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INTRODUZIONE 
 
 

In questo numero estivo di “GialloBerio” rendiamo omaggio ad un grande romanziere, Maurizio 
De Giovanni,  ormai un classico italiano. E’ sempre piacevole leggere le avventure del commissario 
Ricciardi, simile ad altri investigatori ma molto ben scritto e interessante. I suoi gialli fanno da 
sfondo ad una descrizione di Napoli nel ventennio fascista.  
 
I “Bastardi di Pizzofalcone”, un altro ricco filone narrativo dell’autore, sono detti in questo modo 
perché sono soggetti che, tutti in modo diverso, sono invisi al potere costituito e per punizione 
sono stati mandati in un commissariato “in una zona di frontiera” con lo spettro di una possibile 
chiusura.  
 
“Una squadra con sei disadattati che nel giro di pochi mesi avevano dimostrato non solo di non 
essere da buttare, ma di poter diventare investigatori di prim’ordine. All’inizio l’equilibrio era stato 
piuttosto precario, ma col tempo si era consolidato in un blocco granitico di intese e confidenze, 
che aveva permesso di valorizzare le capacità di ciascuno.” 
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Siamo nel mese di Luglio del 1932, nei giorni che precedono la festa della Madonna del Carmine. 
Un notissimo medico napoletano, il Prof. Tullio Iovine del Castello, titolare della cattedra di 
ginecologia, viene ritrovato morto nel cortile del Policlinico a causa di una caduta dalla finestra del 
suo studio… 
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Napoli 1931, la città di Napoli si prepara ad affrontare il caldo torrido dell’estate. Luigi Alfredo 
Ricciardi, Commissario in forza alla Regia Questura, affronta un nuovo caso di omicidio insieme 
all’inseparabile Brigadiere Maioni… 
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Poliziotta in pensione con un passato dolente alle spalle, per più di tre decenni Sara Morozzi ha 
lavorato in un’unità investigativa legata ai Servizi e impegnata in attività d’intercettazione non 
autorizzate e “molto confidenziali”… 
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Un’altra storia dei Bastardi di Pizzofalcone. In una Napoli invernale fratello e sorella sono trovati 
uccisi in un modesto appartamento. Lui, col cranio sfondato da un oggetto non identificato; lei, 
strangolata e discinta come per una violenza sessuale. Ancora una volta, la squadra dell’ispettore 
Lojacono deve trovare un colpevole al più presto… 
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I bastardi di Pizzofalcone 
diretto da Carlo Carlei ; dai romanzi della serie I bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni 
[Roma] : RAI Cinema : 01 Distribution, 2017 
3 DVD-Video (626 min) : sonoro, color. ; 12 cm, in contenitore 19 cm 
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Il commissario Ricciardi con il fedele brigadiere Raffaele Maione, ci raccontano un pezzo della 
Napoli degli anni oscuri del fascismo, tra delitti, servizi segreti, spie e ufficiali tedeschi in trasferta 
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