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Il mio anno all’estero 

 

Il mio anno in Giappone è stato molto più di quello che mi sarei mai aspettata prima di 

partire; sia da un punto di vista positivo che da un punto di vista negativo. 

È stato sicuramente difficile, fin dalla partenza. L’idea di separarmi per così a lungo 

dalla mia famiglia, dai miei amici, dagli ambienti che erano diventati la mia quotidianità, 

l’idea di trovarmi in un paese di cui non sapevo a sufficienza la lingua, mi spaventavano. 

Ma andare a vivere e a studiare in Giappone è stato fin da bambina il sogno più grande 

della mia vita, perciò quando la partenza si avvicinava sempre di più, sempre più mi 

sembrava tutto irreale e ancora oggi, dopo quasi un anno, ogni tanto tocca ricordami di 

essere in Giappone. Credo che sia normalmente ciò che accade quando realizzi il sogno 

più grande della tua vita. 

A seconda della persona un anno può sembrare un tempo lunghissimo, ma può anche 

essere un tempo estremamente breve. Il mio anno è stato estremamente pieno ed è 

passato prima che mi rendessi conto che era diventata la mia nuova quotidianità. 

In un anno ho conosciuto e incontrato tante persone meravigliose di diverse nazionalità 

che mi hanno fatto rendere conto di quanto è vasto e meraviglioso il mondo in cui 

viviamo; sono cresciuta come persona ed ho imparato l’importanza del focalizzarmi su 



me stessa, su ciò che amavo e del mio tempo come bene più prezioso; ho imparato a 

vedere le peculiarità di ciascuna delle 

persone che ho incontrato, che mi 

hanno trasmesso qualcosa che 

successivamente è stato di 

insegnamento nel mio percorso; ho 

imparato ad ascoltare gli altri e a 

considerare famiglia gli amici che mi 

sono stati vicino, che mi hanno aiutata 

e sostenuta nei momenti di difficoltà e 

che hanno riso insieme a me degli 

stessi.  

Sicuramente l’inizio è stata la parte 

più difficile. Due anni di studio di una 

lingua molto diversa dalla tua di 

partenza non ti preparano a dover 

trattare con documenti importanti, di 

doverci studiare, lavorare, vivere, chiacchierare in modo informale e formale, a dover 

cercare informazioni per capire cosa stai comprando al supermercato e se stai 

prendendo il treno giusto. Grazie all’Ochadai, ai suoi corsi e ai suoi professori e al loro 

sostegno, tutto ciò, in qualche modo, è stato possibile.  

 



Ogni lezione è stata una sfida con 

me stessa, un impulso per mettere 

in moto le mie capacità, uno spunto 

per esprimere ciò che pensavo e 

imparare qualcosa di più sulla 

lingua, sulla tematica e su di me. 

Ho avuto la possibilità di avere un 

assaggio delle antiche arti 

giapponesi come la vestizione del 

kimono e dello yukata, dell’ikebana, 

della calligrafia e della cerimonia 

del thè e di vedere spettacoli 

teatrali come il kabuki e il nō. Ho 

avuto l’opportunità di insegnare e 

di imparare insegnando a mia volta. 

Ho avuto modo di viaggiare, 

innamorarmi dei paesaggi 

giapponesi, conoscere più a fondo la cultura e la società e di apprezzarne la diversità e 

complessità. 

Un anno all’estero è sicuramente un’esperienza che si dovrebbe fare almeno una volta 

nella vita. Non è solo un modo per migliorare la lingua che si sta studiando ma prima di 

tutto è un’opportunità per la propria crescita personale, per allargare i propri orizzonti 

ma soprattutto per incontrare un nuovo sé. 

 


