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Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

un film di Elio Petri

Con: Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Gianni Santuccio, Salvo Randone 

Soggetto e sceneggiatura: Elio Petri, Ugo Pirro

Fotografia: Luigi Kuveiller

Scenografia: Carlo Egidi

Montaggio: Ruggero Mastroianni

Musiche: Ennio Morricone

Produzione: Vera Film

Regia: Elio Petri

Premi: Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 1970, David di 
Donatello 1970 per il miglior film e per il migliore attore protagonista, Premio 
Oscar per il miglior film straniero 1971, e molti altri. Ha avuto anche una 
Nomination per la migliore sceneggiatura originale ai Premi Oscar 1972.

Curiosità: Thriller politico, riflessione sul potere autoritario e repressivo nel 
periodo di protesta sociale che dà inizio agli anni di piombo, è un film italiano 
atipico, forse unico. C’è un protagonista senza nome, ci sono molti flashback 
che mostrano i suoi ricordi e il film finisce con una citazione di Kafka. Le 
musiche, che esprimono bene il problema psichico del protagonista, sono del 
grande Ennio Morricone, mentre il montaggio è del bravo Ruggero 
Mastroianni, fratello dell’attore Marcello.
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Glossario

‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’: ‘Investigation of a Citizen 
Above Suspicion’

soggetto e sceneggiatura: story and screenplay 

scenografia: production design

montaggio: editing 

regia: direction

miglior film straniero: best foreign language film

anni di piombo: years of lead (a period of political turmoil in Italy) 

che mostrano i suoi ricordi: that show his memories

citazione: quote

esprimono: they express
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Capitolo 1 – L’omicidio

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

Estate 1969, a Roma. Di fronte a un bel palazzo c’è un uomo sui quarant’anni, 
elegante in abito chiaro e cravatta azzurra: è il protagonista senza nome, 
l’Uomo. A una finestra del primo piano, una bella donna dai capelli neri, 
Augusta, guarda e sorride. L’Uomo apre il cancello con la chiave, sale ed entra 
nell’appartamento della donna, in vestaglia nera trasparente. Lei lo abbraccia e
chiede: “Stavolta come mi ammazzerai?”

“Ti taglierò la gola” risponde lui.

Si spoglia e raggiunge Augusta sotto le lenzuola nere. Mentre fanno l’amore, lei
fa un piccolo urlo e si accascia: morta. Lui si alza, fa una doccia, lasciando 
l’acqua aperta, raccoglie una lametta dal letto, poi beve un liquore, toccando 
bene il bicchiere e la bottiglia per lasciare le impronte digitali. Si veste con 
calma e passa la cravatta azzurra su un dito di Augusta per lasciare un filo 
sull’unghia. Sporca le scarpe con il sangue per lasciare le impronte a terra, 
prende dei gioielli con un fazzoletto, che mette in tasca, ma lascia lì molte 
banconote. Poi chiama dal telefono di casa: “Polizia? // Perché non risponde? 
Dorme? // C’è stato un delitto. Via del Tempio 1. // Non Via del Tempo, Via del 
Tempio! // Augusta Terzi… Ha capito bene? Ha scritto? Ripeta.”

Chiude la conversazione e con il fazzoletto prende due bottiglie di champagne 
dal frigorifero. Quando esce un ragazzo dai capelli ricci sta aprendo il cancello 
per entrare: “Prego” dice all’Uomo.

L’Uomo non si muove, lo guarda serio e risponde: “Prego.” 

Il ragazzo non capisce, ripete: “Prego.”

E finalmente l’Uomo passa e va via.
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Glossario

cravatta: tie

cancello: gate

vestaglia: dressing gown

stavolta come mi ammazzerai: how will you kill me this time?

ti taglierò la gola: I’ll cut your throat

si accascia: she collapses

raccoglie una lametta: he picks up a razor blade

impronte digitali/impronte: fingerprints/prints

filo sull’unghia: thread on the nail

delitto: crime (meaning murder)

prego: after you, please

Esercizio 1

Vero o falso?

