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Jn una sala dell'appartamento farnesiano di Castel Sant'Angelo, accanto alla sontuosa Sala Paolina, vi è raffi-
1. gurata la Favola di Amore e Psiche, net fregio sottostante it soffitto, declinata in nove riquadri. Potrebbe appa-
rire poco conveniente la scelta del papa di un soggetto apparentemente profano e dedicato at trionfo dell'amore, 
raffigurato pochi anni prima nella splendida Loggia delta Villa Farnesina dipinta da Raffaello e dai suoi aiuti, e 
negli affreschi esuberanti di Giulio Romano a Palazzo Te a Mantova. Ma occorre considerare die la favola, grazie 
alla filosofia neoplatonica che aveva permeato la cultura rinascimentale, veniva interpretata come simbologia del 
percorso dell'anima e quindi aveva acquistato un profondo significato morale e cristiano. 

Proprio alla luce di tali considerazione, la Soprintendenza e la Direzione del Museo hanno voluto organizzare 
una mostra che, partendo proprio dal testo farnesiano, ripercorresse la storia del mito di Psiche, dall'antichità 
fino at periodo neoclassico, di cui esempio sublime sono le opere di Antonio Canova, presentando le diverse 
interpretazioni che le culture net corso dei secoli hanno dato alla favola. 

In effetti la storia, descritta da Apuleio nell'Asino d'oro, considerata da Voltaire come la favola phi bella che 
gli antichi ci abbiano lasciato, caratterizzata da una trama complessa, ricca di episodi, di traversie, di scontri 
drammatici, offre phi piani di lettura e infinite suggestioni che hanno ispirato massimi capolavori, da Raffaello 
a Giulio Romano, da Rubens e Van Dyck a Canova, da Jacques-Louis David a Edward Burne-Jones. 

Grazie alla preziosa collaborazione del Musei di Roma Capitale, che hanno curato la sezione archeologi-
ca, saranno presenri in mostra opere importantissime come it gruppo di Amore e Psiche, la Psiche alata, opere 
provenienti dalla Grecia, uno splendido cammeo che raffigura Eros che tormenta Psiche proveniente dal Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze. Sono grata all'Istituto Nazionale delta Grafica per avere concesso in prestito 
la serie delle 32 incisioni del Maestro del Dado che raffigurano i vari episodi delta favola, at Palazzo del Quirinale 
per it prestito di un fantastico arazzo, alla Gipsoteca di Possagno per it gesso del gruppo di Amore e Psiche stanti 
di Antonio Canova. Sono grata a turd i colleghi e amici che con la loro disponibilità e collaborazione hanno 
permesso la realizzazione di una mostra di alto valore scientifico e che ha it merito di far conoscere at grande 
pubblico l'intensità e la profondità di un mito, sl conosciuto ma mai approfondito. 

Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono adoperati con impegno e professionalità, a Maria Grazia 
Bernardini, direttrice del Museo di Castel Sant'Angelo, a Marina Mattei dei Musei Capitolini e a tutto it perso-
nale del museo che a vario titolo ha collaborato alla mostra.

Rossella Vodret 
Soprintendente per ii Patrimonio Storico Artistico 

e Etnoantropologico e del Polo IViuseale della città di Roma
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I amore per la donna, tradotta in idea. La scalata delI'anima dell'uomo alla dimensione degli dei. La con-
quista delta spiritualità. 0 forse, l'ambizione alI'immortalità. Sono molte e differenti le possibili letture del 

mito di Amore e Psiche, raccontato da Apuleio nell"Asino d'Oro" net II secolo d.C. Tante da spiegare e forse 
giustificare la seduzione che questa storia ha esercitato su artisti e committenti, net corso dei secoli, dall'antichità 
ai giorni nostri. 

Sulle au - è proprio it caso di dirlo - del sentimento, quindi, la mostra propone un viaggio net mito e nei 
codici e linguaggi che hanno accompagnato la sua diffusione. Ii punto di partenza è to "spirito", inteso nella sua 
accezione sacra, cuore delta visione di Penn del Vaga, net fregio richiesto da papa Paolo III a Castel Sant'Angelo. 

