
  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamorfosi 

dell’amore e della 

psiche 

Amore e Psiche di Apuleio 

Questa idea nasce 
leggendo un brano 
antologizzato nel libro di 
testo tratto da Amore e 
Psiche, la più famosa 
delle narrazioni 
contenute ne  Le 
Metamorfosi o L’asino 
d’oro di Apuleio, una 
delle figure più peculiari 
della letteratura 
provinciale latina.  
Il testo si presta a 
numerose letture. Si è 
dunque deciso di 
approfondirlo e di 
espanderne il significato 
includendo diversi punti 
di vista. Grazie alla 
tecnologia Byod, a MLOL 
e nella consapevolezza 
che un argomento così 
importante avrebbe 
potuto essere oggetto di 
molteplici ulteriori 
approfondimenti,dopo 
aver formato dei gruppi 
cui erano affidate diverse 
ricerche, si è utilizzata la rete per 
reperire immagini e informazioni 
che hanno consentito agli 
studenti  di andare oltre la lettura 
tradizionale del testo, lasciando al 
contempo spazio alla loro 
creatività. 
 
Prof. M Loredana Pasqualini 

e 1AMM 

L’opera più 

importante 

dell’autore è Le 

Metamorfosi, 

conosciuta anche 

col titolo di Asino 

d’oro.  

Narra le 

peripezie del 

giovane Lucio, che a 

causa di un 

incantesimo si 

trasforma in un 

asino (pur 

mantenendo 

l’intelletto di un 

uomo).  

Per tornare 

alle sue sembianze 

deve affrontare 

molte prove e alla 

fine ritorna uomo 

grazie all’aiuto della 

dea Iside. 

Sulla storia 

principale, se ne 

innestano altre, tra 

cui la perla della 

favola di Amore e 

Psiche. 

(Continua a p. 3)  

 

 

Favola dell’asino in un mosaico 

bizantino 

Apuleio 

Lucio Apuleio madaurense, 

conosciuto semplicemente come 

Apuleio, è stato uno scrittore, filosofo e 

retore romano di origini nordafricane.  

Autore poliedrico, compose 

molte opere di vario argomento con 

uno stile, ricco di accorgimenti retorici, 

ha esercitato una grande influenza sulla 

letteratura successiva. 

 

(Continua a p. 2)  

 

 

 



 

 

 

Apuleio 

 

Lucio (?) Apuleio 
Apuleio nasce intorno al 
125 in Numidia, nota oggi 
come Algeria, a Madura. 
Figlio di una benestante 
famiglia di etnia berbera, 
studia prima a Cartagine 
e poi ad Atene, dove si 
interessa in modo 
particolare della filosofia 
platonica. 

In questo periodo 
si accosta ai misteri 
eleusini. In seguito 
viaggia molto, sia in 
Grecia che a Roma, dove 
lavorerà come avvocato 
e viene iniziato al culto di 
Iside e Osiride. In seguito 
si trasferisce in Egitto, a 
Samo, a Gerapoli e in 
Oriente, tutti luoghi in cui 
ha la possibilità di 
approfondire in maniera 
ulteriore la propria cultura 
sia filosofica che 
religiosa. 

Tornato in Africa e 
stabilitosi a Cartagine, 
durante un viaggio verso 
Alessandria si ferma a 
Oea (l’odierna Tripoli) 
ospite di Ponziano, suo 
compagno di studi ad 
Atene. Nel 155, si sposa 
con Pudentilla, 
ricchissima vedova, 
madre dell’amico. Dopo 
tre anni, i parenti della 
donna lo accusano di 
aver plagiato e sedotto 

Pudentilla con filtri 
malefici 
(malamedicamenta) e 
formule magiche 
(magicisussurri) e 
dell’omicidio dello stesso 
Ponziano. 

 Apuleio è 
coinvolto in un processo 
in cui rischia di essere 
condannato a morte, 
masi difende anche 
grazie a un’orazione che 
in seguito sarà pubblicata 
col titolo Pro se de 
magia, e viene prosciolto.  

