

tutti i canali espressivi, laboratorio pratico, costituiscono alcune linee di questa trasformazione dell’idea di teatro».
7
  

Ma questa è altresì la fase storica e la temperie culturale che conduce alcuni autori già ‘intimisti’ a cimentarsi con il referto 

“politico”, raccogliendo successo di pubblico ma anche contrasto critico per il tipo di operazione: è il caso, ad esempio, di Nicola 

Saponaro e del suo Giorni di lotta con Di Vittorio
8
. 

Qualche anno dopo, a metà degli anni ’70, l’impatto delle innovazioni perviene a lambire i partiti storici della sinistra e persino il PSI, 

tanto che Beniamino Finocchiaro, concludendo un convegno promosso dalla Commissione Cultura di quel partito, ammise che 

dovesse d’ora in avanti contare «la ricerca di nuove ipotesi di teatro e non della promozione ‘comunque’ di una crescita: vanno 

ripensati gli strumenti operativi dell’arte drammatica, anche da parte di forze politiche che non vogliano fossilizzarsi in proposizioni 

che hanno pure un ciclo di chiusura. Il fatto stesso che stiamo discutendo su questo problema conferma che non è possibile ridurre il 

discorso teatrale alla problematica degli ‘stabili’».
9
  

                                                           

5
 Giuliano Scabia, All’improvviso & Zip, Einaudi 1967, pp. 181-182. L’opera fu presentata per la prima volta al Festival Internazionale della Prosa di 

Venezia nel settembre 1965. Quando io la vidi, qualche mese dopo, al Quirino di Roma, rimasi in effetti sconcertato e attratto dall’inquietante 

impianto scenico, ma anche dalle soluzioni fonetiche, dall’uso delle immagini in proiezione, dal lavoro sull’attore. 

6
 Giuliano Scabia, Teatro nello spazio degli scontri, Bulzoni 1973. 

7
 Ivi, p. XXII. 

8
 Opera del 1971 rappresentata in prima assoluta a Cerignola nel 1972 dopo una prova a Taranto, con regia di Maurizio Scaparro. Per una critica 

contemporanea, reattiva rispetto al pericolo – al tempo avvertito - di un uso ‘populistico’ del medium teatrale, cfr. Antonio [Waldemaro] Morgese, 

Giorni di lotta con Di Vittorio, su «Basilicata» , anno XVI, n° 6 del 1972: «Il teatro politico, lungi dal fermarsi entro modelli retorici plasmati su moduli 

storici (genericamente piscatoriani, ma non solo) che possono per di più essere strumentalmente utilizzati per camuffare una sostanziale mancanza 

di ispirazione artistica o una sostanziale chiarezza dell’operazione nel suo complesso; lungi dal risolversi in una nuova forma di pratica populistica 

(pericolo facile per Giorni di lotta con Di Vittorio, dal momento che incombe su questo spettacolo la ricezione acritica e l’applauso di segno 

meramente commemorativo-celebrativo) giustificata da motivi contingenti ma alla distanza snaturanti, è invece una carta da giocare con estrema 

serietà: in sostegno al progetto fondante e non sfumato di una politica teatrale veramente nuova, avanzata, democratica e popolare nei contenuti, 

aggrovigliati anche per il persistere di vere fratture storiche fra gli intellettuali e le masse o di incomprensioni – peraltro superabilissime sul piano di 

una più coraggiosa correttezza anticapitalistica – fra questi e le forze della classe». 

9
 Cfr. Teatro aperto. Decentramento e partecipazione, a cura di Mario Colangeli, Marsilio 1976, pp. 137-138. Al convegno partecipò un vero 

“Gotha”: fra gli altri, Ivo Chiesa, Ghigo De Chiara, Mario Raimondo, Giorgio Strehler, Alessandro Fersen, Tino Buazzelli, Giancarlo Nanni, Edmo 

Fenoglio, Maricla Boggio, Franco Ravà, Franco Scaglia, Adolfo Sarti, Mauro Carbonoli. 
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Su un altro versante, quello della televisione, Roberto Faenza pubblicava il libro Senza chiedere permesso. Come rivoluzionare 

l’informazione
10

, con inserito un vero e proprio manuale sulla televisione alternativa e gli audiovisivi, in cui  si teorizza la necessità di 

usare il videotape non per creare programmi migliori, ma come strumento di unificazione e organizzazione (nella lotta, nella scuola, 

nel quartiere, nella salute pubblica, nella scienza), non senza puntualizzare che «il rifiuto di creare “prodotti”, nulla toglie alla 

possibilità di realizzare, con creatività e immediatezza, delle informazioni (immagini e suoni) attraenti sotto ogni punto di vista».
11

