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 note 
impiegato •� chi lavora in un ufficio Leo è un impiegato di banca.
cassiere •� l’impiegato di banca che sta alla cassa Il cassiere ha dato i soldi al cliente.
depresso •� triste Sono depresso perché Marta mi ha lasciato.

1 . Il cassiere

Personaggi
Sara Corelli & Pippo Caraffa 
Carlo Daltoni - un impiegato della banca “San Giuseppe”
Virgilio Lelli - altro impiegato della banca “San Giuseppe”
Tina Venturi - un’impiegata della banca “San Giuseppe”

1. Sara Corelli e Pippo Caraffa arrivano in bicicletta alla banca 
“San Giuseppe” di Villanea. Nella banca c’è il cadavere del 
cassiere Nino Rapetti.

Sara Corelli Chi di voi tre ha visto il signor Rapetti?
Carlo Daltoni Io l’ho visto ieri sera, quando abbiamo bevuto il 
 caffè al bar Roma.
Tina Venturi Io l’ho visto stamattina alle otto, quando abbiamo 
 preso il cappuccino.
Virgilio Lelli Io l’ho visto martedì scorso.
Sara Corelli Signor Daltoni, di che cosa ha parlato Lei con il 
 signor Rapetti?
Carlo Daltoni Nino Rapetti ha parlato poco con me, era depresso.
Pippo Caraffa Perché il signor Rapetti era depresso?
Carlo Daltoni Forse perché aveva perso molti euro al Casinò.
Tina Venturi  Io so che Nino amava molto il gioco della roulette!
Pippo Caraffa Guardi, commissaria: Nino è morto con il 
 computer acceso!
Sara Corelli Nessuno di voi tre ha dei sospetti?
Virgilio Lelli Non credo… questo è un caso sicuramente difficile. 
Pippo Caraffa Vedo una cifra sul video del computer: 17737. 
Sara Corelli Che cosa vuol dire questo?
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sussurra (inf. sussurare) •� parlare piano piano all’orecchio di qualcuno senza farsi sentire 
dagli altri.
benzina •� liquido che si usa per far camminare le macchine La macchina non cammina 
perché è finita la benzina.

note 

Carlo Daltoni  Forse è la somma di euro che il povero Rapetti ha 
 perso al Casinò.
Sara Corelli Lei, signor Daltoni, è sicuro di quello che dice?
Carlo Daltoni  Io no, ma forse Tina Venturi è sicura. 
Tina Venturi Sì, io sono sicura. Nino ieri notte ha perso 17737 
 euro al Casinò!
Sara Corelli Signori, uno di voi tre è l’assassino, che Nino 
 Rapetti conosceva bene!

2. Sara Corelli sussurra una frase all’orecchio di Pippo Caraffa.

Pippo Caraffa  Oh, bravissima commissaria, è vero. Come premio, 
 ecco il mio regalo per Lei!
Sara Corelli  Pippo, cosa mi regali questa volta?
Pippo Caraffa  Dieci litri di benzina. 
Sara Corelli  Perché mi regali questa benzina, Pippo?
Pippo Caraffa Così la prossima volta lasciamo le biciclette in 
 ufficio e partiamo con la sua vecchia Fiat Ritmo, 
 commissaria!
Sara Corelli Eccellente idea Pippo, grazie mille!

Chi è l’assassino secondo Sara Corelli?

Vuoi un aiuto per trovare la soluzione? 

- Scrivi il numero 7 grande con un pennarello su un foglio. 
- Capovolgi il foglio.
- Ora gira il foglio e leggi da dietro:
 quale lettera dell’alfabeto leggi? ________
- Fa’ lo stesso con la cifra che Pippo Caraffa legge sullo schermo del 

computer e leggi il nome dell’assassino.
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