Non una questione di storia, non solo almeno, ma di "momento". L'occasione del restauro del fregio diven-
ta, infatti, motivo per interrogarsi sulla modernità di quegli antichi fascini, per interrogarne Ic tante stone e 
prospettive. Nonché, radici. Apuleio, infatti, ha raccontato, ma l'archetipo era phi antico e, peraltro, condiviso 
da diverse culture, come d'altronde spesso accade a miii, favole e leggende, dalla mesopotamica all'egizia, dalla 
fenicia alla greca. 

Ecco allora, l'iconografia archeologica del mito, ma soprattutto it trionfo di rinascimento e neoclassicismo. 
Sono dipinti, disegni, sculture, gemme, incisioni, arazzi e terracotte. E sono i diversi momenti del racconto, o 
metafora, dalla perdita di sé alla scoperta del mistero, dalla ricerca di una nuova dimensione fino alla sua con-
quista. Sono i nomi dei grandi delta storia dell'arte che con questo tema Si soflO cimentati. 0 forse, bisognerebbe 

dire, da quell'amore si sono lasciati conquistare. 
Un viaggio net sentimento e nelle sue tante manifestazioni e facce, rra mistero e costruzione, o, phi sempli-

cemente, luci e ombre. Fino a raggiungere la sua arte.

Dino Gasperini 
Assessore a/tIe Po/itiche Culturali e Centro Storico
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ii piü inossidabile dei miti: Eros, signore dell'amore e del desiderio si unisce a Psiche, l'anima, per donarle 
l'immortalità. Ma non c'è mito senza iniziazione e sofferenza e la giovane dovrà aifrontare quattro durissi-

me prove, tra cui quella di scendere agli Inferi per purificarsi. 
CosI come non c'è sintesi Senza contrasto. Istinto e razionalità sono da sempre i poli di una tensione in cui 

Si trova l'essere umano. Tirato ora verso l'ebbrezza di agire per pulsione immediata, Senza penSare, spinto dalla 
passione e ora verso la Sicurezza dell'azione ponderata, scientifica, strategica. 

E' una battaglia all'ultimo sangue tra forze che, nell'uomo, si fronteggiano con successi alterni. Quanti sforzi 
facciamo per essere razionali! Per non lasciarci "ingannare" dai sensi e dalle emozioni. Quanto dobbiamo lottare 
per non cedere al sentimento. 

Colpa della paura. Perché dietro la luSinga di un'azione dettata dal sentimento c'ê l'agguato dell'errore e della 
sofferenza. Meglio dunque cercare la ragione, il pensiero puro che ci mette in guardia dagli scivoloni e ci indica 
i tranelli. Con il calcolo, aggirare il dolore. 

Eppure, nonostante tutto, è piü forte lui a volte: l'apollineo. It cuore ha ragioni che la ragione non conosce dice 
Pascal. Pesca nell'inconscio ed amico delle nostre eSigenze profonde. Inutile cercare di fargli cambiare idea. 

L'essere umano è doppio e unico insieme, emulsione di componenti diverse e contrapposte tra loro. Mai 
cercare di decodificarlo secondo la divisione manichea bene-male, cuore-cervello, passione-ragione. Contrappo-
sizione di sentimenti e pulsioni contrastanti sono sinonimo di complessità. Cos! Eros contrasta Tanatos, istinto 
di distruzione. Vita vuole prevalere su morte. Creatività schernisce abulia. E ad amore Si oppone odio. Luno mai 
senza l'altro. Senza che nessuno dei due prevalga. Semplicemente e incredibilmente conviventi di lungo corso 
ci insegna Catullo: 

Or/i etamo	 Odioeamo 
Quare idfaciam, fortasse requiris	 Forse mi chiedi come io faccia 
Nescio sedfieri sentio 	 Non lo so, ma sento che do accade, 

Et excrucior	 e ne sono tormentato 

Scissione? No intreccio. Per rendere l'uomo quello che è: un essere mai banale.

