
Sul serio? 
Non mi ha 
scordata?

Non 
il destro, 
l’altro!

Lo so 
bene!

Percepisco che 
l’intero suo corpo 

sta provando 
un senso 

di nostalgia.

Sei 
gelata.

È la prima 
volta 

che tocco 
dei capelli 

tanto freddi.

A Tokyo 
non nevica 
ancora?

Senti, 
tu hai detto 

così, ma...

OOOOHH



In quell’espressione 
in cui il riso 

si trasformava 
quasi in pianto...

... la distanza tra noi 
si è annullata 
in un istante.

Questo dito 
è quello 

che si ricorda 
meglio di te. 

WWiissHH
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Quello 
strascico...

Alla fine 
è diventata 
una geisha?

Salve...

In quell’espressione 
in cui il riso 

si trasformava 
quasi in pianto...

bbrruuuusshh
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Aah, 
che bagno 
piacevole.



C’è ancora 
“l’allieva del 
maestro”?

Sì.Sì.
Certo 

che c’è.

Con l’ultimo 
treno 

è appena 
arrivato 
il figlio 
del suo 

insegnante...

... e lei è andata 
ad accoglierlo. 

Indossava 
un mantello blu.

dunque 
Era lei?

Il malato 
è il figlio 

del proprietario 
della casa 
dove vive?

Dopo 
potrò 

chiamarla?
Intende 
questa 
sera?

Sì, 
questa sera.



Signor 
Shimamura.

La stavamo 
aspettando.

Ryokan * 

Takahan

* Un albergo tradizionale giapponese. [N.d.T.]

Fa così freddo 
da richiedere 
abiti pesanti?

Sì.Bisogna 
essere 

ben coperti 
per l’inverno.

Stasera 
probabilmente 
la temperatura 

scenderà 
sotto zero.

quando ne cade 
in abbondanza, 

la neve può formare 
una coltre che 

raggiunge anche 
i quattro metri 

di altezza.

Ah, mi sento 
gelare 

la testa!



A ricordarsene 
vividamente 
è soltanto 

questo dito.

È umido 
come lo era 
al contatto 

del suo corpo...

... e porta 
il mio cuore 

lontano, 
verso il luogo 

dove lei si trova.

* Un albergo tradizionale giapponese. [N.d.T.]
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L’appannamento 
dei finestrini 

della 
carrozza...

... dovuto 
al calore 
assomiglia 

a un ricordo 
confuso 

che via via 
sbiadisce.

Anche lei 
era bella.

Nonostante 
quanto 

è accaduto...

... non le ho 
mai scritto.

Penserà 
che mi sono 
dimenticato 

di lei.
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La sua figura 
riflessa 

sul vetro...

... si sovrappone 
al paesaggio 
che scorre 

all’esterno...

... cosicché 
la luce 

della campagna 
intorno 
accende 
un fuoco 

nei suoi occhi.

Dentro il vetro 
si effonde 

una bellezza 
che non è 

di questo mondo.

L’appannamento 
dei finestrini 

della 
carrozza...

ggnneeekek

12



ora avremo 
parecchio da fare, 

visto che i treni 
resteranno bloccati 

a causa delle valanghe!

Si chiama 
Yōko?

Il suo 
compagno 

sembra malato.

Ogni volta che 
la sua sciarpa 

si allenta 
gliela 

riavvolge.

Ripete 
quel gesto 

con 
candore...

... lo fa 
molte 
volte.

Sembra 
un automa 

dentro un sogno.



Mio fratello 
minore adesso 

è impiegato 
nelle ferrovie di qui. 

Lo tratti bene!

Poverino, 
è troppo giovane 

per finire in un posto 
solitario come questo. 

Comunque, 
sta lavorando 

sodo.

ora avremo 
parecchio da fare, 

visto che i treni 
resteranno bloccati 

a causa delle valanghe!

È ancora un bambino, 
perciò, per favore, 

gli insegni 
tutto ciò che sa!

D’accordo.

Capostazione!

Si prenda 
cura 
di lui! 



Sbucati 
dal lungo tunnel 
che rappresenta 

il confine 
c’è il paese delle nevi.

Il fondo 
della notte 

si colora 
di bianco.

Sono io! 
Come sta?

Aah!Aah!

Ma sei Yōko! 
stai tornando 

a casa?



Primo capitolo

Capo-
stazione!

Capo-
stazioneee!

ttllaaackack



KKLALANNGG

KKLELENNGG

KKLALANNGG

wwuuooooshsh
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In alcuni passi vi sono parole ed espressioni che, in rapporto all’odierno 
punto di vista dei diritti umani, risultano non appropriate. Ovviamente non 
sono state impiegate con intenti discriminatori, per cui, tenendo conto dei 
tempi in cui il romanzo è stato scritto, si è deciso di lasciarle come sono per 
rispetto del testo originale. Preghiamo i lettori di tenerlo presente.

indice

primo capitolo     8

secondo capitolo  55

terzo capitolo  106

quarto capitolo  183

KKLALANNGG

KKLELENNGG



Yukiguni

ha una bella voce e vive 
insieme a Komako. Si 
prende cura di Yukio al 
posto di quest’ultima. è Diventata una geisha per pagare le spe-

se mediche di Yukio, suo amico d’infanzia 
e gravemente malato. L’incontro con 
Shimamura la porta a intraprendere con 
lui un’effimera relazione.

Komako

Yōko

i personaggi

Il paese 
delle nevi



fratello minore di 
Yōko, È impiegato 
nelle ferrovie. 

figlio del maestro di dan-
za di Komako, È malato di 
tubercolosi intestinale ed 
è tornato nel paese natale.

grazie al patrimonio ereditato dai 
genitori non ha bisogno di lavorare. 
scrive testi di presentazione dei balli 
occidentali. Nella stazione termale 
dove si è recato per trascorrere la 
villeggiatura estiva incontra Komako.

Shimamura

Saichirō

Yukio
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