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Matsui Yoshihiko

di Matteo Boscarol

«Human is an adjective, and its use as a noun is in itself regrettable»

William S. Burroughs

«C`est par la barbaque,
la sale barbaque
que l`on exprime»

Antonin Artaud

Ritornato sul set per dirigere un film nel 2007 dopo quasi vent'anni di assenza dal mondo del
cinema[1], Matsui Yoshihiko è senza dubbio uno degli autori più oscuri e meno conosciuti
del panorama cinematografico nipponico contemporaneo. Il suo particolare approccio alla
settima arte e la sua scarsa produzione lo hanno fatto diventare un vero e proprio autore di
culto, i suoi film sono praticamente sconosciuti sia all'estero che in patria e quando qualche
coraggioso cinema decide di dedicargli qualche retrospettiva, le reazioni sono sempre molto
forti e contrastanti. Re del jishu eiga, nei quattro lavori realizzati nell'arco di trentanni, dalla
sua prima opera realizzata ventitreenne, fino all'ultimo film, Doko ni iku no? (Where are we
going?) datato 2007, Matsui ha tracciato un percorso artistico molto particolare ed eccentrico
che merita senz'altro di essere (ri)scoperto ed analizzato.
Fin dal suo esordio con Sabita Kankara (Rusty Empty Can) datato 1979, a cui partecipò
anche Ishii Sogo[2], il regista nipponico ha dimostrato un forte interesse verso i margini, le
periferie della società moderna, le zone di passaggio, gli scarti e le vite che solitamente siamo
soliti definire “devianti”. Nei 55 minuti della pellicola seguiamo così le vicende di una coppia
di giovani omosessuali e di un ragazzo solitario che si scopre attratto da uno dei due. Nei
colori grezzi della pellicola e nella freschezza dell'approccio si vedono in nuce già alcuni dei
temi e degli stilemi espressivi che raggiungeranno la loro fioritura nelle opere successive. La
sincerità e la partecipazione nel raccontare una storia di “diversità” tanto da assumerne il
punto di vista, si intreccia ad una certa insistenza verso il corpo, la sua carne ed i suoi umori,
una descrizione dei personaggi che parte in questo modo sempre dalla cosiddetta “bassa”
istintualità. In una scena relativamente lunga ad esempio, vediamo i due amanti mangiare
della carne alla griglia con una foga ed una passione quasi sessuale. L'indugiare ossessivo di
Matsui sui piatti ricolmi di fette di manzo e sulla voracità con cui viene consumato il pasto,
prelude al delirio che verrà compiuto con il film di due anni successivo, Tonkei shinjû (Pig-
Chicken-Suicide). La passione verso una donna di un ragazzo coreano zainichi (cioè nati in
Giappone) che si crede un pollo ed è attratto dalla sporcizia e dall'abiezione, è raccontata in
questo lavoro per salti lisergici e per accumulazione di sensazioni più che seguendo una vera



e propria narrazione. Follia, devianza ed una incapacità ad adattarsi alla società, sono i fili
che si possono trovare nel corso del film fin dai sei minuti iniziali dove le immagini in
negativo di un porcile e il corale grugnire dei maiali a forza di ripetersi diventa quasi una
musica ipnotica[3] Dopo ciò assistiamo ad un crudele e sanguinario carnevale surreale
cinematografico, scene di bambini ed adulti mascherati e ricoperti da bende che si
raggruppano in una baraccopoli, un macellaio che brandendo una manciata di carne la
esibisce con insistenza e cattiveria in faccia al protagonista. Lunghe scene, queste davvero
insopportabili, di veri maiali uccisi, squartati e poi macellati, accompagnate, con uno
straniante effetto, da un etereo canto popolare giapponese. In questo delirio visivo che è
esasperato da filtri rossastri e violacei, vediamo ogni tanto camminare per le strade una
bambina con il suo orsetto, quasi un controcanto di purezza in mezzo a tanta abiezione.