 

Per altra via Giovanni Cesareo si faceva propugnatore dell’idea di un uso nuovo della televisione, richiamando le parole usate da 

Bertolt Brecht per la radio (“la radio dovrebbe trasformarsi da apparato fornitore di informazioni in apparato capace di organizzare 

gli utenti come fornitori di informazioni”), auspicandone quindi un “uso di massa”: «si può ipotizzare una rete che sia formata da una 

serie di emittenti decentrate, autonome ma tra loro collegabili, e che sia controllata dal basso, attraverso il movimento che opera 

attorno alle emittenti. Solo in questo modo si può avere la comunicazione nei due sensi, ogni emittente essendo anche ricevente. (..) 

Chi produce deve anche poter controllare la rete di distribuzione: la programmazione coordinata e controllata dal basso è un 

momento decisivo dell’uso di massa della televisione».
12

 

Sulla musica il discorso panoramico è multiforme. Ne abbiamo una evidenza chiara compulsando la sezione “musica” del magnifico 

catalogo Tra rivolta e rivoluzione, relativo alla mostra su arte/iconografia politica/cinema/comunicazioni di 

massa/musica/teatro/urbanistica e architettura promossa dall’Ente Bolognese Manifestazioni Artistiche e svoltasi a Bologna dal 

novembre 1972 al gennaio 1973
13

.  

Questo il ragionamento sviluppato da Mario Baroni, curatore della sezione: «In questo senso, allora, il problema non è tanto di 

stabilire se e in quale misura le singole opere abbiano un contenuto politico che sia veramente identificabile e che dia loro una 

patente di attendibilità, ma piuttosto di verificare se il linguaggio che esse adottano entri o meno in relazione, e in quale senso lo 

faccia, con la cultura delle classi popolari. E’ vero che questa cultura è espressione diretta della lotta politica, che nasce e si forma, in 

maniera autonoma e non subalterna, solo se si tempra su questa esperienza di lotta, ma è anche vero che il legame fra il linguaggio 

musicale e tali esperienze, può anche non essere immediatamente visibile, può, per esempio, non essere reso evidente da un 

soggetto o da una trama, può avere, insomma, nella lotta politica, un referente non immediato. Il problema vero, allora, non è 

quello del referente, ma è quello del linguaggio e della sua gestione, ossia della funzione che esso acquista all’interno del contesto 

sociale e dei canali di comunicazione che si sceglie».
14

   

L’impatto della musica, di tutta la musica, non fu piano e senza ostacoli. Postisi gli operatori “sessantottini” l’obiettivo di far 

conoscere Ludwig van Beethoven in maniera non celebrativa ma critica, ad esempio accostando al compositore tedesco la musica di 

Luigi Nono, le reazioni furono spesso di insofferenza, talchè Giorgio Vanni (responsabile dei rapporti con il pubblico nell’Ente 

Autonomo Teatro Comunale di Firenze) così chiosa: «Lo stesso movimento operaio e popolare stenta a collegare la musica con 

                                                           

10
 Senza chiedere permesso. Come rivoluzionare l’informazione, a cura di Roberto Faenza, Feltrinelli 1973. 

11
 Ivi, p. 93. 

12
 Giovanni Cesareo, La televisione sprecata. Verso una quarta fase del sistema delle comunicazioni di massa?, Feltrinelli 1974, p. 178. 

13
 Ente Bolognese Manifestazioni Artistiche, Tra rivolta e rivoluzione. Immagine e progetto, Grafis 1972. La commissione della mostra era composta 

da: Giovanni M. Accame, Eliseo Fava, Vittorio Girotti, Fiorenzo Guidoreni, Concetto Pozzati, Franco Solmi, Wladimiro Zocca. 

14
 Ivi, p. 291. Le proposte messe a confronto nel catalogo risultano: l’avanguardia musicale di tradizione colta, la tradizione popolare, il free jazz, la 

musica pop. 
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l’autentica funzione che essa dovrebbe avere. Tuttavia direi che La Fabbrica illuminata ha avuto i suoi ascoltatori più interessati, più 

ricettivi e anche più critici, proprio tra gli esponenti della classe operaia».
15

 

Naturalmente spazio ben maggiore ebbe in quel periodo la musica più direttamente militante, tanto che Alessandro Portelli poté 

così titolare un suo contributo: E’ la canzone politica la vera poesia civile di quegli anni. In questo articolo, dopo aver definito 

Contessa di Paolo Pietrangeli un simbolo, aggiunse: «Faccio un altro esempio: O padrone non lo fare di Giovanna Marini. “Il padrone 

in veste nera/con la mano sopra al cuore […]”. Anche questo padrone, con la tradotta dei crumiri e il dispiacere ipocrita verso i 

licenziati, è evidentemente un simbolo: padroni così limpidamente padronali non se ne trovano più nel mondo delle multinazionali. 

