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Anche se parlare di anima oggi appare marginale,  
una sorta di presenza assente,  
essa in realtà ha per secoli dominato le culture,  
ha stimolato intelligenze altissime,  
ha coinvolto intimamente le religioni.  
L’anima, proprio come suggerisce l’origine del vocabolo,  
si rivela simile al vento, l’anemos greco:  
avvolge, accarezza, tormenta, penetra,  
ma va oltre sfuggendo, quasi disperdendosi.  
Così nei secoli alcuni l’hanno incatenata al corpo,  
altri l’hanno distolta in un ectoplasma...  
Da sempre l’Umanità ne ha inseguito le tracce segrete,  
talora le ha scoperte nel cervello o nel cuore, 
spesso la ricerca è proseguita oltre la materialità  
verso la trascendenza,  
custodita nell’intimità di ciascuno e nella coscienza. 
Laicamente ridotta a psiche o a sistema neuronale,  
da analizzare secondo canoni scientifici,  
oppure religiosamente intuita  
come abisso di luce in cui Dio si svela,  
investigata dalla filosofia,  
immaginata dalla letteratura e dall’arte,  
professata dalle varie fedi in modi differenti,  
sempre negata dagli agnostici di tutti i tempi  
l’anima ha continuato ad apparire e a celarsi,  
come il vento. 
 
Gianfranco Ravasi, in Breve storia dell’Anima 
 



Per iniziare a tracciare un percorso visivo sull’eterna favola 
dell’anima, non possiamo esimerci dal sottintendere la 
potenza che la percezione dell’anima stessa ha sempre 
generato sugli spazi più intimi e profondi dell’uomo. Una 
dimensione interiore fatta della stessa riflessione sull’essenza 
della vita, vestita di silenzi, colorata dei toni delle passioni 
più grandi e dei dolori più incolmabili. 
 

Siamo andati avanti così rapidamente in tutti questi anni  
che ora dobbiamo sostare un attimo  
per consentire alle nostre anime di raggiungerci. 
 
Michael Ende, La storia infinita 



La vita attuale nega spesso all’uomo gli spazi del sacro, che 
solo l’anima può percorrere in silenzio per riafferrarne i 
segni. Caoticamente travolti dall’esistenza non riusciamo a 
distinguerne l’entrata angusta che conduce all’anima e 
quando, travolti da profonde passioni, ci troviamo a varcarne 
la soglia ci sembra di non possedere gli strumenti per 
affrontare le immense traversate interiori fatte di vuoti e 
silenzi così strazianti. 
 
Solo lo spazio sacro celato nel profondo del cuore umano, 
sferzato dal vento dell’amore è capace di essere rapito dai più 
alti come dei più biechi sentimenti, capace di raggiungere 
l’estasi per ritrovarsi poi nella più profonda disperazione. Ma 
quel baratro, tanto più è profondo, tanta più forza riesce a 
produrre per risalire alle vette più alte e riconoscere i 
sentimenti più puri. 
 



In questi sentieri dell’anima, da percorrere in silenzio per 
riuscire a percepire l’interno respiro dell’infinito, vorremmo 
accompagnare il visitatore grazie all’aiuto di una delle favole 
più belle sull’amore, sulla morte e sulla vita. 
Sfruttando lo spazio delle immagini artistiche che a questa 
storia si sono ispirate nei millenni della storia dell’uomo, 
vorremmo riafferrare quel segno lasciato nella vita di tutti 
noi, per entrare nel cammino dei tanti cercatori d’anima ed 
impararne la strada. 
 
 
È complesso ma non impossibile... 
 



Psiche, tra le figure mitiche, è quella che (con il suo 
compagno Eros) più hanno colpito l’immaginario artistico, 
musicale e letterario di ogni epoca.  
 
La favola, appartenente al patrimonio arcaico del mito, trova 
la sua massima espressione e diffusione nell’opera 
Metamorfosi o L’Asino d’oro di Apuleio nel II secolo d.C. 
 
La favola con la sua profonda storia di amore, di morte e di 
vita sarà amata da molti artisti e letterati, diventando un 
modello di cammino dell’anima e tessendo nei secoli una 
fitta rete di rimandi visivi e concettuali tra pittura, scultura, 
letteratura e poesia. Fino ad arrivare ancora intatta alla nostra 
sete di eternità…. 
 
Mito, favola o racconto, la storia di Amore e Psiche è un 
cammino verso gli universi inesplorati dell’anima e così 
vorremmo raccontarla. 

La favola  

di amore e psiche 

Omnia vincit Amor et nos cedamus Amori  
 
Virgilio, Bucoliche X, 69 



Il mito di Amore e Psiche, approfondito attraverso la mostra, 
si basa sull’interpretazione che ne venne data nell’Umane-
simo in chiave platonica.  
È un racconto d’amore, dell’amore puro che costituisce per 
l’uomo il più nobile cammino di sublimazione spirituale 
attraverso l’amore.  
L’errore di Psiche consiste nel ritenere il divino come una 
realtà tangibile, razionalmente verificabile attraverso i sensi, 
mentre è solo il cuore che può percepirne pienamente la 
presenza.  
Le due sorelle di Psiche, che nel racconto costituiscono 
l’impedimento all’ascesa contemplativa del divino, sono in 
tal senso le potenze inferiori dell’anima, vegetativa e 
sensitiva, che tendono a bloccare l’esistenza all’oscuro 
livello dell’istinto naturale, conducendo l’uomo a inutili 
tormenti.  
 
La mostra quindi snoderà il proprio percorso di lettura 
iconografica artistica attraverso l’analisi archetipica del mito, 
nella sua interpretazione platonica e umanistica.   

