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Salve, Ricciardi. 
Che strano. Conoscere gli stati d’animo di qualcuno, anche i 
più riposti; percorrere le vie del suo pensiero ancora di più 
e meglio del proprio, avere perfetta cognizione dell’anima, 
del coraggio e delle paure, perfino dei sogni e degli incubi.  
Soprattutto degli incubi.

Io c’ero quando eri bambino, e giocavi all’alba del 
nuovo secolo nel giardino dietro al palazzo, in mezzo alle 
viti ordinate con una spada di legno, da solo perché il figlio 
del signor barone di Malomonte non ha amici tra i coetanei 
del paese.

E c’ero quando eri ragazzo, in piedi e attonito vicino 
al letto dove tua madre moriva pazza, i tuoi occhi verdi fissi 
nei suoi, a cercare risposte che non ti poteva dare, a cercare 
le tracce di un futuro che sapevi di non avere.

C’ero quando hai percorso la larga via piena di tram 
e carretti e carrozze, sotto una pioggia sottile, diretto all’u-
niversità per trovare nella filosofia la spiegazione dei tuoi 
fantasmi, e poi una bambina morta ti ha chiesto giustizia e 
hai scelto la legge.

C’ero quando hai visto un frammento d’amore ricama-
re a una finestra, e sei diventato schiavo di quell’immagine, 
sera dopo sera, inseguendo il sogno di quella vita che ti è 
negata.

C’ero quando il sorriso di una donna bellissima ha at-
traversato una sala di marmi e ottoni sulle ali di una canzone 
jazz, e l’hai lasciato scivolare via con un po’ di malinconia in 
mezzo alle coppie che ballavano rapite.

C’ero; eppure non ti avevo mai visto. Non conoscevo di te i 
contorni del viso, il colore di quella disperazione, le mani nervose 
e sottili, i capelli che sfuggono all’ordine della brillantina.

È solo adesso che ti conosco, Ricciardi. Solo adesso.

Maurizio de Giovanni

L’incontro
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Una gabbia meravigliosa...
Sembra incredibile, ma ciò che oggi appare normale, ha avuto bisogno di anni (in certi casi, 
decenni) per poter essere ufficialmente accettato, senza sarcastiche levate di sopracciglia: e cioè 
che la qualità e l’importanza di una storia non dipendono dal mezzo attraverso il quale la si 
racconta. Letteratura, radio, cinema, fumetto, videogiochi, web… sono soltanto media attraverso 
i quali veicolare l’intrattenimento e non danno di per sé più o meno valore alla narrazione stessa. 
Mai come negli ultimi anni, l’atavico bisogno umano di raccontare o sentirsi raccontare delle 
storie ha avuto modo di svilupparsi, indipendentemente dai modi e dai luoghi attraverso i quali 
passa la fruizione. Era dunque quasi inevitabile che la più importante realtà fumettistica italiana 
e quello che può essere considerato uno dei più efficaci narratori esplosi di recente nel nostro 
Paese finissero per incontrarsi e collaborare. Sergio Bonelli Editore, ormai da quasi ottant’anni, 
è sinonimo di narrazione a fumetti, con eroi (e anti-eroi) che hanno fatto la storia del genere in 
Italia, alcuni dei quali diventati veri e propri fenomeni di costume. Erede della grande tradizione 
della letteratura popolare, la stessa nella quale si inscrive la prosa di Maurizio de Giovanni, 
scrittore che si potrebbe definire “di genere” (il giallo, il poliziesco, ora anche l’archeologia 
fantastica), in verità abile tessitore di trame, sì, ma soprattutto magnifico creatore di personaggi 
e caratteri, veri motori dell’azione, attorno ai quali ruotano sentimenti forti e contrastanti, amori 
e passioni. In una parola, la vita stessa. Il tutto ambientato in quel coacervo di contraddizioni 
e di contrasti viscerali che è Napoli. A chiudere il cerchio, poi, de Giovanni è anche un lettore 
di fumetti, ne conosce le specificità e in qualche modo ne restituisce la dinamica con la sua 
narrazione molto “visiva” e, al tempo stesso, estremamente emozionale. Inevitabile, dunque, 
dicevo, l’incontro: il risultato sono le avventure del Commissario Ricciardi a fumetti. Perché 
questo è il compito che attiene ai diversi media: ciascuno con le proprie peculiarità, portarci 
dentro una storia, farci appassionare alle vicende e ai suoi protagonisti, spingerci a chiederne e 
volerne ancora. Maurizio de Giovanni ha già “intrappolato” una marea crescente di lettori nella 
gabbia meravigliosa dei suoi libri. Dedichiamo a lui e alla sua inesauribile e contagiosa passione 
questo nostro lavoro a fumetti.

