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A carico di Knox Amanda Marie + 1 

 

 

INTERLOCUTORI: 

ANNAMARIA 

SARA 

 

Uno squillo 

 

Annamaria – Pronto? 

Sara – Ehy Annamaria.  

Annamaria – Hey Sara. 

Sara – Ciao. 

Annamaria – Dimmi tutto.  
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Sara – Senti. Lui sta fuori.  

Annamaria – Eh. 

Sara – Eee…E io per telefono ho preferito non dirgli niente.  

Annamaria – E sì vabbè. 

Sara – Eh. Gli ho chiesto, che tu devi incontrarlo.  

Annamaria – Eh. 

Sara – Lui mi ha detto che sta fuori… 

Annamaria – Eh. 

Sara - …Lo chiami martedì mattina. Io ti do’ il numero di telefono… 

Annamaria – Eh. 

Sara – Eee…E vai a trovarlo.  

Annamaria – Va bene. 

Sara – Io martedì non ci sto, starò a Roma, altrimenti venivo insieme. 

Annamaria – Eh. 

Sara – Eh. 

Annamaria – Dimmi. 

Sara – E aspetta un attimo che prendo dall’altro telefono. ‘Ndo sta, sta di là 

l’altro, aspetta aspè, vediamo se riesco a prenderlo di qua mentre stai in linea, 

aspè. (pausa) Annamaria? 

Annamaria – Ehy, dimmi Sara. 
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Sara – Tre quattro otto. 

Annamaria – Sì? 

Sara – Sette sei. 

Annamaria – Sì? 

Sara – Due uno. 

Annamaria – Sì? 

Sara – Zero uno zero.  

Annamaria – È assai Sa (sic)  

Sara – Mi hai capita? 

Annamaria – Sì sì, settantasei ventuno zero uno zero. 

Sara – Aspetta. 

Annamaria – Sì. 

Sara – Settantasei ventuno… 

Annamaria – Zero uno zero. 

Sara - …Esatto, zero uno zero, tre quattro otto. 

Annamaria – Senti, e tu martedì vai a Roma? 

Sara – Io sì, sarò con Raffaele a Roma, da lunedì. 

Annamaria – Ah, vabbè. Stringiamo le, incrociamo le dita… 

Sara – Eh. 
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Annamaria – …Come si vuol dire. Perché qui ormai non si capisce più niente, 

veramente. Non ho parole. Ormai viviamo in un mondo Sara. 

Sara – No, io ieri telefonai a Sancometta (sic) e dissi, ma a questo punto ci 

vuole un appello sui giornali, un comitato a favore di Rudy Guede. Perché 

poverino, dissi, eee…Aveva un appuntamento con Meredith, è andato lì per 

fare sesso, poverino, non ha potuto neanche soddisfare le sue cose perché a un 

certo punto si è accorto di non avere il preservativo… 

Annamaria – (ride)  

Sara - …E quella non voleva far niente, s’è sentito male e è andato in bagno, 

si è ritrovato di fronte ad un assassino, ha dovuto subire questa cosa 

psicologica, questo shock, poi per superarlo se n’è dovuto andare in discoteca, 

poverino… 

Annamaria – Poverino. 

Sara - …Uno che non ha fatto niente… 

Annamaria –  Brava.  

Sara - …Ora bisogna fare un comitato perché dobbiamo chiedere che venga 

liberato. 

Annamaria – Ma anche perché voglio dire… 

Sara – Perché, poverino… 

Annamaria - …La fortuna di (---) (voci sovrapposte) 
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Sara - …Uno che ha subito tante, tanto shock quella notte, mò sta pure dentro. 

Poi, non hanno niente a carico di questo, non ha fatto niente… 

Annamaria – Brava. 

Sara - …È andato lì soltanto perché aveva un appuntamento e si è trovato di 

fronte a queste cose… 

Annamaria – Ma perché non l’hanno scarcerato dopo che (---) (voci 

sovrapposte) 

Sara – …E  perché non lo scarcerano. 

Annamaria – Eh? Dopo che lui ha detto tutte queste cose perché non lo 

scarcerano? 

