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AMORE E PSICHE NELLE METAMORFOSI 

DI APULEIO 
 
 

PREMESSA 
 
La favola  di Amore e Psiche ha un incipit che sarà quello di tutte le fiabe “C' era una volta ..." e 
anche i fatidici re e regina. E' un inno all' amore che Apuleio ha voluto intonare? Un amore 
misterioso, ma pieno di attrazione, tenero ma poi terribile tanto da esigere quasi il sacrificio della 
povera Psiche alla quale il mondo intero dà aiuto. 
Ho analizzato la figura odiosa di Venere-suocera, un ruolo inedito; ho tenuto in considerazione 
l'interpretazione simbolica che trasforma le peripezie di Psiche nel processo di purificazione 
dell'anima per giungere allo stato di perfezione. 
Ma alla fine ho capito anch'io che il fascino della favola sta nella magistrale interpretazione di 
Apuleio di un mondo magico dove uomini e bestie  si danno una mano per raggiungere una 
faticosissima felicità. 
Ho prodotto uno studio sintetico di Apuleio e dell'Asino d'oro e una scelta antologica di passi in 
lingua. 
 
 
 

IL  ROMANZO A ROMA: PETRONIO E APULEIO 
 
Il Satyricon e le Metamorfosi sono gli unici esempi di romanzo della latinità degni di nota, anche 
se parlare di romanzo in questo periodo è anacronistico. Infatti questo termine è di origine francese 
(roman), nasce in età medioevale e indica originariamente uno scritto in lingua volgare 
(contrapposta al latino). 
In passato si tendeva a ritenere che la narrativa latina si fosse rifatta soprattutto alla fabula Milesia, 
cosi detta da Aristide di Mileto ( II secolo a.C. ), considerato l'inventore di questa. 
La fabula Milesia era caratterizzata dal realismo e dall'erotismo; questi due elementi sono 
rintracciabili anche in Petronio ma soprattutto in Apuleio, le cui Metamorfosi sarebbero state, in 
sostanza, un complesso di fabulae Milesiae.    
Tuttavia Richard Heize individuò e mise in luce, circa un secolo fa, i legami del Satirycon con il 
romanzo greco; accertò infatti  che il romanzo greco esisteva già in età ellenistica e cosi l'ipotesi che 
Petronio pur  fondendo  fabula Milesia e satira menippea avesse sullo sfondo le narrazioni greche. 
Heinze pensò, dunque, che le avventure della coppia omosessuale protagonista del Satyricon 
costituissero una parodia delle traversie della coppia d'innamorati che è l'elemento fisso del 
romanzo greco d' amore. 
Secondo queste considerazioni risulta chiaro che uno scrittore di genio, come fu Petronio, abbia 
escogitato una narrazione in cui lo schema  narrativo fornito dal romanzo greco presentava una serie 
di variazioni, dovute principalmente alla commistione con la forma della satira menippea. 
Su questo sfondo cosi vario e mutevole ben si collocano anche le Metamorfosi apuleiane, in cui 
sono compresenti l'eros, proprio della fabula Milesia, e gli intenti religiosi, costituiti dalla 
propaganda isiaca, senza che uno dei due elementi debba risultare contraddittorio rispetto all'altro, 
anzi entrambi traggono il loro significato proprio dalla presenza dell'elemento opposto. 
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METAMORPHOSEON  LIBRI  XI 
 
 

FONTE E STRUTTURA 
L' opera passò ai posteri anche col titolo di Asino d' oro, a causa di un giudizio di S.Agostino che 
definì il libro di Apuleio aureus  probabilmente per  le eleganze stilistiche. L'opera risulta essere una 
composizione molto varia:  all'interno si possono trovare elementi propri della storiografia, della 
biografia, della fabula milesia, della satira menippea, del racconto mitologico e dell'epica. 
Riguardo la fonte Apuleio stesso, nell'introduzione del romanzo, ci informa di aver desunto la 
materia per la sua fabula graecanica  da una fonte ellenistica. Siamo in possesso  di un racconto 
attribuito a Lucio di Patre  e di un altro attribuito a Luciano di Samosata entrambi intitolati  
"L'Asino" . E' dato per certo che  Luciano si sia ispirato all' asino di Lucio,  quel che fa discutere i 
critici è se Apuleio abbia preso spunto da Luciano o da Lucio. Dal momento che il racconto di 
Luciano è assai modesta cosa è più probabile che Apuleio abbia avuto presente il racconto di Lucio 
e poi lo abbia supportato con invenzioni personali. L'opera, redatta in undici libri, ha una struttura 
intrecciata e complessa; infatti all' interno del racconto principale si sviluppa una serie di racconti-
digressione che vivono una vita autonoma rispetto alla narrazione centrale. 
 

