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ABSTRACT

The  aim  of  this  dissertation  is  to  analyze  the  cinema  of  Shinkai  Makoto,  an

emerging artist in the animation's world, examining his concurrently works, the

themes and his graphic technique.

The first part of the thesis is developed from a focus on the director's life and

background:  Nitsu Makoto, aka Makoto Shinkai,  was born in the city of Koumi

(Nagano Prefecture) on February 9th, class 1973. After the graduation in literature

at  Tokyo  Chuo  University  he  was  employed  in  a  videogame  company  called

Falcom, where he spent five years.

Certainly,  the different  background and schooling he had undertaken, played a

very important role in shaping this artist's style. Although often it has been hard

deal  with  such a  different  work,  mainly  for  his  little  technical  experience,  the

success of his masterpieces spread soon all around the world.

The  increasingly  complex  and  sophisticated  work,  the  aesthetic  style  and  the

development of unique plots, the shaping of interesting characters: everything is

match every time with a careful, almost maniacal, research of the best soundtrack,

the most communicative dialogues full of poetic contents and literary references.

Each  of  his  works  contains  a  special  imprint  of  uniqueness  and  something

"familiar" at the same time, which allows to identify places, themes and characters

from the audience of all the world.

The characters of his films are mainly boys and girls,  or young adults,  that are

rarely depicted in a family  or social  contest.  They are going through a difficult

existential  moment  of  their  lives,  which  make  them  face  with  important

challenges,  and  leads  them  to  experiment  new unknown situations;  it's  like  a

journey where the protagonist grew and mature.

The type of movies he prefers most are short films, where he can tests different
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techniques, many themes and recall  his literary background, whit  strong poetic

reference  and  a  meticulous  choice  of  the  language.  There  are  in  fact  several

references to poems of classic authors, chosen from mythology or the from the

Japanese popular culture: as already mentioned above, the search for a sense of

commonness  and  familiarity  of  the  stories,  the  places  and  even  in  the

bibliographical references, is what most lead to associate the daily life, the daily

experience of everyone to the artist's stories.

After that, there is a brief insight into the graphic technique he uses, essential in

order to fully understand his expressive ability to communicate deep messages.

Through the use of photos and computer programs such Photoshop and Adobe

After  Effect,  he  menages  to  create  wonderful  panorama  with  beautiful  warm

saturated  colors.  Without  doubt,  the  approach  to  a  certain  kind  of  modern

technology, more and more efficient and specialized, improved during the years,

has been made more easy the global production process. Although nowadays the

animation's style has become increasingly inclined to the digital, Shinkai Makoto

always tries to keep a close link with the traditional technique based on the cell, in

order to reproduce the best real images. 

The meticulous attention to detail permit to paint utmost real settings, from green

landscape to tiny apartment, with a constant dual pattern between open spaces

and closed ones. He manage to illustrate distant world in the space, or fantastic

parallel realities, imaginary animals or ordinary contemporary daily lives: anyway,

the power of his images never fail to fascinate the global audience. He carefully

studies the shadows of each object and reinforces the saturation and power of

colors; the final result is never predictable, never dull, and even the most remote

and ignored places of Japan become magic in the artist's hands.

In this part of the thesis, a quick overview is then given at his modus operandi in

film production, through an insight into the world of the web and how the internet

and new methods of  distribution have changed the approach of world of cinema

in general to the public.
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Speaking about the themes, the author focuses particularly on the analysis of the

human  soul,  the  feelings  and  interpersonal  relationships  (love,  friendship  or

family's bounds). In all his work there is in fact a careful representation of human

dramas, but never in a tragic or irremediable way; the “tenderness” of his stories is

transmitted to the public by an harmonious mix of poetic dialogues, dreamlike

landscapes and suave music.

However, the loneliness he describe is deep and sometimes distressing, related to

the innermost part of the human heart; he talks about the existential aspects of

anyone life experience, from the childhood to maturity, to the plain consciousness

of  adulthood.  These  topics  are  easily  understandable  from  a  vast  and

heterogeneous audience, so the “target” could be identified from teenagers to

mature adults, not only within the borders of Japan. Furthermore, his similarities

with  Miyazaki's  style  made  his  masterpieces  more  easily  appreciable  in  the

immediate.  These  words  are  maybe  a  good  representation  about  what  he

identifies as the target of his works: "Maybe the way I make my movies is not to

target one million anonymous people but to get the message to one person."1

In the second part of the thesis is carried out an analysis of his short films, mainly

listed in chronological order.

The amount of these genre of movies is  very significant considering the global

production of the artist; this genre is more congenial to him for many reason, that

will be well explained in the course of the chapter.

For example, the shorter duration was used, moreover at the beginning, for the

different cost it had, since he couldn't spend an high budget. Then, it allows to

create  more  different  and  innovative  solutions,perfect  tools  especially  at  the

beginning for emerging talent like him. Finally,  he could organize an innovative

1. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai making anime for one person at a time",Mtv News, ult. Cons. 24/08/2016 
http://www.mtv.com/news/2623403/makoto-shinkai-making-anime-for-one-person-at-a-time
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plot, keeping an autonomous and original narrative form.

The first  short examined is  called  Tooi sekai:  a  masterpiece for his brevity and

intensity in portraying a difficult love story; a few pictures and a few words that

deeply affect also the inner corner of anybody's heart.

The subsequent is Kanojo to kanojo no neko, that talks about the daily lives of a cat

and his owner. In a spring rainy day, he is found in a small box and saved; from this

moment a story of love between them begins, passing through "little common"

scenes to difficult moments of deep sadness, always narrated from the cat's point

of view.

Then there is the Ani*Kuri 15 Project, where Shinkai describe the life of the cat

Chobi,  which  is  divided every  day between small  domestic  misadventures  and

secret meetings with other cats of the neighborhood during the night.  A short

story that tells the bustling routine of the animal and his days living with his family,

never forgetting the evil intent to destroy humanity. 

The last part of this "short section" is dedicated to advertisement and tv spot: for

the Taisei Corporation were created three different short stories about the lives of

students  and  workers  in  their  life  path,  with  their  moments  of  difficulties,

sufferance but also happiness and satisfaction.

Then, the spot created for the private school Z-Kai tells the story of two students

to  facing  school  problems:  the  physical  distance  from  a  good  institution,  the

economic difficulties in being able to pay an expensive fee. Only trusting in the

specialized courses this juku offers, these young people will be able to realize their

projects and get into college of their dreams.

The  third  chapter  presents  a  masterpiece  that  let  the  director  to  get  a  first

international important recognition: Hoshi no koe narrates the story of two young

guys, Mikako and Noboru, middle school students who enjoy long chats and each

other company. However, their lives are suddenly disrupted when the girl is sent

into space for fighting against monsters; they can communicate only thanks to the
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phone , living at a distance of several light years. Despite the distance, their bond

between  their  heart  is  indissoluble  and  even  after  many  years,  their  love  will

survive. Furthermore, this part analyze another fundamental issue, the so-called

sekaikei genre and its main characteristics.

Next, in the fourth chapter,is presented the first long movie of the artist: Kumo no

muko, yakusoku no basho is set in a "parallel Japan", on which hangs the threat of

a new war, and talks about two boys and a girl are living in Aomori. Adolescence,

love,  loneliness:  all  themes  familiar  to  the  director  narrated  this  time  from

different perspective, focusing the attention also on the sociopolitical aspect. A

plot full of mystery where the clear line between reality and dreams is confused

due to the strange presence of a huge magical tower.

The fifth chapter is focused on Byōsoku go senchimētoru, perhaps the most well

known movie of Shinkai. Three intertwined stories about adolescence and love,

that talks about the life of Takaki Tōno from the childhood to adulthood. 

The distance, the waiting times, the lost hopes: a detailed transposition of joys and

tragedies of the human heart, where the delicacy and fragility of cherry blossoms

acts as co-protagonist in the plot. 

In the wake of these great success, the sixth chapter is based on his most recent

productions,  which  confirm  that  his  graphic  skill  is  always  improving,  as  the

attention to individuals, contemporary society and the derived problems, with a

depth introspective overview. 

Considering  the  amount  of  interviews,  articles  and  audiovisual  materials,  the

Appendix A has been specially created in order to deepen Shinkai's thoughts.

The masterpiece created in 2011 is the so called Hoshi o ou kodomo and tells the

story of the 12 years old Asuna, who visits with her teacher Morisaki the world of

Agartha, a fantastic reality populated by imaginary creatures with strange magical

powers.  It  'a  journey  of  inner  growth,  of  a  deep  and  psychological  analysis,

accompanied by soft music and breathtaking views: in the place where is death is

challenged a new life can begins.
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Two  years  later,  Shinkai  produced  at  the  same  two  other  works:  the  main  is

Kotonoha no niwa,  a  story of  the strange meeting between two very different

person, in age and lifestyle. A student and a teacher find themselves sharing the

same bench in a park in Tokyo, but only on rainy days. And this represents the

inanimate co-star of the narration, a visual and sound element that well depicts

the fragility of these two difficult lives; an essential element that accompanies this

unexpected love story in his difficult path.

With this film was projected also Dare ka no manazashi, another short movie. The

brief history is about the life of a young girl living in a crowded metropolis, in a

technological hyper future. Her days are divided between the hard work and the

profound reflections in moments of solitude. In this context, the family plays an

important role since, despite the daily difficulties, it  represent the "the world's

best time", the most enjoyable aspect of existence.

Finally the last movie released on the big screen only in August 2016, the last great

masterpiece of the artist. Kimi no na wa is a story full of twists and turns in which

Shinaki confirms his great technical skills in creating spectacular landscapes, where

the world of dreams becomes again the way for an exchange of identity between

two strangers. Perhaps they are destined to never meet in the real world, but from

this point their fates will be intertwined inseparably.

The importance recognized worldwide, allows the director to be insert among the

most  famous  classical  animators  as  Isao  Takahata,  Hayao  Miyazaki,  Katsuhiro

Otomo,  Mamoru  Oshii  and  Anno  Hideaki,  who  have  created  a  long  famous

tradition from post-war period. However, all these directors belong to a generation

heavily influenced by political events of the '60s and' 70s (especially regarding the

relationship with the United States, the opposition to the renewal of the Security

Treaty,  the  economic  boom  and  so  on):  their  works  of  intellectual  activists

reflected their beliefs, their position in the world and in society. Although he has

been surely marked by this kind of background, Shinkai Makoto belongs to a new
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generation  of  directors,  as  Satoshi  Kon  and  Tetsurou  Araki,  who  interpret  the

anime as a medium that gradually goes beyond the simple mass market.

The artist is able to give to his work a powerful of expressiveness related to an

aesthetic  aspect,  that  skillfully  manages  to  convey  themes  the  entire  global

audience can appreciate. He does not focus his attention only on a generation or a

particular slice of society, but on the individual in general and his destiny: in this

way he manages to contextualize the individual in postmodernism, examining at

the same time the political and the economical environment, the prevailing social

models and the individual's identity.

The artist depicts the modern life with its hopes and disappointments, exploring

human fragility, and draws a line between the emotional insecurity and disillusion,

never forgetting a tender reference based on love and sweetness.

He presents his personal point of view of life, how to overcome with the sense of

loss and loneliness that today pervades the globalized world.

Although these stories  might  seem sad and full  of  melancholy  because of  the

unfulfilled love, every time a ray of sunshine is left pass; it's a message of hope,

that the painful moments of adolescence will pass. However, at the same time, it

is important to highlight that in his most important masterpieces he never suggest

a predicted conclusion, or a moral lesson,letting everyone deduce his own lesson

of life.
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INTRODUZIONE

Questo  studio  si  propone  di  analizzare  la  figura  di  Shinkai  Makoto,  artista

emergente nel mondo dell'animazione, e delle opere prodotte,  esaminandone in

concomitanza l'aspetto grafico e tematico di ciascuna.

La  tesi  si  sviluppa  a  partire  da  un  focus  sul  regista:  dalla  sua  biografia  con  il

percorso di studi e il lavoro come grafico per una casa di videogiochi; al successo

ottenuto nel corso degli anni tramite lavori sempre più complessi e ricercati.

Viene pertanto analizzata l'impronta estetica e stilistica per quanto concerne lo

sviluppo delle sue trame, dei personaggi; tutto ciò combinato costantemente con

l'accurata ricerca della colonna sonora e la scelta dei dialoghi, dei contenuti poetici

e  dei  riferimenti  letterari.  In  seguito,  un  breve  approfondimento  sulla  tecnica

grafica a cui  ricorre,  elemento essenziale per poterne comprendere appieno la

portata  espressiva;  elemento  fondamentale  del  suo  cinema è  l'espressività  dei

paesaggi, combinata ad un sapiente utilizzo dei colori. Viene esaminato in seguito

l'aspetto grafico: l'utilizzo del computer, della fotografia, del suo modus operandi

nella  produzione cinematografica,  passando per  un  breve approfondimento sul

mondo del web e di  come internet e nuove metodologie di  diffusione abbiano

modificato l'approccio con il pubblico.

Nella seconda parte della tesi, viene svolta l'analisi dei suoi film principalmente

elencati in ordine cronologico; le varie sezioni si suddividono in una primo blocco

riguardante la produzione di cortometraggi, genere prediletto dal regista dove si

cimenta in diverse occasioni e per i progetti più svariati.

Il  terzo  capitolo  presenta  un capolavoro  grazie  al  quale  il  regista  è  riuscito  ad

ottenere un primo riconoscimento a livello internazionale: in  Hoshi no koe  viene

narrata la storia di  due giovani  costretti  a  separarsi  e  a vivere  ad anni  luce di

distanza;  inoltre,  è  analizzata  anche  un'altra  tematica  molto  importante,  il

cosiddetto genere sekaikei e le sue principali caratteristiche.
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A seguire,  nel  quarto  capitolo,  l'analisi  di  Kumo no mukō,  yakusoku no basho,

primo  film  lungo  di  Shinkai  ambientato  in  un  “Giappone  parallelo”,  in  cui

un'attenzione particolare viene rivolta al tema del colonialismo (di questo vi è un

approfondimento nell'appendice B).

Il quinto capitolo è concentrato su Byōsoku go senchimētoru, forse l'opera che più

di tutte ha permesso all'artista di  essere apprezzato anche all'estero. Tre storie

intrecciate  sull'adolescenza  e  l'amore,  che  raccontano  la  vita  di  Takaki  Tōno

dall'infanzia fino all'età adulta. Un'abile trasposizione delle gioie e dei drammi del

cuore umano,  in cui  la  delicatezza dei  fiori  di  ciliegio fa  da coprotagonista alla

narrazione. 

Sull'onda  di  questo  innegabile  successo  seguono  nel  capitolo  sesto  le  altre

produzioni  più  recenti,  in  cui  viene  confermata  un'abilità  grafica  in  continuo

miglioramento  e  un'attenzione  verso  i  problemi  dell'individuo  e  della  società

contemporanea, con una profondità introspettiva unica. Considerato l'ammontare

di interviste, articoli e materiale filmico sull'autore, è stata inoltre appositamente

creata l'appendice A per approfondirne il pensiero.

Considerata l'importanza ormai riconosciuta a livello mondiale, il regista si colloca

tra le file degli animatori classici più famosi come Takahata Isao, Miyazaki Hayao,

Ōtomo Katsuhiro, Oshii Mamoru e Annō Hideaki, che hanno creato a sviluppato

tutta  la  tradizione  anime a  partire  dal  dopoguerra.  Tutti  questi  registi  tuttavia

appartengono  ad  una  generazione  fortemente  influenzata  dagli  avvenimenti

politici negli anni' 60 e '70 (soprattutto per quanto riguarda il rapporto con gli Stati

Uniti e l'opposizione al rinnovo del Trattato di Sicurezza): i loro lavori di intellettuali

attivisti riflettevano il loro credo e il loro impegno nella comunità, la loro posizione

nel mondo e nella società. Pur essendo stato sicuramente segnato da questo tipo

da background, Shinkai Makoto appartiene ad una nuova generazione di registi,

come Kon Satoshi e Araki Tetsurō, che interpretano l'anime come un mezzo che

gradualmente va oltre al semplice mercato di massa.2

2. Grăjdian, Maria, "The precarious self. Love, melancholia and the eradication of adolescence in Makoto Shinkai's 

13



L'artista attribuisce alle sue opere una potente espressività dedita ad un'estetica

che riesce a trasmettere sapientemente tematiche condivisibili da tutto il pubblico

mondiale. Non focalizza la propria attenzione su una generazione, su un epoca, ma

sul singolo e sul suo destino: in quest'ottica riesce a contestualizzare l'individuo

nella società giapponese postmoderna, trasformandolo in un potente messaggio

che analizza allo  stesso tempo l'ambiente  politico,  economico, i  modelli  sociali

prevalenti e la percezione dell'individuo. 

L'artista dipinge la vita moderna con le sue speranze e delusioni, esplorando la

fragilità  umana,  e  traccia  una  linea  tra  l'insicurezza  emotiva  e  la  consapevole

disillusione,  suggerendo  allo  stesso  tempo  un  legame  interpersonale  basato

sull'amore e sulla dolcezza. Offre allo spettatore qualche spunto interessante su

come superare e convivere con quel senso di perdita e di solitudine che al giorno

d'oggi pervade il mondo globalizzato. 

Anche se potrebbero sembrare storie dai toni tristi, malinconici per via di questi

amori  non  corrisposti  non  realizzati,  ciò  che  viene  lasciato  trasparire  è  un

messaggio  di  speranza,  che  i  momenti  dolorosi  dell'adolescenza  passeranno.

Tuttavia, è importante evidenziare che nei suoi capolavori di maggiore importanza

non si giunge ad una conclusione, ad una lezione morale, ad un'analisi della vita.

Non è una contraddizione a quanto detto in precedenza, ma un messaggio finale

che  compensa  in  qualche  modo  questi  toni  malinconici  e  trascende  quella

solitudine,  quell'insicurezza  dell'Io,  con  la  promessa  di  un  finale  sereno.  Tutto

questo combinato con una tecnica grafica altamente sofisticata, che acquista un

valore comunicativo quando viene lasciato spazio ad un quieto silenzio o ad una

melodia delicata. 

A questa breve introduzione fanno seguito una premessa linguistica, per precisare

la modalità con cui sono stati  tradotti  testi,  dialoghi  e interviste;in seguito una

breve presentazione “per schede” delle opere trattate nella tesi.

anime works", in Vision of Precarity in Japanese Popular Culture and Literature, Kristina Iwata-Weickgenannt e Roman 
Rosenbaum, New York, Ed. Routledge, 2015, pp. 117-131.
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Premessa Linguistica

In questa tesi sono stati analizzati diversi dialoghi, interviste, versi poetici e testi

delle canzoni delle varie colonne sonore. Pur non essendo necessario il  ricorso

esplicito alla lingua giapponese, considerato l'argomento trattato e il background

accademico  del  tesista,  è  stato  volutamente  e  puntualmente  inserito  in  tutti  i

riferimenti e nelle note.

• Per  quanto  riguarda  le interviste riportate  nell'appendice  il  lavoro  di

traduzione dal giapponese all'italiano è stato curato del tesista. Nelle note a

piè di pagina è stato riportato il dialogo in giapponese in romaji, tra parentesi

la lettura in kanji. 

• Per i testi delle canzoni è stato inserito, in una tabella di due colonne, il testo

in giapponese a sinistra con kanji e tra parentesi il romaji; la traduzione in

lingua inglese a destra.

• Per i  riferimenti poetici si è ricorso allo stesso metodo utilizzato per i testi

delle canzoni, un riferimento quindi in lingua giapponese a sinistra, mentre

quello in italiano a destra

• I nomi giapponesi sono stati evidenziati in corsivo ed è stata posta una nota a

piè di pagina con la trascrizione romaji, a cui seguono i kanji tra parentesi, e

la traduzione o spiegazione in lingua italiana.

• I dialoghi dei diversi lavori sono stati inseriti in italiano nel testo principale e

riportati nelle note a piè di pagina in lingua giapponese, prima in romaji e poi

in kanji.

15



CAPITOLO PRIMO

L'AUTORE

1.1 CENNI BIOGRAFICI

"Maybe the way I make my movies is not to target one million anonymous people

but to get the message to one person."3

E'  già  attraverso  queste  prime parole  emblematiche  che  si  vuole  introdurre  la

personalità e il pensiero dell'artista: Nitsu Makoto, in arte Shinkai Makoto, nasce il

9 Febbraio 1973 a Koumi, nella Prefettura di Nagano. Durante gli studi presso la

Chuo University a Tokyo prende parte ad attività extra scolastiche come il club di

letteratura,  approfondendo  l'amore  per  il  mondo  di  manga,  anime e  romanzi,

illustrando  libri.  Dopo  la  laurea  nel  '94  trova  impiego  alla  Nihon  Falcom

Corporation,  una  tra  le  più  importanti  case  di  produzione  di  videogame,  dove

lavora per cinque anni seguendone la parte grafica e curando anche l'aspetto web.

In questo periodo conosce Tenmon, l'amico musicista con cui instaura una proficua

collaborazione e realizza negli anni successivi la maggior parte dei suoi capolavori

d'animazione.

Raggiunge una certa notorietà con il suo primo cortometraggio, Tooi sekai (遠い世

界, Mondi distanti, Other Words) nel 1997 a cui fa seguito il ben più famoso Kanojo

to kanojo no neko (彼女と彼女の猫, Lei e il suo gatto) due anni dopo. Inizia così per

il  giovane  grafico  un  cammino  in  ascesa  che  lo  porta  a  rivestire  un  ruolo  di

primaria  importanza  nel  mondo  dell'animazione  giapponese  e  ad  essere

conosciuto e apprezzato anche a livello internazionale. Lavorando presso la CoMix

3. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai making anime for one person at a time",Mtv News, ult. Cons. 24/08/2016 
http://www.mtv.com/news/2623403/makoto-shinkai-making-anime-for-one-person-at-a-time
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Wave, divenuta in seguito CoMix Wave Films, crea i  suoi capolavori di maggior

successo, compreso l'ultimo anime  Kimi no na wa (君の名は, Il tuo nome,  Your

Name) uscito ad agosto nelle sale cinematografiche nipponiche. L'inizio di questa

collaborazione è avvenuto dopo la pubblicazione di Kanojo to kanojo no neko, che

ebbe un notevole successo al Comiket e gli procurò l'attenzione di diverse case di

produzione:

"At the time, Japan was in kind of an internet bubble period, so I got lots of mail

and inquiries from lots of different, weird companies. Some were kind of strange,

but  I  got  one  letter  from  Comics  Way  Films  which  was  a  very  long  e-mail,  it

reviewed the work and expressed why they liked it  and how they liked it  and

showed a  lot  of  feeling.  I  met  with  them  and  finally  agreed  to  work  in  their

company."4

Il carattere poliedrico dell'artista gli ha permesso di sviluppare uno stile originale

che,  nonostante  i  continui  paragoni  a quello  dello  Studio Ghibli  o  di  Miyazaki,

assume caratteristiche ben precise che lo rendono inimitabile: regista, produttore,

scrittore,  doppiatore,  sono  tutti  i  ruoli  di  sua  competenza  e  che  riesce

perfettamente ad impersonare contemporaneamente:

"When I was working at the game company, I wasn’t just doing graphic design, I

was doing the entire product management, so I  would do the graphic design, I

would create the advertisements, even the catch copies. I would figure out what

kind  of  packaging  and  design  of  the  packaging,  so  I  was  basically  doing  total

product management at that time. I approach anime work in a similar way: I am

thinking about all aspects and how to deliver them to the end user."5

Di sicuro il cammino diverso che aveva intrapreso come grafico per videogiochi ha

avuto un ruolo molto importante nel modellamento del suo stile, anche se a volte

non è stato facile confrontarsi con un mondo di cui aveva ben poca esperienza

4. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai making anime for one person at a time", ibid.
5. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai making anime for one person at a time", ibid.
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tecnica:  "I  would  like  to  believe  there  are  a  lot  of  merits  I  derive  from  my

background, but I feel a little bit of a complex in that I didn't have the traditional

background as an anime director. I feel inferior sometimes. But then like today,

when I see all those fans getting excited and showing love and appreciation for my

work, I feels that it is OK that I didn’t not take the traditional career path as other

anime directors and creators have."6

1.2 ESTETICA E STILE

Vi sono alcuni  aspetti  che ricorrono nei  lavori  di  Shinkai Makoto, artista molto

dinamico  e  composito,  come  già  accennato  precedentemente  nella  sezione

relativa al suo percorso biografico. Ogni sua opera contiene in sé quell'impronta di

unicità  e  "familiarità"  allo  stesso  tempo,  che  permette  di  identificare  luoghi,

tematiche e  personaggi  con una certa ricorrenza,  rivelando tuttavia  di  volta in

volta qualche elemento innovativo con cui riesce sempre a stupire il pubblico.

Analisi dei personaggi

I personaggi ritratti sono principalmente ragazzi, o giovani adulti, a cui a raramente

viene  accostato  un  background  familiare  o  sociale.  Stanno  attraversando  un

momento esistenziale complesso, che li sottopone alle sfide della vita e li porta a

sperimentare  nuove  situazioni;  un  cammino  quindi  di  crescita  e  maturazione

interiore. Al di là di quanto l'autore ha affermato nell'intervista sotto riportata, in

cui sostiene che il motivo principale per cui ricorre a questi specifici personaggi sia

fondato sulla tradizione di manga e anime nel Paese, l'analisi dei suoi lavori non è

mai scontata.

6. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai making anime for one person at a time", ibid.
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"The  reason  I  use  children  in  my  work  is  that  basically  manga  and  anime  is

something that is for kids and teenagers, but because now this generation has

passed,  those kids  and teenagers  have gotten older  and they still  are  reading

manga and enjoying anime as well. I think that has created a wide range of anime

and manga today, which is quite interesting. But back to your question, the reason

I use children as the main characters is basically anime and manga are traditionally

for kids."7

La  gioventù  è  intesa  come  un'età  di  passaggio,  in  cui  le  prospettive  di  vita

cambiano spesso in modo inaspettato.  Nelle  storie di  Shinkai  Makoto spesso il

bambino  presentato  agli  esordi  della  narrazione  subisce  una  profonda

trasformazione:  dall'infanzia  spensierata,  serena,  in cui  vive allegramente in un

contesto  accogliente  che  gli  da  conforto,  viene  messo di  fronte  a  sfide  che lo

faranno  crescere.  Vi  è  quindi  una  sostanziale  modifica  tra  il  personaggio  di

partenza e quello d'arrivo, sottolineando la capacità del regista di creare figure

molto dinamiche anche nei tempi brevi di un cortometraggio.

Spesso  i  due  protagonisti  sono  una  coppia,  un  personaggio  maschile  e  uno

femminile, raccontati nella loro vicenda d'amore (ad esempio Tooi sekai, Hoshi no

koe, ほしのこえ, La voce delle stelle); tuttavia è doveroso evidenziare che nelle storie

dell'artista il "vero protagonista" spesso non è una persona: in Kotonoha no niwa

(言の葉の庭, Il giardino delle parole)  la coprotagonista è la pioggia che con il suo

incessante cadere determina tutto il  ritmo della narrazione; non funge solo da

colonna sonora e da sfondo animato, ma partecipa attivamente alla narrazione

degli eventi.

E' curioso inoltre sottolineare la presenza frequente dei gatti, tutti chiamati Chobi:

in Kanojo to kanojo no neko è la voce narrante, mentre in Neko no shūkai (猫の集会,

Il raduno dei gatti) diventa sfortunato protagonista del breve cortometraggio.

Come accennato in precedenza, l'ambiente familiare non viene mai trattato, fatta

7. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai: making anime for one person at a time", ibid.
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eccezione per  Dare ka no manazashi  (だれかのまなざし , Lo sguardo di qualcuno,

Someone's Gaze) in cui i genitori, e soprattutto il rapporto padre - figlia è il pilastro

attorno al quale viene sviluppata la trama. 

Anche  Hoshi o ou kodomo  (星を追う子ども,  Viaggio verso Agartha,  Children Who

Chase  Lost  Voices) la  storia  viene  sviluppata  ricorrendo  alla  famiglia  come

elemento portante della narrazione in quanto Asuna, la protagonista, intraprende

il viaggio verso Agartha proprio per riportare in vita il  padre venuto a mancare

quando lei era ancora molto piccola.

Vi è una sorta di alone di mistero sulla vita dei personaggi principali al di là delle

loro storie intrecciate, sul rapporto con i familiari o con altri amici. Spesso sono

ritratti  nella  solitudine  dei  loro  piccoli  appartamenti,  nella  malinconia  dei  loro

pensieri che non trovano consolazione nel sostegno di una madre o di un padre. 

Dialoghi e poesie

E' d'obbligo esaminare un altro aspetto essenziale del cinema di questo artista,

che  attribuisce  ai  dialoghi,  e  all'alternanza  di  questi  con  momenti  di  pacato

silenzio, un'importanza fondamentale. Sia per il genere che spesso sceglie (quello

dei cortometraggi) sia per il suo background letterario, non vi è un'opera in cui non

vi sia un forte riferimento poetico o in cui il  linguaggio non sia curato in modo

meticoloso. Diversi sono i riferimenti a poesie di autori classici, scelti sia per la loro

notorietà,  sia  per  l'effetto  che  suscitano  nel  pubblico  giapponese:  come  già

accennato in precedenza, la ricerca di  quel senso di  familiarità nelle storie,  nei

luoghi e perfino nei riferimenti bibliografici, è ciò che più porta all'associare la vita

quotidiana di chiunque alle opere dell'artista.

Il primo esempio riportato è quello di Kumo no mukō, yakusoku no basho (雲のむこ
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 う、約束の場所 , Oltre le nuvole, il luogo promesso, The Place Promised in Our Early

Days)  che contiene nelle battute iniziali  una poesia molto famosa di  Miyazawa

Kenji  (1896 -  1933),  presente in tutti  i  testi  scolastici  nipponici  e studiato tra i

grandi classici. Tra le prime frasi del film infatti viene riportata la poesia Eiketsu no

asa (永訣の朝, Morning of Final Farewell) letta in classe da Sayuri:

はげしいはげしい熱やあえぎのあひだから
(hagheshii hagheshii netsu ya aeghi no ahidakara)
おまへはわたくしにたのんだのだ
(omaheha watakushini tanondanoda)
銀河や太陽、気圏などとよばれたせかいの
(Ginga ya taiyō, kiken nado to yoba reta se kai no)
そらからおちた雪のさいごのひとわんを..
(sorekara ochita yuki no saigo no hitowan wo..)
…ふたきれのみかげせきざいに
(..futakire no mikagesekizai ni)
みぞれはさびしくたまってゐる
(mizore ha bishikutamatte wiru)
わたくしはそのうへにあぶなくたち
(watakushi ha sonouheni aburanakutachi))
雪と水とのまっしろな二相系にさうけいをたもち
すきとほるつめたい雫にみちた
(yuki to mizu tono masshirona nisaukei ni sa u kei o 
tamochi suki to horu tsumetai shizuku ni michita)
このつややかな松のえだから..
(kono tsuyaya kana matsu no edakara..)

Nel mentre, di violente febbri e ansiti,

Mi chiedesti di prendere

L'ultima tazza ricolma di neve, cadente 

dai cieli..

Il regno di galassie, soli e atmosfere..

..su due blocchi di una cava di granito,

dove il nevischio si è depositato,

sono appollaiato precariamente.

Luccicanti rami di pino, ripieni di fredde 

gocce di rugiada

Mantengono un bianco antico, 

l'equilibrio tra la neve e l'acqua.

In  Kotonoha no niwa  il  riferimento letterario è rivelato puntualmente all'inizio e

alla fine del racconto grazie ad un tanka8 citato da Yukino nelle rime battute, la cui

risposta arriva da Takao negli atti conclusivi:

鳴る神の少し響みて
(Narukami no, sukoshi to yomite)
さしく曇り,
(sashi kumori)
雨も降らぬか,
(ame mo furameka)
君を留めむ
(kimi wo todomemu)

Il Dio del tuono

Debole rieccheggia

Cielo di nubi

Forse verra la pioggia?

Ti fermerai qui con me?

8. Tanka (短歌, composizione breve / poesia breve) Genere poetico appartenente alla letteratura classica giapponese, 
strutturato secondo lo schema di morae 5-7-5-7-7. 
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鳴る神の少し響みて
(Narukami no, sukoshi to yomite)
降らずとも,
(furazutomo)
私はと留まらむ
(ware ha tomaramu)
妹し留めば 
(imoshi todomeba)

Il Dio del tuono

Debole rieccheggia

Anche se pioverà

Io mi fermerò qui

Insieme a te. 

Mentre  nell'ultimo  lavoro  dell'artista,  Kimi  no  na  wa,  una  delle  citazioni  più

esemplificative di riferimento alla pellicola è stata tratta dal tanka della poetessa

Ono no Komachi (825 - 900), una dei rokkasen9 (cioè tra i sei compositori di waka10

più importanti del periodo Heian, 794 – 1185). Modificando il linguaggio arcaico

della poesia originaria, Shinkai riesce in un'eccellente commistione di antichità e

modernità, richiamando un sentimento antico rapportandolo al nostro presente.

思ひつつ寝ればや人の　
(omohitsutsu nereba ya hito no)
見えつらむ　　
(mietsuramu)
夢と知りせば　
(tume to shiriseba)
覚めざらましを
(samezaramashi wo)

Ero assorta in pensieri d'amore

Quando chiusi gli occhi?

Lui comparve.

Se avessi saputo che era un sogno,

Non mi sarei svegliata.

Il testo riportato in  Kimi no na wa  non discosta di molto per quanto riguarda il

significato, viene puramente rivisto nella forma sintattica e morfologica11.

Oltre  a  questi  casi  d'inserimento  poetico  esplicito,  le  molteplici  citazioni

evidenziate nelle precedenti pagine di analisi sono la prova concreta di come ad

ogni dialogo venga attribuita un'importanza essenziale. Tale sensazione di dolcezza

e delicatezza ben si  combina  con la  parte  figurativa,  paesaggistica  e  sonora di

ciascun film.

9. Rokkasen (六歌仙, saggi della poesia) i poeti piùcelebri del periodo classico.
10. Waka (和歌, poesia/ versi poetici) è una tipologia di componimento caratteristico della letteratura classica 
giapponese nato agli inizi dell'ottavo sec. 
11. Shinkai Makoto, Kimi no na wa, "Yumenonakade itoshī hito o mita yume to shitteitanaraba mōsukoshi yume o mite 
itakatta.  –  夢の中で愛しい人を 見た -    夢と知っていたならば - もう少し夢を見ていたかった".
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Musica

La colonna sonora riveste nelle opere dell'artista sempre una posizione di primaria

importanza,  spesso  andando  ad  influire  nel  processo  stesso  di  film  making.  Il

compositore che di gran lunga preferisce è senza ombra di dubbio Tenmon, l'amico

fidato conosciuto ai tempi della Falcom: l'artista ha infatti composto le colonne

sonore per svariate sue opere, da Kanojo to kanojo no neko a Hoshi o ou kodomo, a

distanza di 12 anni. 