Sara – Madonna. 

Annamaria – Come a Patrick Lumumba. Eh?  

Sara – Poverino. 

Annamaria – Eh? Perché?  

Sara – Vabbè dai. Ridiamo, ridiamo. 

Annamaria – L’hanno capito anche i bambini.  

Sara – Sì, anche il mio cane l’ha capito. 

Annamaria – (ride) Brava, brava. Anche il tuo cane l’ha capito. 

Sara - (ride) 
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Annamaria – No guarda, non, non si può proprio, non…L’altra sera che 

stavamo, che abbiamo fatto la riunione del direttivo e stava Gaetano, e 

Ruggiero gli ha chiesto, ha detto, ma Raffaele quando, quando lo vedremo a 

Giovinazzo praticamente, e, e Gaetano gli ha detto Ruggiè, purtroppo, con i 

PM, è, è l’avere a che fare con dei pazzi. Questa è la stessa situazione di, di 

Gravina, che quella non vuole, non vuole uscire lì allo scoperto e fare (sic) 

che io ho sbagliato, perché quel povero cristo non c’entra niente 

Sara – Ehy. 

Annamaria – Pappalardi (sic) non c’en…Che cosa volete da quello? 

Sara – Niente, niente di niente.  

Annamaria – …Abbandono dei bambini? Ma sei impazzito? Cioè io la, tu 

mandi tuo figlio a giocare e hai abbandonato tuo figlio? 

Sara – Eh. 

Annamaria – Ma ti rendi conto? È allucinante! 

Sara – Sono cose, allucinanti vabbè. 

Annamaria – Brava. Che a volte le cose più assurde... Va bene. 

Sara – (---) (voci sovrapposte) 

Annamaria – Dai Sara, io ti faccio sapere, io ti ringrazio sempre per la tua 

disponibilità. 

Sara – E di che, figurati. 
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Annamaria – (---) (voci sovrapposte)  pezzi di merda. 

Sara – Ho detto, io ho preferito… 

Annamaria – No, hai fatto benissimo.  

Sara – Cioè, per una fesseria si corre il rischio che, cioè... 

Annamaria – No… 

Sara - …Dire per telefono… 

Annamaria – No no, hai fatto benissimo Sara, anche perché mi fa piacere 

andarlo a incontrare personalmente, così mi posso un po’, beh, liberare un po’ 

di tutto… 

Sara – Eh sì. 

Annamaria – …Per telefono… 

Sara – Sì è diverso, perché per telefono avrei dovuto dire pà pà pà pà… 

Annamaria – Brava. 

Sara - …Veloce veloce, eh. 

Annamaria – Brava.  

Sara – E non… 

Annamaria – Anche se rimane tale, però è giusto che loro sappia, sappiano 

che Annamaria De Palma non è l’ultima cartuccia (sic) arrivata. 

Sara – Io ho detto vedi che è una componente del direttivo di Giovinazzo. 

Annamaria – Eh. 
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Sara – Gli ho dato nome e cognome. E lui mi ha detto… 

Annamaria – A me… 

Sara - …Fammi chiamare martedì mattina. 

Annamaria – Anche perché sicuramente quando mi vede Salvatore… 

Sara – Eh sì. 

Annamaria – …Mi riconoscerà.  

Sara – Sì infatti. 

Annamaria – Va bene.  

Sara – Va bene? 

Annamaria – Poi ci aggiorniamo noi per telefono, così mi fai sapere in 

anteprima. 

Sara – Ok Annamaria, sì.  

Annamaria – Va bene? Un bacione grande. 

Sara – Sarei venuta insieme ma non ci sto… 

Annamaria – No… 

Sara - …Io rientrerò la sera del martedì. 

Annamaria – Ma stai tranquilla, va bene? 

Sara – Va bene? 

Annamaria – Un bacione grande.  

Sara – Anche a te Annamaria. 
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Annamaria – Grazie Sara. Ciao ciao. 

Sara – Ciao. Ciao. 

Annamaria – 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 

 
 

 
 


