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Ho scelto la favola di Amore e Psiche come uno dei luoghi, 
interni alla speculazione leopardiana, che può essere indicativo dei 
modi di confrontarsi del poeta con un mito tramandato da un testo 
classico (le Metamorfosi di Apuleio) e con le trasformazioni che 
quel mito ha subito nel corso dei secoli, per poi assorbirlo nel 
proprio “sistema” e infine rigenerarlo nella propria poesia, andando 
a incontrare taluni modelli della contemporanea arte neoclassica 
venata di romanticismo (le sculture di Pietro Tenerani). 

Affinché il mio discorso risulti sufficientemente chiaro, non sarà 
inutile richiamare, per rapidi accenni, l’intricata vicenda della 
favola. Apuleio è uno scrittore del II secolo d. C., nella cui opera s’ 
incrociano e si mescolano le propaggini della cultura greca e di 
quella latina: scrisse in latino, ma era perfettamente bilingue, e ad 
Atene venne a contatto con le esperienze filosofiche di 
orientamento neoplatonico e mistico, iniziandosi ai culti misterici 
intesi come forma religiosa di purificazione. E quello di Amore e 
Psiche – che probabilmente ha una più antica fonte greca perduta 
– è un racconto fantasioso che segue passo passo i riti di 
iniziazione ai misteri di Iside: lungo racconto, sviluppato nei libri IV-
VI delle Metamorfosi, che – diffuse anche col titolo L’asino d’oro – 
sono a loro volta l’archetipo del romanzo autobiografico e di 
formazione. Psiche è la minore di tre figlie di un re e di una regina 
di un regno immaginario: incipit topico delle fiabe d’ogni tempo. La 
fama della sua straordinaria bellezza la trasforma in una copia 
terrena di Venere, in un’intangibile creatura da adorare non da 
amare, sicché non trova uno sposo e suscita l’ira e la vendetta 
della dea che, vedendo disertati i suoi templi a causa di lei, ordina 
al figlio Eros  di farla innamorare dell’essere più orribile e turpe 
della terra. A innamorarsene, invece, è proprio Eros, che la fa 
rapire e trasportare da Zefiro in uno splendido palazzo popolato di 
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voci misteriose che vengono a soddisfare ogni suo desiderio. Qui 
si consumano segretamente le nozze tra la fanciulla e il dio 
invisibile, che vieta alla sposa di tentare di vederlo, pena 
l’immediato abbandono: dunque, per Psiche, un’esistenza 
coniugale inquietante, fatta di amplessi notturni con uno sposo 
ignoto. Perciò hanno buon gioco le due perfide sorelle che –  
personificazioni dell’Invidia e, nel culto di Iside, della profanazione 
– la inducono a trasgredire il divieto, persuadendola che l’amante 
misterioso altri non è che un mostro di cui deve liberarsi, perché 
presto la divorerà. Si arriva così all’episodio culminante dello 
svelamento peccaminoso del dio. Dopo le fatiche d’amore, Eros è 
sprofondato nel sonno; Psiche prende una lampada e impugna il 
ferro con cui intende  uccidere il marito-mostro; ma la lampada 
illumina il corpo divinamente bello di Eros, e lei gli si getta su 
coprendolo di baci. Nel furore della voluttà, una goccia d’olio 
ardente cade dalla lampada su una spalla del dio, che, svegliatosi, 
scompare. Il seguito è occupato dalle prove crudeli che Psiche 
deve sopportare per volontà di Venere e che ogni volta supera 
grazie all’intervento di Eros, il quale, infine, ottiene da Giove 
l’assenso a celebrare trionfalmente sull’Olimpo le nozze con 
l’amata. Psiche, l’anima, diviene anche lei una dea, essendosi 
purificata dalle due colpe che la tenevano incatenata al destino dei 
comuni mortali: la passione dei sensi – ora elevata ad amore 
celeste – e l’insana voglia di conoscere ciò che alla conoscenza 
umana è  negato.     

In tutta l’opera creativa di Leopardi – poesie e prose – non ci 
sono tracce visibili della favola apuleiana, sebbene dai Disegni 
letterari del 1825 si ricavi che egli si proponeva di scrivere una 
«Imitazione della Favola di Amore e Psiche del Firenzuola», e da 
quelli del ’26 che voleva addirittura comporre un poema su 
Psiche.1 Alcuni passi dello Zibaldone attestano, invece, che quel 
mito occupò un posto non marginale nella sua riflessione 
sull’antica mitologia e sull’uso che ne fanno i moderni. 

