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INTERPRETAZIONE E REGIA ANDREA RENZI
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PRODUZIONE TEATRO GARIBALDI DI PALERMO ALLA KALSA



Born from the pen of the Neapolitan writer Maurizio de Giovanni, il Commissario 
Ricciardi today is one of the best-loved characters by aficionados of mystery novels. Set 
in Naples in the 1930s, the adventures of the wily and shadowy Ricciardi now reaches 
the theatre stage in this Sonata interpreted by Andrea Renzi. Accompanying this journey 
we have music by Marco Cappelli and his Acoustic Trio, with Cappelli on guitar, Ken 
Filiano on bass and Satoshi Takeishi on percussion, and as “special guest”, the 
polyvalent keyboard player Shoko Nagai.

The story is inspired by an “almost unpublished” novel that has been specially adapted 
for this occasion. The plot progresses through three structural moments of “discovery, 
development, and renewal”, while the music and texts intermingle to create a sombre 
and dark atmosphere of the Fascist period during which this popular investigator lived. 

Nato dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, il Commissario Ricciardi è 
oggi uno dei personaggi più amati tra gli appassionati di letteratura giallistica. Ambientate 
nella Napoli degli anni Trenta, le avventure dello scaltro e ombroso Ricciardi approdano in te-
atro grazie a questa Sonata interpretata da Andrea Renzi. Ad accompagnarlo in questo viag-
gio ci sono le musiche di Marco Cappelli e del suo Acoustic Trio.

«Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è sicuramente uno dei personaggi più amati e cono-
sciuti della letteratura poliziesca di questi anni. La sua Napoli degli anni ’30, i suoi sentimen-
ti e l’umanità che lo circonda nel superbo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, affasci-
na i lettori italiani e di mezzo mondo. Tra questi, è premessa doverosa, Marco Cappelli e il 
sottoscritto. 
Marco Cappelli mi ha fatto ascoltare il suo concept album Le stagioni del commissario Ricciar-
di, prodotto da John Zorn, che evoca e trasfigura i contesti e i personaggi di de Giovanni e la 
cui bellezza mi ha convinto a intraprendere questo progetto. 

Non abbiamo voluto affrontare né un singolo ro-
manzo né l’intero ciclo ricciardiano ma abbiamo 
chiesto all’autore se avesse, tra gli appunti, un ine-
dito punto di vista sul suo protagonista. 
Quando abbiamo ricevuto in lettura il racconto 
Mammarella, una storia ambientata in un bordello 
di Mergellina dove Ricciardi parla in prima persona, 
liberandosi, in un certo qual modo, dallo sguardo 
dell’autore, rappresentato dalla terza persona dei 
romanzi, abbiamo capito che il lavoro teatrale po-
teva cominciare. In Mammarella il personaggio Ric-
ciardi sembra chiedere prepotentemente parola, 

esige un suo spazio emotivo e arriva, in un’appassionata confessione, a dichiararsi sfinito per 
la sua straziante condizione di vita al confino tra vivi e morti. C’è qualcosa di pirandelliano in 
questa apparizione sulla scena di un personaggio che proviene dalla letteratura. De Giovanni 
stesso, negli incontri di lavoro, ha suffragato questa sensazione parlandoci di Ricciardi con 
l’emozione trattenuta di un padre quando parla di suo figlio, un padre che conosce suo figlio 
nei particolari più intimi ma ha la consapevolezza del distacco.
Questa vita del personaggio oltre lo specifico letterario mi sembra lo spazio possibile per una 
indagine teatrale: dovevamo seguire Ricciardi, pedinarlo oltre le pagine dei romanzi e vedere 
dove ci avrebbe portato.
Il Teatro Garibaldi di Palermo, un luogo magico a confine tra le rovine e il futuro, capitanato da 
Matteo Bavera, ha prodotto l’anteprima di questo progetto e ha accolto Marco, me e i musi-
cisti Ken, Satoshi e Shoko, interpreti straordinari e capaci di muoversi attraverso i generi mu-
sicali più diversi pur mantenendo il loro stile inconfondibilmente newyorkese, per il periodo di 
prove: una full immersion durante la quale ho capito quanto l’opera avesse una concezione 
compositiva musicale, la logica era quella dell’incontro tra musicisti, figlia dell’idea di jam-
session, non potevo che adottare una logica teatrale da performer, più vicina alle esperienze 
delle mie origini teatrali, dovevo farmi musicista tra i musicisti. 
Questa è anche la chiave compositiva di uno spettacolo totale, a confine tra musica e teatro, 
dove la tessitura drammaturgica si struttura intorno alla canonica forma sonata, nella quale 
l’articolarsi di esposizione, sviluppo e ripresa ha da sempre supportato sia la narrazione sia la 
tenuta dell’attenzione dello spettatore. Come interprete sono desideroso di attraversare l’animo 
di Ricciardi tramite le sue parole, la sua fisicità, i suoi comportamenti.
Come regista, credo convintamente in questo approccio musicale che dà una forma trasfigu-

Questa vita del 
personaggio oltre lo 
specifico letterario mi 
sembra lo spazio 
possibile per una 
indagine teatrale

rata alle atmosfere, alle voci e ai suoni della città di Napoli e all’umanità del coro di personaggi 
che circonda il protagonista e, credo, nella forza di una scelta di messinscena sobria e sem-
plice dove si accentua la profonda necessità di raccontare una storia e dove la storia, ogni 
sera, comincia al ritmo di una goccia d’acqua che cade. 
Siamo felici di questo incontro tra Napoli e New York, via Palermo, e abbiamo l’onore (e l’onere) 
di portare per la prima volta a teatro un personaggio indimenticabile, figlio di una città splendida 
e martoriata che deve tornare a farsi amare nel mondo, per le sue bellezze e i suoi talenti».

Andrea Renzi


