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“A
d un tratto per strada,
proprio davanti alla ve-
trata che fissavo in cerca
di ispirazione, passa una
bambina: pallida, malve-
stita, scalza. Una zinga-

rella, di quelle con la bellezza nascosta sotto un
dito di sporco, i capelli biondi incrostati e lo
sguardo fiero. Io vedo lei, lei vede me: poi guarda
oltre le mie spalle, fa una linguaccia e va via. Io
controllai se qualcuno degli altri partecipanti
avesse visto la scena. Nessuno ci aveva fatto
caso. Da questo piccolo episodio mi venne l’idea
di scrivere di un personaggio che vede cose che
gli altri non possono vedere”. In quel preciso mo-
mento, con l’intuizione e la creazione del perso-
naggio del Commissario Ricciardi, inizia la car-
riera dello scrittore Maurizio De Giovanni. 

Come nasce una storia e come si costruisce
un personaggio? 
Prima di tutto, ecco quello che dico a chiunque
si accinga a scrivere un libro: bisogna scrivere
solo se si ha una storia. Mai decidere di scrivere
a tavolino, mai cercarsi una storia da scrivere.
Bisogna scrivere, ripeto ancora, solo se si ha una
storia da raccontare, con tutti i suoi personaggi
che – sembra un vezzo ma non lo è – decidono
autonomamente cosa fare. Io scrivo gialli e
quindi parto dalla vittima e immagino chi sia
l’autore del crimine e chi sembri esserlo. Poi
metto in campo una serie di personaggi che doto
di una serie di caratteristiche: età, ceto sociale,
cultura, aspetto esteriore, rapporti umani e sen-
timentali. Poi li lascio muoversi senza interve-
nire: ecco il segreto. Se mi imponessi suonerei
falso e il lettore si accorgerebbe della forzatura.  

Quanto tempo impiega per scrivere un ro-
manzo? 
La preparazione può durare anche molti mesi,
ma la scrittura mai più di trenta giorni. Preparo
un foglio a3 su cui sintetizzo in una sola parola i
capitoli che intendo scrivere, suddividendoli tra
storia principale, sottostoria e vicende personali
dei protagonisti. Poi parto e non mi fermo fino
alla fine, senza cambiare e senza nemmeno ri-
leggere. 

Il personaggio a cui è più legato e perché? 
Sono tutti figli miei e li amo tutti in egual mi-
sura. Tuttavia ce ne sono alcuni che mi sono più
congeniali: Maione, forse per motivi di “cuba-
tura”, più probabilmente per il fatto di essere
sopra ogni cosa padre; Pisanelli, per il suo le-
game indissolubile con la città.

Quando un suo romanzo diventa serie tv:
cosa guadagna e cosa perde?
Guadagno soldi, perdo il mio mondo letterario,
risolvo non guardando le serie in tv.

Qual è, secondo lei, l’elemento vincente dei

Non ho mai avuto l’esigenza
di scrivere: potrei smettere
anche oggi. Mi sono trovato

a ballare e ho ballato.
Ma non potrei mai smettere

di leggere. Mai.

MAURIZIO
DE GIOVANNI

Maurizio De Giovanni. È uno scrittore
napoletano nato nel 1958. È  attualmente
considerato uno dei più affermati giallisti
italiani: il personaggio da lui ideato e che lo
ha reso famoso è il Commissario
Ricciardi, un investigatore della Regia
Questura di Napoli dei primi anni Trenta;
De Giovanni ha poi proposto una nuova
serie di romanzi ambientati nella Napoli di
oggi con protagonisti gli investigatori di un
commissariato partenopeo,
soprannominati I bastardi di Pizzofalcone;
tra questi, il personaggio di rilievo è quello
dell'ispettore Lojacono.Le indagini del
Commissario Ricciardi hanno riscosso
un grande successo anche al di fuori del
nostro Paese: le sue storie sono vendute
anche in Spagna, Francia, Germania,
Gran Bretagna e Stati Uniti, in edizioni
speciali per questi Paesi.
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Sono finite le passioni collettive. Forse la sola che è rimasta è quella per
il calcio. Gran parte della responsabilità è nostra: lasciamo ai figli un
mondo peggiore di quello che abbiamo ereditato, per la prima volta dal

dopoguerra. Cerchiamo di sollevarli da tutti gli impegni gravosi,
impedendone così la maturazione e nel contempo insegniamo loro la

competitività estrema, secondo cui il secondo classificato è il primo dei perdenti.

responsabilità è nostra: lasciamo ai figli un mondo
peggiore di quello che abbiamo ereditato, per la
prima volta dal dopoguerra. Cerchiamo di sollevarli
da tutti gli impegni gravosi, impedendone così la ma-
turazione e nel contempo insegniamo loro la compe-
titività estrema, secondo cui il secondo classificato è
il primo dei perdenti. Spero sinceramente in un cam-
biamento prossimo e repentino.

