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L’incipit del racconto è quello tipico delle favole popolari di tutti i tempi. Un re e una 
regina avevano tre figlie, delle quali l’ultima, Psiche (nome che in greco significa 
«anima»), era la più bella. 

L’ammirazione di tutti per la fanciulla suscitò la gelosia di Venere: la dea, per punirla, 
chiese al figlio Cupido di farla innamorare di un uomo bruttissimo. 

Cupido, invece, quando vide Psiche rimase tanto colpito dalla sua bellezza che la 
freccia, preparata per la fanciulla, gli cadde sul piede innamorandosene egli stesso.



La favola di Apuleio rappresenta il destino dell’anima (si ricordi che psiche in greco 
vuol dire “anima”) che per aver commesso peccato di hybris (tracotanza, superbia), 
tentando di penetrare un mistero che non le era consentito svelare, deve scontare la 
sua colpa con umiliazioni e affanni d’ogni genere prima di rendersi degna di 
ricongiungersi con il dio (e dall’unione dell’anima e dell’amore nasce il piacere).



Il mito di Amore e Psiche è stato molto amato e studiato nel corso di tutte le epoche 
storiche. Diverse sono state le interpretazioni. su tutte bisogna ricordare questa: 
Amore sarebbe la rappresentazione del desiderio del piacere e Psiche (che in greco 
significa anche “farfalla“) quella dell’anima. Altre interpretazioni, anche religiose, si 
sono susseguite nel corso dei secoli.

Il significato della favola di Amore e Psiche è probabilmente allegorico: Amore è il 
dio del desiderio, Psiche rappresenta l'anima, e solo congiungendosi con lui 
riesce a raggiungere l'immortalità.



La favola è stata di ispirazione ai più grandi letterati, poeti e artisti. Si pensi alla 
favola (Les Amours de Psyché et Cupidon) che ne trasse Jean de La Fontaine, 
poeta e scrittore francese che visse alla corte del Re Sole nel 1600. Diverse sono poi 
le versioni romanzate, impossibili da nominare tutte perché numerosissime. Tra 
queste, anche molte scritte da autori italiani, come Raffaele La Capria (1973).

La favola ha ispirato anche innumerevoli opere artistiche tra cui dipinti e sculture che 
hanno visto, la produzione degli artisti più prestigiosi di sempre.

Ve ne proponiamo qualcuno di seguito.

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=579&biografia=Jean+De+La+Fontaine
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2439&biografia=Re+Luigi+XIV


Amore e Psiche

Autore: Orazio Gentileschi

1628

La tela rappresenta la 
scena in cui, dal buio e 
cupo sfondo 
caravaggesco, 
emergono i candidi 
corpi dei giovani 
innamorati.

La scena è incentrata 
su una conversazione 
fra i due amanti, come 
una scena quotidiana. 
La pennellata pallida, 
carica la scena di 
misticità.



Amore e Psiche

Autore: Anton van Dyck 

1639

Van Dyck, con il suo 
dipinto, coglie il 
momento in cui Psiche 
cade in un sonno 
mortale e   Amore corre 
per salvare l’amata che 
finalmente, stringerla a 
sé per sempre.
Amore sopraggiunge 
con uno slancio 
perfettamente 
cristallizzato, con un velo 
rosso speculare alla 
veste azzurra dell’amata 
e un’apparenza che 
ricorda gli angeli cristiani 
e barocchi

https://www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/anton_van_dick.htm


Amore e Psiche

Autore: Luca Giordano
Psiche onorata dal popolo

 1692

Luca Giordano dipinse 
una serie di quadri per 
rappresentare i punti 
salienti della storia.
Psiche era così bella che 
la maggioranza dei 
paesani e perfino dei 
forestieri, richiamati in 
gran numero dalla fama 
di quella rara visione, 
stupiti nell’ammirare la 
sua impareggiabile 
bellezza,e accostandosi 
alle labbra la destra con 
l’indice sovrapposto al 
pollice eretto, la 
veneravano con atti di 
adorazione, quasi fosse 
la dea Venere in 
persona.