1. L’Uomo e Augusta hanno una relazione.

2. Augusta sa che l’Uomo la ucciderà.

3. L’Uomo uccide Augusta con una lametta. 

4. Dopo l’omicidio l’Uomo è nervoso. 

5. L’Uomo sta attento a non lasciare tracce.
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Capitolo 2 – L’assassino

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

La centrale di polizia. L’Uomo arriva in auto e parcheggia. Quando scende 
dall’auto con lo champagne incontra alcuni colleghi che dicono: “Auguri 
dottore! Congratulazioni!” 

L’Uomo è il capo della sezione omicidi e oggi festeggia la promozione a capo 
dell’ufficio politico. Quando entra, un agente in borghese, Biglia, lo informa del 
delitto di Via del Tempio. L’Uomo legge il biglietto con l’indirizzo: “Via del 
Tempo…”

“Tempio” corregge Biglia.

“Quando hanno telefonato?” 

“10 o 20 minuti fa.”

L’Uomo urla: “10 o 20?! Bisogna essere precisi! È così che i criminali riescono a 
cavarsela.” 

Ordina a Biglia di andare in Via del Tempio, poi, solo, prende uno dei gioielli di 
Augusta dalla tasca interna della giacca e lo mette nel taschino esterno, 
davanti. Va dai colleghi, tra cui Panunzio, un buffo subordinato, per brindare 
alla promozione. Bevono lo champagne in una stanza dove c’è un ragazzo che 
stavano interrogando per l’omicidio di una donna. Ripete di essere innocente e 
l’Uomo gli dà da bere, spingendogli il bicchiere contro la bocca: “Bevi 
innocente! Qui sono tutti innocenti! Qui dentro l’unico colpevole… sono io!”

Gli altri ridono e il nuovo capo della sezione omicidi, Mangani, suo ex 
subordinato, gli fa congratulazioni e complimenti. Esagera e l’Uomo esclama: 
“Basta con queste leccate! Via del Tempio 1: andiamo!”
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Glossario

centrale di polizia: police headquarters

auguri: all the best, congratulations

capo della sezione omicidi: chief of the homicide department

agente in borghese: plainclothes policeman

cavarsela: to get away with it

buffo: funny, odd

spingendogli il bicchiere contro la bocca: pushing the glass to his mouth

colpevole: guilty

esagera: he exaggerates

basta con queste leccate: stop sucking up

Esercizio 2

Completa con la preposizione semplice o articolata

1. I colleghi ………. Uomo gli fanno auguri e congratulazioni.

2. L’Uomo chiede dei bicchieri ………. brindare alla promozione.

3. L’Uomo ordina ………. agente Biglia di andare in Via del Tempio. 

4. Mangani è il nuovo capo della sezione omicidi ………. polizia.

5. L’Uomo tratta tutti male, ………. aria di superiorità.
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Capitolo 3 – L’indagine

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

Davanti al palazzo di via del Tempio ci sono molti giornalisti. L’Uomo dice a uno 
di loro, Patanè: “È stato il marito.”

Dentro, per le scale ci sono tutti gli abitanti del palazzo, tra cui il ragazzo dai 
capelli ricci. Nell’appartamento hanno trovato molti articoli di cronaca nera, 
anche una fotografia dell’Uomo. Lui impassibile comincia a fare domande, 
chiede notizie di Augusta, finge di non conoscerla e di non essere mai stato lì. 
Biglia lo informa che in casa non ci sono indumenti intimi e che lei e il marito 
sono separati da tre anni. L’Uomo chiude l’acqua della doccia, ancora aperta, 
mentre Mangani gli mostra delle fotografie dove Augusta finge di essere morta,
uccisa. E l’Uomo ricorda il passato: Augusta che fingeva di essere vittima di un 
omicidio e lui la fotografava. 