La carenza dei lettori soprattutto tra le nuove
generazioni. Crede ci sarà un ritorno al carta-
ceo e all’amore per la lettura? Colpa della faci-
lità di fruizione delle storie? 
Ci spero fermamente. Non so se succederà, ma sono
convinto che senza lettura l’immaginazione inaridi-
sca. E senza immaginare siamo destinati a non in-
ventare.

Come si possono riavvicinare i giovani al patri-
monio culturale italiano e alla cultura? 
Con una serie crescenti di iniziative fruibili ma non
banali. Non dobbiamo più dare cose insulse alla gente
nell’errato presupposto che vogliano questo. D’altra
parte, quella culturale è la sola industria che a breve
ci rimarrà, soprattutto nel meridione: e con questo
dobbiamo fare i conti.

I romanzi di Ricciardi sono ambientati negli
anni ’30, “I bastardi di Pizzofalcone” invece nei
giorni nostri. Da cosa nasce la scelta dell’epoca

in cui ambientare la storia? 
Dopo aver percorso gli anni Trenta ho deciso di pro-
vare a spostare le mie storie nella Napoli contempo-
ranea, per vedere se funzionavano una volta tolta la
chiave rivelatasi vincente della malinconia. Finora la
cosa è andata più che bene.

I suoi gialli sono particolari perché contengono
molte emozioni e sentimenti, spesso anche com-
moventi. Come concilia il giallo col sentimento? 
Il giallo è il romanzo sociale per eccellenza e quindi
non può non essere basato sul sentimento.

Si ispira a qualche autore?
McBain per i Bastardi, le Carrè per Sara e King per
Ricciardi.

Come riconobbe dentro di sé l’esigenza di scrivere? 
Non ho mai avuto l’esigenza di scrivere: potrei smet-
tere anche oggi. Mi sono trovato a ballare e ho bal-
lato. Ma non potrei mai smettere di leggere. Mai.

Prossimi progetti? 
Sta per uscire una nuova storia di Sara per Rizzoli.
A parte i quattro libri previsti nel 2020, consueti ap-
puntamenti in cui dovrò sostituire Ricciardi con altro,
sto scrivendo di teatro nei momenti liberi. Poi ho im-
maginato una serie internazionale con Alessandro
Gassmann, su cui non posso dirti altro se non che ne
sono entusiasta.

“
“

suoi romanzi? 
La polifonia. Il fatto di seguire la vita di ogni per-
sonaggio, anche il più piccolo, anche il più nega-
tivo.

Da cosa è alimentata la fantasia di uno
scrittore? 
Dalla vita. La mia città, lo dico sempre, racconta
continuamente storie a chi la voglia ascoltare.
Solo se sei analfabeta puoi evitare di raccontare
a tua volta, e in questo caso puoi sempre diven-
tare un neomelodico.

Da napoletano è scaramantico? 
Non è vero ma ci credo.

Si dice che dietro il successo di un uomo ci
sia sempre una donna. Qual è il ruolo di sua
moglie nel suo lavoro? 
Fondamentale. Sia per la rilettura, sia per i rap-
porti con gli editori. Lei non entra nel merito
della storia, ovviamente: qualche volta gliela rac-
conto prima di mettermi a scrivere, altre volte
preferisco sorprenderla. Ma a tutto il resto pensa
lei. Questo per quanto riguarda i libri. Quanto
alla vita, lei è la persona più razionale che abbia
mai conosciuto: ideale per bilanciare l’esistenza
di un uomo soggetto a picchi di euforia e angosce
profonde. Come mi dicono succeda spesso agli ar-
tisti!

Cosa pensa dei libri “scritti” dagli influen-
cer, editi da importanti case editrici? Li
condanna o li tollera? 
Sono convinto che chiunque porti gente in libre-
ria, qualunque cosa scriva, merita la ricono-
scenza del genere umano. Quindi ben vengano gli
influencer, anche se non li conosco né li leggo.

Cosa ci vuole oggigiorno per fare lo scrit-
tore? 
Una sola cosa: avere una storia. E naturalmente
aver molto letto.

Come è cambiato il modo di scrivere nel
corso degli anni? 
Non credo sia cambiato. I social ci mettono in
contatto con i lettori, ma credo che il modo peg-
giore di approcciarsi alla scrittura sia dare peso
a quello che la gente vuole leggere. 

Il simbolo del caffè ricorre spesso nei suoi
libri. Cosa rappresenta per lei? 
A Napoli il caffè si prende, non si beve. È un rito,
non una bevanda. Io lo adoro: mi sembra di non
potermi svegliare senza, eppure mi capita di
berne alle due di notte e di addormentarmi subito
dopo. Mi piace il gesto ma soprattutto l’odore.

La passione sembra essere scemata nei gio-
vani. Qual è la causa? Ed il rimedio?
Sono finite le passioni collettive. Forse la sola che
è rimasta è quella per il calcio. Gran parte della
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A Napoli il caffè si
prende, non si beve. È un
rito, non una bevanda. Io

lo adoro: mi sembra di non potermi
svegliare senza, eppure mi capita di

berne alle due di notte e di
addormentarmi subito dopo. Mi

piace il gesto ma soprattutto l’odore.

“


