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La nascita di una perla è un evento davvero miracoloso. A differenza delle pietre o dei metalli 

preziosi, che devono essere estratti dalla terra, le perle sono prodotte dalle ostriche che vivono 

nelle profondità marine. Le pietre preziose devono essere sottoposte al taglio e levigate per farne 

emergere la bellezza: le perle invece, non hanno bisogno di questo processo complementare. 

Nascono dalle ostriche con una naturale iridescenza brillante, una lucentezza ed una morbida 

luminosità intrinseca che nessun'altra gemma al mondo possiede.  



Una delle ferite che la donna moderna è costretta a risanare è quella relativa al rapporto padre-figlia.  

Le radici di questa ferita sono antiche e profonde: possiamo analizzarle chiaramente prendendo in 

considerazione l'Ifigenia in Aulide di Euripide, scritta nel 405 a.C.  

Ifigenia è la figlia maggiore e prediletta del re Agamennone, eppure, nel dramma, è sacrificata, 

condannata a morte, proprio dal padre che la ama profondamente. Per la maggior gloria della 

Grecia, l'oracolo consiglia al re di sacrificare la sua primogenita. Disperato, alla fine Agamennone 

acconsente e manda a chiamare Ifigenia, dicendole di venire ad Aulide per sposare Achille. In 

seguito, il re capisce di aver commesso una pazzia, ma ormai è troppo tardi; si sente costretto a 

compiere tale sacrificio perché teme la rivolta delle masse inferocite e perché l'obbedienza al potere 

e alla gloria della Grecia prevalgono sulla sua capacità decisionale. Intanto litiga furiosamente con 

Menelao, il fratello sposo di Elena, accusandolo di essere uno sciocco che si lascia abbagliare dalla 

bellezza. Ifigenia e la madre Clitemnestra scoprono il complotto e, disperate a causa dell'orrenda 

verità, si scagliano contro Agamennone. Clitemnestra lo accusa di aver commesso altre infamie, 

cerca di farlo vergognare mentre Ifigenia lo implora di salvarle la vita. Dapprima maledice il padre 

assassino, Elena e gli avidi soldati diretti a Troia, ma alla fine si risolve a morire nobilmente per la 

Grecia, assolvendo suo padre e dicendo alla madre di non essere adirata e di non odiarlo.  

In questo dramma tutte le donne sono viste come proprietà dell'uomo, di conseguenza il femminile 

non può manifestarsi a partire dal suo vero nucleo, ma è ridotto inevitabilmente a quelle forme 

compatibili con la visione del maschile. Il dramma del femminile parte allora da qui, dal 

predominio del maschile sul femminile, dal non riconoscimento del principio femminile, dalla 

negazione della possibilità di rivelarsi ed esprimersi nelle sue molteplici forme. Il femminile, 

quando è così svalutato e represso, si adira ed esige ciò che gli spetta in modo primitivo, come 

Clitemnestra che per vendetta uccide Agamennone.  

Come si caratterizza dunque la ferita padre-figlia?  

Menelao ed Agamennone portano nel dramma un'evidente scissione del maschile tra la cupidigia 

per la bellezza e l'avidità per il potere alle quali corrisponde un'analoga scissione del femminile tra 

la bellezza, incarnata da Elena e l'obbedienza, personificata da Clitemnestra. Il maschile diviso così 

in due opposti a sua volta riduce l'ideale femminile alla bellezza e all'obbedienza. Tutti e due i 

fratelli si servono delle donne, uno per il piacere, l'altro per il potere. Ifigenia rappresenta il 

potenziale femminile che, alla fine, si sottomette alla situazione e agli obiettivi del potere. Il mondo 

femminile è perciò svalutato, perché è ridotto al servizio dell'uomo sotto le due forme della bellezza 

e dell'obbedienza. La donna, quindi, non esiste in se stessa e per se stessa, poiché risulta in ogni 

momento l'oggetto della proiezione del desiderio maschile, ricavandone in questo modo la sua 

identità. Un'identità che però la pone in una posizione di Puella, cioè di dipendenza fanciullesca; 

inoltre l'obbedienza pedissequa la riduce al rango di serva di un padrone uomo.  

La stessa situazione si perpetua ancora oggi nella cultura occidentale: il femminile è purtroppo 

ancora troppo spesso ridotto ai ruoli di moglie obbediente o bella amante e la reazione delle donne 

si conforma a queste aspettative: molte si trovano a vivere per gli uomini e non per loro stesse; altre, 

per liberarsi della dipendenza da Puella, imitano il modello maschile perpetuando così la 

svalutazione del femminile; altre invece si conformano al sistema ma, come Clitemnestra, 

esprimono di nascosto la loro ira, per esempio eliminando il sesso, bevendo troppo, indebitandosi 

con le carte di credito del marito o diventando malate...  

