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L’eroina con disturbo cognitivo che 
ama i vichinghi e sogna la normalità

LIBRI

Z elda ha 21 anni e una 
vita davanti. Una vita 
che intende vivere se-

guendo le regole che lei stes-
sa ha stabilito di darsi e non 
che altri hanno scritto per 
lei. Ha una disabilità cogni-
tiva la protagonista di Io sono 
Zelda. E questa è la mia leggen-
da, opera prima del canade-
se Andrew David MacDo-
nald, già acclamato alla Fiera 
del libro di Francoforte. Il ro-
manzo gira tutto intorno alla 
figura di Zelda, che si av-
via all’età adulta con la for-
te ambizione di determina-
re il proprio destino. Anzi di 
diventare l’eroina della sua 
leggenda, come direbbe lei 
stessa, visto che ama appas-
sionatamente i vichinghi, di 
cui ammira il coraggio e l’u-
sanza di offrire a tutti la pos-
sibilità di diventare eroi del-
la propria leggenda.

Non a caso il titolo origi-
nale del romanzo è When we 
were Vikings (Quando erava-
mo vichinghi) perché il co-
raggio leggendario di questo 
antico popolo, di cui cono-
sce ogni usanza, ispira Zel-
da nel delicato e tumultuoso 
passaggio all’età adulta.

Quando la incontriamo, 

all’inizio del romanzo, la ra-
gazza ha appena compiuto 21 
anni e vive con suo fratello 
maggiore Gert, che la ama e 
vorrebbe proteggerla da tut-
to e da tutti, ma spaventa la 
gente per via della testa ra-
sata e dei tatuaggi sparsi su 
tutto il corpo. E soprattut-
to presenta un’insana abitu-
dine a cacciarsi nei guai. La 
vita della ragazza, però, non 
è stata facile fin dall’inizio: 
suo padre se ne è andato pra-
ticamente subito e sua ma-
dre beveva quando era incin-
ta. Perciò Zelda è nata così, 
con la sindrome alcolica fe-
tale: «La mamma era ubria-
ca quand’ero nella sua pan-
cia ed è per questo che sono 
diversa, che è un modo più 
carino di dire ritardata».

Eppure leggere l’intera vi-
cenda di Zelda alla luce di 
quel fatale errore materno sa-
rebbe riduttivo. Sono i pen-
sieri, il coraggio e la forza con 
cui persegue la sua “leggen-
da” a farne quello che è:  una 
persona che non rinuncia a 
giocare la sua partita anche 
se ha in mano le carte sba-
gliate. O una giovane donna 
per cui «il mondo è un po-
sto dove le cose che contano 

di più sono il coraggio e far 
parte di una stessa tribù, in 
cui siamo tutti vichinghi che 
remano al ritmo dello stesso 
tamburo». 

Il coraggio di Zelda si ma-
nifesta in tutti gli aspetti del-
la vita. È consapevole di non 
essere come gli altri, ma non 
ha intenzione di rinunciare 
ai propri sogni: vuole studia-
re nelle scuole normali, avere 
un lavoro e un conto in ban-
ca, fare sesso col suo ragazzo 
come tutti quanti gli altri. E 
vuole proteggere suo fratello 
quando capisce che per tro-
vare i soldi per vivere si è 
messo in una cosa più gran-
de di lui. Per salvare Gert, 
Zelda supera i propri limiti 
e le proprie paure, affrontan-
do ciò che non avrebbe mai 
creduto di poter affrontare.

Pagina dopo pagina Zelda 
si rivela al lettore per quello 
che veramente è: non la ra-
gazza fragile e indifesa che 
tutti vedono, ma una giova-
ne donna che combatte con-
tro gli ostacoli che il mondo 
le pone dinanzi ogni giorno. 
Dimostrando concretamente 
che non sempre le cose van-
no come tutti si aspettano 
che vadano. ■
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