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Il far bene l’amore, il saper sedurre, conquistare e poi
trattenere a sé la persona desiderata è per Ovidio un’arte
vera e propria, al pari di quella oratoria o di quella militare.
Autentico breviario della raffinatezza e della frivolezza di una
società gaudente e mondana, giunta ormai all’apice della sua
potenza, i tre poemetti proposti nel volume sono un esempio
di erotismo elegante, un repertorio di casistica amorosa, un
catechismo del corteggiamento e dell’atto amatorio che,
insegna Ovidio, con sapiente indugiare e repentino affrettarsi
deve compiersi con la totale soddisfazione di entrambi i
partner. Il genio di Ovidio si rivela in una serie vivacissima e
colorata di scene maliziose e brillanti, inno a una giovinezza
che sta fuggendo, tra teneri sussurri, grida e dolcezze.
«Se c’è qualcuno tra i tanti lettori che non conosce l’arte di amare mi legga, poi potrà amare con
stile.»
Ovidio
Publio Ovidio Nasone nacque a Sulmona nel 43 a.C. Di famiglia benestante, fu mandato a Roma a
studiare eloquenza e a tentare la carriera pubblica. Si segnalò presto come poeta con gli Amores, cui
seguiranno le Heroides e la tragedia Medea, andata perduta. La sua opera più famosa resta Le
metamorfosi. Esiliato a Tomi, sul Mar Nero, nell’8 d.C., vi morì nel 17. La Newton Compton ha
pubblicato in edizione integrale con testo latino a fronte L’arte di amare - Come curar l’amore L’arte del trucco e Le metamorfosi.
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