Michele Masiero
Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore





È stato facile studiare graficamente il mondo di Ricciardi? La trasposizione 
dal racconto scritto a quello per immagini non è mai indolore. Le scelte che 
si  compiono nell’adattamento tra un medium e l’altro sono ardue e coinvol-
gono, non senza  sacrificio, l’immaginario e l’operato dell’autore. Potremmo 
discutere per giorni sulla riuscita di adattamenti cinematografici di opere 
che abbiamo amato, senza trovare una risposta univoca. Partendo da questa 
considerazione, appare chiaro quali siano state le difficoltà in cui mi sono 
trovato. Quando si legge un romanzo ciascuno immagina il volto dei prota-
gonisti e dover operare questo tipo di scelta, assegnando un volto “definitivo” 
a personaggi tanto letti e amati, è di per sé complesso. Anche individuare 
una forma grafica specifica da utilizzare per le storie ha richiesto un certo 
impegno: volevo che fosse allo stesso tempo un fumetto Bonelli e contempo-
raneamente qualcosa di più. Ho meditato a lungo sulle tecniche da utilizzare: 
la semplice matita, la mezzatinta, il colore. Mi sono letteralmente scervellato 

Reimmaginare a fumetti le storie 
del commissario Ricciardi scritte 
da Maurizio de Giovanni è stata 
una vera e propria sfida per Ser-
gio Bonelli Editore. Qui sopra: 
una galleria dei primi bozzetti dei 
personaggi realizzati da Daniele 
Bigliardo. Nella pagina accanto: 
la prima illustrazione realizzata 
per la serie bonelliana in occasio-
ne di Napoli Comicon 2016 e che 
mostra Ricciardi di spalle con da-
vanti il cortile interno del Palazzo 
dello Spagnolo di Napoli. 

Il mondo del teatro è stato il primo a offrire l ’occasione al diciassettenne Daniele  
Bigliardo di realizzare scenograf ie per il gruppo Falso Movimento coordinato dal 
regista Mario Martone. Ma f in da bambino, il disegnatore ha avuto modo di visitare 
le quinte, i camerini e la sartoria del Teatro di San Carlo di Napoli dove sua madre 
svolgeva il ruolo di corista. Illustrare “Il senso del dolore” di Maurizio de Giovanni  
ha permesso a Bigliardo di rientrare in quel mondo a lui familiare attraverso il rac-
conto di un delitto che avviene proprio durante la doppia messa in scena di “Cavalleria 
Rusticana” e de “Pagliacci” del 1931. Nelle 158 tavole a fumetti che compongono questo 
volume, emerge la complessa umanità che abita una città piena di contraddizioni ma 
ricca anche di storia e cultura come Napoli, un luogo nel quale i disegni di Daniele Bi-
gliardo ci permettono realmente di viaggiare assieme al Commissario Ricciardi. 

Mia mamma, da bambino, mi nascondeva 
nei camerini del San Carlo 

Intervista di Luca Crovi a Daniele Bigliardo 
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I personaggi della serie a fumetti 
tratta dalle storie di Maurizio de 
Giovanni hanno avuto una com-
plessa elaborazione grafica. 
Sotto Livia e il dottor Modo ven-
gono proposti in una delle prime 
versioni in cui somigliano ai mo-
delli degli attori Ava Gardner e 
Vittorio De Sica. 
Il commissario Ricciardi possiede 
un dono che è allo stesso tempo 
una condanna: fin da bambino 
vede i morti nel loro ultimo istan-
te di vita e ne sente il dolore del 
distacco. Questo è ciò che lui de-
finisce “Il Fatto”, visualizzato nel-
la pagina accanto in una tavola di 
prova da Daniele Bigliardo.

