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IL SUONATORE JONES

In un vortice di polvere
altri vedevan siccità,

a me ricordava
la gonna di Jenny

in un ballo di tanti anni fa.
Sentivo la mia terra

vibrare di suoni, era il mio cuore
e allora perché coltivarla ancora,

come pensarla migliore.
Libertà l'ho vista

dormire nei campi coltivati
a cielo e denaro,
a cielo ed amore,

protetta da un filo spinato.
Libertà l'ho vista

svegliarsi ogni volta che ho suonato
per un fruscio di ragazze a un ballo,

per un compagno ubriaco.
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.
Finì con i campi alle ortiche
finì con un flauto spezzato

e un ridere rauco
e ricordi tanti

e nemmeno un rimpianto.



<Scrissi Il suonatore Jones una mattina molto presto, di getto. 
Nacque da un testo toccante che parla d’un tale che vive dando 
la musica agli altri. Anch’io sognavo di passare la mia vita dando 
musica agli altri, così mi rispecchiai in quei versi>.  

Con queste parole Fabrizio De Andrè svela come egli abbia preso 
questo personaggio a suo modello. In particolare confessa di 
essersi identificato nella scelta di regalare se stessi agli altri 
attraverso l’arte: una scelta di generosità. 
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Egli affida proprio a Jones il compito di farsi portatore del 
messaggio del “suo” Spoon River: quello di contentarsi di poco 
per vivere felici. In una sua intervista, De Andrè ha inoltre 
precisato che la figura di Jones si distacca da quella degli altri 
protagonisti del suo concept-disc perché la sua è una storia 
diversa. È la storia di un uomo che non si fa vincere dalle miserie 
umane, in particolare dalla vendetta, dall’invidia o dal desiderio 
disperato del denaro. Lui ha fatto una scelta di totale libertà da 
ogni condizionamento esterno: non al denaro, non all’amore né 
al cielo. Si concede solo alla musica, trascendendo attraverso di 
essa e della sua scelta generosa di regalarla agli altri, la fisicità 
dell’esistenza e dunque anche la morte.
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Anche il personaggio della storia clinica raccontata nel Il 
suonatore di ricordi narra la storia di un uomo che ha lottato 
tutta la vita per difendere la sua libertà. Una libertà che vede 
rifiorire ogni volta che sia accorge del sudore che solca il suo viso 
per la fatica; che la riconosce nella dignità e nel rispetto dei suoi 
valori. Un uomo senza rimpianti, che ripercorrerebbe la sua vita 
così come l’ha vissuta, per mille anni ancora e che, come Jones, 
insegue la sua immortalità simbolica attraverso la generosità. 
Attraverso il piacere di regalare agli altri il bene più intimo e più 
prezioso che possiede: i suoi ricordi.
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Ecco alcuni stralci significativi della storia de Il suonatore 
di ricordi e dei collegamenti con il brano Il suonatore 
Jones di Fabrizio De Andrè.