L’autore si 
trasferisce a Cartagine, 
dove è insignito di 
cariche sacerdotali e 
dove, in seguito, morirà. 

Tra le sue opere 
più importanti giunte fino 
a noici sono degli scritti di 
retorica(Apologia e 
Florida), il romanzo 
Metamorfosi e Pro se de 
magia o Apologia, tenuta 
per discolparsi dalle 
accuse di magia. Il tono 
dell’orazione è 
scherzoso, ma permette 
di acquisire notizie 
preziose sugli usi 
giudiziari dell’epoca e 
sulle pratiche magiche. 

L’autore scrive 
anche libri di stampo 
filosofico, in cui si 
riconosce l’influenza di 
Platone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Son dunque un mago per il fatto d’esser un 

poeta?” 

 



   

 

La favola di Amore e psiche 

La Favola di 

Amore e Psiche è un 

racconto il cui tema 

dominante è l’amore di 

fidanzati che devono 

sottostare a un divieto, 

pena l’infelicità. 

Nella letteratura 

antica, il mito di Amore e 

Psiche ha avuto una 

grande risonanza, ma 

l’espressione più 

compiuta è quella cui ha 

dato voce Apuleio nei libri 

IV, V e VI delle 

sue Metamorfosi.  

Psiche è una 

fanciulla così bella far 

ingelosire perfino Venere, 

che comincia a odiarla al 

punto da chiedere a suo 

figlio Amore di ferirla con 

una freccia e farla 

innamorare di un uomo 

miserabile e malvagio. 

Amore però se ne 

innamora e la fa 

trasportare da Zefiro in 

un palazzo. 

 Psiche, che per 

volere di Amore,non può 

guardarlo,se ne innamora 

a sua volta.  

Un giorno, istigata 

dalle sorelle,entra con un 

lume in mano nella 

stanza dovesta 

dormendo Amore e lo 

vede in viso. Il dio, però, 

si sveglia e se ne va, per 

non tornare se non 

quando Psiche avrà 

superato una quantità di 

prove che la purifichino e 

la rendano degna di 

perdono. 

Tra queste l’ultima 

si rivela quasi fatale: 

Psiche deve prendere un 

po’ della bellezza di 

Proserpina, scende 

nell’Ade con un’ampolla 

ma, al ritorno, spinta 

dalla curiosità, apre 

l’ampolla, che in realtà 

contiene il sonno eterno, 

e si addormenta. 

Amore però la 

risveglia e,rabbonita 

Venere e ottenuto il 

permesso di Giove, 

Amore e Psiche si 

sposano. Dal loro amore 

nascerà una figlia, 

Voluttà. 

 

Tra le frasi più 

belle: 

“Quanto al tuo 

volto, io ormai non cerco 

più di scoprirlo, ormai 

non mi danno più fastidio 

nemmeno le tenebre 

della notte: ho te, e tu sei 

la mia luce”. 

 

Psiche, p 39 del 

libro di testo. 
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“Quanto al tuo volto, io ormai non cerco più di scoprirlo…” 



Amore e psiche nelle arti 

Il mito di Amore e Psiche 

nacque molti secoli fa, ed 

ebbe da subito una 

grandissima diffusione. 

Questa favola ha 

scatenato la fantasia di 

filosofi, letterati, pittori e 

scultori.  

Molti artisti hanno 

ripreso questa tematica, 

rivisitandola nei più 

diversi campi.  

L’esempio più noto 

è quello dello scultore 

Canova, che ha reso 

immortale questa coppia 

di innamorati nel 

momento 

immediatamente 

precedente il bacio.  

Già in età antica, 

però, si ritrovano lavori 

ispirati all’opera, come il 

gruppo di Amore e 

Psiche che si baciano 

conservato in 

Campidoglio, l’affresco di 

Amore e Psiche di 

Ercolano oppure le 

raffigurazioni di alcuni 

sarcofagi romani. 

