
20 ● Patrick Lumumba è stato risarcito con 8 mila euro per l’ingiusta detenzione dopo il delitto di Meredith

in anteprima il libro di Sollecito Sul delitto kercherStoria di copertina

volevano che mentiSSi
per incaStrare amanda

 «cercavano di metterci uno contro l’altra», scrive lo studente pugliese. «la sentivo gridare 
“aiuto” mentre la interrogavano». «a me fecero firmare un verbale con frasi che non avevo 

pronunciato». dall’odissea del carcere, ai processi: tutto quello che non È mai stato raccontato 

Seattle (Stati Uniti), settembre

e sce in America Honor Bound, il libro di 
Raffaele Sollecito e dello scrittore inglese 
Andrew Gumbel. Raffaele, con sorpren-

dente sincerità, racconta la sua disavventura a 
lieto fine, il suo incontro fulminante con Amanda 
Knox, le assurde accuse che gli furono rivolte, 
i quattro anni da incubo in galera e il suo 
impegno a mai tradire Amanda, neanche 
quando ciò sembrava la sua unica via d’usci-
ta, neanche quando a richiederglierlo era la 
sua stessa famiglia.
Gumbel, che già si era messo in luce in Ame-
rica con importanti inchieste, dà il meglio di sé 
nell’assistere il giovane pugliese, cui mette a 
disposizione oltre alla sua padronanza dell’in-
glese e dell’italiano, le sue già note abilità di 
ricercatore. Il libro illumina anche sulla carrie-
ra del controverso pm Giuliano Mignini e com-
prende un’analisi del nostro sistema giudiziario.

«Okay». È la semplice risposta che Amanda 
Knox dà a Raffaele Sollecito quando lui la 
invita a casa sua. Ottobre 2007: solo poche 
ore prima lui l’aveva incrociata nella pausa 
di un concerto classico. Si era presentato, le 
aveva chiesto un appuntamento, e lei gliel’a-

di Frank Sfarzo

viaggio all’inferno 
Sopra, a sinistra, la cover 
di Honor Bound, il libro di 
Sollecito uscito negli Usa 

Sopra, a destra, lo 
scrittore Andrew  

Gumbel. Nel tondo, 
Meredith Kercher, uccisa 

il 1° novembre 2007.

di nuovo inSieme 
Seattle (Stati Uniti). 

Raffaele Sollecito, 28, con 
l’ex fidanzata Amanda 

Knox, 25, in una foto 
scattata il marzo scorso 

quando lui è andato a 
trovarla negli Stati Uniti.  

la verità
di raffaele

veva concesso. Era andato a prenderla al pub 
di Patrick Lumumba, in cui lei lavorava. 
Erano usciti insieme. Arrivati ai giardini, 
lui l’aveva baciata, e lei anche.
Ora le chiede se la deve accompagnare a 

casa o se vuole andare da lui, con una scusa 
che più classica non potrebbe essere: «Guar-
dare un film», nel cuore della notte... E lei? 
Dovrebbe dire di no, nel mondo che conosce 
lui. Ma lei viene da un altro mondo, in cui 
non si nascondono i sentimenti, e dice sì. 
Dice, anzi, «Okay, vengo a casa tua», la-
sciando Raffaele incredulo. Mai un «okay» 
deve essere suonato così dolce al ragazzo 
pugliese che (racconta nel libro Honor Bound, 
appena uscito negli Stati Uniti) si innamora 
all’istante.
Arrivati a casa Raffaele mette su il dvd, ma, 
scrive, «appena mi sistemai vicino a lei il film 
era già bello e dimenticato. Non erano ancora fi-
niti i titoli di apertura che già ci eravamo levati 
i vestiti l’uno dell’altra. La mattina dopo mi 

svegliai con Amanda ancora abbracciata a 
me». Il paradiso, insomma, arriva 

all’improvviso per il ragazzo 
che, racconta, gli amici pren-
devano in giro «per essere stato 
l’unico studente della storia a 
partire vergine per l’Erasmus, e 
a tornare vergine» (in realtà, 