Maurizio de Giovanni    |    Il senso del dolore

per capire come impostare la pagina e come partire. Poi, dopo avere fatto 
varie prove, è bastato un incontro alla Scuola Italiana di Comix di Napoli con 
tutti i disegnatori, gli sceneggiatori, Maurizio de Giovanni e lo staff Bonelli e 
tutto mi è sembrato più chiaro. 

Qual è stato il carattere più difficile da individuare? Diciamo che per 
Maione i giochi sono stati facili. Per Modo, poi, l’intuizione di giocare 
sul modello di Vittorio de Sica, sul ruolo da lui occupato nell’immagi-
nario collettivo grazie ai personaggi interpretati, mi è sembrata adeguata 
alla figura del dottore. Per Ricciardi, abbiamo dovuto lavorare su diversi 
soggetti (per un po’ si era pensato di usare come modello Massimo Gi-
rotti), fino a quando de Giovanni non ha esplicitato che lo aveva sempre 
immaginato con il volto scavato di Andy Garcia: lo sguardo doveva essere 
magnetico, il ciuffo ribelle e ingestibile, e, cosa difficilissima da rendere in 
un fumetto, affascinante ma non bello. Per Livia siamo partiti dal modello 
di Ava Gardner, ma poi abbiamo rielaborato la fisicità di Monica Belluc-
ci. È  stata lunga anche la ricerca su Bambinella: ho fatto delle prove dove 
la disegnavo con delle labbra prorompenti molto simili a quelle di due 
rockstar come Mick Jagger o Steven Tyler, ma poi, pensando alla dolcezza 
del personaggio, il volto di un giovane Leopoldo Mastelloni ci è sembrato 
quello più vicino al modello. 
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C’è una cura meticolosa nella ricostruzione degli ambienti in cui 
si svolgono le storie… Ho cercato di disegnare tutto quello che 
esisteva all’epoca, dai vestiti ai cappelli ai guanti, dalle macchine ai 
treni, dai lavabi agli specchi. Disegnare certi oggetti in certi ambienti 
specifici permette un viaggio nel tempo prima a me e poi ai lettori. 

Che suggestione ti hanno regalato i romanzi di de Giovanni? 
Sanno raccontare Napoli in maniera speciale. Quella Napoli che era, 
che è e che sarà. Una città rimasta la stessa pur invecchiando, con le 
sue regole e i suoi caratteri. Una bella donna affascinante da corteg-
giare, amare e che può anche farti indispettire per quanto può essere 
irrispettosa. De Giovanni sa raccontare il cuore della città e quello 
delle persone che la abitano. 

I volti degli uomini qualunque sembrano per davvero presi dalla 
strada... In effetti, ho inventato poco. Ho sempre avuto presenti fac-
ce di persone esistenti e che ho incontrato o avrei potuto incontrare. 
Negli Anni Trenta, come spiega Maurizio de Giovanni, mangiavano 
tutti male, erano vestiti con abiti troppo grandi, avevano facce defor-
mi, sghembe che mostravano la fame e la denutrizione del periodo. 
Non potevamo disegnare certi personaggi in maniera hollywoodiana: 
non sarebbero parsi credibili. 

Quali posti di Napoli sono più cambiati rispetto agli anni Tren-
ta in cui è ambientata la serie di Ricciardi? Diciamo che tanti 
luoghi sono rimasti, ma hanno cambiato aspetto. Pensate a tutte 
le vie dove una volta passava il tram e dove ora invece c’è tutt’altra 
circolazione. Pensate alle modifiche che ha subìto piazza Munici-
pio dove ha sede l’ufficio del commissario Ricciardi. È ovvio che 
il Teatro di San Carlo, la Galleria Vittorio Emanuele, e persino il 
Caffè Gambrinus mantengono ancora oggi intatta la loro archi-
tettura e la loro imponenza. 