Tra le altre 

rappresentazioni della 

favola, basti ricordare la 

Loggia di Amore e Psiche 

alla Farnesina, con Le 

nozze di Amore e Psiche, 

o La sala di Amore e 

Psiche affrescata da 

Pierin del Vaga (Castel 

Sant’Angelo), oppure la 

Sala di Amore e Psiche a 

Palazzo Te ornata da 

Giulio Romano.  

Il gruppo scultoreo 

settecentesco di Antonio 

Canova, resta però 

l’opera più 

rappresentativa della 

favola. 

Nella posizione dei 

corpi scelta dall’artista, si 

può intuire la sua 

intenzione di 

rappresentare un 

momento carico di 

tensione e sensualità. 

Nella disposizione del 

gruppo scultoreo di 

Canova si apprezza 

l’eleganza della posa, la 

dolcezza e l’abbandono 

dei protagonisti. Queste 

caratteristiche rendono la 

scultura un’opera 

immortale, che fissa nella 

mente dello spettatore 

una delle più conosciute 

storie d’amore della 

mitologia greco-romana. 

Anche la musica 
(si pensi a quante 
canzoni, anche recenti, 
parlano dell’amore 
eterno), il teatro e il 
cinema hanno preso 
spunto dalla favola di 
Amore e Psiche. 

Per quanto 
riguarda la letteratura, 
diversi autori tra cui G. 
Boccaccio, Matteo Maria 
Boiardo, e Giovanni 
Pascoli, riprendono 
questa storia. 

Ancora oggi 
Amore e Psiche sono 
protagonisti di 
conferenze, eventi e 
mostre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVISTA IMPOSSIBILE a psiche 

Intervistatore: cosa 

significa il tuo nome? 

Psiche: significa anima. 

Intervistatore: come ti sei 

sentita quando ti sei 

accorta che le tue sorelle, 

per gelosia, ti avevano 

consigliato male? 

Psiche: mi sono sentita 

delusa, non pensavo che 

fossero così cattive.  

Intervistatore: perché hai 
voluto guardare il volto di 
amore? 
 
Psiche: per tanti motivi. 
Perché le mie sorelle mi 
avevano fatto 
preoccupare e perché 
volevo sapere chi era la 
persona con cui mi 
vedevo ogni notte. 
 
Intervistatore:cosa ti 
aspettavi prima di vederlo 
e cosa invece hai visto? 
 
Psiche: non sapevo cosa 

aspettarmi, dato che non 

ho mai avuto nessun 

indizio sul suo aspetto e 

quando l’ho visto sono 

rimasta incantata dalla 

sua bellezza. 

Intervistatore: cosa hai 

provato quando ti sei 

resa conto di quello che 

avevi perso? 

Psiche: mi sono sentita 

triste e arrabbiata con me 

stessa, perché non ho 

avuto fiducia in Amore.  

 

Intervistatore: perché, 

secondo te, la tua storia 

ha colpito tanta gente? 

Psiche: perché determina 

cosa è l’amore e poi 

perché ognuno di noi ha 

in sé.  

 

Intervistatore: cosa 

consiglieresti a chi ha dei 

problemi? 

Psiche: consigliodi lottare 

per realizzare i propri 

sogni, qualunque essi 

siano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parole intrecciate 

 

 

F P S I C H E S 
I A P U L E I O 

A S V S E R A R 

B I E O I O O E 

A N N L L M Q L 

S O E I A A Z L 

J R R O O I D E 

B Y E V O I G E 

 

  

Cancella dalla tabella i nomi sottoelencati: possono essere scritti in orizzontale, verticale, 

diagonale e anche da destra a sinistra o dal basso all’alto. 

FAVOLA  VENERE  GIOVE FIABA 

ASINO  APULEIO  AMORE ROMA 

SORELLE  PSICHE  ADE  ALI 

OLIO 
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