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1 
METAMORFOSI

L’opera entro cui La favola di Amore e Psiche è compre-

sa, ossia il suo contesto, rivela fin dal titolo – Metamorfosi o, 

come fin dall’antichità è meglio nota, L’asino d’oro – la sua 

singolarità e il suo pregio artistico, alluso nell’epiteto «au-

reo». Parla infatti di “trasformazioni” e mette in evidenza 

non tanto il soggetto, quanto il risultato della metamorfosi 

di cui è vittima.

Protagonista ne è un giovane di nome Lucio che narra 

in prima persona come, «assetato di novità» (sititor novitati 

I, 2) e avido di esperienza, si rechi in Tessaglia e qui trovi 

ospitalità in casa di un tale Milone, la cui moglie, Panfila, 

è una maga. Attratto dalla magia nera, si ritrova acciden-

talmente trasformato in asino, animale nelle fattezze ma 

con sentimenti umani, e finisce per cadere nelle mani di 

una banda di briganti, di cui è costretto a diventare invo-

lontario complice. Portato nella caverna, dove i malfattori 

ripongono i loro bottini, assiste all’arrivo di una giovane 

rapita al suo promesso sposo, per consolare la quale una 

vecchia serva prende a narrarle una bella favola, questa di 

Amore e Psiche, quasi a voler dire che al termine di molte 

sofferenze l’amore riesce a trionfare. Dopo un fallito ten-
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tativo di fuga e tutta una serie di incalzanti disavventure 
(sarà perfino trasformato in animale da circo e costretto 
ad accoppiarsi a una donna condannata a morte), Lucio 
riuscirà a riacquistare le sue sembianze umane addentan-
do le rose di una corona in mano a un sacerdote della dea 
Iside. Alla fine, ritornato uomo, si reca a Roma, dove si fa 
iniziare ai misteri di Osiride e viene eletto tra i sacerdoti 
del dio, dedicandosi al tempo stesso alla lucrosa attività 
di avvocato. 

È un concetto, la metamorfosi (dal greco metamòrphosis, 
«mutamento»), che indica letteralmente una modificazione, 
una trasformazione, strutturale o funzionale, di un essere 
vivente, animale o vegetale, in grado di mutarsi in un altro 
essere per effetto dei cambiamenti di funzione o dell’am-
biente, intervenuti nel corso dell’evoluzione organica. Si 
tratta, dunque, di un processo reale che interessa l’ambito 
scientifico e naturale ma che trova spazio anche nel campo 
letterario, dove acquista una valenza legata alla sfera del 
soprannaturale, con l’ambizione di dare una spiegazione 
razionale dell’infinita varietà delle forme e di fornire il mito 
delle origini di determinate configurazioni naturali.

Nella religione e nella letteratura antica, infatti, per me-
tamorfosi si intende un evento straordinario e meraviglioso 
riguardante un essere (umano, animale, vegetale o un og-
getto), che si trasforma in un altro di natura diversa e che, 
attraverso il racconto, entra a far parte di un altro ordine 
nell’immaginario collettivo, trovando spazio nella pratica 
rituale e magica e nel campo del mito e delle favole.

In ambito specificamente letterario, per quanto riguar-
da il mondo greco-latino, è il titolo di diverse opere, tra le 
quali si possono citare le Metamorfosi del greco Nicandro di 
Colofone (II secolo a.C.), ma soprattutto le ben più celebri 
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Metamorfosi di Ovidio (in quindici libri), e l’opera appunto 
di Apuleio, le Metamorfosi o L’asino d’oro (in undici libri).

