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LA MIA VISITA 
Troppe cose da vedere e troppo poco tempo in cui 

vederle.  Napoli è un fritto misto tra vicoli stretti, storia 

antica, traffico caotico e cibo squisito. 

La mia gita italiana continua 

con una visita a Napoli.  “Vedi 

Napoli e puoi muori” diceva il 

motto antico.  Arrivo alla stazione 

centrale; avendo vissuto per 

alcuni anni nella città avevo 

un’idea cosa volevo visitare.  

Abbandonando ogni 

precauzione; nonostante le 

insistenze dei miei parenti di 

chiamare cugino Michele da fare 

da guida; avevo deciso di 

assumere il rischio e visitare la 

città da solo. Con il programma 

inserito sul telefonino ed una 

copia cartacea insieme alla 

cartina della città, sono uscito 

dalla stazione pronto ad 

affrontare la città più caotica e 

forse più bella di tutta l’Italia. I 

Napoletani sono un popolo a 

parte: naturali attori, cantanti e 

gesticolatori senza uguali. Era 

una splendida giornata 

primaverile ed il sole picchiava.  

Per fortuna tirava un venticello 

rinfrescante. 

Dopo due 

fermate di 

metro ed 

una 

passeggiata 

di cinque 

minuti da 

Piazza 

Cavour 

sono 

arrivato al 

Museo Archeologico di Napoli.  

Riconosciuto nel mondo come 

uno dei musei più importanti per 

opere del periodo della Magna 

Grecia. Oltre ad oggetti del 

periodo etrusco è casa anche di 

una grande esibizione di tesori 

ritrovati a Pompei ed Ercolano.  

Dopo una visita al museo mi sono 

recato al Palazzo Reale: costruito 

in anticipo della visita di Re 
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NAPOLI SOTTERRANEA 

NON È CERTAMENTE PER I 

CLAUSTOFOBICI. QUANDO 

SONO USCITO AVEVO CAPITO 

MEGLIO LO STATO D’ANIMA 

DI DANTE QUANDO DISSE “E 

QUINDI RIUSCIMMO A 

RIVEDER LE STELLE.” 

Il Cristo Velato 

Museo Archiologico 

Palazzo Reale 



 

 

L A  C I T T À  D A  V I C I N O  

 

Filippo III, re di Spagna.  

Purtroppo il re era capriccioso e 

non vide mai il palazzo.   Con 

tanto da vedere e poco tempo 

in cui vederlo mi sono 

accontentato di una visita 

all’appartamento reale ed una 

gita per i giardini.  Dalla vita di 

corte sono passato alla vita 

religiosa con una visita alla 

cappella di Sansevero e la statua 

del Cristo Velato.  Secondo una 

leggenda, il velo che copre il 

corpo di Cristo fu un tessuto reso 

pietra da un liquido misterioso 

inventato dal sinistro alchimista 

Principe Sansevero.  Altri; inclusi i 

critici e gli storici dell’arte; 

sostengono che il velo è opera 

dell’artista Giuseppe Sanmartino.  

Dopo alcune foto ero di nuovo in 

fuga. Questa volta ero diretto a 

Piazza Trieste e Trento nella 

speranza di incontrare uno 

spettro nella Napoli sotterranea: 

non è un’attrazione per quelli 

che soffrono di claustrofobia.   

Quando sono uscito vivo ho 

capito meglio lo stato d’animo di 

Dante che aveva avuto la buona 

fortuna, come me, di fuggire vivo 

dall’Inferno. Erano le quindici ed 

avevo fame e la voglia di 

qualcosa fresca per dissetarmi.  

Seduto all’ombra di un ombrello 

variopinto fuori da un bar in 

Piazza S. Gaetano guardavo i 

passanti mentre mangiavo una 

pizza margherita bevendo una 

Coca Cola ghiacciata. Nutrito e 

ben idrato ero pronto per la 

seconda tappa della mia 

avventura.  Ho iniziato con una 

lunga passeggiata al Duomo di 

Napoli per vedere la famosa 

statua di San Gennaro, venerato 

patron Santo di Napoli.   Alla fine 

del giorno sono ritornato a Piazza 

Garibaldi.  Sarebbe stato bello 

spendere alcuni giorni a Napoli, 

vedere il Fuori Grotta, salire sul 

Vesuvio, magari mangiare alla Zì 

Teresa ma, sfortunatamente, non 

avevo tempo.  Dopo un’altra 

pizza Margherita ed una Coca 

Cola, di nuovo in treno e via di 

ritorno a Roma. 

 

 

Cari Genitori, 

 

Come state?  Io sto bene.  Io sono appena tornato al mio albergo da una gita turistica di Napoli.  La città è 

davvero incredibile.  C’è tanta storia, molta richezza e moltissima poverta.  Io ho visitato molti luoghi durante 

la mia visita.  Io ho visto:  Il Duomo con la statua di San Gennaro, il patron Santo della città.  Io ho visto anche 

alcune piazze.  Poi ho visto il Palazzo Reale.  Non ho passato molto tempo nel palazzo.  Ho passato più 

tempo nel museo archelolgico.  Il museo è davvero incredibile!  Ci sono tanti mosaici da Pompei ed 

Ercolano.  Ci sono anche tantissime statue del periodo greco-romano. L’ultima cosa che ho visitato era la 

statua del Cristo Velato nella cappella di Sansaverio.  Io mi sono divertito moltissimo a Napoli.  Ho incluso 

delle foto dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Ciao per adesso.  Tanti saluti a tutti.   

 

Un abbraccio tuo figlio,  

Dario 

 

 

 

 

 