Compone brani per lo più melodici con strumenti da camera, in un'orchestra che

via via si è allargata sempre di più con la complessità maggiore dei lavori. Spesso

vengono coinvolti  nella produzione anche altri  artisti, direttamente per la parte

cantata  testuale,  o  indirettamente  come  richiamo  musicale.  In  Byōsoku  go

senchimētoru (秒速 5 センチメートル,  5 centimetri al secondo) il tema conclusivo è

stato ripreso dalla famosissima canzone di Yamazaki Masayoshi, brano che aveva

spopolato verso la fine degli anni '90; In  Tooi sekai è la  Gymnopédie n. 1 di Erik

Satie ad accompagnare la storia d'amore. Genere assai diverso è invece quello dei

Radstrips,  giovane  boy  band  giapponese  che  ha  creato  la  colonna  sonora  per

l'ultimo capolavoro dell'artista, con musiche accattivanti dal tocco rock.

Ma vi  sono anche musiche "naturali"  che caratterizzano le  varie narrazioni,  ad

esempio  il  rumore  della  pioggia  o  lo  strano  suono  che  Asuna  sente  dalla  sua

radiolina in  Hoshi o ou kodomo, richiamo in realtà di un mondo lontano. 

A questo background sonoro vengono sapientemente combinati i silenzi, anch'essi

parti  integranti  della  narrazione  come  in  un  gioco  di  luci  ed  ombre,  in  cui

l'esistenza  e  l'alternanza  degli  opposti  è  basilare  per  la  composizione  nel  suo

complesso: dinamica, intensa, plasmata sull'andamento degli eventi, sempre ben

si presta ad essere un ulteriore canale comunicativo.
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Spazi e ambientazione

Vi  è  un  dualismo  tra  gli  spazi  chiusi  e  aperti,  che  si  alternano  con  una  certa

frequenza nei lavori del regista. Si passa dall'angusta ambientazione di un piccolo

appartamento  a  panorami  meravigliosi  in  cui  lo  sguardo  si  perde,  allo  spazio

sconfinato, ad altri mondi lontani o realtà immaginarie.

L'attenzione minuziosa per i  dettagli  è ciò che accomuna i  diversi setting, dove

ogni particolare è curato con l'estrema verosimiglianza di cui solo Shinkai Makoto è

capace. Si può passare dalla frenetica sovrapposizione di merci in un konbinì12, alla

sconfinata vastità di un verde prato, alla moltitudine di grattacieli delle città, alla

solitudine di una casetta nel bosco. I luoghi in cui l'artista ambienta le sue storie

sono spesso tratti da zone che ha veramente visitato, fotografato e da cui ha preso

spunto. Questo riferimento ha un duplice effetto: oltre all'aspetto grafico che verrà

trattato  in  seguito,  è  importante  sottolineare  la  familiarità  che  richiama  nello

spettatore giapponese che può realmente conoscere gli scorci di Tokyo, le spiagge

di  Tanegashima  o  i  boschi  dell'Hokkaido.  Sono  luoghi  comuni,  luoghi  di  vita

quotidiana che tuttavia l'autore cerca di rendere speciali ricercandone la bellezza

nascosta:

“I live in Tokyo, and just like any major city—Tokyo, New York—people say they are

not really beautiful cities, things like an image of the sky through the buildings or a

bunch of letters sticking out of a mailbox—little moments like this I think are really

beautiful, and I wanted to capture that. So I would take photos of the cityscape

and then use that as the foundation to draw something even more beautiful. I

wanted to create a beautiful city in my mind but also in reality.”13

Gli spazi chiusi assumono invece un ruolo diverso nelle varie trame; se si tratta

dell'ambiente scolastico, le sensazioni che vengono trasmesse sono di serenità e

12. Abbreviazione di konbiniensu sutoa (コンビニエンスストア), i konbinì sono piccoli supermercati diffusi in modo capillare 
sul territorio nipponico. Sono caratterizzati per una grande flessibilità oraria, per la presenza di svariate merci e 
un'offerta diversificata per molti altri servizi come ATM e fax.
13. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai: making anime for one person at a time", ibid.
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spensieratezza  –  e  rispecchiano  lo  stato  d'animo  dei  personaggi.  Mentre  se

vengono analizzate la abitazioni, gli spazi domestici in cui questi vivono,  vi è un

sentimento diverso. A parte per le due opere di  Neko no shūkai e  Hoshi o ou

kodomo in cui viene rappresentata una casa in tipico stile giapponese, nei restanti

lavori viene dipinto sempre il piccolo spazio miniaturizzato di un appartamento.

Un'abitazione  più  grande  è  simbolica  nella  sua  rappresentazione  di  un  nucleo

familiare, che da quindi protezione e trasmette tranquillità; un monolocale invece,

poiché è questo a cui poi si  riduce lo spazio privato in cui i  personaggi vivono,

richiama una certa tristezza, solitudine, dolore: ecco come nuovamente venga data

potenza  comunicativa  allo  spazio,  come  questo  “parli”  nelle  opere  di  Shinkai

Makoto  sia  in  qualità  di  attivo  coprotagonista,  sia  come  determinante

fondamentale dei sentimenti trasposti.

Un  altro  fattore  basilare,  presente  in  quasi  tutti  i  film,  è  la  presenza  degli

attraversamenti ferroviari: questo dettaglio paesaggistico è in realtà un'allegoria

esistenziale, esplicativo nella sua rappresentazione introspettiva. E' un momento

d'incontro tra due realtà inconciliabili, o quello di separazione tra due destini legati

in precedenza; è il punto in cui avviene il passaggio dall'adolescenza all'età adulta,

dalla spensieratezza alla maturità.

Di conseguenza, legata a questa componente, è l'immancabile presenza del treno,

utilizzato non solamente come mezzo di trasporto ma raffigurazione di molteplici

significati; è qualcosa che riconduce allo scorrere della vita, ai cambiamenti che

questa porta, al raggiungimento di una meta diversa e forse sconosciuta, all'animo

mutato dei protagonisti in questo tragitto.
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Tematiche

L'autore si concentra particolarmente sull'analisi dell'animo umano, dei sentimenti

e  delle  relazioni  interpersonali.  In  tutti  i  suoi  lavori  infatti  vi  è  un'attenta

rappresentazione  dei  drammi  dell'uomo,  ma  mai  in  modo  tragico  o  crudo;  la

delicatezza in cui espone le sue storie viene trasmessa al pubblico da un insieme

armonico di  dialoghi poetici, paesaggi onirici  e musiche soavi. Vengono trattate

storie  d'amore,  ma  con  un'accezione  diversa  tuttavia  da  quella  comunemente

intesa  in  modo  classico:  l'autore  infatti  fa  riferimento  spesso  al  termine

giapponese  koi14 e  non  ad  ai15 che  più  frequentemente  l'Occidente  mette  in

relazione a questa sfera emotiva. Il termine porta con sé un valore più profondo e

intriso  di  un  certo  tono  malinconico,  indica  una  “solitaria  tristezza”16 in  cui

l'individuo cerca un sollievo alle proprie pene esistenziali nella compagnia di una

metà, che lenisca questo costante senso di struggimento. Nelle storie d'amore che

ci vengono presentate infatti non vi è mai una conclusione scontata, a lieto fine,

ma  spesso  l'epilogo  è  più  doloroso.  I  due  protagonisti  divisi  dal  destino  non

possono  concretizzare  per  il  momento  questo  sentimento:  forse  lo  potranno

esprimere nel  futuro incrociando nuovamente le loro strade, forse invece sono

destinati a vivere per sempre con questa sensazione di perdita. 

Un altro concetto giapponese che torna utile in questo contesto è appunto quello

di koi no yokan17 , ciò che si prova nel momento in cui avviene l'incontro con una

persona e si  ha la percezione che un certo sentimento stia ascendo, un amore

ancora nascosto ma che piano ha iniziato a crescere. Non è un vero e proprio

“colpo di fulmine” ma qualcosa che germoglia nel profondo del  cuore in modo

appena percettibile. E'  sussurrando appena questi dolci sentimenti che le storie

dell'artista si plasmano, rendendo lo spettatore partecipe a vicende quotidiane e

14. Koi (恋) amore, amore malinconico,  non corrisposto, passione.
15. Ai (愛) amore, affetto, piacere.
16. Kusakabe Keiko,”Il mondo di Makoto Shinkai” , Ca' Foscari Short Film Festival, ult. Cons. 24/06/2016 
http://cafoscarishort.unive.it/portfolio/il-mondo-di-makoto-shinkai/
17. Koi no yokan (恋の予感) presentimento o sensazione d'amore.
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appassionanti allo stesso tempo.

D'altro canto, anche la solitudine che racconta è profonda, intimamente legata alla

parte  più  recondita  del  cuore  umano;  un  aspetto  esistenziale  riscontrabile  nel

vissuto di  chiunque, come riportato fedelmente nell'intervista  “Makoto Shinkai:

making anime for one person at a time” di Brigid Alverson:

“When I  was  growing  up,  I  didn’t  have tons  and tons  of  friends.  When I  was

growing up and until I got married, I had some times when I felt a bit lonely and a

little bit isolated—even after I got married. Even though I have people I love right

beside  me,  I  sometimes  feel  lonely,  and  that  is  part  of  the  reason  why  this

loneliness plays a big part in my life. Maybe if I wasn’t a person like that, I wouldn't

have become an animator, and I wouldn’t write about those things.

There’s lots of people who have these same kinds of feelings, I think, even though

they are married or have families or lots of friends; sometimes they feel lonely and

a little bit introspective. Those kinds of people are watching my work.18

Prendendo spunto dal  proprio  vissuto,  dalle  proprie  emozioni,  Shinkai  cerca di

trasmettere  un  messaggio  universale  a  chi  ha  sperimentato  lo  stesso  tipo  di

sentimenti.

E' importante sottolineare inoltre un'altra caratteristica essenziale, inerente per lo

più all'Io dei personaggi nel loro percorso di vita. Come già esposto in precedenza,

nelle vicende raccontate il protagonista ha una personalità dinamica, che cambia

nel corso della narrazione: in parte per l'età scelta o per le vicende che accadono,

chi viene presentato agli esordi non è mai interiormente lo stesso personaggio che

conclude la storia. 

La maturazione dell'adolescente quindi, e la presa di coscienza dell'adulto, sono

tematiche  che  trovano  terreno  fertile  nel  pubblico  di  qualsiasi  età  o  Nazione

d'appartenenza,  non  solo  entro  i  confini  del  Giappone;  la  bravura  di  Shinkai

18. Brigid Alverson, "Makoto Shinkai: making anime for one person at a time", ibid.
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Makoto  è  proprio  quella  di  saper  comunicare  un  messaggio  che  può  essere

globalmente compreso in modo quanto mai particolareggiato, sicché sembra che

questo sia rivolto nello specifico ad ogni spettatore nella propria intimità.

Ciò che forse meglio accomuna e amalgama complessivamente l'aspetto tematico

ed introspettivo a quello paesaggistico è quel senso di  quotidianità delle trame

raccontate, sperimentabili e condivisibili nella vita di tutti i giorni. La capacità del

regista  tuttavia  è quella di  saper  trasporre  la  normalità  in  modo mai  banale  e

scontato, dando quel tocco di unicità e bellezza che può rendere speciali i luoghi

più grigi e i sentimenti più tristi.

1.3 TECNICA: GRAPHIC DESIGN

Riveste un aspetto molto importante nello studio dell'artista l'aspetto grafico delle

sue opere, le tecniche a cui ricorre per poter creare i paesaggi meravigliosi che ci

vengono mostrati nei suoi racconti. Come estrapolato dalle varie intervista, Shinkai

Makoto  iniziò  ad  avvicinarsi  al  mondo  dell'animazione  solo  in  un  secondo

momento  della  sua  vita,  non  avendo  sviluppato  alcuna  nozione  artistica

precedente se non il  grande interesse come passatempo per questo mondo. Di

sicuro  l'approccio  ad  un  certo  tipo  di  tecnologia,  sempre  più  efficiente  e

specializzata, è migliorato con il passare degli anni ed è stato reso più facilmente

accessibile grazie ad internet. Anche se al giorno d'oggi il processo di produzione

nell'animazione  è  diventato  sempre  più  computerizzato  e  questa  realtà,

soprattutto in Giappone, è mutata sensibilmente, vi è sempre uno stretto legame

con la tradizionale tecnica basata sulle cell19, nel modo di riprodurre l'immagine. Il

processo  di  sviluppo può  avvenire  oggigiorno  interamente  tramite  pc,  grazie  a

19. Tecnica d'animazione tradizionale che consiste nella sovrapposizione di scene (cells), disegnate originariamente a 
mano.
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programmi come Photoshop e Adobe After Effect; oppure può essere creato con

una  prima  stesura  manuale  del  disegno  ed  essere  in  seguito  scansionato,

ombreggiato e colorato tramite questi programmi.

Shinkai  tuttavia  riesce  a  trasmettere  alle  sue  immagini  dei  tratti  di  originalità

ineguagliabili,  quasi  come se i  disegni fossero davvero fatti  tutti  a mano. Ciò è

determinato da diverse caratteristiche che identificano il suo stile unico, curato in

ogni dettaglio nel modo più meticoloso: dagli oggetti in primo piano, alle merci

stipate  nei  konbinì o  nei  strettissimi  appartamenti.  Dai  tramonti  romantici  ai

limpidi cieli blu, dalle notti stellate alle soffici nuvole rosa, ogni sfondo porta con sé

quella  delicatezza magistralmente esternata  dall'abile  gioco di  luci  e  ombre.  E'

questo  un  altro  dettaglio  essenziale  del  suo  stile  narrativo,  l'osservazione  dei

giochi di luce e dei contrasti, da cui prende spunto da vere fotografie, come già

accennato nelle pagine precedenti. Ne studia attentamente le zone d'ombra e ne

rafforza  la  saturazione  cromatica:  l'effetto  è  sempre  quello  di  un  paesaggio

bellissimo che non manca in nessuna occasione di stupire lo spettatore.

Mai  scontati,  mai  banali,  anche  i  luoghi  più  remoti  e  ignorati  del  Giappone

diventano magici nelle mani dell'artista.

Nell'articolo “2D Animation in the Digital Era: Interview with Japanese Director

Makoto Shinkai”  il giornalista Wesley Fenlon ha realizzato un'intervista all'artista

che racconta quale sia stato il suo percorso di crescita dal punto di vista grafico, in

cui la tecnologia innovativa di questi ultimi anni ha contribuito in modo pressoché

determinante:  "If I  had been born 10 years earlier,  I  don’t think I  would be an

animator  -  wrote  Makoto  Shinkai  in  an  email  interview  about  the  evolving

landscape of 2D and 3D animation - Oh, I might have drawn some things, but I

doubt I would have been able to do it for a living. When I became obsessed, in my

twenties, with the need to express myself, it was just at the point when computers

and digital tools had matured enough to make that possible."20

20. Wesley Fenlon, "2D Animation in the Digital Era: Interview with Japanese Director Makoto Shinkai", ult. Cons. 
16/08/2016, http://www.tested.com/art/movies/442545-2d-animation-digital-era-interview-japanese-director-
makoto-shinkai/
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Un analogo paragone lo si può fare anche per il ricorso alla fotografia nel processo

di  creazione  dei  dettagli  paesaggistici;  come  dichiarato  nell'intervista  di  Brigid

Alverson (di cui si riporta un estratto) in un periodo in cui anche le fotocamere

iniziarono ad essere meno costose :

“At that time, cameras became really cheap, and everyone started using them,” he

said, “So I started going around and I took my digital camera and I took photos of

cityscapes and the streets and I used those images, uploaded to my computer, as

the foundation for my the drawings I made. I was working alone so I had to draw a

lot of pictures.”21

Diversi  fattori  "fortunati"  sono  entrati  in  gioco  permettendo  al  regista  di

raggiungere la fama attuale; il lavoro in completa autonomia come quello iniziale

non sarebbe mai stato possibile senza un adeguato supporto tecnologico (e una

personale conoscenza approfondita del mondo della grafica informatica).

Nonostante queste facilitazioni tecniche, nell'atto di produzione Shinkai Makoto

tiene sempre bene a mente la procedura di sviluppo di un anime come se fosse

creato  a  mano,  non  lasciando  che  l'elemento  digitale  prenda  il  sopravvento

sull'effetto finale. Ciò in cui crede fermamente il regista è ciò che nel mondo del

cinema  non  cambia  mai,  quindi  la  storia,  la  sua  originalità  e  la  sua  portata

comunicativa:

“Rather than just placing a flare in a cool way above the picture, I keep in mind

what kind of flare would be created and how as I draw [..]What we, as filmmakers,

need to emphasize are the things that we do actually have control over; that is,

the  story,  the  original  art,  the  artistic  concepts.  Those  are  things  for  which,

ultimately, no easy distinction between analog and digital exists." 22

21. Brigid Alverson, "Anime Director Makoto Shinkai finds the beauty in everyday life", ult. Cons. 04/07/2016 
http://www.mtv.com/news/2623333/anime-director-makoto-shinkai-finds-the-beauty-in-everyday-life/
22. Wesley Fenlon,"2D Animation in the Digital Era: Interview with Japanese Director Makoto Shinkai", ibid.
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Web marketing

Come  affermato  dallo  stesso  Shinkai,  il  mondo  dell'animazione  è  mutato

sensibilmente negli ultimi anni e si è aperto a tecnologie sempre più sofisticate,

oltre che a canali  comunicativi alternativi.  La proliferazione di  software a basso

budget che permettono di realizzare la colorazione digitale e la combinazione di

immagini in 2D e 3D è stata sicuramente fondamentale nel progresso di quest'arte,

come pure l'individuazione di metodi meno costosi e più efficaci per la diffusione.

Un chiaro esempio è dato proprio da Hoshi no koe, di cui si è già detto essere un

OVA, realizzato quindi per una visione domestica. Sull'onda del successo di questo

questo genere, sono nati  successivamente gli  ONA (Original Net Anime), i  Web

Anime,  oltre  alle  piattaforme web in  cui  è  possibile  pubblicizzare  questi  nuovi

lavori.

Al  giorno d'oggi le opzioni sono quanto mai svariate, dalla proiezione di singoli

episodi pilota alle mini-serie create appositamente per il web; oltre alle normali

proiezioni  televisive,  sono  moltiplicati  anche  siti  come   Bandai  Channel  e

Crunchryroll,  oppure  come Daisuki,  una  piattaforma in  cui  collaborano  diverse

case  di  produzione  giapponesi  (ad  esempio  la  Toei  Animation)  e  agenzie

pubblicitarie, in modo tale da monitorare il mercato del settore e testare l'indice di

gradimento del pubblico evitando inutili costi.
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CAPITOLO SECONDO

I CORTI DI SHINKAI MAKOTO

E'  davvero  consistente  l'ammontare  del  numero  di  cortometraggi  prodotti  da

questo  artista,  genere che  gli  è  maggiormente congeniale  e  di  cui  è  doveroso

spendere alcune righe per spiegarne brevemente le caratteristiche fondamentali.

Shinkai Makoto vi fa ricorso sia in forma sperimentale per i suoi primi lavori (come

Tooi sekai, o Kanojo to kanojo no neko), sia per altri progetti come spot pubblicitari

(Cross  road e  Other  voices),  sia  per  comporre  un  unico  film  legando  insieme

"piccoli" racconti (Byōsoku go senchimētoru) o raccolte promosse con altri artisti

(Neko  no  shūkai).  Le  varie  opere  di  riferimento,  che  verranno  analizzate  nelle

prossime pagine, sono alquanto eterogenee sia per le tematiche trattate che per lo

stile.

2.1 INTRODUZIONE

Risalendo  alla  definizione  classica  di  cortometraggio,  viene  fatto  riferimento

prettamente alla sua durata, come spiegato in modo esemplare da Fredrick Levy

nel suo libro "Short Film One Hundred One, How to Make a Short Film and Launch

Your  Filmmaking  Career"  in  cui  afferma  quanto  segue:  "A  feature-length  film

typically runs anywhere from ninety minutes to two-and-a-half hours. Occasionally

they will play even longer. Obviously, a short film is shorter than a feature. Short

films  can be  anywhere  from thirty  seconds  to  thirty  minutes  long,  sometimes

longer. Sometimes the story, not the form, dictates the lenght of a short film."23

23. Frederick Levy , "Short Film One Hundred One, How to Make a Short Film and Launch Your Filmmaking Career", New
York, The Berkley Publishing Group, chapt. 1
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Se quindi solitamente un film consiste in una storia narrata tra i novanta minuti e

le due ore e mezza, il cortometraggio invece si concentra in un lasso temporale che

va da 30 secondi a 30 minuti, o poco più; quindi la lunghezza, non la storia in sé,

ne determina la classificazione. A ciò va aggiunto che la sua vicinanza ad altre arti,

ad esempio la poesia, l'arte o la fotografia, lo rende un genere unico e terreno

fertile  per  l'accostamento  di  svariati  elementi,  creando così  opere  quanto  mai

originali.  Come sostenuto  da  Pat  Cooper  e  Ken Dancyger  nel  loro  saggio  sulla

produzione di un  cortometraggio  “Writing the Short Film”:  "The short film has

strong linkages to noncommercial arts—the short story, the poem, the painting,

the photograph."24

Qui difatti possono emergere in modo più spiccato la voce del regista, il suo punto

di vista, la sua personalità, per riuscire a trasmettere un messaggio molto forte e

chiaro in un tempo limitato.

Infine,  avendo  una  durata  minore  rispetto  ad  una  pellicola  normale,  viene

utilizzato  spesso  anche  per  il  diverso  costo  che  può  avere,  poiché  permette

soluzioni più diversificate e ben si presta anche a soluzioni low cost. Per questo

motivo vi si può far ricorso soprattutto agli esordi, quando un talento emergente

non ha ancora le possibilità economiche per poter tentare un azzardo e mantenere

una forma narrativa autonoma e indipendente. Di nuovo riassunto nelle parole di

Levy:  "The  short  film  is  crucial,  not  simply  as  a  format  suitable  for  portfolio

development. It is important for three reasons: its proxumity to other arts, its cost,

and its enhanced capacity for the voice of the writer and the director."25

Considerati  quindi  gli  aspetti  peculiari  che  il  cortometraggio  come  genere

cinematografico propone, è importante analizzare alcune caratteristiche comuni

che  permettono  di  “inquadrare”  in  modo  più  schematico  un'opera  e  ne

permettono un'analisi migliore.

In primo luogo, la domanda fondamentale che ci si pone riguarda il protagonista e

24. Pat Cooper and Ken Dancyger, “Writing the Short Film – Third Edition", San Diego – California, Elservice Focal Press, 
pag. 228.
25. Frederick Levy,"Short Film One Hundred One, How to Make a Short Film and Launch Your Filmmaking Career", ibid.
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quali siano le sue peculiarità considerato il ruolo centrale che assume. Legato a

questo aspetto, vi è l'introspezione accurata della sua vita, di ciò che fa, di ciò che

ci vuole comunicare tramite le sue azioni, quali sono le criticità e gli antagonismi a

cui deve far fronte. Per questo motivo il punto di vista da cui viene narrata la storia

è fondamentale nell'introdurre lo spettatore secondo la giusta prospettiva.

 Successivamente, dev'essere esaminato l'argomento del racconto, di cosa si vuole

parlare, di quali siano i temi che si vogliono trattare: su questo punto si possono

aprire infinite possibilità perché come nei film comuni, le varianti sono molteplici.

Si passa dalla storia d'amore all'opera introspettiva, da quella drammatica a quella

comica;  dal  documentario  che  parla  di  fatti  d'attualità  o  storici,  al  racconto

fantastico ambientato in una realtà immaginaria.

Per tale motivo lo stile del cortometraggio e i toni che assume sono centrali per le

sensazioni  che  suscitano  nel  pubblico;  la  colonna  sonora  diventa  un  pilastro

portante e fin dalle prime note può riprodurre le più diverse emozioni. E' scelta in

modo accurato e nel caso di Shinkai Makoto coincide spesso in un unica canzone,

un filone unitario che lega le varie scene, come ben spiegato da un punto di vista

più teorico già richiamato in “Writing the Short Film”:  "Sound always evokes an

image,  although  an  image  does  not  always  evoke  a  sound.  Sound  used  as  a

metaphor can create a whole dimension of meaning not immediately apparent in

the visual images of a scene. It is one of the more powerful tool savailable to us in

writing the short screeplay.26

In  conclusione,  un'ultima  puntualizzazione  sull'importanza  fondamentale

dell'aspetto visivo, delle immagini proiettate, che sovente diventa l'unico elemento

preso in considerazione dallo spettatore, mettendo in secondo piano tutto il resto.

“Animated shorts are generally narrative in style  [...]  every image is in the service

of  a  coherent  and  intelligible  story,  while  the  experimental  short  is  “image

cinema”, in the sense that images are given primacy.”27

26. Pat Cooper and Ken Dancyger, “Writing the Short Film – Third Edition", ibid.
27. Frederick Levy,"Short Film One Hundred One, How to Make a Short Film and Launch Your Filmmaking Career", ibid.
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2.2 MONDI DIVERSI, MONDI LONTANI

Tooi Sekai (遠い世界, Mondi distanti, Other Worlds) è il primo lavoro compiuto di

Shinkai Makoto: un cortometraggio in bianco e nero di quasi 90 secondi in cui si

susseguono diverse scene; non vi è alcun dialogo tra i personaggi, ma solo sette

frasi dal significato profondamente simbolico. E' una storia che richiama già alcuni

tratti peculiari dell'artista come l'amore malinconico, velato di romanticismo, dove

musiche ed immagini si combinano in un connubio quanto mai unico.

Soprattutto in questa prova iniziale, il regista ha creato e prodotto ogni aspetto in

completa autonomia: lo stile infatti è in evidente fase di definizione, le immagini in

bianco e nero sono sgranate e poco definite. Come colonna sonora è stata scelta la

sinfonia  Gymnopédie  n.  1  del  compositore  francese  Erik  Satie,  una  delicata

melodia al pianoforte suonata in Tooi sekai dall'artista Megumi Eda. 

Sono esemplificative le parole di seguito riportate per esprimer la portata emotiva

che questo capolavoro esprime, arrivando a toccare direttamente il  cuore dello

spettatore:  "..their  fears  and  dreams  about  their  future...  Eventually,  even  if

everything sometimes seems hard, they can overcome all difficulties, if they have

the only thing that matters, each other."28 

Volendo esaminare  brevemente  il  titolo,  una  traduzione  letterale  del  carattere

giapponese "tooi29" è quella di lontano, distante, remoto; tuttavia il film è stato

pubblicizzato ed è conosciuto con il titolo anglofono di Other Worlds, quindi "altri

mondi" o "mondi diversi". Questa scelta è stata dettata da un aspetto alquanto

interessante che questa storia richiama: la narrativa sekaikei30, tema molto caro al

regista che verrà ripreso successivamente in diversi altri lavori (in primis Hoshi no

koe che ne è appunto la più chiara trasposizione).

28. AniDB, "Tooi Sekai", ult. Cons. 25/08/2016, https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=2864
29. Tooi (遠い) distante, lontano.
30. Sekaikei (世界系), lett. composto dagli ideogrammi di mondo e forma. Approfondimento nel cap. Quarto.
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Si viene proiettati qui in una sorta di mondo parallelo che potrebbe rispecchiare

un  presente  alternativo  a  quello  attuale,  una  variabile  realizzabile,  in  cui

s'incontrano un uomo e una donna i quali, nonostante le difficoltà che dovranno

affrontare, credono nel loro amore.

Allo stesso tempo, tuttavia, è chiaro fin dall'inizio che questo legame porta con sé

una  tensione  carica  di  incertezza  verso  il  futuro,  percepibile  dalle  parole

malinconiche del personaggio femminile.

In un mondo alternativo, in cui tutto può esistere, si potrebbe addirittura volare31:

"Vuoi volare nel cielo?"32

E'  la frase di  apertura,  a cui  seguono immediatamente alcune rappresentazioni

molto simboliche.  Vi  è una duplice metafora,  visiva e di  significato: l'immagine

successiva proietta lo spettatore nel cielo, con il volo di un piccolo aeroplano. 

Poi la scena si sposta sul mondo terreno, l'inquadratura scende verso il basso e

dallo  spazio  sconfinato  del  cielo  si  passa ad una palazzina,  per  poi  restringere

ulteriormente  il  campo  visivo  alla  piccola  stanza  di  un  appartamento  in  cui

troviamo la protagonista, seduta sul pavimento.

“È doloroso?”33

E' ciò che chiede la donna al suo amato, lasciando trasparire in modo più evidente

questo sentimento latente di tristezza. E' significativo il fatto che questa seconda

frase compaia proprio nel momento in cui i due si abbracciano, quando ogni paura

e ogni dolore cerca di essere lenito.

Seguono  altre  immagini  che  scorrono  veloci:  viene  dato  allo  spettatore  solo

qualche accenno della figura femminile,  percepita in un gioco di  luci  e  ombre;

qualche dettaglio dell'ambiente circostante, mostrato attraverso diverse scene di

quotidianità  che si  alternano tra  lo  spazio  intimo,  domestico  e  quello  esterno,

lungo le scale della stazione e all'interno di un treno.

31. "Kono sekai to ha betsu no sekai ga aru to sureba. この世界とは別の世界があるとすれば." Metamorphosis, "世界は素晴
らしい, しかし, ―それにも関わらず 新海誠の"遠い世界", ult. Cons. 24/08/2016, http://d.hatena.ne.jp/ashizu/20080417
32. Sora tobitai?そらとびたい? 
33. Sonna ni tsurai?そんなにつらい? 
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L'inquadratura si sposta poi di nuovo su di un cielo senza nubi, emblema di pace e

tranquillità, ripreso dall'interno dello scompartimento di un treno. Arriva a questo

punto la terza frase:

“Ci andiamo insieme?”34

E'  il  desiderio di  voler raggiungere insieme un luogo diverso,  forse appunto un

mondo lontano. Implica tuttavia una meta che qui sembra distante, che forse ora

non può essere raggiunta, caricando la scena di un senso malinconico,  anche se la

speranza  di  poter  realizzare  una  vita  insieme  in  questo  mondo  diverso  non

svanisce.  E'  significativo  il  fatto  che  l'inquadratura  proceda  nella  visuale  "dal

finestrino" in cui  s'intravede un uccello volteggiare nel cielo, oltre al  paesaggio

circostante. Viene ripreso quindi in senso metaforico il volo, inteso come libertà,

che potrebbe condurre la coppia verso quel luogo desiderato.

In effetti, vissuto insieme così, "il mondo è davvero bello"35 è la frase che segue,

quasi  a  voler  confermare  queste  impressioni;  il  messaggio  del  regista  che  da

queste parole può trasparire può essere quello di sottolineare il potere dell'amore

di rendere la vita più bella.

"Tuttavia,  c'è  qualcosa  che  non  posso  accettare..36"  e  in  questo  modo  inizia  il

climax emotivo finale,  a ormai pochi  secondi  alla conclusione;  l'atmosfera si  fa

ancor più triste, soprattutto per il fatto che la donna sta parlando all'amato mentre

sono abbracciati all'interno del treno, sussurrandogli queste parole all'orecchio: 

"..che un giorno troverai la tua vera metà. 

Fino a quel momento resta vicino a me per piacere37

Nel finale la coppia è sempre all'interno del treno, ormai vuoto; è sera, fuori è

calato il buio e s'intravede solo qualche luce proveniente dalle finestre dei diversi

palazzi  circostanti.  Negli  ultimi  istanti,  alla  mano  della  ragazza  appoggiata  alla

parete  si  sovrappone  quella  dell'uomo  amato:  resterà  al  suo  fianco,  forse  per

34. Isshoni iku?一緒にいく?
35. ..sekai ha kirei ne。。。世界はきれいね.
36. Demo ukeireru koto ga dekinai.でもうけいれることができない.
37. Anata ga itsuka – hontō no hanpun o mitsukeru made – zutto soba ni iru.  あなたがいつか - ほんとうの半分を見つけるまで- 
ずっとそばにいるね.
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sempre. In un mondo diverso, lontano può esserci la possibilità che siano davvero

la giusta metà per entrambi38.

E' interessante notare come in pochi secondi vengano raccontate così tante cose di

questa storia d'amore, la quale porta con sé felicità, speranza ma anche dolore e

malinconia (per la possibile rottura del rapporto). Vi è sempre un'alternanza tra

spazi chiusi e aperti, tra i due protagonisti e l'ambiente circostante; l'intrecciarsi

delle mani e dei corpi è ripreso più volte,  in un intervallarsi di  scene di solitudine

a quelle insieme.

La  conclusione  "aperta"  del  cortometraggio  lascia  spazio  alle  più  diverse

interpretazioni  sollevando  interrogativi  sull'amore  e  sui  sentimenti  che  Shinkai

Makoto tratterà ripetutamente nelle opere successive.

2.2 DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA

Kanojo to kanojo no neko,  Their standing points (  彼女と彼女の猫, Lei e il Suo

Gatto,) è la più famosa tra le prime opere di Shinkai Makoto, grazie alla quale iniziò

ad essere apprezzato e notato come artista emergente. Scritto, diretto e doppiato

completamente dal giovane, il cortometraggio venne pubblicato inizialmente su un

CD, che includeva anche la colonna sonora realizzata dall'amico Tenmon.

Grazie all'esperienza maturata alla Falcom, riuscì ad elaborare la creazione grafica

in completa autonomia in soli cinque mesi, registrando addirittura il monologo del

gatto Chobi nel salotto di casa.39

38. Koko ni wa, sekaikei no kappuru (eien no kappuru) o musubitsukeru yōna, hitsuzentekina kizuna wa sonzaishinai. 
Sekaikei no kappuru wa hitsuzentekina kizuna ni yotte musubitsuke rarete iru. Otagai wa, otagai ni totte, hontō no 
hanbun de aru. ここには、セカイ系のカップル（永遠のカップル）を結びつけるような、必然的な絆は存在しない。セカイ系のカップルは
必然的な絆によって結びつけられている。お互いは、お互いにとって、「ほんとうの半分」である. Metamorphosis, "世界は素晴らしい, し
かし, ―それにも関わらず 新海誠の"遠い世界", ult. Cons. 24/08/2016, http://d.hatena.ne.jp/ashizu/20080417
39. Revolvy, “She and her cat”, ult. Cons. 01/09/2016, http://www.revolvy.com/main/index.php?
s=She+and+Her+Cat&item_type=topic&overlay=1
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Venne pubblicizzato nuovamente in un secondo momento con l'uscita del  DVD

contenente Hoshi no koe, opera successiva di qualche anno;  Kanojo to kanojo no

neko ha goduto di un più che meritato riconoscimento vincendo nel 2000 il premio

“DoGA CG Animation Contest” e lo “Human Grand Prix in SKIP Creative Human

Award”. 

