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5 CM AL SECONDO: L'IMPALPABILE PESANTEZZA DELLA DISTANZA

Dieci anni prima del successo internazionale di Your Name. nel 2017 Makoto

Shinkai aveva realizzato 5 cm al secondo. Approdato in Italia inizialmente

solo per il mercato dell’home video, arriverà ora nei cinema italiani dal 13 al 15

maggio, distribuito da Dynit e Nexo Digital.

L a  s c e l t a  n o n  è

casuale. 5  c m  a l

secondo non è l’opera prima del regista giapponese ma un

filo rosso lo lega al lungometraggio che tanto successo gli

ha portato. In entrambi i casi abbiamo una storia di

distanze apparentemente incolmabili e di due anime che si

rincorrono. Lì dove Your Name. era venato di suggestioni

fantascientifiche – con lo scambio di corpi che solo nei

minuti iniziali ricorda vagamente allo spettatore occidentale

Quel pazzo venerdì – 5 cm al secondo è pura riflessione

esistenziale sulla vita quotidiana di due ragazzi e del

sentimento indefinito e indefinibile che li lega.

Diviso in tre episodi – rispettivamente “Il capitolo dei fiori di

ciliegio”, “Cosmonauta” e “5 cm al secondo” – il racconto si

srotola in un arco temporale di più di quindici anni, dai primi

anni Novanta al 2008. I mezzi a cui i due protagonisti,

Takaki Tono e  Akari Shinohara,  r i co r rono  pe r

comunicare marcano il passaggio del tempo, dallo scambio

di ingenue lettere ai lunghi messaggi digitati su cellulari a

conchiglia, gonfi di parole mai spedite al destinatario.

Diventati amici alle elementari, dopo il trasferimento di

Akari nella classe di Takaki, i due ragazzini sono costretti a separarsi prima di cominciare la prima media.

La capacità – e l’incapacità – di coprire quella distanza di tempo e di spazio che continua a crescere è il fulcro

centrale di tutta la narrazione, che lega fra loro i tre episodi, insieme a quella riflessione iniziale che dà l’avvio al

lungometraggio e ne riassume tutto il senso: i cinque centimetri al secondo del titolo sono la velocità con cui i petali

di ciliegio fluttuano verso terra. E gli esseri umani, come quei petali, ondeggiano lentamente fino a toccare il suolo e

nel loro ondeggiare spesso finiscono per allontanarsi l’uno dall’altro.

La riflessione può sembrare semplice, persino banale, ma è il modo in cui Makoto Shinkai la elabora a lasciare il

segno. La sua è una narrazione rarefatta, un racconto straziante di persone che camminano su binari paralleli senza
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mai riuscire a incrociarsi. Non solo la vita di Takaki ma anche quella di Kanae Sumida, protagonista quasi assoluta del

secondo episodio, sono intrise di un amaro senso di impotenza, delle parole non dette, di silenzi che si innalzano

come muri e separano le persone. Non sono soggetti attivi, i protagonisti di 5 cm al secondo. Esattamente come i

petali di ciliegio si lasciano portare dal vento, si lasciano sospingere nell’aria, assecondando la corrente senza opporre

resistenza.

Shinkai racconta la sua storia attraverso i vuoti, più che

attraverso le azioni, fa percepire con insistenza quasi

ans iogena  a l l o  spe t ta to re  i l  peso  de l l e  d i s tanze ,

l’abbandono quasi deprimente ma autocompiaciuto alla

solitudine, il lasciarsi vivere senza vivere mai in prima

persona: i piedi che macinano chilometri di strada ma la

testa sempre persa in un altrove fantastico, migliore

perché mai vissuto, dove tutto sarebbe perfetto, se fosse

reale. Ma per fortuna non lo è.

Takaki, più di tutti gli altri, resta legato a quell’altrove, dove lui e Akari sono sempre insieme, fianco a fianco,

mentre gli anni gli scivolano addosso impalpabili, come acqua, come petali di ciliegio. Non è una narrazione lineare,

quella di Shinkai, qui ancora più che in Your Name. e proprio come ne Il giardino delle parole. La sua storia

procede come la vita, senza una trama ma con un tema portante, un’ossessione che muove i personaggi verso una

meta – o li costringe a restare bloccati nel punto da cui sono partiti.

Sono le emozioni che fanno andare avanti il racconto, che dettano il ritmo allo scorrere del tempo, dilatando la

percezione fino a che anche un viaggio in treno si fa insostenibilmente doloroso, tanto è il tormento interiore di chi

è costretto a rimanere seduto nel suo vagone, perso in mezzo alla neve. Sono le emozioni che disegnano anche i

paesaggi, coloratissimi e fiabeschi, e soprattutto condizionano l’illuminazione.

La luce – come la distanza – è un punto fisso della narrazione di Shinkai. La luce parla e racconta molto più delle

parole e dei gesti e 5 cm al secondo è la rappresentazione perfetta della poetica del regista giapponese: fasci di

luce possono tagliare nettamente in due lo schermo, il passaggio delle nuvole può adombrare e poi inondare di luce

un personaggio, il lancio di un razzo spaziale può dividere il cielo in un mare azzurro e in un lago di ombre. Tutte

immagini che ancora una volta sottolineano la distanza fra due personaggi, incolmabile persino quando condividono lo

stesso spazio, per l’impossibilità di condividere sentimenti troppo intensi per essere anche solo elaborati ad alta voce.

S e  un  d i f e t t o  s i  v u o l e  i n d i v i d u a r e  n e l  s e c ondo

lungometraggio di Shinkai, va rintracciato nel finale, più

che nella narrazione volutamente sconnessa – che segue

una mappa sentimentale ben precisa. La cesura netta,

definitiva, che accompagna la presa di coscienza finale di

Takaki e Akari, rompe con il ritmo rarefatto e straniante

che il racconto ha seguito fino a quel momento. Perché 5

cm al secondo segue lo svolgersi di due vite nel la

quotidianità, senza obiettivi da raggiungere e mostri da

sconfiggere. Mettere un punto è un’azione dal sapore artificioso, che pure non può essere evitata – perché ogni

film deve avere fisicamente una conclusione.

Resta un lungometraggio delicato ed estremamente godibile, pure se intriso di melanconia, anche solo per il piacere

estetico che si ricava dall’osservare gli sfondi e lasciarsi guidare dalla scansione lenta delle scene. E poi c’è un finale

che lascia spazio a molte interpretazioni e riflessioni. E ne lascerebbe ancora di più, se i disagi tecnici durante la

proiezione in anteprima al Romics non avessero tagliato via gli ultimi venti, fondamentali secondi. Una visione

consigliata non solo agli appassionati di animazione giapponese ma anche a chi vuole perdersi fra petali di ciliegio e

tormentati innamoramenti.

Di Ilaria Vigorito, 05/04/2019
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