
Intervista

a impiegato davvero pochissimo tempo
a diventare l’“amico di carta” di decine
di migliaia di lettrici e lettori. Anche se

approcciarsi a lui non è così diretto e semplice. 
Il vicequestore Rocco Schiavone è burbero, spi-
goloso, scostante, irascibile, si comporta in ma-
niera poco “ortodossa” (non può cominciare le
sue giornate senza essersi fatto prima uno spi-
nello) e non si preoccupa per niente di cosa il
prossimo possa pensare di lui, e tanto meno di
non risultare socievole e amabile. Ma saperlo tra-
sferito dall’Eur ad Aosta, lui, nato e cresciuto a
Trastevere, con un’avversione innata per le mon-
tagne, la neve, il freddo e ogni tipo di abbiglia-
mento invernale, lui che “sopporta” solo un loden
e calza solo scarpe Clarks e che in tutta la vita, il
massimo dell’altitudine che ha raggiunto sono i
139 metri di Monte Mario, il punto più alto della
sua città natale, lui che ha alle spalle un passato
complesso e una profonda ferita nell’anima, porta
presto dalla sua parte. E così, mentre si leggono
le sue storie, i suoi pensieri, le battute fulminanti
scambiate con i colleghi del commissariato e con

i suoi amici di sempre, i dialoghi dolenti ed imma-
ginati con la sua Marina, la moglie troppo presto
drammaticamente mancata, è facile, e naturale,
parlare con lui, criticarlo, scuoterlo, consolarlo. E
impossibile perdersi i romanzi che ne narrano le
avventure: quattro dal 2013 ad oggi, “Pista nera”,
“La costola di Adamo”, “Non è stagione” ed “Era
di maggio”, tutti per i tipi di Sellerio.
Rocco Schiavone è il felice frutto del talento e
della fantasia di Antonio Manzini, scrittore abilis-
simo nella rilettura della tradizione del giallo al-
l’italiana, capace di coniugare crimine e passione,
lo sguardo più addolorato e la risata più sfrontata.
Dalla sua penna, una serie scabra, realistica e im-
mersa nell’amara ironia di Rocco. Ma in realtà, at-
traverso le diverse avventure di un poliziotto
“scorretto”, lo svolgimento di un unico racconto,
quello della vita di un uomo che si scontra con la
impunita e pervasiva corruzione del privilegio so-
ciale, nel disincanto assoluto dell’Italia di oggi. 
Del suo essere scrittore e del suo Rocco ab-
biamo parlato con Manzini, ed ecco cosa ci ha
raccontato…

H

Leggere giallo. 
A tu per tu con lo scrittore Antonio Manzini

Dal suo talento i “casi” del Vicequestore Schiavone: 
“Rocco? Non mi aspettavo tutto questo successo”
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Manzini, partiamo da lei, scrittore dopo im-
portanti esperienze come attore e sceneggia-
tore. Come è maturata questa scelta? Cos’è
che la affascina della scrittura?
Mi affascina il poter raccontare storie, provare a mettere sulla
pagina emozioni, una lingua contaminata dal dialetto, dai car-
telloni pubblicitari, il ritmo della vita narrata, i personaggi, la
loro anima, i loro difetti, la parte più oscura di ognuno di loro.

Il lato oscuro dell’animo umano, il facile var-
care il confine della normalità è un po’ il leit
motiv che ritroviamo fin dai suoi primi ro-
manzi, “Sangue marcio” e “La giostra dei cri-
ceti”, fino al “prepotente” arrivo sulla scena
del vicequestore Rocco Schiavone, protagoni-
sta delle quattro (finora) fortunate storie che
l’hanno reso tra i personaggi più amati dai let-
tori. La attraggono le personalità complesse? 
Credo che siano quelle che attraggono tutti. L’animo
umano è complesso, contraddittorio, ci sono radure di sole
che si alternano con gole buie e improvvise. Tutti noi ab-
biamo personalità complesse, chi riesce a conviverci, chi non
ce la fa. Abbiamo dei freni inibitori che ci impongono un
certo comportamento etico, ma in potenza siamo delle bombe
ad orologeria. Se uno trovasse l’innesco...