Di nuovo nell’appartamento, oggi, Biglia commenta: “Per me l’assassino è un 
cretino: finge una rapina ma lascia i soldi, si veste, si lava, mette le scarpe nel 
sangue…”

L’Uomo conviene: “Un cretino.”

Esce e per le scale cerca il ragazzo dai capelli ricci, che guarda da un’altra parte.
Fuori dal palazzo dice al giornalista Patanè: “C’è aria di sesso, di piacere, 
dannunziana. E sangue, sangue, sangue… Per i tuoi lettori di sinistra: in casa 
non c’è traccia di indumenti intimi.”

E Patanè: “Ci faccio il titolo.” 

“Insisti sul marito” aggiunge l’Uomo, che prende l’auto della polizia e torna a 
casa, dove nasconde i gioielli e ricorda il passato: Augusta che al telefono lo 
adulava, diceva che qualcuno era entrato in casa sua, si prendeva gioco di lui, 
dei suoi capelli, del suo aspetto da poliziotto e da italiano medio. 
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Glossario

cronaca nera: crime news

impassibile: impassive

finge: he pretends

indumenti intimi: underwear

cretino: idiot

rapina: robbery

conviene: he agrees 

dannunziana: libertine (from D’Annunzio, surname of a famous Italian writer)

lettori di sinistra: left-wing readers

si prendeva gioco di lui: she made fun of him

Esercizio 3

Metti in ordine la frase

1. al giornalista Patanè – che l’assassino – l’Uomo dice – è il marito 

2. l’Uomo finge – l’appartamento – Augusta né – di non conoscere

3. cronaca nera – nell’appartamento ci sono – articoli di – e fotografie 

4. fingeva di – essere vittima – nelle fotografie Augusta – di omicidi

5. Biglia dice – moltissime tracce – ha lasciato – che l’assassino 
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Capitolo 4 – Il marito 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

Il giorno dopo, davanti a molti agenti che ascoltano ammirati, l’Uomo fa il suo 
discorso di insediamento: “Criminali e sovversivi sono uguali, c’è troppa libertà,
il nostro dovere è reprimere!” 

Poi all’archivio dell’ufficio politico l’Uomo chiede le schede dei colleghi della 
sezione omicidi. Quindi confessa al prefetto, suo superiore e amico, che aveva 
una relazione con Augusta: “Devo informare i colleghi della sezione omicidi?” 
chiede, ma per il prefetto non è una cosa importante.

Ora l’Uomo è nel suo ufficio con Panunzio, che ha la sua scheda davanti: si 
capisce che ha paura, confessa che suo cugino è comunista, ma lo vede solo 
ogni tanto. E l’Uomo chiede delle indagini sull’omicidio di Augusta. Panunzio 
risponde: “Abbiamo una traccia: su un’unghia della vittima c’era un filo azzurro 
di cravatta.”

“Ma l’assassino non era nudo? Era nudo… con la cravatta?!”

“Vero, nessuno ci ha pensato!” 

“Il marito?”

“Lo stanno interrogando.”

“Impronte digitali?”

“Nessuna interessante. Solo… le sue…” 

“Le mie?” 

“Sì. Su una porta… su una tazzina…”

In una stanza Panunzio mostra grandi fotografie con le impronte dell’Uomo: in 
bagno, in cucina… Ma minimizza: “Lì ci siamo stati tutti, probabilmente ha 
toccato distrattamente.”
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L’Uomo per un momento si sente male, ma subito raggiunge Mangani che sta 
interrogando il marito di Augusta, un artista omosessuale. E l’Uomo ricorda il 
passato: Augusta che gli chiedeva di essere interrogata, per gioco, e lui si era 
eccitato. “Sei come un bambino!” gli aveva detto Augusta, offendendolo.

Intanto Mangani e gli agenti lasciano il marito solo e l’Uomo gli porta un caffè: 
“Quando ha visto l’ultima volta Augusta?”