dopo l’Erasmus in Germania, 
Raffaele aveva avuto una breve 

relazione con una ragazza puglie-

«Sono andato 
da lei a Seattle. 
Sino all’ultimo 
però ho temuto 
che rivederla 

non foSSe 
una buona 

idea»
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● Donald Trump ha rivelato di avere stretti contatti con i Knox: «Ho sempre aiutato la famiglia di Amanda e continuerò a farlo» ● In Italia, nel 2010, sono stati commessi 498 omicidi, di cui il 68,7% sono stati risolti, il 31,3% non hanno ancora un colpevole

se. Il ghiaccio lo aveva rotto, quindi, ma ciò 
non lo faceva certo un esperto in materia).
Ma è tutto troppo bello, troppo facile, trop-
po perfetto, per essere vero. E infatti non è 
proprio vero. Nei giorni successivi Raffaele 
nota che, mentre lui fa l’innamorato, la sua 
fresca “conquista” sta sempre su Skype a 
parlare con un certo Dj. Amanda gli spiega 
che Dj non è il suo ragazzo. Lo era, ma pri-
ma di partire, lei per l’Italia e lui per la Cina, 
si sono lasciati.
E quindi tecnicamente Dj è solo un amico. 
Un amico che, però, lei sente tutte le notti... 
Un amico che lei presto andrà a trovare ad-
dirittura in Cina... Ha appena comprato il 
biglietto! Non deve averlo reso particolar-
mente felice neanche la definizione che lei 
dava di lui, via Skype, a Dj: «Raffaele è me-
tà il mio ragazzo e metà no».
Oltre all’ex ragazzo, Raffaele era a conoscen-
za anche della cara amicizia di Amanda con 
il greco Spyros, conosciuto in un Internet 
point a Perugia. «È solo un amico», garan-
tiva lei (come Spyros confermerà in tribuna-
le), ma quell’amichevole presenza non la-
sciava certo Raffaele troppo tranquillo.

Raffaele, insomma, ha già capito: «Non era 
la donna della mia vita». Innamorato si era 
innamorato, e all’istante. Ma si stava già 
preparando, racconta, «a vivere quella storia 
giorno per giorno». Il ragazzo era quindi pron-
to a un’eventuale delusione. Mai avrebbe 
immaginato, però, lo scherzo che il destino 
stava per fargli.

fine dell’idillio
Improvvisamente, in quell’idillio un po’ in 
multiproprietà irrompe il delitto di Mere-
dith Kercher. È proprio Raffaele, insieme ad 
Amanda, quel venerdì 2 novembre 2007, a 
chiamare i Carabinieri, a far trovare il corpo 
che altrimenti, con il ponte dei Morti ormai 

iniziato, sarebbe stato verosimilmente sco-
perto solo il lunedì. 
Forse anche solo per questo nessuno avrebbe 
mai dovuto sospettare di Amanda e Raffa-
ele. Forse bastava guardare la scena del cri-
mine, quel massacro, quella ragazza appa-
rentemente violentata e lasciata sul pavi-
mento nuda, a gambe aperte e con la gola 
squarciata, per capire che quello non era 
certo un “lavoro” da studentelli, di cui uno, 
per giunta, donna. E addirittura amica del-
la vittima. A una fredda valutazione, si trat-
tava dell’evidente opera di uno sbandato, un 
balordo che era entrato in casa dopo aver 
rotto la finestra. Sorpreso da Meredith, l’a-
veva assalita, ferita, violentata e poi l’aveva 
dovuta uccidere per evitare le conseguenze.