Umberto Broccoli 
Sovraintendente ai Beni Culturali di Roma Capita/c



SOMMARIO 

Le radici del mite. Le personificazioni di Eros e di Psiche 

Marina Mattei 

Le componenti fisiche e psichiche dell'essere umano nella tradizione culturale dell'antico Egitto 13 
Francesca Longo 

I patimenti dell'anima, la coppia divina, l'abbraccio e ii bacio. Iconografia di Amore e Psiche 21 
Marina Mattei 

Temi letterari e temi figurati. Amore e Psiche nella fabula di Apuleio, crogiolo di tutte le fiabe del mondo 33 
Marina Mattei 

Anatomia dell'anima 47 
Marco Bussagli 

Viaggio into mo alla favola di Amore e Psiche 57 
Maria Grazia Bernardini 

La serie del Maestro del Dado: trentadue stampe per illustrate la favola di Amore e Psiche 73 
Livia Montagnoli 

II fregio di Penn del Vaga a Castel Sant'Angelo e la favola di Psiche nell'arte del Rinascimento 83 
Maria Grazia Bernardini 

La ripresa romantica del mito in eta neoclassica 97 
Sonia Cavicchioli 

"Un godimento artistico di grande bellezza". Amore e Psiche di Antonio Canova 107 
Mario Guderzo 

La mappa di Amore e Psiche a Roma. Istruzioni per l'uso 115 
Miriam Mi rot/a 

Catalogo 127 

Sezione I - Le radici del mito, le personificazioni di Eros e Psiche, i patimenti dell'anima, 127 
la coppia divina e lafabuta di Apuleio 

Sezione II - La favola di Amore e Psiche nel Rinascimento 189 

Sezione III - La scena della lampada: il fascino irresistibile delI'amore misterioso 249 

Sezione IV - Ii revival romantico della favola in epoca neoclassica 259

Bibliografia	 301 



Le radici del mito. 
Le person ificazioni di Eros e di Psiche 
Marina Mattei 

I miti sorgono e si sviluppano nel mondo dell'immagine, dell'emozione 
e del simbolo phi che nel mondo della razionalità concettuale e critica e, 
tuttavia, sono l'espressione di una difficile ricerca del segreto dell'origine, 
messa in ordine del mondo, delle cose, degli uomini. Sono creazione fan-
tastica che risponde alle domande dell'essere umano, sulla sua origine, sul-
Ia morte, la violenza, le differenze sessuali, l'assenza, la perdita della per-
sona amata e la trascendenza. Julian Jaynes ipotizzà che l'emisfero destro 
fosse stato abitato dalle voci degli dei e che verso la fine del II millennio 
aC. fosse avvenuto un grande mutamento nella forma mentale dovuto 
all'indebolimento delle allucinazioni uditive conseguente all'avvento del-
la scrittura e dell'acquisizione dei poemi epici. Ii periodo coinciderebbe 
con la nascita delta coscienza'. Per questo una tale forma intellettuale ha 
bisogno delle parole, della diffusione orale prima che scritta e nasce come 
racconto probabilmente figurato. Le "personificazioni" di Eros e Psiche 
sono "storia nella storia", mito per eccellenza (mythos per i Greci è parola), 
racconto ben diverso da epopea e epica. 

Per spiegare la genesi degli dei o la creazione e la nascita dell'umanità, 
it futuro del mondo e l'oltretomba, le cause e l'origine dei fatti e della 
realtà, sono stati creati i racconti che sopravvivono attraverso simboli e 
immagini che chiamiamo "archetipi." I miti, dunque, sono un frammento 
di sopravvivenza delta vita psichica, delI"infanzia" di alcuni gruppi umani 
alto stesso modo del sogno che, at contrario, è un mito dell'individuo, un 
frammento della sua infanzia. 

Per comprendere a pieno la storia divenuta poi lafabula di Amore e 
Psiche, bisogna svolgere una analisi longitudinale che possa riassumere e 
compendiare i diversi significati delle due figure simboliche. 