I brani sono tratti dal libro “La terapia De Andrè. Come comprendere il 
disagio psicologico attraverso le parole del grande cantautore” (Gabriele 
Catania, Sperling & Kupfer, Milano, 2013). 
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«Io non sono un malato di mente, sono venuto da lei perché sono 
troppo  felice di vivere e l’idea di dover lasciare  questo  mondo 
mi fa girare  i ‘cosiddetti’.» Furono queste le prime parole che 
mi rivolse Amedeo.
Era entrato nel mio studio senza neanche presentarsi e aveva 
iniziato a parlare con tono di sfida. Capii solo dopo  che quello 
non era il suo comportamento abituale. Lui era gentile e molto 
rispettoso. In realtà quella mattina era parecchio insofferente e 
non vedeva l’ora di liberarsi  del suo «fardello». Aveva urgente 
bisogno di parlare  con qualcuno della situazione  paradossale  
che stava vivendo: amare così tanto  la vita da rovinarsela 
all’idea di doverla perdere.
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Quando gli chiesi l’età mi guardò  con occhi truci, quasi  lo avessi 
insultato.                                                                                   
«Settantasei anni  appena compiuti», mi rispose,  «e neppure  
questa  volta  ho festeggiato. A me i compleanni non sono mai 
piaciuti: gli altri sono contenti  perché sono campati  un altro 
anno, io penso che ho un anno in meno da campare.»                        
Ricondusse lui stesso quel singolare punto di vista al suo  estremo  
attaccamento alla  vita:  «Lo  so che le persone  mi considerano 
un po’ strano  per questa cosa, ma a me sembra perfettamente 
logica. D’altra parte,  se è vero che la vita è la cosa più preziosa 
che abbiamo, dovrebbe  essere normale  non volerla perdere, o 
no?» E da ciò trasse spunto  per continuare il racconto della sua 
esistenza.  
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Quell’uomo aveva una  straordinaria capacità  di affabulazione. 
Narrava le vicende della sua vita con sorprendente potenza 
espressiva,  usando continue metafore  e frasi a effetto. Era fin 
troppo chiaro  che ci provava  gusto. 
Sentivo che attraverso la narrazione appassionata di sé, 
esprimeva  al mondo  la sua vera essenza, la sua autenticità più 
profonda. Raccontarsi agli altri era per lui come un’autoterapia 
preventiva.  In fondo, pensai, durante il trattamento psicologico 
si fa anche questo: si aiuta il paziente a far fluire appieno i 
sentimenti  più intimi,  facendoglieli  associare  agli episodi della 
sua esistenza e alle difficoltà riscontrate. E Amedeo sembrava  
capace di fare tutto  questo.  
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Amedeo era un uomo orgoglioso era emigrato negli anni sessanta 
al nord dalla Sicilia dove era cresciuto in una famiglia proletaria.
«Non  devo niente a nessuno,  non  sono  diventato ricco  ma  
non  me ne frega niente. Mi accontento di poco, e quel poco che 
ho è tutto  frutto  del mio sudore.  Ecco, il sudore!  È questa la 
mia vera anima».
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Mi colpì molto  quell’accostamento, così gli domandai  in che 
modo,  secondo  lui, l’anima  potesse essere collegata al sudore.