Subito SoSpettati
Il giorno della scoperta del cadavere, però, 
racconta Raffaele, «mentre eravamo fuori dalla 
villetta improvvisamente mi accorgo che la poli-
ziotta della squadra omicidi Monica Napoleoni 
ci stava fissando con gli occhi da fuori». Quello 
sguardo, insomma, e gli sguardi successivi, 
durante i quali la poliziotta parlava di loro 

con i colleghi coprendosi la bocca, è, per 
Raffaele, un po’ preoccupante. Sembrava 
che l’esperta investigatrice sospettasse pro-
prio di quelli che avevano fatto scoprire il 
delitto! Le era bastato guardarli e aveva pen-
sato: quei due c’entravano qualcosa. Ma il 
tribunale stabilirà che non c’entravano nul-
la. Gli investigatori, poi, pensano, guardan-
do la finestra rotta, che si tratti di una simu-
lazione, che l’assassino sia entrato con la 
chiave. E che Amanda e Raffaele abbiano 
chiamato i Carabinieri dopo l’arrivo della 
Polizia. Altre intuizioni sbagliate.

in QueStura dava Spettacolo
La ragazza, intanto, dà scandalo. Nelle ore 
in cui attende di essere interrogata, Aman-
da magari siede sulle gambe di Raffaele, 
oppure gli fa una linguaccia. L’introverso 
Raffaele è imbarazzato di fronte a simili 
violazioni dell’etichetta che gli sembra su-
scitino il sospetto nei poliziotti. Che, infatti, 
li rimproverano: «State composti!», urlano.
Certo, non ci si può aspettare che ai poliziot-
ti italiani sia familiare il comportamento di 
una West Coast dreamer, come Gumbel e 

Sollecito definiscono Amanda (quegli stessi 
poliziotti, sui verbali, scrivevano «Nata a 
Washinghton, USA», non sapendo, eviden-
temente, che Seattle, la città di Amanda, 
fosse la capitale dello Stato di Washington, 
sulla costa Ovest).

oSSeSSionati dal SeSSo
Raffaele è preoccupato per quel comporta-
mento al di sopra delle righe ma Amanda, 
lo spirito libero, parla con loro tranquilla-
mente. Le chiedono se avesse avuto altre 
storie prima di Raffaele, in Italia. E lei ri-
sponde di aver conosciuto un ragazzo a Fi-
renze. Le chiedono se ci avesse fatto sesso, e 
lei risponde tranquillamente di sì. Per quel-

le persone, scrivono Sollecito e Gumbel nel 
libro, «l’attitudine americana nei confronti del 
sesso come sperimentazione e formazione del gio-
vane verso la vita adulta, era un concetto del 
tutto alieno».
Amanda non tarda, scrive Raffaele a pag. 
41, a notare «l’ossessione della Polizia per il 
sesso». Meredith aveva un piccolo vasetto di 
vaselina per proteggere le labbra dal freddo, 
c’era anche scritto sopra, “per labbra”. Ma 
per gli investigatori era per uso sessuale. 
Amanda aveva un portachiavi a forma di 
coniglietto (gliel’aveva regalato un’amica 
prima di partire). Ma per la Polizia era di-
ventato un «vibratore». Amanda aveva dei 
profilattici, oggetti evidentemente conside-
rati peccaminosi.
La ragazza, racconta Raffaele, viene chiama-
ta continuamente in Questura, per rispon-
dere a domande su che tipo di sesso Mere-
dith facesse. Domande che lasciano Aman-
da e Raffaele sbigottiti. Come poteva sapere, 
Amanda, cosa faceva Meredith col suo ra-
gazzo? E che importanza poteva avere, visto 
che Meredith era stata violentata e uccisa da 
uno sconosciuto?

Raffaele undici mesi 
dopo l’assoluzione per 

il delitto di Meredith 
Kercher. Quelle che 

vedete sono le foto che 
Sollecito ha pubblicato 

nella sua pagina 
Facebook e che 

raccontano la sua pazza 
estate negli Stati Uniti.    

A sinistra, nella foto 
grande, è a San 

Francisco (dietro 
di lui si vede l’isola 

di Alcatraz).  Sopra, 
da sinistra: nella prima e 

nella seconda foto 
è al Burning Man, 

un festival hippie nel 
deserto del Nevada.   

Nell’ultima immagine 
è ancora a San Francisco. 

Sotto, da sinistra: 
si fa lucidare le scarpe 

a New York; con occhiali 
da motociclista e 

cappellaccio assieme 
a un’amica  in Nevada 

e con un un gruppo 
di partecipanti 

al Burning Man.