Non è chiaro se la relazione tra Eros e Psiche faccia parte del bagaglio 
dei pnimi gruppi umani in grado di codificare immagini scritte e lettera-
ne. Sia Eros sia Psiche mostrano vita e stone autonome e pun, tuttavia, 
intrecciano Ic loro fortune già ab initio. I precedenti phi antichi, trasmessi 
oralmente, tendevano a ricercare tradizioni sacre e a rintracciare un mon-
do anteriore rivissuto attraverso la memoria in un tempo indefinito e non 
opposto at tempo storico, un passato lontano e qualitativamente diverso 
dal presente. Cerimonie e riti delle prime popolazioni rendevano immuta-
bili le figure che, precipuamente, erano parte dell'immaginario collettivo. 
In tal senso questo era preesisrente al diffondersi delta scrittura e doveva 
avere dei richiami precisi nei gesti dci sacerdoti (coincidenti con i capi	 'Jaynes, 1976.
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2 Spunti e suggerimenti del presente 
saggio si devono a Flaminia Cruciani - con- 
fcrenza sul Mito pre —classico di Amore e 
Psiche - Musci Capitolini 2004. 

3 Pettinato, 1992. 
4 Piccaluga, 1974.

di stato e anche con la parte colta di molti gruppi) in contesti durante i 
quali umano e divino potevano incontrarsi. E proprio queste figure 
brano dimostrare la capacità di un incontro, seppur fugace, tra divino ed 
umano, perché, put essendo storicizzate e muovendosi all'interno di una 
trama, sono dirette dal meccanismo dell'amore in grado di connettere 
parte corporea e parte spirituale, garanzia di contatto con l'eternità. Una 
delle teorie che considera punto di partenza della narrazione la fabula 
del II secolo d. C., non tiene conto della interdipendenza tra scrittura e 
rappresentazione artistica e, soprattutto, delle molteplici e multiformi re-
dazioni delle vicende di questo stesso soggetto in ambiti geografici diversi. 
Apuleio conferma definitivamente l'unità delle due personificazioni che 
hanno avuto sorti alterne essendo oggetto di eventi e situazioni con qua-
lità narrative proprie e profihi a sé stanti. Si approda ad una formulazione 
compiuta e definitiva, un componimento che tiene conto di temi che si 
sviluppano, si articolano, ma che erano già ampiamente conosciuti e trat-
tati presso i popoli phi disparati e, specificatamente, in Egitto, in Oriente 
e nel Vicino Oriente. 

II tema dell'odio della dea Venere, concorrente di Psiche, rea di posse-
dere una bellezza divina, preesisteva in molte scritture ed era soprattutto 
caro al mondo del Vicino Oriente 2 Nel celebre testo della IVialedizione di 
Akkad come nel poema ugaritico di DanileAqhat, rinvenuto negli archivi 
di Ugarit e datato al XIII secolo a. C. si narra la storia di un sovrano a 
cui viene negato il dono della discendenza. L'eroe Aqhat rifiuta ii dono 
dell'arco dalla dea Anat in cambio dell'immortalità: l'uomo appartiene ad 
una categoria inferiore e non puô competere con una divinità o ambire 
ad innalzarsi al di sopra della sua condizione. Psiche ha, anche, un cor-
rispondente maschile nella Saga di Gilgamesh, la phi celebre e complessa 
narrazione della Mesopotamia, probabilmente composta verso la fine del 
II millennio a.C. Nella tavoletta VII in lingua sumerica, l'eroe respinge 
Ic tentazioni della dea3 . II tema dell'impossibilità di un rapporto o di un 
contatto tra esseri sovrumani e uomo è sempre presente e individua l'as-
surdità di unite le due sfere. Gli uomini nascono, crescono, si ammalano 
e muoiono, destinati ad un mutamento di condizione. Tutti coloro che 
amano un essere immortale SOflO coStretti a perdere la condizione umana. 
Muoiono realmente e simbolicamente e rinascono sotto mutate spoglie. 
Non è ammesso neanche per un eroe o per un sovrano il superamen-
to di questo oscuro limite4 . Queste poetiche di tipo eziologico servivano 
a spiegare il ritmo annuale della vita vegetale: spezzando l'ala all'uccello 
Altallu, la dea Ishtar ne provoca il canto lamentoso e tutti gli altri amori 
verso un mortale della medesima dea fanno si che ci siano trasformazioni 
di quello in animali. La possibilità di trovare una risposta alla ciclicità 
della natura, induce ad invocare un ente Superiore che nelle prime civiltà 
è antropomorfo, in grado di ridare vita dopo la morte e di far risorgere 
dall'oltretomba. E un continuo riemergere della parte nascosta, che vola 
lontano e che inizialmente coincideva con il mondo oscuro degli spiriti, 
degli Inferi, dell'oltretomba. Infatti in ogni epopea c'è il tema del viaggio 

