incipit

Ogni settimana un autore riscrive l’attualità come se fosse l’inizio di un libro.

Quel sant’uomo troppo santo di Gaetano Cappelli
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Il fatto
Canticodeicantici.com
è il primo sito per
cuori solitari cattolici.
I circa 6 mila utenti
scelgono infatti
i partner in base
alle caratteristiche
non solo fisiche
ma anche religiose.
Nel questionario
per accedere alla
community bisogna
tracciare il proprio
identikit di credente.
Poi si potrà trovare
l’anima gemella.
Gateano Cappelli
immagina
con ironia la storia
di una ragazza
che cerca
l’anima gemella.

ono bellissima, anche dentro, e dunque
infelice in quest’epoca di avidità e peccato, quando perfino mia madre continua
a tentarmi: «Con la tua bellezza, Giuditta
mia, potresti avere chiunque ai tuoi piedi, devi solo decidere e la mamma ti insegna come… Già, ma
tu vivi fuori dal mondo». Invece, fuori dal mondo, io non ci sono
mai stata, così, per trovare il principe di «fede» a cui donare il mio
amore eterno, ho fatto quello che i cuori solitari oggi fanno: l’ho
cercato in rete. Certo, senza Canticodeicantici.com non sarei andata
lontana. Tutti nella community condividiamo l’insegnamento della
Chiesa sulla procreazione, sulla contraccezione, sui rapporti prematrimoniali: e che meraviglia sentirsi finalmente libera dagli assalti
degli uomini, dal loro smodato desiderio di possesso, frequentando
questi ragazzi, sani, puliti, con quei loro rassicuranti nickname:
5preghiere, fratelloanghelorum69, gabrielefedele77. Finché mi
sembrava proprio d’averlo trovato, l’uomo cui consacrare la mia L’autore
vita: cherubino6. Poi, ci hanno portati in seminario per prepararci Gaetano
Cappelli
come coppia. Ed è stato allora che l’ho visto.
Gaetano Cappelli è
Padre Atanasio… sembra impossibile ma è ancora più bello di padre nato a Potenza, dove
ha scritto una dozzina
Georg e, purtroppo, altrettanto santo. Da quel giorno non vivo più. di romanzi pubblicati
Marsilio, tra cui
«Non è bene che l’uomo sia single», dice la prima regola di Can- dalla
«La vedova, il santo
il segreto del
ticodeicantici.com. Ora, basterebbe solo che lui si convincesse a epacchero
estremo»
e «Parenti lontani», che
spogliarsi dell’abito talare e potremmo davvero essere la coppia gli sono valsi il premio
Hemingway e il
più felice e devota del mondo. Già, ma come convincerlo?
premio internazionale
«Pronto, mamma… sì, sono ancora in seminario però ho deciso: John Fante. Con
«Romanzo irresistibile
della mia vita»
voglio tornare nel mondo!».
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è in corsa per il
premio Strega 2013.
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