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Persefone/Kore 

La bambina della mamma, la fanciulla e regina degli inferi, 

donna ricettiva tra luce e buio 
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Persefone/Kore 
 

Definizione 
breve 

La bambina della mamma, la fanciulla e regina degli inferi, donna ricettiva tra luce e buio 

Parola Chiave: Profondità. 
 

Motto Si è importanti per quello che si è, non per quello che si fa. 
 

Il mito  I due nomi Kore e Persefone, Kore-fanciulla, amatissima unica figlia di Demetra 
(concepita con Zeus), ignara e infantile, raccoglie fiori nel prato quando viene rapita e 
violentata da Ade, re degli inferi, che la trascina nel suo regno dei morti. Demetra fa di 
tutto per riaverla con sé e riesce nel suo intento. Ma Kore ha mangiato il melograno 
offertole da Ade e per questo non può tornare sulla terra in modo completo: passerà un 
terzo dell’anno (l’inverno) nel regno dei morti (l’Ade), dove sarà regina degli inferi-
Persefone, donna adulta capace di condurre chi vi giunge e capace di ottenere tutto ciò 
che vuole.  
 

L’archetipo È un doppio archetipo, che può essere presente nella donna che ne è dominata sotto 
forma di Kore o di Persefone o di entrambe. 
Come Kore è la parte dedicata ai sogni, all’ingenuità, all’innocenza, alla spensieratezza, alla 
dipendenza psicologica dalla madre. È la ragazza che non ha capacità di decidere, che sa 
solo compiacere le aspettative degli altri. È l’eterna bambina, che non invecchia mai. È la 
donna con scarsa personalità capace di accontentare le aspettative ideali di ogni tipo di 
uomo. 
Come Persefone è invece l’archetipo del profondo, donna matura e consapevole, sa 
inoltrarsi nella parte inconscia dell’essere umano, capace di farne anche ritorno.  
È l’archetipo del mondo dei sogni, delle fantasie, dei simboli, dei meandri profondi e bui 
della psiche. 
Archetipo delle guide spirituali, di chi lavora con l’inconscio e sa guidare l’essere umano 
nel cammino di lavoro su sé stesso. 
 

Figure 
importanti  

La madre (Demetra) 
Marito (Ade) 
 

Caratteristiche 
della bambina  

È la cocca di mamma, la bambina brava, educata, e obbediente. Cauta e introversa, può 
essere confermata nella sua fragilità e dipendenza da una madre che la invita a non 
disobbedire, a chiedere il permesso o da una madre che si sostituisce a lei. Ma anche una 
madre troppo decisa, che scambia il bisogno di introspezione per timidezza e la sprona 
ad agire in fretta e con determinazione, conferma nella bambina i tratti di compiacenza e 
duttilità, in quanto la bimba, non avendo il tempo di capire cosa è meglio per se stessa, 
agirà facendo ciò che si aspetta la madre.  
 

Caratteristiche 
dell’ 
adolescente 

L’adolescente  che incarna questo archetipo vive un duplice ruolo: è fragile, insicura, 
eterna adolescente, indecisa e bisognosa di conferme da parte o di una madre di solito 
molto ingombrante o di un compagno paterno che si prende cura di lei (non di rado si 
innamora di uomini molto più grandi) oppure sviluppa una sensibilità verso gli altri, specie 
se sono state vittime di episodi fortemente dolorosi o difficili, e diviene un’ottima 
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conoscitrice della psiche umana adoperandosi, con grandi risultati, nella relazione d’aiuto, 
guidando le persone verso un percorso di “risalita dagli inferi”.  

Caratteristiche 
della donna  

Dove prevale Kore siamo in presenza della “brava ragazza”, amante, senza volontà, 
capace di compiacere, passiva, restia a mettersi in gioco. Tende a fare ciò che gli atri si 
aspettano. La sua duttilità, tuttavia, è anche un punto di forza, poiché sa comprendere i 
bisogni e le aspettative dell’altro, sa mettersi nei suoi panni pur senza averne 
consapevolezza. La donna Kore è giovinezza, vitalità, bellezza, giovinezza di spirito.  
 

