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Senza neanche accorgermi, il mio anno di studio all’univesità Ochanomizu è già finito. Non sono brava con 

le parole, ma vorrei parlare di tutte le cose vissute, dei ricordi che non scorderò mai di questo anno passato 

qui. 

Prima di partire per il Giappone, mamma mi diceva “fai tante nuove esperienze e ritorna come una nuova 

Serena.”. Tuttora le sue parole rimbombano nella mia testa; e così ho salutato l’Italia e sono partita per il 

Giappone senza aver ben capito cosa intendesse dire. 

 Però alla fine, è stato proprio come diceva lei: stando qui a lungo, io stessa ho realizzato che molte cose di 

me sono cambiate. 

Quando ero in Italia ho sempre fatto tutto da sola, senza sentire consigli né chiedere aiuto a nessuno. 

Anche quando volevo condividere dei pareri, solitamente l’ho sempre fatto solo con la mia famiglia senza 

andare oltre, ma una volta venuta qui, l’abisso culturale si è fatta subito sentire, per giunta non parlavo 

neanche tanto giapponese, per cui è andata a finire che da sola non è che combinavo poi molto, anzi in 

pratica niente. È in quel momento che pian piano ho cominciato ad aprire di più gli occhi e a notare le 

persone intorno a me, che in varie occasioni mi hanno sempre dato una mano. Grazie ad amici e alle 

persone che mi sono state accanto fino ad ora, quel sentimento iniziale di ansia è pian piano svanito.  

Per altro mi sono stupita di aver fatto così tante amicizie, io che sono timida fino al midollo! 

Con l’inizio della vita scolastica (e dello stesso dormitorio) per me e i miei amici, ho finalmente capito il vero 

significato della parola “condividere”.  E questo è stato già un miglioramento della mia personalità.. 

 

Ce n’è ancora.. Avevo pensato di iniziare un lavoro part-time completamente diverso da quello che facevo 

in Italia, e ora non sono che grata della scelta che ho fatto. 

In Italia lavoravo con i miei in un ristorante. E appunto per questo, lavorando sempre nello stesso ambiente 

con i miei genitori, mi sentivo come protetta avendoli sempre di fianco a me; ovviamente nemmeno il 

colloquio mi è stato richiesto, visto che lavoravo nella stessa attività dei miei. 

Al contrario naturalmente, in Giappone il colloquio era necessario, così tirando fuori tanto coraggio e 

impegnandomi, al terzo colloquio sono riuscita a farcela e ho iniziato a lavorare. 

E il lavoro era molto più pesante di quanto avessi immaginato. Non parlo di una pesantezza per quanto 

riguarda fatica fisica, piuttosto mi stava facendo accumulare solamente stress. Perché subito mi avevano 

fatto iniziare a lavorare in cassa (sembra una cosa scema, ma sicuramente mi capirà chi è già stato in 

Giappone), poi c’era una collega con più esperienza di me che mi trattava veramente male e io ovviamente 

mi sono depressa subito. È stato solo grazie a mamma e agli incoraggiamenti dei clienti che ho deciso di 

continuare lo stesso. 

Quando un giorno ecco che mi hanno cambiato di reparto; essendo la postazione di lavoro nuova, anche i 

miei colleghi erano diversi da quelli con cui avevo precedentemente lavorato.  

Finalmente, sono riuscita a darmi una calmata. E’ stato grazie ai miei nuovi colleghi, che mi hanno sempre 

spiegato tutto con molta pazienza e gentilezza, e ora il tempo che sto passando a lavoro lo trovo molto 

piacevole al punto che se potessi, non vorrei lasciare …. 



A lavoro ho imparato tantissime nuove parole ed espressioni che all’università nemmeno ci si può sognare 

di studiare.  

Tirare fuori tutto questo coraggio e stata un’altra mia crescita (e di sicuro una crescita anche per il mio 

livello del giapponese parlato). 

Per quanto riguarda invece cose come miei hobby o quello che mi piace fare, venendo a Tokyo sono riuscita 

a realizzare cose che da Roma non facevo altro che sognare ad occhi aperti: andare ad un matsuri ad 

esempio, o ad un live dei miei doppiatori preferiti, partecipare ad un evento fumetti (quelli originali degli 

artisti più popolari qui in Giappone)! 

 

Penso di aver vissuto la mia vita da studentessa appieno, e non ho davvero alcun rimorso. 

Se c’è qualcosa che voglio dire a chi come me, vuole provare ad avere un’esperienza di studi all’estero (per 

la prima volta), dico soltanto questo: se c’è qualcosa che vuoi fare, falla senza pensarci due volte. Anche se 

c’è la possibilità di sbagliare, fa nulla, si inciampa e ci si rialza in piedi in un attimo! 

L’anno scorso, i ciliegi in piena fioritura di Tokyo mi hanno accolta, e ancora una volta, vedrò quei bellissimi 

fiori che faranno chiudere il sipario della mia vita qui in Giappone, aprendo le porte verso una nuova 

avventura! 

 