Sorridente e SpenSierato negli uSa: coSì Si moStra Su facebook il nuovo raffaele

«mi innamorai 
Subito. ma Sapevo 

che non era la donna 
della mia vita»

 in QueStura ad 
amanda chiedevano 

che tipo di SeSSo 
faceva meredith
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basta inserire le impronte digitali repertate 
nella stanza del delitto e il database fornisce 
il nome dell’assassino: Rudy Guede.
Ma i dati oggettivi, come abbiamo impara-
to,  contano poco. Invece di ammettere l’er-
rore e liberare Amanda e Raffaele, gli inve-
stigatori adattano la teoria accusatoria pro-
prio a quei nuovi dati che l’avevano appena 
smentita. Un’operazione che continuerà fino 
alla fine, fino a quando due giudici, Claudio 
Pratillo Hellmann e Massimo Zanetti, la 
fermeranno.

inchiodati dai fumetti
Contano i fumetti. A un certo punto Raffa-
ele viene portato a casa sua, a prendere il 
computer, scalzo e in manette. Un poliziot-
to trova dei fumetti di mostri e violenza, 
una collezione degli Anni 60 regalatagli da 
un amico. Il poliziotto sfoglia un volume, 
racconta Raffaele, e chiede. «Cos’è ’sta merda 
vomitevole? Non volle neanche sentire la risposta, 
mi buttò il volume in faccia e disse: “Sei proprio 
un pezzo di merda. Adesso a te ci pensiamo noi”». 
Proprio i fumetti saranno inizialmente usa-
ti dal pm per giustificare il delitto, come se 
Amanda e Raffaele avessero voluto ripro-
durre le scene dei cartoons.
A pagina 38 Raffaele racconta di come il 
pm Mignini ricostruisce il vero motivo per 
cui quel primo novembre, lui e Amanda, 

insieme al praticamente incolpevole 
Rudy, avevano ucciso la loro amica: 
«Meredith era destinata a essere parte di 
un sacrificio sessuale satanico nella notte 
di Halloween (che è il giorno prima, 
ndr) ma la cerimonia è stata spostata di 
24 ore perché si scontrava con una cena 
data da Filomena e Laura» (le amiche 
di Meredith). 
È lo stesso pm che, nel caso del Mo-
stro di Firenze, mandò a processo 22 
persone per le stesse visioni mistico-
sataniche (processo che sortì una 
condanna contro di lui per abuso 
d’ufficio).

«fai finta di dimenticare»
Nei giorni, nei mesi, negli anni dopo il suo 
arresto, la situazione di Raffaele non cam-
bia. I giudici perugini, uno dopo l’altro, 
continuano a tenerlo in galera senza prove. 
Sollecito ha dovuto subire anche lo scettici-
smo del suo avvocato, che inizialmente non 
crede alla sua innocenza, e l’attacco della sua 

● Nel 2011 l’omicidio di perugia è diventato un film, Amanda Knox: Murder on Trial in Italy. Amanda è interpretata da Hayden Panettiere

in anteprima le pagine choc del libro di Sollecito

Ma la Polizia insisteva. Finivano di interro-
gare Amanda alle 5 del mattino. Alle 11 già 
richiamavano Raffaele per farsela riportare 
in Questura. «Mi usavano come un taxi», scri-
ve, «a un certo punto mi sono dovuto controllare 
per non dire loro: se la volete venite a prenderla».
I poliziotti analizzano le reazioni di Aman-
da sotto interrogatorio, e concludono che la 
ragazza mente. Esaminano il comporta-
mento: ha fatto la linguaccia, ha fatto la 
mossa, ha dei profilattici nel beauty case, un 
“vibratore”, portava uomini a casa, da quan-
do è in Italia ha fatto sesso con due ragazzi... 
Nonostante tutte queste cose non c’entrino 
niente col delitto.

