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ADE  Cosa hai, amata Kore? Ti vedo triste e pensosa: ho forse mancato in qualche 
cosa verso di te? 
 
KORE Non hai mancato in nulla, Ade; ma sono ugualmente pervasa da una 
malinconia che mi è difficile spiegare, persino a me stessa. 
 
ADE Parlamene, Kore, forse insieme potremo comprendere meglio di cosa di 
tratta. E di una cosa sii, comunque, certa: ti appartengo con tutto il mio essere e 
con il tenebroso mio regno, quella parte del mondo che, dopo la vittoria sui Titani, 
mi è toccata nella spartizione con i miei fratelli Zeus e Poseidone. Una parte di 
eredità, forse la più importante, perché l’intera umanità, per l’eterno, mi sarà 
suddita.  E tutto questo, rinunciando alla maestà che me ne proviene, sono pronto 
a mettere al tuo servizio insieme a me stesso, pur di vederti felice.  
 
KORE  Credo, Ade, nella sincerità del tuo amore, del quale mi hai dato inequivoche 
prove: pur potendo con la tua maestosità, con lo splendore del tuo carro d’oro tirato 
da focosi destrieri, sedurre qualunque donna tu avessi voluto - e so che in passato 
l’hai fatto - tuttavia hai voluto scegliere me soltanto come tua sposa, offrendomi il 
tuo regno sotterraneo, la tua eterna fedeltà e la tua più ferma volontà di rendermi 
felice. 
 
ADE  E dunque, cos’è che ti grava tanto sul cuore? E’ stato forse il modo che ho 
scelto per averti con me, trascinandoti all’improvviso nel mio regno tenebroso 
senza avere chiesto il tuo consenso? Sappi, Kore, che se così ho agito, è stato 
perché temevo un tuo rifiuto e perché ero certo che sarei riuscito a conquistare il 
tuo amore. Una certezza che ora, davanti alla tua mestizia, vacilla. 
 
KORE  Non nego, Ade, che quel tuo improvviso erompere dalle acque del lago, in 
riva al quale con le mie compagne ero intenta ai miei ingenui giochi di fanciulla, e 
quel tuo brutale afferrarmi e trascinarmi via in un attimo, mi ha sulle prime atterrito, 
sapendo quello che lasciavo ed ignorando cosa avrei avuto in sorte, ed ammetto 
che il mio spavento si accrebbe attraversando le sconfinate, buie lande del tuo 
regno, dove vagavano senza meta pallide larve che un tempo erano state uomini. 
Ma, al tempo stesso, mi sentivo presa, nel più profondo dell’anima, dal fascino 
dell’abisso; e quando mi palesasti la tua volontà di fare di me la tua sposa e la 
sovrana di questo regno, ogni timore si sciolse. Compresi che questo mio scendere 
agli inferi era stato un rito di passaggio dalla mia condizione di fanciulla a quella, 
più completa ed appagante, di donna e, contemplando ormai senza paura il tuo 
splendore, ti donai il mio cuore senza più alcuna riserva. 
 
ADE  Eppure, quella felicità che in principio mi hai dimostrato di avere raggiunto, si 
è col tempo appannata, ed ora sei triste. Spiegamene la causa, in modo che io 
possa fartela ritrovare: sono pronto a concederti qualunque cosa mi chiederai, 
tranne che  perderti. 



 
KORE Sappi, allora, che dagli echi della volta che sovrasta questo regno 
sotterraneo ho appreso che Demetra, mia madre, mi cerca disperata per ogni dove, 
vagando senza una meta precisa per tutta la terra, tra le insidie di uomini e dèi, per 
ritrovarmi: ma forse non sa dove sono e, anche se lo sapesse, le sarebbe precluso 
varcare le soglie di questo mondo sul quale, insieme, regniamo. 
 
ADE Comprendo come il giusto amore per tua madre ti renda particolarmente 
sensibile al suo dolore, e voglio aiutarla ed aiutarti. Potremmo forse trovare una 
soluzione consentendole di venire a farti visita ogni qualvolta lo voglia: sono uno 
degli dèi più potenti, e troverò il modo di farle superare questa soglia vietata a chi 
non sia passato attraverso la morte, ciò che a lei è impossibile poiché è immortale.  
 
KORE  Ti credo e te ne sono grata, ma non è soltanto il dolore di mia madre che mi 
opprime: ho appreso anche che, adirata, ha scatenato un inverno sotto il quale tutta 
la terra langue, la vegetazione si è disseccata, gli armenti, privi del nutrimento che 
proveniva loro dalla terra, languiscono e periscono per la fame, e gli uomini, 
ugualmente disperati per essere venuta meno ogni loro fonte di sostentamento, 
invocano Zeus perché li soccorra. Ma solamente la mia presenza può soccorrerli, 
perché la madre, indotta da me a recedere dalla sua ira, faccia ricrescere l’erba, 
faccia rifiorire i prati e faccia tornare a biondeggiare le messi, cosicché gli armenti 
abbiano il loro pascolo e prosperino ancora, e gli uomini riabbiano il nutrimento 
vitale. Ed è questo il motivo della mia tristezza: tornare sulla terra è necessario per 
salvarla, ma significherebbe separarmi da te, che amo sempre, credimi, con tutto il 
cuore. 
 
ADE  Separarmi da te, e non perderti: quale potrà essere la soluzione? Ma sento 
già dentro me la voce di Zeus che mi suggerisce la via. Resterà sul mondo una 
stagione invernale, durante la quale la terra dormirà e non produrrà frutti: allora 
sarai con me nel mio regno e godremo entrambi del reciproco amore, al quale non 
sappiamo rinunziare. Ma a questo inverno seguirà la rinascita della primavera, 
quando lascerai queste oscure dimore e risalirai sulla terra: il sole illuminerà ancora 
le tue chiome d’oro, i fiori ingemmeranno i prati smeraldini e a giugno, tra rossi 
papaveri, biondeggeranno le messi. La terra riprenderà vita e l’umanità prospererà 
ancora, sia pure in attesa di divenire mia suddita come, ineluttabilmente, i fati 
prescrivono. Tornerà la felicità tra gli uomini e in tua madre: io solo, lontano da te, 
sarò infelice, ma mi sorreggerà la speranza di rivederti al declinare della stagione 
feconda. 
 
KORE  La tua generosità, Ade, mi rende ancora più sicura del tuo amore: credimi, 
lontano da te sarò infelice anch’io, e conterò i giorni che mi separano dal tornare al 
tuo fianco. Come pegno del mio ritorno, ecco, mangio alcuni chicchi di melograno 
che mi legheranno per sempre al tuo, al nostro regno. Si compiano i fati, e questa 
soluzione sia la manifestazione più certa della saggezza divina.     