Da questo cortometraggio sperimentale sono stati tratti rispettivamente un anime,

sottotitolato questa volta Everything Flow, trasmesso nel 2016, e un adattamento

manga della storia sulla rivista Afternoon, pubblicato da febbraio a marzo dello

stesso anno.

Il lavoro si divide in cinque sezioni, tutte narrate dal gatto Chobi che attraverso

scene di vita quotidiana descrive le sue giornate e quelle della sua padrona.

Questo punto di vista alternativo è una caratteristica peculiare dell'opera, vengono

date allo spettatore informazioni che solitamente passano in secondo piano nella

vita di tutti i giorni. Il gatto infatti presta attenzione ad una moltitudine di minimi

particolari insoliti e sorvola invece su altri argomenti (come ad esempio il lavoro

della ragazza) su cui normalmente un “essere umano” si soffermerebbe. Il modo di

legarsi i capelli, il suo profumo quando rientra in casa e fuori nevica, il cappotto

largo che la fa somigliare a sua volta ad un gattone: “gentile come una madre e

bella come un'amante” la donna diventa il fulcro della sua vita.

Intorodakushon (イントロダクション, Introduzione)

La scena iniziale si apre con un giorno di pioggia di primavera, in cui la ragazza è da

sola  in  casa  e  scorrono  in  sequenza  diverse  immagini  che  ritraggono

l'appartamento  in  cui  lei  vive  da  sola.  Tuttavia  l'attenzione  si  focalizza  sulle

percezioni  sensoriali,  come  l'odore  della  pioggia  sui  loro  corpi,  il  tepore  che

emanano, il suono delle gocce sui vetri delle finestre. “Il mondo continua a girare

sul  suo asse” e tutto sembra svolgersi  con una normale quotidianità,  ma è un

giorno speciale perché lei trova il piccolo gatto in uno scatolone fuori casa e lo

adotta.
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Kanojo no Nichijo (彼女の日常, Le giornate di Lei)

Le  settimane  scorrono tranquille  e  Chobi  racconta  qualche  dettaglio  della  vita

ordinaria della ragazza: non ha alcun interesse nel sapere che tipo di lavoro svolge,

gli  basta  ammirarla  in  tutta  la  sua  bellezza  al  mattino,  quando si  prepara  per

andare  a  lavoro,  ordinandosi  i  capelli,  truccandosi  in  modo leggero  e  dandosi

giusto un tocco di profumo che aleggia per un po' nell'aria anche quando esce.

Tutti i tratti del personaggio femminile quindi, narrati dal punto di vista del gatto,

fanno riferimento soprattutto agli elementi sensoriali, come gli odori e i suoni.

Kare no Nichijo (彼の日常, Le giornate di Lui)

E' arrivata l'estate e, come se fosse una persona, anche il  gatto ha trovato una

dolce  compagnia  nella  fidanzatina  Mimi,  piccola  e  graziosa;  a  questo  terzo

personaggio non viene data una voce, ma solo poche frasi scritte40 a cui invece

Chobi può rispondere oralmente. Sembra quasi che il protagonista qui si collochi in

una posizione intermedia tra l'essere umano e l'animale, non potendo avere le

fattezze estetiche di quest'ultimo ma restando allo stesso tempo diverso dai suoi

simili. Lui infatti continua ad amare il fascino adulto della sua donna, ripete a Mimi

che non è ancora abbastanza grande per fare “certi discorsi sul matrimonio”, sullo

stare insieme e ha già una ragazza che lo aspetta a casa. Così passa la prima estate

ed inizia a soffiare una brezza fresca autunnale, che conduce alla terza parte della

storia.

Kanojo no Sabishisa (彼女の寂しさ, La solitudine di Lei)

L'inquadratura ora si concentra sul personaggio femminile e sul telefono che tiene

appoggiato sulle gambe; dopo una lunga telefonata cade in uno stato di estrema

malinconia. Chobi non riesce a comprenderne il motivo, vorrebbe poter aiutare di

40. Kekkon shite.ケッコンして。sposami.
Uso.うそ。E' una bugia.
Awaseteあわせて。Voglio incontrarla.
Mata asobini kite ne. Zettai kite ne. Honto ni kite ne. また遊びにきてね。ぜったいきてね。ほんとにきてね. Per favore torna a 
trovarmi, devi assolutamente.
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più  l'amata  ma non  può  fare  altro  che  vegliare  su  di  lei  giorno  dopo  giorno,

ascoltando la sua voce che dal profondo sussurra una richiesta disperata di aiuto41;

è la prima volta in cui si sente una voce alternativa a quella maschile narrante in

un messaggio carico di tristezza.

Kanojo to Kanojo no Neko (彼女と彼女の猫, Lei e il Suo Gatto)

Una luce  si  accende nella  stanza  dell'ormai  noto appartamento ed è  come se

rappresentasse un nuovo inizio: “Il mondo continua a girare portandoci nella sua

orbita senza meta”. L'esordio di quest'ultima parte richiama quello di partenza, in

cui  viene  fatta  un'analoga  considerazione  sui  movimenti  terrestri;  è  arrivato

l'inverno riportando l'armonia in casa e vengono raffigurate nuovamente quelle

scene  di  quotidianità  che  si  erano  interrotte  in  precedenza.  Nuovamente  la

descrizione si basa per lo più sulle percezioni sensoriali  dell'animale che meglio

coglie  suoni  ed odori  di  questa stagione diversa.  Le  scene finali  inquadrano le

mani, in una prospettiva simile a quella già vista in Tooi Sekai, anche se in questo

caso  non  vi  è  un'altra  presenza  maschile  a  fornire  rassicurazioni,  rimane  la

solitudine  della  ragazza.  La  frase  conclusiva  esprime  un  messaggio  ancora  più

profondo, carico della voglia di vivere che entrambi trasmettono: “Amiamo questo

mondo”42

Their standing points

Lo  stile  di  questo  lavoro  sperimentale  consiste  nell'accostamento  in  serie  di

immagini fisse tra le quali le variazioni di movimento sono minime. Come in altri

sue  opere,  anche  qui  Shinkai  Makoto  ricorre  alla  tecnica  della  riproduzione

fotografica per la rappresentazione scenica, rielaborata in un secondo momento

attraverso la grafica digitale. Il tutto è il bianco e nero, con ombreggiature nella

scala  di  grigi;  è  interessante  notare  la  differenza  per  quanto riguarda il  tratto:

41. Dareka tasukete誰かたすけて. Qualcuno mi aiuti.
42. Kono sekai no koto o suki da to omou.この世界のことを好きだと思う.
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definito  e  preciso  per  l'ambiente  circostante,  appena  abbozzato  invece  per  le

figure dei protagonisti. Della donna ad esempio non ci viene mai mostrato il volto

o qualche dettaglio specifico dell'aspetto fisico, fatta eccezione per le mani.

Il film scorre con un'apparente tranquillità e lentezza, quasi immobilità, avvolto in

un quieto silenzio in cui si percepisce solo la calma della voce narrante e pochi altri

suoni: il treno, lo squillo del telefono, le cicale d'estate, la teiera sui fornelli. Tutti

elementi che caratterizzano molte altre opere dell'artista che qui si immedesima in

un gatto.  Nonostante  non vi  siano colpi  di  scena improvvisi  e  la  descrizione si

svolga con un ritmo costante, lo spettatore è ben introdotto nella storia e nella

profondità  delle  emozioni  che  essa  trasmette.  Il  dramma  del  personaggio

femminile, di cui non ci viene dato alcun dettaglio, cresce secondo dopo secondo;

la tensione si accumula fino all'arrivo dell'ultimo capitolo in cui si può tirare un

sospiro di sollievo poiché tutto si è concluso al meglio, la serenità è ristabilita. 

In un'intervista del 2013 l'artista ha chiaramente espresso l'intento di  voler far

emergere la personalità e le sensazioni dell'animale; ha inoltre sottolineato quanto

fosse stato difficile raccontare una simile storia da una prospettiva così alternativa.

I dettagli sensoriali, i particolari spesso trascurati, diventano il fulcro di un'opera

unica in cui il monologo rappresenta lo strumento migliore per esternare al meglio

questo  flusso  di  coscienza43.  L'incapacità  effettiva  di  comunicare  dei  due

personaggi,  solo per il  fatto di  appartenere a due specie diverse,  è  quello che

invece li lega e costruisce la storia. L'affetto reciproco è ciò che può dare sostegno

nei momenti di maggior tristezza e solitudine, come ben esposto in uno dei tanti

commenti critici sul film: “The animation effectively depicts loneliness and sadness

that people feel in everyday life, and warm feeling that the girl and the cat are

sharing. Although life can be sometimes harsh and painful,  you will  be able to

enjoy your life if there is someone who can share your heart.”44

43. Jibunjishin'no taiwa to shite no sōchi. 自分自身の対話としての装置. “  新海誠インタビュー 1/2 [彼女と彼女の猫]について”, 
Youtube video, 3:36, post di Ni A, pubblicato il 14/01/2013, https://www.youtube.com/watch?v=8gCU7ngvbqU, ult. 
Cons. 3/09/2016
44. Shortfilmsblog, “She and Her Cat -Their Standing Points”, ult. Cons. 3/07/2016, 
http://shortfilmsblog.blogspot.it/2008/09/she-and-her-cat-their-standing-points.html
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2.4 ANI*KURI 15

Il progetto Ani*Kuri 15 nasce dall'intento di proporre 15 diversi cortometraggi, di

circa un minuto ciascuno, dei più famosi animatori giapponesi, come Kon Satoshi,

Oshii Mamoru e appunto Shinkai Makoto.

Questo lavoro congiunto è nato da un progetto della televisione giapponese NHK e

di diverse case di produzione cinematografica, come la Madhouse, lo Studio 4C, lo

studio  Gonzo  e  la  CoMix  Wave:  il  titolo  infatti  deriva  dall'accostamento  delle

parole inglesi "anime" e "creators", a cui fa seguito il numero 15, i lavori presentati

nella  raccolta.  Come  riportato  difatti  nell'articolo  "NHK  launches  Ani-Kuri  15":

"Japan's best anime creators team up to create one-minute shorts for NHK."45

Il  programma è andato in onda su NHK's General Channel da maggio 2007 per

circa un anno,  diviso in diversi  episodi,  a cui  ha fatto  seguito la pubblicazione

completa sul sito web ufficiale di Ani*Kuri 15 nel 2008.

Diviso  in  tre  sezioni,  si  compone  di  storie  anche  molto  diverse  tra  loro:

ambientazioni  fantastiche  e  storie  reali,  personaggi  verosimili  o  totalmente

inventati. Anche i toni variano, a volte comici a volte più introspettivi; lo stile si

modella secondo le peculiarità dell'artista che cerca di esprime al meglio la propria

essenza di animatore in un tempo così limitato.

Neko no shūkai

L'opera di Shinkai Makoto è intitolata Neko no shūkai (猫の集会, Il raduno dei gatti)

ed è la prima della terza parte della raccolta. Già dal titolo e dallo stile dei caratteri

si  presenta  come  un  cortometraggio  comico  sulla  vita  quotidiana  di  un  gatto

chiamato Chobi (nome già visto in altre sue opere, Kanojo to kanojo no neko solo

per citarne un esempio). 

Come di consuetudine per l'artista, anche qui realizza l'opera personificando più

45. Anime News Network, "NHK Launches Ani-Kuri 15", ult. Cons. 14/08/2016, 
http://www.animenewsnetwork.com/news/2007-05-01/nhk-ani-kuri-15
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ruoli, dalla regia allo storyboard, dalla grafica, al color design, alla fotografia; solo

le  musiche sono lasciate  al  fidato  amico  Tenmon,  che  con un allegro  ritmo al

pianoforte  rende  le  disavventure  del  gatto  tragicomiche  e  spiritose  allo  stesso

tempo.

Dal punto di vista grafico il cortometraggio presenta colori molto vividi e vivaci, un

tratto netto e ben definito; nonostante di fatto si tratti di un evento importante

come una ribellione contro l'umanità, l'atmosfera è scherzosa, allegra e serena.

Oltre alla vita dell'animale, è interessante prestare attenzione anche a tutti quei

dettagli che fanno parte invece della vita della famiglia: la madre casalinga mentre

il padre lavora fuori, la ragazza che rientra tardi per via degli impegni scolastici, la

cena con tutti i membri della famiglia riunti allo stesso tavolo, a cui prende parte

anche la nonna. E'  ben distante dalle rappresentazioni spesso malinconiche dei

personaggi di Shinkai Makoto, ritratti spesso nella solitudine dei loro appartamenti

e in vite che non li soddisfano.

Il racconto narra della vita del gatto Chobi che passa le giornate appisolato in casa,

a cui puntualmente viene pestata la coda dai diversi membri della famiglia: prima

dalla madre mentre fa il bucato, poi dalla nonna, poi dal padre di ritorno dal lavoro

e infine dalla ragazzina che rientra da scuola. Tutti si scusano amorevolmente con il

piccolo  animale,  che  via  via  però  s'innervosisce  sempre  di  più  per  le  poche

attenzioni che gli  vengono rivolte. A cena infatti,  mentre tutti  mangiano, Chobi

resta seduto sul  davanzale  della  finestra  a  guardare  fuori,  dando le  spalle  alla

famiglia con aria seccata.

Quella stessa notte s'incontra con molti altri gatti del vicinato (da cui appunto il

titolo  del  cortometraggio)  che,  infastiditi  a  loro  volta  dal  comportamento  dei

rispettivi  padroni,  vogliono  escogitare  un  modo  per  non  subire  più  queste

angherie.  Grazie a dei poteri  magici  e ad una luce speciale che emanano dagli

occhi, riescono ad assemblare con i loro corpi un gatto gigante che può distruggere

qualsiasi cosa con lo sguardo. Soddisfatti di un tale piano “diabolico”, concluso il

loro incontro notturno, tornano poi alle loro vite quotidiane. Tuttavia basta ben
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poco a far cambiare idea al  nostro protagonista:  un po'  di  cibo e delle coccole

amorevoli lo rendono presto un gatto felice e spensierato. 

Chobi e i suoi amici continueranno ad incontrarsi tutte le notti, a progettare un

modo per distruggere l'umanità, ma non riusciranno a rinunciare all'affetto delle

loro famiglie e proseguire in eterno con la stessa routine.

2.5 CORTI PUBBLICITARI 

Shinkai Makoto si è cimentato anche nella creazione di tre spot pubblicitari per la

Taisei  Corporation,  un  colosso  mondiale  nel  settore  edile  ed  ingegneristico.

L'azienda nipponica, fondata nel 1873, vanta un'esperienza pluridecennale nella

realizzazione  di  importanti  opere  pubbliche  in  tutto  il  mondo,  come  dighe,

superstrade, grattacieli, gallerie e costruzioni residenziali.

I lavori commissionati hanno riguardato nello specifico tre progetti particolari: il

collegamento  sottomarino  tra  Turchia  ed  Europa  sullo  Stretto  del  Bosforo,  la

creazione della principale autostrada in Sri Lanka, e infine dell'aeroporto Noi Bai

ad Hanoi, in Vietnam.

Other voices

Vi  sono  alcune  caratteristiche  simili  in  questi  lavori,  che  riprendono  lo  stile

cinematografico e il background già noto dell'artista. 

Innanzi tutto, dal punto di vista tematico, il progetto ribattezzato "Other Voices”

propone tre storie di vita quotidiana, tre percorsi molto diversi tra loro, ma che

trovano una stessa conclusione nella realizzazione personale conclusiva; diverse

possono essere  le  difficoltà  a  cui  a  volte  la  vita  ci  pone,  ma il  risultato  è  qui

45



positivo, un lieto fine carico di speranza.

Dal punto di vista grafico, la tecnica del regista si conferma nell'utilizzo di colori

scintillanti, dipingendo paesaggi carichi di dettagli minuziosi e sereni cieli azzurri,

altamente simbolici; senza far mancare a tutto questo, inoltre, un'accurata ricerca

della colonna sonora specifica per ciascuno dei tre spot.

Oltre a voler rendere noti i lavori di alta ingegneria che l'azienda effettivamente

svolge  in  tutto  il  mondo  e  l'importanza  che  questi  hanno  per  la  popolazione,

l'intento sembra essere anche quello di indirizzare un messaggio personale ad ogni

spettatore. Una lezione sulla vita e sulla realizzazione lavorativa, in cui non vi è

semplicemente un risultato tangibile sul  territorio,  come afferma il  motto della

Taisei Corporation “Work left on the map”46, ma vengono prese in considerazione

anche esperienze che segnano profondamente l'esistenza dell'animo umano.

Bosuporasu kaikyō tonneru (ボスポラス海峡トンネル,Tunnel del Bosforo)

Il primo lavoro per quest'importante galleria di collegamento tra i due continenti è

stato pubblicizzato nel 2011 , nel periodo in cui l'artista era impegnato anche nella

produzione di  Hoshi o ou kodomo.  Lo spot consiste in un cortometraggio di 30

secondi  in  cui  viene  presentata  la  vita  di  una  ragazza  a  cui  Shinakai  s'ispirò

realmente, con un'intervista ad una studentessa della Prefettura di Nagano.47 

Non è stato casuale il  fatto che la giovane sia stata scelta all'interno del team

sportivo scolastico e che derivasse proprio dalla specialità del salto in alto. Tale

disciplina  può  rappresentare  in  realtà  una  metafora  della  vita,  che  nelle  sue

difficoltà  ci  richiede sempre impegno e  dedizione,  fatica  per  il  raggiungimento

degli obiettivi, esattamente com'è poi nello sport; un salto verso l'alto equivale qui

ad uno slancio verso il futuro nella realizzazione personale. 

La ragazza ci viene mostrata in un secondo momento a distanza di qualche anno,

ormai è cresciuta, quando ha raggiunto le mete che si era prefissata e ha trovato

46. Chizu ni nokoru shigoto. 地図に残る仕事.
47. Shinkai Makoto, "Other Voices", Shinkai Makoto, ult. Cons. 03/09/2016, http://shinkaimakoto.jp/taisei 
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un ottimo lavoro che le permette di concretizzare progetti importanti con la Taisei

Corporation.

L'aspetto simbolico “raddoppia” nel momento in cui si scopre che sta lavorando

per il tunnel sotto lo Stretto del Bosforo: si crea quindi una contrapposizione tra

l'iniziale salto in alto di poco più di un metro, ad una discesa molto più significativa

anche in termini di spazio. E' interessante notare come solo in questa delle tre

pubblicità  la  protagonista  sia  una  donna  che  si  realizza  nell'ambito  lavorativo,

simbolo quindi di forza, di indipendenza, di coraggio; un'immagine femminile che

al giorno d'oggi stenta ancora ad affermarsi in Giappone.

Suriranka kōzokudōro (スリランカ高速道路, autostrada in Sri Lanka)

Il  secondo spot  pubblicitario  riguarda la  superstrada realizzata in  Sri  Lanka  nel

2013, primo grande progetto di questo tipo nel Paese. Il cortometraggio si apre

con un cielo blu in cui  vola un aquilone variopinto,  che riporta alla  mente del

protagonista  i  vari  momenti  della  sua  infanzia.  Anche  in  questo  caso  viene

riportato un esempio di realizzazione personale a livello lavorativo che ha richiesto

un lungo percorso,  non sempre facile:  le sfide quotidiane di  ciascuno (come le

condizioni  meteorologiche  avverse  rappresentate  in  quest'opera)  rendono

complicato spesso raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia il risultato è positivo, la

superstrada è in fase di ultimazione e il giovane protagonista ha realizzato i sogni

di quand'era bambino.

Anche qui vi è un duplice simbolismo tra il progetto in corso e la vita dell'uomo, in

cui la strada altro non è che la rappresentazione del “cammino di vita” di ognuno.

Betonamu noibai kūkō (ベトナム・ノイバイ空港) , Aeroporto di Noi Bai)

L'ultimo lavoro di Shinkai Makoto per la Taisei Corp. è stato il cortometraggio sulla

costruzione dell'aeroporto Noi Bai ad Hanoi, pubblicizzato nel 2013. 

Viene  proposta  al  pubblico  una  situazione  di  vita  diversa  dalle  due  viste  in

precedenza: in questo caso vi è in primo piano una vicenda familiare, in cui viene
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messo in evidenza il rapporto tra padre e figlio. Il primo, impegnato assiduamente

nei lavori di costruzione, manca spesso a casa ed è poco presente nella vita del

giovane, che cresce soprattutto con la madre. Questi, tuttavia, nonostante sappia

perfettamente quanto difficile sia stata la vita del padre come manovale (è l'unico

caso in cui  uno dei personaggi  principali  è direttamente coinvolto in un'attività

manuale), decidere di intraprendere lo stesso cammino lavorativo del genitore e

finisce per essere coinvolto nella realizzazione di questo progetto.

L'esempio dato dalla famiglia è stato fondamentale nel percorso di formazione del

giovane, che capisce quanto il sacrificio e la dedizione, motivato in questo caso

dall'amore per i propri cari, sia ciò che spinge l'uomo alla concretizzazione di una

vita appagata.

Cross road e la scuola giapponese

Questa volta Shinkai  Makoto si  cimenta in un cortometraggio per la Z-Kai,  una

juku48 giapponese,  scuola  privata  che  offre  un  supporto  complementare  alle

attività scolastiche pubbliche. Lo spot è stato pubblicizzato nel 2014 e ritrae in

maniera magistrale la realtà nipponica per quanto riguarda il mondo dello studio.

E'  curioso sottolineare come questo istituto,  che offre dalle  lezioni  private allo

studio per corrispondenza, sia divenuta famosa soprattutto dopo spot e pubblicità

comiche,  o  comunque  originali,  facendo  leva  sulla  diffusione  televisiva  e  sulla

diffusione tramite il web.

Diversamente da molti  altri  racconti  fantastici  del  giovane artista,  questa storia

narra la cruda realtà dei giovani giapponesi e dell'ambiente scolastico che devono

affrontare ogni giorno. E'  un tema che colpisce nel profondo chi conosce bene

48. Diffuse nel Paese a partire dagli anni '70, queste istituzioni private puntano a migliorare il rendimento scolastico 
degli studenti giapponesi; offrono svariate attività, non solo accademiche, già a partire dalle scuole elementari.
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questo tipo di situazione, che tuttavia è difficilmente esportabile in occidente per

diversi motivi.

Innanzi tutto, i "dopo scuola" statunitensi o europei non hanno una frequenza così

alta come quelli di Giappone e Corea; inoltre, la competitività che segna l'accesso

ai vari istituti è più marcata. A ciò si aggiunge il fatto che tali corsi sono organizzati

e seguiti da studenti di tutte le età, a cominciare dalla scuola elementare. Forse

solo  chi  ha  sperimentato  i  sacrifici  di  questo  mondo  può  cogliere  appieno  la

portata di una simile pubblicità.49

Il mondo delle  juku (in inglese  cram school) è complesso ed è fonte di dibatti e

controversie.  Questi  centri  sono  dedicati  allo  studio  aggiuntivo  alle  lezioni

ordinarie,  oltre a fornire un servizio per corrispondenza e molte altre funzioni:

preparazione ai test d'ingresso, supporto nello studio quotidiano, integrazione con

attività  supplementari  anche non prettamente scolastiche. Nonostante gli  sforzi

del Ministero dell'Istruzione giapponese per arginare questo fenomeno, l'attività di

queste scuole rappresenta uno dei pilastri del sistema educativo giapponese, a cui

prende parte la maggior parte degli studenti di tutte le età.50

Due destini

Questo cortometraggio di appena 120 secondi si sviluppa con una doppia trama,

due storie parallele che si unificano nel finale. Il primo filone è ambientato a Tokyo

dove  un  ragazzo  non  può  sostenere  economicamente  una  spesa  aggiuntiva  e

frequentare  una  juku,  si  rivolge  alla  Z-Kai  per  un  corso  di  studio  per

corrispondenza. Oltre a frequentare normalmente la scuola ha un lavoro part time

in un konbinì e sembra il figlio unico di una coppia separata. 

49. "Thus, it is likely that “Cross Road” will only be fully understood by a Japanese audience, or by someone who can 
understand that attitude because of similar social backgrounds. Shinkai seems to be aware of the limitation of how far 
his films can travel". Louise George Kittaka, "Juku: an unnecessary evil or vital steppingstone to success?",The Japan's 
Time COMMUNITY, ult. Cons. 02/09/2016, http://www.japantimes.co.jp/community/2013/03/05/issues/juku-an-
unnecessary-evil-or-vital-steppingstone-to-success/#.V9-2pfCLTIV
50. Louise George Kittaka,  "Juku: an unnecessary evil or vital steppingstone to success?", ibid.
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Dall'altra parte, invece, vi è una ragazza che vive in un'isola sperduta, ben distante

da città in cui potrebbe trovare il supporto allo studio che cerca. Per questo motivo

anche  lei  opta  per  la  stessa  scelta,  pur  avendo  le  possibilità  economiche  di

iscriversi ad un corso supplementare vi è il fattore della distanza che la limita.

Due situazioni  di  partenza  ben distinte  quindi,  accomunate dall'impossibilità  di

prendere parte normalmente ad un dopo-scuola, dal desiderio di realizzare i sogni

scolastici  e  passare  l'esame  d'ingresso  all'università.  Come  in  tutti  i  lavori  di

Shinkai, il paesaggio è simbolico e aiuta lo spettatore a cogliere i sentimenti dei

due protagonisti: 

"Throughout the film, there are moving objects such as seagulls, a boat, trains, a

bicycle, and cars, symbolising the students are moving forward as they work their

way through the Z-Kai study."51

I  ragazzi  stanno  lavorando  sodo  per  realizzarsi,  tutti  i  sacrifici  che  stanno

compiendo sono finalizzati ad una meta che soddisferà le loro aspettative.

Nella  conclusione infatti  entrambi  riescono ad essere  ammessi  nell'istituto  che

desideravano;  s'incontrano  davanti  al  cancello  d'ingresso  e  nella  confusione,

nell'emozione del momento, si urtano lievemente. Forse sarà l'inizio di una storia

d'amore che li  unirà  in  modo ancora più indissolubile  nel  cammino verso l'età

adulta; ad ogni modo un primo passo verso la concreta realizzazione del futuro è

stato fatto e il messaggio di ottimismo viene trasmesso perfettamente dalla felicità

dei due giovani.

51. Tets Kimura, "Will Shinkai Makoto be the next Miyazaki? A review of Shinkai’s animations including the latest short-
film Cross Road”, ejcjs, ult. Cons. 03/09/2016, http://www.japanesestudies.org.uk/ejcjs/vol16/iss1/kimura.html
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CAPITOLO TERZO

LA VOCE DELLE STELLE, COMUNICARE
NELLO SPAZIO

Hoshi no koe (ほしのこえ,  La voce delle stelle, Voices of a Distant Star) è un OVA

scritto,  diretto  e  prodotto  interamente  da  Shinkai  Makoto.  Con Original  Video

Animation (orijinaru bideo animēshon,  オリジナル・ビデオ・アニメーション - abbreviato

spesso con OVA o OAD, in quanto il principale ricorso multimediale è appunto su

DVD), ci si riferisce ad una produzione di anime, film o serie a puntate, prodotte e

commercializzate direttamente per la fruizione casalinga, senza passare prima per

il grande schermo. A volte vi si ricorre come "lancio di prova" per la reazione ad un

determinato prodotto in termini di gradimento del pubblico. 

Le prime idee per questo film nacquero nel luglio 2000, quando Shinkai iniziò ad

abbozzare una trama iniziale pensando in primis a Mikako, l'eroina della storia,

sostenendo di essere stato ispirato da film come Dracula e Tenkū no shiro Rapyuta.

A  ciò  va  aggiunta  la  diretta  esperienza  di  vita  del  regista:  un  elemento

fondamentale di quest'opera è appunto la comunicazione via cellulare, influenzata

dal fatto che, durante la stesura del soggetto, il regista scambiava molti messaggi

con la moglie. E' proprio lei a dare la prima voce al personaggio di Mikako, mentre

quella maschile di Noboru è del regista stesso; solo in seguito è stato effettuato un

secondo doppiaggio da parte di attori professionisti. 

La prima uscita del film avvenne nel febbraio del 2002, seguita dal dvd nell'aprile

dello stesso anno; venne distribuito in seguito nel 2003 anche all'estero, dapprima

negli  Stati  Uniti,  in  Australia  e  nel  Regno Unito.  Hoshi  no  koe è  entrato  nella

classifica  Verdict  dei  100 migliori  DVD,  oltre  ad aver  vinto altri  premi  come l'

Animation  Kobe  Award  nel  2002  e  il  Seiun  Award  l'anno  successivo.   Visto  il
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notevole successo raggiunto in breve tempo, da questo anime sono stati tratti un

romanzo, scritto da Ōba Waku e illustrato dallo stesso Shinkai, e in un secondo

momento il manga di Sahara Mizu.

E'  significativo  riportare  il  pensiero  del  regista  riguardo  il  tema  trattato  e

l'importanza di lavorare in completa autonomia, per cercare di capire al meglio

quali siano gli elementi fondanti di questo cortometraggio. Su quest'ultimo punto

infatti è doveroso specificare che l'artista ha realizzato l'intera pellicola ricorrendo

solamente al suo Power Mac G4 e a programmi come Adobe Photoshop 5.00:

“I think it's [because of] the theme of the story - communication between people.

I used cell phones in the story because that is what is commonly used in Japan to

communicate, but there are many countries where people don't use cell phones.

Communication from the heart is ever-lastingly important wherever you are, so I

assume that is why it appealed to so many people. 

The other thing that is appealing is that I created this animation by myself. The

mass  media  reported  on  the  man who created  anime  by  himself.  I'm looking

forward  to  more  people  doing  things  this  way  and  seeing  an  emergence  of

independent animators, whether it's individuals or small groups.”52

3.1 POESIA E MUSICA IN UN CORTOMETRAGGIO

UNIVERSALE

Per potersi immergere al meglio nella realtà futura in cui  questa breve storia è

ambientata,  è  necessario  analizzarne  con  precisione  ogni  dialogo  e  scena,

considerando che la lunghezza del film è di appena 24 minuti.  Per tutta la sua

durata vi è sempre un dualismo tra le vite dei due ragazzi e i salti temporali, tra

52. Newtype USA, "Voices of a Distant Star Interviews" ADV Films - Archived from the original on December 15, 2013., 
ult. Cons. 12/04/2016, http://archive.is/g2LmM
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passato  e  presente,  in  cui  si  mescolano  i  loro  ricordi  e  sentimenti:  la

corrispondenza tramite messaggi determina il ritmo del racconto, scandendo i vari

passaggi di scena. La trama consiste nella narrazione della storia di due giovani

adolescenti,  Mikako  Nagamine  e  Noboru  Terao,  compagni  di  classe  durante  le

scuole medie. I due trascorrono insieme le loro giornate come due amici qualsiasi,

assaporando  le  gioie  quotidiane  delle  vita,  andando  insieme  al  konbinì  e

fermandosi a chiacchierare lungo la strada verso casa. 

Il film si apre con Mikako, ancora giovane studentessa, in un pomeriggio soleggiato

in cui è da sola sul tetto della scuola. Fin dalle sue prime parole si possono intuire

alcune delle tematiche fondamentali su cui si svolgerà l'intero film:

“La parola mondo.

Quando ero alle medie, il mondo per me era l'area di copertura del mio telefonino,

chissà perché. Ora nessuno può più ricevere le mie telefonate. 

Pronto? Ehi, qualcuno mi sente? 

Quando finirà questo viaggio? Mi sento così sola..”53

Innanzitutto  s'interroga  su  ciò  che  considera  essere  il  mondo:  una  realtà

raggiungibile tramite il proprio cellulare, una connessione virtuale da cui dipende il

rapporto con l'esterno e con gli  altri.  E'  sempre stato così e fin dai tempi della

scuola  media  ha  rappresentato  l'unico  strumento  di  comunicazione.  Ma  se  il

cellulare non raggiungesse nessuno? Se non riuscisse a metterci in contatto con la

realtà?

E'  normale  avere  dei  dubbi  su  cosa fare  della  propria  vita,  dove andare,  quali

decisioni prendere, soprattutto durante la giovinezza; Mikako tuttavia è afflitta da

un senso di solitudine che rende la sua insicurezza ancora più forte.

Diversamente  da  Byōsoku  go  senchimētoru al  secondo,  in  Hoshi  no  koe è  il

personaggio  femminile  ad essere  attraversato  (almeno in  questi  primi  passaggi

53. Sekai, tte iu kotoba ga aru. Watashi wa chūgaku no koro made, sekai tte iu no wa keitai no denpa ga todoku bashona
n datte bakuzento omotte ita. Demo, dōshite darō. Watashi no keitai wa dare ni mo todokanai. Moshimoshi nē, dare ka 
inai no? Watashi, doko made ikeba ī no? Watashi.. Sabishīnda yo.  世界、っていう言葉がある。私は中学の頃まで、世界っていう

  のはケイタイの電波が届く場所なんだって漠然と思っていた。でも、どうしてだろう。私のケイタイはだれにも届かない。もしもしねえ、誰かい
ないの？私、どこまで行けばいいの? 私。。さびしいんだよ。
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iniziali)  da  paure  e  angosce;  solo  venendo  a  conoscenza  della  sua  storia

scopriremo  il  perché  di  queste  domande.  Arriva  infatti  il  primo  salto  spazio-

temporale in cui Mikako ci viene mostrata per pochi attimi all'interno di un robot:

non vive più sulla Terra ma si trova nello spazio, da cui il motivo di tanta solitudine.

Subito dopo la storia riprende con un flashback in cui due chiacchierano del più e

del meno, vanno al konbinì e progettano un loro possibile futuro dopo la scuola.

In un tardo pomeriggio,  mentre  stanno tornando a casa insieme, si  fermano a

contemplare il  passaggio di alcuni aerei (tracer), ed è qui che Mikako confida a

Noburo un segreto importante: è stata selezionata dall'Esercito Spaziale dell'ONU

per compiere delle ricerche sui Tarsiani, una forma di vita extraterrestre entrata in

contatto con la razza umana per la prima volta nel gennaio 2039. Di questa specie

aliena si sa che prima viveva su Marte (appunto la regione di Tharsis dove Mikako

si reca per visitare le rovine della loro città), ma è sconosciuta la vera causa del

conflitto tra di loro.

