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Abstract 
Così comincia la storia di Gazzelle, giovane cantautore romano in cui la malinconia, 
la negazione e la rabbia legata alle separazioni si mescolano in un modo originale 

e nello stesso tempo “leggero”, creativo e fruibile. Gazzelle sembra aver trovato il 
modo “giusto” per poter nominare senza spaventare temi come il dolore del lutto. 

Per noi terapeuti spesso diventa difficile stare accanto ai nostri pazienti che stanno 
attraversando un lutto, una perdita reale o immaginaria, e alcune volte in terapia 
ci si trova davanti ad un’impasse che richiede da parte del terapista la capacità di 

usare le parole e la vicinanza in un modo creativo e originale. 
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Abstract 
Thus begins the story of Gazzelle, a young Roman singer-songwriter in 

which melancholy, denial and anger linked to separations are mixedin an original 

and at the same time “light”, creative and usable way. Gazzelle seems to have 

found the "right" way to be able to name issues such as the pain of mourning 

without frightening. It often becomes difficult for us therapists to be close to our 

patients who are going through a grief, a real or imaginary loss and sometimes in 

therapy we find ourselves faced with an impasse that requires the therapist to use 

words and closeness in therapy. a creative and original way. 
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“Che ti ricordi di me, lo so 

Ma solo quando non ti calcolo; 

E corre tutto veloce un pò 

E resto con le spalle all’angolo.” 

 

(Una canzone che non so - Gazzelle) 

 

 

Lo pseudonimo del cantautore, Flavio Bruno Pardini, deriva dalla storpiatura del 

modello di scarpe, “Gazelle” appunto, prodotte da un noto brand, e la musica ed i 

testi delle canzoni riprendono e declinano alla perfezione le caratteristiche che sono 

tipiche di queste ultime. 

Chi conosce questo modello e lo ha indossato, è portato a descriverle come versatili 

- stanno bene a tutti e con tutto - ultra leggere, hanno la capacità di adattarsi ad 

ogni stile e sono l’accessorio perfetto per “sdrammatizzare” outfit impegnativi.  

È chiaro che nella nostra esperienza di terapeuti “sdrammatizzare” non è parte 

delle nostre competenze tecniche, eppure ci troviamo spesso a lavorare con 

famiglie, individui che di fronte a temi difficili tendono a “squalificare, sminuire”  la 

situazione nel tentativo di negare il dolore sottostante.  

Il nostro lavoro ci impone di dare il giusto peso alle parole, ai sentimenti ed alle 

emozioni e con i pazienti ci muoviamo in modo da aiutarli a legittimare ciò che 

sentono. 
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Non sempre questa è un’operazione semplice, le variabili in gioco sono molte e 

spesso sfuggono, più o meno consapevolmente, al nostro controllo. Meccanismi di 

difesa e resistenze lavorano affinché i contenuti ritenuti più dolorosi non affiorino 

alla nostra mente, con il fine ultimo di proteggerci da una sofferenza sentita come 

in-affrontabile.  

Come ci ricorda Francesco Colacicco, “con il termine difesa si è per lo più definita 

un’attività intrapsichica inconscia, mentre con quello di resistenza si sono indicati i 

processi che avvengono tra il paziente ed il terapeuta (l’attivazione del meccanismo 

difensivo determina una resistenza)”. (Colacicco, 2013)  

Questo può accadere sia quando quei ricordi appartengono agli altri (ai pazienti 

per esempio), che quando quel dolore che gli altri fanno grande fatica a sostenere 

assomiglia tanto ad uno che noi stessi (da terapeuti) abbiamo vissuto. 

