
 

Il mito di Persefone:  dualità  

    Persefone, (dal greco Περσεφόνη, Persephónē), detta anche Kore, (dal greco 

Κόρη, giovinetta), Kora, o Core, è una figura della mitologia greca, fondamentale 

nei Misteri Eleusini, entrata in quella romana come Proserpina. Essendo la sposa di 

Ade, era la dea minore degli Inferi e regina dell'oltretomba. Secondo il mito 

principale, nei 6 mesi dell'anno (Autunno ed Inverno) che passava nel regno dei 

morti, Persefone svolgeva la stessa funzione del suo consorte Ade, cioè governare su 

tutto l'oltretomba; negli altri 6 mesi (Primavera ed Estate) tornava sulla Terra da 

sua madre Demetra.    

    La dea Persefone era venerata in due modi:  come fanciulla,  o Kore,  e come 

regina degli Inferi.-

 La pinax raffigura la dualità del personaggio.    

    Kore è una giovane dea slanciata e bellissima, associata ai simboli della fertilità: 

il melograno, il grano, i cereali e il narciso, il fiore che la adescò.  

   Come regina degli Inferi, Persefone è una donna matura, che regna sulle anime dei 

morti, guida i viventi agli Inferi e pretende per sé ciò che vuole.

   Questa dualità genera due modelli archetipici.  

    Kore rappresenta la giovane che ignora chi sia ed è ancora inconsapevole dei 

propri desideri o delle proprie forze. 

   L’altro aspetto si propone come risultato dell’esperienza e della maturazione. 

   Figurativa la fase di passaggio: benché la prima esperienza di Persefone nel 

mondo degli Inferi sia stata quella della vittima rapita, in un secondo tempo ne 

divenne la regina, la guida a chi visitava quei luoghi.  

Benché Persefone non fosse una delle dodici divinità dell'Olimpo, era la figura 

centrale dei Misteri Eleusini, che per duemila anni prima del cristianesimo furono la 

più importante religione dei greci, nei quali si viveva l’esperienza del ritorno, o del 

rinnovarsi della vita dopo la morte, attraverso la ricomparsa annuale di Persefone 

dall’oltretomba.
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