CONTENUTO 
Il protagonista è Lucio, che giunto in Tessaglia, viene ospitato dall' usuraio Milone e dalla moglie 
Panfile, che risulta essere una maga. Lucio, desideroso di accostarsi ai misteri della magia, cerca di 
farsi svelare dalla servetta Fotide i segreti di Panfile. Così una sera assiste alla trasformazione di 
Panfile in un barbagianni e chiede a Fotide di essere trasformato a sua volta in uccello; ma poiché 
Fotide sbaglia ampolla, Lucio viene trasformato in asino anziché in uccello, pur mantenendo 
intelligenza e sentimenti umani. A questo punto ha inizio una serie di disavventure per il povero 
Lucio-asino: viene portato via da una banda di ladri, passa di padrone in padrone, addirittura uno di 
questi accortosi dell' intelligenza dell' asino lo fa ammaestrare. Alla fine Lucio-asino riesce a 
fuggire e dopo un lungo viaggio, giunge nei pressi del mare, dove gli appare la dea Iside, la quale 
gli consiglia di assistere alla processione in suo onore, che si terrà il giorno seguente, e di mangiare 
le rose sacre che un sacerdote terrà in mano, per riacquistare le fattezze umane. Lucio prontamente 
ubbidisce al suggerimento e, riconquistate le sembianze umane, si fa iniziare ai culti di Iside e 
Osiride. 
 

UNA STORIA NELLA STORIA  
Lucio giunge in una grotta dove è tenuta relegata una fanciulla: la vecchia sua custode per 
consolarla le racconta la storia di Amore e Psiche.  
Erant in quadam civitate rex et regina. (IV, 28) "Con questo tono favolistico ha inizio  la 
celeberrima novella: "c' era una volta". E tutto ha l' andamento di una favola: la bella ragazza è 
figlia di un re; quando si vuol consultare sul suo destino, un colpo di scena improvviso getta tutto in 
iscompiglio; mentre crede di andare incontro allo strazio, la bella fanciulla viene trasportata da un 
mezzo straordinario, proprio come nelle favole -il vento-, in un meraviglioso castello, dove passa di 
stupore in stupore; quando le invide sorelle vengono a trovarla, le loro visite - con puntuali scoppi 
d'invidia alla fine - si ripetono, con quella tecnica iteratrice che è tipica delle favole; il bel giovane 
che la fanciulla è destinata a sposare si presenta alla fantasia di lei - attraverso le parole dell' oracolo 
e i discorsi perfidi delle sorelle - come un mostro pauroso, il che è, sotto un certo aspetto, un 
richiamo ad un motivo canonico della favolistica: il principe azzurro tramutato per incantagione in 
mostro e che, per intervento miracoloso, riassume la forma umana  e sposa la bella giovinetta; la 
fanciulla a un dato momento smarrisce l'amato e, nel ricercarlo, è costretta a compiere una serie di 
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prove  di cui una (sceverare le varie specie di chicchi che compongono  un immenso mucchio) è 
proprio caratteristica della letteratura favolistica." (E.Paratore)  
Benchè il clima favolistico sia in comune alla storia di Lucio e alla novella di Psiche, è indubitabile 
che quest' ultima abbia un carattere e uno spirito del tutto diversi dalle altre novelle di Apuleio.  
 