Un altro balzo nel tempo: nella scena immediatamente successiva la protagonista

è infatti una Mikako diversa, già nello spazio mentre sta mandando un messaggio a

Noboru; è il 3 luglio 2047.  La vita di Mikako come agente speciale ora si svolge

praticamente tutta all'interno del suo tracer, il robot che utilizza per muoversi e

talvolta combattere nello spazio; si sta esercitando su Marte mentre svolge delle

ricerche scientifiche. Alla fine di ogni missione deve fare rientro alla basa spaziale

Lysithea,  la  navicella  madre  su  cui  però  viene  detto  molto  poco;  anche  se  la

ragazza conferma a Noboru che si sta abituando alla vita del posto, non ci viene

mostrato nulla al riguardo, cosa faccia, come viva, che contatti abbia con i suoi

colleghi. Mikako gli scrive diversi messaggi che tuttavia, man mano che la navicella

si allontana, impiegano sempre più tempo per giungere al destinatario. Ricorrendo

alla navigazione “Hyperdrive” vengono abbreviate le tempistiche di trasferimento

da  un  punto  all'altro  delle  diverse  galassie  (una  specie  di  scorciatoia).  Questo

nasconde  un  dettaglio  molto  importante  che  non  viene  evidenziato  in  modo

esplicito, ma caratterizza tutta la comunicazione tra i due ragazzi: questo tipo di
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collegamento infatti sembra essere a senso unico, quindi Mikako può scrivere a

Noboru, ma non viceversa; o meglio, anche se lui le scrivesse, non riuscirebbe a

ricevere alcun messaggio.

Il ragazzo è rimasto sulla Terra e conduce una vita normale, continua a ricevere

notizie dall'amica anche se, man mano che la distanza aumenta, le mail impiegano

un  tempo  molto  più  lungo  per  arrivare  e  le  attese  si  caricano  sempre  più  di

tristezza. Mikako infatti viene mandata dapprima su Marte, poi su Giove, poi su

Plutone e infine avverrà il trasferimento ad Agharta, quarto pianeta immaginario

del sistema di Sirio.   Questo particolare è sottolineato dalle diverse volte in cui

Noboru controlla il suo cellulare per vedere se ci sono sue notizie: risuona solo un

freddo “nessun nuovo messaggio”  e come lui stesso afferma, soffre nel vedersi

ridotto a passare le giornate in attesa di una mail di Mikako.

Il messaggio successivo è di un mese dopo (il 3 agosto 2047), in cui Mikako scrive

che spera di non trovare alcuna traccia dei tarsiani, di concludere le ricerche e di

poter  così  tornare  a  casa  presto.  Tuttavia,  quasi  per  un  fato  avverso,  questa

richiesta  sembra  provocare  una  reazione  opposta,  in  quanto  si  ritrova

all'improvviso  a  dover  combattere  contro  un  gruppo  di  tarsiani;  riesce  con

successo a sfuggire all'attacco, ma la navicella principale su cui lei e gli altri soldati

viaggiano deve allontanarsi immediatamente. Viene richiesto a tutti i fare rientro

poiché è  imminente il  trasferimento su Sirio,  a  8,6  anni  luce  di  distanza;  da  lì

qualsiasi messaggio difficilmente arriverà a destinazione in breve tempo.

E' interessante sottolineare un aspetto in questa vicenda: quando riecheggia un

annuncio all'interno della  navicella  che dice di  non dimenticare di  scrivere alle

rispettive famiglie per avvisare dell'allontanamento, Mikako scrive a Noboru, non

ad una madre o padre, perché è lui la sua famiglia.  Subito il suo pensiero va al

ragazzo e a quando potrà riceverne un messaggio, forse dopo un anno:

“Ci vorrà un anno perché questa mail arrivi a Noboru. 

Da Sirio ce ne vorranno addirittura otto. Noboru, ti dimenticherai di me?”54

54. Kono mēru ga Noboru-kun ni todoku made, ichinen... Shiriusu kara wa katamichi ichinen dayo Noboru-kun? 
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Non sono questi solo i pensieri di un soldato, ma le paure comprensibili di una

ragazzina adolescente costretta a separarsi da ciò che ama.

Noboru infatti riceve questo messaggio esattamente un anno dopo, il 20 agosto

2048. E' da lungo tempo che non arrivavano messaggi da Mikako, e stando sulla

Terra,  non aveva idea di  cosa  fosse  successo.  Si  ripara dalla  pioggia  alla  solita

fermata del bus in cui era solito stare con lei; inesorabile scorre il tempo, passano

le stagioni ed è di  nuovo estate. Si convince che ormai la sua vita sarà sempre

senza  di  lei,  continueranno  a  trascorrere  gli  anni  e  difficilmente  riusciranno  a

rivedersi.

In questo momento di sconforto arriva all'improvviso il massaggio di Mikako. La

ragazza ormai è già su Sirio e non è ben chiaro se ci sia un modo per tornare

indietro; da lì le mail impiegheranno 8 anni e 7 mesi per giungere a destinazione.

“Perdonami. Noi siamo come amanti separati dal destino, uno sulla terra, l'altra

nello spazio.”55

La distanza  spazio-temporale  si  allarga  sempre  di  più,  perciò  Noboru s'impone

l'obiettivo di diventare più freddo, più duro e più forte. Cerca di convincersi che

non ha senso passare l'adolescenza a bussare ad una porta che non si aprirà mai e

che deve diventare un adulto solamente con le sue forze.

Di nuovo un cambio di scena e la storia riprende dal punto di vista di Mikako che

ora si trova su Agharta, un pianeta molto simile alla Terra per le sue caratteristiche

atmosferiche,  per le risorse idriche e peculiarità ambientali;  tuttavia il  senso di

lontananza e solitudine che Mikako prova non le fa percepire quel luogo come una

possibile casa. La memoria infatti torna sempre a ciò che aveva sulla Terra e che ha

dovuto lasciare, alla sua vita da comune adolescente, alle semplici cose che faceva

una volta; a quanto vorrebbe essere bagnata dalla pioggia, andare a comprare un

gelato e mangiarlo insieme a Noboru.

Watashi no koto.. Wasurechau ka na...  このメールがノボルくんに届くまで、一年。。。シリウスからは片道8  年だよノボルくん？わたし
のこと。。忘れちゃうかな。。。
55. Gomen ne. Nē, watashitachi ha, uchū to chijō ni hikisakareru, koibito mitai da ne.  ごめんね。ねえ、私たちは、宇宙と地上

 にひきさかれる、恋人みたいだね。
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In questo luogo paradisiaco decidere di scrivere l'ennesimo messaggio all'amico, è

passato più o meno un mese dall'ultimo ed è il 16 settembre 2047 (tra viaggi nello

spazio e salti temporali, per Mikako il tempo scorre diversamente che sulla Terra).

Un dettaglio interessante è l'oggetto della mail, intitolata “koko ni iru” che significa

“sono  qui”56;  le  stesse  parole  infatti  verranno  riprese  nel  messaggio  finale

conclusivo del film.

Qui la ragazza rivede se stessa in una specie di sogno, di allucinazione; c'è il suo

alter ego, una Mikako diversa che con parole rassicuranti cerca lenire questo senso

di  malinconia.  E'  difficile  crescere  e  per  diventare  adulti  bisogna sperimentare

anche il dolore, ma la giovane ragazza deve sperare in qualcosa di positivo per il

suo  futuro  e  non  restare  ancorata  ai  ricordi  dell'adolescenza:  vorrebbe  solo

rivedere  Noboru  per  dirgli  che  lo  ama,  per  esprimere  quei  sentimenti  che  ha

tenuto sempre nascosti.

Improvvisamente questo sogno ad occhi aperti viene interrotto dall'allarme che

segnala la presenza di numerosi tarsiani sul pianeta; inizia così l'ennesimo scontro

in cui la ragazza per qualche attimo si trova davvero in difficoltà, ancora confusa

dalla visione appena avuta.  Riesce vittoriosamente nell'impresa anche se la base

madre Lysithea è danneggiata; questo ci viene detto solo osservando il giornale

che Noboru ha in casa, in un altro passaggio di scena. Sono già passati diversi anni

da  quell'evento  e  nel  frattempo  Noboru  è  cresciuto,  è  un  giovane  uomo  in

procinto di partire a sua volta per lo spazio; anche lui a distanza di qualche anno

ha intrapreso la carriera militare. E' il 25 marzo 2056  quando finalmente arriva la

mail di Mikako, quasi 9 anni dopo; a parte per le prime due righe, il messaggio è

quasi  illeggibile  ma  le  sue  parole  rievocano  in  lui  i  ricordi  di  un'adolescenza

trascorsa allegramente insieme.

Le  ultime  battute  del  film  sono  emblematiche  e  riprendono  il  desiderio  che

provano entrambi di voler vivere una vita normale insieme, al di là del tempo e

dello  spazio  che  li  separa.  Vorrebbero  di  nuovo  risentire  l'odore  del  vento  d'

56. Koko ni iru. ここにいるよ..
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autunno o il suono della pioggia che batte sull'ombrello, l'aria fresca nell'uscire da

scuola, l'odore dell'asfalto dopo la pioggia e poter condividere una quotidianità

intima e tranquilla.

Quale potrebbe essere quindi il medesimo pensiero nonostante questa distanza? 

Io sono qui, come citato in precedenza. Un particolare interessante da riportare è

la differenza tra la storia del film e quella del manga, pubblicato a posteriori: qui

infatti ci è detto che Noboru è mandato in missione per recuperare la navicella su

cui è Mikako. La ragazza viene a sapere dell'arrivo di rinforzi e nel momento in cui

controlla la lista dei partecipanti alla missione vi trova il nome dell'amato; la storia

termina quindi con un finale carico di speranza e attesa poiché Mikako è certa che,

nonostante le avversità, finalmente riusciranno ad incontrarsi di nuovo.

Through the years and far away

Anche in Hoshi no koe la canzone finale è altamente simbolica e conferisce alla

storia  quel  climax  emotivo  tanto  ricercato  anche  in  Byōsoku  go  senchimētoru.

Proprio per enfatizzare quanto importanti  siano le musiche di  Tenmon nei suoi

lavori, Shinkai ha adattato l'andamento della storia alla sue note musicali :

“The man that created the music was a friend from the video game company, and

the song and film were created together in sync during storyboarding. Sometimes,

I had to change the timing of the animation to match the music”57. 

Questo il testo:

Hello, little star

Are you doing fine?

I'm lonely as everything in birth

Sometimes in the darkWhen I close my eyes

I dream of you, the planet earth

If I could fly across this night

57. Newtype USA, "Voices of a Distant Star Interviews", ibid.
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Faster than the speed of light

I would spread these wings of mine

Through the years and far away

Far beyond the milky way

See the shine that never blinks

The shine that never fades

Thousand years and far away

Far beyond the silky way

You're the shine that never blinks

The shine that never dies

Hello, tiny star

Can you hear me call?

I'm so blind as everything at birth

If I could flow against these nights

Straighter than the string of light

I would lay these hands on time

Through the years and far away

Far beyond the milky way

See the shine that never blinks

The shine that never fades

Through the years and far away

Far beyond the milky way

You're the shine that never blinks

The shine that never dies
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3.2 SEKAIKEI

Hoshi no koe è un anime associato al filone narrativo cosiddetto Sekaikei 世界系:

tale termine indica un genere filmico di recente creazione in cui prevalgono alcune

determinate caratteristiche, come l'ambientazione in una realtà apocalittica in cui

l'umanità è impegnata in battaglie spaziali. 

Il  termine  è  stato  coniato  agli  inizi  degli  anni  2000  nel  vasto  contesto  della

subcultura  anime,  manga  e  videogame;  Kasai  Kiyoshi  ha  provato  a  definire  il

concetto come segue nell'introduzione di “Society does not exist: sekaikei cutural

teory” :

“A group of works in which the small, everyday life problem of the relationship

(kimi to boku) of the protagonist (boku, i.e. a male) and the heroine in his thoughts

(kimi), and an abstract, extraordinary large problem such as ‘a world crisis’ or ‘the

end  of  the  world,’  are  simplistically  connected  directly  without  a  (midway)

interposition of a completely concrete (social) context.”58

Tuttavia questa definizione è ancora oggetto di un difficile dibattito poiché i vari

lavori che si possono definire appartenenti a questo genere (Shin Seiki Evangelion,

新世紀エヴァンゲリオン , Neo Genesis Evangelion  , il primo e più popolare anime;

Hoshi no koe, Iriya no Sora, UFO no natsu – イリヤの空、UFO の夏, Il cielo di Iriya,

l'estate degli  UFO,  Iriya's  Sky,  Summer of  the UFOs)  hanno ciascuno le  proprie

caratteristiche peculiari. 

Non vi  è una facile  definizione universale per spiegare al  meglio quest'estetica

polivalente  in  cui  solitamente  la  vicenda  amorosa,  posta  in  primo  piano  nella

narrazione,  s'intreccia  ad  un  contesto  complesso  dominato  da  un  conflitto

internazionale  o interplanetario.  Viene sempre accentuata un'enfasi  particolare

sulla linearità della storia, resa dinamica con una trama ricca di flashback, flash-

58. Kasai Kiyoshi, “Jobun: ‘Sekaijō’ka suru sekai ni mukete.” In Shakai wa sonzai shinai: Sekai-kei bunkaron, ed. Genkai 
Shōsetsu Kenkyūkai, Tokyo, 2009, pag. 6.
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forward o balzi nel futuro, con l'intreccio di linee spazio-temporali multiple che

coesistono in una narrazione unica. La storia è catturata in un parallelismo con la

guerra, a cui seguono la lontananza da casa e dagli affetti e il senso di malinconia

che  ne  deriva.  Vi  è  un  passaggio  dalla  vita  inizialmente  trascorsa  in  modo

tranquillo, fatta di una normale quotidianità, al capovolgimento della situazione

con  la  disillusione  di  questi  sogni,  delle  speranze  adolescenziali,  della  storia

d'amore tanto desiderata ma non realizzata: il conflitto quindi si sviluppa anche sul

piano individuale, nell'intimità dell'Io oltre che nelle condizioni esterne.

Vi  è  una  contrapposizione  in  termini  spaziali  tra  la  sfera  personale  nella  sua

piccolezza, delicatezza, dolcezza, fatta di sentimenti, parole e silenzi, leggerezza e

spensieratezza, che si  contrappone ad una dimensione più fredda, cruda, quasi

ostile, del mondo esterno e dello spazio sconfinato, così immenso, buio, fatto di

lunghe distanze:  il  tempo dell'universo  è ben diverso da quello dell'uomo e  la

contrapposizione  tra  le  due  dimensioni  (umana  e  universale)  accentua  questa

caratteristica.  A questo aspetto se ne aggiunge un altro non meno importante,

relativo all'assenza di un contesto sociale o familiare in cui si collocano la storia del

protagonista, elemento che potrebbe influenzarne la crescita psicologica. Non è un

caso infatti se i pensieri e i sentimenti ci vengono trasmessi principalmente tramite

monologhi o con il discorso indiretto, chiaro simbolo di una mancanza di sostegno

dall'esterno e di una profonda solitudine. 

Per poter definire un tipo di narrativa  sekaikei ci  dev'essere un dualismo tra le

problematiche dell'individuo a livello interiore e quelle esterne su larga scala; tutto

questo senza alcuna mediazione di un contesto sociale. 

Come già evidenziato nell'opera analizzata, realmente al giorno d'oggi le modalità

d'interazione e conoscenza del mondo esterno sono sempre mediate (in queste

rappresentazioni  filmiche  come  nella  vita  reale)  da  una  nuova,  fitta  rete

tecnologica da cui la socialità ne è fortemente influenzata. Da un lato, i confini del

mondo  sono  sempre  più  evanescenti  in  termini  di  reti  d'informazione  e

comunicazione, grazie alle quali il sincronismo con ciò che avviene anche dall'altra
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parte del mondo è pressoché immediato. La connessione ad un numero sempre

maggiore di persone tra cui viaggiano le più disparate notizie e opinioni, pone il

ruolo  stesso  dell'individuo  nella  società  sotto  una  luce  diversa.  Le  relazioni

interpersonali  crescono numericamente, ma s'impoveriscono nella loro essenza,

gli oggetti stessi vengono sminuiti nella loro sostanza come meri beni di consumo;

il contatto non avviene direttamente ma è sempre mediato da uno schermo, da un

dispositivo elettronico (computer, smartphone). 

La “scoperta e conoscenza” del mondo quindi può avvenire anche nello spazio

angusto e miniaturizzato della propria stanza,  non sperimentando realmente la

grandezza e vastità del mondo circostante. Come in Hoshi no koe, la vita si focalizza

solamente nel  “campo d'azione del  telefonino” e qui  si  può percepire  uno dei

messaggi che il  regista ci  vuole dare: un invito ad uscire dalla bidimensionalità

dello  schermo,  a  coltivare  maggiormente  i  rapporti  umani  reali.  Non  relegarsi

dietro ad uno schermo o chiudersi nella propria solitudine, ma preferire i rapporti

concreti con chi ci circonda; vivere con la speranza che perché per tutti noi ci sarà

qualcosa di bello ad aspettarci nel futuro.

Il  linguaggio  della  connettività  ha  superato  quello  della  conversazione  reale,

sostituito da un mondo virtuale.  Di  nuovo il  tema della comunicazione, quindi,

come compare in questo lavoro di Shinkai Makoto che diventa più che mai attuale

rivisitato  sotto  questo  punto  di  vista.  E'  innegabile  che  al  giorno  d'oggi  una

comunicazione rapida come quella per via di messaggi e mail sia comoda, ma ha

sostituito le normali interazioni tra persone; la rete virtuale diventa un luogo in cui

l'informazione si fa via via sempre più cumulativa e disorganizzata. 

Nel caso di Hoshi no koe la lontananza tra Mikako e Noboru ovviamente giustifica

la scelta ma questo non dovrebbe accadere nella quotidianità. Nel caso specifico di

questo  anime  sono  presenti  inoltre  alcune  caratteristiche  peculiari,  che  lo

discostano dalla narrativa generale. Ad esempio, il conflitto su larga scala, ovvero

quello che avviene nello spazio contro i tarsiani, non si conclude con un evento

catastrofico per la Terra, non porta ad uno scenario apocalittico. Ancora, la vita di
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Noboru non è mai messa direttamente in una situazione di pericolo e Mikako non

sta combattendo per salvarlo, le ricerche che la ragazza deve compiere fanno parte

di una missione per la sicurezza di tutta l'umanità.

Otaku: Japan's Animal Database

Si  può  considerare  l'ambito  della  narrativa  sekaikei come  un  sottogenere

appartenente alla più vasta cultura otaku, di cui di seguito si parlerà brevemente.

E' facile associare il fenomeno degli otaku ad un cambiamento nello stile di vita

odierno,  in  quanto  si  è  sviluppato  all'interno  di  un  contesto  socioeconomico

quanto mai unico. Come già menzionato nell'analisi di  Byōsoku go senchimētoru,

alcune caratteristiche del  mondo nipponico devono essere ben comprese se  si

vuole analizzare in modo approfondito il  mondo anime e in primis  in contesto

culturale da cui essi derivano.

Secondo  Azuma  Hiroki,  sociologo  e  autore  del  libro  “Otaku:  Japan's  Animal

Database”59, il postmodernismo in Giappone ha avuto un suo particolare sviluppo

poiché a questa tendenza globale si  sono mescolati  elementi  appartenenti  alla

specificità culturale giapponese:

"The  claim endorsed by  postmodernists  at  the  time went  something  like  this:

Postmodernization refers to a process that occurs after modernity. However, Japan

was  never  completely  modernized  in  the  first  place.  Until  now  this  has  been

considered a defect;  but  as  we progress to a new stage of world history from

modernity to postmodernity, it rather promises to become a benefit, because this

nation,  never  fully  modernized,  is  easily  able  to  embrace  the  process  of

postmodernization."60

59. Hiroki, Azuma, Otaku: Japan’s Database Animals, University of Minnesota press, Minneapolis – London, 2009.
60. W. David Marx, "Azuma Hiroki on Postmodernism", Neo Japonisme, ult. Cons. 08/04/2016 
http://neojaponisme.com//azuma-hiroki-on-postmodernism
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Quindi  secondo  l'autore  il  Giappone  non  è  mai  stato  un  Paese  propriamente

modernizzato; a partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale ha intrapreso un

processo  di  rinnovamento  e  ricostruzione  seguendo  il  modello  statunitense.

Questo  è  avvenuto  sia  dal  punto  di  vista  economico  che  culturale,  con  la

mescolanza di caratteristiche giapponesi ad uno ben diverso stile di vita importato

d'oltreoceano;  sono  proliferati  così  i  vari  vocaboli  anglofoni,  i  prodotti  e  le

abitudini occidentali, creando una realtà quanto mai unica.

Forse la difficoltà di comprendere appieno questo mondo e il “fenomeno otaku”

che ne è derivato, sta proprio nel fatto che tale termine è intriso di un sentimento

nipponico difficilmente esportabile in termini culturali. 

Viene infatti spesso connesso ai problemi sociali del Giappone emersi soprattutto

dopo la bolla economica (baburu keiki, バブル景気, bolla economica) dai primi anni

'90,  seguita  da  un  secondo  periodo (tra  il  2000  e  il  2009)  ribattezzato  come

"un'altra decade perduta" conseguente a questo primo decennio di cambiamenti.

Da quel momento, la forbice tra ricchi e poveri si ampliò in modo considerevole, il

mercato del lavoro subì un forte crollo e i nuovi laureati furono incapaci di trovare

un lavoro full time come i propri padri: in una situazione precaria fatta di impieghi

part-time o a breve termine si arrivò alla cosiddetta "era glaciale del lavoro".

In termini di trend sociali, la cultura vide un forte cambiamento in cui  i prodotti/

beni di consumo e consumatori si differenziarono in nicchie via via più distinte e

settoriali,  portando a "many little narratives that are narrow-scale imaginations

shared  with  small  numbers  of  people"61 in  sostituzione  ai grandi  ideali

comunemente condivisi fino a quel momento.

Ciò  ci  aiuta  molto  nell'analisi  del  mondo  nipponico  a  partire  dagli  anni  2000,

soprattutto  in  termini  di  disagio  giovanile  e  difficoltà  sociali:  i  piccoli  nascosti

prodotti della cultura popolare rivelano ciò che i filoni mainstream ignorano.

Per questo motivo al giorno d'oggi ha preso piede sempre di più lo studio di filoni

61. Motoko Tanaka, "Trends of Fiction in 2000s Japanese Pop Culture", ejcjs, ult. Cons. 03/06/2016 
http://www.japanesestudies.org.uk/ejcjs/vol14/iss2/tanaka.html
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narrativi secondari come il  sekaikei,  il  sabaibukei62 e il  nichijōkei63;  il  pubblico di

riferimento è principalmente maschile, dai giovani teenager a uomini di mezza età,

avidi  consumatori  di  una  cultura  popolare  ristretta,  che  possiamo  identificare

appunto negli otaku.

Lo zeitgeist giapponese

Il  sociologo  Ōsawa Masachi analizza il  momento culturale nipponico dalla fine

della seconda guerra mondiale secondo un unico continuum: nel suo libro "The

End of Fictional Age" del 1996, identifica "the  zeitgeist  from 1945 to 1969 “the

idealistic age” (risō no jidai), and the  zeitgeist  from 1970 to 1995 “the fictional

age” (kyokō no jidai)".64 

Quindi  un primo periodo idealistico caratterizzato da forti  ideologie politiche e

culturali, seguito da un secondo immaginario, romanzesco se così si vuole dire, che

ha sostituito la realtà. Il  punto di svolta viene individuato attorno agli  anni '70,

momento in cui l'attivismo studentesco stava scemando e altri movimenti culturali

erano sulla strada del  fallimento.  Conseguente a questo contesto,  la perdita di

fiducia che le persone iniziarono ad avvertire per i grandi ideali, sostituendoli via

via con altre distrazioni, dai parchi tematici, ai manga, ai personaggi e programmi

televisivi.

Nel suo libro, Ōsawa poi segna un secondo punto di svolta nel 1995 che chiama

"era  dell'impossibilità",  sostenendo  che  la  fine  della  "fictional  age"  sia  stata

provocata  principalmente  da  due  avvenimenti:  il  Grande  Terremoto  di  Kobe  e

l'attentato terroristico alla metro di Tokyo della setta religiosa  Aum Shinrikyō. Il

primo  evento  rivelò  la  forza,  la  potenza  smisurata  della  natura  costringendo

62. Sabaibukei (サバイブ系) dall'inglese survival, indicano storie storie di sopravvivenza.
63. Nichijōkei (日常系) storie che riguardano la vita comune nella sua quotidianità.
64 W. David Marx, "Azuma Hiroki on Postmodernism", ibid.
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l'uomo inerme a prendere coscienza di una realtà crudele: una Natura che può

diventare  una  minaccia  sconosciuta  in  grado  di  distruggere  anche  le  città  più

moderne e le tecnologie più avanzate. Il secondo episodio invece, dimostrò come

un piccolo contingente di persone comuni, alcuni pure di alta estrazione sociale,

potessero credere in una realtà fittizia estremizzata, combinando all'interno di una

setta esoterica alcuni elementi buddhisti e altri appartenenti al mondo di anime e

manga. 

Facendo  questo,  l'autore  si  concentra  su  due  tendenze  opposte,  ma  che  si

combinano simultaneamente in uno stesso insieme. Esamina infatti una tendenza

globale, in cui una larga fetta della popolazione esaspera il rapporto con la realtà:

da un lato la ricerca ad estremizzare il lato pericoloso e radicale sperimentandone

l'essenza  più  violenta  ,  di  cui  un  esempio  è  dato  dalla  proliferazione  di

fondamentalismi, del  terrorismo, del fervore religioso e nazionalista.

Dal canto opposto, nonostante l'era della fiction sia terminata, la società tende a

fuggire  dalla  realtà  ricercando  nuove  finzioni,  nuovi  reality  show  televisivi,  un

mondo immaginario in cui non vi sono rischi e pericoli e prevalgono solo gli aspetti

ludici,  disimpegnati.  Slavoj  Žižek  chiarisce  questo  secondo  aspetto  nel  suo

concetto di "caffè decaffeinato": “people in the contemporary world want to enjoy

only  the  pleasurable  aspects  of  products  or  activities,  so  they  exclude  all  the

dangers  and  extract  the  element  of  pleasure.  By  excluding  all  the  risks,  what

makes  reality  ‘realistic’  is  completely  lost,  and  the  fictionalisation  of  reality

becomes increasingly enforced. Non-alcoholic beer, sugar-free drinks, fat-free milk,

virtual sex without danger or real human contact and war without sacrifice are

clear examples of this tendency”.65

Ōsawa sostiene che questi due aspetti fanno parte di un stesso insieme, due facce

della  stessa  medaglia  e  identifica  il  presente  del  Giappone  moderno  nell'era

dell'Impossibilità,  in  cui  si  ricerca  la  Diversità  senza  il  Diverso.  In  altre  parole

65.  W. David Marx, "Azuma Hiroki on Postmodernism", ibid.
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"Otherness: people desire the Other, but at the same time we cannot establish

inter-subjective  relationships  with  the  Other,  and  thus  we  fear  it"66,  in  cui

emergono  gravi  problemi  di  interrelazione  nonostante  ci  sia  il  desiderio

controverso di farlo.

Fino agli anni '70 le persone comunicavano tra di loro in spazi comuni e supportati

da  ideologie  comuni  che  uniformavano il  modus  vivendi sotto  poche  direttive.

Tuttavia,  eventi  come  quelli  citati  in  precedenza  hanno  causato  sentimenti  di

insicurezza e inaffidabilità. I “sentimenti di certezza”67 che una comunità infonde

sono essenziali per la persona nel suo piccolo: in questo caso, una società intesa

come organizzazione di uomini può esistere, ma tutta la parte dei legami umani e

affettivi  viene  a  mancare.  Non  viene  offerto  alcun  supporto  alle  questioni

esistenziali, non ci sono risposte sull'amore o alle problematiche che ciascuno può

avere;  diventa  così  un  involucro  freddo,  di  certo  funzionale,  ma  asettico  e

impersonale nella sua essenza. Nella piccola sfera della sua individualità, l'uomo

“senza  legami”68 qualifica  appunto  l'esistenza  attuale:  non  vengono  ricercate

relazioni stabili per paura di impegnarsi troppo, di legarsi più profondamente, ma

allo  stesso tempo è  insito  il  bisogno come “animale  sociale”  di  aggregarsi  per

sentirsi più sicuro.

66. W. David Marx, "Azuma Hiroki on Postmodernism", ibid.
67. Zettaikan, 絶対感. Stefanie Thomas, ibid.
68. Zygmunt Bauman, “Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi", Editori Laterza, Bari-Roma, 2006, pp. V-X.
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CAPITOLO QUARTO

OLTRE LE NUVOLE, IL LUOGO PROMESSO

Kumo no mukō, yakusoku no basho (雲のむこう、約束の場所 , Oltre le nuvole, il luogo

promesso, The Place Promised in Our Early Days) è l'opera successiva a Hoshi no

koe, sia dal punto di vista cronologico che tecnico. Diversamente da questa, in cui

come già accennato l'artista aveva svolto tutto il lavoro in completa autonomia,

qui vi sono differenze fondamentali già a partire dai primi passi della creazione

dell'anime. Infatti Shinkai Makoto venne supportato da uno staff molto numeroso,

con  miglioramenti  alquanto  visibili:  un  consistente  supporto  tecnico  per  una

maggior  precisione  grafica,  accompagnato  da  una  notevole  accuratezza  nella

colonna sonora per cui Tenmon decise di impiegare un'orchestra. 

L'opera, della durata di 90 minuti, è stata trasmessa sul canale Animax per la prima

volta nel 2004, a cui ha fatto seguito l'anno successivo il manga disegnato da Mizu

Sahara. Non nascondendo le difficoltà iniziali, l'artista ha spiegato e approfondito

in un'intervista quante siano state le problematiche riscontrate, soprattutto nelle

prime fasi di questo lavoro:

"There were so many challenges. I  stumbled in the screenplay and storyboard

stages many times. Whenever I  couldn’t  find the right idea,  I’d walk for miles

around my neighborhood everyday. On the other hand, there were hardly any

troubles with the animation and character design. Key Animation Director Tazawa

took on many of the difficulties in the key animation stages [..]"69

Lo si può considerare un film "Zeitgeist", esemplificativo cioè nella trasposizione di

un  determinato  spirito  culturale  della  storia  contemporanea  (in  questo  caso

69. Active Anime, "Makoto Shinkai – The place Promised in Our Early Days", ult. Cons. 18/04/2016 
http://activeanime.com/html/2005/09/27/makoto-shinkai-the-place-promised-in-our-early-days-director/
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giapponese) per due principali motivazioni. Innanzi tutto, rappresenta un punto di

svolta  nella  tradizionale rappresentazione anime per  la  tecnica utilizzata,  per  il

registro visivo e i colori a cui ricorre; inoltre, da un punto di vista narrativo, è uno

dei principali esempi di anime dalla "storia alternativa", in cui emergono tematiche

più impegnative come la politica, la storia, e la guerra. 

Vengono posti degli interrogativi anche sul problema del colonialismo, nel quale si

mescolano  non solo  le  problematiche derivanti  dal  passato  del  Giappone,  ma

anche gli effetti relazionati al sistema postcoloniale odierno, di cui in seguito verrà

dato un approfondimento.

4.1 LA STORIA, IL LUOGO PROMESSO

I protagonisti principali sono tre ragazzi che frequentano le scuole medie, i due

amici  inseparabili  Hiroki  Fujisawa  e  Takuya  Shirakawa,  a  cui  in  un  secondo

momento si  aggrega la  compagna di  classe  Sayuri  Sawatari;  vivono tutti  nella

prefettura di Aomori e frequentano la stessa scuola.

L'ambientazione  narrativa  si  svolge  in  un  presente  parallelo,  non  poi  così

impensabile e distante da quella che avrebbe potuto essere la realtà: nei decenni

successivi alla Seconda Guerra Mondiale il Giappone è stato occupato e, nel 1973,

è stato diviso tra Nord e Sud:  l'Unione (che sta ad indicare l'Unione Sovietica)

controlla Ezo, l'attuale Hokkaido, mentre nel resto dell'Isola governa l'Alleanza, un

governo formato congiuntamente dalle forze statunitensi e giapponesi; il confine

tra  due territori è lo stretto di Tsugaru. 

Qui Ezo è dipinto come un luogo di mistero in cui regna l'Unione, una società

chiusa, enigmatica, di cui non viene detto molto al pubblico se non in funzione

della guerra imminente e della Torre. Questa edificio è stato costruito dall'Unione

sull'estremo confine meridionale di Ezo, si estende in alto nel cielo ed è visibile in

gran  parte  del  Giappone.  E'  un  punto  focale  sia  della  narrazione  per  quanto
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riguarda la trama della storia, sia per l'ambientazione scenica; in sostanza è la

coprotagonista inanimata di tutta la storia.

La scena iniziale del film si apre proprio con Hiroki mentre rivisita i luoghi della

sua infanzia, i vasti prati di Aomori, il cielo azzurro, l'aereo Velaciela e Sayuri:

"Ora quei giorni sono lontani. Il luogo della nostra promessa era al di là di quelle

nuvole."70

Queste  immagini,  come  molte  altre  che  ritraggono zone  urbane,  la  città  o  la

stazione,  sono  state  scelte  dal  regista  prendendo  spunto  da  paesaggi

effettivamente  presenti  ad  Aomori.  Il  richiamo  alla  realtà  per  lo  spettatore  è

sempre molto forte e coinvolge il pubblico maggiormente; la scelta di immagini

verosimili è uno dei tratti distintivi della sua tecnica:

"Once without a final  destination in mind, I  visited Aomori accidentically.  That

visit gave me a very strong impression, so I decided to use Aomori as the setting.

The scenery of Aomori is also very similar to the Nagano countryside where I grew

up. That’s one of the reasons I chose Aomori."71

A questo va aggiunto il ricorso ad altri elementi di verosimiglianza, come la poesia

letta da Sayuri a scuola, uno dei testi più famosi in Giappone che non può non

rievocare  nello  spettatore  un  sentimento  intriso  di  nostalgia  e  vicinanza  alla

vicenda:

“Haru to shura” is a poem that was in a textbook from my own schooldays. The

language  is  beautiful  and its  subject  is  reminiscent  of  many of  the  images  in

“Place Promised”, so I had the heroine read it in the beginning of the story.72

I ragazzi frequentano lo stesso istituto e trascorrono le loro giornate come comuni

adolescenti, tra lo studio, lo sport, i diversi hobby, il lavoro part time. Presso la

70. Ima wa mō tōi ano hi. Ano kumo no muko uni wa, kanojo to no yakusoku no basho ga atta. 今はもう遠いあの日。あの雲
のむこうには、彼女との約束の場所があった.
71. Active Anime, "Makoto Shinkai – The place Promised in Our Early Days", ibid.
72. Active Anime, "Makoto Shinkai – The place Promised in Our Early Days", ibid.
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fabbrica  per  attrezzature  militari  di  Hanama,  l'Emishi  Seisakusho  (ovvero

Produzioni Emishi), stringono un forte legame con il proprietario, il burbero signor

Okabe,  che  arriva  a  rappresentare  per  loro  una  figura  paterna.  I  due  giovani

iniziano così a fare le prime esperienze in campo meccanico e ad assemblare il

loro aereo Velacielia, con il quale sperano appunto di poter volare oltre lo Stretto

e giungere al  "luogo promesso": "Guardavo sempre verso quella torre. Sentivo

che qualcosa di veramente prezioso lì mi attendeva. Desideravo andarci".73

Già  dai  primi  minuti  della  narrazione  si  staglia  la  minaccia  di  una  guerra

imminente dovuta alle tensioni tra governi, di cui lo spettatore apprende qualche

breve informazione tramite i servizi televisivi e le notizie che vengono trasmesse.