“Tre giorni prima della morte. Mi ricattava, ho ricevuto telefonate anonime: 
una voce d’uomo, quello che stava con lei, erano d’accordo. Usava un tono, di 
chi è abituato a comandare. Un uomo importante, un militare… Augusta amava
avere uomini potenti.”

“Il nome?”

“Non lo so. Ma per me l’assassino è lui.”

Fuori, l’Uomo dice ai colleghi che per lui il marito è innocente. Poi a casa sua 
ascolta una registrazione audio, della sua stessa voce: “Alle ore 16 di domenica 
24 agosto io ho ucciso Augusta Terzi. Ho una sola attenuante: la vittima si 
prendeva sempre gioco di me. Ho lasciato indizi, dappertutto. Non per 
fuorviare le indagini, ma per provare la mia insospettabilità.” 

Prende il microfono e aggiunge: “Però, quando un innocente è condannato al 
tuo posto, la tua insospettabilità non è provata.”

Va all’ufficio postale e spedisce un pacco alla polizia. Poi telefona a Patanè, il 
giornalista, camuffando la voce: “Non posso dire il mio nome, il tuo telefono è 
controllato. Alla sezione omicidi è arrivato un pacco con i gioielli della vittima, 
Augusta Terzi, una scarpa dell’assassino e una lametta… Questo scagiona 
definitivamente il marito.”

“È inutile che camuffi la voce, ti ho riconosciuto!” esclama Patanè, ma l’Uomo 
chiude la conversazione.
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discorso di insediamento: speech on taking up a new assignment

reprimere: to repress

mi ricattava: she used to blackmail me

attenuante: extenuating circumstance

indizi: evidence

fuorviare: to mislead

provare la mia insospettabilità: to prove that I am above suspicion

è condannato: is convicted

camuffando, camuffi: disguising, you disguise

scagiona: it exonerates, it clears his name

Esercizio 4

Vero o falso?

1. L’Uomo informa i colleghi che aveva una relazione con Augusta. 

2. L’Uomo mostra a Panunzio la sua scheda dell’ufficio politico. 

3. Per Panunzio, l’Uomo ha lasciato le impronte digitali distrattamente.

4. L’Uomo preferisce non interrogare il marito di Augusta. 

5. L’Uomo manda un pacco alla polizia per scagionare il marito di Augusta.
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Capitolo 5 – Lo studente 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

L’Uomo è in riunione con gli agenti dell’ufficio politico. Parlano delle molte 
scritte sui muri della città: viva Stalin, viva Lenin, viva il Duce, abbasso Stalin… 
Fuori dalla finestra vedono il ragazzo dai capelli ricci, con un amico. L’Uomo 
manda un agente a controllare e immagina il ragazzo che scrive su un muro: 
‘assassino’. Urla arrabbiato: “I giovani che scrivono sui muri! Giovani studenti, 
operai, che parlano di rivoluzione!”

Torna l’agente: “È andato alla sezione omicidi.” 

L’Uomo continua: “I nostri giovani colleghi devono tornare nelle università, 
nelle fabbriche! Dobbiamo controllare tutto!”

Al centro intercettazioni l’Uomo chiede quelle di Antonio Pace, cioè il ragazzo 
dai capelli ricci, studente sovversivo. L’Uomo ascolta una sua telefonata con un 
amico, dove dice: “Sono stato alla sezione omicidi, stanno interrogando gli 
abitanti del palazzo.”

“E tu che gli hai detto? Che ci sei stato a letto!”

“Shh! Il telefono è controllato!”

Intanto Mangani non lontano ascolta l’intercettazione della telefonata 
dall’ufficio postale. Arriva l’Uomo e Mangani chiede: “Secondo te chi è?”

“Uno è Patanè.”

“Sì, ma l’altro?”