CRITICA ALLA NOVELLA  
Nella critica della novella di Psiche e Amore molti, impressionati dal suo significato simbolico , 
l'hanno considerata come un tessuto di motivi popolari e in mancanza di una forte tradizione 
popolare greco-romana, si sono dati da fare per trovare affinità  tra i racconti classici e le favole di 
popoli lontanissimi e diversissimi per indole dai popoli del mondo classico. Mentre altri hanno 
considerato queste analogie casuali e invece hanno riconosciuto la grande importanza che hanno gli 
influssi mitologici ed eruditi. Infatti per l'episodio della rovinosa curiosità di Psiche che apre il 
recipiente dove  era contenuta  l'acqua della palude Stigia, è più facile correre col pensiero al mito 
di Pandora che ricercare delle affinità con le favole popolari. Non si può parlare di tradizione 
popolare, per gli errori di Psiche, quando sono noti a tutti il mito delle fatiche di Ercole o quello di 
Apollo, che cacciato dal cielo è costretto a far da mandriano ad Admeto. Anche a proposito dell' ira 
di Venere contro Psiche, vengono subito alla mente i numerosi casi di rivalità tra un dio e un 
mortale: Latona e Niobe, Atena e Aracne, Apollo e Marsia;  risulta fuori luogo andare a pensare alla 
gelosia della regina, che si tramuta in strega per colpire la bella principessina. Oppure riguardo il 
crudele oracolo di Apollo andare a pensare ad un' aggiunta di Apuleio alla favola della figlia di re 
data come vittima a un drago, quando nella mitologia greca sono molti gli oracoli oscuri e 
minacciosi, come quello di Edipo. Anche  per il fatto che Psiche considerava, a causa  dell' oracolo, 
un mostro Amore non è logico pensare alla favola del bel principe trasformato in animale 
ripugnante mentre la mitologia ci offre esempi di divinità che si trasformano in animali come Zeus, 
che nel mito di Europa si trasforma in toro, o come Dioniso che si trasforma in leone. Anzi il 
motivo animalesco è profondamente ìnsito nella religione greca fino dalle origini: si pensi agli 
appellativi di βοωπις e di γλαυκωπις dati rispettivamente ad Era e ad Atena, che rivelano la forma 
bestiale sotto cui le divinità erano raffigurate.  
Apuleio ha probabilmente attinto dalla tradizione alessandrina questa favola dove la mitologia 
ellenica e ellenistica era, più che fusa, sovrapposta ai miti orientali. Questo lo si può asserire con 
sicurezza se si legge la novella in chiave allegorica: il richiamo alle religioni misteriche e 
orientaleggianti è molto esplicito nell' undicesimo libro ma anche attraverso un' accurata 
interpretazione del dramma di Psiche e di quello di Lucio ci si può arrivare. Infatti tra Psiche e 
Lucio sussiste un'analogia definita da un denominatore comune: καταρσις    L' Anima Ψυχη  
innamorata di Amore e punita per la sua curiosità, deve sopportare tutta una serie di sofferenze e 
disavventure prima di ricongiungersi al dio. Lucio che diventa asino può essere il simbolo dell' 
uomo che degradato dalle passioni, imbestialisce: solo attraverso la sofferenza si riscatta e grazie al 
mistero religioso si purifica e riacquista la sua dignità. Proprio questo sta alla base delle religioni 
misteriche che si presentavano come religioni di salvezza individuale. Esse si riferivano al ciclo 
vegetativo della natura reinterpretato come simbolo dell' individuo che nasce, muore e poi rinasce 
ad una nuova vita ultraterrena, incomparabilmente più beata e più giusta di questa. Il dio diventa il 
modello stesso della conquista dell' immortalità attraverso il dolore e la morte, ed è sentito vicino 
all' umanità del credente, che attraverso l' iniziazione ai suoi misteri può già in questa vita entrare in 
comunione con lui.  
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ANALISI DEI PERSONAGGI  
 