Spaventato a morte
Raffaele ricorda di essere stato interrogato 
da due poliziotti, uno dei quali proveniente 
da Roma. «Dopo quattro anni», scrive, «ma-
gari non ricordo perfettamente l’ordine delle do-
mande e delle risposte, e la Polizia, che registrava 
assolutamente tutto quello riguardava me e 
Amanda, sostiene di non aver registrato proprio 
gli interrogatori di quella notte. Quello che ricor-
do bene è il modo, il tono, di quell’interrogatorio, 
perché mi spaventò a morte, ed ebbe un impatto 
catastrofico».
Gli viene chiesto di dire tutto della sera del 
delitto e, soprattutto, dove fosse stata 
Amanda. Ma che giorno era la sera del de-
litto? Raffaele chiede di consultare il calen-
dario ma la risposta è «Non toccare quel 
calendario!». Lo ammonivano: «Ti stai met-
tendo nei guai». Entra anche la Napoleoni, 
quella dei primi sguardi, e interviene: «Ce 
lo devi dire. Tu non sai cosa fece quella 
t…!». Solo in quel momento Raffaele capi-
sce che davvero sospettavano di Amanda! 
Un po’ ingenuamente dice loro che «se era 
giovedì magari è andata al lavoro». Il 1° No-
vembre era giovedì, ma quel giovedì lei era 
rimasta con lui. Però, scrive Raffaele, «ades-
so lo capisco che cercavano di ottenere contraddi-
zioni. Cercavano di metterci l’uno contro l’altra». 
E lui, parlando con leggerezza, una specie di 
contraddizione gliel’aveva fornita.
A completare la frittata ci pensa Amanda 
che, nel corridoio, si stiracchia. Un poliziot-
to le dice che è molto flessibile, e lei gli fa 
vedere come fa la ruota. In quel momento 
inizierà l’interrogatorio da incubo di Aman-
da, di cui la Polizia non ha mai fornito la 
registrazione e che porterà all’arresto di 
Amanda, Raffaele e di quello che gli inqui-

renti pensavano fosse l’assassino: Patrick 
Lumumba (su tre, oggi lo sappiamo, non ne 
indovinarono uno).

lei implorava aiuto
Ma la notte è lunga, tra quelle persone che, 
racconta Raffaele, urlavano e insultavano. Il 
ragazzo chiede di poter chiamare un avvo-
cato, ma gli viene negato. Poi chiede di po-
ter chiamare il padre, ma gli viene negato. 
«La gente entrava e usciva dalla stanza, 
c’era un’attività frenetica». Alla fine 
Raffaele rimane solo con un poli-
ziotto. Gli altri sono con Amanda 
che - secondo la versione degli inve-
stigatori - sta accusando Patrick sen-
za alcuna pressione, sorseggiando 
una tazza di tè. Il racconto di Raffa-
ele però è diverso e corrisponde a 
quello di Amanda. Poteva sentire «i 
poliziotti urlare addosso ad Amanda», 
i «pianti e i singhiozzi» della ragazza. 
«Pensavo che la Polizia fosse 
fatta di onesti difensori della 
pubblica sicurezza», scrive 
Raffaele, «ma questi mi 
sembrava che si comportassero 
più come dei banditi». Men-
tre il dramma si consuma 
nell’altra stanza, racconta 
Raffaele, il poliziotto che 
lo controlla gli si avvicina: 
«Se provi ad alzarti e andar-
tene, ti pesto a sangue e ti am-

nel mirino 
Sopra, Rudy 
Guede, 24, in 
tribunale. A lato, 
Amanda e 
Raffaele il giorno 
dopo l’omicidio 
di Meredith.