Nessuno riconosce la voce dell’Uomo, che torna in ufficio, dove arriva il 
giornalista Patanè: “Che devo dire a Mangani? Vuole sapere se conosco la 
persona che mi ha telefonato… Eri tu.”

“Tu non devi dire che ti telefono! Io ti aiuto, stai attento!” urla l’Uomo, che lo 
manda via.
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Poi arriva Biglia per chiedere un consiglio, ma l’Uomo pensa ad altro: “In 
questa città si uccide l’ordine! In 24 ore tre occupazioni: studenti e… 
insegnanti.” 

Biglia dice: “C’è un solo modo per dimostrare l’innocenza del marito: trovare 
chi ha la cravatta azzurra… La sua cravatta azzurra dottore, quella che portava 
la sera del delitto, dove l’ha comprata?” 

“Da Cenci, al Pantheon.” 

“Ci sono stato, Cenci ne ha vendute due. Una a lei, che non c’entra… L’altra a 
una signora…” 

“Augusta Terzi.”

“Quindi la vittima ha regalato la cravatta al suo assassino. Dato il loro rapporto, 
non può essere il marito.” 

“Come posso aiutarti? Vuoi la mia cravatta azzurra? Puoi andare a casa mia… 
C’è la donna delle pulizie, la mattina.”

“Veramente? Posso?”

L’Uomo annuisce, ma continua a pensare ad altro: “Tre occupazioni in 24 ore! 
Studenti e insegnanti… insegnanti! Preferisco l’omicidio.”

Biglia va via e l’Uomo ricorda il passato: Augusta che si prendeva gioco di lui, di 
come era vestito, una volta gli aveva anche tagliato la cravatta nera con le 
forbici. 
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scritte: writings

viva: long live

abbasso: down with

intercettazioni: telephone tappings

ci sei stato a letto: you slept with her

nessuno riconosce: no one recognises

che non c’entra: that has nothing to do with this 

donna delle pulizie: cleaning lady

annuisce: he nods

forbici: scissors

Esercizio 5

Completa con il verbo al tempo e modo opportuni

1. Sui muri della città (esserci) ………. molte scritte politiche.

2. La polizia (controllare) ………. il telefono di Antonio Pace e di Patanè. 

3. Patanè (riconoscere) ………. la voce dell’Uomo al telefono.

4. L’Uomo dice a Biglia di (andare) ………. a prendere la sua cravatta.

5. Spesso Augusta (prendersi) ………. gioco dell’Uomo.
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Capitolo 6 – La cravatta

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

L’Uomo è di fronte al negozio di cravatte vicino al Pantheon, Cenci, con un 
foulard al collo. Ferma un uomo, gli chiede di entrare e comprare tutte le 
cravatte azzurre, per uno spettacolo. Gli dà i soldi e aspetta. Quando l’altro 
esce l’Uomo prende una cravatta e dice: “Io sono un assassino, mi guardi 
bene… E porti le cravatte alla polizia.” 

In auto mentre guida l’Uomo mette la cravatta nuova e, al semaforo rosso, 
ricorda il passato: Augusta che in auto al suo fianco lo incitava a passare con il 
semaforo rosso e a trattare male il vigile. Aveva esclamato: “Tu puoi 
commettere qualunque delitto!”

Poi al mare, in spiaggia: Augusta che fingeva di essere aggredita e lui la 
fotografava. Aveva chiesto: “Saresti capace di uccidermi su questa spiaggia, 
senza farti prendere?”

“Mi hanno visto troppe persone.”

“Se vuoi essere preso, tu un delitto lo devi firmare con nome e cognome… 
Prepara un bel delitto.”

“Ti taglierei la testa e la butterei in mare, ai pesci…”

Lei si era arrabbiata ed era scappata. L’Uomo l’aveva cercata nelle cabine e 
l’aveva trovata, nuda, che abbracciava Antonio Pace.

Oggi, a casa, l’Uomo trova la donna delle pulizie, che dice: “Stamattina è 
venuto un agente. Cercava la cravatta, ma non gliel’ho data.”

