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Il libro intitolato “Cuore di Pugile” racconta la storia di Irma Testa, giovanissima campionessa 

mondiale di boxe e prima donna italiana a salire sul ring alle Olimpiadi. 

La narrazione parte da un ricordo di Irma dodicenne che decide di tatuarsi qualcosa che la 

rappresenti e il soggetto da lei scelto è una farfalla perché è simbolo di libertà, bellezza ma 

anche forza e fragilità.  E proprio per queste caratteristiche, Irma stessa, sarà denominata “la 

farfalla” specialmente per il suo modo di muoversi sul ring, agile e fragile ma determinata a 

raggiungere vette sempre più alte. 

Il romanzo racconta infatti il percorso di questa giovane sportiva, partendo dai suoi sacrifici 

fino alle soddisfazioni che l’hanno portata alle Olimpiadi, ma contemporaneamente narra anche 

la storia di un’adolescente, di chi la circonda e di ciò che questo sport rappresenta per lei. 

Irma vive con la sua famiglia a Torre Annunziata, nella zona della Provolera, un posto non 

sicuro, dove bisogna tenere gli occhi aperti ed imparare ad affrontare le difficoltà.  Per questo 

motivo si iscrive nella palestra “Boxe Vesuviana”, seguendo le orme di sua sorella maggiore.  

Qui però incontra il maestro Zurlo che, invece di incoraggiarla, la invita a lasciar perdere, 

dicendole che la boxe non fa per lei.  Ma Irma non si lascia intimorire da quel rifiuto, è caparbia 

e testarda e, ogni giorno, si presenta in palestra, tenace e goffa, finché il maestro Zurlo le darà 

la possibilità di salire sul ring: la prima volta sul tappetto blu, la sua occasione di dimostrare 

qualcosa.  Irma si batte seguendo l’istinto, volteggiando come una farfalla impazzita, libera e 

sanza regole, dimostrando subito un intuito innato per la boxe.  Zurlo diventerà il suo allenatore 

e, da quel suo primo combattimento, Irma non smetterà più di lottare, di allenarsi e soprattutto 

di credere nel suo sogno, con tutta la grinta e la determinazione che le hanno permesso di volare 

fino al titolo mondiale. 

Il libro trasmette un messaggio forte e chiaro: la necessità di sperare sempre in qualcosa di 

meglio e la capacità di lottare per raggiungere i propri obiettivi.  E’ fondamentale non smettere 

mai di sognare e avere fiducia nel futuro.  Irma infatti aveva dei sogni e, nonostante la paura, la 

fragilità e le difficoltà, è riuscita a realizzarli grazie alla tenacia, all’allenamento e al suo 

carattere determinato è giunta dove si era prefissata di arrivare. 



Il destino non va accettato ma si costruisce giorno dopo giorno con sacrifici, rinunce e forza di 

volontà, pertanto ogni destino si può cambiare.  Dobbiamo sempre continuare a sognare, anche 

quando la vita ci mette a dura prova ed è proprio lì che non bisogna mollare ma stringere i denti, 

come ha fatto Irma sul ring, credendo in sé stessi e andando verso l’obiettivo desiderato. 

Questa storia, infine, fa capire che lo sport può essere anche una via di fuga dal male, una 

possibilità per i ragazzi di emergere da un contesto sociale difficile: mentre Irma vince, sul ring 

e nella vita, gli amici intorno a lei perdono, stritolati dalla camorra e dall’illegalità. 

Ma, come insegna l’esempio positivo di Irma, vincere si può: “Immagina che la vita sia un 

incontro di boxe. Hai tre riprese. Nella prima studia te stesso. Nella seconda respira e colpisci. 

E nella terza ripresa: vinci”. 


