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Nella parte centrale delle Metamorfosi di Apuleio (avvocato e 

mago) - romanzo in cui Lucio (uomo curioso… uno sperimenta-

tore, insomma), sbagliando l’uso di un unguento magico, si tra-

sforma in un asino (conservando tuttavia i pensieri, le riflessioni, 

le “emozioni” proprie di un essere umano) - si colloca la “bella 

fabella”, ovvero la storia di Amore e Psiche.   

Psiche assomiglia un po’ a Lucio, è una “Lucio” al femminile: curiosa, ma anche molto ingenua. 

Psiche ama i propri genitori, e le sue cattive sorelle, che tramano continuamente contro di lei, 

invidiose della sua bellezza, qualità che, tuttavia, è all’origine delle sue sventure. Psiche è così 

bella che… non riesce a trovare un marito… infatti persino Venere, la dea della bellezza e 

dell’amore, si sente inferiore a Psiche, ed agisce contro la fanciulla in un modo tale da isolarla, 

da eliminarla come “concorrente”, dal momento che la fama di Psiche si sta ormai diffondendo 

ovunque. Ma il destino di Psiche è un altro: è bella, è ingenua, ma soprattutto PURA, e attraver-

so varie peripezie riuscirà a salvarsi, e a trattenere con sé Amore, il suo sposo. Psiche, per sal-

vare se stessa e la sua unione con l’amato, sarà costretta a discendere agli Inferi; ma, soprattut-

to, sarà costretta ad imparare a discriminare fiducia e diffidenza, al fine di conseguire il risultato 

finale.  

 

 
 

 

Il percorso salvifico di Lucio - asino - benché più complesso e articolato rispetto a quello di Psi-

che - rappresenta anch’esso il duplice itinerario (di discesa e di successiva ascesa) dell’anima.  

Imprigionato nel corpo dell’asino, Lucio sperimenta una serie di disavventure che, tuttavia, co-

stituiranno per lui altrettante tappe di un lungo apprendistato, secondo un racconto che si sno-

da attraverso i primi dieci libri del romanzo.  

Il libro XI contiene invece il secondo passaggio: l’asino, durante una processione che celebra la 

dea Iside, ridiventa uomo, e Lucio - apprese le lezioni spirituali - si dedicherà completamente al 

culto della dea.  L’antidoto - che l’asino “Lucio” è andato cercando lungo tutto il romanzo - è la 

regina dei fiori, la rosa: bastano pochi petali, e Lucio può riprendere la propria forma originaria, 

arricchita grazie alle molteplici esperienze, e finalmente pronta per il sacerdozio.  

 

 

 

Vi racconto due storie di trasformazione (secondo Apuleio) 

A cura di Vanna Antiga 

Spirito e cultura si incontrano 


