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RECENSIONI 

Recensione dell’evento “Pink Freud!”. 

 

Francesca Fidanza, Romina Mazzei 

 

La musica: “Arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di 

suoni. In quanto attività sociale, la m. appartiene a tutte le epoche e a tutte le 

culture, mutando il proprio significato e la propria funzione e manifestandosi in una 

grande varietà di forme e tecniche a seconda dei periodi storici e delle aree 

geografiche…”. Questa è la definizione che ne dà la Treccani. 

Il 31 maggio di quest’anno Radio Rock ha offerto uno spazio di incontro in cui 

musica e psicologia sono state le protagoniste della serata. 
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Angelo Villa, psicoanalista, ha presentato il suo nuovo libro “Pink Freud-

Psicoanalisi della canzone dei Beatles” accompagnato dalla chitarra di Lucas 

Sgamas e dalla voce di Francesco Vanin. A condurre la serata la padrona di casa, 

Betta Cianchini, speeker di Radio Rock. 

La musica e i testi dei 

quattro giovani di Liverpool 

sono stati la colonna sonora 

delle riflessioni dell’Autore. 

Diverse le tematiche trattate, 

dall’amore ed i movimenti 

dentro le relazioni affettive  

con “She loves you” e 

“Something “, al suicidio con 

“Yer Blues”, passando per 

“Mother Nature’s Son” dove la 

natura è al contempo mamma buona e mamma cattiva nei confronti dei suoi figli, 

gli uomini. Da un lato li protegge e li ispira, dall’altro li espone ai pericoli. 

Nel corso della serata diverse canzoni sono state oggetto di analisi, ma quella che 

più ci ha colpito è stata “Blackbird”.  



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2019    145 

 

                                                       

                                    Fidanza, F., Mazzei, R.● Recensione dell’evento “Pink Freud!”.● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

“Blackbird singing in the dead of night 

Take these broken wings and learn to fly 

All your life 

You were only waiting for this moment to arise 

Blackbird singing in the dead of night 

take these sunken eyes and learn to see 

all your life 

you were only waiting for this moment to be free”1 

 

Il componimento scritto da Paul McCartney prende spunto da fatti di cronaca 

risalenti alla fine degli anni ’60, legati alla lotta per i diritti civili dei neri 

d’America. Attraverso la "metafora del merlo”, McCartney descrive il dolore e 

l’attesa di chi è stato a lungo represso. Nel buio della notte giunge un canto di 

speranza, di rinascita, di libertà.  

Una melodia così delicata e parole tanto potenti ci catapultano verso ciò che 

accade quotidianamente. In particolare ci vengono in mente le morti nel 

Mediterraneo e la questione delle prigioni libiche. Sotto il giogo dei governi e dei 

loro accordi persone, ree di sperare in una vita migliore, vengono imprigionate e 

torturate, private di qualsiasi diritto. Quanti merli dovranno perdere le loro ali 

prima di poter sentire un canto nel buio? 

La musica come mezzo di unione, memoria, metafora, arriva alla parte più intima 

di noi stessi. La sollazza, la rattrista, la scuote, generando in noi un groviglio di 

emozioni.  

Riflettiamo sulla forza di questo strumento e di quanto possa aiutare i nostri 

pazienti ad accedere a quei significati che le difese impediscono di far emergere. 

Ci chiediamo se la musica sia sufficientemente utilizzata in stanza di terapia, se 

                                                           
1“ Merlo che canti nel cuore della notte 

prendi queste ali spezzate e impara a volare 
per tutta la vita 
hai atteso che questo momento arrivasse 
Merlo che canti nel cuore della notte 
prendi questi occhi cavi e impara a vedere 
per tutta la vita 
hai atteso questo momento per essere libero” 
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ne abbiamo riconosciuto il potenziale. Questo è l’interrogativo che ci accompagna 

sulle ultime note della serata.  

 

 

 

 

 


