
... l’amore ... l’amore 
è una è una 
colpa!colpa!

Ha detto...Ha detto...

... una colpa?... una colpa?

L’amore?!L’amore?!

Esatto.Esatto.Il tuo Il tuo 
cuore...cuore...

... non sta già ... non sta già 
palpitando palpitando 
d’amore?d’amore?

Che cosa Che cosa 
significa?significa?

Il fatto Il fatto 
che vieni che vieni 

a casa mia...a casa mia...

... vuol dire ... vuol dire 
che sei sulle che sei sulle 

scale che scale che 
portano portano 
a quel a quel 

sentimento. sentimento. 

Ancor prima Ancor prima 
di rivolgerti di rivolgerti 
a qualcuno a qualcuno 

dell’altro sesso dell’altro sesso 
sei venuto da me, sei venuto da me, 

un uomo. un uomo. 



Quei due...Quei due...

... sono di certo ... sono di certo 
sposi novelli.sposi novelli.

Sembra Sembra 
che vadano che vadano 
d’accordo.d’accordo.Ti sei...Ti sei...

... mai ... mai 
innamorato?innamorato?

No, mai.No, mai.
Vedendo Vedendo 

quella coppia quella coppia 
hai riso di loro.hai riso di loro.

La tua voce La tua voce 
è diventata è diventata 
sgradevole, sgradevole, 

invidiosa invidiosa 
del fatto...del fatto...

... che tu, ... che tu, 
pur cercando pur cercando 
l’amore, non l’amore, non 
l’hai trovato. l’hai trovato. 

N...N...
Non era mia Non era mia 
intenzione...intenzione...

Comun-Comun-
que...que...

... Comunque, ... Comunque, 
sai...sai...



Giovane Giovane 
quanto?quanto?

è è 
cambiato cambiato 
a poco a poco 
a poco?a poco?

Quando   Quando   
era era 

studente.studente.

Lo conosce Lo conosce 
fin da fin da 

allora?allora?

Sono Sono 
in piena in piena 

fioritura. fioritura. 

il maestroil maestro
di allora...di allora...

... come ha ... come ha 
incontrato incontrato 
sua moglie...sua moglie...

... e come ... e come 
si sono si sono 

innamorati?innamorati?



SignoraSignora

Perché il Perché il 
maestro non maestro non 

lavora...lavora...

... attivamente ... attivamente 
nella nella 

società?società?

Lui si è Lui si è 
laureato laureato 

all’Università all’Università 
imperiale.imperiale.

In pratica, In pratica, 
è un mio senpai*, è un mio senpai*, 
dato che anch’io dato che anch’io 

la frequento. la frequento. 

Che i suoi studi Che i suoi studi 
e pensieri...e pensieri...

... non siano ... non siano 
conosciuti conosciuti 

da altri è un vero da altri è un vero 
peccato! peccato! 

Non ho Non ho 
il diritto il diritto 
di vivere...di vivere...

... nella ... nella 
società.società.

A questo A questo 
proposito, il proposito, il 

maestro...maestro...
......

Neppure io Neppure io 
ne ne 

so il so il 
motivo.motivo.

Quand’era Quand’era 
giovane giovane 

non era così.non era così.

è cambiato è cambiato 
a poco a poco 

a poco...a poco...

* Termine che si riferisce a uno studente più anziano o a chi, * Termine che si riferisce a uno studente più anziano o a chi, 
come in questo caso, si è diplomato o laureato in precedenza come in questo caso, si è diplomato o laureato in precedenza 
nella stessa scuola. [N.d.T.]. nella stessa scuola. [N.d.T.]. 



Non mi Non mi 
sento per sento per 

nulla solo! nulla solo! 

Allora Allora 
perché perché 

vieni da me? vieni da me? 

La mia La mia 
solitudine...solitudine...

... non ... non 
ha certo ha certo 
la forza la forza 

d’attrarre d’attrarre 
qualcuno.qualcuno.

Di cosa Di cosa 
state state 

parlando?parlando?

Shizu.Shizu.

Bevi Bevi 
un bicchiere un bicchiere 

con noi. con noi. 

Oh, è raro Oh, è raro 
che tu...che tu...

... m’inviti ... m’inviti 
a farlo. a farlo. 

Eh! Eh! 
Eh!Eh!

Durante Durante 
l’assenza del l’assenza del 

maestro...maestro...

... mi è capitato ... mi è capitato 
di conversare di conversare 

da solo da solo 
con sua moglie.con sua moglie.



Perché vieni...Perché vieni...

