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Se guardo indietro al momento in cui sono arrivata in Giappone, con stupore mi 
rendo conto che sono passati già quattro mesi. Quando raggiunsi l’aereoporto 
“Narita,” ero molto preoccupata, ma ero, al tempo stesso, piena di aspettative per 
il futuro. Ora che è finito il primo semestre, mi accorgo di essere maturata. Si è 
realizzato il mio sogno di studiare in Giappone, ma separarmi dalla mia famiglia 
è stato difficile. Nonostante ciò, grazie ai miei amici, non ho mai sofferto di 
solitudine.  
Anche se ho studiato giapponese in Italia per circa tre anni, quando sono arrivata 
in Giappone non ero in grado di parlare bene. Inoltre, abituarsi alla vita in 
Giappone si è rivelato difficile e, per questi motivi, ho avuto molti alti e bassi. 
Lingua, cultura e usanze giapponesi se messe a confronto con quelle italiane 
sono completamente diverse, per cui credo che la parola più adatta a descrivere 
quest’ultimo anno sia “変化”.  
Uno dei principali cambiamenti riguarda il mio rapporto con la lingua 
giapponese. Le lezioni all’università sono state davvero utili e sono grata ai 
professori che mi hanno permesso di migliorare le mie capacità nel parlare e 
nell’ascolto. In realtà, ancora adesso parlare in pubblico è per me uno scoglio, 
ma credo che se continuerò ad impegnarmi nello studio, riuscirò pian piano a 
parlare in giapponese in modo naturale.  
In questi quattro mesi ho vissuto molte importanti esperienze. Ad esempio, è 
stato meraviglioso conoscere studentesse di scambio di diverse nazionalità. Con 
queste amiche ho passato dei bellissimi momenti e sono loro molto grata per 

essermi state vicino anche nei momenti 
difficili.  
Con gli amici ho fatto anche del turismo. 
Innanzitutto, siamo andati a Shiinjuku, 
Shibuya, Asakusa, etc. Dopo aver visto i 
luoghi più noti di Tokyo, ne abbiamo 
visitato anche le vicinanze. Per esempio, 
per vedere i colori autunnali abbiamo 
scalato il monte Takao, a dicembre siamo 
andati a vedere il mercatino di Natale e le 
luci di Yokohama. Sono rimasta 
impressionata dalla bellezza della natura 
e dell’architettura di tutti i posti che ho 
visitato. Quando sono stata a Kamakura e 
a Enoshima, sono stata molto felice di 
sentirmi immersa in un’atmosfera 
profondamente giapponese.  
Il prossimo anno vorrei andare in 
Hokkaido e nel Kansai. Inoltre, uno degli 

obiettivi che mi sono prefissata è quello di sostenere a luglio il JLPT, per questo 
motivo farò del mio meglio con lo studio.  