2
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1. Lekytos apala a figure rosse. Taranto, 
Museo Archeologico. 

agli Inferi da molti critici considerato, a torto, dipendente dalla disce-

sa di Odisseo nell'Ade. Nelle letterature piii antiche e, in particolare, in 

quella ugaritica, esso h presente nella ricerca dello sposo scomparso fino 

al regno sotterraneo, con conseguente inaridimento e lutto da parte della 

natura, coincidente con la sterilità e ii freddo. I dati archeologici hanno 

evidenziato contatti precisi tra Grecia e Vicino Oriente già tra ii 1450 e ii 

1200 a.C. Tali contatti hanno trasferito modelli in tutto ii Mediterraneo 

Occidentale lungo le coste di levante, da Tiro a Ugarit, solcate dai Popoli 

del mare che, attraverso Cipro, raggiunsero la Siria, la Palestina e l'Egitto. 

Nelle tavolette di Ugarit sono attestati commerci con Creta e stretti con-

tatti delI'isola con l'Egitto e le Cicladi. E facile che la Saga di Gi/gamesh 
si sia diffusa attraverso questi scritti insieme a repertori artistici grazie alla 

presenza di mercenari greci che si spostavano in tali ambiti. In ognuna di 

queste culture c'h una divinità fondante che si manifesta come artefice del 

cosmo e garante deIl'evoluzione della specie. Di solito h una divinità fern-

minile, ambivalente, in grado di catturare l'uomo infliggendogli tormenti 

quanto elargendo benefici e piaceti.
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2. Gruppo marmoreo. Eretria, Ar-	 Nel lungo lavoro di astrazione che si compie con l'elaborazione di un 
chaelogical Museum. mito, si arriva a definite la figura di Eros che, analogamente a questi prece-

denti, è una potenza primitiva, ambivalente, maschile, ma con una corn-
ponente femminile che, figurativamente, si traduce nel rapporto stretto 
con la madre Afrodite. Inizialmente egli non fa parte degli dei, ma sembra 
essere un anello di congiunzione tra mondo terreno e mondo sovranna-
turale5 . La sua essenza e, infatti, maschile \ femminile, partecipa del ciclo 

- 
Blanc, Gury, 1986, pp. 952-1049; 	

fondamentale di rnaternità \ fihiazione, essendo colui che assicura l'unione 
, 

Collignon, 1887, pp. 1595-1611; Her-	 degli elernenti cosmici e delle componenti all interno dei mortali. Dal VII 

mary Cassimatis, Volikornmer, 1986, pp. 	 secolo a. C. Eros è collegato alla madre Afrodite e Platone asserisce <<non 
850-942; Waser, 1907, cc. 53 1-542;	 c'e Afrodire senza Eros>> (Symp. 180d) (fig. 1). Phi tardi, nelle cosmogonie 
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orfiche, crogiolo di idee misteriche e spirituali derivanti dalle superstizioni 
(nell'accezione phi propria del termine = capacità di porsi al di septa) di 
alcune civiltà orientali, Eros è associato a Phanes Protogono, principio ge-
neratore di ogni realtà tratta fuori dal Caos e fatta apparire. Phanes è "colui 
che appare e fa apparire" ed ha un precipuo carattere erotico alludendo 
alla capacità di generare e di riparare le separazioni ricongiungendo terra 
e cielo, instillando it desiderio che consente l'unione e ii piacere. Gea si 
protende verso Urano, ii Cielo. Afrodite è, poi, ii desiderio e si pUÔ dire 
che ai primordi le caratteristiche della madre e del figlio siano assoluta-
mente identiche6. 