Può essere di due tipi, la metamorfosi, come la troviamo 
nel mito e nelle opere letterarie: definitiva e temporanea. 
Nel caso della metamorfosi definitiva, il processo di trasfor-
mazione è radicale e irreversibile e si tratta normalmente di 
personaggi mitologici, che in conseguenza di determinati 
fatti, ora per punizione, ora per essere salvati o immortalati, 
vengono trasformati, per lo più da dèi o anche da stregoni, 
in elementi del paesaggio (rocce, sorgenti ecc.), o in piante, 
animali e astri. Nel caso della metamorfosi temporanea, si 
parla per lo più di esseri sovrumani (dèi, demoni o anche 
persone umane straordinarie, o uomini o animali vissuti 
nei tempi mitici) che temporaneamente e spesso per loro 
scelta personale possono assumere le forme più diverse di 
animali, piante, oggetti ecc., ritornando poi alla loro for-
ma originaria, una volta assolte determinate mansioni a 
loro assegnate: per esempio, nell’Odissea di Omero, il dio 
marino Proteo, che ritroviamo anche nelle Georgiche virgi-
liane, dove si trasforma in miracula rerum, in «cose e forme 
meravigliose», o ancora nell’Odissea, la trasformazione in 
porci dei compagni di Ulisse da parte della maga Circe. È 
proprio a quest’ultimo caso che appartiene la trasforma-
zione di Lucio, il protagonista dell’opera di Apuleio, che 
si ritrova trasformato per colpa della sua curiositas in asino, 
conservando però la sua mente umana, e che al termine di 
innumerevoli peripezie riacquista la sua forma originaria 
mangiando delle rose. 
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2 
ROMANZO

Il romanzo è convenzionalmente una narrazione, abba-
stanza estesa, di vicende fantastiche o realistiche di uno o 
più personaggi che affrontano tutta una serie di peripezie. 
Una definizione che ha bisogno di alcune precisazioni, a 
cominciare dal termine stesso che lo designa. 

È evidente dalla sua stessa etimologia che la parola “ro-
manzo” rinvia a un ambito che è quello del Medioevo per 
designare un genere narrativo, in prosa e in versi, legato 
alla capacità di comprensione di tutti in una lingua che non 
è più il latino bensì quella “romanza”, nata cioè sul cep-
po dell’antica Romanità. Questo per dire che il termine 
“romanzo”, piuttosto recente, non trova un preciso corri-
spettivo nel mondo antico: i Greci parlavano di diéghema 
e mythos («racconto, peripezia, mito») e i Romani di fabula 
(«racconto di invenzione») per indicare genericamente una 
narrazione dal carattere fantastico. Elementi distintivi e 
caratterizzanti sono comunque quelli di essere una narra-
zione dal carattere ben riconoscibile per quanto riguarda i 
personaggi, la trama e l’ambientazione.

Riguardo ai primi, c’è sempre una coppia di giovani in-
namorati, contrastati nel loro sogno d’amore da una serie 
di ostacoli: nel caso di Amore e Psiche, le innumerevoli pe-
ripezie sopportate dai due. Per quanto riguarda la trama, 
la situazione conflittuale vede tutta una serie di avventure 
straordinarie e spesso mirabolanti (viaggi favolosi, sedu-
zioni, naufragi, aggressioni di briganti e pirati, salvataggi 
miracolosi), per concludersi in un lieto fine e in un ricon-
giungimento dei due amanti, come anche accade in Amore e 

Psiche. In quanto all’ambientazione, infine, a far da sfondo 
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alla vicenda ci sono spesso paesaggi esotici e fantasiosi, tra 

mari, foreste e deserti, non necessariamente caratterizzati 

in termini storico-oggettivi: nella Favola di Amore e Psiche 

la protagonista si addentra perfino nell’Oltretomba, nel 

«funereo palazzo del dio Plutone» (VI, 16).

Nato in età ellenistica ma fiorito particolarmente dal I 

secolo d.C. in poi, il genere del romanzo ebbe una grande 

fortuna, anche se fu considerato minore, rispetto ad altre 

forme di rappresentazione letteraria più impegnative come 

l’epica, la tragedia e la commedia. In Grecia, numerose le 

opere che incontrano il successo del pubblico. Tra di esse, 

degne di rilievo sono il Romanzo di Nino (II secolo a.C.), 

e successivamente Le avventure di Cherea e Calliroe di 

Caritone di Afrodisia (I secolo a.C.), Abrocome e Anzia di 

Senofonte di Efeso (I secolo d.C.), Leucippo e Clitofonte 

di Achille Tazio (II secolo d.C.), Dafne e Cloe di Longo 

Sofista (II-III secolo d.C.), Teagene e Cariclea di Eliodoro 

di Emesa (III-IV secolo d.C.). 

