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Recitare un passo della “Divina Commedia” di Dante Alighieri non era mai stata una 

mia prospettiva di vita, non era mai rientrato all'interno della mia “to do list”: poi 

però è arrivato il Mazzini, ed è arrivata la Tenzone Dantesca, e ben presto mi sono 

ritrovata coinvolta in qualcosa ben più grande di me . 

Ammetto che la prima volta che sentii parlare di questo mirabolante progetto, non ne 

fui particolarmente attratta: a dir la verità, nemmeno lo presi in considerazione. 

Ricordo che era Maggio, Maggio 2018,e faceva caldo: l'estate era alle porte, la mia 

capacità di attenzione evaporata insieme a metà dei liquidi del mio corpo,e i miei 

ragionamenti sempre più impulsivi. 

Il risultato che ne pervenne era di fatto molto prevedibile: la Tenzone Dantesca era 

una pazzia; una pazzia colossale. Imparare a memoria un intero canto della Divina 

Commedia? Doverlo recitare al cospetto di centinaia di persone? Follia, follia pura . 

(Ad oggi, fiera di un anno d'esperienza, mi rendo conto dell'inesattezza della mia 

previsione immediata). 

Data la mia considerazione iniziale sull'intero progetto, potrebbe apparire piuttosto 

contraddittorio che io vi abbia, in seguito, realmente preso parte. Sta di fatto 

che,quando la mia docente di Italiano-la professoressa Elena Romagnoli-in una 

fredda mattina di ottobre domandò alla classe se ci fosse qualcuno di noi, qualche 

alunno della IB, che avesse intenzione di prendere parte alla Tenzone, io e la mia 

complice -Rossella Buttigè, altra effettiva partecipante del 2019- ci scambiammo uno 

sguardo veloce, d'intesa, e simultaneamente alzammo la mano: così ebbe inizio tutto. 

I mesi successivi furono un avvicendarsi di studio, prove ,esercizi teatrali molto 

spesso complessi e laboratori di dizione-soprattutto laboratori di dizione – in  vista 

delle preselezioni interne al mio Liceo, che si tennero durante la Notte dei Classici. 

In un tripudio di ansia ed euforia, soddisfazioni e rimpianti, sfide e spareggi, la 

squadra si era formata: eravamo 3 ragazzi e  3 ragazze, i 6 alunni che  avrebbero 

propriamente gareggiato nella Tenzone 2019. 

Il tempo trascorse , scandito da sempre più prove e sempre più ansia, paurosamente 

veloce: in un battito di ciglia, ci ritrovammo a bordo del treno-uno dei tanti -che ci 

avrebbe condotto all'ambita destinazione. 

Dopo il modico viaggio di 9 ore(che nessuno si scandalizzi: decisamente uno dei 

momenti più divertenti)le famiglie dei ragazzi che ci avrebbero ospitato per i quattro 

giorni a venire ci incontrarono  in stazione, pronte a riceverci. Ero già in precedenza 

stata largamente rassicurata sull'enorme spirito di accoglienza degli abitanti del 

luogo, e ne ebbi conferma: ancora adesso sono in stretto contatto con quelle persone 

che mi hanno accompagnato in quello splendido percorso con estrema gentilezza e 

simpatia. 

Nonostante, però, la pizza fosse deliziosa e la compagnia più che piacevole, la gara si 

avvicinava e l 'ansia da prestazione prese possesso di me. Ricordo che lo stomaco mi 



si chiuse ,e quasi non toccai cibo,quel giorno(mi rifeci parecchio-parecchio- nei pasti 

successivi). 

Le regole della gara prevedevano lo svolgimento di una competizione totalmente 

anonima:scelsi la coccarda con il 5. 

Quando estrassero  il primo numero che avrebbe declamato dinanzi alla 

giuria,Rossella si alzò:avevano  chiamato il 10. 

Al concludersi della sua prova-che era,tra l'altro,andata incredibilmente bene-attesi 

con ansia il mio turno;ma non arrivava,e l'ansia mi divorava. 

Mi estrassero per terzultima:inizialmente temetti che la lunga attesa mi avesse privato 

della concentrazione necessaria,ma fortunatamente le mie previsioni erano errate. 

Mi conquistai un posto in finale,e ,appresa la notizia,impiegai una buona mezzora a 

metabolizzarla. Quando finii allo spareggio per il primo posto,stentavo a credere che 

tutto questo stesse realmente accadendo a me:e poi,certo, la prova andò male,non 

ragionai e saltai ben due terzine e finii per  classificarmi  seconda. Poco 

importava ,perlomeno in quel momento-soltanto a freddo,a distanza di qualche 

giorno,mi resi conto di quanto avessi realmente sfiorato la vittoria assoluta:in quel 

frangente mi godetti il calore dei miei compagni,della mia prof e delle 

nuove,indissolubili amicizie strette in quel luogo. Nella mia mente i momenti che 

seguirono la premiazione sono tuttora un po' confusi:ricordo che ricevetti 

complimenti e abbracci da emeriti sconosciute,e ricordo anche di non essere mai stata 

soddisfatta di me stessa come in quell'unico,indimenticabile istante. 

Solo allora capii:la Tenzone non era solo una gara e non era solo studio. 

Era amicizia ed era incontro,ed era sperimentazione ed era esperienza di vita. Era 

un'opportunità,era un viaggio ed era anche maturità. 

Vissi così i giorni successivi con la baldanzosa sicurezza che sarebbero sempre stati 

un tassello essenziale della mia adolescenza,e quando dovetti lasciare quel luogo per 

ritornare alla solita routine quotidiana,vi persi anche un piccolo pezzo di cuore. 

La targa della mia premiazione mi fissa ogni giorno,e alimenta le mie speranze di 

ripetere ancora una volta -ancora due-questa unica,speciale avventura. 
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Tenzonista fiduciosa 

 

 

  

 

  

   

 

 


