
EROS E PSYCHE

Narra Apuleio che alcuni briganti, dopo aver rapito una fanciulla, le misero di guardia 
un'anziana ancella la quale, per confortarla, cominciò a raccontare la favola di Amore e 
Psiche. "C'erano una volta..." 

Un re ed una regina avevano tre belle figlie: le più grandi a tempo debito si maritarono con 
due pretendenti di sangue reale, mentre la minore, di nome Psiche, era così divinamente 
bella che nessun uomo osava corteggiarla, accontentandosi di adorarla da lontano, quasi 
fosse realmente una dea. Molti la consideravano in effetti un'incarnazione di Afrodite 
stessa, apparsa a manifestare il suo fascino incomparabile in un corpo mortale.
Tutti erano così ansiosi di rendere omaggio a questo prodigio di bellezza che ovunque, nel 
regno, gli altari della vera dea rimanevano freddi e vuoti; addirittura i maestosi templi di 
Cnido, Pafo e Citera venivano disertati dai pellegrini che si recavano a gettare fiori ai piedi di 
Psiche. Afrodite, vedendosi trascurata a causa di questa rivale, pensò di vendicare l'offesa 
con l'aiuto delle frecce fatali di suo figlio Amore.
"Va', figlio mio, infiamma d'amore quella mortale, facendo in modo che il suo cuore si leghi 
d'irresistibile passione al più disgraziato fra gli uomini con cui intraprendere una vita di 
povertà e dolore!"
Abituato a soddisfare i capricci della madre, Amore promise di compiere l'impresa al più 
presto. Eppure, non appena vide la fanciulla in questione, incantato e confuso dalle sue 
grazie, fece cadere sul proprio piede la freccia pronta per lei, rimanendo vittima del suo 
stesso tranello amoroso: infatti, iniziò ad amarla con tutto l'ardore di cui era capace, non 
pensando più neanche per un attimo a farle del male.

Nel frattempo, i genitori di Psiche erano preoccupati per i molti pretendenti che venivano ad 
ammirare la loro figliola, senza poi avere il coraggio di sposarla; il padre era arrivato pure 
a consultare un oracolo di Apollo al fine di sapere se e quale marito le fosse destinato, 
ricevendone però un responso terribile: avrebbe dovuto lasciare la figlia, vestita con l'abito 
nuziale, sul picco di una montagna rocciosa. Qui sarebbe stata corteggiata e presa in 
moglie da un personaggio temuto persino dagli stessi dei: colei la cui bellezza veniva 
paragonata a quella di una dea meritava appunto un compagno fuori dal comune.

Così i genitori furono loro malgrado costretti a seguire le prescrizioni dell'oracolo, 
accompagnando la figlia al calar della notte sulla montagna prescelta; il corteo nuziale 
assomigliava piuttosto ad un corteo funebre, illuminato dalla fioca luce delle torce, mentre 
la sposa promessa, asciugandosi le lacrime con il velo, intonava accorate litanie per 
rassegnarsi allo strano destino, e col suo buon cuore cercava di consolare le amiche 
singhiozzanti. Raggiunta la cima della montagna, si spensero i lumi e tutti salutarono con gli 
occhi umidi di pianto la fanciulla, che rimase sola e tremante nel buio denso e freddo della 
notte, quasi fosse stata adagiata nel proprio sepolcro.
Ben presto però venne uno Zefiro gentile che la sollevò nel sonno e la trasportò in volo su di 
un giaciglio di fiori profumati fino ad una valle sconosciuta.