In conclusione, il mito di Ifigenia ci fornisce un'immagine del rapporto uomo-donna quanto mai 

attuale. Un uomo che calpesta il femminile calpesta se stesso, perdendo così il proprio rapporto con 



il femminile stesso. Molti padri che credono di dover mantenere il controllo, l'autorità o perseguire 

potere e successo, si trovano spesso a vivere questa situazione con le loro figlie: essi hanno perso il 

potere delle lacrime e non riconoscono la propria ferita personale. D'altro canto, esistono molte 

Ifigenie moderne che hanno una visione ristretta del femminile, una visione ristretta che è nascosta 

nella cultura e anche nei padri e nelle madri personali.  

Nella pratica psicoterapeutica è possibile trovarsi spesso di fronte donne ferite: donne che dietro la 

vernice del successo e della soddisfazione nascondono un sé ferito, lacerato, disperato, sanguinante. 

Sono donne minate nella fiducia di sé, nella capacità di costruire rapporti duraturi e, più in generale, 

nella capacità di operare nel mondo. Lo scopo della terapia è allora quello di affrontare questa ferita 

del femminile, di accettarla e risanarla, per dare voce e giustizia alla sofferenza patita.  

Prendiamo una seduta tra paziente e terapeuta e consideriamo le lacrime che immancabilmente 

segnano il percorso di crescita e di cambiamento. Ecco, accade ora qualcosa di incredibilmente 

vero, puro ed autentico: le lacrime appartengono alla donna ferita. Perché le lacrime rappresentano 

la disillusione, simboleggiano l'abbattimento delle difese psichiche che fino a quel momento hanno 

permesso alla paziente di sopravvivere, comunicano che è giunto il momento di prendersi cura di se 

stessi e che non è più tempo di soffrire. Questi sentimenti devono essere portati alla luce ed 

elaborati in terapia, per far sì che quella antica ferita si rimargini. Si rimarginerà, ma non guarirà 

mai completamente, dal momento che la cicatrice dell'anima rimarrà visibile per sempre: tuttavia, 

non farà più male sbattendoci contro.  

Le lacrime costellano in modo così specifico il percorso di guarigione che, in qualche modo, 

diventano parte essenziale di esso. Le lacrime aprono un varco nell'anima: possono dunque liberare 

una donna e partecipare alla sua guarigione e alla sua vita con la ferita. Le lacrime possono cadere 

come pioggia benefica che permette la rinascita e la crescita primaverili: precipitano nell'anima 

stanca e ferita così che, laddove c'era terra bruciata, arida e secca, adesso possono germogliare verdi 

ciuffi d'erba, possono sbocciare i semi delle proprie potenzialità, della propria essenza e donare 

colore, forma e musica alla vita. Anche l'ira può liberare la donna ferita, poiché la sua ferita ha un 

centro che duole, brucia e fa male. La rabbia è senza forma ed obiettivi, è esplosiva, fa paura. 

Alcune donne rimuovono il dolore e la rabbia che accompagnano la ferita: la rabbia si rivolge 

quindi all'interno sotto forma di sintomi fisici, pensieri depressivi, suicidi, ipocondriaci, che 

paralizzano la loro vita e la loro creatività. La rabbia porta però con sé anche energia, potenza che, 

se ben utilizzate, possono liberare le potenzialità in quanto donne e trasformare il femminile.  

Il cammino verso la guarigione della donna ferita assomiglia a quel processo che rientra a pieno 

titolo tra i misteri più affascinanti della natura, quello che porta alla formazione della perla 

all'interno di un'ostrica, di cui la citazione iniziale. Una perla naturale comincia a nascere infatti 

quando un corpo estraneo (quasi sempre un parassita) accidentalmente penetra nel mantello soffice 

di un'ostrica, da dove non può essere espulso. Nel tentativo di alleviare l'irritazione, il corpo 

dell'ostrica assume un'azione difensiva secernendo una sostanza cristallina liscia e dura intorno 

all'oggetto estraneo, definita sostanza madreperlacea. Fino a quando il corpo estraneo resta nel 

mantello, l'ostrica continua a secernere intorno ad esso la sostanza madreperlacea, strato su strato. 

Dopo pochi anni, il corpo estraneo viene completamente coperto dal lucente rivestimento 

cristallino. Il risultato è quella bella e splendente gemma che chiamiamo perla.  

L'infezione è la conditio sine qua non per la formazione della perla preziosa. Così, solo una ferita 

profonda, se elaborata e digerita, può condurre all'espressione piena del sé e del talento creativo di 

un individuo.  
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