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Voi Sapete Lindifferenza Uccide
This history traces the development of democracy in Europe from its origins in ancient Greece up to the present day.
Considers all the major watersheds in the development of democracy in modern Europe. Describes the rediscovery of
Ancient Greek political ideals by intellectuals at the end of the eighteenth century. Examines the twenty-year crisis from
1789 to 1815, when the repercussions of revolution in France were felt across the European continent. Explains how
events in France led to the explosion of democratic movements between 1830 and 1848. Compares the different
manifestations of democracy within Eastern and Western Europe during the latter half of the nineteenth century.
Considers fascism and its consequences for democracy in Europe during the twentieth century. Demonstrates how in the
recent past democracy itself has become the object of ideological battles.
Un romanzo d'amore, una storia di intrighi e di misteri che conducono fino alle stanze segrete del palazzo del Sultano,
confermando l'eccezionale talento narrativo e la grande sensibilità poetica di Orhan Pamuk.
Scrittrice di romanzi d’appendice ricchi di trame intricate, Carolina Invernizio esplora i sentimenti, i gusti e le aspirazioni di
un’epoca e del suo popolo: quello della fine dell’Ottocento italiano. La Invernizio soddisfa e ne asseconda la curiosità per i
crimini, i sacrifici e i drammi familiari, utilizzando senza remore la logica degli opposti propria della cultura popolare: il bianco e il
nero, i buoni e i cattivi. L’“onesta gallina della letteratura italiana”, come l’ha definita Antonio Gramsci, ci restituisce una società
caratterizzata da un orientamento predatorio delle classi abbienti nei confronti di quelle popolari e da un’aspirazione spasmodica
di queste ultime all’ascesa sociale. I vizi privati raccontati dalla Invernizio dissacrano il mito della famiglia borghese, le cui losche
azioni alimentano la tendenza di uomini senza scrupoli a sfruttarle a proprio vantaggio. Ne derivano aspri conflitti, soprattutto di
natura patrimoniale: è il denaro – questo feticcio che nel corso dell’Ottocento diventa il primum movens dei comportamenti umani
– a porsi come causa di delitti di ogni genere. Alcune opere della Invernizio appartengono a pieno titolo al genere “giallo”.
All’epoca si contano pochi romanzi italiani riconducibili a tale genere e “I misteri delle soffitte” è senza dubbio tra questi. Oltre a “I
misteri delle soffitte” la raccolta comprende “Il bacio d’una morta”, “Le avvelenatrici”, “Odio di donna”, “Lara l’avventuriera” e
“Il cadavere accusatore”.
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