Matsui, aiutato in questo film da Hara Testuo alla fotografia, con gusto a volte discutibile,
sembra volerci mostrare ciò che sta alla base della nostra civiltà e umanità e che di solito
viene obliato, il massacro di animali, la carne che noi siamo, l'impuro che ci portiamo dentro
e che ci delimita. Pig-Chicken-Suicide è l'incubo di maledizione e di ripugnanza che la
società nipponica, e non solo, fa ogni notte, l'oscurità che perdura anche nelle ore di
coscienza, la notte su cui si fonda il giorno della civilizzazione. In questo senso, anche se con
metodi espressivi più selvaggi, l'approccio artistico di Matsui si rivela molto prossimo a
quello di Terayama Shuji, soprattutto riguardo all'onestà[4] con cui affrontare il percorso
creativo e la relativa realizzazione artistica.
Restando fedele a questo dettame Matsui non indietreggia neanche di fronte ai tabù più forti e
saldi, cerca di seguire il percorso dei sentimenti, o meglio, delle sensazioni e delle intensità
generate dell'amore[5] che attraversa e sconquassa con la sua forza i personaggi e la
grammatica filmica stessa. Paradigmatica è una delle scene finali, dove la donna amata dal
protagonista si masturba sulla voce dell'imperatore che annuncia la resa del Giappone il 15
agosto 1945. La bellezza della ragazza, la fragilità del suo viso ed il corpo esibito nella sua
intimità più oscena e carnale sono i due poli su cui si sviluppa una poetica di ribellione, la
rivolta[6] di un corpo morto ed inerte alla logica quotidiana, quasi una barbaque o viande
artaudiana, ma vivo a sé stesso e capace così di inventare il proprio scandaloso percorso
sfuggendo a qualsiasi processo di normalizzazione. È lo stesso sentire lirico della e nella
carne che, in un ambito affine a quello cinematografico, percepiamo anche nelle opere di
Francis Bacon[7] che è stato fra l'altro, uno dei principali ispiratori del regista giapponese
per il sucessivo lavoro, Tsuito no zawameki ("Noisy requiem"). Qui l'abiezione viene in
qualche modo stilizzata ed assorbita dal bianco e nero della pellicola e dai ritmi lenti e
avvolgenti che si dipanano nelle tre ore del film.
Completato nel 1986 dopo una travagliata lavorazione durata più di 5 anni, Tsuito no
zawameki ("Noisy requiem") è giustamente considerato il capolavoro di Matsui, tutti i temi
affrontati nelle due opere precedenti assumono infatti qui un respiro epico e vengono spinti in
qualche modo oltre anche grazie alla peculiarità dello stile personale che il regista riesce ad
esprimere con questo film.
Noisy Requiem si apre con il fermo immagine sgranato di uno dei protagonisti, Makoto
(Kazuhiro Sano) che guadagnando movimento vediamo passeggiare per la zona reietta di
Osaka, Kamagasaki. Prima ammazza un piccione e poi una donna, quindi vediamo che la
squarta per prelevarle le interiora, gli serviranno a riempire di «vita» il suo amore, un
manichino che custodisce gelosamente sul tetto di un palazzo. A questa vicenda si intrecciano
altre storie, il rapporto incestuoso fra due nani, l'ossessione feticista di un homeless per un
tronco a forma di pube ed il legame di un fratello con la sua sorellina. Nel corso del film



