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'Odissea è uno dei racconti più importanti di tutti i tempi, talmente importante che
è stato definito come il primo romanzo nella storia dell'Occidente. Con questa
edizione, Marco Bonfiglio ha inteso coniugare un'opera sempre al passo con i
tempi ad un linguaggio altrettanto attuale. L'Odissea si trasforma in romanzo
d'azione e di sentimenti, con dialoghi, descrizioni, emozioni che assumono una
luce diversa, accessibile a tutti. Il ritorno di Odisseo ad Itaca non è solo la
speranza e la necessità di rivedere i propri cari e la propria terra: è soprattutto
l'ideale per il quale combattere, grazie al quale riconoscere i propri errori e fare
un passo avanti per diventare un uomo migliore.
Dopo Odissea e Iliade, l'Eneide è la conclusione naturale del ciclo epico degli
eroi. Scritta da Virgilio tra il 29 e il 19 A. C., vi si narrano le avventure di Enea,
unico tra i grandi eroi troiani sopravvissuto al rogo di Troia. è proprio questo il
punto di contatto iniziale con i capolavori omerici: nell'Iliade si racconta della
guerra durata dieci anni, ma non si parla del suo epilogo. Enea fugge con il padre
Anchise e il figlioletto Ascanio alla ricerca di una nuova patria su consiglio divino.
Da lui un giorno sarebbe nata la stirpe che avrebbe dato vita alla grandezza di
Roma, ecco perché il suo peregrinare (che ricorda moltissimo quello di Ulisse) lo
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porterà infine a sbarcare nelle rive del Lazio.
Odisseas Elitis (1911-1996), insignito del premio Nobel per la letteratura nel
1979, è una delle figure più significative della poesia contemporanea greca. La
sua produzione, ancora poco conosciuta in quell'anno, è ormai entrata di diritto
nel bagaglio e nell'immaginario letterario italiano ed europeo. Questo volume,
frutto del convegno tenutosi a Roma nel 2006, a dieci anni dalla sua scomparsa,
e prova evidente della fortuna della sua voce poetica, restituisce un ritratto fedele
e completo dell'opera di Elitis. Poeta greco ed europeo insieme, "europeo per
metà" appunto, come si è autodefinito lui stesso: un poeta che si muove fra
tradizione e innovazione. Sempre fedele a se stesso eppure sempre nuovo, alla
continua ricerca di sé e della sua "parola" che si confronta con i grandi di tutta la
tradizione greca, dai lirici agli innografi bizantini, dalla letteratura neogreca
dell'Ottocento ai propri contemporanei - Seferis, Embirikos, Sarandaris,Gatsos -,
ma capace anche di stabilire un dialogo diacronico con i grandi della letteratura e
dell'arte europee. Poesia sensuale, la sua, ma sostenuta da una geometrica
concezione del mondo. Luminosa e ottimistica anche se non priva di ombre e
sempre tesa allo scavo interiore, capace di fondere sentimento e pensiero,
lirismo e prosa. La natura e la lingua greche, colonne portanti del suo universo
poetico, sono la via per una conoscenza "altra" della realtà, e ci fanno entrare nel
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suo "secondo" mondo che fa da specchio al primo, dove la natura ha un valore
analogico e il paesaggio è una sorta di metafora.
Sono millenni che l' Odissea di Omero, senz'ombra di dubbio il libro dei libri della
cultura letteraria occidentale, continua senza soluzione di continuità a ispirare gli
artisti di ogni condizione e latitudine: si parli di una pittura vascolare a figure
rosse o della funambolica prosa di James Joyce. Del resto, non può essere
altrimenti. La figura di Odisseo (o di Ulisse se si vuole chiamarlo alla latina)
esprime uno dei bisogni fondamentali dell'umanità. La curiosità dell'eroe di Itaca,
il suo bisogno di indagare l'ignoto e di relazionarsi con l'altro, a costo pure di
perdersi, ci appartiene totalmente; così come ci appartiene il suo bisogno
insopprimibile di mantenere il legame con i suoi affetti, le sue radici. Nella
convinzione che un simile poema debba essere fruibile per tutti, anche da chi
non ha frequentato un liceo classico, e che pur curioso di grande letteratura,
trova ostica una lettura in versi filologicamente ineccepibili, si è voluto tentare
una traduzione in una prosa snella, agile, “giornalistica”, per cosi dire. Ciò,
naturalmente, nel profondo rispetto per la trama, i caratteri dei personaggi e, per
quanto possibile, la meravigliosa atmosfera di avventura e di fiaba che si respira
in questo grandioso capolavoro della letteratura di tutti i tempi.
In August 2009 the fourteenth International Congress for Neo-Latin Studies was
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held in Uppsala, Sweden. The proceedings in this volume, ninety-nine individual
and five plenary papers, are collected under the motto „Litteras et artes nobis
traditas excolere – Reception and Innovation“.
Odissea in prosa e per tuttiFermento
Che cos'è ‘la sindrome di Italia ‘90’? È un disturbo che ha colto un’intera generazione, quella
dei nati intorno al 1980, che a 10 anni videro perdere l’Italia ai rigori contro l’Argentina in
semifinale nel Mondiale organizzato in casa. Quella generazione che doveva essere speciale e
privilegiata, si è ritrovata venticinque anni dopo a non avere un lavoro e con poche possibilità
di essere indipendente economicamente e di farsi una famiglia. In questo libro, una sorta di
studio sociologico-umoristico, Marco Bonfiglio spiega perché: tutta colpa, appunto, di Italia ‘90.
