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La mia avventura in Giappone 

Campagna Maria Chiara (Italia -  Università La Sapienza) 

 

Da quando sono arrivata in Giappone, sono ormai già passati circa dieci mesi. Prima di 

partire, mi sembrava un tempo lunghissimo. Sono partita con tante aspettative, sia nei 

confronti del Giappone che nei confronti di me stessa. Giunta alla fine di questo viaggio, 

anche se non ho ancora realizzato tutti gli obiettivi che mi ero prefissata, sono molto felice di 

tutte le esperienze che ho vissuto. Cercando di riassumere in poche parole, anche se sono 

molte le cose che mi hanno colpita e segnata in questo periodo, vorrei iniziare parlando dei 

viaggi.  

A partire da Tokyo, fino ad altre regioni, penso di aver viaggiato molto. È stata una 

bellissima avventura e un’occasione per mettere alla prova e migliorare le mie capacità nella 

lingua. Il primo viaggio fuori dalla capitale è stato a Kyoto, da dove ho visitato anche Nara, 

Osaka, Kobe ed Hiroshima (e Miyajima). Oltre alle differenze nelle abitudini o nella cucina, è 

stato interessante notare tutte le differenze che si verificano nei dialetti. D’estate poi sono 

tornata in Italia per un mese, un periodo piuttosto lungo, per rivedere la mia famiglia, gli 

amici e il mio ragazzo, ma una volta rientrata in Giappone a settembre ho fatto un altro 

viaggio, stavolta ad Okinawa. A ottobre sono andata a visitare un campo di allevamento di 

alpaca nella città di Nasu, mentre il viaggio più recente risale alle vacanze invernali, quando 

sono andata a Kanazawa e Shirakawagō e ho anche visto la neve in Giappone per la prima 

volta. Adesso mi aspetta un ultimo viaggio in Hokkaido, dove non vedo l’ora di andare. 

Un altro aspetto importante per me è stato quello delle amicizie. Non sempre è stato 

semplice, ma in tutto quest’anno ho avuto occasione di parlare con persone di tanti paesi e 

sono riuscita a costruire amicizie bellissime. Anche se alcune di queste non le vedo già da un 

po’, perché hanno finito il loro percorso di studio prima di me, e altre non le vedrò più 

quando sarò io a tornare a casa, confido che continueremo a sentirci e rimanere in contatto 

in un modo o nell’altro. Vorrei ringraziare in particolare la mia compagna di università Serena, 

con la quale ho condiviso tanti giorni e tante esperienze, e sarò sempre grata a Paula, 

Anastasia, Rosa e tutte le altre per essermi state accanto sia nei momenti migliori che nei 

momenti più difficili.  

Infine, vorrei parlare della mia esperienza di studio. Sento di essere migliorata molto da 

quando sono arrivata qui e sicuramente ciò è successo grazie al contatto diretto con la 

cultura giapponese, ma anche grazie all’aiuto dei professori e allo studio per le lezioni. In 

particolar modo, ringrazio tantissimo la professoressa Sugo Sachie che si è sempre presa 

cura di noi studentesse straniere. A dicembre 2019 ho sostenuto l’esame dell’N2 e sono 
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riuscita a superarlo. Era il mio primo esame JLPT ed ero molto nervosa, ma ho sempre 

pensato che a prescindere dal risultato sarebbe valsa la pena provare a spingermi oltre i miei 

limiti e sono felice di averlo fatto.  

Se dovessi dare un consiglio alle ragazze che verranno qui dopo di noi, sicuramente direi 

loro di cogliere e cercare di sfruttare il tempo qui al massimo delle loro possibilità. Di non 

avere paura di tentare cose nuove o che sembrano difficili, perché anche solo nel tentare 

sicuramente si avrà imparato e guadagnato qualcosa. 

 

    
        Kamakura                Allevamento degli alpaca (Nasu) 
 

  
Okinawa 



 3 

    
      Tokyo Dome        Shinjuku 

 

  
Ikebukuro 


