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Questo è il "ventre di Napoli", la vita delle strette stradine ove
il Sole più non arriva e, con esso, anche le istituzioni, cieche
di fronte ad una realtà abbastanza aberrante e lontane dal
puzzo mefitico dei liquami che si espandono per le viuzze
dissestate.
In questi stessi ricettacoli di insanità, a fianco della miseria
vive anche l'umanità, la pietà degli umili per gli umili, la
carità, le vane speranze del gioco d'azzardo, il lotto, la pizza e
il mandolino, le botteghe delle arti impareggiabili nel mondo.
Matilde Serao ha percorso queste stradine, andando a fare la
conoscenza diretta con la miseria, andando lì dove i sindaci e
il Governo non passano mai, contenti della gioia che riempie
gli occhi di chi transita per via Caracciolo, contenti di vedere
il bel panorama, di visitare Posillipo, di apprezzare i lati
pittoreschi della città partenopea.
"Il ventre di Napoli" è un'opera storica ed essenziale per comprendere, e soprattutto per amare, la
Napoli di oggi ed i suoi problemi, molti dei quali mutati di poco da quando la Serao li ha
rappresentati all'inizio del '900.
Matilde Serao è stata una scrittrice e giornalista italiana, protagonista del rinnovamento della
letteratura e del giornalismo italiano negli anni cruciali tra Ottocento e Novecento. Oltre ad aver
lavorato intensamente come giornalista, fu autrice di settanta fra romanzi e raccolte di racconti, la
maggior parte di impronta verista. È stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un
quotidiano, Il Mattino di Napoli.
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Leggi ebooks Il ventre di Napoli Matilde Serao PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il ventre
di napoli PDF?. If you are areader who likes to download il ventre di napoli Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get il ventre di napoli Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il ventre di napoli Pdf? You may think
better just to read il ventre di napoli Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il ventre di napoli electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il ventre di
napoli Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il
ventre di napoli Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download il ventre di napoli Pdf from our online library.
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