Viene comunicato infatti che a breve ci sarà un'altra conferenza con gli Stati Uniti,

a  causa  dall'opposizione  al  rinforzo  della  base  militare  di  Misawa  per   opera

dell'Unione.

Tre anni dopo

Da  queste  prime  immagini  di  allegria  e  spensieratezza,  di  un'estate  condivisa

insieme amichevolmente, la narrazione si  sposta in modo repentino a qualche

anno più tardi in uno scenario ben diverso.

E'  trascorso qualche anno da quella serena estate e i  ragazzi  hanno intrapreso

cammini diversi:  Hiroki ora è uno studente depresso che vive da solo a Tokyo,

passa  le  sue  giornate  tra  i  libri,  rivivendo  ogni  giorno  quell'amore  mai

concretizzato per Sayuri. Oltre ai motivi scolastici, si è trasferito anche per non

vedere continuamente la Torre, sperando che da Tokyo questa non si intraveda;

tuttavia  a  volte,  soprattutto  nelle  giornate  limpide,  si  staglia  maestosa

all'orizzonte  riportando  alla  mente  del  ragazzo  tutti  quei  ricordi  che  tanto

73. Itsu datte, boku wa ano tō o miagete ita. Boku ni totte taisetsuna mono ga, ano basho ni wa matte iru ki ga shita. 
Tonikaku, kimochi ga kogareta. いつだって、僕はあの塔を見上げていた。僕にとって大切なものが、あの場所には待っている気がした。
とにかく、気持ちが焦がれた.
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vorrebbe seppellire. Takuya invece è uno scienziato militare molto brillante presso

l'Aomori Army College, presso cui sta svolgendo delle ricerche sugli strani effetti

della Torre a Ezo e sugli universi paralleli che questa genera. La terza componente

del  gruppo  Sayuri  invece  è  scivolata  nel  frattempo  in  un  sonno  profondo,

paragonabile  ad  uno  stato  di  coma,  e  solo  in  seguito  si  scoprirà  che  la  sua

condizione è direttamente correlata alla strana attività della torre. 

Questo  edificio  in  una  certa  misura  concretizza  il  materiale  onirico  di  tutte  le

persone che lo circondano e da ciò trae la propria energia. Non è semplicemente

la struttura in sé a produrre questi mondi alternativi, ma la proiezione delle attività

mentali  di  ciascun individuo e l'effetto globale che queste interazioni  sommate

creano;  da  questi  presupposti  si  è  sviluppata  l'unità  di  ricerca  a  cui  Takuya

appartiene, conosciuta come la "Unità della Scienza del Cervello”.  Grazie ai dati

ricavati dalle ricerche di Ekusun Tsukinoe, famoso scienziato dell'Unione e nonno

di Sayuri, il giovane ricercatore prova ad instaurare un collegamento con i mondi

paralleli imitando il modello della Torre. 

L'importanza di questa ricerca è confermata dalla presenza della National Security

Agency  americana,  che  ha  brevettato  il  laboratorio  e  ha  investito  molto  nel

potenziale di questa nuova tecnologia per prevedere l'andamento del futuro. 

Gli studi di Takuya si svolgono in concomitanza ad altri esperimenti che vengono

effettuati  sul  cervello  umano,  sull'inconscio  e  su  come  la  sfera  onirica  possa

influire su di questi; è ciò che spiega all'ex datore di lavoro Okabe in una visita

presso la fabbrica, in cui fa ritorno con la collega Maki: "Nello stesso modo in cui

le persone sognano, anche questo universo sogna. Questo mondo nasconde ciò

che  avrebbe  voluto  essere  nei  suoi  sogni  e  ciò  è  quello  che  noi  chiamiamo

universo  parallelo  o  divergente.  La  mia  ricerca  riguarda  gli  universi  paralleli  e

come  questi  influenzano  il  cervello  umano  ed  i  sogni.  Pensiamo  che  le

informazioni degli universi paralleli siano ciò che innesca la precognizione."74

74. Ano, hito ga yoru, yumewomiru mitai ni, kono uchū mo yume o mite iru ndesu. Kōdeatta kamo shirenai tte iu 
samazamana kanōsei o kono sekai wa yume no naka ni kakushite ite, sono koto o watashitachi wa heikō sekai toka 
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Takuya non sa ancora nulla sulla situazione di Sayuri e sul suo sonno profondo, la

ragazza è ricoverata in un ospedale di Tokyo e solo in un secondo momento viene

trasferita al centro specialistico presso cui lavora il giovane, per via delle crescenti

tensioni  belliche.  Hiroki  invece  è  ben  distante  da  tutto  questo,  cerca

disperatamente di lenire il dolore provato per la perdita misteriosa della ragazza,

che puntualmente la ritrova nei suoi sogni.

La svolta nella narrazione avviene nel momento in cui la situazione si destabilizza

per via dell'imminente conflitto: le vite dei due amici, ormai separati da anni, si

intrecciano nuovamente per due eventi importanti. In primo luogo Takuya scopre

che il  signor Okabe lavora in realtà per la Uilta,  un movimento segreto per la

liberazione e unificazione del Giappone. Con lui infatti tenta una missione segreta

ad  Ezo,  sperando  di  potersi  avvicinare  alla  Torre  e  scoprire  qualche  nuova

informazione; tuttavia vengono scoperti e devono ripiegare su una fuga veloce.

A Tokyo invece Hiroki riceve una lettera che Sayuri aveva scritto diversi anni prima

in cui spiega brevemente la sua situazione, il suo strano sonno e il divieto che le

era stato imposto di comunicare con i ragazzi. Decide quindi di riparare l'aereo

costruito durante l'infanzia e portare la ragazza verso il loro "posto promesso",

credendo che il contatto con la torre sarà svegliarla. Anche Takuya partecipa al

progetto, ora che è anche coinvolto direttamente nella rivoluzione, e persuade

Hiroki  a  volare  verso  la  torre  per  distruggerla,  poiché ha  ormai  capito  essere

un'arma dell'Unione. 

bunki uchū tte yonde imasu. Watashi no kenkyū wa sono heikō sekai ga hito no nō ya yume ni oyobosu eikyō o 
shiraberu kotodesu. Ryōshi reberu de nō no naka o yukikisuru bunki uchū no jōhō ga, hyottoshitara hito no yokan ya 
yochi to itta mono no gensen'na no kamo shirenai. あの・・・人が夜、夢を見るみたいに、この宇宙も夢を見ているんです。こうであっ
たかもしれないっていうさまざまな可能性をこの世界は夢の中に隠していて、そのことを私達は平行世界とか分岐宇宙って呼んでいます。私
の研究はその平行世界が人の脳や夢に及ぼす影響を調べることです。量子レベルで脳の中を行き来する分岐宇宙の情報が、ひょっとした
ら人の予感や予知といったものの源泉なのかもしれない.
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La Torre: Ambientazione e significato

All'inizio  della  storia,  Takuya  e  Hiroki  si  soffermano  a  chiacchierare  presso  la

stazione ferroviaria locale; dopo la scuola, parlano delle vacanze estive, del lavoro

part  time,  di  normali  discorsi  tra  adolescenti.  Mentre  si  preparano a  salire  sul

treno, l'inquadratura riprende la Torre di  Ezo in tutta la sua grandezza: sembra

parte  integrante  dell'ambiente  circostante,  della  natura,  e  in  netto contrasto si

stagliano le figure di Hiroki e il treno prossimo ad arrivare. Vi è quindi una duplice

prospettiva su cui lo sguardo si sofferma: quella piccola e intima della sfera umana,

e quella immensa della torre che tutto sovrasta. 

A questo punto della narrazione viene detta una cosa molto importante: "In quei

giorni sentivo che il giungere della notte in quel treno, la fiducia del mio amico e la

presenza di Sayuri, erano per me le uniche cose importanti in questo mondo".75

L'amicizia con Takuya, l'amore per Sayuri,  il  piccolo aereo, sono tutte cose che

rappresentano ciò che è vicino e intimo, in contrapposizione con la Torre, simbolo

di distanza, di artificialità e mistero. Il paesaggio e la sua relazione con l'individuo è

infatti uno dei temi ricorrenti nei film di Shinkai Makoto, in cui la configurazione

visiva crea un parallelismo con l'Io del protagonista.

Come  accennato  all'inizio,  Kumo  no  Mukō,  Yakusoku  no  Basho non  è  una

proiezione sul futuro né una rivisitazione del passato ma piuttosto è un presente

parallelo, un "remix" della contemporaneità. Rappresenta un nuovo mondo ed è

questo  tratto  significativo  che  lo  distingue  entro  ciò  che  Azuma  Hiroki  ha

denominato come "realismo manga anime" (manga animeteki rearizumu), in cui la

realtà è un feedback elaborato attraverso il presente reale.

E' ciò che si ripropone nel film stesso con il tema dei mondi paralleli e della sfera

onirica, la quale  funge da tramite tra il presente e queste altre diverse realtà. Si

75. Demo ano koro wa, kisha ni tadayou yoru no nioi ya, tomodachi e no shinrai ya, kūki o furuwasu Sayuri no kehai 
dake ga, sekai  no subeteda to kanjite ita.でもあのころは、汽車に漂う夜の匂いや、友達への信頼や、空気を震わすサユリの気配だ
けが、世界の全てだと感じていた.
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scopre infatti  che nella zona circostante alla Torre vi è uno spazio costituito da

materia completamente diversa che si compone di universi differenti, e vi è un

flusso costante di particelle spaziali tra questi mondi paralleli. Questi non vengono

colti esaminando un campo di possibilità lineari nella realtà, bensì identificando in

questi  mondi  paralleli  i  risultati  del  futuro reale.  In  altre  parole,  la  capacità  di

cogliere il  passato, o addirittura di  comprendere il  futuro, avviene attraverso la

proiezione di un'altra temporalità disgiunta su quella attuale; non c'è un tempo

diverso  dal  presente,  ma  solo  un  "eterno  presente"  che  può  essere  studiato,

allungato, ritratto facendo combaciare tali realtà parallele in una oscillazione senza

fine da un presente ad un altro.

Ad esempio, Hiroki e Sayuri si sognano a vicenda, i loro mondi interiori entrano in

contatto e quando Hiroki incontra l'amata nei suoi sogni, all'interno di se stesso, si

rende conto ad ogni  risveglio  che l'esperienza è stata quasi  tangibile76.  Come i

sogni dei giovani proseguono, la Torre inizia a riscrivere le sue realtà parallele nel

mondo esistente che lo circonda; lo scienziato capo Tomizawa si chiede appunto se

l'intento recondito di questi esperimenti non sia appunto quello di  ricreare un

nuovo mondo e una nuova storia.

La Torre è quindi una "riscrittura" che mira a destabilizzare la fattualità di questo

presente e della sua oggettività per ricodificarla con infinite altre opzioni fatte di

presenti paralleli concomitanti a quella della narrazione. In questo senso, il film

può  essere  letto  come  un'analisi  dello  sviluppo  di  una  nuova  logica

cinematografica prodotta attraverso l'informatica e la digitalizzazione:  l'idea del

tempo  esteso,  articolato  secondo  l'ordine  cronologico  di  passato,  presente  e

futuro,  viene  sempre  più  sostituita  attraverso  la  digitalizzazione,  la  velocità  di

informazione,  la  quale  “worked at  deepening  the wholeness  of  infinitely  great

time”77. 

Ciò  è  analizzato  proprio  attraverso  la  Torre  come  punto  di  mediazione  in  cui

76. Genjitsu yori mo genjitsu rashii.  現実よりもげんじつらしい.
77. Paul Virilio, The Vision Machine, London, The British Film Institute and Bloomington: Indiana University Press, 1994, 
pp. 66–72.
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avviene un intensificazione e compressione del "tempo reale" della narrazione.

Una conferma di queste teoria ci viene data anche della tecnica cinematografica a

cui l'autore ricorre (a questo come in altri suoi anime), cioè il ricorso alla fotografia

come spunto per la creazione del paesaggio circostante. Molte scene del film sono

state disegnate basandosi su immagini reali di Aomori, con una nuova tecnica di

sovrascrittura digitale.  Alcuni scorci  non derivano dall'immaginazione di  "nuovi"

mondi (come nella forma più conosciuta della fantascienza), ma piuttosto dalla

rivisitazione  di  scenari  quotidiani.  Come la  Torre  infatti  ricodifica  lo  spazio  del

"mondo", così Shinkai riscrive lo spazio reale del Giappone, di Aomori e di Tokyo

nelle sue opere tramite un'innovativa riconfigurazione digitale.

In  una  delle  scene finali,  quando Hiroki  sale sul  treno diretto verso  Aomori  in

preparazione alla missione finale ormai prossima, sta leggendo di nuovo i versi di

di Miyazawa Kenji, che quindi ricompare nella storia. Nel frattempo si sente la voce

fuori  campo di  Okabe,  che dichiara ai  suoi  compagni  del  Fronte di  Liberazione

Uilta: "E' chiaro ormai come la Torre sia stata un'arma e ed diventata un simbolo di

ogni aspetto della nostra vita quotidiana: rappresenta lo stato, la guerra, l'etnia di

appartenenza, i sentimenti legati a ciò che essa rievoca in ciascun cittadino. Ma

l'unica  costante  è  che  per  tutti  noi  rappresenta  qualcosa  di  irraggiungibile  e

immutabile.  Fino  a  quando  resterà  tale,  in  questo  mondo  le  cose  non

cambieranno".78

Vi è una una nuova sovrapposizione temporale, tra l'immagine riflessa della Torre

sul finestrino del treno, simboli di un'innovazione tecnologica prodotta nel corso

della "nostra" storia, e la lettura di un classico della "nostra" modernità che riposta

lo spettatore ad un tempo passato.

78. Kono 25nen nichijō no fūkei ni dōka shita ano tō wa arayuru mono no shōchōdatta. Kokka ya sensō ya minzoku, 
aruiwa zetsubō ya akogare, sono uketome-kata wa sedai ni yotte mo chigau. Daga, daremoga-te no todokanai mo no, 
kae rarenai mono no shōchō to shite mite iru to iu tende wa onajidashi, sō omotte iru ijō kono sekai wa 
kawaranaidarou. この25年日常の風景にどうかしたあの塔はあらゆるものの象徴だった。国家や戦争や民族、あるいは絶望や憧れ、そ
の受けとめ方は世代によっても違う。だが、誰もが手の届かないもの、かえられないものの象徴としてみているという点では同じだし、そうお
もっている以上この世界は変わらないだろう.
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Il  potere della Torre deriva proprio dal fatto che, nonostante sia costantemente

presente nel campo visivo, è di fatto irraggiungibile. E' un luogo che sembra vicino,

quasi lo si potesse afferrare con una mano, ma al tempo stesso non vi si può mai

realmente arrivarvi.  Okabe aggiunge infatti  che fintanto che la Torre resterà un

luogo  simile,un  simbolo  sacro  e  inarrivabile,  il  presente  non  potrà  mai  essere

modificato.  Ma  in  Kumo  no  mukō,  yakusoku  no  basho nel  finale  accade

esattamente il contrario: la Torre viene raggiunta e distrutta, Sayuri si risveglia. Nel

climax finale, distruggendo questa rappresentazione concreta dei desideri, sogni,

ci si libera dal senso opprimente delle responsabilità e dei sensi di colpa, di ciò che

blocca il cambiamento.

Ciò è abilmente rappresentato dalla scena in cui la Torre esplode e divampa un

incendio  mentre  Hiroki  e  Sayuri  "galleggiano"  con  leggerezza  in  un  cielo  blu,

sull'aereo della loro infanzia.

Si potrebbe credere che al culmine del film la distruzione della Torre è il momento

della riunificazione della nazione e della coppia Sayuri e Hiroki. In verità il risvolto è

meno scontato di quanto sembri poiché, una volta portata a termine la missione,

Sayuri si risveglia, ma ha perso la memoria; non ha più alcun ricordo del passato e

anche il suo amore per Hiroki sembra svanito. Tuttavia, non è un epilogo dalla nota

dolce amara,  questa perdita di  memoria è infatti  la conquista finale in cui  può

trovare realizzazione la fantasia di una nuova vita, in cui ogni trauma è cancellato e

il futuro si apre ad ogni possibilità di cambiamento.79

79. Yakusoku no basho o shitsu kushita sekai de, soredemo.. korekara bokutachi wa iki hajimeru. 約束の場所を失くした世
界で、それでも・・これから僕たちは生き始める.
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4.2 DIVISIONE E POSTCOLONIALISMO

Oltre  le  nuvole,  il  luogo  promesso  non  implica  il  rinnego  delle  proprie

responsabilità  passate,  storiche,  non  è  una  fuga  dagli  errori  che  sono  stati

commessi; piuttosto crea un'apertura ad una nuova politica che, tenendo conto di

ciò, rielabori il “colonialismo di potere” e trovi risposte alle nuove sfide che ogni

giorno si propongono.

Fin dall'inizio del film, il tema della divisione è il punto essenziale attraverso cui la

narrazione procede: vi è una separazione tra il  tempo della narrazione e quello

vissuto  dal  pubblico,  oltre  a  quello  del  Paese  in  due  parti  –  Nord  e  Sud,  la

separazione delle famiglie a causa di questo conflitto nazionale. Inoltre vi sono la

divisione  tra  i  tre  protagonisti  della  storia  a  causa  delle  strade  diverse  che

prendono nella loro vita, la contrapposizione tra città e campagna, tra lo spazio

"ufficiale", pubblico, e lo spazio "privato", e così via.

Attraverso questo tema ricorrente, Kumo no mukō, yakusoku no basho ci introduce

in  una  serie  di  problematiche  interconnesse,  essenziali  per  poter  analizzare  la

questione  sul  colonialismo  e  quale  sia  stata  l'evoluzione  dello  Stato-nazione

odierno.  Il  film stesso può essere  interpretato  come un universo parallelo,  nel

quale  il  rafforzamento  dell'ideologia  imperialista  e  il  nazionalismo  etnico  sono

rappresentati in un presente alternativo, più che in un mondo fantastico o in una

realtà  passata  o  futura.  E'  interessante  sottolineare  l'attenzione  che  Shinkai

Makoto  dedica  a  questo  tema,  quello  del  postcolonialismo,  non  di  facile

trattazione e quanto mai controverso: nella sua visione politica tanto quanto nella

narrazione, il film è una lente attraverso la quale la temporalità del colonialismo e

la scrittura della storia si intrecciano e si sovrappongono in una fitta ricodifica del

presente.

Le parole di Naoki Sakai offrono uno spunto interessante per poterne approfondire

il  significato:  "It  would  be  better  to  avoid  the  sense  in  which  the  term

“postcolonial” is broadly used today to mean “after the colonial system” or “what
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follows the colonial system in chronological order.” This “post-” is “post factum,”

that is, “post-” in the sense of a situation that is “too late,” irreparable (torikaeshi

ga tsukanai, 取り返しがつかない80), or irredeemable. Thought from the postcolonial

viewpoint,  the  characteristic  of  being  the  colonizer  is  not  an  accidentally

attributable supplemental situation to the identity of being Japanese, but rather

its essential situation. The history of colonialism is sealed into the identity of being

Japanese by means of this irreparability,  and thus having been the colonizer is

essentially included in being Japanese. It is the fact of this irreparable history that

constructs  the  identity  called  “Japanese,”  and  thus  in  fact  it  is  the  present

existence  (genzon,  現存 81)  of  this  history  of  colonialism  that  is  precisely  the

postcolonial".82

In questo contesto, la colonia stessa rappresenta una conseguenza retrospettiva,

realizzabile solo attraverso il postcolonialismo in funzione del passato. Durante lo

stanziamento del sistema coloniale tale entità non è definita in sé, ma rappresenta

più un banco di prova per la Nazione colonizzatrice, un organo di ricerca e sviluppo

per le politiche e tecnologie dello stato occupante.  Così lo Stato, il conseguente

modellamento istituzionale e la posizione di appartenenza ad esso del cittadino,

sono  condizioni  che  si  confermano  non  attraverso  il  superamento  cronologico

coloniale  ma  piuttosto  attraverso  la  sua  istituzione  e  affermazione.  È  secondo

questa  accezione  che  il  postcoloniale  rappresenta  una  "continuità  nella

discontinuità", un processo che si verifica a livello primario di rapporti di potere

dopo che il sistema coloniale è diventato una realtà affermata. Per riassumere, il

concetto di colonialismo è una macchina le cui parti sono assemblate nella colonia

e  durante  la  sua  formazione,  ma  la  sua  funzionalità  unitaria  avviene,

paradossalmente, solo nel presente postcoloniale. 

80. Torikaeshi ga tsukanai (取り返しがつかない), evento o fatto irriparabile.
81. Genzon (現存), esitenza o realtà presente.
82. Naoki Sakai, Nihon, Eizō, Beikoku(Japan, Image, the United States - Community of Sympathy and Imperial 
Nationalisms), Tokyo, Seido-sha., 2007. pp. 294–95.
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"We can identify this functioning as a kind of general “coloniality of power,” which

“allows us to understand the diachronic density and the constant rearticulation of

colonial  difference  even  today,  in  a  world  governed  by  information  and

communication, and by a global colonialism not located in any particular nation-

state.”83 

E' necessario tenere ben presente quindi il significato di ciò che Sakai ha chiamato

“l'attuale esistenza della storia del colonialismo." 

In questo lavoro di Shinkai Makoto, l'immagine della scissione del Giappone tra

Nord e Sud non riguarda solo una chiara allusione alla storia, alla sconfitta della

Seconda Guerra Mondiale e all'occupazione statunitense, ma va oltre, mettendo in

guardia lo spettatore sulla spaccatura più generale della nazione-stato stessa: il

sistema coloniale  non  è  un  capitolo  chiuso  del  passato,  un'aberrazione  o  una

deviazione,  ma  piuttosto  è  un  elemento  essenziale  e  interno  dello  Stato

contemporaneo.

Il film, inoltre, con questo presente parallelo ci suggerisce un elemento cruciale

per cui è necessario esaminare la storia del colonialismo, gli effetti che ha prodotto

sul  mondo  attuale,  e  il  ruolo  di  "cittadino"  in  questo  sistema.  La  realtà  viene

vissuta  dal  singolo  soggettivamente  e  questa  divisione  tra  esterno  e  interno,

privato  e ufficiale,  individuo e  mondo viene espressa  in  modo ricorrente  nella

storia,  per  sottolineare  l'aspetto  binario  di  un  unico  fenomeno;  il  film articola

strutturalmente  il  colonialismo  del  presente  e  la  sua  posizione  irreversibile

sull'individuo, sulle ripercussioni sociali del fenomeno.

Kumo no mukō, yakusoku no basho articola l'essenza attuale del colonialismo, la

temporalità  della costante creazione dell'adesso e la nuova capacità produttiva

diretta di influenzarlo. Dislocando l'architettura concettuale del "nostro" presente

in  un  altro,  il  film  stesso  diventa  immagine  di  una  "situazione  geopolitica

postcoloniale"  mettendo in  discussione la  nostra eredità  storica.  Ecco l'essenza

83. Gavin Walker, "The Filmic Time of Coloniality: On Shinkai Makoto’s The Place Promised in Our Early Days", 
Mechademia, vol. 4, 2009, Università del Minnesota, pp. 3-18

80



centrale  del  film,  in  cui  la  colpa  e  la  vergogna  per  aver  avuto  un  passato  di

oppressore  o  colonizzatore  può  essere  espiato  e  superato.  Kumo  no  mukō,

yakusoku  no  basho affronta  direttamente  il  problema  più  profondo  sulla

responsabilità dei fatti passati, in cui l'identità della società contiene in sé già il

fardello degli errori commessi, ma deve andare oltre questa visione. Di fronte a

questo fatto, il film narra essenzialmente il desiderio di ricominciare da capo, di

poter trovare un nuovo momento di partenza in cui non vi è né "luogo promesso”,

ma piuttosto uno spunto interessante sulla funzione del "colonialismo del potere"

odierno, evolutosi nel capitalismo contemporaneo con tutte le sue sfaccettature e

implicazioni.
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CAPITOLO QUINTO

AMORE E MALINCONIA (L' ADOLESCENZA
NELLE OPERE DI SHINKAI MAKOTO)

5.1 L'INCERTEZZA CULTURALE

Le opere di Shinkai Makoto creano un un universo nuovo e alternativo nel mondo

dell'animazione,  sopratutto  guardando  ai  filoni  più  seguiti  che  si  devono

confrontare  con  l'importanza  predominante  dello  studio  Ghibli.  La  trama  e  le

strutture  narrative  sono  caratterizzate  da  un  fitto  intreccio  di  relazioni  in  cui

emerge  l'importanza  primaria  dei  rapporti  tra  persone  nell'era  della

globalizzazione.  Fama riconosciuta  a  livello  internazionale  già  a  partire  dal  '99,

Shinkai Makoto fa parte di quegli autori che stanno modellando una nuova classe

di registi che si concentrano più sull'espressione di proprie idee con una tecnica

alquanto personalizzata piuttosto che seguire i modelli più classici. Tutto questo

tenendo conto che nella cultura popolare giapponese il "sentimento" di instabilità,

d'incertezza è un fenomeno dilagante in continua espansione e attraverso l'anime

trova un proficuo canale d'espressione.

Per questa ragione Byōsoku go senchimētoru (秒速 5センチメートル , 5 centimetri al

secondo), il lavoro preso in considerazione, ci può un ritratto ben delineato di tale

incertezza emotiva che struttura tutta la concezione dell'instabilità dell'Io anche in

un contesto socio-economico.

In questo contesto si può ricorrere al concetto di “precarity” come scrive Maria

Grăjdian  nel  suo  articolo  “The  precarious  self:  love,  melancholia  and  the

eradication of adolescence in Makoto Shinkai's anime works”84. Viene fatto quindi

84. Grăjdian, Maria, "The precarious self. Love, melancholia and the eradication of adolescence in Makoto Shinkai's 
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riferimento  ad  uno  stato  di  vita  insicura  e  non  prevedibile,  dovuta  in  parte  a

circostanze  esterne  e  di  conseguenza  difficilmente  cambiabili:  ad  esempio,  il

benessere economico, l'essere nati in uno Stato ricco o povero, in pace o in guerra;

quindi a qualcosa di  statico. Oppure, può riguardare ciò che si  può definire un

processo del vivere, di riflettere e agire entro una certa mentalità: scegliere uno

stile  di  vita  proprio,  unico  e  indipendente  piuttosto  che  assecondare  regole  e

costumi sociali, rigettando le ideucce del benpensare comune. E' soprattutto su

questa  seconda  sfumatura  di  significato  che  si  vuole  focalizzare  l'attenzione,

laddove il libero arbitrio gioca una componente fondamentale.

E'  proprio  considerando  i  diversi  aspetti  della  vita,  dell'amore  giovanile,  della

malinconia,  di  come  avvengano  in  un  certo  momento  della  vita  la  crescita

dell'adolescente e la presa di coscienza dell'adulto, luogo di desideri e tensioni,

che ci si propone di analizzare i lavori di Shinkai Makoto e come venga costruita la

nozione dell'Io nel mondo contemporaneo.

Secondo  Zygmunt  Bauman,  noto  filosofo  e  sociologo,  quest'incertezza  può

generalmente  far  riferimento   ad  una  certa  forma  di  esistenza  che  perde

prevedibilità  o  sicurezza  e  può  intaccare  la  comune  concezione  benessere

materiale  e  psicologico  entro  una  specifica  percezione  di  incertezza  socio-

economica;  ciò  che  viene  indicato  come insicurezza  emotiva  fa  riferimento  sia

all'artificialità sia all'instabilità della morale postmoderna.

Il  personaggi  animati  di  Shinkai  Makoto  combinano  in  sé  quest'inquietudine

emotiva che  si  intreccia  con  altri  fattori  diversi,  come  la  situazione  socio-

economica,  politica,  culturale,  la  mancanza  di  certezza  e  stabilità.  Il  senso

risultante di crisi della persona interessa tutti gli aspetti esistenziali dell'individuo,

della sua percezione della realtà in una società consumista postmoderna in cui il

giovane protagonista deve confrontarsi con questo latente senso di insicurezza che

entra in contrasto con il  modello che la società gli  propone. I tradizionali  valori

anime works", in Vision of Precarity in Japanese Popular Culture and Literature, Kristina Iwata-Weickgenannt e Roman 
Rosenbaum, New York, Ed. Routledge, 2015, pp. 117-131.
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sociali,  stabili,  saldi  della  cosiddetta  alta  borghesia  sono  stati  gradualmente

soppiantati nel tempo da una visione della vita evanescente, che dissolve qualsiasi

stabilità identitaria.

In  questo  contesto  di  incertezze,  l'idea  di  amore  che  viene  proposta  diventa

l'elemento fondamentale che sostiene la vita,  l'intero processo evolutivo umano

con le sue emozioni. Nei suoi lavori, l'amore arriva con la fine dell'adolescenza, con

la crescita e l'ingresso “doveroso” nella società adulta; ma è una brezza leggera in

cui si mescolano il senso di malinconia per dover lasciare una certa condizione e il

desiderio di preservarla.

Vi è una dicotomia tra la dolcezza e l'amore provati durante l'infanzia, durante la

crescita, e ciò che sopraggiunge con l'età adulta : la ricerca di questo amore è ciò

che segna il passaggio tra la giovinezza e il diventare adulti. Non è solo una guida

verso l'iniziazione ad una nuova realtà, ciò che  libera dall'immaturità infantile, ma

è anche ciò che permette di indugiare ancora per un po' in questa zona liminale, di

confine, prima di entrare a far parte del nuovo ordine.

Per  illustrare  al  meglio  questo  senso  di  crescita,  di  avanzamento,  vengono

esaminati i concetti di amore e malinconia nel percorso di formazione identitaria,

in cui la condizione di instabilità dovuta al passaggio tra l'infanzia, l'adolescenza e

la maturità è quindi un qualcosa di transitorio : con Shinkai Makoto si apre una

nuova generazione di registi che incarnano la"generazione perduta" giapponese,

figlia  della  bolla  economica  e  di  una  società  dalle  regole  stringenti,  di  declino

economico e di  diffusione di  questo senso di  instabilità nel mondo circostante;

viene  attraversata  così  la  linea  sottile  che  separa  l'incanto  adolescenziale  e  la

disillusione  che  giunge  con  la  maturità,  tematica  molto  presente  in  tutta  la

narrativa  giapponese  contemporanea.  Mescolando  il  reale  con  la  dimensione

onirica viene immaginato un modo di vivere diverso, dove l'amore si evolve tra il

senso di nostalgia legato al passato e i  sogni e desideri per un futuro intriso di

speranza.
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5.2 BYŌSOKU GO SENCHIMĒTORU. A CHAIN OF SHORT

STORIES ABOUT THEIR DISTANCE

Byōsoku go senchimētoru è uno dei lavori più rappresentativi di Shinkai Makoto

che forse più di tutte le altre sue opere ben si può collegare con quanto detto

precedentemente  sulle  nuove  dinamiche  societarie,  le  relazioni  tra  persone  e

l'analisi profonda dell'Io.

L'idea iniziale consisteva nel creare 10 storie indipendenti, ma resosi conto della

difficoltà di realizzare un simile progetto, il regista decise di ridimensionare il tutto

a 3 episodi, collegati tra loro per creare un filone unico; l'eccessiva ampiezza non

avrebbe permesso la creazione di  storie con una trama ben strutturata. Infatti,

durante  la  stesura  della  pellicola  iniziata  nel  settembre  2005,  il  cast  dovette

ampliarsi significativamente per via del lavoro sempre più impegnativo.

Il  film  uscì  dapprima  in  Giappone  nel  novembre  2007,  ben  presto  venne

conosciuto  e  apprezzato  anche  nel  panorama  internazionale  e  premiato  come

Best Animated Feature Film nel 2007 agli Asia Pacific Screen Awards. Nello stesso

anno  sono  stati  pubblicati  il  DVD  e  l'adattamento  a  romanzo,  leggermente

allungato.

Per quanto riguarda l'Italia, Byōsoku go senchimētoru è stato presentato al Future

Film Festival 2008 vincendo il Lancia Platinum Grand Prize, ovvero il premio per il

miglior  lungometraggio  d'animazione  o  con  effetti  speciali,  «per  la  capacità  di

coniugare poesia, arte e perizia tecnica, disegno animato e nuove tecnologie, una

storia emozionante e  profonda ad una maestria esemplare  di  regia,  dove ogni

elemento strutturale del film, dalla sceneggiatura fino al montaggio, ci comunica

grande professionalità e forte ispirazione»85.

85. La Stampa, "Future Film Festival, dieci anni di successo", ult. Cons. 14/04/2016, 
http://www.lastampa.it/2008/01/28/tecnologia/future-film-festival-dieci-anni-di-successo-
HyfBZNmcqnD5edgWyRmTpK/pagina.html

85

http://www.lastampa.it/2008/01/28/tecnologia/future-film-festival-dieci-anni-di-successo-HyfBZNmcqnD5edgWyRmTpK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2008/01/28/tecnologia/future-film-festival-dieci-anni-di-successo-HyfBZNmcqnD5edgWyRmTpK/pagina.html


Diverse sono state le reazioni tra il pubblico a questo lavoro, ribattezzato talvolta

"five depression per second". "Perché i  giapponesi, e l'umanità stessa nella sua

totalità, non possono semplicemente essere felici?" è uno dei tanti interrogativi

che  questo  film  solleva.  Infatti  i  toni  malinconici,  tristi,  talvolta  sconsolati  di

Byōsoku  go  senchimētoru sono  il  risultato  dell'accostamento  di  scene  di  vita

quotidiane  e  delle  esperienze  di  vita  ed  emozioni  dei  protagonisti.  Tale

combinazione richiama la problematica già affrontata dell'individuo nella società

postmoderna,  in  un  contesto  in  cui  si  è  costretti  a  reagire  agli  impulsi  dati

dall'esterno, alla situazione circostanti,  e a ciò si  prova intimamente, ciò che si

sogna, ciò che si spera.

