Coliandro - commissario
Autore Carlo Lucarelli
Coliandro è un personaggio immaginario
creato dallo scrittore Carlo Lucarelli e
protagonista di alcuni suoi romanzi, di un
fumetto nonché di una serie televisiva.
Coliandro fa il suo esordio assoluto nel
1991 nel breve racconto Nikita, presente
all'interno della raccolta I delitti del Gruppo
13 (dove Coliandro ci viene presentato
come un ispettore della questura di
Bologna).
Tutti lo chiamano sempre e solo per
cognome. La sua famiglia, originaria di Lecce, si trasferì nel
capoluogo emiliano qualche anno prima della sua nascita. Coliandro
proviene da una famiglia di poliziotti: anche suo padre e suo nonno
lo erano; in particolare, suo padre faceva parte della scorta di un
giudice, e morì insieme a lui a Palermo, a causa di un'autobomba,
cinque anni prima dell'inizio delle vicende letterarie di Coliandro. È
single, e da anni ormai non ha una storia seria con una donna.
Coliandro è semplicemente il poliziotto più imbranato e pasticcione
di Bologna.
Pur dichiarando di odiare gli estremismi politici, sia di destra che di
sinistra, spesso Coliandro si dimostra vittima dei peggiori luoghi
comuni e pregiudizi, che lo portano a essere apparentemente
violento, sessista e razzista. Ha una vera e propria avversione
verso le donne in polizia, che non ritiene adatte a un lavoro del
genere (fosse per lui, dovrebbero semplicemente «starsene a
casa»). Si dimostra anche abbastanza intollerante verso gli
extracomunitari, prendendosela indistintamente sia con gli zingari
lavavetri ai semafori, sia con le prostitute che affollano i viali
periferici della città. In realtà, alla luce dei fatti Coliandro è
decisamente un poliziotto onesto, sempre pronto a dare tutto per il
suo lavoro, anche a costo di rimetterci in prima persona. Tra le sue
passioni ci sono i motori: Coliandro è un fan della Formula 1, e ama
sfrecciare di notte per la città a bordo della sua auto sportiva rossa;
di contro, odia il calcio. Sul lavoro indossa sempre – anzi, è una sua
caratteristica – una «orribile» (a detta degli altri) cravatta gialla.
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Grazia Negro - ispettore
Autore Carlo Lucarelli

Grazia Negro è
un personaggio immaginario creato dallo scrittore Carlo Lucarelli,
ispettore alla sezione criminalità organizzata della squadra
mobile di Bologna, relazione (così e così) con il compagno
Simone cieco, sogno ricorrente che la angustia, desiderio
conflittuale di maternità.
Carina, minuta, rotonda, dita piccole (osservazione del
carabiniere Pierluigi, “faccia da bambino”, che si innamora
di lei)
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