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Proprio al centro della Sicilia c’è un incantevole specchio d’acqua, che visto dall’alto dei cieli, dal monte 

Olimpo potremmo dire, sembra proprio l’occhio di un ciclope che ha la testa di Trinacria: è il lago di 

Pergusa. 

Sulle sue rive, al tempo che gli Dei dell’Olimpo, ovvero Giove e la sua truppa di fratelli e sorelle e parenti 

vari, scorrazzavano qua e la nel pianeta Terra, sulle sue rive, dicevamo, si vedeva spesso una bellissima 

fanciulla, che con le sue ancelle si allietava tra i profumati fiori, i caldi raggi di sole ed i sempre eterni 

meravigliosi colori di questa isola. 



 

Si chiamava Persefone o Kore se preferite ed era la figlia di Demetra, la dea della fertilità. 

Suo padre era nientepopodimeno che Zeus, che era anche fratello di Demetra. 

Ma a quei tempi e soprattutto nell’Olimpo, si usava cosi! 

Mentre un giorno camminava felice e contenta proprio sulle rive di questo lago da sottoterra, a tutta 

velocità, arrivo un carro trainato da potenti cavalli e guidato da Ade: il re degli inferi, che era pure fratello di 

Demetra e Giove e quindi zio di Persefone. 

Appena lo zio vide la nipote cosi ben cresciuta, la afferrò per i fianchi, e con il carro da lui guidato la porto 

con se sottoterra. 



 

Insomma: lo zio se la sposò! 

A quei tempi, come detto, si usava cosi! 

Mamma Demetra, disperata, appena saputa la notizia dalle ancelle di Kore, subito chiamò il potente 

marito-fratello e padre di sua figlia, Zeus, pregandolo di intercedere. 



 

Ed allora Zeus, che per carattere amava la pace, proclamò: facciamo cosi, per sei mesi se la tiene Ade 

sottoterra e per 6 mesi ritorna a te Demetra, qua sulla superficie. 

E cosi fu stabilito che i 6 mesi che Persefone rimaneva sottoterra corrispondevano all’autunno ed 

all0’inverno; ed i 6 mesi che tornava sulla superficie della terra corrispondevano alla Primavera ed 

all’Estate. 



 

Ed ecco la grotta, proprio sopra il lago di Pergusa, dalla quale il 21 Marzo di ogni anno la bella Kore riporta 

fiori, amore, e fertilità a tutto il mondo. 



E’ un posto bellissimo, dove si sente tutta l’energia di una terra, la Sicilia, la cui Storia è una delle grandi 

colonne che sorreggono l’intero pianeta. 

Cozzo Matrice, cosi si chiama questa piccola collinetta, è un pianoro dalla cui cima si abbracciano i campi e 

gli splendid orizzonti di grano e poesia della Sicilia centrale. 

 

E poi, quel lago là sotto, quell’occhio magico, dove un tempo Persefone raccoglieva fiori e cantava e 

danzava; dove un tempo suo zio Apollo, pascolava il gregge del Sole; dove poco piu avanti Teocrito avrebbe 

inventato la poesia bucolica. 

Ecco, vi abbiamo appena raccontato la romantica storia di Persefone, la bellissima Dea siciliana.  

E, soprattutto, ora sapete perché la Primavera porta fiori e serenità sulla terra.  

Anche questo è successo in Sicilia.   



 

 

 