PSICHE 
La sua bellezza coincide con l' inizio di tutti i suoi guai perchè si attira le ire della divinata invidiosa 
(φθονερον) arriva alla consapevolezza di questo solo dopo la consultazione dell' oracolo pitico ed è 
già troppo tardi (Invidiae nefarae letali plaga percussi sero sentitis). Con questo ammonisce i 
genitori che si dovevano rattristare quando riceveva gli onori dovuti a Venere. Dapprima accetta 
con rassegnazione il suo destino di segregazione poi si affeziona alla suntuosità della sua dimora e 
al suo marito che lei crede un mostro, un po' come succede nella favola "La Bella e la Bestia". 
Questa pace che si viene a creare è turbata dalle sorelle che la istigano ad uccidere Amore, però lei 
infervorata dalle loro parole non si sa decidere: festinat differt, audet trepidat, diffidit irascitur, et, 
quod est ultimum, in eodem corpore odit bestiam, diligit maritum. Quando poi, fattasi coraggio, sta 
per ucciderlo e lo riconosce per quel che è, si lascia trasportare dell' emozione e prende a baciarlo. 
Poteva considerarsi la donna più felice del mondo ora che sapeva che il suo sposo era Amore e che 
non le mancava niente. Invece per volere del fato la lucerna sgocciola e Amore scopre di essere 
stato disobbedito e se ne vola via. Rimasta sola Psiche, capisce che le sorelle avevano agito solo per 
invidia e con loro si rivela tremendamente crudele e vendicativa: le fa sfracellare contro le rupi della 
montagna. Ora Psiche è completamente sola, per questo va a chiedere aiuto a Cerere e Giunone, ma 
perfino le dee le rifiutano la loro intercessione e ora non le resta che consegnarsi a Venere. Psiche si 
sente abbandonata da tutto e da tutti e per questo tenta durante la narrazione il suicidio cinque volte, 
ma ogni volta è salvata dall' intervento magico di un' aquila, di una canna e di una torre che 
miracolosamente parlano e la aiutano a superare le prove. Alla fine Psiche cade vittima un' altra 
volta della sua curiosità: apre la fialetta destinata a Venere ed è salvata grazie al pronto intervento 
del suo amato. 
 

AMORE 
Lui ha preso l' incarico da Venere di punire Psiche e si accingeva ad eseguire come si trattasse di un 
gioco, al pari delle altre volte. Però quando vede Psiche rimane stregato e, rischiando grosso se la 
madre lo fosse venuta a sapere, non esegue l' ordine, anzi costruisce un castello dove va ad abitare 
con Psiche. Amore è veramente innamorato infatti più volte avverte Psiche delle insidie che le 
stavano tendendo le sorelle ma lei volutamente  tradisce la sua fiducia. Dopo che è fuggito via, oltre 
a soffrire per la ferita provocata dalla goccia di olio deve affrontare le ire di Venere che lo rinchiude 
in una stanza del palazzo sull' Olimpo a trascorrere la sua degenza. Poi quando riesce ad evadere 
corre subito in soccorso a Psiche e poi va da Giove a chiedere di poter sposarla. Giove che non 
conosce l' Amore-innamorato acconsente di buon grado al matrimonio pensando che questo servisse 
a far mettere la testa a posto al figlio che si dilettava a combinare guai con le sue frecce. 
 

VENERE 
Grazie all' intervento di Lucrezio, Venere a Roma era conosciuta oltre come Aeneadum genetrix 
anche come alma Venus, hominum divomque voluptas: nelle Metamorfosi si presenta in un ruolo 
inedito: quello di suocera. Dapprima adirata con Psiche perchè costretta a dividere la sua gloria con 
lei, poi si adira anche con Amore che si è lasciato irretire dalla sua bellezza. Lei stessa dice che 
figura le ha fatto fare disobbedendola: nonimirum illud incrementum lenam me putavit, cuius 
monstratu puellam illam cognosceret; se non bastasse l' ha messa nella condizione di sopportare 
come nuora una nemica. Per punire Amore chiama una sua acerrima nemica, la Castità e invece 
quando Psiche si presenta a lei, Venere prima la fa percuotere e torturare poi la prende in giro 
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perchè è incinta di Amore (la nascitura sarà chiamata Voluttà). Infatti Venere essendo ancora 
giovane non vuole essere chiamata nonna da un nipote che per di più non è nemmeno figlio di una 
dea, bensì di una mortale. Così nella speranza di poter liberarsi di Psiche, le affida delle prove 
disumane. Sfortunatamente per lei, Psiche supera le prove, beve l' ambrosia diventando cosi una dea 
e poi sposa Amore con nozze regolari. 
 
 

ANALISI DELLE PROVE 
 

PRIMA 
Psiche deve riconoscere e dividere per tipo, sette specie di semi diversi (grano, orzo, miglio, semi di 
papavero,ceci, lenticchie e fave). La aiutano una schiera di formiche use a quel mestiere. Nella 
tradizione classica il numero sette è il numero perfetto e le formiche sono simbolo di instancabile 
lavoro. 
 

