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N

el nostro inconscio vittimismo, le seccature quotidiane appaiono molto spesso impervie montagne
da scalare, ma si trasformano rapidamente in lisce pianure
davanti a un problema di salute. L’inatteso. L’imponderabile che bussa al nostro fragile uscio. Alessandra De Simone
non solo mette a nudo la sua lotta intima per un diritto
fondamentale, quello alla salute, ma si dimostra capace di
trasformarla in una coraggiosa narrazione autobiografica.
Coraggiosa ed educativa. Leggendo questo libro, si respira
l’odore di disinfettante che impregna le corsie d’ospedale e
non manca il momento in cui si sente, almeno per un istante, se il cuore ha iniziato a correre dentro il petto, imitando
quello birichino di Alessandra. Queste pagine che vi accingete a leggere vi terranno sospesi, quasi inviluppati nella
mente dell’autrice, in qualcosa che assomiglia a un salto nel
buio all’interno della più complessa macchina vivente: il
corpo umano.
La De Simone ci mostra come il percorso della sua lotta sia lastricato di delusioni, tentativi, incomprensioni e
incontri negativi nel difficile mondo della sanità italiana,
nel tentativo di salvarsi la vita. Tuttavia, se la nostra prima grande vittoria ce la siamo guadagnata quand’eravamo
scodinzolanti spermatozoi, lasciando morire altri milioni
di simili senza che nessuno di noi si curasse di lanciare un
salvagente, il rovescio della medaglia ricco di delusioni ma
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Come diventare una supereroina

pregno di possibilità ed esperienza per chi ha potuto fecondare l’agognato ovulo si chiama vita. E questo, nonostante
le sofferenze, Alessandra l’ha capito. Così, attraverso questo
piacevole e istruttivo libro, scritto con piglio ed energia, ma
anche con adorabile ottimismo, ci dimostra una volta di
più che, per quanto questo nostro breve passaggio terreno ci
sappia mettere spesso a dura prova, merita d’essere vissuto
appieno, con tutto l’entusiasmo e ironia… anche con 120
battiti al minuto o qualcosina in più…
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