
Luca Scornaienchi
Autore di “Bye Bye Jazz”, 

graphic novel senza parole 
insieme ad Andrea Scoppetta 
e al premio Oscar Alessandro 

Rak, dal 2010 si occupa di 
graphic journalism, sviluppando 

inchieste a fumetti su varie 
tematiche. Dal 2007 è 

direttore artistico del festival 
del fumetto “Le strade del 
paesaggio” e responsabile 

artistico del Museo del 
fumetto di Cosenza. Dopo 

aver curato un progetto sui 
fumetti antimafia ha accettato 
la proposta di Poliziamoderna 

di sceneggiare una graphic 
novel esclusiva per la rivista, 
con il quale parlare della sua 

Calabria, dell’irrinunciabile 
peperoncino e della lotta alla 

’Ndrangheta. Lo scorso giugno 
ha realizzato, assieme al 

cantautore Francesco Di Bella, 
un romanzo illustrato dal titolo 

“’o Diavolo”, pubblicato dalla 
Round Robin edizioni.

danieLe bigLiardo
Napoletano, disegnatore e 
artista eclettico, già a 17 
anni collabora con il regista 
Mario Martone, allestendo 
le scenografie del gruppo 
teatrale “Falso Movimento”. 
Dopo le prime esperienze 
fumettistiche nel circuito delle 
fanzine amatoriali, nel 1993 
debutta ufficialmente nel 
mondo del fumetto disegnando 
l’albo speciale di “Gordon Link” 
intitolato “Phantasmagoria”. Nel 
1994 fonda la Scuola italiana di 
Comix e nel 1996 esordisce per 
Bonelli editore con “Il canto della 
sirena”, albo Gigante n. 5 di Dylan 
Dog. Nel 1998 ha trasposto a 
fumetti 12 commedie di Eduardo 
de Filippo. Più recentemente si 
è cimentato nella grafica 3D e 
lo scorso anno ha completato il 
primo episodio de “Le storie del 
commissario Ricciardi” a fumetti, 
edito da Sergio Bonelli e tratto dai 
romanzi di Maurizio de Giovanni.
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le cinque punte di diamante
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Il vice questore Giovanni Mascherpa, 
ma per tutti il Commissario 

Nato a Seminara il 10 marzo 1977, un piccolo 
comune in provincia di Reggio Calabria, 
situato tra le montagne dell’Aspromonte e 
il mar Tirreno. Padre Milanese, madre del 
Sud. Poliziotto per vocazione. Ha scelto 
questo lavoro per seguire le orme dello 
zio Gaetano, ucciso durante un conflitto a 
fuoco con alcuni “uomini d’onore” durante 
la guerra di ’ndrangheta degli Anni ’80.
Segue sempre il suo istinto per risolvere 
le situazioni più complicate, pronto 
all’azione e disponibile a sacrificare 
qualsiasi cosa pur di raggiungere 
l’obiettivo. Ha una grande passione per le 
canzoni di Dario Brunori, 
i romanzi di John Grisham e i libri di Nicola 
Gratteri. ha una fidanzata che studia 
architettura alla quale promette spesso 
il matrimonio, salvo poi rimandare la data 
delle nozze, ogni volta, per un motivo 
sempre diverso.
Nel tempo libero frequenta una palestra 
di boxe. La sera si ferma a cena da 
Palmino, al lido “Sabbia D’Oro”, vicino al 
commissariato, dove qualsiasi piatto viene 
condito con abbondante peperoncino 
che, puntualmente, gli provoca un forte 
bruciore di stomaco.
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Laura Macolino
Agente scelto

Nata a Matera il 9 agosto 1982. 
Ha un forte istinto e grande 
umanità. Determinata nel 
lavoro e pronta a risolvere 
ogni nuovo caso.
Da giovanissima ha partecipato 
alle selezioni di Miss 
Italia. Ogni volta che si 
muove i colleghi si girano a 
guardarla. È vegeteriana e 
quando non è in servizio si 
muove solo in motocicletta.
Vive da sola in una vecchia 
casa che affaccia sul mare.

Ivo Miraglia Ispettore Capo 

Nato a Cosenza il 5 ottobre 1978, 
dove ha prestato servizio nella 
locale questura di Via Palatucci. 
Quando si occupa di un caso non 
smette di lavorarci fino a che non 
lo risolve, calandosi con abilità 
e determinazione nella situazione 
in cui si è svolta la vicenda fino a 
comprendere intimamente tutte le 
persone coinvolte in essa. Possiede 
un profondo senso di giustizia che 
lo spinge a studiare a fondo tutte 
le sfaccettature di un caso, anche 
dopo aver ottenuto una confessione 
dal presunto colpevole, pur di non 
rischiare di mandare in galera un 
innocente. È sposato con Eleonora, 
e ha una bambina di pochi mesi. Nel 
tempo libero suona la chitarra in 
una tribute band dei Rolling Stones.
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Luigi Politano
Agente con 
il pallino 
dell’informatica  

Nato a Fuscaldo 
(CS) il 6 marzo del 
1986. È laureato 
in ingegneria 
informatica presso 
l’Università della 
Calabria. Passa 
le sue giornate 
al computer a 
fare ricerche 
di qualsiasi 
tipo. Conosce 
tutti i sistemi 
operativi. Vorrebbe 
abbandonare la 
postazione per 
entrare in azione 
insieme ai suoi 
colleghi, ma ogni 
volta che lo chiede, 
con la scusa 
della “gavetta“ gli 
viene impedito. Vive 
insieme ai genitori 
ed è innamorato 
di Francesca, la 
ragazza che lavora 
al bar di fronte al 
commissariato, ma 
non ha mai avuto 
il coraggio di 
dichiararsi.
Non guida e 
raggiunge il posto 
di lavoro in treno.

Giuseppe Musella
Ex commissario in pensione

Nato a Napoli il 5 dicembre 1954. 
Dopo la pensione, e la morte 
della moglie, è rimasto a vivere a 
Diamante. Ogni volta che ci sono 
situazioni troppo complicate, 
grazie alla sua esperienza aiuta il 
Commissario Mascherpa e gli altri 
ragazzi, che considera come una 
famiglia. Non ama la tecnologia, ed 
è un nostalgico “dei vecchi tempi” 
ma, resta affascinato quando “i 
ragazzi” riescono a risolvere 
dei misteri grazie a un computer, 
un rilevatore satellitare o una 
microspia.
È un grande appassionato di calcio 
e tifa per il Napoli, trascorre molto 
del suo tempo libero dedicandosi 
alla pesca e alla lettura. Fuma due 
pacchetti di sigarette al giorno e, 
di tanto in tanto, prova a smettere 
senza mai riuscirci.