SECONDA 
Consiste nel rubare ad una pecora dal vello d' oro un fiocco di lana. Mentre Psiche, volendo morire, 
si sta gettando in un fiume una canna le consiglia di aspettare che le pecore fossero addormentate 
per andare a prendere la lana rimasta impigliata tra i rami dei cespugli. A questo proposito mi 
vengono in mente  le Argonautiche di Apollonio Rodio che in comune con questa novella hanno la 
ricerca del vello d' oro e la difficoltà dell' impresa. 
 

TERZA 
Venere comanda di attingere l' acqua da una fonte situata su di un monte, resa inaccessibile da 
profondissimi crepacci e custudita da famelici draghi. Nell' impresa è aiutata da un'  aquila che 
attinge l' acqua per lei. Da sempre    l' acqua è simbolo di purezza ma non questa: essa è dotata di 
parola e gridando allontana chiunque si avvicini e inoltre quando sta per essere attinta si difende 
ritirandosi. 
 

QUARTA 
Psiche è mandata da Venere negli inferi per chiedere un po' di bellezza a Proserpina. La poveretta è 
così disperata che si reca su di una torre per suicidarsi ma la torre intenerita, la consiglia sul cosa 
fare per superare gli ostacoli rappresentati da Caronte e Cerbero, e ottenere da Proserpina quello che 
desiderava Venere. Psiche esegue tutto alla lettera, però sulla via del ritorno apre incuriosita la 
fialetta che Proserpina le aveva consegnato e viene colta da un sonno infernale. A svegliarla verrà 
Amore. La mitologia offre molti esempi di viaggi nel mondo dei morti: tra tutti il più tenero è 
quello di Orfeo che va laggiù per tirare fuori Euridice, sua amata. Orfeo e Psiche hanno qualcosa in 
comune: entrambi falliscono per la smodata curiosità con la differenza che Psiche, grazie 
all'intervento di Amore, in extremis se la cava mentre Orfeo perde Euridice per sempre. 
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COMMENTO  
ai capitoli 22, 23 del V libro 

 
 

 
 
   
 
 

22 

Tunc Psyche et corporis et animi alioquin infirma fati tamen 
saevitia subministrante viribus roboratur, et prolata lucerna et 
adrepta novacula sexum audacia mutatur. 

Sed cum primum luminis oblatione tori secreta claruerunt, videt 
omnium ferarum mitissimam dulcissimamque bestiam, ipsum 
illum Cupidinem formonsum deum formonse cubantem, cuius 
aspectu lucernae quoque lumen hilaratum increbruit et acuminis 
sacrilegi novaculam paenitebat. At vero Psyche tanto aspectu 
deterrita et impos animi marcido pallore defecta tremensque 
desedit in imos poplites et ferrum quaerit abscondere, sed in suo 
pectore; quod profecto fecisset, nisi ferrum timore tanti flagitii 
manibus temerariis delapsum evolasset. Iamque lassa, salute 
defecta, dum saepius divini vultus intuetur pulchritudinem, 
recreatur animi. Videt capitis aurei genialem caesariem ambrosia 
temulentam, cervices lacteas genasque purpureas pererrantes 
crinium globos decoriter impeditos, alios antependulos, alios 
retropendulos, quorum splendore nimio fulgurante iam et ipsum 
lumen lucernae vacillabat; per umeros volatilis dei pinnae 
roscidae micanti flore candicant et quamvis alis quiescentibus 
extimae plumulae tenellae ac delicatae tremule resultantes 
inquieta lasciviunt; ceterum corpus glabellum atque luculentum 
et quale peperisse Venerem non paeniteret. Ante lectuli pedes 
iacebat arcus et pharetra et sagittae, magni dei propitia tela. 
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Quae dum insatiabili animo Psyche, satis et curiosa, rimatur 
atque pertrectat et mariti sui miratur arma, depromit unam de 
pharetra sagittam et punctu pollicis extremam aciem 
periclitabunda trementis etiam nunc articuli nisu fortiore pupugit 
altius, ut per summam cutem roraverint parvulae sanguinis rosei 
guttae. Sic ignara Psyche sponte in Amoris incidit amorem. Tunc 
magis magisque cupidine fraglans Cupidinis prona in eum 
efflictim inhians patulis ac petulantibus saviis festinanter ingestis 
de somni mensura metuebat. Sed dum bono tanto percita saucia 
mente fluctuat, lucerna illa, sive perfidia pessima sive invidia 
noxia sive quod tale corpus contingere et quasi basiare et ipsa 
gestiebat, evomuit de summa luminis sui stillam ferventis olei 
super umerum dei dexterum. Hem audax et temeraria lucerna et 
amoris vile ministerium, ipsum ignis totius deum aduris, cum te 
scilicet amator aliquis, ut diutius cupitis etiam nocte potiretur, 
primus invenerit. Sic inustus exiluit deus visaque detectae fidei 
colluvie prorsus ex osculis et manibus infelicissimae coniugis 
tacitus avolavit. 