Ma Giovanna Marini lo evoca, affidandolo a un motivo da inno proletario fine Ottocento, proprio come suggello a una lunga 

complessa ballata sul mondo quotidiano del capitalismo avanzato, l’America».
16

  

Su tutto si staglia, sempre più significativa e straordinaria a nostro avviso mano mano che trascorre il tempo, la storia del Gruppo 

“Nuovo Canzoniere Italiano”, vicenda che Cesare Bermani scandisce a partire dal 1949 (anno della pubblicazione a Milano del primo 

numero di Movimento Operaio, fondatore ed editore Gianni Bosio) fino al 1976 (anno dello svolgimento presso la Galleria Comunale 

d’Arte Moderna di Bologna di una mostra rievocativa sulla canzone politica e il NCI, curata dall’Istituto Ernesto de Martino per la 

Conoscenza Critica e la Presenza Alternativa del Mondo Popolare e Proletario e dal Centro di Documentazione e d’Intervento su lla 

Musica Politica).
17

 

La stagione sessantottina del cinema non la aprì certo Gillo Dorfles, che su Quindici, ormai già alla metà del 1967, si dilungava in una 

criptica discussione sul linguaggio filmico, sospeso secondo lui fra “ipermontaggio godardiano” e “ipo-montaggio wharholiano”, con 

un incipit di questo tipo: «Le scene pateticamente incestuose di Spring Night Summer Night di Anderson o quelle vagamente 

ideologizzanti di Chudy i inni di Kluba, ci avevano già piombato nel contenutismo più vieto, quando, poi, per fortuna nostra, di alcuni 

spettatori (nonché di pochi critici), sopraggiunsero le serie del New American Cinema, le Nueve Cartas a Berta, la Terra en trance di 

Rocha, Black Natchez di Pincus e Neuman, a risollevarci il morale».
18

 

Piuttosto la aprì, fra varie altre testate, il numero di Marcatré della metà del 1968, con una nutrita sezione che contemplava: una 

sceneggiatura intitolata Cinegiornale Movimento Studentesco; la cronistoria del Movimento Studentesco di riforma del Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma; lo schema di nuovo statuto del Centro; una intervista di Roberto Triana Arenas a varie 

personalità (Paolo Graziosi, Umberto Silva, Fabio Garriba, Lidia Biondi); un articolo di Silvano Agosti su “il cinema dell’obbligo”, in cui 

si legge, fra l’altro: «Risalire ai vertici, facendo loro paura. Mostrando loro che la tendenza a mascherare l’ossatura dello 

sfruttamento organizzato va sempre più rivelandosi. Cinema di autore rivoluzionario: rinascita della semplicità espressiva (non della 

povertà), solo possibile mezzo di lievitazione cinematografica della realtà. L’Autore, dovunque e chiunque sia, serri forte la bocca e 

                                                           

15
 Ivi, p. 296. 

16
 Alessandro Portelli, E’ la canzone politica la vera poesia civile di quegli anni, in La chitarra e il potere, a cura di Simone Dessì e Gaime Pintor, 

Savelli 1976, pp. 156-157. Giovanna Marini, successivamente, ha raccontato splendidamente alcune fasi del suo itinerario, compresa l’esperienza 

alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio a Roma. Sulla sua lunga attività la Marini così riflette: «Questo fatto di unire il sociale, quindi anche il 

politico, alla ricerca e riproposta del canto popolare, è accaduto solo in Italia, fra i Paesi europei, e connota tutto il lavoro di quei ricercatori italiani 

in un modo unico e particolarmente attraente per i giovani di tutti i Paesi» (cfr. Giovanna Marini, Una mattina mi son svegliata. La musica e le storie 

di un’Italia perduta, Rizzoli 2005, p. 63; la seconda parte di questo libro è un eccezionale discorso su L’ipotesi di lavoro di Gianni Bosio, pp. 139-

280).  