Mi riferisco anzitutto alle pagine 637-38 del 10 febbraio 1821, 
dove Leopardi fa delle considerazioni sull’argomento, non 
rifacendosi, però, al  racconto di Apuleio (libri IV-VI), bensì a un 
brano su Psiche di Madame de Lambert, scrittrice francese del 
Seicento nota per il suo salon e per i suoi trattati morali e educativi 

                                                 
1 Cfr. G. Leopardi, Tutte le poesie e tutte le prose, a cura di Lucio Felici e 
Emanuele Trevi,  Newton  & Compton, Roma 20012, pp. 1111 e 1112. 
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in elegante prosa da précieuse. In quelle pagine Leopardi scrive 
che la favola di Psiche, cioè dell’Anima, è l’unica che ancora 
persuada e abbia un valore per i moderni. Essa infatti racconta che 
Psiche, «felicissima senza conoscere», divenne infelice quando 
acquistò conoscenza: un’allegoria assimilabile al racconto della 
Genesi, «dove l’origine immediata della infelicità e decadimento 
dell’uomo, si attribuisce manifestamente al sapere». Onde la 
conclusione sigillata in tre massime equivalenti: «l’uomo non è 
fatto per sapere, la cognizione del vero è nemica della felicità, la 
ragione è nemica della natura»; massime che, secondo Leopardi, 
sono «l’ultimo frutto ed apice della più moderna, e della più perfetta 
o perfettibile filosofia che possa mai essere; fossero non 
solamente note, ma proprie, e quasi fondamentali dell’antichissima 
sapienza, se non altro di quella arcana e misteriosa, come 
l’orientale, e come l’egiziana dalla quale è chi pretende derivata, 
almeno in parte, la mitologia e la sapienza greca».2 

Il passo è importante per capire la presa di distanza di Leopardi, 
a quella data, sia rispetto all’uso retorico e decorativo dei miti 
praticato dai classicisti, sia rispetto alla resurrezione dei miti in 
veste filosofico-sentimentale dei romantici. Ma è fondamentale, il 
passo, anche per quel richiamo a una sapienza antichissima, 
arcana e misteriosa, che significa sapienza profetica, per 
illuminazione, distinta dalla conoscenza razionale che corrompe e 
genera infelicità. Su questo concetto Leopardi tornerà due anni e 
mezzo dopo, in un altro passo dello Zibaldone (2939-41) che ha la 
data 11 luglio 1823. Qui, per la seconda volta, la favola di Amore e 
Psiche viene evocata come parabola emblematica – insieme 
all’albero della scienza della Genesi – del «danno del troppo 
conoscere», dell’infelicità causata dal «troppo uso della ragione», 
con una aggiunta che approfondisce il comportamento degli antichi 
sapienti, spiegando che essi «coprivano di mistero e vestivano di 
finzioni» le verità pericolose, ossia generatrici di turbamento, 
perché il popolo cui si rivolgevano era dominato dalla 
immaginazione, ma anche perché, molto probabilmente, quelle 
verità si presentavano alla mente stessa dei primi saggi, che erano 
poeti, «in un abito lavorato dall’immaginazione»; e quindi, nel loro 

                                                 
2 Lo Zibaldone è citato con l’indicazione delle pagine dell’autografo. Per il testo 
si segue: G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, edizione critica e annotata a cura di 
Giuseppe Pacella, Garzanti, Milano 1991, 3 voll. Il corsivo del brano citato è 
dell’autore. 
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parlare per favole, non c’era alcun secondo fine, nessuna 
intenzione di nascondimento. Sono quelle che, più tardi, in un altro 
luogo dello Zibaldone (4238-39, 29 dicembre 1826), Leopardi 
chiamerà prime mitologie o mitologie gaie, volte a cercare il chiaro 
nell’oscuro, a dichiarare con le cose sensibili quelle che non 
cadono sotto i sensi; mentre le ultime mitologie o mitologie tetre 
(inventate dai platonici e dal cristianesimo) sono volte a cercare 
l’oscuro nel chiaro, a spiegare le cose sensibili e intelligibili con le 
non sensibili e non intelligibili, compiacendosi così delle tenebre.  

Non c’è dubbio, credo, che Leopardi, nei due luoghi citati dello 
Zibaldone, assuma implicitamente Amore e Psiche come una delle 
ultime mitologie o, quantomeno, come passaggio emblematico 
verso di esse: infatti la favola non compare nella canzone Alla 
Primavera (composta nel 1822, un anno prima del secondo passo 
dello Zibaldone), proprio perché è l’unica che, ammaestrando 
sull’infelicità prodotta dalla curiositas della ragione, è frutto della 
medesima ragione e, per questo, vale  anche per i moderni: sono 
invece evocati, nella canzone, i miti delle divinità vittime della 
metamorfosi (Dafne, le Eliadi, Eco, Filomela), storie crudeli sì, ma 
che, non toccando il problema della conoscenza, erano capaci di 
confortare le pene degli antichi, i quali credevano che quelle 
divinità fossero creature reali, trasfuse nella natura, negli alberi, 
nelle fonti, nelle montagne e nelle selve, fraternamente disposte 
all’abbraccio dell’uomo. 