Quanto ti sei basato su fonti fotografiche e quanto hai dovuto 
reinventare certi ambienti? Le fotografie sono state il primo punto 
di partenza, poi per certi oggetti e mobili sono andato in giro per an-
tiquari e robivecchi. Non si può giocare con la fantasia su posti reali e 
oggetti reali, si può solo dar loro luci e ombre giuste. 

Maurizio de Giovanni    |    Il senso del dolore

Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi cammina per le strade e le 
piazze di Napoli conoscendo nel profondo l’anima della sua città e 
quella dei suoi abitanti. 
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 Come hai cercato di rappresentare “Il Fatto”? Il problema era evitare del 
tutto il ridicolo. Non far sembrare troppo artefatte le morti terribili che 
vede Ricciardi. Quindi niente aloni eccessivi da fantasmi (anche se abbia-
mo cercato di dare luminescenza ai morti), niente figure simil-zombie, ma 
semplicemente corpi privi di vita che mostrano nelle carni e nelle ossa il 
loro dolore. Ricciardi non è impassibile davanti alla loro sorte e alle loro 
storie, soffre per loro e soffre con loro. Il suo non è un dono, ma una male-
dizione. Ricciardi deve convivere con la morte, la rispetta, sa ascoltarla.

Sei stato il primo a far fare colazione a Maurizio de Giovanni assieme 
a Modo e Ricciardi… È stata un’idea divertente, visto che nei romanzi il 
Caffè Gambrinus è il luogo dove spesso si incontrano i personaggi inven-
tati da de Giovanni. Se un primo incontro con lui ci doveva essere, non po-
teva che avvenire in quel luogo. So che ai lettori quell’immagine è piaciuta 
molto. Ho regalato l’originale a Maurizio de Giovanni che a sua volta lo ha 
regalato a sua madre e ora é incorniciato e appeso in casa. 

Che suggerimenti hai dato a Ylenia Di Napoli e Andrea Errico che han-
no colorato la tua storia? Ho chiesto loro di seguire i disegni e di donare 
luci e ombre alla narrazione seguendo il più possibile le atmosfere della 
storia. Il risultato è sicuramente molto originale. 

Il malavitoso Candela, il bri-
gadiere Raffaele Maione, la 
guardia Luca Maione, l’agente 
dell’OVRA Falco, il vicequesto-
re Garzo sono solo alcuni dei 
personaggi ideati da Maurizio de 
Giovanni e rappresentati in que-
sta pagina in alcuni disegni pre-
paratori di Daniele Bigliardo. 
Gli abbigliamenti, i caratteri e 
glli attegiamenti degli Anni Tren-
ta sono stati un punto di costan-
te riferimento per ricostruire il 
mondo nel quale vive il commis-
sario Ricciardi (come evidenzia 
anche la copertina di prova della 
pagina accanto) . 
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Come hai caratterizzato la stagione invernale descritta ne “il senso del 
dolore”? Sicuramente il colore blu aggiunto ha aiutato a creare un’atmosfera 
fredda. Io dal canto mio ho voluto che gli ambienti facessero emergere dai 
vestiti, dai cappelli e dai movimenti il rigido clima invernale.

C’è un luogo di Napoli che ti piacerebbe disegnare in una storia di Ric-
ciardi? Sicuramente mi piacerebbe disegnare la Stazione Centrale dell’epo-
ca, la mitica piazza Garibaldi che mi ha annoverato tra i suoi abitanti per 
circa quarant’anni o la spiaggia di Mergellina dove, da bambino, mamma 
mi portava a fare il bagno. Napoli è la mia città e ogni angolo, per me , 
racconta un pezzo della mia vita. 

Hai portato i lettori prima davanti al Teatro Regio di San Carlo e poi 
al suo interno, come hai cercato di raffigurarlo? Il San Carlo, uno dei 
teatri più antichi d’Europa, è un’icona per Napoli, tempio della musica 
per eccellenza. Il luogo dove l’opera ha trionfato e dove oggi il teatro 
si esprime al meglio. Un luogo di suoni, colori, maschere, scenografie, 
misteri. Per un disegnatore, poter usare gli interni di un teatro dell’opera 
equivale a giocare con suggestioni uniche. Si può emozionare, incuriosire, 
stupire, spaventare i lettori in quel luogo. 