Relazioni Non vuole impegnarsi in alcuna relazione sino infondo. 
La relazione e atteggiamento con il compagno è remissivo, fresco, docile e fanciullesco. 
A Lei si avvicineranno due tipologie di uomini: quelli che hanno paura di relazionarsi con 
donne più adulte, uomini maturi, con più anni che sperano di modellarla a loro 
piacimento. 
Uomini come Ade, rude, dominante, aggressivo. 
Persefone non ama la mondanità, è in profondo contatto con la propria parte interiore e 
le piace coltivare interessi in comune con altre persone; il suo compagno ideale è un uomo 
che la lascia libera di coltivare i suoi interessi. 
Con le donne si sente sorella. 
 

Sessualità Sessualmente è poco consapevole, soprattutto delle potenzialità del suo corpo.  
La donna Persefone/Kore, non è attratta dal rapporto sessuale, in quanto non 
consapevole del corpo come fonte di piacere. 
Questo tipo di donna può incorrere a violenza/pedofilia.  
Ama piacere agli uomini e se avrà la fortuna di incontrare l’uomo giusto potrà scoprire 
l’erotismo e la sensualità potente di cui è capace, aspetta solo di essere risvegliata. 
 

Figli Essendo già lei archetipo di “figlia della mamma”, potrebbe instaurare un rapporto in 
cui è il figlio a diventare la madre, ammenoché non sia maturata nel tempo, allora 
diventerà una vera guida per la sua evoluzione interiore. 
Quando i figli sono piccoli sarà felice di giocare con loro (si sentirà al loro 
livello)crescendo, potrebbe generarsi problematiche di autorità genitoriale. 
 

Lavoro Lavorativamente, non è ambiziosa, la sua duttilità unita a immaturità fa si che cambi 
spesso tipo di lavoro, non è ambiziosa ed è adatta a lavorare come dipendente (è una 
buona esecutrice). 
Non fanno per lei incarichi direttivi, si distrae facilmente. 
Se matura (Persefone Regina) è adatta a professioni creative e di relazione d’aiuto per 
sondare l’inconscio e il mondo del mistero. 
 

Aspetto fisico Ha un aspetto fresco, giovanile, luminoso anche quando matura con l’età. 
Il suo viso è morbido, occhi dolci e vivaci, ha la carnagione chiara e conserva un’aria da 
bambina. 
Quando diventa Regina, è una donna affascinante, dallo sguardo penetrante con 
movimenti misurati fermi ed eleganti. 
Ama profumarsi, in quanto ha l’olfatto molto sviluppato. 
Avendo paura del tempo tende a ricorrere a qualche “ritocchino”. 
 

Ferita/ 
Maschera 

Ferita principale: giudizio - Maschera: ipersensibilità. 
Altre ferite: Inadeguatezza/Rifiuto/ Abbandono. 
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Le bambine appartenenti a questo profilo si distinguono per una un'intensa sensibilità che 
le rende particolarmente ricettive, ma anche sofferenti, rispetto al proprio ambiente e alle 
esperienze di vita in genere.  
La ferita che l’ha profondamente segnata durante l'infanzia è l'abbandono e la paura del 
giudizio.  
Da un lato la sua ipersensibilità la rende fragile, dall'altra il linguaggio del dolore è talmente 
noto da predisporre ad affrontare la sofferenza e difficoltà di vita con una forza inaudita.  
Spesso ha una visione pessimistica di vedere le cose, questo meccanismo nasce 
dall’esigenza di non rimanere delusa se poi accade davvero ciò che aveva predetto, 
creando così un’auto profezia avverante. 
 

Come vive il 
potere 
 

Se maturata Persefone è una leader naturale per via del suo carisma della capacità di 
comunicare in maniera empatica con gli altri.  
All'interno di qualsiasi ambiente è rispettata ed è spesso la depositaria fidata di confidenze.  
L’empatia e la capacità di risuonare con l'altro, comprendendolo intimamente, è una 
strategia di potere molto forte che mette l'interlocutore a suo agio, facendogli provare un 
senso di “casa”; utilizza questa sua naturale predisposizione per avvicinare l'altro a sé e 
conquistare così un potere nella sua vita.  
 