C’è un terzo luogo dello Zibaldone, dove la favola di Amore e 
Psiche ricompare: è nelle tarde pagine  4311-12 del 23 luglio 1828, 
di cui la critica non ha tenuto conto perché si presenta come la 
trascrizione di un articolo dello studioso tedesco francesizzato 
Georg-Bernhard Depping che, recensendo una raccolta di fiabe 
popolari danesi, osserva che l’autore della raccolta, Christian 
Winther, «a recuelli les contes qui amusent le paysan pendant les 
longues soirées d’hiver» e ironizza sul fatto che «le héros du conte 
d’Apulée est devenu un bodekard, ou jeune paysan danois sous  le 
nom de Hans», e che «le principal personnage de la fable d’Amour 
et Psyché s’est transformé en prince Hvidbjaern dans le quel les 
Grecs auraient de la peine à reconnaître leur Amour». 

Leopardi ha trascritto questo brano perché interessato, appunto, 
alle trasformazioni che subiscono le favole nel migrare da 
un’epoca all’altra e dall’uno all’altro paese: un tassello non 
trascurabile della sua “prospettiva antropologica”, della sua 
curiosità per i racconti e le leggende popolari rielaborate e adattate 
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alle varie culture e  latitudini. Ma a questo  proposito sono indotto a 
osservare che anche Leopardi, nell’evocare il mito di Amore e 
Psiche, si è attenuto a una sua versione parziale e soggettiva, 
sostanzialmente modificata e contraffatta, che è quella di Madame 
de Lambert.  Nella pagina 637 egli postilla: «vedi quest’allegoria 
notata, e sebbene non profondamente, tuttavia bastantemente 
spiegata nel morceau détaché di Mad. Lambert intitolato Psiché en 
grec Âme», dove la favola di Apuleio è interpretata come esempio 
ammaestrativo delle sciagure causate dalla  conoscenza, mentre 
«l’Être des êtres» vuole che l’anima, messa nel corpo per gioire, si 
abbandoni ai sensi e agli oggetti sensibili «ministri del piacere»; 
«L’Être des êtres, qui a pris pour attribut l’INNCONNU, veut être 
ignoré; il ne veut pas qu’on lui dérobe son secret».3 Perciò Psiche 
è stata felice nel Palazzo dell’Amore, finché non è stata presa 
dall’insana voglia di conoscere l’Essere ignoto che tanti piaceri le 
aveva elargito col solo tramite dei sensi e delle cose tangibili.  

Lionello Sozzi (autore di un libro sulle metamorfosi di Amore e 
Psiche, dal Medioevo fino a certe parodie novecentesche) 
suppone che Leopardi giudicasse la spiegazione di Madame de 
Lambert sufficiente ma non profonda perché egli, già all’inizio degli 
anni ’20, avrebbe superato la stagione più strettamente 

                                                 
3 Leopardi cita da MADAME DE LAMBERT, Œuvres complètes, Collin, Paris 1808, 
pp. 284-85. Di questa edizione non c’è traccia nella biblioteca di Monaldo, 
eppure essa è citata e commentata fittamente in vari luoghi dello Zibaldone, tra il 
novembre 1820 e il febbraio 1821, con la precisa indicazione delle pagine; 
mentre una successiva e ultima citazione, del 24 maggio 1821, è fatta a 
memoria e in forma dubitativa («Ma il Mariana mi par citato a questo proposito 
dalla march. Lambert...», Zib. 1084). Sulla base di questa circostanza, 
FRANCESCA ANDREOTTI (Breve indagine su una lettura leopardiana: l’opera di 
Madame de Lambert, in «RISL – Rivista internazionale di studi leopardiani», 5, 
2005, pp. 65-104) ha formulato l’ipotesi che il poeta potrebbe avere avuto 
l’opera in prestito, per un tempo determinato, dalle biblioteche degli Antici o dei 
Roberti o dei Solari, famiglie con le quali i Leopardi intrattenevano frequenti 
scambi di libri. Anne-Thérèse Marguenat des Courcelles, marquise de Lambert 
(1647-1733), nota per il suo salon (frequentato, fra gli altri, da Fontenelle, La 
Motte e Marivaux), lasciò brevi trattati (celebre l’Avis d’une mère à son fils, 
1726), che Leopardi – insieme alle opere degli altri moralisti francesi – assunse 
tra i modelli di una prosa morale ispirata a ideali stoici e risolta in uno stile 
naturale ed elegante. Sull’argomento cfr. ANNA DOLFI, La socio-antropologia del 
reale e il mito del testo (intorno a una lettura di Madame de Lambert), in EAD., 
Ragione e passione. Fondamenti e forme del pensare leopardiano, Bulzoni, 
Roma 2000, pp. 137-50.   
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materialistica e sensistica cominciando a sostituire, nella sua teoria 
del piacere, le illusioni ai sensi.4 La congettura è fragile e poco 
persuasiva; penso, invece, che le sue riserve riguardino  l’Être des 
êtres, che Madame de Lambert lascia nella sfera della retorica 
vaghezza, mentre per Leopardi  è un principio o un’entità suprema 
che, contraddittoriamente, si nega alla conoscenza eppure ad essa 
sospinge e obbliga gli uomini.  

