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INTERLOCUTORI:
FRANCESCO SOLLECITO
RAFFAELE SOLLECITO
Raffaele: pronto? Pronto?
Francesco: eih!
Raffaele: pa'...
Francesco: allora vedi che io stamattina ti ho spedito pure la carta lì.. il
bancomat nuovo.
Raffaele: sì.
Francesco: e che te l'ho mandato con il corriere della posta. E poi ti partirà
domani mattina la lettera ma ti arriva dopo domani sicuramente. Ho lascito
anche il numero di cellulare perché così, se non ti trovano, ti possono
comunque contattare.
Raffaele: ok.
Francesco: va bene?
Raffaele: va bene.
Francesco: poi oggi pomeriggio ti saprò dire... perché non sono riuscito a
parlare con quelli della.. della Cattolica, lì, quando ti hanno fatto l'accredito
del... dell'affitto di questo mese, perché fino a oggi, fino a stamattina almeno
che sono andato a vedere io non ti era ancora arrivato l'accredito, così
eventualmente ci regoliamo, cioè se loro mi dicono che l'hanno fatto e ti
arriva domani non ci sono problemi, capito? Per il resto vedi che alla... alla
tua laurea verrà anche Eli.. che eh... Nanni viene da... da... come si chiama lì...
da... da Roma con zia Dora, zia Mara, 'ste cose, no... mentre Eli verrà con noi
perché lei viene da Giovinazzo.
Raffaele: ho capito.
Francesco: mi stai seguendo?
Raffaele: sì.
Francesco: il problema è che io stavo pensando a come farla dormire perché
poi lei riparte comunque subito dopo pranzo insieme a Mara che se ne deve
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tornare subito perché come ti ho già detto Simona poi il venerdì deve
comunque andare a scuola, ma per dormire la notte del mercoledì io avevo
pensato che può dormire da te.
Raffaele: ah... eh...
Francesco: anche se tu.. anche se sta.. come si chiama lei... lei.. questa ragazza
che sta a dormire con te in questo periodo, non succede niente, perché, non so,
tu dormi con questa ragazza nel letto tuo e Eli la fai appoggiare sulla
brandina.
Raffaele: va bene.
Francesco: va bene?
Raffaele: perché...
Francesco: io a Eli gliel'ho già detto che ci sarebbe e questa soluzione e lei
non ha eccepito nulla ovviamente. Ma comunque volevo il tuo assenso sennò
devo... quando devo prenotare l'albergo per me, devo prenotare pure una.. un
posto letto anche per lei. Capito?
Raffaele: ho capito.
Francesco: va bene?
Raffaele: va bene. Ok.
Francesco: ti ricordi che poi noi venerdì dobbiamo partire, noi due dobbiamo
partire venerdì per andare a Padova?
Raffaele: sì, me l'hai detto.
Francesco: a Abano, anzi, per l'esattezza. Mi raccomando.
Raffaele: mhm.
Francesco: poi che hai mangiato oggi?
Raffaele: il riso col tonno.
Francesco: ci sei andato a prendere i soldi?
Raffaele: non ancora, pa', te l'ho detto, come.. che devo andare.. li devo
andare a prendere all'ora di pranzo?
Francesco: no, va beh, alle tre e mezza apre la posta.
Raffaele: va beh, mo' vado. Mo' sta... ci sta la donna delle pulizie a fare le
pulizie.
Francesco: ah, è venuta la signora a fare le pulizie?
Raffaele: sì, sì.
Francesco: ok, va beh, va beh. Tutto bene per il resto?
Raffaele: sì, sì, tutto ok.
Francesco: oh, in questi giorni non andare girando col coltellino in tasca tu,
eh.
Raffaele: perché?
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Francesco: perché poco poco che te lo vedono quelli della polizia, eccetera,
cominciano a romperti le palle.
Raffaele: ah.
Francesco: eh.
Raffaele: va beh, ma no, ma non m'hanno beccato fino a mo' che sono stato in
questura tre giorni.
Francesco: e perché non se ne sono accorti che ce l'avevi, ma quello non lo
puoi portare in giro come fai tu, lo sai, legalmente parlando? Quindi in un
casino come quello in cui disgraziatamente ti sei andato a trovare sarebbe
preferibile che non ti vai a creare altri casini.
Raffaele: aspetta un attimo, pa'.
Francesco: eh?
Raffaele: aspetta un secondo. Pronto?
Francesco: pronto?
Raffaele: eh?
Francesco: hai capito? Hai sentito, per meglio dire?
Raffaele: sì, sì.
Francesco: a posto. Ci sentiamo stasera, ciao a papà.
Raffaele: ciao, ciao.
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Legenda

(sic)

esprime incertezza interpretativa sul modo di scrivere la
parola precedente in quanto sconosciuta o pronunciata
in maniera non completamente comprensibile

…

indica una frase lasciata in sospeso

---

indica una o più parole incomprensibili
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