
SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 201950

Joan, il giovane protagoni-
sta del romanzo, è però chia-
mato a liberare i perseguita-
ti di Nandèra. Una missione 
narrata dall’autore anche 
sulla base della propria con-
dizione esistenziale. Cuccit-
to vive, infatti, la necessità di 
assecondare i tempi del suo 
essere persona con dispras-
sia. «Un disturbo», spiega, 
«per cui ogni azione non è co-
ordinata in modo naturale e 
per cui devo modellare la mia 
vita con ritmi rallentati». Da 
qui il nocciolo del romanzo: 
«Il tema principale», dichia-
ra l’autore, «è quello del disa-
gio che io, in quanto dispras-
sico, sento molto riguardo a 
una società efficientista, fret-
tolosa e senza pietà per chi ri-
mane indietro». 

Cuccitto, 38 anni, una lau-
rea in Beni culturali e ricer-
ca storica, già altre volte ha 
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È ispirato alle vite più 
“lente”, vite a cui rico-
noscere pieno diritto 

di cittadinanza, il volume di 
Pierluigi Cuccitto Nandèra. Il 
ragazzo della profezia (Apollo 
edizioni). A metà tra il fan-
tasy e il fiabesco, il romanzo 
è un elogio della calma oltre 
il terreno arido di un efficien-
tismo alienante, contrappo-
sto alla “magia” intesa come 
“antidoto” contro il torpore di 
una quotidianità frenetica e 
ingrigita.

Una sorta di nuova religio-
ne, l’Efficienza, rappresenta-
ta in termini di fanatismo e 
di intolleranza nei confron-
ti dei “diversi” che non pos-
sono o non vogliono seguire 
il passo di chi domina la ter-
ra immaginaria di Nandèra e 
pensa di annientare la “ma-
gia” al grido di “Rapidità” e 
“Non perdere tempo”.

fatto leva sul genere fantasti-
co per sollevare la questione 
della diversità in una socie-
tà che corre troppo: un esem-
pio è Il ragazzo in ritardo, ro-
manzo pubblicato per Tabula 
Fati. E poi ci sono i Racconti 
disprassici disponibili sul suo 
blog per parlare della dispras-
sia in modo costruttivo, sen-
za dimenticare i piaceri del-
la lentezza. 

«Scrivere mi ha aiutato ad 
analizzare in profondità que-
sto disturbo, spesso derubri-
cato a pigrizia o goffaggine», 
dice Cuccitto. «Grazie alla 
scrittura ne parlo e lo vivo se-
renamente. In più, la scrittu-
ra mi ha fatto capire che amo 
scrivere. E per un disprassi-
co sapere che c’è qualcosa che 
sa fare meglio di altri è un 
grande punto di partenza».  
F. C.

Il romanzo di 
Pierluigi Cuccitto, 
pubblicato lo scorso 
maggio, è il primo 
volume di una trilogia 
fantasy. 

La storia è ambientata 
nella terra immaginaria 
di Nandèra, dove 
si sta affermando 
una strana setta 
mercantile-
religiosa, 
l’Efficienza, che vuole 
liberarsi della “magia” 
guerreggiando al grido 
di “Rapidità. Efficienza. 
Non perdere tempo”.

Pierluigi Cuccitto 
Nandèra. 
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