A parte ciò, per quanto concerne la favola di Amore e Psiche 
tramandata dal racconto di Apuleio, le cose non stanno né come le 
interpreta Madame de Lambert né, tantomeno, come vi allude 
Leopardi, non per ignoranza del testo latino (presente nella 
biblioteca di Monaldo in edizioni cinquecentesche e citato nella 
Storia della Astronomia e nel Saggio sopra gli errori popolari degli 
antichi), ma per conformarlo al suo ragionamento. Anzitutto va 
notato che in nessun stadio del racconto, anteriore allo 
svelamento, Psiche si trova in una condizione di felicità: prima è 
infelice perché, a causa della sua bellezza divinizzata, è 
perseguitata da Venere, non trova uno sposo ed è condannata alla 
solitudine di un simulacro di dea in terra; poi non gode, ma si 
rassegna agli amplessi notturni dell’ignoto sposo-amante per 
assuefazione; e il gesto fatale cui ricorre, su istigazione delle 
sorelle, per scoprire il corpo di Eros, non è un atto di conoscenza, 
bensì  un impatto abbagliante con una realtà sovrumana che le era 
ignota e tale per lei rimane, non conosciuta. Ancora: il dio 
scompare non in seguito alla illuminazione della lampada (che 
sarebbe simbolo dell’atto cognitivo), ma per il bruciore prodotto su 
una sua spalla da una goccia d’olio ardente: bruciore che per 
Apuleio è simbolo di una passione furente, tutta umana, indegna 
della sposa di un dio (furente è l’avventarsi di Psiche sul corpo 
splendido di Eros nella scena dello svelamento). Tutto il resto del 
racconto di Apuleio – le peripezie di Psiche, la sua purificazione ed 
elevazione alla sfera celeste  – è una parte romanzesca e 
misticheggiante, sullo sfondo di un Olimpo scenografico, che poco 
interessava a Madame de Lambert e ancor meno a Leopardi. 
Apuleio non era un “suo autore”: le Metamorfosi le aveva citate 
precocemente, come ho detto, nella Storia della Astronomia e nel 
Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, ma soltanto per le 
divinità con cui venivano identificati gli astri; e scarse sono le 

                                                 
4 Cfr. L.  Sozzi, Amore e Psiche. Un mito dall’allegoria alla parodia, Il Mulino, 
Bologna 2007, pp. 148-50. 
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citazioni nello Zibaldone, tutte pertinenti, d’altronde, a fenomeni 
linguistici, in taluni casi presi come esempi di un autore greco che 
scrive in latino.     

Dunque  per la favola di Amore e Psiche egli prescinde dal 
racconto di Apuleio, limitandosi a ricavarne ragionamenti al 
servizio del suo “sistema”. Non possiamo indovinare cosa avrebbe 
potuto essere il  poema su Psiche progettato nel ’26: una specie di 
seguito della canzone Alla Primavera del ’22, con l’introduzione di 
un tardo mito filosofico e, perciò, non più appartenente alle 
mitologie gaie? Più interessante il precedente “disegno” di 
un’imitazione dell’Asino d’oro di Agnolo Firenzuola, autore 
cinquecentesco apprezzato da Leopardi per il suo stile che traeva 
eleganza anche dall’uso accorto del toscano popolare (cfr. Zib. 
2543, 30 giugno-2 luglio 1822). Nella sua traduzione-
rielaborazione del romanzo di Apuleio, Firenzuola ripresentò la 
materia in veste moderna, inserendo elementi autobiografici e usi e 
costumi del primo Cinquecento, talora con audaci scarti e 
manipolazioni rispetto all’originale, come in quella parte del libro 
VIII sui sacerdoti pagani che è mutata in una satira dei frati di 
Sant’Antonio; ed è notevole – perché consonante col gusto di 
Leopardi – la soppressione dell’intero finale sulla consacrazione 
del protagonista, Lucio da Patre rinominato Agnolo, al culto di 
Iside.  Nel progettare una sua “imitazione”, probabilmente Leopardi 
pensava di mettere alla prova quella sua vena fantastico-satirica (e 
parodica) che scorre nelle Operette morali e da cui sarebbero nati, 
anni dopo, i Paralipomeni della Batrcomiomachia.  