A Roma, a differenza della Grecia, dove il romanzo fu 

apprezzato da un ceto di lettori mediamente colto e curioso, 

il genere non ebbe una vera e propria storia e neppure uno 

sviluppo lineare. Due soltanto le opere di notevole spessore 

e meritevoli di considerazione per la loro sicura originalità, 

anche per il fatto di arricchire un intreccio già di per sé ricco 

e complesso con l’innesto di racconti desunti dalla tradizio-

ne delle fabulae milesiae: il Satyricon di Petronio (I secolo 

d.C.) e, appunto, le Metamorfosi di Apuleio (II secolo d.C.).
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3 
ANIMA

La favola di Amore e Psiche è presente nella tradizione 
mitologica di molti popoli, tramandata per via orale. Il pri-
mo a darle forma letteraria, nell’antichità, è lo scrittore lati-
no di origine africana Apuleio, che rielabora la versione di 
questo mito che risale ai Greci, secondo cui Eros (in latino 
Cupido, dio dell’amore), figlio di Afrodite (in latino Vene-
re), si innamora di Psiche (in latino «Anima»), una mortale, 
bellissima figlia di un grande re: un amore contrastato, tra 
due persone di condizione sociale differente, e che solo alla 
fine di una lunga serie di peripezie e prove superate potrà 
felicemente concretizzarsi. 

È proprio lei, Psiche, ossia l’Anima, la vera protagonista 
della Favola di Amore e Psiche. Psiche si propone come 
espressione e simbolo di una umanità intera che ricerca: di 
una umanità errabunda, «errante», che affronta, sull’impulso 
dell’Amore, un viaggio appassionante e salvifico. 

Una favola «bella», dunque, una vera e propria allegoria, 
giudicata tale già nel V-VI secolo dallo scrittore Fulgenzio 
Planciade. È per questo che ha goduto sempre di un gran-
dissimo successo, nella letteratura e nell’arte, proprio per 
questo valore evidentemente simbolico, in cui si adom-
bra il destino non solo di due innamorati – la cui felicità 
è fortemente messa alla prova e condizionata da vincoli e 
divieti – ma anche quello stesso dell’anima, di ciascuno di 
noi, attraverso una vita di difficili prove fino al ricongiun-
gimento con il divino dopo sofferenze e morte.

Si comprende perciò come, ridotta alla sua espressione 
fondamentale, possiamo ritrovare La favola di Amore e 

Psiche in molte tradizioni: dall’India antica (la favola di 
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Urvaci e Pururava, con lo sposo che non deve farsi ve-

dere ignudo dalla sposa) alla Cina (la favola del bifolco e 

della tessitrice, che, per troppo amore, trascurano le loro 

mansioni, sicché vengono obbligati a dimorare separati 

dal Fiume d’Argento); dall’antico Giappone (la favola di 

Toyotamabime, figlia del dio del mare, che aveva pregato 

lo sposo Ho-wori di non guardarla nel momento del parto 

e che a questi era apparsa nella sua vera forma di mostro 

marino, per cui si era ritratta nell’oceano) al mondo celtico 

(la favola di Melusina che non deve esser veduta ignuda 

dallo sposo), al mondo germanico (la favola di Lohen-

grin, costretto a lasciare la sua sposa Elsa, che, per troppa 

curiosità, aveva trasgredito il suo divieto di chiedergli di 

svelarle la sua identità).