Al sorgere del giorno, la poverina si svegliò dapprima impaurita e poi stupefatta da quel 
che si presentava al suo sguardo: vide un boschetto di alberi imponenti in mezzo ai quali 
scorreva un torrente cristallino, presso le cui rive si trovava una dimora di aspetto 
talmente magnifico da sembrare quella di una divinità. Il soffitto di legni preziosi era 
sostenuto da colonne di avorio e oro; il pavimento era piastrellato con marmi colorati, 
mentre le pareti erano adorne di pitture incastonate di gemme e di metalli preziosi. Quando 
Psiche trovò il coraggio di entrare, scoprì che le sale interne erano ancora più splendide, 
piene di tesori provenienti da ogni parte della terra, ammassati in ogni angolo. E, cosa 
ancora più degna di meraviglia, tutte queste ricchezze sembravano abbandonate, le porte 
erano aperte e nessun essere vivente sembrava abitare le vaste sale o camer
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ottenendo però solo brevi e vaghe risposte alle loro pressanti richieste: era diventata la 
compagna di un giovane principe che trascorreva l'intera giornata cacciando nei boschi 
vicini. E per non essere indotta dalla loro inesauribile curiosità a rivelare di più, si separò 
dalle sorelle con preziosi doni prima che giungesse la notte e con essa il suo sposo 
misterioso. Questi una seconda volta mise in guardia Psiche, esortandola a rispettare il 
divieto; ma le due donne, curiose e rose dalla bile, ritornarono il giorno dopo per conoscere 
finalmente chi fosse quel signore tanto più ricco dei loro mariti. Con tenere carezze e 
lusinghe cercarono di strappare il segreto alla sorella che, non ricordando la precedente 
risposta, descrisse suo marito come un mercante dalla barba grigia spesso in viaggio per 
sbrigare affari lontano da casa. Sicché, notando le contraddizioni, le due donne capirono 
che la sorella aveva qualcosa da nascondere alla loro curiosità sempre maggiore.

Di nuovo congedate con ricchi doni, le maligne erano più che mai decise a scoprire il segreto 
dell'unione di Psiche; supposero che il suo consorte non fosse un uomo come gli altri, e 
l'invidia che le rodeva non poteva perdonare alla sorella di continuare a nasconderne il 
nome. Arrivarono al punto di tramare alle sue spalle, sebbene Amore ne fosse purtroppo a 
conoscenza, tanto che cercò di avvertire la sua sposa proprio quella notte: "Mia cara, stai 
attenta alle tue sorelle: domani tenteranno di convincerti a spiare il mio viso, ma bada che 
questo significherebbe la fine della nostra felicità." Con lacrime e baci l'innamorata lo 
rassicurò che avrebbe preferito morire cento volte anziché contravvenire al suo più piccolo 
ordine.
Eppure, l'insistenza delle sorelle fu tale che Psyche finì col dover ammettere di non aver mai 
visto lo sposo e di non sapere nemmeno il suo nome; accecate dalla gelosia, le due cattive 
consigliere insinuarono nella mente dell'ingenua giovane di avere sposato un mostro, un 
enorme serpente velenoso dalle suadenti parole, che, una volta nato il bimbo da lei atteso, 
non avrebbe tardato a divorarla, uccidendola nel sonno. Combattuta fra sentimenti di 
amore e di paura, Psiche quella notte si recò a letto con una lampada e un pugnale a 
portata di mano.

Come al solito il suo sposo la raggiunse al buio e, dopo averla abbracciata, si addormentò; 
pungolata dalla curiosità mescolata alla paura, si persuase a cercare di vedere almeno 
quale forma avesse quella creatura che condivideva il suo letto. Assicuratasi che dormisse, 
si alzò per accendere la lampada; così tenendola in una mano e impugnando con l'altra il 
pugnale, si avvicinò al marito: la luce le rivelò il più aggraziato e dolce dei mostri, Amore 
stesso con i ciuffi di capelli sparsi sulle guance rosee e le spalle candide dove le sue ali 
stavano ripiegate come fiori al riposo. Piena di ammirazione, Psiche lasciò cadere il pugnale, 
e poi tutta trepida provò a maneggiare l'arco e la faretra posti accanto al dio; toccando 
una delle frecce dalle punte dorate, si ferì un dito, e subito fu infiammata di rinnovata 
passione per il compagno svelato. Sporgendosi su di lui addormentato beatamente, ardeva 
dal desiderio di baciarlo; tuttavia, l'agitazione le fece versare dalla lampada una goccia di 
olio bollente sulla spalla dello sposo, che si svegliò di soprassalto. Balzato in piedi, con un 
solo sguardo comprese tutta la situazione ed esclamò: "Ah, Psiche, tu hai rovinato il nostro 
amore. Perché hai dato retta alle tue perfide sorelle invece che ai miei amorosi 
avvertimenti? Ora saremo costretti a separarci!"



La sventurata gli si gettò ai piedi, cercando di afferrarlo alle ginocchia, ma Amore dispiegò 
le sue ali e si dileguò nell'aria senza guardarsi indietro; nello stesso istante, il palazzo 
meraviglioso svanì come per incanto, e la povera Psiche si ritrovò sola, abbandonata in 
piedi nel buio, a chiamare inutilmente l'amore scomparso a causa sua, con le dure parole 
che ancora le rimbombavano nelle orecchie.

