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“Alla fine della giornata i bambini saltano di qua e di là per esaurire le ultime energie 
rimaste per quel giorno. L’equivalente adulto, al calar del sole, è creare o assistere ad 

una rappresentazione drammatica: vale a dire, riordinare l’universo in forma 
comprensibile. Il nostro spettacolo, film, pettegolezzo serale è l’ultima occasione della 

giornata in cui esercitiamo quel  meccanismo di sopravvivenza. Così tentiamo di 
scaricare tutta l’energia percettiva residua per poi addormentarci tranquilli. Abbiamo 

bisogno di uno spettacolo in quel momento della giornata, e se non è a portata di 
mano lo mettiamo insieme come possiamo, dal nulla” 

David Mamet, I tre usi del coltello 
 
 
 

“Ogni persona di sana educazione apprezza i racconti polizieschi,  
storie che per diversi aspetti dimostrano una smaccata superiorità 

 rispetto a molte opere moderne. 
Di solito, infatti, un racconto poliziesco descrive sei uomini vivi e vegeti 

che discutono su come un loro simile sia morto. 
Una storia moderna, filosoficamente ispirata, 

descrive sei uomini morti che discutono su come sia mai possibile 
che qualcuno riesca a vivere.” 

Gilbert Keith Chesterton, In difesa dei romanzi polizieschi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Questo lavoro, che solo grazie a Dio è arrivato al suo termine, è stato reso possibile dal 
sostegno della mia famiglia: i miei genitori, la cui stima e il cui supporto (morale e non 
solo) sono una certezza di cui non potrei fare a meno, e mia sorella Laura, che mi ha 
incoraggiato e aiutato nei momenti di esaltazione e di assoluta disperazione. 
Mi sono stati vicini anche tanti amici. Tra loro per primi i soci di Studio Metaphora, 
compagni di avventura e amici preziosi, in particolare Mara, che è davvero unica 
quando si tratta di “buttare il cuore oltre l’ostacolo”; ma anche Sara, Lea, Giuditta, 
Caterina, Chiara, Anna ed Emanuela. 
Un ringraziamento speciale al Professor Armando Fumagalli, dall’infinita pazienza, 
che ha avuto per primo l’idea di unire l’utile (il lavoro di sceneggiatrice e story editor 
per Distretto di Polizia) al dilettevole, cioè il lavoro di analisi di questa tesi, dando 
così una svolta ad una ricerca che andava a rilento. 
Vorrei anche ricordare i tanti altri docenti dell’università che sono stati i miei maestri, 
tra cui il carissimo Mons, Piero Zerbi, che pure alle storie preferisce la Storia. 
Un pensiero particolare va ai docenti e ai colleghi studenti dell’Institute for Media and 
Entertainment di New York (in particolare il mio Team: David, Peter, Begoña e 
Alberto) che, oltre ad avermi accompagnato in una magnifica avventura di studio e di 
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dello spettacolo; grazie a loro ho avuto la certezza che quello tra Art & Business non 
deve essere per forza un matrimonio di convenienza e ho imparato ad apprezzare 
quanto c’è di creativo (e divertente) nel management e nella finanza. 
Last, but not least, ringrazio i colleghi che negli anni si sono occupati, prima di me e 
insieme a me, di Distretto di Polizia e che mi hanno offerto, con le parole e con la 
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