17
 Per una storia de il Nuovo Canzoniere Italiano, Edizioni Bella Ciao 1976. 

18
 Gillo Dorfles, Nuovo cinema l’inverosimile credibile, su «Quindici» n. 2 del luglio 1967, p. III. L’articolo è la cronaca della tavola rotonda 

organizzata da Lino Miccichè su Linguaggio e ideologia nel film, svoltasi durante la Terza Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (27 

maggio-4 giugno 1967). 
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spalanchi gli occhi. Cerchi un cinema nel quale l’azione nitidamente espressa sostituisca l’impotenza screditante del linguaggio 

verbale. Solo la possibilità di offendere, diretta e incalzante, rende ancora concepibile la lotta letteraria. Tutta la letteratura deve 

diventare un’immensa lettera minatoria, quotidiana e senza scampo, per ogni ambigua complicità con gli squilibri dell’ordinamento 

sociale. Facciamo un esempio: il compagno Godard ha inventato il cinema cieco. Ho chiuso gli occhi: i suoi film possono essere visti 

ad occhi chiusi. Analfabetismo cinematografico. L’immagine è in esilio».
19

 

E nel frattempo i partiti di sinistra e le istituzioni del movimento operaio anche in questo caso si preoccuparono di non perdere i 

contatti con il nuovo cinema “politico”: ad esempio la direzione della rivista «Il Comune Democratico» pubblicò un quaderno sul 

tema Le Autonomie e  la politica culturale, curato da Massimo Modica, che fra l’altro ospitava l’articolo di Marinella Cucchi Il 

Movimento Operaio per un cinema di lotta, con il sottotitolo: “Il cinema alternativo deve non solo costruire un proprio circuito, ma 

divenire un momento operativo all’interno di una strategia più vasta della classe operaia”.
20

 

Questo – grosso modo - è il clima storico-politico, artistico e culturale nel quale operò Riccardo Cucciola attore (1924-1999), in prove 

di “cinema politico” che possono essere annoverate nel filone più ampio dell’impegno civile: solo per esemplificare, da I sette fratelli 

Cervi (1967, regia di Gianni Puccini) e Sacco e Vanzetti (1971, regia di Giuliano Montaldo), fino ad Antonio Gramsci – I giorni del 

carcere (1977, regia di Lino Del Fra) e Nella città perduta di Sarzana (1980, regia di Luigi Faccini). 

 Come ha scritto Vito Attolini, peraltro, Riccardo Cucciola, miglior attore al 25° Festival di Cannes del 1971 per Sacco e Vanzetti 

(presidente della giuria Michèle Morgan), si può ben definire il testimone molto autentico di «un lavoro cinematografico lontano da 

qualsiasi tipo di casualità, ma sempre ispirato a solide convinzioni».
21

 

Un artista insomma che ha saputo svolgere un ruolo importante quale artefice del successo medesimo del cinema “politico”, a 

motivo della assoluta tecnicità e professionalità spese nei vari cimenti, con una partecipazione in primo luogo genuinamente etica 

(Sacco e Vanzetti fin nel titolo originario – Intolerance –, poi cambiato,  sottolinea idealmente questa dimensione etica), in secondo 

luogo improntata a genuina modestia (proprio gli si addice l’averlo celebrato nei festival del doppiaggio “Voci nell’ombra”: di una 

targa a lui intestata è stato insignito anche Arnoldo Foà), in terzo luogo genuinamente consonante con il tempo: mentre il nostro 

interpretava l’anarchico pugliese Nicola Sacco, quasi contestualmente due fini intellettuali scrivevano di spartachismo e di anarchia 

auspice Tankred Dorst….
22

.   

                                                           

19
 Silvano Agosti, Il cinema dell’obbligo, su «Marcatré» n. 43-44-45 del luglio-agosto-settembre 1968, p. 126. 

20
 Marinella Cucchi, Il Movimento Operaio per un cinema di lotta, in Le Autonomie e la politica culturale, quaderno n. 1 de «Il Comune 

Democratico», 1972, pp. 125-129. Un campo importante di cimento del M.O. riguardò il cinema fatto dai/con i ragazzi: si veda ad esempio Elvira 

Vincelli, Il cinema capovolto. L’uso del cinema di ricerca nella scuola dell’obbligo, Guaraldi 1975; e anche Marcello Piccardo, Il cinema fatto dai 

bambini, Editori Riuniti 1974. 

21
 Vito Attolini-Alfonso Marrese-Maria A. Abenante, Cineasti di Puglia. Autori mestieri storie, Adda 2006, Ad vocem, p. 159. 

22
 Cesare Cases-Claudio Magris, L’anarchico al bivio. Intellettuale e politica nel teatro di Dorst, Einaudi 1974. 