Resta il fatto che quei progetti del ’25-26 non ebbero seguito e 
che Leopardi rifece, secondo il suo genio, il mito d’Amore senza 
più la Psiche apuleiana, da moderno che sapeva di dover prendere 
altre vie. Nella Storia del genere umano, che apre le Operette, 
Amore compare prima in veste di Amore terreno, la meno nobile 
delle larve etico-affettive che Giove ha inviato tra gli uomini; poi, 
con l’insediarsi del regno della Verità, ricompare in forma di Amore 
«figliuolo di Venere Celeste», un dio, a differenza dell’altro, con 
pieni poteri, capace di contrastare, sia pure per poco, la tirannia 
della Verità stessa. Ai tratti platonizzanti della canzone Alla sua 
Donna egli congiunge quelli dell’amore moderno, sentimentale, 
che spiritualizza i sensi e tuttavia non li rinnega: «Rarissimamente 
congiunge due cuori insieme, abbracciando l’uno e l’altro, e 
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inducendo scambievole ardore e desiderio in ambedue».5 Ma nella 
prospettiva mitologica interessa rilevare un altro aspetto di Amore 
«figliuolo di Venere Celeste»: questo dio è l’eterno fanciullo e, 
come tale, «negli animi che egli si elegge ad abitare, suscita e 
rinverdisce per tutto il tempo che egli vi siede, l’infinita speranza e 
le belle e care immaginazioni degli anni teneri».6 Le care 
immaginazioni sono le «favole antiche» dell’infanzia del mondo e 
di ciascuno di noi: riscoprendone la traccia, Amore salva l’unico 
mito concesso all’età della ragione, ossia la memoria di quel 
«popolo de’ sogni» che fu tra le prime emanazioni della divinità 
creatrice. Si tratta di un mito pallidissimo, del ricordo di un mito, ma 
è pur sempre un rifugio dalla disperazione. 

Non si ferma qui la rigenerazione del mito di Amore. La Storia 
del genere umano è del 1824; otto anni dopo, nel  vortice della 
passione per Aspasia-Fanny, l’amore, da condizione rara e 
transitoria, si tramuta in sentimento assoluto che anela all’eternità. 
E allora il poeta inventa  in Amore e Morte un mito pseudo-classico 
in cui la Morte, in forma di bellissima fanciulla (non più Thanatos di 
certe versioni  notturne e infere dei miti ellenistici di Eros), prende il 
posto di Psiche: il consumarsi dell’amante nell’oggetto amato – il 
suo morire  in esso per la brama di una totale e definitiva fusione – 
si sostituisce all’insana tentazione di conoscere chi si ama o, 
peggio, di fare della conoscenza un veicolo per amare. E tuttavia, 
a mio parere, l’immagine di Psiche non si cancella del tutto. 

In Grecia la Morte era personificata in un genio maschile, 
Thanatos, che nell’Iliade appare come fratello di Ypnos (il Sonno), 
genealogia ripresa da Esiodo, che fece di questi due geni i figli 
della Notte. Mentre a Roma Mors era considerata una dea o, 
piuttosto, una pura astrazione personificata. Ma nell’una e nell’altra 
cultura la Morte, forse per reazione apotropaica, non fu oggetto di 
particolari leggende. Il combattimento che Thanatos sostiene con 
Eracle nell’ Alcesti di Euripide o il suo incatenamento ad opera di 
Sisifo sono racconti popolari al di fuori di ogni sistema mitico. 
Perciò si può considerare sostanzialmente originale l’invenzione 
leopardiana della Morte-fanciulla bella e pietosa, gemella 
inseparabile del giovane Eros e al pari di lui alata.  

                                                 
5 Cito da G. Leopardi, Operette morali, edizione critica a cura di Ottavio Besomi, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano 1979, p. 37. 
6 Ivi, p. 39. 
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Il gusto del figurativo si annuncia subito nella prima strofa, 
caratterizzata da una cantabilità dei versi, che infonde all’intera 
tessitura un’intonazione quasi gioiosa: 
 

Bellissima fanciulla, 
Dolce a veder, non quale 
La si dipinge la codarda gente, 
Gode il fanciullo Amore 
Accompagnar sovente 
E sorvolano insieme la via mortale, 
Primi conforti d’ogni saggio core. 

(vv. 10-16) 
 

Le due entità mitologiche scompaiono nella seconda e nella 
terza strofa, per lasciar posto a una diversa raffigurazione, 
psicologica e antropologica, degli effetti dell’amore in qualsiasi 
creatura umana, indipendentemente dalla sua condizione sociale e 
culturale.  L’amore è una potenza terribile che non risparmia «fin la 
negletta plebe»: anche il «villanello ignaro» e la «tenera donzella», 
quando sono travolti dalla passione, ardono di una brama di 
annullamento che li può spingere persino al suicidio. Un gesto di 
cui si fanno beffe, scioccamente, le persone insensibili, incapaci di 
amare. 