La rappresentazione di questo già molto evoluto immaginario, fa si 
che Eros sia la parte che fuoriesce da Afrodite, che compie azioni e col-
labora all'ottenimento dell'oggetto desiderato. Già nelle prime sistema-
tizzazioni filosofiche e letterarie che trovano corrispondenza nelle arti, it 
"piccolino" ha le ali dorate. 

Secondo alcuni studiosi, il culto in Beozia sarebbe anteriore alle mi-
grazioni eoliche e introdotto dai Traci che abitavano l'Elicona e il Cite-
rone. Da forme riferibili al dio come frammenti percettivi degli aSpetti 
dell'infanzia e della creazione, si sviluppa un concerto intellettuale che 
segue i racconti delle maggiori personalità della cultura greca. Esiodo net-
la Teogonia (Theog., 116; 120-122) considera Eros una personificazione 
cosmogonica (Urgott), la forza misteriosa che coordina gli elementi del 
mondo ed asSicura il perpetuarsi delta vita nella natura, ne loda la bellez-
za e la grazia. Allo stesso modo nelle cosmogonie degli Orfici, è un dio 
primordiale e si identifica con il principio primitivo che nasce dall'uovo 
cosmico per animare il mondo naturale, prodotto dall'unione della Not-
te con it Vento (Orph. Frag. 60-101). Antagora di Rodi ribadisce che è 
figlio dei Venti. L'influenza di Esiodo e degli Orfici e la concezione del 
dio come "ordinatore del mondo" si riscontra anche nell'antica ricerca 
filosofica. Per Parmenide, Eros è prima di turd gli altri dei; Empedocle gli 
attribuisce la costituzione dell'intero universe. Si arriva cos! a Platone che 
nel Simposio ne fornisce una delle definizioni phi brillanti e "incisive". 
Per Socrate, che afferma di aver appreso il mito da Diotimo di Mantinea, 
è il figlio di Poros, la ricchezza, e di Penia, la povertà (Symp. 202e, 203b). 
E generazione dell'eterno nella bellezza perché <<la bellezza è l'orizzonte a 
partire dal quale ciô che è sempre identico a sé, l'Uno, 6 generato e tratto 
fuori dal cuore stesso del Molteplicex' . In Platone Eros ha gli strascichi di 
una ferita continua. E potenza desiderante, ma non possiede ciô che bra-
ma, vi aspira senza Line. E, dunque, una creatura che supera la scissione, 
la perdita dell'unità di cui l'uomo godeva. In tutte le scritture phi antiche 
questo motivo della nascita del piacere coincidente con la perdita dell'età 
dell'oro e l'acquisizione della sensualità e della corporeità si incarna ed 6 
un leit motiv. Da questo probabilmente discende to schema figurative, del 
daimon associato alla Ligura di Eros, poi demone essenzialmente maligno 
o demonio che anteriormente era stato un'entità benevola, sovraterrena 
(angelo, dal verbo greco annunciate, portatore di buone parole). Le an-

\ 

3. Gruppo in terracotta. Veroia, Ar-
chaeological Museum. 

6 Givone, 2003, pp. 23-46.
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tiche teogonie e le speculazioni filosofiche influenzano anche la poesia: 
Teognide mostra Eros che esercita ii suo potere sulla natura, donando la 
fecondità at suolo (Eleg. B,1231); Sofocle, to descrive come it dio invin-
cibile che estende la sua potenza su tutti gli esseri viventi (Antig. vv. 781 

