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M
arco Giallini torna nei panni dell’anticonformista, affascinante 
e burbero Rocco Schiavone, il vicequestore nato dalla pen-
na di Antonio Manzini diventato, dopo il grande successo 
delle prime due stagioni televisive, uno dei personaggi del 

piccolo schermo più amati da pubblico e critica. Quattro nuovi attesissi-
mi episodi, in onda su Rai2 il mercoledì in prima serata dal 2 ottobre, per 
un racconto che unisce lo stile poliziesco e noir ai toni della commedia, 
strizzando l’occhio ai sentimenti e all’amore.  Quattro casi intricati e av-
vincenti: Rocco sarà alle prese con omicidi, furti d’opere d’arte, riciclaggio 
e ludopatia. Teatro delle indagini ancora una volta la città di Aosta, con le 
sue meravigliose montagne, ma anche con il suo clima gelido che fan-
no da contraltare naturale al sangue caldo del romanissimo Schiavone. 
Tutto riparte dal finale drammatico della stagione precedente. Rocco è 
in profonda crisi esistenziale per essere stato tradito da Caterina, l’uni-
ca persona a cui aveva aperto il suo cuore. Sembra essere stato abban-
donato anche dai suoi amici, che ormai vedono in lui più la figura dello 
“sbirro” che quella dell’amico. Rocco però va avanti e continua a indagare 
sulle umane disgrazie che spesso coinvolgono gli ultimi, gli sconfitti. Preti 
che nascondono segreti, barboni che si azzuffano per una manciata di 
verdura marcia, lasciata sui marciapiedi del mercato, croupier che sul ta-
volo da gioco hanno abbandonato più di qualche fiches.  Come sempre, 
parallele alle indagini, scorrono le sue vicende personali. Dopo il ripudio 
da parte dei suoi amici di Roma e il tradimento di Caterina, Rocco com-
prende quanto sia amara la sua solitudine, appena consolata dalla pre-
senza della dolce cagnolina Lupa e del giovane vicino di casa, Gabriele, 
che Rocco cerca sempre di proteggere. A tenere alto il livello delle ‘rot-
ture di...’ ci pensano come sempre gli ottusi poliziotti della sua squadra: 
D’Intino e Deruta, Casella, ma anche il giovane Italo Pierron, che sembra 
nascondere un segreto, e i litigi tra il medico legale Fumagalli e la respon-
sabile della scientifica Michela Gambino -  discussioni che cominciano 
ad assumere il carattere di impacciate schermaglie amorose. Poi ci sono 
le donne: intorno a Rocco Schiavone le donne non mancano mai, che 
siano signore borghesi o prostitute. Ma il ricordo della moglie Marina non 
lo abbandona. 

Rocco Schiavone - Terza stagione è una coproduzione Rai Fiction, 
Cross Productions e Beta Film, tratta dai romanzi e racconti di Antonio 
Manzini editi in Italia da Sellerio, per la regia di Simone Spada. Nel cast ad 
affiancare Giallini, anche Isabella Ragonese, nei panni di Marina, Ernesto 
D’Argenio, Valeria Solarino, Christian Ginepro, Renato Scarpa, Gino Nar-
della e Claudia Vismara.

Da mercoledì 2 ottobre, in prima serata



Rocco Schiavone è un personaggio letterario, 
protagonista dei romanzi polizieschi scritti da 
Antonio Manzini. 

Schiavone è un vicequestore in forza alla Poli-
zia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritro-
va a dover svolgere le sue funzioni nella città di 
Aosta.

Rocco Schiavone è saccente, sarcastico nel 
senso più romanesco del termine, maleducato, 
cinico quanto basta; odia il suo lavoro, soprat-
tutto odia Aosta. Però ha talento. 

Trasferito nel capoluogo valdostano per motivi 
disciplinari, è un uomo con un senso etico tutto 
personale, che raramente coincide con quello 
che un poliziotto dovrebbe avere. È sbocca-
to, violento e le sue azioni spesso esondano i 
margini della legalità. Un uomo con un passato 
oscuro, con molti scheletri nell'armadio.

Nato a Trastevere negli anni '70, in un piccolo 
appartamento in via delle Mantellate, quando 
il pittoresco quartiere romano non era ancora 
meta dei turisti e degli investitori americani, fi-
glio di operai, Schiavone è cresciuto per strada 

giocando a guardie e ladri con i suoi amici del 
cuore, Sebastiano, Furio e Brizio. Col tempo i 
suoi amici sono rimasti ladri, lui invece è diven-
tato guardia. Ma questo non ha intaccato il loro 
affetto e soprattutto il rispetto reciproco. Insom-
ma, Rocco Schiavone è sì un poliziotto, ma tut-
to di lui farebbe dire il contrario.

