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FURYO – MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE
(GB-Giappone/1983) di Nagisa Oshima (124')

Cineasta  di  grandi  rossi,  di  blu,  di  bianchi, 
Oshima con  Furyo si  tuffa nel  verde,  nuota 
quasi in un solo colore anche senza dimenti-
care il rosso bellissimo dei fiori mangiati […]. 
Questa forza del verde e delle cose verdi fa 
pensare  a  Querelle,  a  un  film 'ultimo'.  Non 
tanto per la riflessione-immersione su e den-
tro colori basilari dell'omosessualità, là il gial-
lo-oro-rosa-violetto, qui il verde; ma per l'inte-
gralità dell'immersione, senza talloni di fuori. 
[…] Ambiguo come il verde (il verde ospeda-
liero-curativo,  dolce  e  rassicurante,  ma an-
che sintomo di malattia – il “verde in volto”, ri-
corda già il Tommaseo – e di rabbia e di mostri da 'esorcista'), il film di Oshima è più ambiguo di quello  
di Fassbinder, meno chiuso nel teorema. Chiuso in un campo di concentramento (e poi, nell'ultima sce-
na fuori da esso, in una prigione), è il film meno concentrato e meno chiuso di Oshima che – in uno dei 
film più belli degli ultimi vent'anni, Notte e nebbia del Giappone – aveva chiuso anche l'idea stessa di ri-
voluzione in un 'campo' (con precisione, visto l'obbligo di un'orbita che il termine rivoluzione impone). 
Qui, libertà ondivaga dei movimenti di macchina (fin dal primo, bellissimo e incerto, che segue figure in 
cammino tra il bosco e la radura) anche nelle scene di maggior ritualità, in un alternarsi di macchina da  
presa 'alta' (che dominava impercettibilmente ma lugubremente quasi tutto Querelle) e di 'camera bas-
sa' alla giapponese. Né geometriche potenze né cerimonie. Solo incertezze di desiderio, ribadite dallo 
straordinario flashback che che non semplifica né complica ma che sposta dal perverso-carcerario alla 
Qualcuno da odiare […] a un inedito melodramma interamente maschile, fatto di paura e di non-senso 
oltre che di 'non-sesso', più breve lampeggiante e 'mentale' – ma non meno intenso – di quello fassbin-
deriano.
Enrico Ghezzi

Ambientato a Giava, in un campo di prigionia giapponese, il film introduce quel tema dell'omosessualità 
che ritornerà poi nel successivo Tabù – Gohatto. Come accadrà anche in quest'altro film, Furyo mette in 
scena il conflitto fra un sistema rigidamente codificato, quello dell'esercito giapponese, e la natura de-
flagrante del desiderio, qui quello dell'ufficiale giapponese Yonoi per il maggiore inglese Jack Colliers, 
interpretati rispettivamente dai musicisti Ryuichi Sakamoto e David Bowie. Pur in un andamento narrati-
vo e stilistico più vicino ai canoni classici, il film riprende, oltre a quello della sessualità, alcuni degli  
aspetti portanti del cinema precedente di Oshima, e in particolare, come era già accaduto per  L'impero 
dei sensi, quello relativo alla rappresentazione. 
Dario Tomasi

L'attenzione per l'erotismo violento o fuorilegge degli ultimi cinque film del regista – L'impero dei sensi, 
L'impero della passione,  Furyo – Merry Christmas Mr. Lawrence,  Max amore mio,  Tabù – Gohatto – 
può essere vista come il risultato della sua crescente angoscia politica, un passaggio radicale della sua 
ricerca della libertà dalla sfera pubblica a quella privata. Ma si tratta di una sintesi inadeguata di questi  
strani film, in particolare del primo e del terzo, i quali possono rispettivamente essere descritti come un  
porno riflessivo e provocatorio (che in Giappone deve ancora essere proiettato in versione integrale) e 
una coraggiosa incursione nel cinema bilingue e cross-culturale che è stato spesso paragonato al  Il  
ponte sul fiume Kwai (1957) di David Lean ma che potrebbe essere visto in una prospettiva più interes-
sante come un'anticipazione del recente dittico di Clint Eastwood sulla Seconda guerra mondiale (an-
che se Oshima è più critico nei confronti del Giappone).
Jonathan Rosenbaum