https://www.settemuse.it/pittori_scultori_italiani/luca_giordano.htm


Amore e Psiche

Autore: Luca Giordano
I genitori di Psiche offrono un 
sacrificio ad Apollo

 1692

Nel secondo atto, la 
bellezza di Psiche le fu 
fatale. 
Tutta la città compiange 
la triste sorte della 
sfortunata famiglia 
reale,e immediatamente 
viene decretata la 
sospensione di ogni 
attività in segno di 
pubblico lutto. I volti 
sono contriti e le 
espressioni esasperate.

https://www.settemuse.it/pittori_scultori_italiani/luca_giordano.htm


Amore e Psiche

Autore: Jacques-Louis David

1817
Cleveland, Museum of Art

Nel dipinto Psiche giace 
addormentata, con il suo 
corpo nudo, giovane e 
bellissimo, interamente 
offerto alla vista 
dell'osservatore. È sdraiata 
su un fianco, e accanto a 
lei il dio amore le sta 
scostando il polso per 
liberarsi del suo abbraccio: 
secondo la favola infatti, il 
dio si univa a Psiche senza 
farsi riconoscere, e poi se 
ne andava. Cupido guarda 
sorridendo con aria 
compiacente verso 
l'osservatore.



Amore e Psiche

Autore: Jacques-Louis David

1817
Cleveland, Museum of Art

Benché la storia, molto amata dagli artisti neoclassici, fosse sempre stata rappresentata come la tenera unione di due giovani 
amanti, David sceglie di dare un'altra connotazione all'episodio, facendo emergere una sorta di contrasto: quello tra 
l'innocenza di Psiche e la spavalderia di Cupido che sembra quasi vantarsi, con noi che lo guardiamo, del rapporto sessuale 
che ha appena avuto con Psiche.

I colori accesi che il pittore utilizzò per l'opera rimandano a quelli dell'arte fiamminga: David infatti terminò l'opera a Bruxelles. 
L'artista inserisce quest'ultima informazione, assieme alla firma e alla data, in oro, sul bracciolo del divano stile impero su cui 
sono sdraiati i due amanti. Dopo diversi passaggi in collezioni private, il dipinto è giunto al Museum of Art di Cleveland dove è 
oggi conservato.



Amore e Psiche

Autore: Frederic Leighton

Il bagno di Psiche

1890

Psiche si spoglia per fare 
il bagno prima dell'arrivo 
di Cupido. È 
completamente assorbita 
da sé, il suo narcisismo è 
enfatizzato dal suo 
riflesso, catturato nella 
superficie liscia dell'acqua. 
La posa della donna, 
deriva più precisamente 
dalla Venere di 
Callipygian, una famosa 
statua greca che Leighton 
avrebbe visto nel Museo 
di Capodimonte a Napoli. 



Amore e Psiche

Autore: Max Klinger 

1890

Incisioni tratte dalla cartella 
Amor und Psyche. Opus V, 
che comprende 
complessivamente 24 
tavole numerate 
progressivamente, di cui 
15 con un'incisione a piena 
pagina ciascuna e 9 con 
32 vignette riunite per 
gruppi. La cartella non è 
menzionata da Singer (il 
quale, invece, scheda la 
stessa serie tratta dal libro 
pubblicato nel 1880 da 
Theo Stroefer) e 
probabilmente è databile 
successivamente al 1909.



Amore e Psiche

Autore: Max Klinger 

Psiche con la lampada.

 Acquaforte e acquatinta



Amore e Psiche

Autore: Max Klinger 

Psiche cabbandonata.

 Acquaforte e acquatinta



Amore e Psiche

Autore: WIlliam Bouguereau

Ratto di Psiche

1895

L'immagine mostra Cupido 
mentre, stretto intorno al 
suo corpo, sta 
trasportando la bellissima 
Psiche verso un altro 
mondo con l'intento di farla 
diventare sua moglie. 
Psiche ha ali di farfalla e 
ciò significa che ha 
raggiunto lo stato di 
immortalità, la sua 
espressione facciale è 
ricolma di gioia e felicità, il 
corpo appare essere 
flessibile e morbido; 
mentre le braccia del dio 
saldamente avvolte su di 
lei mandano un messaggio 
di possesso: Psiche 
rappresenta così la resa e 
totale dedizione di fronte 
all'amore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Farfalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Immortalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Amore


Amore e Psiche

Autore: J. W. Waterhouse

Psiche apre la scatola d’oro

1903

Qui una giovane e dimessa 
Psiche, fragile come i fiori 
che la circondano, reduce 
da tantissime disavventure, 
sta per incappare 
nell’ennesima. 
Contravvenendo alle 
indicazioni, infatti, sbircia in 
una scatola che le hanno 
detto contenere la bellezza 
di Proserpina e che lei 
dovrebbe riportare a 
Venere. Ma nella scatola 
non troverà quel dono 
meraviglioso, bensì una 
nebbia. 