Veniamo a Rocco. Il successo di questo per-
sonaggio è indiscutibile, ma quando è “nato”,
ha mai pensato che un carattere così sco-
modo, controverso, politicamente scorretto,
pieno di “zone grigie” potesse risultare, al
contrario, impopolare?
Non mi sono posto il problema della sua popolarità. Ho
solo voluto raccontare una persona piena di problematiche
esistenziali e psicologiche. Un personaggio difficile, è vero,
scorbutico, ma anche generoso e altruista. 

Adesso, la domanda contraria. Si aspettava que-
sta grande affezione da parte dei lettori, e come
la spiega? E al contempo ha un qualche timore
che la serialità possa essere alla lunga limitante?
No, io non me l’aspettavo. Non mi sono aspettato mai
niente nella vita. Ho cercato sempre di fare le mie cose in
maniera onesta, intellettualmente onesta, e divertendomi,
nel senso più vasto del termine. La serialità è un aspetto
della narrazione. Sono troppi gli esempi che mi hanno pre-
ceduto. Alcune storie, alcuni personaggi, sopportano questo
tipo di racconto, altri invece si concludono più celermente.
Non è limitante, è complessa, questo sì.

I suoi lettori sanno che, parlando di Rocco,
parliamo di un romano di Trastevere, fino a
pochi mesi prima dell’inizio delle sue avven-
ture ad Aosta (dove è stato trasferito in se-
guito a provvedimento disciplinare), di
stanza al commissariato dell’EUR. Da
grandi amici di Rocco, le chiediamo: ma
cosa ha fatto Schiavone ad Antonio Manzini,
per meritare questo? Come ha potuto imma-
ginare per lui una tale “condanna”? Più se-
riamente, come si è materializzato Rocco
nella sua fantasia e perché la Valle d’Aosta?
La Valle è un posto che frequento da anni. Mi piace sciare.
E Rocco è nato una sera che la neve a fiocchi mi aveva co-
stretto dentro il rifugio. Così ho provato a buttare giù “Pista
Nera”. Era da tempo che il personaggio mi ronzava in testa,
e metterlo sulla pagina è stata un po’ una liberazione. La
Valle perché morfologicamente è un personaggio molto simile
a Rocco. Mi spiego meglio. Le montagne lì sono le più alte
d’Europa. Ci sono seracchi, ghiacciai perenni, valli strette e
poco assolate che poi si aprono e ti lasciano senza fiato. Le
rocce sono nere, taglienti, poco rassicuranti. Tutto lì sembra
dirti: con noi non si scherza. E penso anche ai forti sabaudi
e ai tanti castelli scuri e un po’ tetri costruiti su cocuzzoli
inaccessibili. Ecco, tutto questo somiglia a Rocco. Parecchio. 

Rocco è protagonista di romanzi ma anche di
racconti (ricordiamo le serie “in giallo” pubbli-
cate “stagionalmente” da Sellerio). Quale delle
due espressioni letterarie preferisce? E ancora,
un personaggio complesso come Schiavone,
non è difficile da comprimere in un racconto?
Un racconto giallo ha la stessa struttura di un romanzo, solo
che corre come una Ferrari. Credo che condensare gli snodi,
gli atti, come li vogliamo chiamare, in poco più di 40 pagine
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sia insieme  un’operazione narrativa e anche un pò matema-
tica, soprattutto trattando un argomento crime. Insomma bi-
sogna riuscire a dare incidente, svolgimento ed epilogo in poche
pagine, senza far soffrire la complessità dei personaggi e l’am-
biente che, credo, abbia lo stesso valore dei personaggi stessi.

Nell’intreccio “giallo” delle storie di Rocco c’è
un registro importante di sottofondo che è quello
della commedia all’italiana, e un coro di perso-
naggi fortemente caratterizzati: una felice idea
narrativa, anche questa un segreto del successo? 
Vede io sono cresciuto guardando i film di Monicelli e di
Scola prima ancora di leggere romanzi. Loro sapevano rac-
contare la vita, gli alti e i bassi, i momenti tristi e quelli
più allegri, sempre attraverso il filtro dell’ironia. E’ a quei
maestri che devo il mio modo di raccontare. 