È vero che da bambino giravi fra quei camerini con tua madre? Mia 
madre era soprano nel coro del San Carlo e spesso, non avendo a chi 
affidarmi, mi portava con sé là dove solo i grandi potevano entrare, 
lasciandomi “in custodia” dalle sarte: curiosare tra i camerini, le quinte, 

Le case dei ricchi e dei pove-
ri, delle vittime e dei colpevo-
li, sono state “fotografate nel 
dettaglio” nei disegni di Danie-
le Bigliardo. Luoghi densi di 
umanità e talvolta pericolosi, 
come il malavitoso Rione Sa-
nità mostrato nella pagina ac-
canto. Ma anche posti solitari 
come l’ufficio del commissario 
Luigi Alfredo Ricciardi visua-
lizzato in un bozzetto qui sotto. 
Locali che costituiscono luoghi 
di incontro speciali come il Caf-
fè Gambrinus dove è solito far 
colazione il personaggio creato 
da Maurizio de Giovanni come 
accade nell’immagine in basso 
a destra.

Maurizio de Giovanni    |    Il senso del dolore
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il palcoscenico era l’unico modo che avessi 
per passare il tempo durante le lunghe ore 
di prova…  Antesignano di Don Pierino, ne 
condividevo l’emozione e la paura di esse-
re scoperto. Ho avuto la rara opportunità 
di incontrare Del Monaco, Renata Tebaldi, 
Maria Callas e di ascoltarli da una prospettiva 
insolita, troppo piccolo per comprenderne la 
grandezza. Devo confessare che, per realizzare 
“Il senso del dolore”, non ho usato foto di quei 
luoghi, né sono stato costretto a rivisitarli: ho 
semplicemente sfruttato la mia memoria, mi 
sono emozionato e spero di essere riuscito a 
restituire con i disegni questa emozione. 

Durante la lavorazione dell’albo, in redazione si sono accorti che nel-
la scena in cui viene cantata l’aria di “Lola” di “Cavalleria rusticana” 
c’era una contadina in più che cantava sul palco e volevano toglier-
tela… In effetti, in quella parte dello spettacolo c’è un solo cantante in 
scena, e il coro ha poca parte nell’opera, ma non ho resistito a mettere 
mia mamma che canta vestita da contadina. Appena l’ho raccontato in 
redazione hanno deciso di salvare quella sequenza, anche se non perfet-
tamente coerente.

Vezzi assomiglia stranamente a Fellini, te ne sei accorto? In realtà, 
sapevo di doverlo disegnare imponente, altezzoso, carismatico, ma anche 
fondamentalmente antipatico. La somiglianza con il celebre regista è 
del tutto casuale. Secondo me, sono il cappello e la sciarpa che possono 
risultare fuorvianti. 

Come hai scelto di realizzare le copertine? Dovevano essere narrative, 
colorate, efficaci, spettacolari e allo stesso tempo essenziali. Dovevano 
avere una regia teatrale con tanto di luci ed effetti.  

Hai anche realizzato qualche breve video per il lancio della serie. Si, 
oltre a quello lungo ufficiale firmato da Alex Dante e a quello breve 
montato da Davide Pettani per il sito Internet, anch’io mi sono sbizzar-
rito con qualche animazione. In questo caso ho semplicemente dilatato 
visivamente le situazioni raccontate nelle storie di Maurizio de Giovanni: 
non volevo girare un minifilm, ma accendere semplicemente le emozioni 
dei lettori in pochi secondi. Credo che man mano che la serie proseguirà 
potrò divertirmi con altre animazioni. 

Napoli, come sostiene Mauri-
zio de Giovanni, è “una città 
fatta a strati come una cipolla. 
Nelle epoche è cambiata solo 
la parte superficiale, quella 
che si vede dall’esterno: l’es-
senza, la realtà più profonda è 
rimasta costante nel tempo”. 
Nelle storie del commissario 
Ricciardi i bambini giocano 
con le biglie per strada e i cri-
minali discutono d’affari da-
vanti e dentro le osterie. 

Maurizio de Giovanni    |    Il senso del dolore
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