La sua generazione è stata segnata e traumatizzata da quell'evento così ricco di aspettative
che poi si sono infrante a un passo dal sogno. Con linguaggio ironico e spigliato, il Mondiale
delle Notti Magiche è paragonato a una grande storia d’amore: la fase iniziale di approccio e
seduzione, quella di consolidamento e l’epilogo, spesso doloroso e inaspettato. E proprio
quando tutto pare andare per il meglio, ecco comparire il più improbabile tra gli antagonisti,
l’Argentina di Maradona, che condanna gli azzurri ad arrendersi ai calci di rigore e porta via
per sempre il grande amore, innescando la ‘sindrome del 3 luglio 1990’. Quella generazione
imparò a proprie spese che spesso a vincere non sono i più bravi e meritevoli, ma i più
fortunati e antipatici. Italia ‘90, in questo, fu segnale premonitore e specchio fedele del paese
in cui i trentenni di oggi si trovano, con enorme fatica, a dover sopravvivere. Ma questo libro,
nel quale calcio e amore vanno di pari passo, può anche essere letto anche come un perfetto
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manuale ad uso e consumo di tutte le donne che vogliono scoprire come funziona la mente dei
trentenni di oggi, rimasti per sempre segnati da quel torneo. Per potersi rapportare con loro in
maniera più efficace, o per rendersi definitivamente conto che è meglio trovarsi un altro uomo.
All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un agevole
viaggio dentro il libro.
First collected volume dealing with the use of Latin under Fascism This book deals with the
use of Latin as a literary and epigraphic language under Italian Fascism (1922–1943). The
myth of Rome lay at the heart of Italian Fascist ideology, and the ancient language of Rome,
too, played an important role in the regime’s cultural politics. This collection deepens our
understanding of ‘Fascist Latinity’, presents a range of previously little-known material, and
opens up a number of new avenues of research. The chapters explore the pivotal role of Latin
in constructing a link between ancient Rome and Fascist Italy; the different social and cultural
contexts in which Latin texts functioned in the ventennio fascista; and the way in which
‘Fascist Latinity’ relied on, and manipulated, the ‘myth of Rome’ of late nineteenth- and early
twentieth-century Italy. Contributors: William Barton (Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin
Studies), Xavier van Binnebeke (KU Leuven), Paolo Fedeli (Università degli Studi di Bari Aldo
Moro), Han Lamers (University of Oslo), Johanna Luggin (Ludwig Boltzmann Institute for NeoLatin Studies), Antonino Nastasi (Rome), Bettina Reitz-Joosse (University of Groningen), Dirk
Sacré (KU Leuven), Valerio Sanzotta (Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies),
Wolfgang Strobl (Toblach).
Politica, cultura, economia.
La storia dei Beatles come nessuno l’ha mai raccontata. Le librerie sono piene di biografie,
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saggi, studi sulla musica della favolosa band e sui suoi componenti. Nessuno, però, aveva mai
raccontato la loro avventura in forma di romanzo. A parlarci è Doctor Robert (che è anche il
titolo di una famosa canzone dei Beatles), un’entità suprema nota come S.T.A.R.R.
(Supervisore Tutelare per Artisti Rock’n’Roll, e anche il cognome del batterista dei Beatles)
che si occupa di tutelare e indirizzare la carriera della band. Una sorta di angelo custode che li
accompagna in ogni momento, che tutto vede e tutto sente. Può assumere qualsiasi identità,
rimanere invisibile, essere dappertutto. E svelare come andarono le cose a partire dal 1957,
quando giunto quasi casualmente a Liverpool si imbatté in un adolescente che si allontanava
da scuola sulla propria bicicletta verde. Quel ragazzo si chiamava John Lennon. Da allora, in
un crescendo emozionante di avventure e canzoni, accordi e colpi di scena, Doctor Robert
racconta in prima persona - perché è stato parte dell’avventura - in bianco e nero inizialmente
per poi esplodere in colori psichedelici, tutta la storia fino al tramonto dei Beatles. Marco
Bonfiglio non abbandona la propria passione per i classici. Da quelli della letteratura agli
immortali della musica. Con un linguaggio serrato, brioso e brillante, riporta il lettore indietro di
cinquant’anni. Per scoprire che in realtà cinque decenni non sono mai trascorsi, che la musica
dei Beatles è ancora parte integrante della nostra vita di tutti i giorni. Perché, in fondo, ogni
volta che ascoltiamo una loro canzone e ne ricaviamo un’emozione diversa, siamo noi
indistintamente i veri S.T.A.R.R. dei Beatles. All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli
"Indicatori" per consentire al lettore un agevole viaggio dentro il libro.
The Satyricon of Petronius is a celebrated Latin novel and one of the most influential texts in
Western literature. This critical edition and commentary of a section of the novel - the sea
voyage episode - makes an important contribution towards a re-examination of the Satyricon
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as a whole, providing a useful tool for anyone interested in ancient narrative. The work, which
offers new perspectives and interpretations, also includes a general introduction, a study of the
famous tale of the widow of Ephesus, and a new outline of the textual tradition. It is equipped
with extensive indices.
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