Ho usato intenzionalmente il termine raffigurazione, perché non 
si cada nell’errore di considerare queste due strofe ragionative e 
perciò impoetiche, laddove il genio di Leopardi si rivela proprio 
nella creazione di una poesia inseparabile dal pensiero e 
viceversa: un pensiero che si identifica con la figura poetica, una 
figura poetica in cui il pensiero si definisce e arricchisce. 7  

Ciò precisato, non c’è dubbio che il gusto specificamente 
figurativo-mitologico riemerge e  assurge ad altissima e suggestiva 
rappresentazione nel finale della canzone, dove il poeta chiede – 
in forma allocutiva e con l’intonazione dell’inno – di por fine alle 
proprie sventure addormentandosi col volto reclinato nel «virgineo 
seno» della Morte. Un “gruppo marmoreo” per il quale non sono 
mancati rinvii alle sculture neoclassiche in generale e a quelle di 
Pietro Tenerani in particolare, che non convincono, però, se 
intendono riferirsi alle figure funerarie di fanciulle morte 
                                                 
7 Per un’analisi a tutto campo (concettuale e formale) della canzone rimando a L. 
Blasucci, Schede su «Amore e Morte», in ID., I tempi dei «Canti». Nuovi studi 
leopardiani, Torino, Einaudi 1996, pp. 141-61. 
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prematuramente, perché sono figure asessuate o prive di 
movimento o in atto di congedarsi dai viventi, mentre qui, nella 
canzone, persiste una casta sensualità e l’atto desiderato è quello 
del languido abbandono a una eterna congiunzione. Credo, perciò, 
che si possa additare un più preciso riferimento a due opere di 
Tenerani, la Psiche abbandonata e la Psiche svenuta: sicché la 
fanciulla della favola ritornerebbe nascosta e non nominata nella 
canzone. Sembra un paradosso – ma tale non è – che la Morte, 
una volta assunta la forma della bella fanciulla, non si identifichi più 
con le fanciulle morte dei monumenti sepolcrali. 

Durante le sue dimore fiorentine, dal 1827 al 1831, Leopardi 
aveva frequentato il salotto della marchesa Carlotta Lenzoni de’ 
Medici, detta la “dama della Psiche” perché in una nicchia absidata 
del suo palazzo in Santa Croce teneva esposta, quasi alla 
venerazione dei visitatori, la Psiche abbandonata datata 1817-18. 
Sicuramente Leopardi ebbe modo di ammirarla e commentarla con 
la marchesa, e con ogni probabilità aveva già letto, su un fascicolo 
dell’«Antologia» del ’26, l’elogio che della scultura aveva fatto 
Pietro Giordani. Psiche (cfr. qui tav. 1 e 2) viene rappresentata, 
dopo l’abbandono di Amore, nelle sembianze di una fanciulla 
sconsolata che siede su uno scoglio con le braccia in grembo, la 
testa lievemente inclinata da un lato e lo sguardo assente. In forma 
di lettera all’amica Adelaide Caldara Butti, Giordani descrive la 
statua come un «creatura viva»: 
 

Pochi veramente furono gli scultori che, discacciato dalle figure il rigor 
freddo del sasso, sapessero porvi una molle e tiepida carne, con quelle 
delicate apparenze del moto interiore le quali certificano presente la vita 
[...]. Ella è dunque vera e vivente agli occhi nostri, come ella era nella 
creatrice fantasia del Tenerani: al quale appariva così smarrita e 
dolorosa come allora che da Amore, ch’ella amava tanto, e che 
mostrava d’averla tanto cara, si trovò d’improvviso abbandonata. Siede 
sconsolata, tra dolente e stupita che il suo amico, senza niuna offesa nè 
colpa di lei, abbia potuto aver cuore di fuggirla. Le bellezze, come 
uscirono del fallace letto sono ignude, se non quanto le coscie e la 
destra gamba ricuopre il regale peplo. Fatta dal dolore paurosa in tanta 
solitudine [...], com’è proprio delle afflitte e tementi ristringendosi tutta in 
sè, piega la destra gamba dietro la sinistra; la quale dal ginocchio a tutto 
il piede è nuda: delle mani è abbandonatamente  distesa sulla destra la 
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mancina, e sopra lei posa la dritta. La testa è mollemente piegata a 
quella parte ove sospetta che fuggisse l’ingrato.8 

           

È noto che, quando Leopardi, nell’ottobre del ’31, decise di 
recarsi a Roma insieme a Ranieri, la Lenzoni propiziò con fervore 
un suo incontro con l’artista carrarese che, a Roma, in piazza 
Barberini, aveva il suo atelier. Il poeta vi si recò e, in data 29 
ottobre, così scrisse alla nobile amica: 
 

Ho veduto il bravo ed amabile Tenerani, col quale si è parlato molto di 
Lei, e se ne parlerà ancora, se lo rivedrò spesso, come mi propongo. 
Non so se Ella conosce un’altra Psiche ch’egli sta lavorando, e che mi 
pare bellissima, come anche un bassorilievo per la sepoltura di una 
giovane, pieno di dolore e di costanza sublime.9 

. 

