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Edizione integrale con testo latino a fronte
È uno dei classici dell’antichità più amati non solo da grandi
poeti e scrittori ma anche da un pubblico vastissimo di lettori:
Ariosto ne era innamorato, Dante lo cita più volte, ha ispirato
Shakespeare, D’Annunzio e Montale, commuove con le sue
tragiche storie d’amore, diverte con la sua ironia. Ovidio
racconta duecentoquarantasei bellissime favole, tutte
dedicate al tema inquietante e “fascinans”, tanto caro ai
Greci, del cambiamento improvviso e totale, della
trasformazione. Sorprende e fa riflettere scoprire che
protagoniste di questi ultimi e definitivi esiti di passioni, di
offese mortali e follia sono soprattutto donne, dai nomi fatali:
Europa, Armonia, Medea, Medusa, Filomela, Arianna, Tisbe,
Eco, come a testimoniare la sensibilità di Ovidio – poeta
romano esiliato, cacciato e abbandonato come qualcuna delle
sue eroine – per l’universo femminile. Con la profondità del
sentire e la potenza dell’invenzione poetica, ci trascina
attraverso i quindici libri del suo capolavoro come attraverso un mare di immagini, dove prendono
vita i personaggi più diversi, ma dove soprattutto è la voce delle donne a modulare la paura, l’amore,
l’odio e la disperazione a fronte di un universo maschile che è già di pietra.
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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