Per il nostro mestiere è molto importante riuscire a “vedere” che tipo di contro-

transfert un determinato paziente, un particolare tema, attiva dentro di noi e dentro 

la relazione in stanza di terapia: “la capacità del terapeuta di capire le 

rappresentazioni identificate proiettivamente in lui, di contenere l’angoscia che a 

questo punto lo affligge senza mettere in atto i sentimenti vissuti, è determinante per 

la prosecuzione della terapia. Per toccare i pazienti, per raggiungerli emotivamente, 

per costruire un territorio di esperienze percettive condivise dove circolano sentimenti, 

emozioni ed affetti, diventa di fondamentale importanza per il terapista cogliere 

difese così immature e lavorare intensamente sul controtransfert.” (ibidem) 

 

…e la voglia di, voglia di, voglia di, 

voglia di andarmene via da qui 

per non vederti più dentro gli occhi blu 

di una sconosciuta che sta al posto tuo e che non sei tu 

che non sei tu… 

(Non sei tu - Gazzelle) 

 

In terapia, come anche nella vita di tutti i giorni, finisce così che ci sono cose di cui 

non si parla. Forse rimangono dentro di noi per qualche ragione, si fanno sentire, 

ma non riusciamo a dare voce a ciò che dentro di noi sappiamo che esiste. Può 

capitare a volte di dare un’occhiata distratta, osservare, lasciar vivere un ricordo, 
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un luogo, una persona. Freud ci ha insegnato che non rimuoviamo un fatto, ma 

l’emozione ad esso associato, come se non riuscissimo più a connotare 

emotivamente qualcosa che sentiamo di non essere in grado di affrontare, o sentire 

completamente nostro, o ancora, di elaborare. 

Una mia paziente di qualche anno fa, invitata a descrivere cosa provasse, quale 

fosse l’emozione legata a quanto mi stava raccontando a proposito della perdita di 

suo padre con cui aveva interrotto i rapporti anni prima, si esprimeva così in una 

poesia: 

“È lei che spesso si presenta sotto falso nome, 

può chiamarsi destrezza, o ancora bellezza, oppure intelligenza, 

furbizia, o ancora simpatia, 

ma nessuno di questi sarà mai il suo vero nome! 

É stata chiamata con nomi diversi 

Lei ha risposto celandosi nelle attese delle persone, ingannando per non essere 

riconosciuta. 

Perché il nome giusto è scritto sulla linea scura dell’orizzonte, 

sulla bocca del folle, sulla supernova che si spegne, 

sulla materia nera che abita la dimenticanza. 

Il suo nome è figlio illegittimo del passaggio del vento tra i rami degli alberi, 

è la traccia nascosta dell’album della vita, 

è il varco di luce che attraversa l’anima affranta, 

è l’ombra che segue la luce, frutto e riflesso inevitabile di essa. 

Il suo nome è Silenzio e le parole per dire tutto questo spesso sono l’eco stonato di 

esso.” 

 

Questo ci dà la misura di quanto sia difficile nominare i fantasmi che, una volta 

legittimati, chiamati, spesso spariscono e si trasformano in altro. 

Quando invece il silenzio non basta, perché “il fantasma” spinge con tutte le sue 

forze, si trasforma in ciò che comunemente chiamiamo ‘sintomo’, emerge sotto 

mentite spoglie e diventa così l’unico modo per dare voce a quel disagio, a quella 

sofferenza: manifestarla attraverso un malessere a cui dobbiamo riuscire, dentro e 

fuori la stanza di terapia, a dare un significato, a tradurre: “il senso del sintomo 

deriva, come abbiamo appreso, da una relazione con le esperienze del malato. 
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Quanto più individualizzata è la forma del sintomo, tanto più possiamo sperare di 

riuscire a stabilire questa connessione. Sarà allora nostro compito, semplicemente, 

di rintracciare, per un’idea senza senso e per un’azione senza scopo, quella 

situazione passata nella quale l’idea era giustificata e l’azione rispondeva ad un 

fine” (Freud, 1978). Freud suggerisce l’idea che ogni sintomo e la forma che esso 

assume è specie-specifica rispetto all’individuo, e che è importante conoscere la 

storia dei nostri pazienti per aiutarli a trovare quelle corrispondenze. 