però l'intensità dei sentimenti porterà il ragazzo ad ucciderla involontariamente quando
faranno l'amore e successivamente a diseppellirla e fra le lacrime mangiarla in un atto di
necrofagia che è anche però amore assoluto. La bambina ritornerà sottoforma di apparizione,
in una scena fra le più strazianti ma memorabili del film, a giocare dove i due erano solito
farlo, forse un gesto di ringraziamento estremo verso il fratello. Bastano queste poche parole
per far capire che siamo di fronte ad un' opera che non può lasciare indifferenti, è un film
che si staglia da tutti i generi, forse un'opera sull'amore assoluto, deviante, malato, ossessivo
e liricamente nichilista che abita il nostro mondo. Un amore che qui comincia dove in altri
film abbonda e trovano casa la disperazione, l'odio e la dimenticanza, un sentimento quello
amoroso che in Noisy Requiem abita zone quasi non umane, un canto alla diversità quindi,
eccessivo certamente, ma che lascia il segno. Centrale nel film è anche il rapporto col Fuori,
con l'esteriorità intesa in tutte le sue declinazioni, molte delle scene si svolgono infatti in zone
interstiziali, non-luoghi di solito obliati dalla quotidianità, tombini, fognature e zone cariche
di rottami ai bordi della ferrovia. Queste zone di limite/oblio sono il lirico completamento di
quel canto all'umanità marginale rappresentato dalle vicende dei vari personaggi che vagano
all'interno dell'opera. Per malati, folli, perversi, derelitti ed assassini che siano, tutti sono in
cerca di un completamento, tutti sono impegnati ad esprimersi e trovare il posto in un mondo
che li rifiuta e non li vuole. Percepiamo in alcuni momenti del film quasi un movimento di
allargamento che ci permette di passare all'esterno di noi stessi, di abbandonare per un attimo
qualsiasi giudizio, giusto o sbagliato che sia. Alcune delle scene più significative sono, in
questo senso, le riprese che partendo da un particolare se ne allontanano con un lento ma
inesorabile zoom out, ampliando così la visione. La violenza o la perversione che credevamo
tutta interna al protagonista e quindi lontana, altra, si rivela invece parte del nostro paesaggio,
quello delle vetrine dei «nostri” negozi e della “normalità”. Noisy Requiem è allora una
mappatura degli scarti, dei luogi , delle persone e del mondo che si apre fra le cose, una
visione nichilistica ma santificata dagli splendidi bianchi abbaglianti usati sapientemente
durante tutto il film, che (ri)dà dignità e quasi sublima questa part maudite. Venti anni di
assenza dal set non hanno cambiato fondamentalmente il modo di fare cinema di Matsui, lo si
può notare nella sua ultima opera, Doko ni iku no? (Where are we going?) , realizzato con un
budget minimo e girato in poco più di un mese. Affine forse di più all'esordio che agli altri
due film, ci racconta con uno stile asciutto e quasi da documentario la storia d'amore fra un
giovane ragazzo che fatica a trovare il suo posto nella società ed una transessuale,
ugualmente impegnata alla ricerca di sè stessa. Un omicidio quasi casuale, ma forse
inconsciamente voluto, è l'evento scatenante che li legherà indissolubilmente in un patto di
sangue e li costringerà ad una fuga in moto senza speranza, ma che i due vivranno con la
massima intensità. Questa volta Matsui si concentra di più sul lato psicologico, cerca di
sondare cioè la fragile interiorità di un new-half (così sono chiamati i transessuali in
Giappone) e quella di un ragazzo che si scopre omossessuale, una riflessione sui limiti quindi,
sui confini labili che definiscono il gender, la sessualità e la personalità di un individuo.
Certamente meno potente e molto distante da un opera come Noisy Requiem, il film è
comunque un'anomalia nel panorama cinematografico nipponico contemporaneo e soprattutto
segna il gradito ritorno di una voce che per troppo tempo è rimasta silente.



[1] In realtà nel periodo che separa Tsuito no zawameki ("Noisy requiem") da Doko ni iku no?
(Where are we going?) del 2007, Matsui ha continuato a scrivere sceneggiature, ben sei per essere precisi.
Per un approfondimento su questo ed altri temi che riguardano Matsui, rimandiamo a Alias (supplemento de
Il Manifesto) numero XXXX,
[2] Matsui ha collaborato con Ishii per Koko dai panikku (High school panic) e Kuruizaki sanda
rodo (Crazy Thunder road)

[3] Questo uso del negativo ci ricorda alcuni video esperimenti di Matsumoto Toshio, più noto in
Occidente per il suo Bara no soretsu (Funeral Parade of Roses) ma che è stato anche un fine autore di
documentari e di opere sperimentali in video appunto.

[4] Riguardo all'onestà dell'opera vedere Alias, op. cit.
[5] Amore qui da intendere nel suo senso più ampio e nella sua forza più distruttiva
[6] Non si può non pensare a questo proposito alla famosa performance di Hijikata Tatsumi, Hijikata
Tatsumi to nihonjin. Nikutai no hanran (Hijikata Tatsumi e i giapponesi. La ribellione del corpo di carne) del
1968.
[7] Per una interessante analisi su Francis Bacon, vedere G. Deleuze, “Francis Bacon. Logica della
sensazione” , Quodlibet, Macerata, 1995.