C'è solo una persona al mondo che riesce a pe-
netrare la scorza dura che Rocco si è costruito 
intorno: Marina, sua moglie. O meglio, la donna 
che era sua moglie. Che lo è stata fino al 7 luglio 
del 2007, giorno terribile nella vita di Rocco, nel 
quale la sua esistenza ha cambiato rotta, si è 
incrinata e, come un vaso di valore, non ha più 
potuto riprendere lo splendore di un tempo. Ma 
Marina continua a vivere nella fantasia di Roc-
co, che la vede viva e più bella che mai accan-
to a sé tutte le sere quando torna a casa. E la 
presenza della donna è l'unica cosa che rende 
a Rocco sopportabile la vita ad Aosta, l'unica 
cosa che riesce, in qualche modo, a colmare la 
nostalgia per Roma, per gli amici di sempre, per 
la sua vecchia vita.

ROCCO SCHIAVONE

Con grande entusiasmo e la giusta dose di 
‘paura’ ho accettato l’incarico di girare la nuova 
serie di Rocco Schiavone. Una serie innovativa 
e di genere puramente noir che parte da un’i-
dea letteraria di successso, di Antonio Manzi-
ni, inventore di un personaggio assolutamente 
nuovo e originale nel nostro panorama televisi-
vo. 

Avvicinandomi a questo tipo di racconto ho 
cercato di rispettare le linee narrative e di lin-
guaggio delle serie precedenti e del modo di 
raccontarle dei miei predecessori Michele So-
avi e Giulio Manfredonia. 

Allo stesso tempo, inevitabilmente, ho cerca-
to un mio stile, dilatando i tempi della messa in 
scena e del montaggio senza tradire il gusto e 
l’amore che i registi delle due serie precedenti 
erano riusciti con grandi risultati a imprimere al 
racconto. Mi sono affidato inoltre alla complicità 
che si è creata con Marco Giallini, un fuoriclas-
se, attore e amico straordinario, con cui avevo 
già avuto il privilegio di lavorare sul mio secon-
do film “Domani è un altro giorno”. 

Per me è molto importante lavorare con gli at-
tori, quindi è stato importante la costruzione del 
cast, e posso dire che sono personalmente fie-
ro delle scelte e del lavoro svolto, cosa che non 
solo ha impreziosito la puntate in generale ma 
che ha anche dato modo a Marco di divertirsi e 
in alcuni casi di portare la qualità della recitazio-
ne verso l’alto.

In questa terza serie, rispetto alla seconda, tor-
na prepotentemente protagonista l’ambienta-

zione tra le montagne innevate e non della Val 
D’Aosta, ingrediente a mio modo di vedere fon-
damentale per Rocco e stimolante per noi che 
siamo stati chiamati a creare il mondo in cui far-
lo muovere.

Un ambiente freddo e apparentemente inospi-
tale per un ‘romanaccio’ come Rocco, ma che 
in questa terza serie sente e vive con maggiore 
abitudine.

Forse la sua casa è ormai ad Aosta e raccon-
tare il modellarsi delle sue abitudini e il raffor-
zamento dei rapporti sentimentali, direi quasi 
familiari, è stato molto interessante.

Le tematiche affronate nei casi di puntata e l’e-
volversi della linea sempre viva che tiene legato 
Rocco al suo passato e che continuamente ne 
determina le scelte, mi hanno aiutato a spinge-
re Rocco verso quella che mi piace definire una 
sorta di maturità, accompagnata da una malin-
conia profonda che lo rende ancora più uma-
no ed empatico e che, alternata al suo essere 
scorretto e a volte burbero, ne valorizza la totale 
etica e più in generale la trasversalità. 

Voglio ringraziare di cuore tutti i collaboratori 
con cui ho affrontato questo viaggio, ognuno 
prezioso e ognuno affascinato dal mondo di 
Schiavone come me. Ringrazio inoltre Rai Fi-
ction, la Cross, il produttore Rosario Rinaldo ed 
Antonio Manzini per la fiducia e per avermi dato 
la possibilità di girare una tra le più belle serie 
televisive che possono capitare ad un regista. 
Buona visione
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PRIMA PUNTATA: La vita va avanti
Rocco è di nuovo ad Aosta, ormai solo, a fare i conti con quello che è successo: il suo migliore 
amico Sebastiano è agli arresti domiciliari e crede di essere stato condannato per colpa sua; Fu-
rio e Brizio non lo chiamano più; Caterina, di cui si era innamorato, si è rivelata una spia. A Rocco 
è rimasta solo Marina, che ancora di tanto in tanto torna a fargli compagnia, e il suo vicino di casa 
Gabriele. E poi, ovviamente, il suo lavoro.

In Valpelline, a 1400 metri d’altezza, il sacerdote Donato Brocherel è stato ritrovato morto. Rocco, 
che deve fare i conti con il suo mal di vivere, finge di avere la febbre e incarica la sua squadra di 
recarsi sul luogo del delitto al posto suo.

SECONDA PUNTATA: L’accattone

TERZA PUNTATA: Après le boule passe

QUARTA PUNTATA: Fate il vostro gioco

LE SERATE
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