Il bassorilievo, identificato con quello per il monumento funebre 
alla giovane Clelia Severini, da molti anni è stato assunto tra le 
fonti iconografiche della “prima sepolcrale”;10 mentre l’altra Psiche 
è passata in secondo piano, gratificata soltanto di accenni generici. 
A me sembra, invece, che la notazione della lettera (mi pare 
bellissima) vada messa in rilievo, anche tenendo conto che 
Leopardi solitamente rifuggiva dal descrivere e commentare opere 

                                                 
8 Le prime afflizioni d’un cuore innocente. Frammento di lettera di Pietro 
Giordani a Madama A. C. B., «Antologia», anno VI, tomo XXIV, ottobre, 
novembre, dicembre 1826, pp. 200-204: 201-202. Lo scritto si legge per intero, 
col titolo La prima Psiche di Pietro Tenerani, in P. Giordani, Opere, a cura di 
Antonio Gussalli, vol. XI, Scritti editi e postumi, IV, Borroni e Scotti, Milano 1857, 
pp. 183-200 (i passi citati alle pp. 184-85). Ora il «frammento» è in Gli scritti 
d’arte dell’ «Antologia« di G. P. Vieusseux, a cura di Paola Barocchi, S.P.E.S., 
Firenze 1979, vol. III, pp. 274-78; il testo integrale, con le varianti ripetto alla 
redazione del 1826, ivi, vol. V, pp. 359-77. Sono fondamentali gli studi di S. 
Grandesso: Tenerani nell’interpretazione di Giordani, «Studi di Storia dell’Arte», 
VII (1996), pp. 251-92; Pietro Giordani a Bologna protagonista del dibattito 
artistico italiano, in Leopardi e Bologna, Atti del Convegno di studi per il secondo 
centenario leopardiano (Bologna, 18-19 maggio 1998), a cura di Marco A. 
Bazzocchi, Olschki, Firenze 1999, pp. 19-55; Pietro Tenerani (1789-1869),  
Silvana Editoriale, Milano 2003. 
9 G. Leopardi, Epistolario, a cura di Franco Brioschi e Patrizia Landi, Bollati 
Boringhieri, Milano,  II, p. 1840. 
10 L’identificazione si deve ad  A. Giuliano, Giacomo Leopardi, Carlotta Lenzoni, 
Pietro Tenerani, «Paragone-Arte», XVII (1966), 193, pp. 97-93. Per gli 
approfondimenti cfr. FRANCA FEDI, Mausolei di sabbia. Sulla cultura figurativa di 
Leopardi,  Pacini Fazzi, Lucca 1997, pp. 104-17. 
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d’arte. Qual era l’altra Psiche cui Tenerani stava lavorando? Senza 
dubbio la Psiche svenuta, il cui primo esemplare risale però al 
1822, dieci anni prima dell’incontro (cfr. qui tav. 3 e 4). Quindi 
Leopardi vide una delle dodici repliche che l’artista fece della 
scultura, precisamente quella datata, a lavoro finito, tra il 1835 e il 
’38, ma iniziata proprio tra il ’32 e il ’34: una versione fino a 
qualche anno fa sconosciuta in Italia, perché conservata a 
Pietroburgo, all’Ermitage.11 Ho avuto modo di vederla nel 2008, 
quando venne esposta a Milano, nella mostra Canova alla corte 
degli Zar (cfr. qui tav. 5). Rispetto al primo esemplare del 1822 si 
nota una accentuazione sentimentale e drammatica, 
nell’espressione del volto e nella maggiore inclinazione del busto e 
della gamba destra ripiegata sotto la sinistra. Psiche è ritratta nel 
momento in cui, giovane sposa di Amore, è tornata dall’Ade, dove 
Venere le aveva ordinato di scendere per procurarle, da 
Proserpina, un vaso di cosmetici. Al ritorno, Psiche, presa da 
un’incontenibile curiosità, apre il vaso dal quale si sprigiona un 
vapore infernale e sviene.  

