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RECENSIONI 

Completamente senza. Recensione del 
concerto dei Thegiornalisti. 

 

Andrea Di Falco, Romina Mazzei 

 

“Siamo uomini non tanto per il fatto che si muore 

Ma perché usiamo le parole 

Per comunicare 

Faremo in modo che 

Le parole siano ponti da lanciare che collegano autostrade 

Milioni di autostrade umane” 

 

Thegiornalisti, Autostrade Umane 

 

Lo spirito di “La notte stellata” è quello di aprire lo sguardo di noi 

professionisti del settore per cogliere e riflettere su ciò che ci circonda.  Quindi, 

perché recensire un concerto per una rivista di psicologia e psicoterapia? perché 

siamo convinti che la musica sia un potente veicolo di significati, musica e parole 

arrivano e toccano corde profonde, suscitano emozioni e ricordi che avevamo perso 

o che avevamo “deciso” di perdere. La musica ci accompagna, siamo noi a scegliere 

la colonna sonora dei momenti più significativi della nostra vita, siamo in un 

movimento ritmico costante ed ogni relazione, per noi, ha la sua caratteristica 

sinfonia che la distingue da tutte le altre. 

 

9 maggio 2017, ore 21.00, Roma, Palalottomatica, grande folla, tante 

macchine, una moltitudine di parcheggiatori abusivi che vendono braccialetti 

fluorescenti per pochi spicci. Così arriviamo al concerto dei Thegiornalisti per 

“Completamente Senza”.  
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Aprono il concerto Calcutta seguiti dal duo composto da Francesco 

Mandelli e Federico Russo.  

I Thegiornalisti sono una band nata a Roma nel 2009 composta da 

Tommaso Paradiso (voce), Marco Antonio Musella (chitarra/basso) e Marco 

Primavera (percussioni). Come ci racconteranno nel corso del concerto hanno 

iniziato proprio così, loro tre e tre sedie di paglia.  

Questa band si è costruita sui testi delle proprie canzoni, testi che a quanto 

pare arrivano diritti dove vogliono, che colpiscono e che forse ci fanno riflettere. 

La decisione di scrivere questa recensione deriva un po’ dalla passione per il loro 

sound e dall’altra proprio perché quei testi, quelle parole, ci comunicano 

qualcosa. 

Quando tutta la folla esterna si è riversata sugli spalti e nel parterre del 

palazzetto fa il loro ingresso la band. 

Il concerto apre con il nuovo singolo “Senza” (2017), prodotta da Dario 

Faini. Uscito nella notte tra il 4 e il 5 aprile questo brano sembra segnare la 

ricerca di un nuovo tipo di sonorità. Come racconta Paradiso in un’intervista per 

RollingStone, “L’ho tirata lunga con una persona che in fin dei conti non stava bene 

con se stessa. E in questi casi è un po’ come combattere con una malattia. Non so 

come spiegarti in altro modo com’è avere a che fare con un persona che ha due 

caratteri completamente diversi, dei lati super belli contrapposti a dei lati molto 

molto oscuri, per questo ho voluto mettere definitivamente un punto”. 

 Si alternano poi brani estratti dall’ultimo album, “Completamente Sold Out” 

(2016), e dai precedenti, “Fuoricampo”(2014) e “Vol. 1” (2011).   

“Qui c'è bisogno di una donna per rendere la casa felice… C'è bisogno di star 

male per capire quanto è corta la vita/vieni e cambiami la vita/vieni e cambiamela 

tu/Così posso finalmente/Seppellire la pioggia/E fare tutto quel che ho sempre 

fatto/Ora anche con te”, da “Vieni e cambiami la vita” (2016). Qui emerge una 

delle sfumature ricorrenti nella lettura dei testi dei Thegiornalisti, ovvero la 

necessità di avere accanto qualcuno, qualcuno per scacciare la sofferenza, per 

allontanare la “pioggia”, non per poter fare insieme cose eccezionali, ma quasi per 

riuscire a sopportare la quotidianità “fare tutto quel che ho sempre fatto, ora anche 

con te”.  
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Seguono “Mare Balotelli”, “Fine dell’estate”, “L’ultimo grido della notte”, 

“Disperato”. 

È la volta di “Sbagliare a vivere” (2016), “Ogni notte/Guardo il cielo/Che si 

abbatte/Come un quadro devastante su di me/Mi rasserena/Mi prende in mano/E 

mi distrugge/Che bello è”, in questo passo si nota il susseguirsi di elementi 

contrastanti, da un lato una devastazione che rasserena, dall’altro un 

accudimento che può distruggere. Sembra che la ciclicità con sui si ripetono 

questi aspetti, “ogni notte”, dia conforto all’autore. Questo equilibrio va bene, 

finché non incontriamo qualcuno che ci spinge al cambiamento. “Sbagliare a 

vivere mi piace un sacco/ Se vuoi ti spiego io come si fa/E non correggermi davanti 

a tutti/E non correggermi neanche qua/Tu mica c'hai la verità/Tu mica c'hai la 

verità/Ti ho sempre detto che mi piace così/Non ho intenzione di cambiare di 

là/Questa è la mia felicità/La triste mia felicità”. Questo ci fa pensare alla 

relazione terapeutica e alla resistenza al cambiamento che i nostri pazienti 

possono manifestare in seduta. Il paziente o la famiglia si difendono per 

mantenere l’equilibrio raggiunto, equilibrio che seppur patologico è l’unico modo 

che l’individuo ha appreso per poter mantenere i legami. 