“Era di maggio”, l’ultimo della serie, è forse
il più completo dei quattro romanzi, per la
molteplicità delle vicende (alcune irrisolte),
per i luoghi (Rocco attraversa l’Italia da nord
a sud), per le descrizioni, per i registri narra-
tivi (azione, ironico, poetico, drammatico):
non è che Rocco la sta “invadendo”…
Sì.

Ci permetta di dirle che lei sta tenendo sulla
graticola i tanti fan di Rocco, centellinando
disvelamenti, emozioni, stati d’animo: una
strategia fin dall’inizio, o anche a lei Rocco si
rivela volta per volta? 
La parola strategia mi piace poco. Al di là del suddividere
l’epopea di Rocco in diverse puntate, non credo di averne

usate altre. Forse qualche trucco, magari maldestro, ma
niente di più. Mi piace parlare di Rocco lentamente, come
se fossi una persona che piano piano lo sta conoscendo.
Come se fosse davvero lui a raccontarmi un pezzo per volta
la sua vita. Però io la conosco tutta, sa?

L’ultima indagine (con finale aperto) del vi-
cequestore Schiavone si snoda in 14 giorni.
Quanto sono importanti i tempi, per il ritmo
della narrazione di una storia “gialla”?
Parecchio. Perché i giorni, le ore, lo scandire del tempo può essere
chiave di volta di un caso, di un problema, di una vita intera. 

Ci conferma che Rocco sarà presto protagonista
di una serie televisiva? Quale sarà il suo ruolo
nella produzione, ne seguirà la sceneggiatura? 
Sì, stiamo scrivendo le sceneggiature proprio in questi giorni… 

I suoi romanzi sono stati tradotti e distribuiti in
Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Stati
Uniti e Grecia. Come si sente sapendo che i
suoi libri stanno facendo il giro del mondo?
E’ una bella sensazione. Soprattutto per quanto riguarda
la Grecia. Ho fatto il liceo classico, e per 5 anni mi sono
distrutto a tradurre dal greco all’italiano. bene, stavolta
tocca a loro tradurre me. Una piccola rivincita. 

Chiusura di rito: lo “scandaloso” Rocco non
disdegna lo spinello mattutino… ma qual è il
rapporto con il fumo di Antonio Manzini? 
Io fumavo sigarette. Poi sigari. Poi ho smesso. Poi di nuovo
sigarilli. Poi sigarette. Ora la pipa. Ma parlo sempre e sol-
tanto di tabacco…

Antonio Manzini, attore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi “Sangue marcio” e “La
giostra dei criceti”. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo “Pista nera” (Sellerio,
2013) cui è seguito “La costola di Adamo” (2014), “Non è stagione” (2015) e “Era di maggio”
(2015). Ne fanno parte anche i racconti presenti nelle antologie poliziesche “Capodanno in giallo”,
“Ferragosto in giallo” e “Regalo di Natale”. 
E’ dal 30 novembre in libreria, sempre per i tipi di Sellerio, la novella satirica “Sull’orlo del
precipizio”. Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero rag-
gruppate sotto un’unica sigla? Manzini se lo è chiesto, scrivendo la storia di uno scrittore di
grande successo che vede trasformare il suo mondo nel giro di pochi giorni. Lo scrittore è
Giorgio Volpe, una potenza nel campo delle lettere: alla consegna del nuovo romanzo scopre
che una cordata di investitori ha inghiottito la sua casa editrice. Ora al comando sono carica-
ture in completo scuro che odiano le metafore e “amano le saponette se il pubblico vuole sa-
ponette”. Cercando una via di fuga editoriale come un uomo che annega cerca l’aria, Giorgio
affonda nel grottesco e nell’angoscia di chi vede messa in discussione la propria libertà di
espressione. In attesa della prossima avventura del vicequestore Schiavone, Antonio Manzini
con “Sull’orlo del precipizio” ci regala una satira spietata ed esilarante. Una utopia negativa
alla Fahrenheit 451, dove è il mondo dei libri a bruciare se stesso e non un potere esterno.


