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D E T T A G L I R E C E N S IO N E

Un cuore XXL
Narrativa italiana » Libri per ragazzi
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Sara D’Amario con questo suo nuovo libro, è riuscita a catturare
l’interesse di una donna che decisamente non è più teenager - come
la sottoscritta - ed ai quali è rivolto questo romanzo. Leggendolo è come entrare nella macchina del tempo,
catapultata in un periodo della mia vita, passato da molto, e che decisamente ricordavo con angoscia. Ed
invece…
Il romanzo ha come protagonisti due ragazzi quattordicenni Zucchero e Gas che con il loro aspetto veramente
molto ingombrante per le dimensioni, uno mangia dolci senza freni inibitori e l’altro beve coca cola come se
fosse acqua, affrontano il primo anno di liceo. Un anno vissuto insieme a loro con le incertezze, i turbamenti, le
indecisioni e milioni di domande che cercano una risposta. Ma soprattutto racconta di Zucchero che, pagina
dopo pagina , snocciola il disagio di essere obeso, e quindi diverso dagli altri, il suo compare ed amico Gas
reagisce in maniera differente ma sempre in relazione alle tante problematiche ed ai disagi famigliari che loro
due vivono, ai palpiti d’amore che per la prima volta sentono ed avvertono più forti che mai. Ma i due amici si
faranno amare meglio e più degli altri perché loro oltre ad avere un giro vita dove possono accogliere tutti ma
proprio tutti, hanno un cuore e tanto amore da donare a coloro che costellano la loro vita. Zucchero ama la
sua compagna di banco, per molto tempo non ricambiato; la sua famiglia accoglie un fratello di cui non aveva
la ben minima conoscenza. Gas vive con la nonna e deve fare i conti con i suoi genitori che vivono e lavorano a
Londra, e non ritornano, anche quando lo promettono. Una classe di adolescenti che, uniti nelle loro diversità,
affrontano le interrogazioni, i compiti, le malattie che non ti avvisano quando arrivano, insomma, la vera vita.
Ma loro sapranno affrontarli con maturità e introspezione. Dialoghi profondi e meditati, che sinceramente dalla
mia arroganza - oramai da adulta consolidata - pensavo che gli adolescenti non possedessero. Ed è proprio
questo il punto del romanzo, non scritto solo per i ragazzi, ma soprattutto per noi che ci riteniamo grandi e non
capiamo più i nostri adolescenti. Il romanzo ci dona una riflessione amara per il tempo che fu, ma nonostante
tutto, ci regala la cosa più bella, il ricordo della spensieratezza e la leggerezza d’animo e di cuore con cui si
affrontavano i problemi senza malizia e senza preconcetti. Che periodo meraviglioso abbiamo trascorso, e di
cui ricordiamo solo i dubbi, le incertezze e le perplessità del momento.
“ Un cuore XXL” è un grande libro per grandi sentimenti, ringrazio l’autrice di avermi donato qualche ora per
viaggiare nella macchina del tempo.
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