Allora, il suo primo pensiero fu quello di cancellare sofferenza e disperazione con la morte: 
corse verso la riva di un fiume e vi si gettò senza pensarci due volte, tuttavia la corrente 
pietosa la trasportò sulla sponda opposta, dando così inizio al suo peregrinare senza 
meta e in incognito. Continuò a lungo ad errare per il mondo nella vana ricerca del suo 
amore perduto; dal canto suo, il dio Amore, assillato dalla febbre per la bruciatura alla 
spalla o, forse, per lo stesso tormento che perseguitava Psiche giorno e notte, si era 
rifugiato presso la camera della madre, dove giaceva con una ferita inaccettabile. Afrodite, 
venuta a sapere che suo figlio aveva osato amare una mortale sua rivale, piena di rancore 
e risentimento lo aggredì con rimproveri e la minaccia di requisire le sue frecce, spezzare 
l'arco ed incollare le sue ali in modo che non potesse più girovagare e provocare danni a 
uomini e dei. Però, non avendo il coraggio di punirlo direttamente, pensò piuttosto di 
vendicarsi della disgraziata sposa abbandonata alla sua sorte. 

Ottenuto il permesso di Zeus re dell'Olimpo, inviò Ermes in giro per i quattro angoli del 
mondo a proclamare che Psiche doveva essere punita per empietà e che chiunque la 
catturasse prigioniera avrebbe ricevuto in premio sette baci dalla dea Afrodite in persona. 
Questo bando fu appreso dalla poverina stessa che, stanca dell'infruttuosa ricerca del suo 
amato, decise di consegnarsi spontaneamente nelle mani della vendicativa, presentandosi 
come un'umile supplice alla sua dimora; e non fece neppure in tempo a dire il suo nome che 
già uno dei servitori l'aveva afferrata per i capelli e trascinata al cospetto della dea, la 
quale con un sorriso sprezzante esclamò: "Eccoti, alla fine tu vieni a inchinarti di fronte a 
me! O vieni forse a visitare lo sposo, che giace malato a causa tua? Ho penato non poco 
per catturarti, perciò non te ne andrai senza aver saputo cosa vuol dire competere con 
Afrodite!" Così, stracciandole le vesti per la rabbia, affidò Psiche a due ancelle, Tristizia e 
Inquietudine, con l'ordine di flagellarla.

Nel frattempo, la dea offesa pensò a come placare il proprio dispetto nei confronti di quella 
indesiderata rivale e quasi congiunta; se la fece ricondurre dinanzi per investirla di tutto il 
suo biasimo: aveva avuto la presunzione di godere dell'amore divino, per rendere nonna la 
dea ancora nel fiore dell'età, mentre a lei, una misera mortale, si adattava solo il nome di 
serva. E come tale sarebbe stata messa alla prova al fine di misurarne le capacità.
Afrodite, infatti, ordinò a Psiche di ammucchiare in base alla diversa qualità dei grani un 
cumulo di grano, orzo, miglio e altri semi; una prova quasi insuperabile se un esercito di 
formichine non l'avesse aiutata nelle cernita. Poi, le fu ordinato di prendere un ciuffo di lana 
dal dorso di una delle pecore selvatiche dal manto dorato, così feroci da uccidere chi osava 
sfiorarle; ma una verde canna suggerì alla sventurata di avvicinarle quando dormivano 
ammansite, dimentiche della consueta crudeltà. Non soddisfatta, la dea sottopose colei che 
era in suo potere a una terza prova: avrebbe dovuto scalare un'altissima rupe per 
attingere ad una sorgente da cui defluivano le acque della palude Stigia; il luogo era 



inaccessibile, però un'aquila divina soccorse la fanciulla riempiendo al suo posto il 
contenitore con il liquido arcano.