“Come poteva? La porto al collo.”

“Allora sono due, l’altra l’ho vista ieri in una scarpa… L’agente voleva anche 
vedere le sue scarpe. Mi ha chiesto se ha ricevuto donne…”

Lui la manda via, prende la vecchia cravatta dalla scarpa e la taglia con le 
forbici, buttando i pezzi nel WC. Poi va alla sezione omicidi per consegnare la 
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sua nuova cravatta azzurra. Nell’ufficio di Mangani ci sono Biglia e l’uomo del 
Pantheon, che lo riconosce, ma poi ritratta per paura. Nel suo ufficio, l’Uomo 
telefona al prefetto: “Hai autorizzato indagini su di me per il caso Terzi?” 

Il prefetto dice che si informerà, ma l’Uomo insiste: “Chiedo che tutta la 
squadra omicidi sia messa sotto inchiesta! Devono stare attenti: qui ho 
informazioni su tutti.” 

Poi va al centro intercettazioni per prendere dei documenti, ma il responsabile 
non può dare niente a nessuno, per ordine del questore. L’Uomo cerca di 
convincere il responsabile, quando si sente un’esplosione…

Glossario

spettacolo: show

semaforo: traffic light

trattare male il vigile: to treat the traffic policeman  badly

essere aggredita: to be attacked

senza farti prendere: without getting yourself caught

ti taglierei la testa e la butterei: I’d cut off your head and throw it 

cabine: bathing huts

lo riconosce, ma poi ritratta per paura: he recognises him (the Man), but then 
recoils in fear 

sotto inchiesta: under investigation

questore: police commisioner
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Esercizio 6

Metti in ordine la frase

1. per comprare – negozio di cravatte – l’Uomo va al – quelle azzurre

2. che compra – l’altro uomo – le cravatte – sono venticinque 

3. l’Uomo, Augusta – essere aggredita – in spiaggia con – fingeva di 

4. Augusta era scappata – Antonio Pace – lo studente – e aveva trovato

5. e porta la – l’Uomo butta – nuova a Mangani – la vecchia cravatta
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Capitolo 7 – La repressione

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

Sul luogo dell’esplosione, fuori dalla centrale di polizia, arriva il prefetto. 
L’Uomo lo informa che sono esplose altre due bombe in città. Ed ecco le 
camionette della polizia che portano lì molti studenti, anche Antonio Pace. 
L’Uomo ricorda il passato: Augusta che, a letto, parlava al telefono e diceva che 
era sola, di non fare una scenata. Poi l’Uomo era andato da lei con una lettera 
in mano, leggendo: “Credo che sia il momento di interrompere il nostro 
rapporto…”

Aveva urlato: “Questa lettera di congedo la metti tra le gambe! Tu puoi fare 
quello che vuoi, ma io devo sapere tutto… Io sono una persona rispettabile, io 
rappresento il potere! Chi è questo Pace?”

Quasi piangeva, mentre Augusta rispondeva: “Un ragazzo che abita qua: 
giovane, bello, anche rivoluzionario.” 

Lui l’aveva aggredita e lei si era arrabbiata: “Qui non sei alla centrale, sei a casa 
mia! Tu sei un bambino, fai l’amore come un bambino, sei sessualmente 
incompetente!”

Oggi, l’Uomo dice all’agente di guardia che vuole interrogare Antonio Pace, ma 
di mandargli prima quello vicino a lui… Lo interroga: il ragazzo è in ginocchio, 
stanco e sofferente. L’Uomo dice: “Preferisci bere un altro litro di acqua e sale? 
Se vuoi alzarti la devi bere tutta.” 