Oltre che nella novellistica popolare (per tutte, la leg-

genda di Cenerentola e delle sorelle cattive), dal Medioevo 

in poi ha trovato interpreti anche nella tradizione colta: dal 

Boccaccio, che ne è stato lo scopritore e la riporta nel De 

Genealogia Deorum (1360), al Boiardo, dal Firenzuola al 

Chiabrera, al Marino, per citare solo i più celebri.

Nell’ambito dell’arte italiana, infine, ha trovato straor-

dinari interpreti: da Raffaello a Giulio Romano, da Correg-

gio a Caravaggio, fino allo scultore Canova del notissimo 

gruppo di Amore e Psiche. 

4 
AMORE

Se non è «un mostro malvagio, feroce e velenoso», come 

lo definisce l’oracolo del dio di Mileto (all’inizio del capi-

tolo 33 del libro IV), è certamente uno che, nel bene e nel 
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male, è «il più grande degli dèi», capace di condizionare a 
suo piacere tutti e perfino di «incendiare anche le acque» 
di un fiume, come si insinua più oltre (V, 25), mettendo 
così in evidenza un elemento importante della sua natura: 
l’irresistibilità e capricciosità. 

È del dio dell’amore che si tratta, quello che i Greci chia-
mavano Eros e i Romani Cupido (dal verbo cupere, «de-
siderare, bramare»), simbolo stesso della creazione e del 
perpetuarsi della vita e degli esseri viventi. Il poeta Esiodo 
lo riteneva, tra gli dèi, il più antico, principio cosmico e 
forza di coesione della natura, contemporaneo del Caos 
originario, della Terra e del Tartaro. Altri, al contrario, lo 
consideravano il più giovane, figlio di Venere, la dea della 
bellezza, e di Vulcano, dio del fuoco (o di Marte, dio della 
guerra). 

In ogni caso, veniva rappresentato sempre giovane, bel-
lissimo, con i pregi e i difetti che si addicono alla sua eterna 
giovinezza: fantasia, estrosità, imprevedibilità, maliziosità, 
egoismo. Sue prerogative erano l’essere dotato di ali e arma-
to di tutto punto di arco e faretra: chiunque fosse stato col-
pito dalle sue frecce si innamorava senza scampo, e nessuno 
poteva sottrarsi al suo potere, né dèi, né uomini e neppure 
animali. Raffigurato bendato, a riprova del fatto che l’amo-
re è cieco, attraversava i campi celesti (e non solo, anche i 
letti…!) con baldanzosa impudenza su un carro trainato 
da leoni, senza mai concedersi veramente alle lusinghe di 
alcuna creatura, finché non resta abbagliato dalla inaccessa 

formonsitas, dalla «bellezza senza confronto» (IV, 28) di una 
mortale, di Psiche. È un incontro fatale e necessario, quello 
tra i due esseri, tra il dio che rappresenta la sensualità del 
desiderio e la creatura che incarna un sogno di elevazione 
spirituale: l’Olimpo, in cui Psiche viene assunta al culmine 
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della sua vicissitudine amorosa, è il simbolo del riscatto 
dell’amore da ogni concupiscenza terrena e il coronamento 
del percorso spirituale che l’anima umana deve intrapren-
dere per tornare ad essere puramente “divina” dopo aver 
scontato i propri errori. 

5 
CURIOSITÀ

È una parola dai molti significati, il termine curiosità 
(“curiositas”), che troviamo attribuita al personaggio 
femminile Psiche, protagonista della favola. 

Genericamente, indica un istinto che nasce dal desiderio 
di sapere e che implica aspetti anche molto diversi tra loro 
(da quello filosofico a quello civile a quello esistenziale e 
artistico): un’attitudine e un comportamento che possono 
essere positivi o negativi, a seconda dell’ambito e del modo 
in cui vengono assecondati e praticati.

Considerata negativa in campo morale, si rivela invece 
nella scienza, nell’arte e nell’intelligenza come un compor-
tamento positivo, rappresentando un impulso alla scoperta 
di sempre nuove informazioni, conoscenze e consapevo-
lezze, una vera e propria propensione all’interessamento 
personale verso ciò che “incuriosisce” e attrae.

