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L’anno trascorso in Giappone è stato un’esperienza unica che non potrò mai 

dimenticare. Non sono brava ad esprimere con sincerità i miei sentimenti, ma almeno 

questa volta voglio impegnarmi per comunicarli a tutti voi. 

Se dovessi descrivere il mio anno passato all’estero con una sola frase, sceglierei “今しか

出来ない 君がしたい事をしなよ” (fai ciò che vuoi fare, perché puoi farlo soltanto 

adesso), tratto dal testo di una canzone del mio gruppo preferito, le Morning Musume. 

“Fai ciò che vuoi fare” può sembrare una cosa ovvia, ma, secondo me, è necessario avere 

un grande coraggio. Intraprendere nuove sfide senza sapere se vi sarei riuscita o meno 

mi ha sempre causato una grande ansia. Per questo, mi è capitato più e più volte di 

rinunciare anche alle cose che più desideravo fare, per poi pentirmene successivamente. 

Tuttavia, questa volta è andata diversamente. Per due anni ho studiato presso La 

Sapienza, uno studio “matto e disperatissimo” avendo in testa il solo desiderio di andare 

a studiare in Giappone. Infine, quando ho saputo che era stata decisa la mia ammissione 

presso la Ochanomizu University, sono arrivata a piangere per la troppa felicità. 

Prima di arrivare in Giappone, avevo tantissime aspettative. Sono stata interessata al 

Giappone a lungo e anche all’università ho studiato lingua e cultura giapponese. 

Nonostante ciò, mi era impossibile tranquillizzarmi e continuavo a chiedermi se sarebbe 

andato tutto bene. Alla fine, le mie aspettative e la realtà sono state completamente 

diverse, ma è stata un’esperienza ancora migliore di quanto avrei mai potuto 

immaginare. 

Per quanto riguarda le mie aspettative, la prima che mi viene alla mente riguarda il mio 

livello di giapponese. Prima di arrivare in Giappone, non ero in grado neanche di 

sostenere una conversazione a livello quotidiano, per cui pensavo di non riuscire a 

migliorare poi molto, in un solo anno. Tuttavia, adesso riesco a comprendere almeno a 

grandi linee una conversazione tra nativi e di questo sono veramente felice. 

Un’altra mia aspettativa riguardava il cibo. L’immagine più forte che avevo del cibo 

giapponese era un pasto in stile tradizionale. Quindi, quando immaginavo cosa avrei 

mangiato in Giappone, non pensavo ad altro che a riso, pesce e verdure. Tuttavia, i fritti 

sono inaspettatamente numerosi e, se non si cucina in casa, fare un pasto salutare 



diventa quasi impossibile. Inoltre, nonostante a me non sia mai piaciuta molto, alla fine 

mi sono ritrovata a mangiare carne quasi quotidianamente. Io per prima sono rimasta 

veramente sorpresa. In ogni caso, ho potuto assaggiare tantissimi piatti deliziosi e ne 

sono molto felice. Ovviamente, avendo vissuto in un Paese diverso dal mio, ci sono state 

tante occasioni in cui mi sono trovata in difficoltà; tuttavia grazie alla gentilezza delle 

persone che ho avuto al mio fianco, ho potuto vivere appieno ogni giorno trascorso a 

Tokyo. 

Io sono sempre stata un lupo solitario 

e per questo è difficile che io risulti 

simpatica agli estranei. Ho sempre 

pensato di avere un brutto carattere o 

di non essere portata per le situazioni 

sociali; di conseguenza, in Italia mi 

ero rassegnata a restare per le mie. 

Per questo motivo, quando invece in 

Giappone sono riuscita a costruire 

nuove amicizie, sono rimasta molto sorpresa. Se questi amici non ci fossero stati, molte 

situazioni sarebbero state impossibili per me da superare. In particolare, il mio più 

grande supporto è stata la persona che è rimasta sempre con me a partire dal mio arrivo 

in aprile. Nonostante ci conoscessimo appena, mi è sempre stata accanto sia nei 

momenti felici che in quelli difficili e di questo la voglio ringraziare. 

Tra le persone che voglio ringraziare, troviamo naturalmente anche la mia tutor. 

Qualsiasi cosa io possa dire 

non sarebbe mai abbastanza 

per ringraziarla dell’aiuto che 

mi ha dato. Ho tanti ricordi 

felici insieme a lei, tra cui il 

mio compleanno e le cene fatte 

insieme. Anche la prima volta 

che sono stata in un karaoke è 

stato insieme a lei. È diventata 

un’amica per me molto 

importante.  



Durante questo anno ho potuto fare tante esperienze possibili solo in Giappone. Il fatto 

che sia riuscita a trovare il coraggio di far diventare realtà le cose che volevo fare, fossero 

esse viaggi, eventi tradizionali o concerti delle mie idol preferite, mi riempie di 

soddisfazione. 

In particolare, la cosa che volevo fare di più in assoluto era entrare a far parte del club 

universitario “Ochajo♡Idol Cafe”. Sono davvero felice di essere riuscita a trovare il 

coraggio a me necessario per fare cose come scrivere una e-mail a persone giapponesi 

che non conoscevo e sostenere un colloquio in lingua prima di poter entrare. In quanto 

membro ho potuto far diventare realtà ciò che avevo sempre e solo sognato. Inoltre, 

anche se fare conversazione tra di noi era difficoltoso, sento un forte legame con le altre 

tredici compagne grazie al fatto che ci siamo impegnate tutte insieme per lo stesso 

obiettivo. Nonostante non sapessi parlare bene e nonostante la barriera culturale, sia le 

mie compagne che i fan sono sempre stati gentili e mi hanno sempre supportata con 

affetto. 

 

 



Infine, vorrei ringraziare tutti i professori che ho avuto la fortuna di incontrare, a partire 

dal mio supervisore, il professor Kotani, e da coloro che si sono presi cura di me per 

l’intero anno trascorso alla Ochanomizu University, la professoressa Sugo e il professor 

Matsuda. Porterò sempre con me tutti gli insegnamenti che ho ricevuto quest’anno. 

Anche in futuro, nel ricordare tutto ciò che ho imparato, sicuramente mi torneranno in 

mente le figure dei professori. È stato un periodo molto breve ma mi hanno donato 

veramente tanto. 

Quest’anno è stato ricco di nuove esperienze, dovute al fatto di essere partita da sola per 

il Giappone e di aver vissuto in un paese straniero. Tuttavia, la cosa più importante che 

queste esperienze mi hanno lasciato è stato un grande cambiamento interiore. Ho 

potuto focalizzarmi su di me, ho corretto lati del mio carattere che non mi piacevano e 

ho scoperto una nuova me stessa. All’inizio, non ero in grado di comprare neanche una 

cosa triviale e quotidiana come il burro. Io, che all’inizio non sapevo fare nulla, grazie 

agli stupendi incontri che ho avuto la fortuna di fare sono riuscita a crescere. 

Quest’anno ho vissuto un’esperienza che non riuscirò davvero mai a dimenticare. 

 

  



 