«Per me l’anima è la ricchezza che ogni persona ha dentro. E 
tutto  quello che uno  ha dentro  sono i suoi ricordi, le sue 
speranze, la sua storia.  Ma la sua storia uno se la suda. Anch’io 
me la sono sudata. Se penso  che un giorno  tutto  questo  sparirà 
con  me, non  posso  accettarlo. No!  Almeno  i miei ricordi  si 
devono  salvare.  Allora  li racconto alla gente, a chi vuole 
ascoltarmi, li regalo a loro.  Forse a qualcuno serviranno.»
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Era chiaro  che i racconti  di Amedeo  avevano  un effetto 
particolarmente stimolante sulla mia immaginazione, tanto che 
quella notte lo sognai. 
Sognai di un musicista che suonava uno strumento a fiato, una 
specie di ocarina dalla strana forma di cuore, dal quale uscivano 
non semplici note, ma brevi partiture. Quelle partiture si 
levavano lentamente verso il cielo e si sistemavano l’una dopo  
l’altra su un gigantesco  leggìo di nuvole. All’improvviso gli 
spartiti  si dissolsero e al loro posto comparvero delle figure in 
movimento. Non capivo chi fossero:  era come essere al cinema  
e non  sapere  che film si sta vedendo.  
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Mi svegliai, e diedi subito  la mia interpretazione: da quella 
bizzarra ocarina a forma di cuore non usciva della musica ma i 
ricordi del musicista. Erano le storie che mi aveva raccontato 
Amedeo, e lui era diventato un «suonatore di ricordi».  
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C’era un aspetto della storia di Amedeo che più di ogni altro mi 
aveva incuriosito: la scelta di regalare i ricordi  affinché non si 
perdessero  e fossero utili agli altri.                                               
Ripensai a De André: a un giornalista che gli aveva chiesto per 
quale ragione avesse deciso di scrivere canzoni, aveva risposto: 
«Perché scrivo? Perché ho paura che si perda il ricordo delle 
persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo  di me».
In fondo  anche  Amedeo  era afflitto  dalla  stessa paura e aveva  
escogitato una  strategia simile per affrontare l’angoscia della 
morte:  lasciare al mondo qualcosa  che gli sopravvivesse.           
Per lui era come raggiungere l’immortalità degli eroi. Quegli eroi 
che aveva imparato a conoscere da ragazzino all’opera dei pupi.  
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Sull’onda di quella riflessione mi venne in mente un altro  
possibile  parallelismo, questa  volta  con il protagonista de «Il 
suonatore Jones». 
In questa canzone De Andrè racconta di un musicista che per 
sentirsi libero dal condizionamento del denaro, decide di 
regalare la sua musica agli altri e di accontentarsi di quel poco 
che gli serve per vivere mettendo così al centro della sua 
esistenza due principi: la generosità e la libertà personale. Gli 
stessi principi che Fabrizio De André  ha sempre considerato  fra 
le qualità essenziali dell’essere umano, tanto che aveva trovato 
proprio nel suonatore Jones un modello.
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Cominciai a pensare che in fondo anche Amedeo aveva fatto la 
stessa scelta. Anche lui aveva deciso di regalare ciò che riteneva 
il bene più prezioso della sua esistenza di essere mortale: i suoi 
ricordi.
Certo regalare ricordi non è lo stesso che regalare musica, ma 
non si può distinguere  tra una generosità  «alta» e una  «di  
basso  rango». Ciò  che conta  è il gesto, l’intenzione, e avevo 
capito che Amedeo donava  con spontaneità  i suoi frammenti di 
vita e lo faceva con l’autentica convinzione che potessero  essere 
utili agli altri.
Riflettendoci, quello  di donare  parte  di sé, della propria 
esperienza,  mi parve  un gesto di grande  significato  umano. 
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Pensai anche che proprio De andrè aveva raccontato di come 
l’esperienza di ascoltare i ricordi degli altri lo avessero aiutato a 
trovare materiale per le sue canzoni.
<<La guerra  ha influito su di me in modo più indiretto, anche se 
emotivamente molto forte. Furono soprattutto i racconti di mio 
zio Francesco,  fratello di mia madre, a imprimermi ricordi  
incancellabili. Dopo l’ultimo conflitto mondiale tornò dal campo 
di concentramento in Germania come stralunato, e quei piccoli 
ricordi che mio fratello e io riuscivamo a strappargli di bocca 
erano evocativi di scene oggi inimmaginabili. Nel 1962 avrei 
scritto ‘La guerra di Piero’ ripensando a quei suoi ricordi». 
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Ecco cosa intendeva Amedeo quando mi diceva che i suoi ricordi  
potevano essere utili a qualcuno: aveva  intuito l’azione  
formativa dell’apprendere dall’esperienza degli altri. E questo  
già da ragazzo, quando passava le giornate ad ascoltare i pupari.
Era diventato lui stesso un puparo, uno che apriva volentieri il 
«teatro» della sua vita a chi voleva ascoltarlo, e «senza far 
pagare alcun biglietto» raccontava con passione le sue storie.  
Una scelta molto  simile a quella  del suonatore Jones, perché  
ispirata  allo stesso desiderio:  il bisogno  di libertà. Come Jones 
attraverso il generoso  gesto di donare  la musica  si libera  dal 
condizionamento del denaro, così Amedeo, regalando i suoi 
ricordi e lasciando un po’ di sé nella memoria degli altri, cercava 
di liberarsi dal condizionamento della morte.
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Mi convinsi che Amedeo non riusciva a liberarsi della propria 
angoscia semplicemente perché non aveva ancora compreso che 
la sua generosità era già un atto liberatorio e quindi terapeutico. 
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Lui però, a differenza di Jones che decide di vivere senza alcun 
vincolo (non al denaro, non all’amore ne al cielo), non aveva 
rinunciato ad assumersi i propri obblighi nei confronti della 
famiglia e del lavoro. 
La sua era una ricerca di libertà non tanto dai condizionamenti 
esterni, quanto dalle  costrizioni interiori. Da quei vincoli 
psicologici troppo stretti che gli avrebbero impedito di scegliere 
secondo il suo libero volere. 
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Amedeo aveva bisogno di vivere gli impegni riservandosi il diritto 
di una possibile, per quanto piccola,via di fuga.                           
Questo lo faceva sentire libero, persino di sacrificare la libertà 
stessa.
Usai questo  apparente paradosso per aiutarlo a comprendere che 
anche l’accettazione dei limiti imposti dalla natura, come la 
morte, è di fatto una scelta di libertà. La libertà di non dover 
sottostare al vincolo onnipotente della vita eterna.
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IL SUONATORE DI RICORDI