ss.). Nelle opere dei poeti lirici del VT e del V secolo a. C. è prevalente 
l'aspetto di divinità delle passioni che agitano it cuore degli uomini. La 
prima descrizione poetica si deve ad Alcmane: una figura alata che vola 
sui fiori. In Saffo it dio ha le au d'oro, si misura con la forza dei venti e 
scende dal cielo avvolto in una clamide di porpora. Per Anacreonte Eros 
ha, to stesSo, au d'oro, è crudele e affascinante e si prende gioco delta follie 
e del pianto degli uomini. Secondo Euripide è it dio dell'amore passionate, 
contro it quale è impossibile lottare (Med. vv. 530-531). Proprio at poeta 
tragico risale "l'invenzione" dell'arco e delle frecce, destinati a diventare 
nell'arte e nella letteratura i suoi attributi tipici. Colpisce le vittime con le 
frecce e fa nascere in loro it sentimento amoroso. Di conseguenza it suo 
aspetto è quello di un bambino paffuto che probabilmente non si distacca 
mai dalla madre tanto che a Fidia rimonterebbe la prima rappresentazione 
del bambino alato posto sulla spalla di Afrodite assisa in trono. Da questo 
archetipo discendono tutta una serie di rappresentazioni di cui una eco 
Si ritrova nelle terrecotte e nella ceramica con scene delta dea in atteggia-
menti materni, mentre nutre, abbraccia o mostra orgogliosa it bambino 
alato sulla Spalla (figg. 2, 3). Nella ceramica ellenistica è anche rappresen-
tato come un neonato. La molteplicità delle sue caratteristiche e la sua 
natura non divina, ma di personificazione, porta a scindere le sue qualità e 
le sue azioni anche nelle arti figurative che presentano una serie di Eroti in 
molti rilievi sacri, ma anche di carattere politico e funerario. L'immagine 
phi nota è quella attribuita a Lisippo e scolpita per it Santuario di Tespie. 
Di questa, riflesso preciso sarebbe "l'Eros che incorda l'arco" del Museo 
Capitolino (fig. 4) che, oltre alla capacità unica di rendere la figura in 
movimento e allo splendore del marmo e dell'immagine, fissa agli occhi 
di chi guarda un dio adolescente, con fattezze anatomicamente perfette e 
chiome inanellate, tutto proteso a scoccare la freccia. L'evidenza delle au, 
grandi, probabilmente riferibili a quelle di un rapace, è memoria delta 
capacità di "rapire" dall'alto e fissa l'iconografia originaria del fanciullo 
che poi si unirà con Psiche. 

A Roma non esiste una divinità dell'amore concepita in modo mdi-
pendente. La corrispondenza con l'Eros greco, desiderio- bramosia, dà 
luogo a Cupiclo (desiderio) che è, in latino, parola di genere femminile. 
Non è chiaro se un cambio cos! radicale di genere Si giustifichi solo con la 
necessità di adattarsi a designate una divinità straniera da poco introdotta 
net pantheon. Anche it sostantivo amor sembrerebbe essere stato adattato a 
questo scopo e, come il verbo arnare, non è stato mai riservato in manie-
ra esciusiva at sentimento amoroso. I primi riferimenti alla divinità nella 
sua interpretazione romana compaiono su di uno sta'mnos falisco del IV 
secolo a. C., sotto la forma Cupico, e su di uno specchio di Preneste della 
prima meth del III secolo a. C., Cudido. E evidente, quindi, che la forma
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 1Y 1	 1 

Cupido sia anteriore ad Amor, come attestato anche dalle fonti lettera-

ne. Amore h figlio di Venere; per discendenza materna h fratello di Enea. 

Come per ii dio greco, non ci sono che sporadiche tracce del nome del 

padre: Marte (Stazio), Mercurio (Cicerone), Zeus/Giove (Apuleio). II suo 

potere h sottolineato frequentemente nelle opere letterarie. Virgilio scnive: 

<<Omnia vincit Amor>>. Secondo Seneca tutto l'universo b sottomesso a

4. Eros che irscorda l'arco. Roma, 
Musei Capitolini, Palazzo Nuovo, 
Galleria.
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