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In famiglia non ne sanno nulla.
Se solo intuissero qualcosa, mia mamma si stabilirebbe in chiesa con la
tenda da campeggio per una maratona ininterrotta di rosari. Mio padre,
invece, prenderebbe di corsa il tomo delle Pagine Gialle per cercare il
numero di Milingo sotto la “E” di Esorcismi.
Io stesso fatico a crederci. Perché, parliamoci chiaro, la mia è una fine
assurda. Nemmeno una veggente strafatta di crack avrebbe potuto
prevedere una cosa simile.
Ma andiamo per ordine.
Quando ho iniziato a frequentare il corso di sceneggiatura al Centro
Sperimentale di Cinematografia, immaginavo per me un futuro diverso: in
giro per il mondo, grandi registi, studios, schiere di maestranze e
professionisti al servizio della mia scrittura.
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