LA MOSTRA 



 
 
  
 

Le sezioni seguiranno le diverse fasi del racconto di Apuleio 
interpretate attraverso gli stati dell’anima: dalla passione alla 
serenità, raggiunta attraverso la perseveranza e lunghe 
peregrinazioni nei mari della sventura. 
Ogni sezione raccoglierà reperti storici di ogni epoca sul tema 
dell’anima affiancati tra loro in un percorso di ricerca 
semantica e archetipica. Ciascuna sezione sarà anticipata da 
un’opera d’arte contemporanea identificatrice del sentimento 
proprio alle varie fasi del racconto, seguendo uno sviluppo di 
ascesa metafisica. 
 
Protagonista del racconto e narratrice attraverso i propri stati 
d’animo, sarà Psiche che come in un’opera teatrale 
accompagnerà il visitatore in questo delicato confronto tra 
bellezza e amore. 

 

La mostra si propone dunque di svelare la valenza simbolica 
del mito dell’anima nella storia dell’umanità attraverso le  
trasformazioni iconografiche del mito di Amore e Psiche 
carico di significati religiosi e simbolici. 

Il lieto fine di questa notissima storia, così raro nella sorte 
mitologica, la sua trama avventurosa e didattica hanno fatto 
della favola di Amore e Psiche l’archetipo di numerose 
favole contemporanee. 



Un lungo viaggio conduce una storia lunga millenni e radicata 
nelle profondità del mito fino alla soglia del nostro millennio.  
Sospinta nel vento del Sahara arriva fino a Cartagine dove 
viveva in epoca romana nel II secolo d.C. Apuleio, colto e 
attento avvocato che la incastona come un diamante prezioso 
tra le pagine della sua opera.  
Passando di respiro in respiro, raccontata sottovoce nelle notti 
più buie, la favola arriva a Boccaccio che nel XV secolo la 
offrirà al suo nuovo destino attraverso le riflessioni della 
“Genealogia deorum gentilorum”. Un rapporto tra amore e 
anima che, passando da Shakespeare a Virginia Woolf, arriverà 
a configurarsi come una delle contraddizioni più insolubili del 
nostro tempo. 
 

Da allora i tanti risvolti simbolici ed allegorici che 
compongono e intrecciano la vicenda e la stessa forza 
semantica dei nomi dei protagonisti così connessi alla vicenda 
umana, ne hanno moltiplicato le trasposizioni artistiche, 
letterarie e filosofiche. L’arte ha contribuito a rendere 
immortale una storia antichissima spingendo lo spettatore ad 
addentrarsi nei meandri del sottotesto con maggior facilità di 
quanto già raccontato in modo illustre da filosofi e teologi.  

ANIMA E AMORE 



La bellezza   
Psiche figlia di un re è fanciulla di sfolgorante bellezza da 
essere paragonata ad Afrodite. La dea indignata chiede al 
figlio Eros di far innamorare Psiche dell’uomo più brutto e 
avaro della terra. Per sbaglio Eros si punge con la sua stessa 
arma e si invaghisce perdutamente della mortale decidendo di 
rapirla con sé. 
 
Il distacco e il dolore 
Obbedendo ad una tremenda profezia che la vede unita in 
nozze ad un mostro, Psiche viene condotta dai genitori sulla 
cima di una rupe e lasciata sola in attesa del suo destino.  
 
La passione e i sensi  
Eros ordina a Zefiro di rapirla e portarla nel suo palazzo dove 
con l’ausilio della notte e del buio Eros può incontrare 
l’amata.  
 
L’invidia 
Felice nella nuova casa Psiche subisce l’invidia delle sorelle 
che  le suggeriscono di uccidere l’amato.  
 
L’illuminazione 
Psiche attende che l’amante sia assopito al suo fianco per 
sollevare su di lui  la lucerna e vederne l’aspetto animalesco, 
quando una goccia di olio bollente colpisce il corpo disteso di 
Eros facendolo sobbalzare e fuggire dall’amata.  

RACCONTO E SEZIONI 



La disperazione 
Psiche privata dell’amante cade nella più cupa disperazione. 
Giunge al tempio di Afrodite alla quale si consegna sperando 
di placarne l’ira.  
 
Le prove 
La dea decide di sottoporla ad una serie di prove.    
Daimones benevoli accorrono in aiuto alla fanciulla. 
Per suddividere un gruppo di semi, riceve l’aiuto dalle 
formiche. Per raccogliere il vello d’oro dal gregge del Sole, 
riceve aiuto dalle canne. Per raccogliere l’acqua dello Stige, 
viene soccorsa dall’aquila sacra a Zeus. 
   
La morte 
Ma la quarta ed ultima prova è per Psiche la più difficile. 
Deve discendere agli Inferi per chiedere a Persefone  l’elisir 
della sua giovinezza perenne. Sarà una torre ad indicarle la 
strada per questa delicata prova, ma sulla strada del ritorno la 
curiosità vince nuovamente la fanciulla che inalando il fluido 
cade in un sonno profondo simile alla morte.   



L’amore 
Solo Eros che non si era mai rassegnato a vivere senza Psiche 
riuscirà a risvegliare l’amata con le sue frecce amorose, 
assicurando al racconto il lieto fine e il tenero abbraccio 
raffigurato in tanti famosi gruppi scultorei. 
 
Immortalità 
Al termine di queste lunghe vicissitudini, distrutta nel corpo e 
nella mente Psiche riceverà finalmente l’aiuto di Zeus che 
mosso da compassione decide infine che gli amanti si 
possano unire nell’immortalità. 
 
La testimonianza 
Dall’unione nascerà una figlia concepita dalla coppia nelle 
prime notti d’amore nel buio della passione: la Voluttà. 
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