
 

 
 

 

In sei mesi a Stoccarda sono successe molte cose: ho vissuto esperienze indimenticabili; ho acquisito 

conoscenze sia scolastiche che sportive; ho conosciuto persone che rivedrei con piacere, e che alcuni di 

sicuro rivedrò. Anche se sei mesi sono sembrati tanti, sono trascorsi molto in fretta, non ho avuto la 

possibilità di visitare tutta la città ma in compenso ho conosciuto persone da tutto il mondo. 

Nella primavera del 2017 ero a fare il servizio militare, e tutto il tempo passato nello stesso stabile, quella 

monotonia e la routine mi hanno fatto venire la voglia di cambiare, pure quello che svolgevo a casa mi 

aveva stufato. Non volevo solo visitare un altro paese ma pure cambiare il mio stile di vita. Un mese dopo 

l’inizio degli studi alla SUPSI di Trevano ebbi la risposta ai miei problemi: un’esperienza all’estero.  
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Non volendo viaggiare da solo e avere la stessa esperienza precedentemente avuto ad uno Stage a Berna di 

sei mesi, decisi di chiedere ad un mio amico e compagno di classe, Darren Fanti, di svolgere questa mobilità 

assieme, lui accettò. Decidemmo di andare alla HfT di Stoccarda, in Germania, a studiare architettura così 

per migliorare sia il nostro tedesco che a conoscere meglio il loro modo di costruire e di vivere. 

Ebbimo alcuni problemi all’inizio con la stanza dove avremmo dovuto alloggiare, avendo ricevuto l’offerta 

per una stanza invece che due, ma dopo alcune discussioni con i responsabili a Stoccarda trovammo un 

luogo per entrambi. 

Il nostro alloggio si era ubicato ad Esslingen, un 

villaggio pieno di edifici tradizionali tedeschi, i quali 

nonostante il tempo sono rimasi intatti. Esso si 

trovava a venti minuti di treno da Stoccarda.  

Nello stabile la maggior parte dei nostri coinquilini 

erano disorganizzati e non pulivano mai, un motivo 

in più per passare meno tempo a casa. 

Un mese prima di iniziare il semestre fecimo un 

corso intensivo di tedesco, dove consolidammo 

meglio le nostre conoscenze linguistiche e dove 

conoscemmo persone di altri paesi, come: Francia, 

Italia, Bulgaria, Messico, Stati Uniti, Corea del Sud, 

Venezuela, Messico, Colombia, Bangladesh e Turchia. 

Avendo bisogno di fare attività fisica decisi di 

ricominciare a giocare a Football Americano 

che già giocavo in svizzera. Mi allenai con la 

squadra locale, i “Stuttgart Scorpions”, feci 

amicizia con i giocatori e imparai molte cose 

sul football. Continuai a tornare fino alla fine 

del semestre autunnale salutando e 

ringraziando tutti all’ultimo allenamento. 

Dopo il corso iniziammo il semestre in lingua 

tedesca, non conoscevamo nessuno e perciò 

ci arrangiammo sul come orientarci a scuola 

e sul come fare. Fecimo fatica all’inizio, ma 

con il tempo iniziammo a capire sia la lingua 

e come funziona la scuola. 

Per il progetto principale di architettura, che era a gruppi, 

io e Darren decidemmo di svolgerlo con altri compagni 

tedeschi, questo sia per conoscere nuove persone che per 

migliorare il nostro tedesco.  

Grazie ai miei compagni di gruppo che ho conosciuto 

durante quel progetto iniziai a fare amicizia con tanti altri 

studenti della scuola, tanto da conoscere almeno metà 

classe e tanti altri studenti di altre facoltà in meno di due 

mesi. Con loro uscii più volte nel corso del semestre 
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avendo bellissime esperienze. Risi e scherzai 

con loro ogni singolo giorno, sia progettando 

all’università che in giro per la città o per il 

paese. 

Col passare del tempo avevamo sempre meno 

tempo per uscire dall’università per via dei 

progetti da elaborare e modellini da costruire. 

Ma nonostante tutto si riusciva sempre a 

trovare tempo per uscire qualche serata o a 

vedere una partita di calcio con i nuovi amici 

locali o internazionali. 

Conclusi gli esami, io e Darren passammo il 

maggior tempo possibile con i nostri amici 

cosi per goderci al meglio l’esperienza e 

per sfruttare quel poco di tempo che ci 

rimaneva a Stoccarda. Tanti miei compagni 

mi dicevano di rimanere, ma 

sfortunatamente dovetti tornare a casa. 

Viaggiando verso casa continuavo a 

pensare a tutte le mie esperienze e l’unico 

rimpianto che avevo era che è il mio 

soggiorno a Stoccarda è durato troppo 

poco. 

Se potessi rifarei l’esperienza, ma 

cambierei ben poco di quello che ho fatto. 

Questa esperienza la consiglierei a chiunque abbia voglia di imparare a conoscere un luogo e la sua gente, 

una cultura diversa dalla propria. Ma per fare questo bisogna avere almeno una base linguistica della lingua 

del posto e anche essere aperti senza rinchiudersi in camera appena finita la scuola; bisogna essere 

intraprendenti, curiosi di scoprire cose e persone nuove, saper rischiare di accettare una sfida appena la si 

trova davanti, così per fare più esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Critiche al tavolo con l’architetto 
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Foto 8: Io con Darren e una studentessa americana 

Foto 9: Io, Darren e gli amici tedeschi dopo una partita di calcio 

Foto 10: Il mio equipaggiamento da Football dopo l’ultimo allenamento 


