
IL MIO PRIMO VIAGGIO DA SOLA 
 
 
Sono Maria Nelide Longo, ho 18 anni e questo è stato il mio primissimo viaggio da sola. 
Ricordo che quando mio padre entrò in cucina per dirmi che sarei andata in Giappone, 
insieme alle lacrime causate dall'emozione, si accumularono parecchie preoccupazioni. 
Nei due mesi d'attesa prima di partire, la notte non dormivo perché mi chiedevo "Sarò 
capace di portare avanti una cosa del genere? Non è troppo per me? Forse devo 
aspettare!"  

Adesso posso sorridere di fronte 
alle paranoie che mi facevo mesi 
fa, sorridere e ammettere a me 
stessa di essere stata in grado di 
vivere l'esperienza più bella della 
mia vita. 
Sono partita il 7 dicembre 2018 e 
sono tornata in Italia il 30 
dicembre 2018.  
Le tre settimane che ho vissuto in 
Giappone erano divise in tre 
"step", come mi piaceva 
chiamarli.  

Il primo era a Kanazawa, una città al nord del Giappone nella quale ho passato la prima 
settimana in una famiglia di una bellezza sconfinata. Ho dormito su un futon e ho 
sperimentato anche un po' di doloretti alla schiena per l'iniziale scomodità, ho mangiato 
per terra, in ginocchio di fronte a ciotole su ciotole di riso. Ho indossato un kimono e ho 
passato parecchio tempo in templi antichi, affascinata dalla bellezza culturale e religiosa di 
questo paese. Mi sono affezionata alle persone con cui ho vissuto tutto questo, tanto che il 
giorno in cui sono tornata a Kanazawa dopo una settimana, rivedendo la madre della 
famiglia ospitante, siamo finite entrambe in lacrime e incapaci di lasciare le nostre mani 
intrecciate. Un ricordo che non sparirà mai dalla mia mente. 
Il secondo step era al campus. Forse 
la parte più divertente di tutto il viaggio. 
Siamo stati in un hotel vicino Nagoya, 
eravamo due italiani, un'australiana, 
due croati e quindici malesiani! Ho 
davvero avuto la fortuna di conoscere 
buona parte del mondo in soli cinque 
giorni. L'amicizia stretta con queste 
persone tuttora affiora alla mia 
memoria come una delle più genuine 
della mia vita. Abbiamo condiviso il 
cibo, l'acqua, le risate, i letti e anche le 
lacrime scese al momento dei saluti. 
Ho ancora impresso nella mia mente il 
momento in cui ho dovuto salutarli. 
Siamo stati soltanto cinque giorni insieme, ma mi sembra di averci passato insieme 
almeno cinque mesi!  



Il terzo ed ultimo step è stato a Fukui, una città 
piuttosto piccola nella quale sono stata ospitata per 
dieci giorni da una famiglia bella tanto quanto la prima. 
In mia costante compagnia c'è stata la figlia più 
giovane della famiglia, con la quale ho visitato non solo 
Fukui ma anche Eiheiji, un paese non troppo distante 
dalla città. Ci siamo fermati ad un Neko Cafe e ho 
indossato un altro kimono, ho persino provato a fare 
delle torte di riso. Il tempo è letteralmente volato e in 
men che non si dica mi sono ritrovata in un aereo 
pronta per tornare in patria. 
Sono estremamente soddisfatta da tutto quello che ho 
potuto fare. Ho sperimentato la tradizione giapponese 
in prima persona e ho potuto toccare con le mie mani 
le abitudini e i costumi di questo paese così lontano 
ma allo stesso tempo, paradossalmente, tanto simile al 
mio.  

 
 
Ho conosciuto volti nuovi e lingue differenti 
e ho condiviso una parte della mia anima 
con persone che ricorderò per tutta la mia 
vita. 
Questo viaggio è stato un toccasana per la 
mia esistenza e spero vivamente di 
poterne fare altri in futuro coi Lions. Grazie 
infinite per questa esperienza 
meravigliosa. Vi sono grata dal profondo 
del cuore. 
Con tantissima gratitudine,  
Maria Nelide.  

 