mazzo. Ti lascio in una pozza di sangue».
«Poi mi si gelarono le ossa», scrive Raffaele, 
«quando sentii i lamenti di Amanda dall’altra  
stanza. Urlava in italiano, “Aiuto, aiuto!”». 
«Ma cos’è questo?», si chiede Raffaele, «quan-
do finirà?». Finirà quando avranno ottenuto 
le firme dei due sui verbali, verbali mai rico-
nosciuti da Amanda e Raffaele.
Improvvisamente i poliziotti tornano genti-
li, racconta Sollecito. C’è, infatti, da firmare 
il verbale. «Il verbale andava bene», scrive lui, 
«tranne quella parte che diceva “nelle mie ultime 
dichiarazioni vi ho detto un sacco di cazzate per-
ché lei mi aveva convinto della sua versione degli 
eventi”». Eh no, quello Raffaele non l’ha det-
to, e chiede di cambiare quella parte. «Ma 
quelli si fanno tutti amichevoli e mi spiegano che 
non devo preoccuparmi di quel paragrafo, che era 
solo qualcosa di cui avevano bisogno». Raffaele 
si fa convincere e si fida. «Volevo credere che 
questo era un mondo in cui la polizia fa il proprio 
lavoro responsabilmente. E una parte di me non 
vedeva l’ora che quella notte d’inferno finisse. 
Alle 3.30, dopo cinque ore di duro interrogatorio, 
firmai». Una firma che gli rovinerà la vita. 

l’aSSaSSino Scovato dal computer
Amanda, Raffaele e Patrick vengono arre-
stati. La teoria accusatoria, però, crolla rapi-
damente. Patrick esce di scena e a risolvere 
il caso ci pensa il computer. All’operatore 

● 1° novembre 2007. 
meredith Kercher viene 
uccisa a coltellate  nella 
sua camera da letto in via 
della pergola.
 
● 6 novembre. scatta 
l’arresto per amanda Knox, 
raffaele sollecito e patrick 
lumumba, tutti accusati 
di concorso in omicidio.
 
● 20 novembre. lumumba 
viene scagionato. È rudy 
guede il terzo complice. 
lo arrestano in germania 
dove si è rifugiato.
 
● 28 ottobre 2008. il gip 
paolo micheli rinvia a 
giudizio amanda e raffaele 
e condanna a 30 anni 
guede con rito abbreviato.
 
● 16 gennaio 2009. 
in corte d’assise a perugia 
inizia il processo.
 
● 5 dicembre 2009. sono 
condannati rispettivamente 
a 26 e 25 anni di carcere. 
il pm giuliano mignini 
aveva chiesto l’ergastolo.
 
● 24 novembre 2010. inizia 
l’appello. il presidente della 
corte, malgrado la dura 
opposizione dell’accusa, 
dispone le perizie 

scientifiche 
sul coltello sequestrato 
nella cucina di raffaele e 
sul quale, secondo la 
polizia, c’erano tracce del 
dna di amanda sul manico 
e di meredith sulla lama. e 
dispone anche le perizie  
sul gancetto del reggiseno 
di meredith che la polizia 
aveva perso e che viene 
ritrovato dopo 46 giorni. 
ci sarebbe stato il dna di 
raffaele. i periti smontano 
questi risultati, criticano 
il lavoro della polizia 

e in pratica scagionano 
i due ragazzi (in alto, in 
aula). le stesse perizie 
erano state ritenute inutili 
in primo grado.
 
● 3 ottobre 2011. sentenza 
di assoluzione per i due 
ragazzi. tornano liberi dopo 
quattro anni di carcere 
(sopra, Amanda dopo la 
sentenza e la copertina di 
oggi). le perizie ma anche 
l’inattendibilità di troppi 
testimoni li scagionano.
  G.G.S.

perugia Story, dal carcere all’aSSoluzione
nel novembre 2007 l’arresto. nel 2009 il rinvio a giudizio e la condanna 
a 25 (lui) e 26 anni (lei) di prigione. Fino alla libertà, nell’ottobre scorso

