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RACCONTO CRUDELE DELLA GIOVINEZZA
(Seishun zankoku monogatari, Giappone/1960) di Nagisa Oshima (100')

All'inizio degli anni '60, la società giapponese era già 
molto cambiata; la ripresa economica era innescata, 
e sarebbe scoppiata in occasione dei Giochi olimpici 
di Tokyo nel 1964. I giovani intellettuali erano appas-
sionati  di  letteratura,  arte  e cinema straniero,  e  in 
particolare le idee della sinistra intellettuale francese 
avevano su  di  loro  una certa  influenza.  All'interno 
della Shochiku, presieduta da Shiro Kido, che aveva 
una reputazione da dittatore alla Louis B. Mayer, al-
cuni giovani sceneggiatori  e assistenti nati  all'inizio 
degli anni '30 mordevano il freno attendendo il loro 
momento. Si chiamavano Nagisa Oshima (nato nel 
1932), Kiju Yoshida (nato nel 1933) e Masahiro Shi-
noda (nato nel 1931), e avevano fondato una rivista 
in cui criticavano l'accademismo dei loro padri alla Shochiku (Ozu, Kinoshita), dichiarando nel contem-
po la loro ammirazione per Godard, Truffaut, Resnais, Antonioni e il nuovo cinema che veniva dall'Euro-
pa. Dopo lunghi anni di assistentato, la Shochiku, che sentiva il vento cambiare a favore dei giovani,  
permise loro di passare alla regia. Oshima, senz'altro il più radicale dei tre, esordì nel 1959 con Il quar-
tiere dell'amore e della speranza, ma il suo primo brillante risultato fu Racconto crudele della giovinez-
za (1960), protagonista una giovane coppia che estorceva denaro a ingenui automobilisti attirati dalla 
ragazza. Il film fece scandalo, ma fruttò grandi incassi alla Shochiku. E soprattutto, impose una scrittura 
nuova e creativa, in un Cinemascope inventivo e un montaggio moderno, per l'epoca rivoluzionario.
Max Tessier

Sesso e violenza sono gli elementi essenziali del cinema perché servono ad aprire le vie dell'inconscio.  
Il mio secondo lungometraggio, Racconto crudele della giovinezza, era un film autentico su questi pro-
blemi e nel '60 provocò uno scandalo tra il grande pubblico. Ma i critici e i giovani a cui il film piacque  
compresero l'importanza dei suoi argomenti. Se mi si chiede la ragione per cui i giovani e la critica han-
no capito i miei film che trattano di sesso e violenza, rispondo che essi hanno capito che affrontare  
questi temi è un modo di affrontare i nodi politici della situazione in cui viviamo.
Nagisa Oshima

Con Racconto crudele della giovinezza, Oshima allontana lo sguardo dal tradizionale melodramma Sho-
chiku, per rifarsi invece a quel cinema taiyozoku [sui giovani] (e in parte anche al Nikkatsu Action) che 
aveva sostenuto in veste di critico. Inoltre espelle quasi del tutto il sentimento di empatia verso i suoi  
protagonisti (che indubbiamente Masao [protagonista di Il quartiere dell'amore e della speranza] eserci-
tava ancora nei confronti dello spettatore) attraverso la storia di una giovane coppia di amanti, Makoto 
e Kiyoshi, che si procura il denaro necessario a divertirsi (e non più a sopravvivere) estorcendolo a uo-
mini che la ragazza avvicina lasciando inizialmente creder loro di essere disponibile a un incontro ses-
suale. La compassionevole situazione di Masao si trasforma così nel cinico e nichilista ritratto di una 
coppia di piccoli delinquenti, che vede nel crimine il mezzo per sfogare le proprie inquietudini e soddi-
sfare i propri desideri. A differenza dei film taiyozoku, però, Racconto crudele della giovinezza introduce 
una dimensione politica certamente più accentuata. Questa passa non tanto nelle immagini del cine-
giornale sugli scontri in Corea tra polizia e dimostranti o nella manifestazione contro l'Anpo cui assiste,  
senza partecipare, la giovane coppia, bensì – in un'evidente anticipazione di Notte e nebbia del Giap -
pone – attraverso il serrato confronto fra la generazione dei ventenni, cui appartengono i due protagoni-
sti, e quella dei trentenni, rappresentati nel film dalla sorella di Makoto, Yuki, e dal suo ex fidanzato, Aki-
moto. Il contrasto fra le due generazioni è evidente nella contrapposizione fra la scelta collettiva, mili -
tante e politica dei secondi, e quella individualistica, criminale e tesa alla soddisfazione dei propri desi-
deri dei primi.
Dario Tomasi