Flavio, nelle sue canzoni, sembra riuscire in questa difficile e delicata operazione: 

parlare di cose di cui non si parla mai, con una leggerezza che non sdrammatizza, 

ma rende invece accessibili temi altrimenti complicati da avvicinare senza utilizzare 

alcun meccanismo difensivo come può essere la negazione: “il contenuto rimosso di 

una rappresentazione o di un pensiero può dunque penetrare nella coscienza a 

condizione di lasciarsi negare. La negazione è un modo di prendere conoscenza del 

rimosso, in verità è già una revoca della rimozione, non certo però un’accettazione 

del rimosso. […] con l’aiuto della negazione viene annullata soltanto una 

conseguenza del processo di rimozione, quella per cui il contenuto della 

rappresentazione interessata non giunge alla coscienza” (Freud, 1981). 

Questo accade ascoltando una sua canzone, ma soprattutto guardando un suo 

concerto. 

Il 30 maggio 2022 è tornato a casa, a Roma, e ha suonato in un Palaeur gremito 

dopo tanto tempo per le note vicende. Certamente la voglia di ritrovarsi e cantare 

insieme ha fatto la differenza, ma ciò che tanto ha colpito è stato anzitutto il 

pubblico: ragazzi giovani che hanno cantato ogni parola e ballato ogni nota di ogni 

canzone…sorridendo alla malinconia, ironizzando sulla tristezza, sapendo che le 

cose non sempre vanno come desideriamo.  

 

…c’ho perso più che c’ho guadagnato, 

più che brindato ci ho bevuto su 

più che figata sono stato sfigato 

più che mangiare sono stato mangiato… 

(Brutta Nuvola - Gazzelle) 

Oppure capendo che sono state fatte scelte delle quali ci pentiamo poi. 

Non mi ricordi più il mare 
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Se penso a te ora vedo un albero che cade 

O le scorse serate 

A uscire coi tuoi amici del mare. 

(NMRPM - Gazzelle) 

 

Molti dei nostri pazienti arrivano in terapia a causa di scelte che reputano errate e 

che in qualche modo si pentono di aver fatto. Lo vediamo spesso con le coppie in 

cui sentimenti di rabbia per “aver scelto il partner sbagliato” si mescolano spesso 

al senso di colpa per averla soltanto pensata questa possibilità. Quello che come 

terapeuti facciamo con loro non è tanto lavorare sul loro pentimento e sulla colpa, 

ma li aiutiamo a vedere che in fondo dietro ogni scelta c’è una ragione precisa e 

coerente con la propria storia. 

Gazzelle nella canzone sopra citata narra la storia di una scelta sbagliata con una 

chiarezza e onestà che lascia attoniti e perplessi, e con la solita ironia che gli è 

propria si separa quasi scioccamente, dal ricordo di un amore finito, di un progetto 

fallito. Non c’è traccia di angoscia nella sua canzone, non c’è nessun tentativo di 

edulcorare la realtà, eppure tutto sembra avvenire con grande naturalezza e 

consapevolezza.  

Tuttavia sappiamo bene che ogni separazione porta con sé una quota d’angoscia e 

di dolore molto forte, tanto che ogni terapia, se guardiamo a fondo, non è altro che 

la terapia di un lutto reale o immaginario, di qualcuno o di qualcosa. 

È bene tuttavia sottolineare una differenza sostanziale tra angoscia da separazione 

e dolore per la separazione: la prima indica una sensazione che appare prima che 

l’evento si verifichi, mentre il secondo incomincia dopo.  

In fondo, come racconta Jung, l’individuo nasce con una separazione e questa 

diventa l’archetipo, l’esperienza primordiale su cui si modellano tutte le separazioni 

successive.  