Dopo “L’importanza 

del cielo (Miyazaki)” 

la scena diventa più 

intima, familiare. Un 

occhio di bue 

illumina tre sedie di 

paglia, scena che ci 

invita ad 

immaginare come, 

quasi per gioco,  

abbiano iniziato a 

suonare insieme. 

La band inizia  

a raccontarsi e a ripercorrere alcuni dei loro primi brani nel medley “E 

menomale”, “Autostrade umane”, “ Io non esisto”. Dal testo di “Autostrade 

umane”, “Siamo uomini non tanto per il fatto che si muore/Ma perché usiamo le 
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parole/Per comunicare/Faremo in modo che/Le parole siano ponti da lanciare che 

collegano autostrade/Milioni di autostrade umane”. Come ci dice Watzlawick nel  

primo assioma della comunicazione, è impossibile non comunicare (Pragmatica 

della comunicazione umana, 1967). Sembra che i Thegiornalisti avessero 

compreso fin dall’inizio della loro carriera l’importanza delle parole nel creare 

ponti, così come le parole del brano successivo ci colpiscono per la loro sincerità 

nel mettere a nudo le proprie vulnerabilità. In “Proteggi questo tuo ragazzo” 

(2014), “Proteggimi perché io sono uno di quelli/Che se a calcio sbaglia il primo 

pallone/Butta via tutta la stagione e non si riprende più/Proteggimi perché io sono 

uno di quelli/Che se trova la piazza affollata e se sbaglia pure colazione/Non si 

riprende più/Proteggimi dal cielo che è troppo alto/dalla terra che è troppo 

terra/Dalle situazioni in cui non mi trovo/in cui non mi ritrovo più/Proteggi questo 

tuo ragazzo”, la dichiarazione di vulnerabilità ci sembra priva di vergogna e non 

c’è colpa nell’abbandonarsi all’altro e ammettere le proprie debolezze. Il 

destinatario del messaggio può essere un genitore, un partner, un amico, e forse 

è questa mancata definizione che permette all’ascoltatore di rispecchiarsi nel 

brano. Mentre da un lato il cielo che è troppo alto sembra rappresentare obiettivi 

irraggiungibili, dall’altro la terra che è troppo terra sembra rappresentare una 

realtà non appagante. L’impossibilità di muoversi sia verso il cielo che verso la 

terra porta all’immobilità, ma è il riconoscere questa difficoltà ad affrontare le 

“situazioni” che spinge a richiedere aiuto. “Proteggi questo tuo ragazzo/Da questa 

testa maledetta che si infila nella sabbia/Che pesa più di tutto il corpo se la vuoi 

tirare su/Da questa testa benedetta da qualche prete negli 80'/Come si fa a 

chiamare testa se mi fa cadere giù/Proteggimi tu”, quella stessa testa che dovrebbe 

aiutare a vivere bene, a raggiungere i propri obiettivi è la stessa testa che 

impedisce di farlo. 

Durante il concerto abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare anche Luca 

Carboni, Elisa e Fabri Fibra che hanno duettato con Tommaso Paradiso 

riproponendo loro brani e canzoni dei Thegiornalisti.  

“Non c’è/ rimedio logico alla tristezza/ e la libertà non mi dà gioia a volte ma 

solo insicurezza/ quindi mi tengo/ tutte quante le mie dipendenze/ per vivere 

meglio/per vivere meno o peggio. /Siamo fatti di sale, di sole, di sabbia e di 

mare./Io, sono fatto di te”. È la volta di “Sono fatto di te”, qui l’autore gioca con le 
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parole, l’essere assuefatti da una droga viene paragonato all’essere assuefatti da 

una persona. La necessità del legame ci appare come il bisogno dell’altro come 

mezzo per definirsi. L’altro come mezzo per raggiungere la felicità e la sicurezza. 

Questo può avere un lato positivo, paragonabile al senso di completezza che 

possiamo provare all’interno della coppia, dall’altro negativo, come la 

vulnerabilità che sentiamo quando rimaniamo da soli e che, in questo caso, ci 

appare come una difficoltà nell’interiorizzare l’altro.  

Il concerto continua con “Sold out”, “Per lei”, “Tra la strada e le stelle”, “Il 

tuo maglione mio” e “Non odiarmi”, ed infine con “Promiscuità”, “Completamente” 

e “Balla”. 

Ultimi applausi, le luci del palazzetto si accendono ed un fiume di persone 

inizia ad incamminarsi verso le uscite. Restano bottigliette, bicchieri di plastica, 

braccialetti fluorescenti che ormai non si illuminano più. Restiamo noi, le parole, 

la musica e il ricordo di tre sedie di paglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


