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Relazione di un’esperienza di studio 

 

Mi chiamo Giovanni Franzoni, sono un ex-studente italiano del Master in Europäische 

Kommunikationskulturen / Italienisch dell’università di Augsburg, offerto nel programma didattico 

congiunto con il curriculum di studi internazionale della laurea magistrale in Tradizione e 

interpretazione dei testi letterari dell’Università di Verona. Il mio percorso di studi, in origine 

soprattutto di stampo classico e incentrato sullo studio delle letterature, della storia delle lingue 

latina, greca e italiana e, in misura minore, della storia antica e medievale, si è concluso, per usare 

due giri di parole all’insegna della famigerata “spendibilità” della formazione, con un anno di studio 

presso un ateneo non italiano e il conseguimento di alcune competenze linguistiche in lingua 

tedesca che prima non avrei nemmeno immaginato. «Tutto qui?» potrebbe chiedersi qualche 

volenteroso studente fresco di laurea triennale. Preciserei immediatamente che quanto detto e 

quanto si dirà non è sufficiente a rendere l’idea dell’esperienza. 

     Durante il mio anno di studi presso l’ateneo bavarese, prima della stesura della tesi mi sono 

cimentato nell’approfondimento di tre ambiti disciplinari, di cui la competenza linguistica 

rappresenta in concreto un unico esame erogato dallo Sprachenzentrum. Per quanto riguarda gli altri 

due ambiti, accanto alla notevole esperienza formativa della traduzione in tedesco di un testo 

teatrale italiano contemporaneo (con tanto di interviste a regista e interprete), la mia selezione 

personale di ben due corsi offerti dal piano didattico di Augsburg nell’ambito di Medien und 

Kommunikation (incentrati sul populismo nei social media e sulla pervasività dei Big Data nella 

cultura contemporanea) potrebbe apparire una scelta all’insegna della discontinuità. Non posso però 

negare che queste prove e questi corsi (due dei tanti possibili) mi abbiano fornito innumerevoli 

spunti pratici e pragmatici per diverse opportunità (la cui effettiva attuazione resta anche a mio 

parere un fatto di gavetta) nel settore delle cosiddette professioni umanistiche, dall’insegnamento 

all’editoria, passando per la promozione culturale: spunti pratici anche per quanto riguarda il mondo 

telematico-digitale e le sue sfide socioculturali (e non si tratta certo di una mera contingenza in un 

mondo che nell’attuale frangente si trova quasi obbligato a operare “a distanza”). 

     Non sosterrò certo che ogni momento della mia esperienza di studio ad Augsburg sia stato 

impeccabile. L’anno accademico della mia permanenza in Germania è stato afflitto da una serie di 

chiusure (dai motivi ben comprensibili) che hanno determinato pesanti restrizioni nelle utenze dei 

servizi universitari. Lungi dall’affermare che questo abbia influito negativamente sul risultato 

generale del mio percorso di studi (tutt’altro che insoddisfacente, detto senza falsa modestia), posso 

dire invece che questa prova di studio e di vita al di fuori del mio paese d’origine mi ha offerto un 

grande insegnamento per quella che dovrebbe essere la sfida di chiunque aspiri a “qualche cosa” sul 
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cammino delle scienze umanistiche. Sto parlando della sfida dell’ignoto. Perché come qualunque 

neolaureato/a della triennale sa perfettamente, non c’è nulla di più vero, per chi si occupi di cultura, 

letteratura o beni culturali, dell’obbligo di inventare e inventarsi continuamente sistemi e percorsi 

nuovi per fruire di questo fantastico mondo (impresa già di per sé immane) e renderlo fruibile agli 

altri, studenti o cultori (o entrambe le cose) che siano. 

     Credo fermamente che quest’ultimo, in fin dei conti, sia stato il primo vero motivo che mi spinse 

a suo tempo, da studente dell’università veronese, a cercare questo nuovo orizzonte e questo “nuovo 

percorso” nell’ateneo di Augsburg: il percorso dell’alternativa e della volontà di mettersi in gioco, 

per quanto possibile. E a questo punto mi taccio, perché credo altrettanto fermamente che, se 

qualcuno dei volenterosi lettori e lettrici di queste righe volesse tentare la mia stessa esperienza (e 

anche meglio di come l’abbia vissuta io, perché no?), preferirebbe di sicuro che non gli rovinassi 

troppo il piacere di saggiare da sé quel vasto territorio inesplorato che è il loro futuro (uno dei tanti 

possibili). 


