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SinteSi

Una storia vera a metà tra noir e commedia. Nelll’at-
tesa che precede il suo primo appuntamento con il que-
store di Napoli Antonio Manganelli, un poliziotto di 
strada passa in rassegna le avventure tragicomiche e sur-
reali che hanno segnato la sua vita, e lo hanno aiutato a 
sviluppare conoscenza ed astuzia indispensabili per af-
frontare situazioni difficili. Storie affollate da una schiera 
di personaggi, talmente strambi, da sembrare il frutto di 
una fervida fantasia: dal poveraccio che per pochi spiccioli 
accetta di scontare la pena al posto di un fuorilegge, al ma-
rito che inconsapevolmente accompagna sua moglie agli 
appuntamenti con l’amante; dal poliziotto che crede di es-
sere il duro ranger di un film americano, ma combina guai 
alla stregua di un comico del cinema muto, al delinquente 
che per sfuggire all’assalto di una banda di enormi donne 
implora di essere arrestato. Sono solo una parte dei perso-
naggi descritti in questo libro, dove l’umanità è al centro 
di ogni racconto.  Il protagonista, contro ogni sua previ-
sione, migrerà dai marciapiedi della sua Napoli al salotto 
buono del Dipartimento della P. S., dove si decidono le 
strategie per la sicurezza del Paese. Conserverà però la 
consapevolezza che ogni lavoro, se è amato, può donare 
piacere e divertimento; ma che sono soprattutto l’impe-
gno e la fatica a determinare l’arricchimento di sé stessi.

Il destino di un uomo è iscritto nell’epoca che attra-
versa e nelle strade che percorre.

Seguendo questa idea Maurizio Masciopinto conse-
gna la sua vita di poliziotto a un emozionante libro. 

Lungo un filo rosso che conduce nelle strade dei 
quartieri napoletani, dal commissariato di San Giusep-
pe Vesuviano a quello dell’Arenella, per finire a Roma 
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al fianco del capo della polizia Antonio Manganelli, al 
quale è dedicato il libro, il lettore segue l’autore come 
un… detective. 

Roberto D’Agostino

Per ascoltare GiocondoRock con 
un arrangiamento di Renato Salvetti.
Clicca qui 
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Autore

Maurizio Masciopinto, napoletano, oggi questore, Diret-
tore dell’Ufficio Studi e programmi presso la Direzione 
Centrale Istituti di Istruzione della Polizia di Stato. Segue 
la comunicazione del Sindacato Italiano Unitario Lavo-
ratori Polizia. Tra gl’incarichi ricoperti, oltre ai 18 anni 
alla questura di Napoli, quello di Direttore della Sezione 
di Polizia presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni. Trasferito a Roma, viene nominato Direttore 
della Divisione Investigativa del Servizio Polizia Postale 
e delle Comunicazioni sino al 2008, quando viene scel-
to come suo portavoce dal Capo della Polizia Antonio 
Manganelli.
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Perché i poliziotti sono rock
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Prefazione
di Roberto D’Agostino

Il destino di un uomo è iscritto nell’epoca che attra-
versa e nelle strade che percorre. Seguendo questa idea 
Maurizio Masciopinto consegna la sua vita di poliziotto 
a un emozionante libro. Lungo un filo rosso che condu-
ce nelle strade dei quartieri napoletani, dal commissa-
riato San Giuseppe Vesuviano a quello dell’Arenella, per 
finire a Roma al fianco del Capo della Polizia Antonio 
Manganelli, cui è dedicato il libro, il lettore segue l’au-
tore come un… detective. 

I vari capitoli ricostruiscono un percorso a volte tra-
gico, a volte comico, sempre capace di risuonare come 
un racconto dal vivo nella nostra testa. Perché davanti 
e dietro, sopra e sotto, c’è sempre Napoli a dominare il 
libro. Una città straordinaria che è una città come una 
sedia elettrica è una sedia. Del resto, Eduardo Scarfoglio 
motteggiò: “Napoli è l’unica città orientale che non ha 
un quartiere europeo”.

Ecco: nella bolgia partenopea di una città unica e 
molteplice perché mosaico di una Napoli greca, di una 
Napoli romana, di una Napoli bizantina, di una Napoli 
aragonese, angioina, austriaca, etc. – una bellezza deli-
rante, oggi avvilita e saccheggiata – si muove il nostro 
agente, dal tifoso che “perde” un dito al tradimento di 
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una moglie in un albergo a ore, dalle dispute tra colleghi 
per accaparrarsi la gloria di un arresto a un servizio per 
salvare le forme procaci di Moana Pozzi dai fans in piena 
tempesta ormonale, durante uno spettacolo.

Masciopinto scrive in prima persona in modo toc-
cante e leggero, divertito e affettuoso, del suo lavoro di 
poliziotto. Un lavoro che dà senso alla sua vita più di 
ogni altra cosa. Ed ecco una cronaca battente, mai pre-
tenziosa, che alla fine mette il lettore accanto al prota-
gonista. 

Mirabile tranche de vie si legge nel racconto di un ar-
resto: “Volevi accidere i mariti nostri?! Carogna! Feten-
te ’e merda!” Si trattava delle mogli dei tre uomini che 
erano piombate lì per vendicare i mariti, fuoriuscite da 
una delle baracche sparse nel deposito. Si riconosceva la 
moglie del titolare perché era la più agguerrita, proba-
bilmente aveva assistito alla scena in cui il malvivente 
aveva sparato in direzione del marito. Così, mentre il ra-
pinatore cercava di divincolarsi dalla morsa del Gracchi, 
lei si lanciò come una pazza verso di lui vomitando una 
cascata di parolacce e gli sputò contro. Io e il Diomaiuti 
vedemmo passare avanti ai nostri occhi uno sputo di una 
consistenza impressionante, pesante come una pietra, 
che proseguì, inesorabile la sua traiettoria verso il rapi-
natore. Ma questo fu lesto e vista la consistenza catarrale 
del ‘regalino’, si girò per scansarlo. Per cui, lo sputo si 
spiaccicò sulla faccia del povero Gracchi, il quale, preso 
dal suo arresto, non si scompose minimamente e restò 
avvinghiato all’uomo, continuando a gridare: “L’arresta-
to è nostro… l’arrestato è nostro!”

Massì, anche la violenza può diventare comica e il 
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noir flirtare con la commedia. Perché ci sono esistenze 
che non ci propongono solo storie di vita personale, ma 
che aprono anche finestre sullo sforzo di una generazio-
ne e sullo spirito di un’epoca. 

Il libro di Masciopinto ci porta con sé attraverso le 
speranze e le esperienze di un giovane che, nei primi 
anni Ottanta, sceglie di vivere il suo impegno sociale 
nell’ambito della difesa dei cittadini e delle istituzioni. 
Come poliziotto, mette con generosità le sue capacità e 
le sue risorse al servizio di una società purtroppo sempre 
più tesa a una malavita migliore. 

E lo fa, senza parlare dell’universo mondo, o ma-
gari disegnando pomposamente grandi scenari che 
finiscono in bombe fumogene; no, lo fa con garbo 
e passione, con spirito “pop”, nel senso di popolare, 
come Celentano, idolo che Antonio Manganelli non 
riuscirà mai ad incontrare per l’arrivo del cancro. Ac-
cumulando colpi forti e stralunata ironia e alzando il 
velo sulla vita quotidiana, Masciopinto evoca il vivace 
ronzio dell’umanità e ci consegna così, senza stereotipi 
e trombonismi retorici, la vita esaltante e difficile e 
toccante di un poliziotto.DEMO R
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