iSpirata
In questa foto 
del suo album 
privato, 
una giovane 
Amanda suona 
l’armonica 
a bocca. 
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stessa famiglia, convinta che si fosse cacciato 
in quel guaio per colpa di Amanda e che 
quindi dovesse allontanarsene.
Nel frattempo, ovviamente, il ragazzo aveva 
ricordato senza ombra di dubbio che Aman-
da quella sera l’aveva passata con lui. La fa-
miglia gli chiedeva di non ricordarselo più, 
sicuri che ciò lo avrebbe tirato fuori di gale-
ra. Quella convinzione non era affatto pere-
grina ma supportata da continue informa-
zioni ufficiose che, scrive Raffaele, il padre e 
lo zio credevano di ricevere dall’ambiente 
della Procura, o proprio «dall’interno dell’uf-
ficio del pm».
A un certo punto, rivela Raffaele, il padre e 
lo zio credono di essere venuti a sapere che il 
pm era «interessato a Raffaele solo per arrivare 
ad Amanda», cosa che confermava la loro 
sensazione (e non solo la loro). Il padre, rac-
conta Raffaele, comincia un rapporto con 
un avvocato amico di Mignini e, dalle sue 
parole, crede di capire che il pm, pur con-
vinto della colpevolezza di Amanda, pensa-
va che Raffaele fosse innocente.
Quell’avvocato si propone anche come me-
diatore, e si arriva al punto, nell’estate 2010, 

in cui il padre 
di Raffaele crede 
di poter portare l’avvo-
cato Giulia Bongiorno a trattare diretta-
mente con i pm. Cosa che, ovviamente, la 
Bongiorno rifiuta.
La trattativa non va in porto, ma la famiglia, 
che pensa di essere arrivata a un passo dalla 
soluzione del problema, continua a tentare 
di convincere Raffaele a dire di non sapere 
cosa Amanda aveva fatto quella sera (che è 
poi il “consiglio” che gli venne dato prima 
dell’arresto). Sarebbe bastato quello, am-
mettendo la sola copertura offerta ad 
Amanda, per uscire presto di galera, la-
sciando nei guai l’americana.

Ma Raffaele è sicuro dell’innocenza di 
Amanda e non può certo tradirla, nono-
stante il continuo «martellamento sulle pal-
le» da parte della famiglia, specialmente 
da parte della sorella Vanessa. «Mi accusa-
vano di aver perso la testa per Amanda, e le 
danze continuavano, fin quando non eravamo 
tutti furiosi e sfiniti».
Un giorno Raffaele prende carta e penna e 
scrive alla zia Magda, con preghiera di inol-
trare al resto della famiglia: «Non ho più la 
forza di sopportare il vostro desiderio di incolpare 
Amanda di cose di cui non è responsabile e che non 
merita». Con la lettera Raffaele chiude il 
discorso. Ha pensato di dover dire solo la 
verità, ha pensato che si sarebbe salvato in-
sieme alla Knox, e ha pensato bene.
Inizialmente, un po’ per sbaglio, era caduto 
nella trappola di chi voleva mettere lui e 
Amanda l’uno contro l’altra. La famiglia 
continuava a credere in quella versione, ma 

lui non più.
«Io e Amanda siamo una cosa sola adesso», 
precisa nella lettera Raffaele. Una 
mossa che salverà il suo onore e tirerà 
entrambi fuori da quel brutto guaio.

l’invito a Seattle
«Potrebbe sembrare il perfetto finale», scrive 

Raffaele, «ma in realtà non ero sicurissimo che 
vederla fosse una buona idea e continuavo a esi-
tare anche dopo aver comprato il biglietto...». 
Riacquistata la libertà e invitato da Aman-
da, «avevo passato qualche giorno idilliaco in 
California del Sud, passeggiando per il lungo-
mare di Venice, sorseggiando vino nei caffè 
all’aperto e andando agli Universal Studios in 
una fiammante decappottabile. Nessuno mi ha 
infastidito, nessuno mi ha riconosciuto. Rive-
dermi con Amanda, invece, poteva essere come 
un tornare nella tana del leone».
Continua Raffaele nel suo libro: «Due diver-
se Amanda, la vera e la distorta, demoniaca 
versione che avevo letto e visto in televisione non 
stop per quattro anni, sembravano confondersi nel 
mio inconscio. Non potevo pensare alla nostra 
breve storia e alla tenerezza con cui ci siamo sup-
portati a vicenda senza anche essere sommerso 
dalla sofferenza e la volgarità del giornalismo 
spazzatura che, al tempo stesso, abbiamo subito».
Nello scorso marzo Raffaele va a Seattle, 
ospite di uno dei supporter che però si infasti-
disce per la presenza di fotografi, i quali, 
venuti a sapere della visita del giovane, l’ave-