Nelle Metamorfosi la curiosità occupa un ruolo impor-
tante, perché su di essa si fonda la visione stessa della vita 
(e dell’arte). In altre parole, è il motore delle azioni umane 
e determina, sia nel romanzo che nella Favola di Amore e 

Psiche (che occupa una parte importante del libro), non solo 
le “peripezie” dei protagonisti ma anche la riuscita artistica 
dell’intera opera.
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È sempre la curiositas che, secondo Apuleio, spinge Lu-
cio, il protagonista delle Metamorfosi, in Tessaglia, dove 
viene trasformato in asino, e lo induce poi ad assoggettarsi 
a tutta una serie di prove, in un percorso di espiazione e 
riscatto, per riacquistare la forma umana, perduta a causa di 
un’insensata volontà di essere. Ed è sempre la temeraria cu-

riositas, una curiosità cioè «inopportuna» (VI, 20), che nella 
Favola di Amore e Psiche costituisce la colpa fondamentale 
della fanciulla simplex et curiosa: una spinta ad agire, una 
insana volontà di sapere e di conoscere, dettata da impa-
zienza e pretesa di “capire” e perciò causa di disavventure. 
Senza accontentarsi dell’evidenza immediata, di ciò che ha 
e possiede, la fanciulla sfida infatti il divieto di guardare 
il suo amante Amore, col risultato che per conseguire il 
proprio scopo di congiungersi a lui dovrà affrontare una 
lunga e umiliante “peripezia” di purificazioni. 

Si diceva del riflesso della “curiosità” sulla riuscita ar-
tistica. Ebbene, il pregio dell’intera opera consiste proprio 
nel fatto che interagiscono, in una costruzione piacevole e 
ricca di continui colpi di scena e grazie a una fantasia sbri-
gliatissima, una molteplicità di elementi eterogenei e molto 
diversi tra loro, in grado di dare il senso – come in un grande 
e pittoresco mosaico – di un mondo “curioso”, multiforme 
e vario qual è l’Impero romano del II secolo d.C.

6 
MAGIA

È una favola, quella di Amore e Psiche, che si potreb-
be definire una «favola di magia», per usare un’espressione 
tecnica coniata da uno studioso moderno, il russo Vladimir 
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Propp, intendendo con questa definizione una narrazione 
incentrata su una modalità di elaborazione del bisogno di 
meraviglioso intrinseco in ciascuno di noi, un’alternativa 
insomma alla razionalità: una favola di magia inserita in un 
contesto quale è quello delle Metamorfosi, in cui la magia 
ha un ruolo molto speciale.

È proprio la curiositas, l’interesse del suo protagonista, 
Lucio, per le arti magiche, a mettere in moto tutta la vi-
cenda inducendolo a trasformarsi in apprendista mago, col 
risultato che si ritrova trasformato in asino. Questo porta, 
noi e lo stesso autore, a fare una riflessione sul tema della 
magia e sui rischi in cui si può incorrere incautamente nel 
praticarla.

La magia, come pratica fatta di incantesimi, sortilegi, 
formule e riti, nasce dal desiderio ingenuo e irrazionale di 
conoscere e influenzare il corso naturale degli eventi, pre-
dicendo il futuro, evocando i morti, assoggettando persone 
al proprio volere, trasformando la materia e operando me-
tamorfosi di esseri umani in bestie e viceversa. 

È proprio in quest’ultimo caso che si configura l’illusio-
ne e l’errore di Lucio: nel voler sperimentare su sé stesso 
la magia, preso dalla curiosità di trasformarsi anche lui in 
uccello, come ha visto fare dalla maga Panfila. Ritrovatosi 
per errore trasformato in asino ma con sentimenti umani, 
dovrà affrontare – per ingraziarsi il favore della dea Iside 
– tutta una serie di riti e pratiche iniziatiche (come quella, 
appunto, di mangiare delle rose), solo alla fine dei quali 
potrà recuperare la sua forma originaria.