In questi termini “l’angoscia da separazione è una paura composita. È un segnale 

che indica sia una minaccia interna all’equilibrio narcisistico, sia la minaccia esterna 

di essere abbandonato. Tutte e due le minacce si rinforzano reciprocamente. La 

formula della minaccia interna si esprime così: <<io non valgo niente, perché lui/lei 

rimanga con me>>. La formula della minaccia esterna invece suona: <<tu non vali 
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niente perché io rimanga con te>>. Così la svalutazione esterna rinforza 

l’autosvalutazione interna” (Petri, 2000) in un circolo senza fine. 

Senza andare troppo lontano nel tempo, nella sua teoria la Benjamin parla di 

sicurezza legata alla prossimità psichica con le nostre PIRI talmente fondante da 

determinare spesso nell’adulto delle forme di psicopatologia importanti. Quindi 

possiamo dire che l’esperienza della separazione ha profonde ripercussioni nella 

struttura psichica dell’individuo e come tale deve essere oggetto di grande 

attenzione da parte del terapeuta. 

Gazzelle ci invita anche su questo a non prenderci troppo sul serio quando in una 

canzone suona: 

…Ho passato una notte fantastica 

Hai distrutto il mio cuore di plastica 

E adesso che restano i pezzi e basta 

Non so cosa farci 

Riprendili te 

Riprendili te 

Riprendili te 

Riprendili te 

Riprendili te 

E allora sayonara 

In questa notte amara 

Mi perderò nei borderò 

Ci scriverò il tuo nome in blu 

Poi scappo in tour 

Poi scappo in tour… 

 

(Sayonara - Gazzelle) 

 

 

Ma scappare a volte non si può e, nelle separazioni e nei lutti, ci sono cose di cui 

non si parla, dicevamo. 

Di Francesca, la nostra collega scomparsa quasi 3 anni fa, per esempio, non si 

parla, ma secondo me in tanti ci pensano. Io, per esempio, ci penso ogni volta che 
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vedo o sento Romina sua stretta amica e nostra collega, perché nella mia esperienza 

le ho sempre vissute molto insieme, non so se a ragione. Ma dove c’era una, c’era 

o vedevo anche l’altra. E adesso quando incontro Romina penso di chiederle: <<…e 

Francesca dov’è?>> Ma poi, come riprendendomi all’improvviso, mi ricordo che 

Francesca non c’è più e le parole restano mute. Eppure non sarebbe più utile e 

semplice farla quella domanda? In fondo l’arte della psicoterapia non consiste 

proprio in questo? Dire anche quando non è semplice, trasformare in parole per 

creare nessi? Noi terapisti siamo abituati alla “talking cure” eppure, quando il 

dolore è troppo vicino, anche noi restiamo intrappolati nella rete della negazione e 

delle difese in genere. Questo ci dice quanto sia archetipica la separazione e quanto 

non ci sia una ricetta che possa funzionare; anche con i pazienti, provo a ricordarlo 

sempre ai miei allievi, con il lutto bisogna “stare accanto” a loro, accompagnarli, 

sostenerli,  nient’altro.  

Poi in qualche modo l’arte può arrivare in nostro soccorso: un’opera, un libro, un 

film, un’immagine, una canzone. Tutti strumenti attraverso i quali la mancanza, la 

rabbia, la tristezza, ma anche la felicità, sublimata, ha respiro ed emerge. 

È in questo spazio indefinito ed inconsapevole che trova una soddisfazione il 

bisogno di ricordare e le ‘gazzelle’, in questo senso, sono libere ci correre e 

volteggiare in spazi aperti, in una dimensione che non sempre possiamo identificare 

con qualcosa di reale.  

Dopo l’ultimo concerto a Roma, Flavio ha scritto nel suo profilo Instagram: “Io + 

25.000 persone nella mia città sentendoci, in fin dei conti, semplicemente bene. Forse 

è stato un sogno, chi lo sa. Grazie casa”. 

Quello spazio indefinito ed inconsapevole ha trovato forse, oltre che una 

collocazione, una forma. Non è stato un sogno, ma ci si è avvicinato parecchio… 
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