
La mia vita in Giappone 

Sono arrivata in Giappone il 3 ottobre 2016 e sono già quattro mesi che vivo a Tokyo, anche 

se la mia nuova vita qui alcune volte è un po' dura pian piano mi ci sto abituando. 

Prima di venire in Giappone vivevo con la mia famiglia in Italia e non avevo mai vissuto da 

sola. Inoltre, per me è sempre stato molto difficile parlare con le persone che non conosco e 

di conseguenza farmi dei nuovi amici. Per questi motivi prima di partire ero molto 

preoccupata e non sapevo se me la sarei cavata da sola in Giappone.  

Ad essere sincera, le prime due settimane ad Ochanomizu sono state un po' dure, le altre 

studentesse di scambio erano tutte più brave di me a parlare giapponese, il sapore del cibo 

giapponese mi sembrava molto strano e non mi piaceva, e vivere da sola mi sembrava 

veramente difficile. Tuttavia pian piano mi sono abituata alla vita in Giappone e, anche se 

ancora adesso ho difficoltà a parlare giapponese, sono riuscita a fare amicizia con molte 

ragazze, la vita da sola non mi sembra più tanto difficile e trovo che la cucina giapponese sia 

davvero buonissima. 

La cosa più complicata fin ora è stata sicuramente abituarsi a vivere nel dormitorio. Ad 

esempio i primi giorni non capivo assolutamente come usare la lavatrice e il fornello ad 

induzione e mi sono trovata in grosse difficoltà. Per fortuna una ragazza Giapponese che vive 

al mio stesso piano del dormitorio mi ha aiutata spiegandomi come fare. Un altro giorno 

invece ho ricevuto dei bollettini da pagare dall'ufficio di Itabashi-ku (il quartiere in cui si trova 

il dormitorio) e non riuscendo a capire cosa fossero mi sono molto preoccupata, 

fortunatamente sono stata aiutata, questa volta dalle gentilissime signore che gestiscono il 

dormitorio, che mi hanno spiegato cosa fare tranquillizzandomi.  

 



 

 

Anche se la vita qui in Giappone alcune volte è molto difficile da affrontare, ogni giorno faccio 

nuove esperienze ed imparo qualcosa di nuovo. Sarò qui fino a settembre 2017 e sono certa 

che in questi mesi le nuove esperienze che farò, sia quelle belle che quelle brutte, mi 

renderanno una persona nuova. 

 