Si capisce che Apuleio – nella vita reale era stato addi-
rittura accusato di magia tanto da doversi difendere in tri-
bunale verso il 158 d.C. con un’orazione intitolata Apologia 
– guarda alla magia con un atteggiamento forse di divertito 
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scetticismo, come è tipico delle classi colte e illuminate della 

sua epoca. 

Diffusa soprattutto in ambito popolare e a livello privato 

e individuale, essa risulta infatti concorrenziale sia rispetto 

alla religione (tutt’altro che incline a certe forme di supersti-

zione), sia rispetto alla cultura ufficiale, sempre più incline 

a ritenere il mondo come razionalmente conoscibile, come 

dimostra l’influenza esercitata nella stessa epoca dal celebre 

medico e scienziato Galeno. 

Ciononostante, le pratiche magiche, sia malefiche (ma-

gia nera) che benefiche (magia bianca), hanno continuato a 

suscitare l’interesse delle persone più influenzabili e hanno 

sempre riscosso largo seguito e continuano a riscuoterlo 

fino ai nostri giorni.

7 
SOPHIA

Se per Apuleio la curiositas, nell’ambito morale, è una 

colpa che merita biasimo e deve essere scontata, non è detto 

che necessariamente sia tale anche in altri campi. 

Per gli antichi, significava anche qualcosa di diverso e non 

necessariamente negativo, alludendo infatti a un insieme di 

intenzioni, attitudini e disponibilità dell’individuo alla rea-

lizzazione di determinate esigenze e all’assolvimento delle 

proprie responsabilità, nell’ambito sia civile che spirituale. 

Nel primo caso, si tratta dell’assolvimento dei doveri 

verso la res publica, la Polis, lo Stato, e si traduce nel rico-

noscersi come cittadino in un ordine rigoroso di spettanze e 

obblighi. Nel secondo, è la consapevolezza dei doveri verso 

sé stessi, nel soddisfacimento dei diritti del corpo e delle 
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intime esigenze di sapienza, di sophia, intesa come cono-
scenza al di là del contingente, quella che può giungere da 
un’intima comunione con la natura, con le cose. 

È un’autentica «passione di conoscere e di essere», in-
somma, la sophia: una tensione che investe interamente 
l’individuo nella progressiva costruzione di un incontro 
armonioso tra anima e corpo, tra parte spirituale e parte 
sensibile, istintiva, che si matura e corrobora attraverso una 
pratica di vita adeguata, che va dalla lettura alla contem-
plazione del bello e dell’arte, dalla riflessione al dialogo, 
con lo scopo di comprendere l’Altro, il mondo e sé stessi, 
in una visione sempre più adeguata ai bisogni e al desiderio 
profondo di ciascuno, al di là di ogni falso obiettivo. Una 
conquista di equilibrio e di armonia nell’investimento di 
capacità e risorse fisiche e intellettuali nelle “sfide” della 
concreta esperienza quotidiana, in quella che il poeta En-
nio avrebbe definito una vita vitalis, una «vita meritevole e 
degna di essere vissuta».

Si tratta di un processo infinito, inesauribile, che si fonda 
su una ricerca che nella vita comporta sofferenza, mettendo 
l’individuo di fronte ai suoi limiti da valicare continuamen-
te per raggiungere un ipotetico punto di equilibrio e di ap-
pagamento, diversamente dalla favola dove c’è un lieto fine.

In altri termini se, nella novella raccontata da Apuleio, 
Amore e Psiche finalmente si ricongiungono e vengono as-
sunti all’Olimpo, nell’esperienza della vita la tensione verso 
la bellezza e la felicità induce a un itinerario senza approdo, 
infinito e interminabile, che per realizzarsi non solo richiede 
di sgombrare il cammino di ogni illusorio oggetto del deside-
rio ma vede spostarsi sempre più in là i propri obiettivi. Ed 
è questo il bello (e l’amaro, al tempo stesso) dell’esperienza, 
della favola stessa della vita.