Afrodite era ancora più infuriata nel vedere che Psiche riusciva sempre a portare a termine 
i suoi impossibili compiti. "Cosa sei dunque, una strega, un'incantatrice in grado di compiere 
ogni dovere con tale leggerezza? Saprò ben io metterti un'altra volta alla prova, mia cara, 
per darti la lezione che meriti!" Sicché le assegnò un incarico senza ritorno per i mortali: 
una volta scesa nel regno dell'Oltretomba, avrebbe dovuto farsi consegnare da Proserpina 
lo scrigno contenente l'unguento della bellezza. Dopo essersi disperata e aver meditato il 
suicidio, la giovane decise di mettersi in viaggio portando con sé due focacce, come l'aveva 
istruita una torre magica, da cui appunto si voleva dapprima gettare per evitare l'ardua 
impresa.
Appena scese nel Regno dei morti le si parò davanti Caronte: Psiche gli offrì una delle due 
monetine che, per suggerimento della torre, teneva chiuse in bocca; venne, così, 
traghettata sull'altra sponda dello Stige. Sulla soglia dell'Inferno diede poi a Cerbero, l'avido 
cane a tre teste, una focaccia; l'altra, come la seconda monetina, le sarebbe servita al 
ritorno. Ma non si curò, secondo il consiglio della torre, di tre vecchie tessitrici che le 
chiedevano aiuto. Una volta entrata, incontrò Proserpina che le offrì un pasto luculliano: lo 
rifiutò, si sedette sulla nuda terra e mangiò solo un po' del proprio pane. Tuttavia, dopo 
essere uscita dall'Oltretomba con lo scrigno, nella speranza di diventare più bella, Psiche lo 
aprì, infrangendo l'ordine della torre: cadde, pertanto, in un sonno profondo. 

Intanto Amore, venuto a conoscenza delle angherie di sua madre nei confronti della sposa, 
fuggì non visto dalla sua camera di malato per soccorrere e svegliare la dormiente, 
richiudendo quindi lo scrigno che avrebbe consegnato alla dea; infine, salì sull'Olimpo a 
supplicare Zeus di permettere il suo matrimonio con la fanciulla mortale.
"Proprio tu vieni ad invocare la mia indulgenza!", tuonò il sovrano degli dei, "tu che hai 
molestato tutti noi con i tuoi scherzi e le tue frecce. Io stesso, pungolato dai tuoi dardi, per 
trovare sollievo alle mie pene amorose ho dovuto trasformarmi in toro, in cigno, in pioggia 
d'oro o altro. Se però decidiamo di perdonare le tue colpe ed esaudire il tuo desiderio, tieni 
bene a mente che ti verrà riservata una grazia niente affatto comune!"
Quindi, Zeus diede ordine ad Ermes di convocare un'assemblea degli dei, alla quale fu 
obbligata a partecipare anche la controparte Afrodite; alle delibere del congresso poté 
assistere pure Psiche, che se ne stava timorosa in disparte, sebbene raggiante di felicità nel 
vedere il suo beneamato sposo assiso tra gli altri dei. Quando tutti gli intervenuti si furono 
sistemati, il sovrano dell'Olimpo prese la parola: "Noi tutti conosciamo questo ragazzo 
dispettoso, da me redarguito più volte. Ora è in età adulta e pronto a legare il suo 
carattere volubile in vincoli matrimoniali: ha scelto una sposa fra le donne mortali e a lei ha 
giurato fedeltà nella buona e nella cattiva sorte. Quello che è fatto, è fatto: e così sarà. Tu, 
Afrodite, madre dell'amore, non disprezzare questa parentela con una mortale, poiché io 
delibero di elevare la fanciulla al rango degli dei: d'ora in poi sarà una figlia del cielo, alla 
quale nessuno dovrà mancare di rispetto. E tu, piccola Psiche, accogli dalle mie mani il dono 
dell'immortalità in premio per il tuo amore." Così dicendo, le porse alle labbra tremanti una 
coppa di nettare divino.



Il balsamo dell'immortalità che scorreva nelle sue vene non fu per lei un dono più lieto 
dell'aver ritrovato il suo Amore, che la avvolgeva ora in un tenero abbraccio, senza più 
temere la luce del giorno. Tutto il consesso divino salutò acclamando la nuova coppia, e 
persino Afrodite dovette perdere ogni rancore verso colei che aveva restituito il sorriso al 
figlio ed era stata così ben accolta nell'Olimpo. Nella dimora degli dei venne poi allestito il 
banchetto nuziale, recando ognuno il proprio contributo: Efesto cucinò piatti prelibati, 
Dioniso e Ganimede riempirono fino all'orlo le coppe di vino, le Stagioni adornarono gli ospiti 
con coroncine di fiori, le Muse intonarono melodie soavi con la lira di Apollo, mentre Afrodite 
stessa aprì le danze. Finalmente, dopo tante sofferenze, Amore e Psiche avevano trovato 
la felicità; il primo frutto della loro unione arrivò ben presto: una splendida bambina, alla 
quale venne dato il nome di Voluttà. E quest'ultima arrivata tra gli immortali non fu certo 
quella meno celebrata dalle generazioni future, divinità senza sacerdoti eppure molto 
onorata dai poeti. 