Questa storia rappresenta apparentemente il tipico seishun eiga86, genere molto

diffuso nel Paese che tratta di storie adolescenziali, e solleva alcuni interrogativi

esistenziali. E' meglio restare aggrappati al passato, ai ricordi, alle ombre di ciò che

si ha vissuto oppure vivere e gioire della vita nel suo susseguirsi con i cambiamenti

che porta? 

Ci si chiede se mantenere vivo il passato possa in qualche modo compensare il

rimorso per ciò che non si è mai stati in grado di fare – e farsi perdonare per il

dolore inflitto agli altri a causa di questa mancanza. 

Questo film non risolve tali  quesiti,  non cerca nemmeno di darvi  una risposta;

semplicemente ritrae la vita quotidiana di persone comuni, dei problemi che si

trovano ad affrontare e della mancanza di coraggio nella ricerca di queste risposte

– sempre che ne esistano, oltretutto. 

Al di là dei toni malinconici, in Byōsoku go senchimētoru Shinkai Makoto si libera

dai  modelli  estetici  e  concettuali  della  fiction  fantascientifica,  dalla  trama  ai

personaggi, e si dedica a una visione del mondo reale, quotidiana, riscontrabile nel

vissuto  di  chiunque:  non  ci  sono  supereroi  con  poteri  speciali  o  mostri  da

combattere, ma personaggi veri che incarnano reali desideri, sentimenti e paure.

Le immagini si ripropongono chiare, vivide, tratte da fotografie di scorci e paesaggi

86. Seishun eiga (青春映画 ) composto dagli ideogrammi di giovinezza, adolescenza e film.
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di Tokyo, di Kagoshima e del Tochigi, ben diverse da quelle più fluide di Kumo no

mukō, yakusoku no basho. Catturano la vita in tutti  i  suoi istanti,  in tutti  i suoi

particolari,  traducendo  in  immagine  il  titolo  stesso  dell'opera:  Byōsoku  go

senchimētoru è la velocità con cui cadono i fiori di ciliegio, simbolo giapponese

della brevità della vita, dalla massima fioritura durante la giovinezza e della sua

fine.

La colonna sonora è abilmente modellata sui personaggi, crescente nello svelare la

loro soggettività e nell'intreccio tra questa e l'ambiente circostante; contribuisce

nel  dare  alla  storia  una  struttura  tematica  sentimentale.  Il  passaggio  tra

l'esuberanza dell'adolescenza ad un mondo di una più matura consapevolezza non

è da prendere come un gioco, non è facile, e può portare a diverse cadute nel

cammino : questo sembra essere il messaggio che si cela dietro alle soavi musiche

di Tenmon. Il prezzo da pagare per questi fallimenti ricade semplicemente in un

continuo oscillare tra le insicurezze emotive che non verranno mai dissolte.

A questo proposito è doveroso approfondire almeno l'ultima traccia, quella che

conclude la pellicola:  “One more time,  One more chance” è stata scelta  come

canzone finale per dare un senso di unità alle diverse storie poiché, essendo un

pezzo famosissimo in Giappone e conosciuto da tutti, non poteva che rievocare

sensazioni  e sentimenti  universali;  s'infonde quindi  un'esperienza visiva ad una

musicale.

 いつでも捜しているよどっかに君の姿を
 向いのホーム路地裏の窓

こんなとこにいるはずもないのに
 願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへ

 できないことはもうなにもない
すべてかけて抱きしめてみせるよ

寂しさ紛らすだけなら
誰でもいいはずなのに
星が落ちそうな夜だから
自分をいつわれない

I am always searching somewhere for you
The opposite station platform, the back alley 
window
Even though I know you won't be here
If my wish is to be granted, please bring me to 
you right now
Betting and embracing everything
To show you there's nothing else I can do

Anybody should be fine if it was just to ease 
loneliness
Because the stars in the night sky seems like 
falling, I can't lie to myself
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One more time  季節ようつろわないで
One more time ふざけあった時間よ

 いつでも捜しているよどっかに君の姿を
 交差点でも夢の中でも

こんなとこにいるはずもないのに
 奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい

 新しい朝これからの僕
言えなかった「好き」という言葉も

夏の想い出がまわる　
ふいに消えた鼓動

 いつでも捜しているよどっかに君の姿を
 明け方の街桜木町で

こんなとこに来るはずもないのに
 願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへ

できないことはもう何もない
すべてかけて抱きしめてみせるよ

いつでも捜しているよ
どっかに君の破片を

 旅先の店新聞の隅

こんなとこにあるはずもないのに
 奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい

 新しい朝これからの僕
言えなかった「好き」という言葉も

 いつでも捜してしまうどっかに君の笑顔を
 急行待ちの踏切あたり

こんなとこにいるはずもないのに
 命が繰り返すならば何度も君のもとへ

 欲しいものなどもう何もない
君のほかに大切なものなど

One more time, please dont' change the season
One more time to the time when we fool around
I am always searching somewhere for you
Even at the intersection and dream
Even though I know you won't be here
If miracle was to happen, I want to show it to 
you right now
A new morning, myself
and the "I love you" which I couldn't say

Summer's memory is revolving
The sudden disappearance of heart beat

I am always searching somewhere for you
At dawn's town, in Sakuragi-cho
Even though I know you won't come here
If my wish is to be granted, please bring me to 
you right now
Betting and embracing everything
To show you there's nothing else I can do

I am always searching somewhere for your 
fragment
At the destination's shop, At the corner of the 
newspaper
Even though I know you won't be there
If miracle was to happen, I want to show it to 
you right now
A new morning, myself
And the "I love you" which I couldn't say

I always end up looking somewhere for your 
smile
At the railway crossing of the express train
Even though I know you won't be here
If life can be repeated, I'll go to you many times 
over
There's nothing else that I want
Nothing else is more important than you 
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5.3 TEMATICHE E CONTENUTI

Per quanto riguarda i contenuti generali, non vengono narrati eventi dalla trama

complessa;  fin  dall'inizio  la  storia  si  basa  su  scene  di  quotidianità  in  cui  i

protagonisti  sono persone comuni,  bambini  provenienti  da  famiglie  benestanti.

Non  vi  è  un  contesto  di  difficoltà  economiche,  sociali  o  familiari,  storiche  o

politiche: se esistono delle problematiche personali, come nel caso di Takaki, la

causa  non  è  quindi  da  ricercare  all'esterno,  ma  è  interiore,  nel  profondo  del

personaggio. Viene così intrecciato un background reale, una storia verosimile, alla

trasposizione del mondo dei sentimenti e delle emozioni.

Come sostenuto dallo stesso Shinkai “Life is normal and sort of flat, and nothing

necessarily special happens every day, but I think if you close your eyes and focus

on your feelings, there are a lot of magical and special moments even in everyday

life.  I  wanted  to  create  a  movie  where  you  could  feel  that  sense  of  yes,  it’s

everyday, but it’s so very beautiful.”87

Uno dei principali temi affrontati è quello della distanza, da cui il sottotitolo della

pellicola "A chain of short stories about their distance". Vi è una distanza fisica,

innanzitutto, che inizia nel momento in cui i due protagonisti si trovano costretti a

vivere  in  città  diverse.  E  aumenterà  ulteriormente  poiché  anche  la  famiglia  di

Takaki  ha  in  programma di  trasferirsi  a  sua  volta,  verso  sud  però,  dalla  parte

opposta.

Attraverso questa pellicola, Shinkai Makoto analizza dal punto di vista artistico il

mondo dell'incertezza, del dubbio esistenziale in cui le persone amano e soffrono

nel cammino verso la ricerca di una vita appagante. Unitamente a ciò, esplora il

mondo della malinconia partendo dal presupposto che gli sforzi del singolo sono

vani di fronte all'insieme delle cose, alla forza ineluttabile del destino; può tuttavia

87. Brigid Alverson, "Anime director Makoto Shinkai finds the beauty in everyday life", Mtv News, ult. Cons. 
04/07/2016, http://www.mtv.com/news/2623333/anime-director-makoto-shinkai-finds-the-beauty-in-everyday-life/
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accettarlo e, consapevole di questo, proseguire verso la realizzazione del proprio

io. Questa descrizione dell'amore e della vita ci offre uno spaccato interessante di

come il  regista  interpreta  la  società giapponese attuale:  cresciuta  nel  distacco,

nella  freddezza  e  apatia,  nell'indifferenza  e  nel  pessimismo,  nella  solitudine  e

nell'egoismo, ci si divide tra coloro che sono consci della lezione che la vita ha dato

loro e proseguono il proprio cammino, e quelli che continuano a cullarsi nel dolce

mare dei ricordi; a questa situazione apparentemente non offre alcuna soluzione,

alcuna strada ma semplicemente ne ripropone un ritratto quanto mai reale.

Davvero l'amore è  destinato  all'insuccesso e  ad  avere  sempre un finale  triste?

Questa è stata la risposta del regista:

“I think love isn’t doomed, of course, but in real life, love doesn’t always work

out,” Shinkai responded. “Sometimes your first love, you don’t end up with that

person you fell in love with, so I think I am reflecting on what life is like. In stories,

even if you don’t end up with that person you like, you can still enjoy life, you can

still  enjoy  the beautiful  things  in  life,  and that  is  the message I  was  trying to

portray.”88

Background tra realtà e finzione

Secondo l'artista l'arte dell'animazione è qualcosa di artificiale, una creazione in

cui s'incontrano elementi appartenenti alla realtà al suo punto di vista, che filtra

quindi la storia con la propria personalità.

Esatta infatti è la riproduzione dei luoghi, ma i colori, i dettagli sono diversi come

se fossero stati tratti  dai ricordi del protagonista. Qui si  cela il lavoro di Shinkai

Makoto, che opera dapprima immaginando la storia con un possibile dialogo per

poi  ricostruire  attorno  ad  essa  l'ambientazione  più  adatta,  come  riportato

88. Brigid Alverson, "Anime director Makoto Shinkai finds the beauty in everyday life", ibid.
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nell'intervista che segue :

“In Five Centimeters per Second, one of the lines that one of the characters says is 

‘I hope that we can see the cherry blossoms together again next year.’ 

Starting with that line, I think about what sort of an image, [in] what sort of a

situation you would have that sort of a line, and it grows from there.”89

Per quanto riguarda la fotografia, molte immagini sono state prese dalla realtà e

pertanto il  pubblico  giapponese può  veramente riconoscere  alcuni  elementi  di

Tokyo,  della  stazione  di  Shinjuku  e  della  linea  Odakyu,  ad  esempio.  Nella

realizzazione della parte relativa all'incontro tra i due ragazzi, la troupe effettuò un

viaggio  a  Iwafune per  fotografare  il  paesaggio,  per  un totale  di  4000 scatti.  E'

curioso pensare che tutto il lavoro si svolse in piena estate con un caldo torrido,

anche se il primo episodio della storia si svolge in un freddo e nevoso pomeriggio

del 4 marzo; ciò sottolinea una grande capacità di adattamento e d'inventiva dello

staff.

Per  realizzare  l'ambientazione  a  Tanegashima,  la  ricerca  di  materiali  e  spunti

creativi richiese all'incirca un paio di settimane (lo stesso Shinkai si era già recato

sull'isola  due  volte  nell'anno  precedente).  Un  dettaglio  che  ha  influenzato

decisamente la storia è stata l'assenza di mezzi di trasporto: diversamente dalla

Tokyo mostrata nel capitolo precedente, qui non ci sono autobus, metro o treni

con  cui  gli  studenti  possano  facilmente  spostarsi.  Tutti  infatti  nella  realtà

ricorrevano  allo  scooter  e,  come  rappresentato  poi  nella  storia,  uno  scooter

Honda.

Un altro elemento "originale" che ispirò il regista, più per la trama in sé che per il

setting, è la pratica del surf, molto popolare nell'isola. Ogni scuola ha infatti un suo

surf club e questo sicuramente non sarebbe stato possibile altrove, in un'altra città

come  Tokyo  ad  esempio.  Su  questo  aspetto  particolare  venne  modellato

89. Brigid Alverson, "Anime director Makoto Shinkai finds the beauty in everyday life", ibid.
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successivamente il personaggio di Kanae, ritratta più volte mentre cavalca le onde :

un  chiaro  esempio di  come l'ambientazione ha  avuto una forte  influenza  sulla

stesura del racconto.

Il film è composto in tre corti episodi in cui è costante la figura di Tōno Takaki, dalle

scuole elementari, al liceo nel Kyushu, alla sua vita adulta e Tokyo come giovane

programmatore.  Il  ragazzino innamorato, poi liceale malinconico, nel 2008 è un

impiegato senza vita come tanti, macinato dalla macchina spietata della società,

con una relazione appena conclusa alle spalle. 

Costante è il suo ripensare alla gioventù, il suo sognare quella ragazza di cui non

riesce mai a vedere il volto, agli anni passati e a ciò che ha dovuto lasciare con la

fine dell'adolescenza.

La distanza, nello spazio e nel tempo e ciò che contraddistingue infatti  tutta la

narrazione :

"How fast do I live until I can see you again?"si presenta come la domanda chiave

dell'opera,  nella  progressione  della  tragedia  sentimentale  di  Takaki  che

passivamente si aliena dietro ad un blocco di sentimenti; ciò tuttavia non fornisce

una spiegazione sufficiente a giustificare la sofferenza che lo pervade.

Ōkashō (桜花抄, Il capitolo dei fiori di ciliegio)

Akari : Sai, è di 5 cm al secondo.

Takaki : Cosa?

Akari : La velocità a cui cadono i fiori di ciliegi, 5 centimetri al secondo90

Il primo episodio è Ōkashō, ovvero la fioritura dei ciliegi, e consiste in un esordio

più lirico che racconta la storia di Takaki e Akari Shinohara, sua compagna di classe:

un'amicizia  che  nel  tempo  si  trasforma  in  qualcosa  di  diverso,  un  amore

adolescenziale  che  cerca  di  resistere  nonostante  la  coppia  venga  divisa

90. Akari: Ne, Byōsoku go senchi nandatte. Takaki: E? Nani? Akari: Sakura no hana no ochiru no supīdo, Byōsoku go 
senchimētoru. 明里:    贵树ね、秒速五センチなんだって :   え、何？ 明里: 桜の花の落ちるのスピード、秒速五センチメートル.
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improvvisamente.

La scena di apertura è forse una tra le più emblematiche dell'intera storia: i due

ragazzi  stanno allegramente chiacchierando lungo un viale alberato in cui i  veri

protagonisti in realtà sembrano essere gli alberi di ciliegio in piena fioritura – tanto

da essere simili alla neve, come sostiene Akari : 

“Vedi, sembra quasi neve non ti pare?”91

Separati dal passaggio a livello, nel salutarsi lei dice a Takaki : 

“Ciao Takaki, spero che anche l'anno prossimo potremo guardare i fiori di ciliegio

insieme”.92

E' proprio su questo desiderio di “guardare ancora insieme i fiori di ciliegio” che si

sviluppa  tutta  la  storia:  i  due  compagni  di  scuola  stanno  per  essere  divisi  dal

destino, ancora non lo sanno ma il loro sogno non si potrà realizzare mai.

La  distanza  spaziale  (il  trasferimento  di  Akari  nella  prefettura  di  Tochigi)  viene

colmata  dalla  molte  lettere  che  i  due  iniziano  a  scambiarsi,  una  fitta

corrispondenza dal tono dolce-amaro, a cui segue un incontro finale prima che

anche Takaki si trasferisca con la famiglia a Tanegashima, vicino a Kagoshima. In

vista di questo tanto atteso incontro, con cui culmina il primo episodio, sia Takaki

che Akari hanno scritto delle lettere (presumibilmente d'amore) in cui confessano i

loro  sentimenti,  a  loro  insaputa  in  modo  reciproco.  Tuttavia  nessuno  dei  due

riuscirà a consegnarla all'altro: Takaki perde la lettere in una delle stazioni in cui

sosta per cambiare treno, strappatagli via da una folata di freddo vento invernale:

Akari, invece, continua semplicemente a stringerla tra le mani, anche la mattina

successiva in cui si salutano non trova il coraggio, le parole giuste per farsi avanti.

In  un  mondo  in  cui  tutto  avviene  istantaneamente,  tramite  messaggi  o  email

(come in Hoshi no koe) la lettera scritta a mano diventa simbolo di una ricerca più

profonda, del bisogno di avvicinarsi più intimamente alla persona amata.

Ciò  nonostante,  seppur  in  un contesto d'amore e  romanticismo,  di  speranze e

91. Ne, nandaka maru de yuki mitajanai. ね、何だかまるで雪みたいじゃない.
92.Takaki-kun, rainen mo isshōni sakura mireru to ii ne?.  貴樹君、来年も一緒に桜見れるといいね?
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desideri,  permane  un  tono  di  costante  tristezza,  come  un  presentimento

d'infelicità per il destino incontrollabile e inaspettato che li attende.  La distanza

fisica diventa presto distanza emotiva, dapprima tra lui e la ragazza che ama in

questo episodio, tra lui e chi gli sta attorno in quelli successivi. 

Il primo amore, la passione di chi è fermamente convinto che non possa esistere

un sentimento più forte di quello che sta provando in quel momento, si spegne

lentamente, trasformandosi in nostalgia; si cresce, ci si allontana, e i tanti propositi

di un tempo, le promesse, le convinzioni vengono portate via il vento come i fiori

di ciliegio. Mentre Takaki è in viaggio per raggiungere Akari ripensa a tutto questo,

a tutto il tempo passato insieme, durante la scuola, nei pomeriggi liberi o a quella

sera  in  cui  lei  gli  telefonò  per  informarlo  del  suo  imminente  trasferimento.

Vengono rivissuti fatti antecedenti a questo tanto desiderato incontro, quasi un

anno dopo la loro separazione; durante tutto il tragitto i pensieri e ricordi di Takaki

ci  permettono  di  conoscere  non  solo  la  storia,  ma  anche  i  sentimenti  e  le

aspettative,  dubbi  e  paure,  di  questo  ragazzino  di  13  anni,  quindi  appena

adolescente.

Lo scorrere del tempo è segnato dal lento incedere nella neve del treno su cui

Takaki  viaggia,  le  ripetute  inquadrature  del  ragazzo  che  guarda  l'orologio

preoccupato;  gli  annunci  di  ritardo  dei  capotreno;  e  al  di  fuori,  la  neve  che

incessante continua a cadere. Il lungo viaggio, l'attesa, il ritardo, sembra che tutto

si voglia opporre a questo incontro. Stanco, infreddolito e affamato, Takaki aspetta

l'ennesima coincidenza quando perde la lettera che aveva scritto per Akari a causa

di una folata di vento in cui “ogni minuto sembrava un'eternità”.

Quando finalmente si trovano alla stazione e avviene il tanto desiderato incontro,

viene per la prima volta fatta sentire qualche nota di “One more time, one more

chance”. Dopo tanta attesa i due possono così chiacchierare, consumare la cena

preparata da Akari e stare insieme. Escono e passeggiano sulla soffice neve che

scricchiola  quasi  ai  loro  passi,  fino  a  raggiungere  un  grande  ciliegio  avvolto

nell'oscurità della notte. Ed è qui che avviene quel bacio tanto sospirato, è qui che
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Takaki  si  rende conto tuttavia  che non potranno mai  realmente stare  insieme.

Viene pervaso da una struggente ma allo stesso tempo dolce malinconia, cullata

tra le braccia di Akari.

Quella notte dormono in un capanno abbandonato, avvolti da una coperta, fino al

mattino successivo in cui Takaki deve ripartire. E' proprio in questa scena finale

che Akari dice : “Ce la farai Takaki, ce la farai! Ne sono sicura” 93

E' proprio questa una delle scena preferite dal regista: “In  Five Centimeters Per

Second, there is this scene where Akari tells Takaki ’I am sure you will be OK,’ and I

have always wanted someone to say that to me in that sort of a situation,” he said.

“I really like that scene.”94 E così i due protagonisti si lasciano, consapevoli che tra

di loro qualcosa è irrimediabilmente cambiato; il cielo è sereno, l'aria è limpida e il

treno ora allontanandosi sfreccia nella direzione opposta.

Cosmonaut (コスモナウト, Cosmonaut)

Questo secondo episodio narra la storia di Takaki durante il terzo anno di scuola

superiore  a  Tanegashima  e  l'innamoramento  che  Sumida  Kanae,  un'altra

compagna di classe, ha per lui già da qualche tempo. Qui il carattere malinconico

della  narrazione si  fa  più pesante,  accompagnato dalla   crescente tristezza del

ragazzo,  di  cui  solo qualche cenno è dato al  pubblico.  Dal  canto suo,  Kanae è

combattuta se aprirsi nei suoi confronti e dichiarare il proprio amore, ma capisce

sempre di più come Takaki sia attanagliato da un senso di malinconia costante, e

proiettato su qualcos'altro distante da lei e da ciò che sta vivendo. La personalità

vivace e dinamica della ragazza l'aiuta molto a non essere sopraffatta dal dolore

per questo amore non corrisposto,  non compreso;  da questa esperienza carica

d'amarezza  crescerà  una  donna  più  forte,  consapevole  e  indipendente.

Fondamentale  è  il  supporto  che  la  sorella  maggiore  le  dà,  standole  vicino  e

93. Kitto kono saki mo daijōbu da to omou. Zettai. きっとこの先も大丈夫だと思う. 絶対.
94. The Danish Anime Club, "5CM Makoto Shinkai Interview", Youtube video, ulti. Cons. 20/03/2016,  
https://www.youtube.com/watch?v=dPtWGIRoH10
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assicurandole che “L'importante è che tu non ne faccia una tragedia, prima o poi le

cose succedono”. Oltre ai dubbi e ai timori che ogni ragazzo di quest'età si ritrova a

vivere, Kanae deve affrontare ora uno scoglio in più in quanto deve decidere cosa

fare del suo futuro anche dal punto di vista scolastico. Non riesce a fare surf, non

riesce a dichiararsi a Takaki, vive in un blocco emotivo che riuscirà a superare solo

prendendo maggiore sicurezza in se stessa, vincendo le sue paure e affrontando la

vita: è il momento in cui riesce a cavalcare un'onda dopo lungo tempo, il momento

in cui concretizza che il cuore di Takaki è irraggiungibile. Non potrà mai colmare il

vuoto  che  li  separa,  ma  è  consapevole  che  continuerà  a  provare  per  lui  un

sentimento forte che non svanirà dall'oggi al domani.

Emblematico  è il  lancio del  missile  nello  spazio  a cui  assistono insieme,  è  una

scena altamente simbolica;  al  di  là di  un mondo limitato fatto di  gioie e dolori

personali,  c'è  un mondo molto più vasto,  immenso,  indifferente a ciò che può

accadere nel nostro piccolo che li aspetta. 

Diversamente da lei, Takaki tuttavia è chiuso nella sua solitudine e nei problemi a

cui non riesce a trovare una soluzione (scrive al cellulare mail che non invierà mai,

di cui non esiste nemmeno un destinatario); fa spesso lo stesso sogno, in cui è in

compagnia di una ragazza di cui non si vede mai il volto; stanno insieme seduti su

un prato al tramonto. Lentamente diventa insensibile alle piccole gioie quotidiane

che lo circondano. Questo confronto con la vita ancora adolescenziale, un amore

non corrisposto e un dolore dovuto al primo perduto, crea un doppio binario nella

narrazione;  entrambi  posso  vivere  e  crescere  o  restare  ancorati  al  passato  e

scivolare dolcemente in uno stato depressivo. Questo suggerisce un messaggio di

sottofondo essenzialmente ottimista: il mondo va avanti, andrà avanti in eterno, e

solamente ciascuno di noi può decidere come far continuare la propria vita.

Byōsoku 5 Centimeter(秒速5  センチメートル , 5 centimetri al secondo)

L'ultimo episodio  è  intitolato  come l'intero  film e  rappresenta  l'anti-climax del

racconto, in cui Takaki è un giovane informatico che vive a Tokyo, sull'orlo di una
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crisi  esistenziale:  sta  concludendo  la  relazione  con Risa,  durata  tre  anni,  e  ha

deciso di licenziarsi a breve. 

Il  capitolo  si  apre  nuovamente con i  fiori  di  ciliegio  che  entrano dalla  finestra

portati dal vento, mentre Takaki sta lavorando al computer. Decide così di uscire

per fare due passi lungo le strade affollate della città. Nel frattempo ripensa ad

Akari, alla sua vita, a quello che sarà anche se una costante irremovibile della sua

vita è stata che : “Il solo fatto di vivere riserva delle montagne di tristezza”.95

Il  sogno  d'infanzia  di  guardare  insieme  la  fioritura  dei  fiori  di  ciliegio  rimane

insoddisfatto ed è alla base di questa tristezza; la canzone finale “One more time,

One more chance” enfatizza la malinconia pressoché senza fine di Takaki. Ancorato

ai sentimenti passati, rifiuta di vivere il presente e si preclude il futuro, voltando

così le spalle alle propria vita, non avendo né il coraggio di affrontare il passato né

di prendere in mano attivamente il proprio destino. 

Di Akari invece ci viene raccontato che sta per sposarsi ed è andata a trovare i

genitori un mese prima della cerimonia. Nel viaggio di ritorno in treno ripensa ad

un sogno fatto qualche notte prima in cui c'era Takaki e rivive il loro incontro; per

questo  aveva  rispolverato  le  lettere  d'amore  degli  anni  passati,  di  sicuro  le

riflessioni su quell'amore passato non le mancano, ma sono caratterizzate più da

una vena nostalgica che malinconica,  sottolineando un atteggiamento alquanto

differente:  in  generale,  in  questo  film  le  figure  femminili  emergono  vincenti,

positive nei confronti della vita. E' riuscita ad andare oltre quell'incontro e la sua

vita si potrebbe dire realizzata.

Il film termina con l'incontro casuale dei due nei pressi di un passaggio a livello,

lungo  un  viale  in  cui  per  l'ultima  volta  spiccano  i  fiori  di  ciliegio.  Entrambi  si

riconoscono,  entrambi  si  fermano  e  indugiano  qualche  passo.  Mentre  il  treno

sfreccia alle loro spalle, Takaki temporeggia, aspetta qualche attimo e appena la

visuale si libera si volta, realizzando tuttavia che la donna si è già allontanata.

95. Tada seikaitsu wo shiteiru dake de, kanashimi ha soko kokoni tsumoru.ただ生活をしているだけで、悲しみはそこここに積もる.
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CAPITOLO SESTO
CREAZIONI RECENTI

6.1 PIOGGIA E POESIA

Kotonoha no niwa (言の葉の庭, Il giardino delle parole) rientra tra le più recenti

produzioni  cinematografiche  dell'artista,  uscita  sul  grande  schermo  nel  2013

insieme al cortometraggio  Dare ka no manazashi  (だれかのまなざし ,  Someone's

Gaze),  di cui si parlerà in seguito. Prodotta dalla CoMix Wave e distribuita dalla

Toho, come molti altri lavori di Shinkai questo mediometraggio della durata di 46

minuti  ha  avuto  un  seguito  come  manga,  disegnato  da  Midori  Motohashi  nel

dicembre dello stesso anno. 

La vicenda narrata è quanto mai particolare nella sua unicità: non vi sono elementi

soprannaturali, mondi paralleli o animali immaginari, come in Hoshi o ou kodomo

e Kumo no mukō, yakusoku no basho. Sembra piuttosto ritornare alla quotidiana

realtà di  Byōsoku go senchimētoru, un presente quanto mai vero anche nei suoi

aspetti più difficili e complessi.

Takao Akizuki è un ragazzino di 15 anni con una grande passione per il mondo delle

scarpe, soprattutto femminili, di cui disegna e progetta diversi modelli nel tempo

libero;  l'amore  per  questo  mondo  era  iniziato  già  in  tenera  età,  quando  con

curiosità ammirava le calzature della madre. Quella stessa figura materna che nel

suo presente attuale invece manca spesso da casa e frequenta uomini più giovani

di lei; ora l'unico sostegno familiare del giovane è il fratello maggiore, che a breve

tuttavia si trasferirà altrove con la fidanzata. 

Takao ha un animo sensibile, è meravigliato dalla pioggia che lo affascina per la

sensazione di vicinanza al cielo che gli trasmette, per l'odore che lascia sui vestiti e

le atmosfere che crea.
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Per questo motivo decide di marinare le lezioni nelle giornate di brutto tempo,

recandosi  al  parco  Gyoen  di  Shinjuku  in  cui  può  disegnare  indisturbato,  in

solitudine e tranquillità. A questo punto della storia, in una panchina del giardino

al riparo dalla pioggia, ci viene introdotta la seconda protagonista della storia, la

giovane Yukino Yukari;  della donna inizialmente non ci viene detto nulla, la sua

drammatica storia si scopre un po' alla volta con il procedere della narrazione. Solo

nel finale viene rivelata la sua vera identità: si scopre essere una professoressa di

27 anni presso lo stesso liceo frequentato da Takao che per motivi personali e per

alcuni screzi con gli studenti, sta vivendo una situazione di forte depressione e si è

presa un momento di aspettativa dal lavoro. Si veste in modo elegante tutte le

mattine  con  l'intento  di  tornare  a  scuola,  ma  nel  tragitto  tornano  alla  luce  i

problemi,  le  ansie,  il  malessere  esistenziale  che  l'attanaglia  e  la  costringe  a

ripiegare quindi sullo stesso parco, su quella stessa panchina.

Pur sapendo che il ragazzo è uno studente del suo stesso istituto (lo riconosce già

al  primo incontro  dalla  divisa)  lei  non rivela  mai  la  sua  identità  fino ai  minuti

conclusivi:  nel  frattempo  la  storia  prosegue  alternando  gli  incontri  a  qualche

chiacchiera spensierata o un pranzo condiviso.

E' il mese di giugno e la stagione delle piogge è appena iniziata, i due s'incontrano,

come se ci fosse un comune accordo, solamente nelle giornate uggiose. Il racconto

prosegue  con  questa  apparente  tranquillità,  a  cui  si  mescola  un  certo  tono

malinconico e di mistero: al filone principale della narrazione vengono accostate le

rispettive vite dei due personaggi: Takao diviso tra la scuola, il lavoro part time e il

modellismo  di  calzature.  Yukino  invece  nella  solitudine  del  suo  piccolo

appartamento, nella sua sofferenza incompresa, nelle giornate vuote quando fuori

c'è il sole.

Entrambi ogni mattina si svegliano e sperano che fuori piova, solo perché sanno

che potranno vedersi e stare un po' assieme: 

“La sera prima di dormire.. La mattina, nell'istante in cui apro gli occhi.. Mi accorgo
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di stare pregando per la pioggia”.96

Con il passare del tempo stanno diventando una presenza essenziale l'uno nella

vita dell'altra; Takao infatti con il passare dei giorni si confida sempre di più con la

donna, che tuttavia si ostina a non voler rivelare mai alcun dettaglio di sé (età,

lavoro,  ecc).  Beve  birra  di  prima  mattina  e  mangia  cioccolata,  incuriosendo  il

ragazzo  con  questi  atteggiamenti  alquanto  insoliti.  Si  dimostra  tuttavia  una

persona colta, citando proprio nei primi momenti del loro incontro un tanka molto

famoso, a cui Takaki risponderà solo nella parte conclusiva del film.

Il punto di svolta della narrazione, in cui ogni illusione cade, avviene quando Takao

scopre  la  vera  identità  della  donna  e  le  apre  il  suo  cuore.  Dopo  un'iniziale

reticenza,  in  cui  Yukino  con  aria  distaccata  finge  un  certo  disinteresse  per  il

giovane, anche lei gli confida i suoi sentimenti, informandolo allo stesso tempo che

purtroppo a breve ripartirà per lo Shikoku per far ritorno al paese natio.

La storia si conclude con un forte abbraccio tra i due, in cui cade ogni maschera ed

illusione, in cui entrambi aprono il loro cuore all'amato: finalmente cessa la pioggia

e dei timidi raggi di sole illuminano dolcemente questo addio.

Comunicare nella solitudine

In questo capolavoro Shinaki Makoto racconta una storia d'amore impossibile, per

via delle diverse età dei personaggi, per le loro prospettive di vita futura, per il

presente attuale; saranno destinati a separarsi dopo appena qualche mese, ma ciò

nonostante dichiarano il loro amore reciproco non riuscendo ad opporsi a questo

turbinio di emozioni contrastanti.

Il  personaggio  di  Yukino  è  quanto  mai  controverso  e  il  suo  sviluppo  non  si  è

rivelato  facile;  la  complessità  psicologica  che  il  regista  le  voleva  attribuire,

96. Yoru nerumae mo asame o hiraku shunkan mo ame o inotte iru.  夜寝る前も ..朝目を開く瞬間も..雨を祈っている.
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sottolineando  le  sue  debolezze  ma  mantenendo  uno  stile  sofisticato,  è  stato

ricercato in modo minuzioso anche per la scelta del doppiaggio. La voce infatti

doveva sottolinearne la  malinconia  e  allo  stesso tempo l'eleganza,  la  profonda

immaturità combinata con una brillante intelligenza. Vi è stata anche una scelta

accurata nella ricerca degli  abiti  che indossa,  a cui  l'artista dedicò un notevole

lavoro; è allegorico difatti il significato delle scarpe: la giovane donna ha perso la

capacità di procedere nel proprio cammino di vita, è bloccata nella sua sofferenza

e solo l'incontro con Takao riuscirà a ridarle la forza necessaria per rimettersi in

marcia.  Sembra  essere  lui  quello  più  maturo  e  saggio  tra  i  due,  ben sapendo

l'impossibilità di concretizzare l'amore che prova per lei esprime tuttavia questo

forte  desiderio:  “Voglio  incontrarla  ma continuare  a  portare  (nel  cuore)  questi

sentimenti  mi  fa  restare  un  eterno  ragazzino:  per  questo  motivo  ho  deciso  di

creare delle scarpe che la facciano camminare”.97

L'hobby del ragazzo è alquanto insolito per uno studente della sua età, anch'egli

non ha una vita facile e trascorre le giornate in solitudine, diviso tra i compiti, il

lavoro part time e la passione per il modellismo di calzature.

Entrambi i personaggi manifestano a modo loro una certa emarginazione dalla vita

sociale: quella più consapevole e sofferta di Yukino, quella ancora incompresa e

immatura dello studente. La differenza d'età si manifesta anche in questa diversa

presa di coscienza della propria solitudine e del mondo che li circonda: la donna

vive  nella  disillusione  e  nella  convinzione  di  essere  incompresa  dagli  altri  suoi

coetanei,  da cui  non riceve alcun conforto  o  rassicurazione.  Il  giovane,  invece,

grazie alla spensieratezza che l'adolescenza sempre porta con sé, vive sognando un

futuro sereno in cui finalmente potrà realizzare qualcosa che lo soddisfi. 