Bisogni 
Ancestrali di 
riferimento 

Importanti: 
Amare ed essere Amati 
Autoaffermazione 
Sicurezza/Controllo 
Libertà 

Non importanti: 
Provare piacere  
Creare/Produrre  

Punti di forza Come Kore (fanciulla di madre):  
1. Riflessiva 
2. Giovinezza di spirito e vitalità 
3. Ricettiva 
4. Dolce 
5. Accomodante 
6. Empatica 

 
Come Persefone Regina degli Inferi: 

1. Sa fare luce nelle profondità del suo mondo interno 
2. È una guida nel percorso di consapevolezza degli altri 
3. Trasforma i momenti di depressione in rinascita  
4. Resiliente 
5. Sa comprendere i bisogni e le aspettative dell’altro 
6. Grande capacità di comunicazione 

 

Punti di 
debolezza 

Nel suo lato più scuro, la donna Persefone come Kore (fanciulla di madre) è:  
1. Passiva 
2. Dipendente dagli altri 
3. Insicura 
4. Indecisa 
5. Si adatta ai desideri dell’altro per compiacere 
6. Eterna adolescente, debole e fragile 

 
 
 
Come prigioniera di Ade:  
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1. Sensi di colpa 
2. Si deprime facilmente 
3. Narcisista 
4. Manipolatoria 
5. Vittima/non esprime il suo volere 
6. Non esprime aggressività verso chi se ne approfitta 

 

La strada per 
evolvere. 
 
Come 
praticare per 
risvegliare e 
attivare 
l’archetipo. 

Persefone è la parte di noi che porta alla crescita attraverso il contatto con le oscure regioni dell’inconscio. 
Persefone è la parte anima, la parte ricettiva, che “sente” e muta in nuove forme, duttile come acqua. 
Persefone è la parte che sa contattare il sogno. Persefone è vitalità e potenziale della nuova crescita. 
Persefone è la primavera, cioè la capacità di rinascita ogni qual volta nella psiche si crea un buio inverno. 
Persefone è la spinta a trovare in sé stessi la sorgente di spiritualità profonda che fuga la paura della 
vecchiaia e della morte. 
L’alimentazione sarà preferibilmente vegetariana o macrobiotica.  
La cannella, l’arancio dolce e la vaniglia sono i sapori che più si addicono alla Dea. 
 

La strada per 
evolvere. 
 
Come 
praticare per 
armonizzare 
l’eccesso 
dell’archetipo 

1. Imparare ad assumersi le responsabilità. 
2. Chiamare le situazioni e le cose con il suo nome, senza vie traverse. 
3. Imparare ad ascoltare gli altri, assumendo un atteggiamento aperto. 
4. Astenersi dai giudizi cercando di vedere le cose anche dal punto di vista degli altri. 
5. Creare più frequenti occasioni di socializzazione, un aperitivo con gli amici o 

creando occasioni per stare in compagnia. 
6. Esprimere le proprie idee senza timore. 

Quando 
attivare e 
utilizzare 
l’archetipo 

1. Quando la situazione esterna non è definita e proviamo dubbi e confusione. 
2. Quando abbiamo bisogno di entrare in contatto con la nostra psiche, 

abbandonando l’autocritica, concedendosi pause nella vita, apparentemente 
improduttive e vedendoli per quello che sono realmente: momenti di preparazione 
a nuovi slanci creativi e attivi. 

3. Quando abbiamo bisogno di rinascere, e rialzarci dopo essere caduti. 
4. Quando abbiamo bisogno di pazientare ed attendere il momento più propizio per 

rinascere. 
 

Luoghi Quelli accanto alla madre o ad una figura di riferimento. 
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Misura quanto sia presente in Te la Dea Persefone in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Domanda da 0 a 10 

1.  Hai compreso che la sofferenza è un elemento cardine per apprezzare la vita   

2.  Ti ritieni una persona unica  

3.  Tendi ad aprirti in profondità solo con poche e fidate amicizie  
4.  Con la testa, tendi a fare troppi voli di fantasia  
5.  Il tuo aspetto è curato e studiato  
6.  Ami la profondità e la ricerca del tuo sé interiore  
7.  Hai la tendenza a distorcere la realtà in base a quello che ti fa più comodo credere  
8.  Sei una moralista dei rapporti sentimentali  
9.  Il tuo punto debole è mantenere la volontà e la costanza, soprattutto a lungo termine  
10.  Odi l’ordinarietà   
Totale  

Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota di Persefone in base al punteggio dato  
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di forza della Dea Persefone 

(Kore) in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punto di forza 
Nel suo lato più profondo, la donna Persefone come Kore (fanciulla di madre)  

da 0 a 10 

1 Riflessiva  

2 Hai giovinezza di spirito e vitalità  

3 Ricettiva  
4 Dolce  
5 Accomodante  
6 Empatica  
Calcola il totale e dividi per 6, per avere il punteggio dei punti di debolezza della Dea in Te                                       

Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota di Persefone (Kore) e valuta la presenza in Te dei punti forza in base al 

punteggio dato 
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di forza della Dea Persefone 

(Regina degli inferi) in questo momento: 

Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punto di forza 
Nel suo lato più profondo, la donna Persefone come (Regina degli inferi)  

da 0 a 10 

1 Sai fare luce nelle profondità del tuo mondo interno  

2 Sei una guida nel percorso di consapevolezza degli altri  

3 Trasformi i momenti di depressione in rinascita   
4 Sei resiliente  
5 Sai comprendere i bisogni e le aspettative dell’altro  
6 Hai una grande capacità di comunicazione  
Calcola il totale e dividi per 6, per avere il punteggio dei punti di forza della Dea in Te                                       

 

Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota di Persefone (Regina degli inferi) e valuta la presenza in Te dei 
punti forza in base al punteggio dato 
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di debolezza della Dea 

Persefone (Kore)in questo momento: 
Attribuisci un punteggio da 0 a 10  

N. Punti di debolezza  
Nel suo lato più scuro, la donna Persefone come Kore (fanciulla di madre)  

da 0 a 10 

1.  Passiva  

2.  Dipendente dagli altri  

3.  Insicura  
4.  Indecisa  
5.  Ti adatti ai desideri dell’altro per compiacere  
6.  Eterna adolescente, debole e fragile  
Calcola il totale e dividi per 6, per avere il punteggio dei punti di debolezza della Dea in Te                                       

 

Scatta una foto istantanea! 
Colora la ruota di Persefone (Kore) e valuta la presenza in Te dei punti deboli in 

base al punteggio dato 
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N. Punti di debolezza  
Nel suo lato più scuro, la donna Persefone come prigioniera di Ade 

da 0 a 10 

1.  Sensi di colpa  

2.  Ti deprime facilmente  

3.  Narcisista  
4.  Manipolatoria  
5.  Vittima/non esprimi il tuo volere  
6.  Non esprimi aggressività verso chi se ne approfitta  
Calcola il totale e dividi per 6, per avere il punteggio dei punti di debolezza della Dea 
in Te                                      

 

 
Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota di Persefone (prigioniera di Ade) e valuta la presenza in Te dei 
punti deboli in base al punteggio dato  
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Decidi ora come desideri attivare o armonizzare la Dea! 

 
In quale area della tua vita senti più attiva la Dea? 
 
        Lavoro -       Famiglia -       Amicizie -       Me Stessa -       Salute -        Sport        - Altro

 
Scrivi in quali ruoli della tua vita senti più attiva la Dea? ________________________________ 
(moglie, figlia, mamma, amica lavoratrice …) 
Analizzando il tuo punteggio in riferimento ai punti di debolezza e di forza della Dea e confrontandoli 
con il capitolo dedicato ai consigli pratici su come attivare o armonizzare la Dea, quale comportamento 
desideri adottare e cambiamento vuoi intraprendere per vivere la Dea dentro di Te? 
 
Cosa decidi di fare di più: 
Scrivi tutte le azioni e i buoni propositi che intendi mettere in pratica, ti ho dato moltissimi 
suggerimenti su come vivere la Dea, ora tocca a Te decidere come viverla appieno. 
Si molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Cosa decidi di fare di meno o smettere totalmente: 
Scrivi tutte le azioni che intendi mettere in pratica, per eliminare o diminuire tutto ciò che non concorre 
al tuo benessere. Sii molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 
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Scheda da compilare a termine di almeno 15 giorni di pratica: 
Ora decidi cosa Vuoi mantenere delle abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea: 
In base alle due settimane effettuate di sperimentazione della Dea e alle nuove abitudini, 
comportamenti che hai adottato in riferimento alle caratteristiche dell’archetipo, cosa intendi mantenere 
nel tempo? Sicuramente la partica ti avrà dato modo di comprendere cosa ti è utile dell’archetipo e cosa 
no. 
Prima di vivere un'altra Dea, fissa e scrivi cosa intendi mantenere nella tua vita. 
 

Abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea che 
decido di mantenere nella mia vita 

Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Note 

 
 

 
Ora condividi quello che senti e pensi con le tue Sorelle sul Gruppo 

Le Dee del Sacro Cerchio di Sorellanza 
 
 
 

 

 