... così spesso ... così spesso 
casa mia?casa mia?

Non c’è Non c’è 
una ragione una ragione 
particolare.particolare.Le do Le do 

forse forse 
disturbo?disturbo?

Sono un Sono un 
uomo uomo 

solitario.solitario.
Ho Ho 

pochissimi pochissimi 
amici intimi.amici intimi.

Sono felice Sono felice 
che tu venga che tu venga 
a trovarmi, a trovarmi, 

ma...ma...

??

... ciò non ... ciò non 
significa significa 

che anche che anche 
tu sei una tu sei una 
persona persona 
che evita che evita 
la gente la gente 
come me?come me?

Sei ancora Sei ancora 
giovane...giovane...

... perciò ... perciò 
vorrai pur vorrai pur 

confrontarti confrontarti 
con qualcosa.con qualcosa.



Il maestro Il maestro 
è un uomo è un uomo 
misterioso.misterioso.Pare Pare 

tranquillo tranquillo 
e silenzioso, e silenzioso, 

ma ecco ma ecco 
che...che...

......

“Persino “Persino 
mia moglie non mia moglie non 
mi accompagna mi accompagna 

mai”...mai”...

... al cimitero ... al cimitero 
ha mostrato...ha mostrato...

... quell’espressione ... quell’espressione 
amareggiata.amareggiata.

Ah, sei Ah, sei 
di nuovo qui?di nuovo qui?

Sì, sono Sì, sono 
venuto venuto 
un’altra un’altra 
volta.volta.

La La 
moglie...moglie...

del del 
maestro...maestro...

È È 
bellissima.bellissima.

FF
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Che Che 
genere genere 

d’uomo...d’uomo...

... sarà stato ... sarà stato 
l’amico del l’amico del 
maestro? maestro? 

Il prossimo Il prossimo 
mese...mese...

... le spiace ... le spiace 
se vengo se vengo 
con lei?con lei?

Per...Per...

... una ragione ... una ragione 
che non posso che non posso 

spiegarti...spiegarti...

... non voglio ... non voglio 
visitare visitare 

il cimitero il cimitero 
insieme insieme 
ad altri.ad altri.

Persino mia moglie Persino mia moglie 
non mi accompagna non mi accompagna 

mai.mai.



CiòCiò
nonostante, nonostante, 

il mio il mio 
giovane giovane 
cuore...cuore...... da quando ... da quando 

avevo avevo 
conosciuto conosciuto 
il maestro il maestro 

a Kamakura...a Kamakura...

È venuto È venuto 
a visitare a visitare 

una tomba?una tomba?

Ho sentito Ho sentito 
che lo fa che lo fa 

ogni mese. ogni mese. 

Di chi è?Di chi è?

... non ... non 
poteva fare poteva fare 

a meno a meno 
di guardare di guardare 

a lui.a lui.

Non...Non...
... hai ... hai 

ancora...ancora...

... riflettuto ... riflettuto 
seriamente seriamente 

sulla morte, sulla morte, 
vero?vero?

In In 
questoquesto

cimitero di cimitero di 
Zōshigaya* ...Zōshigaya* ...

... riposa un ... riposa un 
mio amico.mio amico.

Quindi Quindi 
viene a viene a 

rendere rendere 
omaggio...omaggio...

... alla sua ... alla sua 
tomba?tomba?

Proprio Proprio 
cosìcosì

* È una zona del distretto di Toshima a Tokyo. * È una zona del distretto di Toshima a Tokyo. 
Nel suo cimitero si trovano le tombe di molti Nel suo cimitero si trovano le tombe di molti 
personaggi famosi. [N.d.T.]personaggi famosi. [N.d.T.]



Anche Anche 
il giorno il giorno 

seguente...seguente...

Si sta Si sta 
bene, bene, 
vero?vero?

chiacchierai chiacchierai 
con lui con lui 

in acqua...in acqua...

Lo Lo 
incontrai incontrai 

anche dopo anche dopo 
essere essere 

tornato tornato 
a Tokyo.a Tokyo.

Maestro!Maestro!

Che...Che...

... ci fai ... ci fai 
qui?qui?

Quando Quando 
sono sono 

venuto venuto 
a trovarla...a trovarla...

... sua moglie ... sua moglie 
mi ha detto...mi ha detto...

... che era ... che era 
andato andato 

al cimitero.al cimitero.

Mia Mia 
moglie?moglie?

Eh?Eh?

Non Non 
sembra sembra 

contento contento 
di vedermi...di vedermi...

Il suoIl suo
atteg-atteg-
giamen-giamen-

to...to...

