
Il suonatore Jones

Jones è l’unico tra questi personaggi ad avere un nome proprio.
 
«In un vortice di polvere
gli altri vedevan siccità
A me ricordava
la gonna di Jenny
in un ballo di tanti anni fa» 

Jones ha la capacità di vedere la bellezza della vita laddove tutti gli altri vedono miseria, 
tanto da scorgere nella polvere i movimenti danzanti della gonna di una ragazza, Jenny, che si 
snodavano dando vita a un antico ballo.

Questi versi si ispirano a quelli di Masters nell’omonima poesia:

[…] o ti accade di udire un fruscio di gonnelle
come al Boschetto quando ballano le ragazze.
Per Cooney Potter una pila di polvere
o un vortice di foglie volevan dire siccità;
a me pareva fosse Sammy Testa-rossa
quando fa il passo sul motivo di Toor-a-Loor.
(Lee Masters, Il Suonatore Jones)

 
Sammy Testa-rossa diventa Jenny.

Cooney Potter, invece, è un personaggio dell’Antologia che lavora instancabilmente nei 
campi. In virtù del suo lavoro ed essendo un uomo molto concreto, per lui il vortice di siccità 
sarebbe solo una disgrazia per il proprio raccolto, e non certo motivo di creatività.

La canzone di De André continua con:

«Sentivo la mia terra
vibrare di suoni, era il mio cuore
E allora perché coltivarla ancora?
Come pensarla migliore?» 

Il violinista Jones si chiede come potrà mai dedicarsi a coltivare la terre se per lui tutto 
diventa fonte di ispirazione per la propria inventiva musicale.

 
Vive diversamente tutti i suoni della natura, i cinguettii degli uccelli, il cigolio dei mulini a 
vento, che per un normale agricoltore sarebbero invece ordinaria amministrazione.

Non è necessario, dunque, coltivare la terra, se questa terra si trova già nel suo cuore ogni 
qual volta lui si ritrova a suonare.



Il tratto corrispondente nella poesia di Lee Masters è il seguente:

Come potevo coltivare le mie terre,
– non parliamo di ingrandirle –
con la ridda di corni, fagotti e ottavini
che cornacchie e pettirossi mi muovevano in testa,
e il cigolìo di un molino a vento – solo questo?
(Lee Masters, Il Suonatore Jones)

Il brano di Fabrizio De André continua così:
 
«Libertà l’ho vista dormire
nei campi coltivati
a cielo e denaro
a cielo ed amore
Protetta da un filo spinato» 

La libertà, nelle terre coltivate, resta dormiente e passiva.

Esse sono cinte da un filo spinato, che simboleggia proprio la gabbia della libertà stessa.

«Libertà l’ho vista svegliarsi
ogni volta che ho suonato»

La libertà si sveglia, invece, attraverso la musica, nell’atto di suonare in una qualsiasi 
circostanza.

"E poi se la gente sa
E la gente lo sa che sai suonare
Suonare ti tocca
Per tutta la vita
E ti piace lasciarti ascoltare"

Quando si ha la musica nel sangue e la si eleva a vocazione della propria vita, tutti lo sanno e 
tutti vogliono sentire questa musica, e non c’è gioia più grande di questa.

Masters, similmente, ha scritto tra i primi versi della sua poesia:

E se la gente sa che sai suonare
suonare ti tocca, per tutta la vita.
(Lee Masters, Il Suonatore Jones)

L’ultima strofa della canzone recita:
 
«Finii con i campi alle ortiche
Finii con un flauto spezzato
E un ridere rauco
E ricordi tanti
E nemmeno un rimpianto» 



La vita del suonatore Jones giunge al termine (le ortiche simboleggiano la morte).

Persino il suo strumento, compagno di tutta la vita e tramite dell’atto creativo immortale, si 
spezza.

Jones è, però, l’unico personaggio che, posto non a caso a chiusura dell’album «Non 
all’amore né al denaro né al cielo», può concludere la sua esistenza e abbandonarsi alla 
propria fine senza portare con sé alcun tipo di rimpianto.