E' notte, Amore e Psiche sono a letto, dopo aver fatto l' amore 
come le altre sere Amore si addormenta mentre Psiche attende il 
momento per compiere il nefando delitto. Però non sa decidersi e 
gli ablativi assoluti prolata e adrepta, che danno l' idea della 
momentaneità dell'azione, sembrano suggerire che Psiche prende 
coraggio ripensando al suo crudele destino. Allora il corpo e l' 
animo che prima erano infirmi si corroborano tanto da acquistare 
un' audacia che è propriamente virile. Ma tutto questo ardore è 
destinato a sciogliersi come ghiaccio al sole quando il lume offre 
la sua luce e svela i segreti del talamo. E' interessante vedere 
come per dire letto nuziale non ricorra al termine dotto, di 
origine greca,  thalamus bensì al termine torus proprio del sermo 
cotidianus. Questo è dovuto al fatto che l' opera di Apuleio era 
destinata ad un pubblico stratificato. Ai suoi occhi appare, con la 
tenerezza di un bimbo che dorme, lo stesso dio Amore che a 
causa delle ali sembra una bestia ma è la più mite e dolce tra le 
fiere, il che sembra essere un ossimoro. Psiche è entusiasta, si 
può capirlo dalla ripetizione dell'aggettivo formosus; anche il 
pugnale e la lucerna lo sono tanto che uno brilla e l'altra aumenta  
l'intensità della luce irradiata. Queste personificazioni non sono 
rare nelle Metamorfosi basti pensare al fatto che è aiutata a 
superare le prove da una canna, da una torre. Per questo 
fenomeno di ilozoismo anche gli oggetti hanno facoltà di parola 
e libero arbitrio: quando Psiche vuole trafiggersi il pugnale salta 
lontano, la lucerna invece per invidia o per perfidia sgocciola su 
Amore. L' eufemismo con cui è espresso il tentativo di suicidio 
serve a non diminuire la magia del momento. Poi il precedente 
ardore le si rinnova rimirando la bellezza del volto divino, anche 
la lucerna impallidisce davanti a tanto. Se lo guarda tutto fino a 
che  scorge in fondo al letto  le armi del dio, armi che sono 
definite propitia: a Psiche sembrano benigne, non la pensa così 
Giove. Rigirandole tra le mani si punge cadendo così nella 
trappola di amore diventa cupidine flagrans Cupidinis. L' 
assonanza e il gioco di parole mi suggeriscono che Psiche 
cominciando a baciare furiosamente si abbandona all' istinto 
mettendo da parte la razionalità, infatti così rischiava di 
svegliarlo. Ma Amore si sveglierà a causa della lucerna che forse 
a modo suo voleva toccare anche lei il dio, essendo invidiosa di 
Psiche. La lucerna è definita audax et temeraria et amoris vile 
ministerium perchè ha ustionato il dio di ogni fuoco. Dio del 
fuoco era veramente Vulcano ma la denominazione è ben 
applicabile a Cupido, che con le sue frecce colpisce i cuori degli 
dei e di tutti i viventi, e anche le acque dei fiumi, come è detto 
nel paragrafo 25 ( Sed mitis fluvius, in honorem Dei scilicet qui 
et ipsas aquas urere consuevit [ ... ] eam super ripam exposuit). 
Ormai il latte è versato e Amore, adirato fugge via . 
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