Il ragazzo si alza, comincia a bere ma non riesce. E l’Uomo: “In ginocchio! Io 
non voglio mandarti a processo, non siamo le SS… Noi siamo la polizia di un 
paese democratico. Tu sei un cittadino democratico, io ti devo rispettare. Ma le
bombe: che c’entrano con la democrazia?! Se mi dici chi ha messo le bombe ti 
comporti da democratico… E che cos’è la democrazia? È l’anticamera del 
socialismo. Io per esempio voto socialista…”

Poi urla: “Vuoi dire questo nome?! Che è stato Pace a mettere le bombe!”
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“Sì, sì!” esclama il ragazzo, piangendo.

L’Uomo lo manda via e fa chiamare Antonio Pace.

Glossario

camionette: prisoner transport vehicles

fare una scenata: to make a scene

interrompere il nostro rapporto: to interrupt our relationship

congedo: leave, goodbye

di guardia: on duty

in ginocchio: on his knees

sofferente: suffering

che c’entrano le bombe con: what do bombs have to do with

ti comporti da: you behave as

anticamera: harbinger, prelude

Esercizio 7

Vero o falso?

1. La polizia porta in centrale molti studenti, tra cui Antonio Pace.

2. Augusta voleva chiudere la sua relazione con l’Uomo.

3. Anche l’Uomo voleva chiudere la sua relazione con Augusta.

4. L’Uomo vuole interrogare subito Antonio Pace.

5. L’Uomo interroga un compagno di Antonio Pace, che confessa.
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Capitolo 8 – La confessione 

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/indagine-su-un-cittadino-al-di-sopra-di-ogni-sospetto

Arriva Antonio Pace e l’Uomo dice: “Un tuo compagno ti ha accusato!”

Pace risponde da prigioniero politico: “Pace Antonio, nato a Ravenna nel 1946, 
ex studente, anarchico. Condannato a 3 mesi di prigione nel 1968 per 
resistenza alla forza pubblica.”

E l’Uomo: “Sai chi sono io?!”

“Per me tu eri l’amante della signora del piano di sotto. E per me l’hai 
ammazzata tu il pomeriggio di domenica 24 agosto.”

“Denunciami!” dice l’Uomo.

E il ragazzo urla: “No, qui ci sei e qui ci rimani! Un criminale che reprime la 
rivoluzione: è perfetto!”

L’Uomo lo prega: “Mi devi denunciare! Ho sbagliato, voglio pagare!”

“Ti tengo in pugno!” urla il ragazzo, che chiede di uscire.

L’Uomo lo lascia andare, poi, solo e disperato, comincia a scrivere una lettera di
confessione. Che porta a Mangani: “Incompetenti! Vi consegno io l’assassino di
Augusta Terzi! Quando vorrete interrogarmi mi troverete a casa.”

Uscendo incontra l’uomo del Pantheon, che finalmente sta andando via. 
L’Uomo gli dice: “Da oggi può riconoscermi.”

Ma l’altro, ancora pieno di paura: “No, io non la conosco, io non conosco 
nessuno!”

A casa l’Uomo prepara una valigia, si sdraia sul letto e si addormenta. Lo sveglia
Biglia. In soggiorno ci sono molti colleghi, tra cui il prefetto, Mangani e 
Panunzio. Il prefetto gli tira un orecchio e gli fa mangiare del sale, mentre 
Mangani comincia l’interrogatorio: “Dov’eri il pomeriggio dell’omicidio Terzi?”

“Ero a casa sua. Perché io l’ho uccisa.”
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E il prefetto: “Puoi provare che eri lì?”

“Lo studente Antonio Pace mi ha visto.”

Mangani dice: “Non è vero: Pace era fuori Roma.”

L’Uomo cerca di provare la sua colpevolezza, ma è inutile: gli altri non vogliono 
credergli. Anche il filo della cravatta è inutile perché la cravatta l’ha distrutta: 
“Ero combattuto tra il confessare la mia colpa e l’usare il mio piccolo potere 
per coprire le mie tracce” spiega.

“Il movente?” chiede Mangani.