A  questo  primo motivo,  per  cui  i  12  anni  di  differenza  tra  i  protagonisti  sono

fondamentali,  vi  è un ulteriore risvolto più positivo e romantico. Nonostante le

situazioni complesse o problematiche a cui la vita ci sottopone quotidianamente,

97. Anohitoniaitai to omou keredo, sono kimochi o kakaekonde iru dakede wa, kitto itsu made modakara naniyori mo 
ore wa ano hito ga takusan arukitaku naru yōna kutsu o tsukuru to sō kimeta. あの人に会いたいと思うけれど、その気持ちを抱
え込んでいるだけでは、きっといつまでも.だから何よりも俺はあの人がたくさん歩きたくなるような靴を作るとそう決めた.
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un legame forte e indissolubile tra due persone, come quello di Kotonoha no niwa,

va oltre l'età o il contesto esistenziale. Il messaggio che Shinkai vuole trasmettere è

intriso di speranza, di fiducia nei propri sentimenti e nelle possibilità che il destino

ci  presenta.  Infatti  i  due  protagonisti  non  riescono  a  trovare  una  piena

soddisfazione  dei  propri  sogni  e  desideri  nell'isolamento  delle  loro  vite;  nel

momento  in  cui  s'incontrano  tuttavia,  qualcosa  cambia.  Sono  la  ragione  della

felicità dell'uno per l'altro, si sentono appagati, finalmente compresi; tutto questo

semplicemente  incontrandosi  e  parlando  in  un  giardino  della  capitale,  nelle

giornate di pioggia. Quest'ultima è un chiaro simbolo di solitudine, di tristezza, ma

diventa anche trasposizione di qualcosa che non può essere controllato o fermato,

esattamente come l'amore.  E' il  potere della parola, delle conoscenza profonda

dall'altro,  che  rende  più  realizzata  anche  la  nostra  vita  e  ci  permette  di  far

maturare  un  sentimento  tanto  importante.  Risalendo  al  titolo,  “Giardino  delle

parole” non significa altro che questo: un rapporto unico che si crea tra due vite

difficili,  che cresce grazie alla conoscenza reciproca e alla comunicazione. Nella

lingua giapponese infatti, il verbo credere, aver fiducia, aver fede  shinjiru98 trova

origine nella forma stessa del suo kanji; è composto di due parti hito99, vale a dire

persona, e iu100 che significa parlare. Grazie al tempo trascorso assieme, grazie alla

fiducia reciproca, Takao e Yukino hanno creato un legame più che mai unico, che

servirà da “ancora di salvezza” per trovare una soluzione ai loro problemi.

Tuttavia  è  importante  sottolineare  che  la  solitudine  non  viene  affrontata  dal

regista  come  un  disagio  esistenziale,  come  una  condizione  problematica  da

sistemare. E' un elemento presente nella quotidianità di ciascuno, vissuta in modo

più o meno marcato. La differenza fondamentale si basa su come gestire questa

determinata situazione e la presa di coscienza con cui la si affronta; è necessario

apprezzare anche i momenti in cui si è soli per poter ascoltare il proprio cuore e

por interagire al meglio con chi ci circonda.

98. Shijiru (信じる) credere, aver fiducia,fidarsi.
99. Hito (人) persona, uomo.
100. Iu (言う) parlare, comunicare, discutere.
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Ambientazione e tecnica grafica

Il film si svolge principalmente nel giardino Gyoen di Shinjuku, luogo che Shinkai

Makoto ha deciso di ritrarre poiché rientra tra i posti della capitale che l'artista

ama  maggiormente.  In  seguito  agli  eventi  catastrofici  avvenuti  a  causa  del

terremoto nel 2011, scelse questo particolare scenario proprio per la paura che

aveva di non poterlo più rivivere nella sua quotidianità: un “regalo d'immortalità”

che l'artista fa ad una delle varie zone verdi presenti a Tokyo.

Come  già  visto  nei  due  lavori  precedenti,  la  tecnica  a  cui  ricorre  è  una

combinazione di immagini disegnate a mano e fotografie dei luoghi, in un secondo

momento  scansionate  al  pc  e  sistemare  grazie  alla  tecnica  del  CGI  (Computer

Generated  Imagery)  e  Photoshop;  di  tutto  questo  verrà  fornito  un

approfondimento nell'appendice “Shinkai secondo Shinkai”.

A rendere quando mai originale questa ambientazione, oltre ai colori vivaci e ai

dettagli  minuziosi,  c'è  la  pioggia  che  con  la  sua  presenza  non  è  solo  sfondo

romantico agli incontri dei due amanti, ma anche sonoro: il rumore delle gocce che

cadono una ad una, il loro scrosciare incessante, i tuoni, sono tutti elementi che

contribuiscono  in  modo  attivo  alla  colonna  sonora  dell'opera.  A  questa  si

combinano immancabilmente i silenzi, i momenti di riflessione, e le dolci note di

Daisuke Kashiwa in una melodia che richiama i tocchi classici di Tooi sekai.
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6.2 L'IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA

Dareka no manazashi fa parte della vasta produzione di cortometraggi di Shinkai

Makoto e venne proiettato per la prima volta al Tokyo International Forum, per

l'esposizione della Nomura Real Estate, nel febbraio 2013 insieme a Kotonoha no

niwa,  lavoro più  corposo.  A  ciò  fece seguito  la  diffusione  anche  su  Youtube a

distanza di qualche mese; in Italia questa breve storia di appena 7 minuti è stato

proiettata solo un giorno, il 14 maggio 2014.

Lo scopo del  regista  era quello di  creare  un'opera che in poco tempo potesse

trasmettere un messaggio intenso dipingendo una realtà profonda, cercando di

mantenere allo stesso tempo l'animazione piacevole parlando di famiglia, di storie

di vita, di ricordi. L'opera racconta brevemente la vicenda di una giovane ragazza

che tramite alcuni flashback racconta al pubblico la sua situazione attuale e il suo

passato; l'ambientazione temporale si colloca in un futuro “iper tecnologico” in cui

tutto è computerizzato.

La scena iniziale con cui il corto si apre è quella di una grande metropoli in cui la

giovane Okamura Aya vive da sola in un piccolo monolocale disordinato, stipato di

vestiti e cianfrusaglie. Viene ritratta nella sua solitudine, mentre si reca al lavoro in

metro ed è assorta nelle sue riflessioni più intime.

Riceve poi, una volta rientrata in casa, una telefonata del padre, con cui continua

ad avere un legame molto forte nonostante non vivano più insieme.

Non hanno il  coraggio di raccontare i  loro problemi così,  con una chiacchierata

veloce al telefono, ma entrambi non stanno attraversando un momento facile: i

problemi sul lavoro, la solitudine, la morte del gattino Mii, non rendono certo le

rispettive vite serene e spensierate. Così i ricordi dell'infanzia tornano nella mente

di Aya, che rivive quei momenti felici in cui viveva con i genitori e trascorreva delle

giornate allegre in compagnia del piccolo animale.

Poi era arrivata l'adolescenza, il lavoro della madre sempre più impegnativo fatto
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di lunghe assenze, un cammino di crescita che via via si era fatto più complicato.

La voce narrante, questa volta della protagonista femminile, ci dipinge uno 

spaccato di vita reale sottolineando che la famiglia è un legame indissolubile, 

come suggerito da Sawai Megumi nel suo articolo “Shinkai Makoto kantoku no 

DVD mi shūroku anime “dare ka no manazashi” ga muryō kōkai! Netto-jō de kandō

o yobu akan, gōkyūdatta kō iu no ī nē”: il legame di parentela non si dissolve con la

lontananza o con il passare del tempo, anche nel percorso di crescita dal bambino 

verso l'età adulta. Di sicuro mutano i vari aspetti di questo rapporto101 che resta un

pilastro fondamentale nell'esistenza di ciascuno.

A  questo  infatti  ben  si  ricollega  il  sottotitolo  dell'opera,  che  si  può  tradurre

appunto come “il momento migliore del mondo”102: quello trascorso con i propri

cari assaporando un amore senza confini.

101.  沢井メグ , 新海誠監督のDVD  未収録アニメ『だれかのまなざし』が無料公開！ネット上で感動を呼ぶ「あかん、号泣だった」「こう
いうのいいねぇ」, ult. Cons. 18/08/2016, http://rocketnews24.com/2013/09/10/367420/
Kono sakuhin kara wa,-ji to tomoni kawatte iku kazoku no katachi no naka demo, kawaranai kizuna o kanjiru koto ga 
dekiru node wanaidarou ka. Osanai kodomo no sekai wa kazoku ga subete. Shikashi, kodomo wa seichō to tomoni soto 
no sekai ni susunde iku. Jikangatatsu ni tsurete kazoku no katachi ga kawatte iku no wa tōzen no kotoda. Daga, sono 
kizuna dake wa wasurete wa ikenaidarou. Kazoku no taisetsu-sa o omoiokosa sete kureru, son'na animedearu. この作品
からは、時と共に変わっていく家族の形のなかでも、変わらない絆を感じることができるのではないだろうか。幼い子どもの世界は家族が全

 て。しかし、子どもは成長とともに外の世界に進んでいく。時間が経つにつれて家族の形が変わっていくのは当然のことだだが、その絆だけ
”は忘れてはいけないだろう。家族の大切さを思い起こさせてくれる、そんなアニメである。

102. Sekaiichi no jikan e. 世界一の時間へ.

105



6.3 VIAGGIO VERSO AGARTHA

Hoshi o Ou Kodomo (星を追う子ども,  Viaggio verso Agartha, Children who Chase

Lost Voices)  è il  primo vero grande debutto cinematografico di Shinkai Makoto;

uscito  sul  grande  schermo  in  Giappone  nel  maggio  2011,  vi  fece  seguito  la

diffusione in Italia circa un anno dopo, al Future Film Festival di Bologna.

Sia  per  i  temi  trattati,  sia  per  lo  stile,  sia  per  la  lunghezza  stessa  della  storia,

quest'opera si presenta come un punto di svolta innovativo nello schema narrativo

dell'artista.

Inseguire le voci perdute

La vicenda si apre con la storia della protagonista Asuna e la routine quotidiana

che segue di giorno in giorno: le faccende domestiche, la scuola, le passeggiate nel

bosco.  Qui  ha  allestito  un  piccolo  rifugio  in  cui  trascorre  il  tempo  libero  in

compagnia del gattino Mimi, ammirando il paesaggio circostante e ascoltando una

strana melodia grazie alla radio che il  padre le ha lasciato in dono. La sua vita

tranquilla viene sconvolta all'improvviso quando s'imbatte in un mostro lungo un

attraversamento ferroviario; sembra un orso ma ben presto si scopre essere una

creatura fantastica, proveniente da un altro mondo, come pure il giovane che la

salva da questo pericolo. Viene così presentato Shun, uno strano ragazzo venuto

da un mondo lontano, che ben presto introduce il pubblico nel mondo fantastico

di Agartha: la terribile bestia che aveva sconfitto proveniva in realtà da questa

terra  sconosciuta.  Il  giovane  è  giunto  sulla  Terra  per  morire,  attratto  dal  forte

desiderio  di  vedere  finalmente  il  luogo  dove  gli  umani  vivono e,  chissà,  forse

proprio  per  incontrare  Asuna103.  Quella  stessa  notte  infatti  si  lascia  cadere  dal

103. Boku ha kitto, kimi ni aikitanda。僕はきっと君に会いたんだ..
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dirupo proprio come una stella cadente,  abbracciando con serenità la sua fine

ormai imminente.

Nel  frattempo si  aprono le  indagini  per  lo  strano  incidente  avvenuto  lungo  la

ferrovia, ma non è solo la polizia ad interessarsi del caso; c'è un certo alone di

mistero che avvolge la vicenda, lasciando trasparire che in realtà qualcosa di ben

più  importante  sta  per  succedere.  Il  terzo  personaggio  fondamentale  della

narrazione viene infatti presentato la mattina successiva nella scuola di Asuna: si

tratta del professor Morisaki, venuto per sostituire l'insegnante precedente andata

in  maternità.  L'uomo  inizia  le  lezioni  parlando  ai  ragazzi  della  mitologia

giapponese, della storia di  Izanami e  Izanagi104, leggendo il racconto in classe; la

giovane ne rimane molto colpita e sente il forte bisogno di approfondire le sue

conoscenze  sull'argomento.  Forse,  tutto  questo  interesse  è  dato  dal  fatto  che

Asuna ha perso il padre quand'era ancora molto piccola, crescendo con una madre

assente e sempre molto impegnata per via del lavoro presso un ospedale della

zona.  Già  dai  primi  momenti  il  prof.  Morisaki  si  rivela  una  figura  ambigua  e

pericolosa,  dimostrando  di  non  essere  un  semplice  insegnante  e  di  conoscere

molto bene quel mondo fantastico che Asuna ha avuto l'opportunità di sfiorare

appena  in  superficie.  Nel  suo  appartamento  le  fa  vedere  un  libro  intitolato

"Mizonofuchi Report" in cui trova foto e descrizione esatte del mostro in cui si era

imbattuta : è un Quetzalcoatl, il guardiano dell'entrata Agartha. 

Inizia così a raccontare la storia di questo mondo sotterraneo, dove ogni desiderio

si può esprimere ed possibile anche resuscitare i morti. 

Da questo momento in poi la vita della ragazza sarà sconvolta per sempre: conosce

Shin, fratello del defunto Shun, salito in superficie solo per recuperare il cristallo

blu (clavis) che il fratello aveva con sé. Attaccati nel bosco da un gruppo di soldati, i

due trovano riparo in una grotta che li condurrà nel mondo di Agartha; Morisaki

ora si scopre essere a capo di questa squadra armata chiamata “Arcangeli”, gli unici

104. Izanami e Izanagi sono le due principali divinità della mitologia giapponese classica, le cui vicende vengono narrate
nel kojiki.
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esseri  umani ad essere a conoscenza di  questo mondo, il  cui  intento è guidare

l'umanità con la saggezza e rettitudine che dagli insegnamenti di Agartha possono

ricavare.  Il  professore  in  realtà  non  ha  come  obiettivo  quello  di  ottenere  la

saggezza antica o la vita eterna,  ma vuole solamente resuscitare la moglie Lisa

morti diversi anni prima per una malattia. 

Inizia  così  il  viaggio  in  questo  mondo in  cui  Asuna (accompagnata  da  Mimi)  e

Morisaki intraprendono un cammino verso il “Cancello della vita e della morte”, in

un  percorso  in  cui  dovranno  affrontare  creature  spaventose  come  gli  Izoku,

combattere contro i soldati di Agartha, sopravvivere in una realtà che non ha nulla

in comune con la loro Terra. 

Gli abitanti di questi luoghi si rivelano ostili nei loro confronti, reduci dalle guerre e

dalle distruzioni che la mescolanza tra i due mondi aveva creato in passato: per

questo la strana coppia aiuto solo nel vecchio del villaggio di Aman che li ospita

per una notte, e solo in un secondo momento nell'alleanza con Shun che decide di

aiutare Asuna. Per la ragazzina tutto questo sembra un gioco, un'avventura che

sentiva il bisogno di intraprendere da tempo: il richiamo che udiva tramite la radio

era infatti il suono di Agartha; lo strumento infatti possedeva un piccolo pezzo del

cristallo blu clavis, la chiave magica che permette di aprire il varco tra i due mondi.

Con  un flashback  parallelo  alla  narrazione,  viene  raccontata  anche  la  storia  di

Morisaki  in  un secondo momento;  è  ritratto  diversi  anni  prima in  un contesto

storico  completamente  diverso  dal  Giappone moderno  in  cui  la  vicenda  è  ora

ambientata.  Sembra  una  cittadina  europea  in  cui  è  in  corso  un  conflitto;  il

professore  è  più  giovane  di  qualche  anno ed è  impegnato  nei  combattimenti,

lasciando in casa la moglie Lisa che malata attende sempre con gioia il suo ritorno.

Tuttavia la sua condizione è destinata ad aggravarsi  e la giovane donna muore

lasciando il marito in uno stato di grave depressione.

La coppia prosegue il viaggio lungo verdi prati e paesaggi meravigliosi, anche se da

lì a breve sarà destinata a separarsi: Morisaki decide di continuare il viaggio fino a
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finis terrae, luogo sacro e inaccessibile, in cui gli sarà finalmente possibile riportare

in vita l'amata. Asuna, dopo qualche peripezia inseguita dagli Izoku, si ricongiunge

con Shin e insieme, grazie ad un Quetzalcoatl, giungono anche loro nella vallata. Vi

trovano  il  professore  pronto  per  l'incantesimo,  e  la  divinità  suprema  Shakuna

Vimana, la sola ad avere il potere della vita e della morte. 

Il finale della storia è altamente suggestivo e ricco di colpi di scena, in cui l'eroina

Asuna  rischia  di  essere  sacrificata  per  riportare  in  vita  la  moglie  di  Morisaki.

Quest'ultimo  invece  perde  la  vista,  accecato  dalla  divinità  come  punizione

infertagli per aver osato troppo, e non riesce nemmeno a vedere Lisa. Le parole

dei due ragazzi esprimono negli atti conclusivi una profonda maturità, che va ben

oltre la loro età vera: gli esseri umani devono convivere con il ciclo di vita e morte

che  tutto  coinvolge,  “questa  è  allo  stesso  tempo  la  loro  maledizione  e

benedizione.105

In seguito a questo climax emotivo molto intenso, in cui tutto sembrava destinato

volgere al peggio, la dolce canzone di Anri Kumaki ci dipinge un sereno ritorno

verso la superficie per la ragazza, il ritorno alla vita,a cui ha seguito la cerimonia

del diploma con la serena speranza del roseo futuro che l'attende.

I personaggi

La personalità dei personaggi principali che compaiono nella storia è ben costruita

e sviluppata, considerando anche che la lunghezza della pellicola va ben oltre i

lavori  precedenti  dell'artista  e che quindi  ha avuto la  possibilità  di  indagare al

meglio sulle caratteristiche di ciascuna figura.

Asuna sembra  la  tipica  ragazzina  abituata  ad  essere  molto  indipendente  ed

autosufficiente: lava, stira, prepara il pranzo, si occupa delle faccende domestiche.

105. Sōshitsu o kakaete, nao ikiro to koe ga kikoeta, sore ga hito ni atae rareta noroida. Demo kitto, soreha shukufukude
mo aru nda to omou.喪失を抱えて､なお生きろと声が聞こえた,それが人に与えられた呪いだ.でもきっと､それは祝福でもあるんだと思う.
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Tutto questo a causa della solitudine in cui ha vissuto fin da bambina, dal vuoto

lasciato dalla morte del padre e dall'assenza della madre. Il  suo atteggiamento

potrebbe sembrare “passivo” all'inizio, soprattutto se paragonato alle eroine delle

storie di Miyazaki (con cui viene fatto un forte paragone, in particolar modo con le

figure di Nausicaa e Mononoke). E' la tipica ragazza timida, eccellente negli studi e

ligia ai suoi doveri; questo tuttavia le crea una certa solitudine, non ha quasi alcun

rapporto infatti con gli altri suoi coetanei e trascorre il suo tempo libero da sola,

nel  rifugio  sulla  montagna.  Tuttavia  il  percorso  di  crescita  che  intraprende  nel

“viaggio” verso Agartha– come il titolo del film appunto- la porta a sperimentare

situazioni  quanto  mai  inaspettate,  che  la  metteranno anche  in  seria  difficoltà.

Deve superare il confronto con la morte, con la fuga, la sopravvivenza in un luogo

sconosciuto e di cui non sa le regole; alla fine, quando tornerà a casa, sarà una

persona diversa,  una giovane  adulta  pronta  ad  affrontare  la  vita  reale  con più

consapevolezza.

Il  professor Morisaki  invece è una figura molto ambivalente in questa storia:  vi

sono diversi colpi di scena che lo riguardano in prima persona, come pure i vari

aspetti della sua personalità che emergono pian piano. Prima professore serioso e

attento, poi soldato senza scrupoli, poi marito affettuoso che lotta con tutte le sue

forze  per  riportare  in  vita  l'amata.  Questa sua  ostinata  ricerca  però  trova una

svolta nell'incontro con Asuna: nel finale infatti abbandona il suo oscuro proposito

per rassegnarsi all'ineluttabilità della vita. Vi è quindi anche in questo personaggio

adulto  una sorta  di  trasformazione,  dall'abbandono di  un  cieco fanatismo,  alla

presa di coscienza dei propri limiti e infine la rassegnata accettazione di questi.

La ragazza lo vorrebbe come una figura “pseudo paterna”, in quanto alcuni suoi

tratti le ricordano il padre; l'uomo tuttavia resta sospeso in un alone di mistero che

riguarda anche la sua reale età e il suo passato.

Shin è un personaggio in forte evoluzione nel corso della narrazione: da freddo e

insensibile come si finge all'inizio, diventa l'alleato più fidato della giovane. I due
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stringono un forte legame, forse anche per il fatto di condividere lo stesso passato

di orfani; Shin inoltre ha appena perso anche il fratello Shun per cui, come Asuna,

è praticamente solo al mondo. Si dimostra disposto ad un grande sacrificio per

ragazza, a costo anche di essere emarginato dai suoi stessi compaesani per l'aiuto

offerto agli stranieri.

Vi  è  infine  tutta  una serie  di  figure  soprannaturali  che fanno da  contorno alla

storia,  esseri  immaginari  appartenenti  a  questo  mondo  mistico.  A  partire  dal

gattino Mimi che si scopre essere uno Yadoriko: un animale in cui dimora lo spirito

degli dei, che cresce con gli uomini e ha il compito di vegliare su di loro; una volta

completato  questo  compito,  viene  inglobato  nel  Quetcoatlz  ricongiungendosi

nell'insieme armonico della Natura e continuando a vivere in eterno. Ma vi sono

anche gli Izoku, creature orribili, mostri maledetti che temono la luce e l'acqua e

non sopportano che i due mondi si possano mischiare. Per questo non volevano

che Asuna (e la piccola Mana, figlia del vecchio del villaggio) sopravvivessero ad

Agartha: gli impuri, o i superficiali, non hanno diritto di stare in quel luogo sacro

dopo le guerre, i saccheggi, le sofferenze che avevano causato in passato.

La grafica

Dal punto di vista stilistico, il film è un esempio evidente dell'alto livello tecnico a

cui l'artista è giunto: la grafica è ottimale, come pure la combinazione cromatica e

delle ombreggiature. Esemplificativo infatti è uno dei molti commenti positivi fatti

su  questa  pellicola:  "Shinkai  combines  the  artistic  eye  of  Miyazaki  with  the

emotional sensitivity of Takahata while having a tremendous sense of  combined

impact superior to either of his elders.106

106. Patrik Bone, "Children who Chase Lost Voices", From the Sidelines, ult. Cons. 14/07/2016, http://from-the-
sidelines.blogspot.it/2013/12/children-who-chase-lost-voices-from.html
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I paesaggi riprodotti riportano il pubblico a scene similmente viste nei capolavori

di Maiyazaki: da  Tenkū no shiro Rapyuta (天空の城ラピュタ , Laputa- nel cielo)  a

Mononoke hime (もののけ姫,  Principessa Mononoke); dalla casa in cui vive Asuna

che richiama invece l'abitazione in stile tradizionale di Tonari no Totoro (となりのトト

ロ , Il  mio  vicino Totoro),  collocata  al  confine  del  bosco,  che delimita  lo  spazio

umano da quello animale, o soprannaturale.

Oltretutto, il parallelismo tra i due mondi e la possibilità di creare d'immaginare

liberamente  quest'ultimo,  hanno  permesso  a  Shinkai  di  disegnare  luogo

meravigliosi, vallate dal verde intenso e cieli mozzafiato. Le notti stellate, l'aurora

boreale, tutti dettagli paesaggisti minuziosamente delineati che confermano la sua

grande abilità tecnica;  è il  caso in  cui  il  panorama parla  da solo,  esprime forti

emozioni  o  riflette  i  sentimenti  dei  personaggi.  Tutto  ciò  combinato  con  una

colonna sonora che perfettamente si integra con la narrazione; curata nuovamente

dal compositore Tenmon, le melodie riprodotte seguono coerentemente il corso

della narrazione. Oltre a ciò, è interessante prestare attenzione anche alla musica

"naturale" della radio, anch'essa background musicale del racconto: è un suono

che doveva esprimere la presenza di questo mondo diverso, magico, quindi nulla

che  potesse  somigliare  a  qualcosa  già  udito  dall'orecchio  umano.  Vengono  a

mancare in parte in questo capolavoro i  dialoghi  altamente poetici  già ritrovati

nelle opere precedenti– anche se i paesaggi parlano da soli, sembra quasi che il

valore magico della parola venga trasferito alle immagini.

In  Hoshi o ou kodomo è fondamentale analizzare alcune tematiche che vengono

proposte nel corso della narrazione, temi molto profondi per cui Shinkai prende

spunto da diverse culture.  Innanzitutto,  il  tema della vita e della morte,  fulcro

centrale attorno a cui si sviluppano le diverse trame. Questo intreccio esistenziale

infatti  emerge  già  dalle  prime  scene  con  la  morte  del  giovane  Shun,  con  la

sofferenza  di  Asuna  per  la  perdita  del  padre;  viene  poi  approfondita

successivamente con la vicenda personale di Morisaki, che introduce nella storia
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quell'elemento di  magia,  un  carattere  soprannaturale,  facendo credere  che  sia

possibile riportare in vita le persone defunte. E'  un gioco molto pericoloso che

infatti  porterà  il  professore  ad  un  epilogo  ben  diverso  da  quello  sperato;  non

riuscendo ad accettare la perdita della moglie egli è annebbiato da questa ricerca

disperata,  si  aggrappa  a  quell'unico  tentativo  perdendo  di  vista  il  vero  senso

dell'esistenza e delle cose. Come la moglie infatti aveva già cercato di dirgli che “in

realtà c'è solo una differenza di tempo. Il suo arriverà un pochino prima, è già tutto

deciso ormai”107; il senso di inevitabilità delle sue parole però non viene accettato

dal marito che fino alla fine della storia persegue il proprio obiettivo.

Tuttavia rispecchia il rifiuto che chiunque vive nel momento (soprattutto iniziale)

in cui deve far fronte ad una simile sofferenza: è ciò che, seppur in modo minore,

devono superare Asuna e poi Shin per la morte di Shun. La vita e la morte fanno

parte di uno stesso insieme che va ben oltre qualsiasi facoltà decisionale umana;

non si può cambiare il corso degli eventi ma solo accettarli, e la punizione in cui

incorre Morisaki, e chi come lui nella mitologia aveva provato una simile impresa,

ne è la prova.

Shinkai infatti si affida alla tradizione culturale non solo giapponese, richiamando i

già citati Izanami e Izanagi e la loro vicenda negli inferi. Ma si riallaccia anche alla

tradizione europea,  con il  mito  di  Orfeo:  sono storie  simili  in  cui  uno dei  due

amanti  rischia  la  discesa  negli  inferi  per  salvare  e  riportare  in  vita  la  persona

amata. In entrambi i casi il finale non è lieto: nel primo caso, Izanagi, terrorizzato

dalle sembianze che ormai la defunta moglie ha assunto, scappa dagli inferi e ne

chiude  l'imboccatura  con  una  grossa  pietra.  Nel  secondo  caso  invece,  Orfeo

infrange la promessa fatta di non girarsi per vedere Euridice, almeno prima di aver

varcato la soglia dell'Ade; nel momento in cui si volta lei scompare nuovamente tra

le tenebre, da cui non potrà mai più allontanarsi. Sono figure maschili che tentano

107. Nē, hito wa dare demo, itsuka kanarazu inaku naru monona no. Chigai wa, sore ga osoi ka hayai ka dake. Soshite 
watashi wa, anata yori sore ga chotto dake hayai no. Sore wa, mō kimatte iru kotona no yo. ねえ、人は誰でも、いつか必ずい
なくなるものなの。違いは、それが遅いか早いかだけ。そして私は、あなたよりそれがちょっとだけ早いの。それは、もう決まっていることなのよ.
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un'impresa  soprannaturale  per  modificare  il  naturale  corso  dell'esistenza;

entrambi falliscono, nella narrativa Orientale come in quella Occidentale il finale è

identico: la morte non può essere sconfitta. Grazie a questo messaggio universale,

combinato  sapientemente  ad  una  tecnica  cinematografica  già  conosciuta

similmente a livello mondiale dello studio Ghibli, l'artista è riuscito nell'intento di

creare un capolavoro apprezzato dal pubblico di tutto il mondo.

Vi  è  poi  il  tema  già  trattato  ampiamente  della  solitudine  e  della  condizione

esistenziale in cui i protagonisti si vengano a trovare nello sue storie; il senso di

perdita  che  qui  si  fa  reale  nel  vero  senso  della  parola,  poiché  vi  è  un  vero

abbandono degli affetti. In questo contesto Agartha diventa un luogo ambivalente,

un paradiso per i  meravigliosi  panorami che presenta e,  allo  stesso tempo, un

inferno, un luogo mistico vietato agli umani, per la sofferenza a cui i personaggi

della storia cercano di porre rimedio.

Viene presentato inoltre un altro argomento molto caro alla narrativa di Shinkai:

l'adolescenza e la crescita. I giovani presentati infatti intraprendono un percorso

tra mille difficoltà che li porta ad una maturità molto più consolidata degli adulti

con cui hanno a che fare. Vi è una certa ribellione iniziale, un senso di disagio che

viene esternato da Asuna con la sua solitudine, da Shin con il rifiuto delle regole

imposte  dalla  società  in  cui  vive.  La  loro  irrequietezza  li  accomuna,  la  forte

indipendenza  li  rende  vulnerabili  rivelando  ferite  nascoste;  solo  in  questo

cammino esistenziale riusciranno a capire veramente sé stessi e a diventare dei

giovani adulti.
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6.4 NEL MONDO DEI SOGNI

L'ultimo lavoro di Shinaki Makoto è uscito nelle sale cinematografiche giapponesi il

26  agosto  2016,  la  cui  proiezione  in  anteprima  è  avvenuta  il  3  luglio  presso

all'Anime Expo di Los Angeles. Kimi no na wa (君の名は, Your name) è una pellicola

di quasi due ore, prodotta dalla CoMix Wave e distribuita dalla Toho, in linea con

quanto già avvenuto in precedenza per molti altri suoi lavori. 

E' notevole il successo che sta avendo nel Paese, classificato in prima posizione tra

i  film proiettati  nelle  grandi  sale  di  cui  significativi  sono gli  incassi  in  costante

crescita già nelle prime settimane; per la diffusione all'estero si dovrà aspettare

tuttavia ancora qualche tempo. Molte sono le interviste e gli articoli al riguardo, di

cui si troverà un breve approfondimento nell'appendice finale.

La colonna sonora è stata composta dalla rock band Radwimps, famosi dai primi

anni 2000 nel Paese per i  loro brani accattivanti.  Le musiche di  Kimi no na wa

infatti  sono  più  movimentate,  allegre  e,  diversamente  da  quelle  classiche  di

Tenmon, vi è una forte presenza di strumenti alternativi come la chitarra elettrica e

la batteria, che accompagnano la nota voce del cantante Noda Yojiro.                     

La vicenda narrata è quella di  due ragazzi  che frequentano le  scuole superiori:

Tachibana Taki vive a Tokyo e ha un lavoro part time in un ristorante italiano, con

un'interesse particolare per il mondo dell'architettura. Miyamizu Mitsuha invece è

una  giovane  che  vive  in  campagna  e  che  presta  attività  presso  il  tempio  del

villaggio, a cui tuttavia non piace la vita campestre di quel luogo sperduto.

Le loro vite s'intrecciano quando inspiegabilmente i due si "scambiano" l'identità

durante i sogni, lasciando una sensazione di estraneità al risveglio.108 Con il passare

del  tempo,  questa  connessione diventa  sempre  più  forte  e  i  ragazzi  iniziano  a

prendere parte attivamente alla vita dell'altro,  trovando il  modo di  comunicare

108. Kokoro to karada ga irekawattafutari. 心と体が入れ替わった二人.
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tramite messaggi e appunti  (ad esempio qualche parola scritta sul  palmo della

mano, o delle note sul diario). Non riescono tuttavia a spiegarsi il motivo di questo

fenomeno quanto mai soprannaturale, che imparano ad accettare nel tempo con

naturalezza, come se fosse un gioco.

E' una storia legata al mondo onirico quindi, ispirata anche dai versi romantici e

malinconici della poetessa Ono no Komachi di cui nelle precedenti pagine è stata

data qualche nozione più dettagliata. Una trama complessa in cui “l'interferenza”

che  si  viene  a  creare  non  è  solo  tra  due  corpi  nello  spazio  (tra  personaggio

maschile e femminile, tra città e campagna) ma anche temporale, in quanto solo in

un secondo momento si scopre che i due ragazzi stanno vivendo in un momento

storico diverso. Non mancano i colpi di scena e, come in tutti i lavori di Shinkai, il

finale  non è  scontato:  è  una conclusione  ambivalente  che  lascia  aperte  le  più

disparate ipotesi sul destino futuro dei due protagonisti.

Dal  punto  di  vista  grafico  è  indubbio  che  anche  questo  lavoro  si  colloca  nella

tradizione  di  Byōsoku  go  senchimētoru e Hoshi  o  ou  kodomo,  regalandoci  già

qualche immagine meravigliosa di panorami mozzafiato dal trailer: il meteorite che

cade tra le soffici nuvole, il cielo stellato, qualche scorcio della città e della realtà

diversa della campagna, in cui cambiano colori e suoni. Sono i molti aspetti che il

pubblico di tutto il mondo ha già visto nelle sue opere e di cui aspetta con gran

impazienza una conferma in questo nuovo capolavoro.

Le  poche  frasi  emblematiche  che  a  cui  si  può  risalire  grazie  all'anteprima

forniscono qualche piccolo suggerimento sullo sviluppo della trama.

“Sono alla ricerca di quell'amore che ancora non ho trovato”109: il desiderio quindi

di scoprire qualcosa di diverso, che a livello subconscio proietta i due giovani in

vite  assai  differenti  e  dà  loro  la  possibilità  di  vedere  qualcosa  di  nuovo  e

inaspettato.  Un  incontro  che  avviene  in  modo  indiretto  “non  incontrandosi”,

entrando a far parte della vita dell'altro senza aver la possibilità di un confronto

109. Mada atta koto no nai kimi wo, sagashiteiru. まだ会ったことのない君を、探している.
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reale.110 Forse questa strana magia è data dal meteorite che cade sulla Terra111,

legata a quel giorno speciale che tuttavia porta con sé una tragica realtà: nel corso

della narrazione si scopre infatti che quella stessa “stella cadente” ha raso al suolo

il villaggio di Mitsuha. Per questa ragione Taki intraprende un disperato tentativo

di salvataggio per cercare di mettere al riparo la ragazza e i suoi cari in tempo,

avvertendola in sogno (sfruttando quindi il salto spazio-temporale che li separa) e

avendo quindi forse in futuro la possibilità d'incontrarla per davvero.