Amore e Psiche

Autore: J. W. Waterhouse

Psiche apre la porta del 
giardino di Cupido 

1904

“Psiche apre la porta del 
giardino di Cupido” è un 
quadro a cui sembra sia 
stato applicato un filtro 
rosa. Infatti i colori si 
intonano tutti ai capelli e 
alla veste di Psiche, 
principessa della mitologia 
greca; era così bella da 
essere considerata 
migliore di Afrodite, che, 
gelosa, inviò suo figlio Eros 
(chiamato anche Amore, o 
dai latini Cupido) perché lei 
si innamori del più brutto 
uomo sulla Terra.



Amore e Psiche

Autore: Auguste Rodin

Amore e Psiche 

1898 

Qui è rappresentato  un 
tenero abbraccio tra i due 
amanti. I corpi sinuosi, si 
intrecciano in un unico 
spazio centrale. Amore 
tiene tra le sue braccia e 
tra le sue gambe la figura 
di Psiche, inginocchiata a 
terra. La mano destra della 
giovane donna è immersa 
nei suoi capelli pesanti che 
fluttuano e si mescolano 
con le ali dell'Amore. Le 
due teste sono 
strettamente riunite in un 
gesto di tenerezza. Opera 
incompiuta



Amore e Psiche

Autore: Auguste Rodin

Psiche 

1899

La scultura di Pische 
realizzata da Auguste 
Rodin, rappresenta un 
momento cristallizzato 
della favola di Amore e 
Psiche. Il connubio fra il 
telo avvolgente e 
l’atteggiamento diffidente 
di Psiche, lasciano 
ricondurre al momento in 
cui la fanciulla prende atto 
del suo destino. La 
statuetta in marmo  è 
contenuta nel Museo delle 
Belle Arti di Boston, 
Massa, Stati Uniti 
d'America.



Amore e Psiche

Autore: Antonio Canova

Amore e Psiche 

1787 - 1793



Amore e Psiche
Autore: Antonio Canova

1787 - 1793

La scultura di Canova rappresenta l’apoteosi della perfezione scultorea. Dai tratti suggestivi e armoniosi, essa interpreta alla 
perfezione l’ideale della classicità, uno dei temi più importanti dell’arte del secondo Settecento. La coppia è raffigurata 
nell’attimo in cui il bacio di Amore sta per rianimare l’amata. Le braccia di Psiche si sollevano ad abbracciare l’amante creando 
una sorte di delicata cornice attorno alle due teste, mentre le ali spiegate del dio esaltano il senso del movimento. Essi 
sembrano sfiorarsi con delicatezza, mentre intrecciano i loro corpi.

L’opera richiese una lunga preparazione. Scrupoloso e abile, infatti, Antonio Canova lavorava con una particolare tecnica: egli 
realizzava in gesso il gruppo o la statua, che poi faceva tradurre nel marmo dai suoi assistenti secondo un complicato sistema 
di misurazioni.

I collaboratori si fermavano quando l’opera era prossima alla conclusione. Infatti gli ultimi strati del marmo venivano tolti 
dall’artista, che limava accuratamente le superfici e studiava gli effetti del chiaroscuro, trasformando il marmo in pelle morbida.

https://www.studiarapido.it/il-settecento-scenario-storico-e-letterario/


La favola si conclude con un colpo di scena: Il loro amore, finalmente accettato dagli 
Dei, viene festeggiato con un banchetto nuziale; Psiche diventa la dea protettrice 
delle fanciulle e avrà poco tempo dopo una figlia da Amore: Voluttà.

Come mai questa favola, ha ispirato una simile produzione artistica? 

Grazie alla sua semplicità, la leggenda di Amore e Psiche è uno dei miti più 
romantici di sempre, perché racconta di un amore ostacolato dall'invidia di una dea e 
di due amanti che riescono a ricongiungersi nonostante mille difficoltà e peripezie.


