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Un viaggio tra la Napoli dei misteri e delle curiosità.  

Una sorta di approccio  le�erario olis�co, dove la ricerca biblio-

grafica si mescola alle percezioni, alle sensazioni che affiorano dal mi-

to e dalla profonda storia. Luoghi nascos� e sempre bui che nascondo-

no enigmi e strane convivenze. Luoghi luminosi e celebri che occultano 

proprio dietro i bagliori degli scin�llii gli intrighi, le seduzioni del male 

ed angosciosi vol�.  

Ritra" di una Napoli che non termina mai di stupire per le sue 

profonde e mai ben esplora� radici storiche che si approfondano nel 

mare, nella montagna, nella terra sempre in lo�a e sempre amorevole 

sinfonia di leggende. 

In questa anteprima del testo francese Maria Franchini narra e 

anche si racconta. Rivivendo emozioni for�, ci guida con semplicità alla 

esplorazione di un mondo che con�nua a stupire. 
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Chi è  Maria Franchini 

 

Sono nata e vissuta a Napoli fino al giorno (di tanti anni fa) del 
mio matrimonio con il ragazzo francese di cui mi ero innamorata.    
Vivere a Parigi aveva sapore di entusiasmo e di novità, ma ben presto 
avvertii, come molti napoletani lontani dalla propria terra, quel       
retrogusto amaro che era sentore di smarrimento, nostalgia, tristezza. 
Così, se prima amavo Napoli, l’amore divenne passione lancinante. 
Più mi arrivavano echi denigratori, più mi veniva voglia di difendere 
il mio paese. E per difendere bisogna conoscere. Perciò dopo ogni mio 
ritorno da Napoli, gli scaffali di casa cedevano sempre più sotto il  
peso dei libri. E cresceva anche la mia convinzione che di Napoli non 
si sa mai tutto, nonostante non fossi proprio a digiuno in materia, 
avendo esercitato la professione di guida dei monumenti della       
Campania.  

La voglia di tornare cominciava a soffocarmi, non mi piaceva 
più niente della Francia (che stupidaggine!), il desiderio diventava 
ossessione, sofferenza, e crudeltà verso chi mi amava. Finché avvenne 
un piccolo prodigio e, quasi per caso, si realizzò un sogno d’infanzia: 
l’incontro con i cavalli. Intendiamoci, non con le corse o lo sport 
equestre, ma con l’essere incantato che ha ispirato tutti i poeti del 
mondo, che è impastato con la storia dell’umanità. “Niente cavallo, 
niente uomo”, faceva dire Victor Hugo ad un suo personaggio. E così 
mi abbandonai anima e corpo a questa passione lenificante: altre     
letture, altre conoscenze… tante. Il cavallo trasporta in tutti i sensi, ti 
fa entrare in mondi infiniti e inattesi, è una musa dal potere inebriante, 
e i libri che aggiungevo sugli scaffali di casa portavano il mio nome. 

Nel 2002, un altro piccolo miracolo, l’incontro con Giuseppe 
Maresca, l’uomo che ha “resuscitato” il cavallo napoletano, altra    
gloria dimenticata di Napoli. Ecco che le mie due passioni si           
allacciavano e si intrecciavano. Nasceva un altro libro. 

Oramai abituata a vivere nel mio paese adottivo, ho capito che 
potevo servire più qui che lì. Ho cominciato a tenere conferenze sulla 
cultura napoletana presso il Centro Culturale Italiano di Parigi, dove 
ho anche tenuto corsi di napoletano ai francesi! 

Infine l’incontro con un giovane editore, Thomas Jonglez,     
intelligente e di larghe vedute, che pubblica guide particolari, per 
viaggiatori particolari, per chi vuole davvero conoscere le civiltà e 
non solo i monumenti. Inizia così l’avventura di “Napoli insolita e 
segreta : mentre Valerio Ceva Grimaldi, giornalista napoletano,      
scopriva, fotografava e descriveva decine di luoghi inediti, io buttavo 
giù articoli su temi salienti della storia e la cultura partenopee, ma   
anche su miti e leggende che ne caratterizzano le origini. In questo 
libro è concentrata, come la conserva di pomodoro seccata al sole  
dalle nostre nonne, la passione sfegatata per la mia terra, anch’essa  
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legata al cavallo, che è stato il simbolo più tenace di Napoli. Il 
cavallo sfrenato (senza morso) rappresenta l’indomabile popolo      
napoletano, perciò Corrado IV fece mettere il morso al magico cavallo 
bronzeo di Virgilio, anche se il conquistatore non riuscì comunque ad 
addomesticarlo. Ed è per questo che i cavalli mi hanno “posseduta”, 
perché incarnano Napoli.  

In questi ultimi due anni ho lavorato per mettere in luce il     
meglio della nostra terra, per gridare al mondo intero (il libro esce in 
quattro lingue ed è in vendita nei cinque continenti) il mio orgoglio di 
appartenere al più bel paese dell’universo. Spero di aver fatto capire 
che i panni di Cenerentola che Napoli indossa oggi sono dovuti ad un 
“incidente” della storia, ma il cuore che batte è sempre quello di una 
regina, e Cenerentola alla fine della favola regina diventa. Io, intanto, 
l’abito di broccato ho cercato di cucirglielo su misura. 
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