... mi ha ... mi ha 
lasciato lasciato 

perplesso.perplesso.



Eccoli...Eccoli...

Grazie. Grazie. 

Per la prima Per la prima 
volta...volta...

scambiammo scambiammo 
qualche qualche 
parola...parola...



L’ho L’ho 
conosciuto a conosciuto a 

Kamakura*.Kamakura*.

Parte primaParte prima
Il maestro e ioIl maestro e io

A quel tempo A quel tempo 
ero ancora ero ancora 
un giovane un giovane 
studente. studente. 

... Ah!... Ah!

MaMa
quello...quello...

Lo scorsi Lo scorsi 
tra i tanti tra i tanti 
bagnanti...bagnanti...

in vacanza.in vacanza.

Ha perso gli Ha perso gli 
occhiali?occhiali?

Sono Sono 
caduti caduti 

laggiù...laggiù...

* Città di rilevanza storica vicina al mare * Città di rilevanza storica vicina al mare 
distante circa cinquanta chilometri da Tokyo. distante circa cinquanta chilometri da Tokyo. 

In tempi moderni è divenuta anche In tempi moderni è divenuta anche 
un centro turistico. [N.d.T.]un centro turistico. [N.d.T.]

WWiisshh WWiisshh



Lo chiamavo Lo chiamavo 
sempre sempre 

maestro. maestro. 

Perciò, Perciò, 
anche qui anche qui 

ne scriverò ne scriverò 
chiamandolo chiamandolo 

così.così.

Non Non 
rivelerò rivelerò 

il suo vero il suo vero 
nome. nome. 

Per me, Per me, 
è più è più 

naturale naturale 
in questo in questo 

modo. modo. 

Ogni volta che Ogni volta che 
richiamo alla richiamo alla 

mente mente 
i ricordi i ricordi 
che lo che lo 

riguardano...riguardano...
... mi viene ... mi viene 

da da 
riferirmi riferirmi 
a lui con a lui con 
questo questo 

termine.termine.

......

Maestro...Maestro...
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La moglie del 
maestro 
(La signorina)
Una bella ragazza 
della pensione dove il 
maestro e K vivevano 
quando erano studenti. 
In seguito, ha sposato il 
maestro. È preoccupata 
che suo marito odi 
sempre di più la gente. 

K
Compagno di studi del maestro e 
uomo taciturno e volitivo, viveva 
nella stessa pensione del suo amico. 
Hanno finito per innamorarsi della 
medesima donna.

Ammalatosi quando “io” andava 
a scuola, ha un collasso dopo la 
laurea di suo figlio. la notizia del-
la morte dell’imperatore Meiji lo 
sprofonda in una grande afflizione.

il padre di “Io”

Kokoro



Io
studente universitario, dopo 
aver incontrato il maestro 
un’estate, sulla spiaggia del 
mare di Kamakura, è attira-
to dalla misteriosa aura che 
lo circonda e continua a 
frequentarlo. Anche dopo 
essersi laureato, mantiene 
con lui una stretta amicizia. 
Ritornato nel proprio paese 
a causa della malattia del 
padre, riceve una lunga let-
tera dal maestro.

Il maestro
Un uomo tranquillo ma malinconi-
co. Quand’erano studenti, lui e il suo 
grande amico K si sono innamorati 
della stessa donna. Per questo ha 
trascorso giorni di grande affli-
zione. Al momento del suo incontro 
con “io” cercava di evitare ogni con-
tatto con il prossimo. 

i personaggi
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Natsume Sōseki (1867-1916) è uno dei più importanti auto-
ri giapponesi del ’900. Le sue opere, considerate ancora adesso 
un modello di stile, hanno portato a piena maturità il romanzo 
giapponese moderno, esercitando un notevole influsso sulle suc-
cessive generazioni di scrittori. Tra i suoi romanzi più conosciuti 
si ricordano Io sono un gatto, Il signorino e Guanciale d’erba. Di lui 
Lindau ha pubblicato Piccoli racconti di un’infinita giornata di pri-
mavera, Raffiche d’autunno, Il diario della bicicletta, Il 210° giorno 
e Io sono un gatto in una versione manga molto apprezzata dal 
pubblico.

La versione manga che Yoshizaki Nagi ha tratto da Kokoro 
rappresenta un modo particolarmente riuscito per avvicinare i 
lettori a un’importante opera della letteratura mondiale, offren-
do l’occasione per entrare nel meraviglioso universo di un genio 
della narrativa giapponese del XX secolo attraverso le poetiche 
immagini delle sue tavole.
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