110. Deau koto no nai futari no deai. 出会うことのない二人の出逢い.
111. Sore ha,hoshi ga futtahino kiseki no monogatari. それは、星が降った日の奇跡の物語.
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CONCLUSIONI

L'obiettivo di  questo studio è stato quello di  analizzare il  cinema d'animazione

dell'artista Shinkai Makoto, dagli esordi fino alle sue creazioni più recenti. Oltre ad

esaminare la tecnica grafica e i temi che più ricorrono nei suoi film, si è cercato di

contestualizzare  le  storie  in  una  realtà  molto  più  vasta  e  composita.

L'approfondimento  dell'aspetto  psicologico,  sociopolitico,  talvolta  letterario  di

questi  lavori,  è  volto  a  fornire  una panoramica  più  completa  del  suo pensiero

sull'individuo e sulla vita. Il suo messaggio globale è volto a ciascuno di noi, per

apprezzare  e vedere ciò  che c'è  di  bello,  di  speciale,  nella  nostra quotidianità.

Anche nei momenti più bui l'amore non viene sconfitto, la speranza non è mai

persa.. Troveremo sempre una ragione per poter “amare questo mondo”.
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APPENDICE A

INTERVISTE: Shinkai secondo Shinkai

In  questa  prima  appendice  di  approfondimento  vengono  riproposte  alcune

tematiche già affrontate nel corso della tesi, con un ulteriore supporto dato dalla

diretta  citazione  di  fonti  audiovisive.  Il  regista  ha  rilasciato  diverse  interviste

soprattutto  negli  ultimi  anni  in  cui  la  sue  notorietà  è  cresciuta  in  modo

esponenziale, in cui descrive il suo metodo di lavoro, puntualizza su certi aspetti

delle tematiche affrontate nei suoi lavori.

Per  prima  cosa,  è  importante  ricordare  che  Shinkai  Makoto  ha  intrapreso  la

carriera  di  animatore  solo  in  un  secondo  momento  della  sua  vita,  dopo  aver

studiato letteratura presso la Chuo University di Tokyo e aver lavorato per qualche

anno presso la Falcom, già citata azienda di videogiochi. Sfruttando quindi le sue

conoscenze in campo umanistico e una passione per il mondo dell'animazione, dei

manga  e  racconti,  coltivata  fin  dall'adolescenza,  che  questo  artista  riesce  a

sviluppare  delle  trame  quanto  mai  uniche,  intrecciando  abilmente  trame

accattivanti ad una tecnica grafica molto accurata. Come tutti i bambini giapponesi

nati negli anni '70, è cresciuto con le opere di Miyazaki Hayao, da cui ha tratto

grande ispirazione; ha trovato tuttavia un forte punto di riferimento anche nello

scrittore  Murakami  Haruki  e  in  altri  lavori  più  recenti  come  Neo  genesis

evangelion.112 Per quanto riguarda le nozioni più altamente letterarie, nei suoi film

vi sono diversi riferimenti a fondamentali scrittori e poeti, come Miyazawa Kenji e

Ono no Komatsu; oppure vengono ripresi i miti di  Izanagi e  Izanami presenti nel

Kojiki113, altri racconti popolari come quello di  Urashima Tarō o appartenenti alla

cultura Occidentale.114

112. "Makoto Shinkai interview at the New York Anime Festival 2011", Youtube video, 30:44, post di Rym DeCoster 
pubblicato il 13/08/2012, https://www.youtube.com/watch?v=_ueU6HAvWk0, ult. Cons. 20/09/2016.
113. Kojiki (古事記) è un'opera in tre libri scritta nel 712 d.C. Costituisce il più antico testo letterario redatto in 
giapponese antico.
114. "Makoto Shinkai Q&A at Otakon 2011" , Youtube video, 1:19:58, post di Foot prints pubblicato il 02/08/2011, 
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Questo  background  culturale  dell'artista  ben  si  amalgama poi  con  l'esperienza

come grafico, che gli ha permesso di sviluppare i primi lavori anche in completa

autonomia.  Come  riportato  dallo  stesso  regista,  lavorare  da  soli  solitamente

comporta un carico  minore di  stress,  meno problematiche dovute all'ambiente

circostante; ciò nonostante il lavoro di squadra può dare stimoli molto più proficui

e  permette  di  andare  oltre  a  ciò  che  si  potrebbe  elaborare  individualmente,

permettendo così di superare i propri limiti115.

Il metodo di lavoro dell'artista consiste nel focalizzare l'attenzione su quale storia

narrare  e  in  che  modo,  inserendo  nel  processo  di  film  making  anche  la

composizione della colonna sonora e dei dialoghi, che contribuiscono attivamente

ad apportare modifiche alla trama: infatti  per alcune scene (come ad esempio

Byōsoku go senchimētoru) ha immaginato prima le battute tra i personaggi, poi

attorno a queste ha creato la storia116.

Per quanto riguarda l'aspetto tematico, è innegabile che il filone principale delle

sue storie sia legato a vicende di ragazzi adolescenti alle prime esperienze di vita e

d'amore. Su questo punto tuttavia Shinkai tiene molto a puntualizzare che nei suoi

racconti  questo  sentimento  non  viene  mai  “sconfitto”,  non  rappresenta  una

battaglia persa in altre parole: è possibile che le relazioni giungano ad un termine,

che due destini si separino, ma non per questo bisogna smettere di avere speranza

nella vita e in quello che il futuro ci può riservare. E' quindi con uno spirito ricco di

ottimismo che  le  gioie  della  vita,  la  bellezza  che  ogni  giorno  ci  presenta,  non

devono essere ignorate117.

Il pubblico a cui indirizza le sue storie è più che mai vario, non sono rivolte solo alla

fascia d'età che trattano, sull'infanzia e l'adolescenza quindi come afferma dicendo

https://www.youtube.com/watch?v=jrB6Of30LWs, ult. Cons. 02/09/2016.
115. “Cult anime director Makoto Shinkai on love, Tokyo and  The Garden of Words", Youtube video, 5:48, post di 
Primetimeru, pubblicato il 13/10/2013, https://www.youtube.com/watch?v=QzCjr-gJ9k4, ult. Cons. 19/09/2016.
116. "Makoto Shinkai interview at the New York Anime Festival 2011", Youtube video, 30:44, post di Rym DeCoster 
pubblicato il 13/08/2012, https://www.youtube.com/watch?v=_ueU6HAvWk0, ult. Cons. 20/09/2016.
117. "Makoto Shinkai interview at the New York Anime Festival 2011", ibid.
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che “sicuramente le mie storie sono adatte ad un pubblico di giovani, sia ragazzi

che ragazze, e parlano dei sentimenti dell'adolescenza”118.  Tuttavia le tematiche

esaminate  sono  universali  e  riflettono  da  questo  punto  di  vista  il  malessere

esistenziale  che  la  società  sta  affrontando  nel  mondo  contemporaneo.

Nonostante il contesto socioculturale sia cambiato sensibilmente (nello specifico si

riferisce al  Giappone) negli  ultimi anni in cui  vi  è stata una diversificazione dei

valori giovanili, secondo l'artista il cuore umano non è mutato completamente e

rivolge i suoi lavori a generazioni anche molto diverse tra loro, a chiunque senta di

aver perso il proprio cammino o stia cercando qualcosa119

E' con questa metafora dell'acqua che il regista espone quale sia il suo obiettivo

finale e l'effetto che ricerca nello spettatore: "E' come ciò che sgorga da sorgente,

come  un  rubinetto  che  viene  aperto.  L'acqua  che  ne  esce  altro  non  è  che  il

contenuto del mio lavoro; il pubblico rappresenta il contenitore in cui questo fluire

si deposita, in cui prende forma e che riempie. I miei lavori sono indirizzati a tutti

coloro che trovano un modo per alleviare la loro sete nelle storie che racconto".120

Dal punto di vista stilistico, la tecnica grafica di Shinkai Makoto si è evoluta molto

nel corso degli anni diventando via via sempre più dettagliata. Ama il disegno a

mano e fa un uso della grafica digitale senza che questa prenda il sopravvento su

118. Kore wa yappari shishunki no shōnen shōjo janakute mo ī ndesukedo tonikaku shishunki no kimochi o kaku sore ga
tabun jibun ni totte daijita tēmana ndato.これはやっぱり思春期の少年少女じゃなくてもいいんですけどとにかく思春期の気持ちを描
くそれが多分自分にとって大事たテーマなんだと."「君の名は。」大ヒット放映中！新海誠監督に尋ねるメガヒットの秘訣とは", Yuotube 
video, 13:36, post di  レ・ミゼラブル , pubblicato il 10/09/2016, https://www.youtube.com/watch?v=f5xYoa3KKJQ, ult. 
Cons. 23/09/2016.
119. Wakamono no kachikan ga tayō-ka shite iru no wa mochiron sōdaga ningen no kokoro no ari-yō ga ōkiku kawaru 
wakede wanai jibun wa nanika o sagashite iru hito-tachi ni mukete, nanimonona no ka mayotte shimau no wa 2010-
nendai 1980-nendai 90-nendai 60-nendaidarouga tabun soko wa kyōtsū shite iru hazude yappari sanshō subeki wa 若者
の価値観が多様化しているのはもちろんそうだが人間の心のありようが大きく変わるわけではない自分は何かを探している人たちに向けて,
何者なのか迷ってしまうのは２０１０年代１９８０年代９０年代６０年代だろうがたぶんそこは共通しているはずでやっぱり参照すべ
きは."    「君の名は。」新海誠インタビュー経済フロントライン (08/28) ^^乃木坂46", Youtube video, 8:09, post di Saimanh, 
pubblicato il 06/09/2016, https://www.youtube.com/watch?v=dANLF1o_O-Q, ult. Cons. 19/09/2016.
120. Sen o hineru to' jaguchi' kara mizu ga deru hinera reta toki ni mizu o dashitai, sono mizu to iu mono ga shigoto wa 
kontentsu o tsukuru kotonanode mizu ga kontentsuda to shitara. Sono sakini ōkī suigen aru sonzaidearitai `motomeru 
hito no' koppu no naka ni sakuhin to shite sosoide `kawaki' nari o iyashite moraeru no ka sōdesu ne. Dareka ni yonde 
moraeru yōna sakuhin tsukuritai. 栓をひねると'蛇口'から水が出るひねられた時に水を出したい,その水というものが仕事はコンテンツ
を作ることなので水がコンテンツだとしたら.その先に大きい水源ある存在でありたい「求める人の」コップの中に作品として注いで「乾き」なり
を癒してもらえるのかそうですね.誰かに読んでもらえるような作品作りたい."    「君の名は。」新海誠インタビュー経済フロントライン (08/28) 
^^乃木坂46", Youtube video, ibid.
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di esso, anche se è un lavoro molto più lungo che richiede una quantità maggiore

di tempo e bozze per lo sviluppo. Tramite la tecnica di riproduzione fotografica già

discussa in precedenza, raffigura paesaggi urbani come Tokyo, o campestri come in

Hoshi  o  ou  kodomo,  che  nella  cruda  realtà  possono  anche  non  suscitare  un

particolare fascino immediato: tramite le sue opere l'artista vuole far apprezzare al

pubblico  di  tutto  il  mondo anche  i  lati  più  reconditi  e  nascosti  del  suo amato

Giappone; magari modificando i colori e aumentandone la saturazione cromatica,

o aggiungendo qualche dettaglio vivace – come fiori o particolari naturalistici- con

il ricorso ad una luce più calda.121

Una spiegazione molto dettagliata su questo metodo di lavoro viene data nelle

varie interviste, soprattutto per ciò che concerne l'utilizzo della luce e le tecniche

di  colorazione.  Vi  dev'essere  una tecnica  sofisticata  per  sviluppare  un'accurata

illuminazione,  e  nonostante  le  tecnologie  attuali  permettano  una  produzione

pressoché  immediata  il  regista  impiega  molto  più  tempo  del  necessario  per

elaborare  un'idea,  uno  sfondo:  ci  dev'essere  sempre  una  forte  sintonia  tra  il

messaggio  che  vuole  comunicare  al  pubblico  e  l'effetto  visivo  che  su  di  esso

suscita.  E'  interessante  infatti  approfondire  quanto  dichiarato  nell'intervista

rilasciata in occasione dell'uscita del suo ultimo capolavoro Kimi no na wa:

“Anche  se  ho  ben  presente  la  visuale  realistica  di  un  determinato  paesaggio,

eseguo un mix di colori che creo liberamente.  La conoscenza basilare del know

how infatti, di come sviluppare un'idea, non è sufficiente: se un cielo azzurro fa da

sfondo ad un paesaggio verde (come un prato o un bosco), allora inserisco delle

sfumature  della  stessa  tonalità  anche  nel  background,  creando  un  effetto  di

maggior omogeneità.

Il montaggio delle varie inquadrature che assimilo insieme spesso non è frutto di

un momento reale, non è il  vero sole o il  vero cielo che ritraggo. Viene svolta

un'attenta valutazione dello stesso luogo ad orari diversi (al mattino, al pomeriggio

e alla sera ad esempio) di cui si analizzano i diversi giochi di luce. Alla fine modello

121. "Makoto Shinkai interview at the New York Anime Festival 2011", ibid.
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l'effetto  di  illuminazione  conclusivo  combinando  un  “cielo  mattutino”  ad  un

paesaggio immortalato in un momento diverso, scegliendo quello che più mi ha

colpito. In questo modo creo una mescolanza tra luci diverse delle stessa scena. E'

quando provo quel  senso di  completezza con ciò che mi circonda che trovo la

giusta combinazione e creo l'arrangiamento finale.122

Ci sono dei giorni in cui vedo dei panorami bellissimi e percepisco una sensazione

interiore molto forte. Credo che ciò che si è vissuto ieri potrà non ricapitare più un

domani, questo vale anche per la vista di una stessa immagine; nel futuro ci si

aprono le più diverse possibilità. E' un'analogia con la crescita e il percorso di vita,

dall'adolescenza verso  le  successive  tappe della  vita;  si  ha la sensazione che il

futuro  ci  possa  riservare  qualcosa  di  bello123”,  di  meraviglioso  e  unico  come  i

paesaggi che ritrae.

122. Nōhau garu wake janai aoao to shita sora midori gakatta sora chijō-mono ga naito dōshitemo dorama wa 
kumitatete ikenai ndakedo tokidoki sora dake no katto o ireru to iki tari suru ndesu yo ne genjitsu no sora tte dai yō ga 
hitotsu janaidesu ka jikantai ga asa hiru ban arukedo bokutachi ga ewokaku toki wa dai Yō no ichi toka kazu o kotei 
shinai atama no naka de raitingu o jibun ni yatchatte `ichiban kirei ni mieru jikantai no sora' to `ichiban kirei ni mieru 
jikantai no chijō' o mikkusu shite fudan ikite ite gimon ni omou to kōkai shite iru koto kōdeattara īta to omou negai o 
kometa animēshon ni shitai to omotta. Sekai to no ichi taikan mitaina mono o fui ni kanjita genjitsu no fūkei kara arenji 
shite yatte iru.  ノウハウがるわけじゃない青々とした空緑がかった空.地上物がないとどうしてもドラマは組み立てていけないんだけど時々
空だけのカットを入れると生きたりするんですよね.現実の空って大陽が一つじゃないですか.時間帯が朝・昼・晩あるけど僕たちが絵を描くと
きは大陽の位置とか数を固定しない.頭の中でライティングを自分にやっちゃって「一番きれいに見える時間帯の空」と「一番きれいにみえる
時間帯の地上」をミックスして.  世界との一体感みたいなものを不意に感じた現実の風景からアレンジしてやっている."新海誠×神木隆之
介×RADWIMPSスペシャル対談", Youtube video, 14:56, post di  日本のショー , pubblicato il 05/09/2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=wBNhzrNUCmg&spfreload=5, ult. Cons. 20/09/2016.
123. Nani demonai hidattakedo yūhi ga sugoku kireida na to omotta shunkan Tokuni shishunki wa tsuneni zenjitsu 
kanōsei dake ga ōkī soko o tsūka shite kita jibun no yōna nendai no ningen ni totte wa katsute jibun wa sōdatta kanōsei 
no kata ga ōkikatta mada ashita nanika jibun ni aru kamo shirenai senakao sa reru kimochi ni naru n janai ka to.何でもな
い日だったけど夕日がすごくきれいだなと思った瞬間.特に思春期は常に前日可能性だけが大きいそこを通過してきた自分のような年代の
人間にとってはかつて自分はそうだった可能性の方が大きかった, まだ明日何か自分にあるかもしれない背中押される気持ちになるんじゃな
いかと.”    「君の名は。」新海誠インタビュー経済フロントライン (08/28) ^^乃木坂46", ibid.
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APPENDICE B

Il passato coloniale giapponese

La  storia  del  Giappone  contemporaneo  e  il  ruolo  che  ha  assunto  sul  piano

internazionale sono segnati da un peculiare andamento altalenante di apertura e

chiusura,  influenzato  da  molteplici  fattori  interni  ed  esterni  e  modellato  su

ideologie nazionali molto forti.

Brevemente, in seguito al periodo Azuchi - Momoyama (1568-1600) in cui vi era

stata una forte espansione del commercio e un'interesse maggiore sia per i vicini

Paesi asiatici sia per l'Europa, con l'instaurarsi del regime Tokugawa, il Giappone si

avviò  lentamente  verso  un  progressivo  e  sempre  più  marcato  isolamento.  In

questo modo, il Paese riuscì a sviluppare un assetto economico, sociale e politico

quanto  mai  unico,  ponendo le  basi  per  la  rapida  trasformazione  che  arrivò  in

seguito con la Restaurazione Meiji. Nel periodo del Sakoku124 il Giappone attuò una

politica limitativa nei contatti con l'estero, fatta eccezione per la città di Nagasaki

(per  il  suo  importante  porto),  alcuni  territori  nell'Hokkaido  e  nel  regno  delle

Ryūkyū.  Questa  politica  permise  di  “preservare  la  società  feudale  giapponese

dall’influsso  di  concezioni  come  quelle  provenienti  dall’Occidente,  improntate

all’individualismo […].125 Tuttavia, già nei decenni successivi la crisi  della società

feudale indusse  i vertici al potere a guardare all'esterno e verso Occidente per

poter sfruttare le innovazioni e i progressi che si avanzavano in campo tecnologico

e  scientifico.  A  questo  va  inoltre  aggiunta  una  più  complessa  trasformazione

dell'assetto internazionale che stava investendo a pieno l'Europa con la difesa delle

frontiere,  la  limitazione  dei  contatti  con  l'estero  e  l'accrescimento  di  ideologie

nazionaliste sempre più marcate. In Giappone una tale situazione si sviluppò su

due  binari  distinti:  da una parte,  gli  studi  verso  l'Occidente erano molteplici  e

124. Sakoku(鎖国) lett. Paese chiuso (sec. XVll – XIX).
125. Alessandro Valota, La grande trasformazione del Giappone Meiji, in Enrica Collotti Pischel (a cura di), Capire il 
Giappone, Franco Angeli, Milano, 2007 (7°ed.) , pag 139.
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attiravano una gran parte della classe intellettuale nipponica. Vi era la credenza

infatti che un'apertura maggiore sarebbe stata d'aiuto fondamentale per rafforzare

il Paese e risolverne le diverse problematiche.  Dall'altra, i kokugakusha126 (studiosi

più nazionalisti  e conservatori)  stavano preparando il  terreno per il  ritorno allo

Shintoismo  come  religione  di  Stato  e  al  consolidamento  di  una  forte  identità

nazionale, con propenso all'espulsione degli stranieri, la promozione dello Shintō e

dei valori popolari nipponici a cui si aggiungeva la venerazione incondizionata della

figura dell'imperatore.  Con la successiva riapertura del Paese avvenne anche la

modifica  radicale  dei  rapporti  con  il  mondo  esterno,  nuove  opportunità

economiche e di scambio provocarono d'altro canto una frattura interna al Paese

ancora  più  forte,  dovuta  in  primis  ad  una  debolezza  generalizzata  del  sistema

politico e militare. Il Trattato di Kanagawa del 31 marzo 1854 segnò così la fine del

Sakoku e proiettò il Giappone verso una nuova apertura, detta appunto Kaikoku127 .

Oltre alle riforme in campo economico, ve ne furono anche di carattere sociale che

condussero ad una maggiore uguaglianza formale ed economica di tutti i cittadini,

rafforzando ulteriormente il  sentimento d'identità nazionale.  Si  avviò quindi un

brusco processo di trasformazione, imposto dall’interno, che portò ad un radicale

cambiamento delle caratteristiche del Giappone; le innovazioni introdotte erano

ispirate  al  modello  occidentale,  considerato  un'eccellenza  di  modernità  ed

efficienza.  Eppure,  queste  imitazioni  erano  volte  ad  evitare  allo  stesso  tempo

un’invasione coloniale da quegli stessi Paesi da cui prendevano spunto; si credeva

quindi che solo attraverso la modernizzazione del Paese, si  potesse sconfiggere

una  possibile  sopraffazione  coloniale  da  parte  dell’occidente.  Per  far  questo  il

governo  si  dotò  di  uno  slogan:  “wakon  yosai”128 cioè  “spirito  giapponese,

tecnologia  occidentale”.  Lo  scopo  di  questo  slogan  era  quella  di  rassicurare  il

popolo,  garantendo,  nonostante  i  mutamenti  che toccavano ogni  aspetto  della

126. Kokugakusha (  国学者 ) lett. studiosi delle cose del Paese. Intellettuali nazionalisti che prediligevano gli studi 
prettamente nipponici.
127. (開国) Periodo in cui il Giappone interruppe il periodo isolazionistico in concomitanza con la restaurazione Meiji 
(dal 1867-1868).
128. Wakon Yosai(和魂洋才) spirito giapponese e tecnologia occidentale. 
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società,  una continuità  con il  passato.   Grazie  alla  definizione di  questo  “mito

identitario”129 i giapponesi riuscirono a sopportare e a reagire all’estraneità che li

circondava  e  a  meglio  sopportare  i  successivi  trattati  che  il  governo  dovette

stipulare  con  la  Gran  Bretagna,  l'Olanda,  la  Russia  e  la  Francia,  modellati  alla

stregua di quelli  subiti  dai  vicini  Paesi  asiatici,  come la Cina, e tristemente noti

come Trattati Ineguali.  Sin quindi dai suoi primi passi nell'arena internazionale, il

Giappone visse in modo ambivalente il rapporto con l'estero: da un parte fu visto

come  una  risorsa  fondamentale  per  lo  sviluppo  del  Paese,  una  possibilità  di

modernizzazione.  Dall'altra  faccia  della medaglia invece,  venne percepito come

una minaccia, un'intrusione volta a destabilizzare l'ordine secolare preesistente;

questo duplice spirito segnò anche la storia del secolo successivo, in cui il ruolo del

Giappone si fece più forte sulla scena mondiale. In concomitanza con l'accrescere

del  suo  potere  economico,  iniziò  anche  il  periodo  di  espansionismo  in  Asia,

dapprima  in  Corea  e  in  Cina.  Prendendo  parte  alla  Prima  Guerra  Mondiale  il

Giappone confermò il suo ruolo di superpotenza emergente, di cui tuttavia venne

sottovalutata  l'importanza  per  la  posizione  in  “secondo  piano”  dei  Paesi  non

occidentali  e  i  benefici  concessi  durante  la  Conferenza  di  Versailles  del  '22

rispecchiarono fedelmente questa situazione di disparità.

In un clima di forti tensioni trovarono allora un fertile terreno correnti di pensiero

xenofobe,  che  alimentando  il  sentimento  nazionalista,  affermavano  via  via

crescendo l'esigenza di espansione sotto l'ideale del Panasiatismo – unione di tutti

i  popoli  dell’Asia  Orientale  sotto  la  guida  del  Giappone  contro  l’imperialismo

bianco. Nella Grande Sfera di Co-prosperità asiatica rientrava l’ambizione di creare,

negli anni ’40 del secolo XX, un’unione economica e politica con i paesi dall’area

del Pacifico, dell’oceano Indiano e dell’Asia centrale. Per raggiungere tale fine, il

Giappone si era preposto tre stadi di conquista: la Sfera interna era costituita da

Giappone, Manciuria, Cina settentrionale, il basso Yangtze e l’area marittima russa.

129. Massimo Raveri, Itinerari nel sacro, Cafoscarina, Venezia, 2006, pag 271.
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Nella Piccola sfera dovevano rientrare, oltre alla sfera interna, la Siberia orientale,

la Cina meridionale,  l’Indocina e il  Pacifico meridionale.  Infine,  la Grande sfera

comprendeva la Piccola sfera, l’Australia, l’India e gruppi di isole del Pacifico. Vi era

quindi  un  immenso  progetto  di  riunificazione  grazie  al  quale  i  Paesi  asiatici

avrebbero risollevato il loro status di colonie e avrebbero ottenuto l'indipendenza.

Venne avviato quel processo di conquista che durò fino alla fine della Seconda

Guerra  Mondiale,  in  cui  il  Giappone  riuscì  nel  massimo  periodo  della  sua

espansione ad arrivare fino alle Indie Orientali Olandesi ad est, a controllare una

gran parte dell'Oceano Pacifico con l'Isola di Guam, le Salomone, fino alla parte

settentrionale  della  Nuova  Guinea.  Vennero  commesse  atroci  violenze  ed

ingiustizie verso quelle stesse popolazioni che voleva proteggere, motivo di forti

attriti per i decenni successivi. Con la sconfitta e la resa nel 1945 tuttavia arrivò il

drastico  ridimensionamento  e  sotto  lo  SCAP  (Comando  Supremo  delle  Forze

Alleate)  venne  instaurato  un  nuovo  sistema  secondo  le  norme  occidentali,

forzando  la  modernizzazione  e  modellando  il  Paese  secondo  le  esigenze

statunitensi.

Così  si  presenta  il  Giappone,  un  Paese  che  reduce  da  un  passato  vissuto  in

subordine rispetto alle altre grandi Potenze, tentò di riscattare la propria posizione

diventando  da  vittima  a  carnefice,  per  poi  essere  dominato  nuovamente.  Ha

vissuto quindi in primo piano l'esperienza di conquista, è diventata una potenza

colonizzatrice  durante  il  ventennio  fascista  e  la  Seconda Guerra  Mondiale.  Per

questo  motivo  è  di  fondamentale  importanza  conoscere  la  storia  coloniale

nipponica e quali siano stati i risvolti che tuttora la società contemporanea si porta

appresso.  Il  fardello  di  ciò  che  è  stato  subito  e  a  propria  volta  inflitto,  il

riconoscimento delle  proprie colpe a livello  internazionale e il  risanamento dei

rapporti internazionali, è diventato tra i temi più dibattuti e di difficile analisi del

dopoguerra. L'opera di Shinkai Makoto induce profonde riflessioni, intrecciate e

forse smorzate a loro volta in questa storia d'amore e d'amicizia.
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APPENDICE C:

Schede riassuntive dei film trattati

TITOLO Tooi Sekai (遠い世界, Mondi distanti)

ANNO 1997

DURATA 89 secondi

STILE Cortometraggio in bianco e nero

SINOSSI

Un capolavoro tanto breve quanto intenso nel ritrarre una storia d'amore
difficile.  Poche  immagini  e  qualche  parola  che  sanno  come  colpire
profondamente l'animo dello spettatore.
"..their fears and dreams about their future... Eventually, even if everything
sometimes seems hard, they can overcome all difficulties, if they have the
only thing that matters, each other."130

130. AniDB, "Tooi Sekai", ult. Cons. 25/08/2016, https://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?show=anime&aid=2864
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TITOLO Kanoto to kanojo no neko (彼女と彼女の猫, 
Lei e il suo gatto)

ANNO 1999

DURATA 4'46 minuti 

STILE Cortometraggio in bianco e nero

SINOSSI

In un giorno di pioggia primaverile, la protagonista trova un piccolo gattino
all'interno di uno scatolone e decide di portarlo a casa con sé. Da questo
momento  inizia  una  storia  fatta  d'amore,  di  piccole  scene  quotidiane,  di
momenti difficili narrati dal punto di vista del gatto che, giorno dopo giorno,
assiste allo scorrere delle stagioni.

"This world, I think we like it."131

131. Kono sekai no koto o suki da to omou.この世界のことを好きだと思う.
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TITOLO Neko no shūkai (猫の集会, Il raduno dei gatti)

ANNO 2007

DURATA 30 secondi

STILE Cortometraggio a colori

SINOSSI

La vita di Chobi si divide ogni giorno tra piccole disavventure domestiche e
segreti incontri notturni con gli altri gatti del vicinato. Un breve racconto che
narra la routine vivace dall'animale e le sue giornate in familgia, nel diabolico
intento  di  distruggere  l'umanità.  Con  i  suoi  toni  comici  e  allegri,  questa
rappresentazione creata per il progetto Ani*Kuri 15, è un'ulteriore conferma
della grande abilità dell'artista.
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TITOLO Commercial per la Taisei Corporation

ANNO 2011/2013/2014

DURATA 30 secondi

STILE Cortometraggio a colori

SINOSSI

Tre brevi storie che narrano la vita di studenti e lavoratori nel loro percorso
di vita; i momenti di difficoltà incontrati, le soddisfazioni finalmente giunte.
Una  lezione  sulla  vita  e  sulla  realizzazione  lavorativa,  in  cui  non  vi  è
semplicemente un risultato tangibile sul territorio,  come afferma il  motto
della Taisei Corporation  “Work left on the map”132, ma vengono esaminate
anche quelle  esperienze che segnano profondamente l'essenza del  cuore
umano.

132. Chizu ni nokoru shigoto. 地図に残る仕事.
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TITOLO Cross Road (kurosu rodo, クロスロード )

ANNO 2014

DURATA 2 minuti

STILE Cortometraggio a colori

SINOSSI

Spot  pubblicitario  creato  per  la  scuola  privata  Z-Kai,  narra  la  vita  di  due
studenti  alla  prese  con  i  problemi  scolastici:  la  lontananza  da  un  buon
istituto,  la  difficoltà  economica  nel  poter  pagare  una  retta  alta.  Solo
rivolgendosi ai corsi specializzati che questa juku offre, i giovani riusciranno a
realizzare il loro progetto ed entrare nell'università dei loro sogni.
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TITOLO Hoshi no koe (ほしのこえ, La voce delle stelle)

ANNO 2002

DURATA 24'22 minuti

STILE Cortometraggio a colori

SINOSSI

Mikako  e  Noboru  sono  due  studenti  delle  scuole  medie,  che  amano  le
lunghe chiacchierate e la compagnia reciproca; le loro vite sono sconvolte
bruscamente  quando  la  giovane  viene  mandata  nello  spazio  e  i  due  si
ritrovano  a  dover  comunicare  a  distanza  di  diversi  anni  luce,  grazie
solamente al telefono cellulare. Nonostante la lontananza, il loro legame è
indissolubile  e,  anche  a  distanza  di  anni,  resteranno  sempre  nel  cuore
dell'amato.133  

133. Koko ni iru. ここにいるよ.
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TITOLO Kumo no mukō, yakusoku no basho (雲のむこう、約束
の場所, Oltre le nuvole, il luogo promesso)

ANNO 2004

DURATA 90 minuti

STILE Lungometraggio a colori

SINOSSI

Tre  giovani  ragazzi  vivono  in  un  Giappone  diviso,  occupato  da  Potenze
straniere,  su  cui  aleggia  la  minaccia  di  una  nuova  guerra.  L'adolescenza,
l'amore, la solitudine: tutti temi cari al regista che qui narra da prospettiva
diversa, focalizzando l'attenzione anche sull'aspetto sociopolitico. Una trama
ricca di mistero legata fortemente alla presenza della strana Torre, dove il
chiaro confine tra realtà e sogni si confonde.
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TITOLO Byōsoku go senchimētoru (秒速5センチメートル, 
5 cm al secondo)

ANNO 2007

DURATA 63 minuti

STILE Lungometraggio a colori

SINOSSI

Tre storie intrecciate sull'adolescenza e sull'amore che raccontano la vita di 
Takaki Tōno, dall'infanzia fino all'età adulta. La distanza, l'attesa, le speranze 
disilluse: un'abile trasposizione delle gioie e dei drammi del cuore umano, in 
cui l'amore nonviene sconfitto e la delicatezza dei fiori di ciliegio fa da 
coprotagonista alla narrazione.
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TITOLO Hoshi o ou kodomo (星を追う子ども, Viaggio verso 
           Agartha, Children Who Chase Lost Voices) 

ANNO 2011

DURATA 116 minuti

STILE Lungometraggio a colori

SINOSSI

Questo capolavoro non racconta solo la storia della giovane protagonista 
Asuna che visita un mondo fantastico, popolato da creature immaginarie con
strani poteri magici. E' un cammino di crescita interiore, accompagnato da 
musiche soavi e panorami mozzafiato; nel luogo in cui viene sfidata la morte,
ha inizio una nuova vita.
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TITOLO Kotonoha no niwa (言の葉の庭, Il giardino delle parole)

ANNO 2013

DUTARA 46 minuti

STILE Mediometraggio a colori

SINOSSI

Uno strano incontro tra due persone molto diverse tra loro per età e stile di 
vita; uno studente e una professoressa si ritrovano a condividere la stessa 
panchina in un parco di Tokyo, solo nelle giornate di pioggia. E' questa la 
coprotagonista inanimata della narrazione, elemento visivo e sonoro nella 
fragilità di due vite difficili, un elemento che accompagna questa inaspettata 
storia d'amore nel suo difficile percorso.
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TITOLO Dare ka no manazashi (だれかのまなざし, 
“lo sguardo di qualcuno”)

ANNO 2013

DURATA 7'45 minuti

STILE Cortometraggio a colori

SINOSSI

Breve storia sulla vita di una giovane ragazza che vive in una metropoli 
affollata, in un futuro iper tecnologico; le sue giornate si dividono tra il 
lavoro e le riflessioni profonde nei momenti di solitudine. In questo contesto 
la famiglia assume un ruolo più che mai importante in quanto, nonostante le
difficoltà quotidiane, diventa "il momento migliore del mondo"134, l'aspetto 
più piacevole della vita.

134. Sekaiichi no jikan e. 世界一の時間へ.
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TITOLO Kimi no na wa (君の名は, Il tuo nome)

ANNO 2016

DURATA 107 minuti

STILE Lungometraggio a colori

SINOSSI

Uscito sul grande schermo nell'agosto 2016, è l'ultimo grande capolavoro 
dell'artista. Una storia ricca di colpi di scena in cui Shinaki conferma la sua 
grande abilità tecnica creando panorami spettacolari, dove nuovamente il 
mondo dei sogni diventa il mezzo per uno scambio d'identità tra due perfetti
sconosciuti. Forse saranno destinati a non incontrarsi mai realmente, ma i 
loro destini da questo momento in poi saranno intrecciati in modo 
indissolubile.

     
135    

135. Kesshite deaenai, futari no yakusoku. 決して出逢えない、ふたりの約束.

146