lontani 
ma uniti
Qui a sinistra, 
Amanda Knox 
a passeggio per 
le vie di Seattle, 
dove vive con 
un’amica, poche 
settimane dopo 
l’assoluzione. 
Più a sinistra, 
Raffaele Sollecito, 
fotografato 
a Verona 
dove frequenta 
la facoltà 
di Ingegneria 
informatica. Sotto, 
insieme, nel 
marzo scorso.

«all’inizio 
perSino il mio 

avvocato 
non mi credeva»

26 ● Le spese legali per difendere Amanda sono costate alla famiglia Knox 700 mila euro
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il libro choc di Sollecito

vano seguito. Raffaele si sposta quindi a 
casa della mamma di Amanda, Edda, e 
di suo marito Chris. È lì che Amanda lo 
raggiunge, insieme all’attuale fidanza-
to, il quale, scrive Raffaele, «ebbe la
gentilezza di lasciarci un po’ soli».
Il giorno dopo Chris e Edda danno una 
festa per celebrare la libertà dell’ex cop-
pia e la loro riunione. 
«Non esco più tanto», gli racconta 
Amanda durante la festa, «mi inner-
vosisce. Mi riconoscono quasi dapper-
tutto. Sono tutti amichevoli ma ogni 
tanto c’è anche qualcuno che urla 
qualche parola di odio».
Alla fine, scrive Raffaele, «mi ha dato 
un grande abbraccio, del tipo che ci si può 
dare tra grandi amici o tra fratello e sorel-
la, quelli che condividono uno speciale, 
indistruttibile legame».

Sono tornati a vivere
Dopo quattro anni di inferno Amanda 
e Raffaele sono tornati a vivere. Lui fre-
quenta l’università di Verona. Nello 
scorso marzo è volato in America. Si è 
trattenuto quasi due settimane a Los 
Angeles, per firmare il contratto e ini-
ziare la stesura del libro con Andrew 
Gumbel. Ne ha approfittato anche per 
visitare Seattle, vedere Amanda e cono-
scere i loro comuni sostenitori.
All’inizio di agosto è tornato in Ameri-
ca, ospite, stavolta, di un sostenitore a 

segue da pag. 26 San Francisco. Da lì è potuto andare a 
visitare la divertentissima manifesta-
zione artistica del Burning Man, nel 
vicino deserto del Nevada. Quindi si è 
spostato a New York, per una registra-
zione in tv. L’ultima tappa è a Seattle, in 
una libreria.
Raffaele, forse anche per pubblicizzare 
il suo libro, ha inondato la rete con le 
sue fotografie. Amanda, invece, ci pre-
ga di non pubblicare foto e di non scri-
vere articoli su di lei. «Non voglio in-
fluenzare i giudici della Cassazione», ci 
spiega. Su di lei possiamo solo dire che 
lavora sodo. Passa molto tempo in casa, 
un appartamentino economico che di-
vide con un’amica. Esce per fare la spe-
sa, per incontrare amici e parenti, per 
qualche festa in suo onore, per qualche 
breve vacanza, uno o due giorni 
massimo, nelle montagne o nei fiu-
mi del Washington State. Per il suo 
libro ha preso un anticipo di 3,8 mi-
lioni di dollari, ma ancora vive in 
economia. Ha, infatti, dovuto paga-
re le tasse e l’agente. Ha rimborsato 
i genitori. Ha assunto un editor che 
l’aiuta a scrivere il libro. Continua 
anche a pagare gli avvocati e, avendo 
intenzione di scrivere tutta la verità, 
ha stipulato un’assicurazione contro 
le denunce. Ironicamente, i soldi veri 
Amanda li farà se qualcuno dovesse 
denunciarla per diffamazione. 

Frank Sfarzo
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