Leggiamo ancora l’ illustrazione di Giordani: 
 

Ritornò un’altra volta il Tenerani alla bellissima e sfortunata nuora di 
Venere [...] rappresentando un’altra non meno miserabile ma assai 
strana sventura della povera Psiche: quando ritornante da’ regni 
infernali, dove l’aveva mandata una perfida commissione della suocera 
implacabile; e riportandone l’arcana pisside che le aveva data 
Persèfone, si lascia vincere dalla curiosità [...] e, scoperchiato il bossolo, 
sopraffatta dal tartareo vapore uscitone, cade svenuta. Nella quale 
opera dicono mirabilmente vinto dallo statuario un difficile sommo; con 
istupore di chiunque vede, e si accorge che la donzella, giacente senza 
niun moto nè segno di vita, non è morta, non è addormentata, ma 
tramortita.12 

 
La mia ipotesi è che le due Psiche – l’abbandonata e la svenuta, 

ma più la seconda – abbiano lasciato un’impronta nella canzone 
leopardiana, composta circa un anno dopo il secondo soggiorno 
romano, nell’estate del ’32. Le sembianze della Morte «bellissima 
fanciulla» non sono quelle di una figura femminile vagamente 

                                                 
11 Cfr. S. Grandesso, Pietro Giordani a Bologna, cit., p. 53. Lo studioso parla 
però genericamente di «una replica»: l’implicito riferimento a quella dell’Ermitage 
lo si ricaverebbe dalla didascalia della figura 3 che correda il saggio. 
12 P. Giordani,  La prima Psiche di Pietro Tenerani, in ID., Opere, a cura di 
Antonio Gussalli, vol. XI, Scritti editi e postumi, IV, cit., p. 197. 
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canoviana, come è stato scritto, ma proprio quelle della Psiche 
quasi morta di Tenerani. In lei l’Amore si identifica, si consustanzia 
con la Morte (una Morte ancora vibrante di amorosa vitalità), e il 
soggetto amante anela di addormentarsi nel suo «virgineo seno». 

Non si tratta di una “intersezione”  o di una “contaminazione” 
ma, come sempre nella poesia di Leopardi, di uno sfioramento 
fatto con mano leggera e con un gesto appena accennato. La 
canzone ha una sua inconfondibile originalità, con significati che 
trascendono qualsiasi esterna suggestione. Le «favole antiche» di 
cui il poeta aveva celebrato la morte nella canzone Alla Primavera 
del ’22, risorgono ora, per una volta,  dal grembo stesso della 
Morte con i connotati gentili e pietosi di Psiche in un nesso 
inscindibile con Amore. È il grande tema  della “seduzione della 
morte”  che percorrerà la moderna cultura europea, soprattutto 
tedesca: nella creazione letteraria (da Novalis a Thomas Mann), in 
quella musicale (il Tristano e Isotta  di Wagner), nel pensiero 
filosofico (Schopenhauer) e infine nella psicoanalisi di Freud, che 
del binomio Amore-Morte farà le due pulsioni conflittuali dell’Es. 
Niente di patologico in Leopardi che, con la creazione della Morte-
fanciulla consolatrice, ha restituito al mito l’originaria funzione  
caritatevole, in eroico spregio di quel fato  –  sia esso la Natura o 
una divinità maligna – contro il quale il poeta ha eretto indomito la 
propria fronte, rifiutandosi di benedire  la mano che «flagellando si 
colora/ nel suo sangue innocente»: immagine terribile dei versi 
112-113, di lacerante tragicità, che nel finale si scioglie in una 
estrema, estenuata pacificazione.  Suggello a un dolore del “male 
di vivere” – la citazione montaliana non è casuale  né retorica – 
che, dopo la tempesta del cuore e della mente, si ricompone con 
dignità abbandonandosi a una Morte reinventata, nel cui seno 
trema ancora un alito di vita e di pietà. La Morte si confonde così 
con Ypnos, un sonno infinito che restituisce amore alla creatura 
amante. 
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Tav. 1 Pietro Tenerani, Psiche abbandonata  (1818-19) Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte 
Moderna (ripresa frontale). 
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Tav. 2 Pietro Tenerani, Psiche abbandonata  (1818-19) Firenze, Palazzo Pitti, Galleria d’Arte 
Moderna (ripresa laterale). 

 

 
 
 
 



LA METAMORFOSI DI AMORE E PSICHE. DALLA FAVOLA ANTICA AD «AMORE E MORTE» 

 

Tav. 3 Pietro Tenerani, Psiche svenuta  (1822) Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna  
(ripresa di tre quarti) 
 

 

 
 
 
 
 
 



LUCIO FELICI 

 

Tav. 4 Pietro Tenerani, Psiche svenuta  (1822) Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna (ripresa 
frontale). 
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Tav. 5 Pietro Tenerani, Psiche svenuta (1838) San Pietroburgo, Ermitage. 

 

 
 
 