“Si prendeva gioco di me, dell’istituzione, di tutti voi!”

E il prefetto: “Non è dimostrabile.”

L’Uomo lo prende da parte: “Con lei si rivelava la mia incompetenza umana.”

“Assurdo!”

L’Uomo allora esclama: “Va bene, l’ho uccisa per gelosia!”

E Mangani: “Non la conoscevi.”

Il prefetto dice: “Provalo.”

“Vado a prendere la prova della mia colpevolezza.”

Mentre va in camera, gli appare Augusta che dice: “Hai ucciso una persona 
inutile. Qualcun altro mi avrebbe ucciso. Fa’ quello che ti dicono.”

L’Uomo porta le fotografie fatte ad Augusta lì, in casa sua, ma gli altri non le 
guardano e si avvicinano al tavolo, dove c’è un piccolo buffet, mentre Biglia e 
Panunzio picchiano l’Uomo fino a quando non dice: “Faccio quello che volete… 
Confesso la mia innocenza!”

Firma un foglio bianco, tutti vanno via… e l’Uomo si sveglia sul letto: è stato un 
sogno. Va in soggiorno, alla finestra: fuori Biglia aspetta, arriva una grande 
auto. Dall’auto escono molti colleghi, che entrano e si fermano di fronte a lui, 
tutto come nel sogno. L’Uomo fa scendere la tapparella elettrica, l’immagine 
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diventa scura e compare una frase di Kafka: ‘Qualunque impressione faccia su 
di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al 
giudizio umano’.

Glossario

compagno: comrade

denunciami/denunciare: report me/to report

ti tengo in pugno: I’ve got you in the palm of my hand

colpevolezza/colpa: guilt

inutile: useless

ero combattutto tra: I was torn between

movente: motive

picchiano: they beat up

tapparella: roller shutter

‘Qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi 
appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano’: ‘Whatever impression he 
makes on us, he is a servant of the Law, so he belongs to the Law and is not 
answerable to human judgement’

Esercizio 8

Completa con il pronome diretto o indiretto

1. L’Uomo dice ad Antonio Pace che il suo compagno ………. ha accusato.

2. Pace sa che l’Uomo è l’assassino ma non vuole denunciar………..

3. L’Uomo scrive la sua confessione e ………. porta a Mangani.

4. Nel sogno i colleghi dell’Uomo preferiscono non creder………..

5. Augusta appare e ………. dice di fare quello che gli dicono.

25



Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto - an easy Italian reader from OnlineItalianClub.com

Soluzioni

Esercizio 1

1. Vero 2. Falso 3. Vero 4. Falso 5. Falso

Esercizio 2

1. dell’ 2. per 3. all’ 4. della 5. con

Esercizio 3

1. L’Uomo dice al giornalista Patanè che l’assassino è il marito. 

2. L’Uomo finge di non conoscere Augusta né l’appartamento.

3. Nell’appartamento ci sono articoli di cronaca nera e fotografie.

4. Nelle fotografie Augusta fingeva di essere vittima di omicidi. 

5. Biglia dice che l’assassino ha lasciato moltissime tracce. 

Esercizio 4

1. Falso 2. Vero 3. Vero 4. Falso 5. Vero 

Esercizio 5

1. ci sono 2. controlla 3. ha riconosciuto 4. andare 5. si prendeva

Esercizio 6

1. L’Uomo va al negozio di cravatte per comprare quelle azzurre.

2. Le cravatte che compra l’altro uomo sono venticinque. 

3. In spiaggia con l’Uomo, Augusta fingeva di essere aggredita.

4. Augusta era scappata e aveva trovato lo studente Antonio Pace.

5. L’Uomo butta la vecchia cravatta e porta la nuova a Mangani. 

Esercizio 7 

1. Vero 2. Vero 3. Falso 4. Falso 5. Vero
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Esercizio 8 

1. l’ (lo) 2. lo 3. la 4. gli 5. gli
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