Sotto i colpi del destino
gli amici perdevan la realtà

per lui invece la vita
restava infinita

oltre il tempo, al di là dell’età.
Suonava i suoi ricordi

soffiando sul cuor le sue parole
che il vento legava alle nubi in cielo

così non restavan da sole.
Libertà l’ha vista

fiorire sul volto suo sudato
partito e lavoro

famiglia e decoro
questi i sogni che l’hanno svezzato.

Libertà l’ha vista
nutrire la gioia e il suo vigore

per l’ultimo passo di un ballo in sala
per essere stato il migliore.

E poi se la mente va
e la mente si sa che va a cercare

quel ricordo lontano
che tenevi per mano

e che ormai non riesci a suonare.
Finì con l’impegno più grande

che chiese alla forza del suo cuore
lottare da solo

e con l’ultimo fiato
per vincer l’estremo dolore.
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LA PAURA DELLA MORTE: L’IMMORTALITA’ 

SIMBOLICA
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Raggiunta l’età della consapevolezza tutti noi sappiamo che 
l’incontro con la fine della nostra esistenza è un fatto ineludibile. 
Ciò nonostante, per fronteggiare l’angoscia che proviamo in 
ragione di questa certezza, tendiamo a negarla come se 
potessimo illuderci di essere immortali.
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Robert Jay Lifton, uno psichiatra statunitense che si è occupato 
degli effetti psicologici della guerra e della violenza politica,  ha 
spiegato che questa strategia della nostra mente risponde ad un 
bisogno universale dell’essere umano per preservare e sviluppare 
il senso di continuità della sua esistenza. Una continuità che però 
non va intesa come permanenza reale del corpo ma come una 
forma simbolica. Quello che egli ha chiamato “simbolismo 
dell’immortalità”.
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Secondo questo autore esistono diversi modi per arrivare al 
simbolismo dell’immortalità.

Il modo:

� Creativo

� Naturale

� Trascendentale

� Biologico

� Esperienziale
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La modalità Creativa Creativa si riferisce alla convinzione di poter lasciare 
alla società un qualche contributo che rimarrà dopo la propria 
morte e che potrà risultare utile ai posteri.                             È 
la modalità utilizzata da molti personaggi che sono diventati 
famosi nei diversi contesti culturali per le loro gesta o per le loro 
opere.

Possiamo ricordare Achille che, per quanto ci ha raccontato 
Omero, combatteva non per una causa precisa ma perché potesse 
essere ricordato dopo la sua morte.                                                   
Una scelta analoga, secondo quanto egli stesso ha dichiarato, l’ha 
fatta Fabrizio De Andrè. Egli ha affermato di aver scelto di 
scrivere canzoni perché non si perdesse il ricordo dei suoi 
personaggi e di lui stesso. L’idea di base di questa modalità è 
proprio quella di rimanere “vivi” nel ricordo degli altri.
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Il modo Naturale Naturale si riferisce invece, al convincimento che 
l’essere umano è parte integrante dell’universo e delle sue leggi 
naturali. Le persone che si rifanno a questo assunto si sentono 
pienamente integrati nel “tutto” che ci circonda e rispettano 
profondamente  la ciclicità della vita. Così la morte è 
interpretata come un processo naturale e perpetuo e perciò 
rassicurante.
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Una terza modalità è quella TrascendentaleTrascendentale. In essa si 
riconoscono tutti quei convincimenti che considerano la 
possibilità di trascendere la morte attraverso potenzialità 
religiose e/o spirituali.                                                                      
A prescindere dal tipo di fede, attraverso questa modalità si 
cerca di raggiungere un livello più elevato di esistenza rispetto a 
quello terreno proprio attraverso la trascendenza dei limiti umani 
dovuti alla fisicità.
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Quella BiologicaBiologica è invece la modalità che considera centrale il 
patrimonio genetico dell’uomo.                                             
L’assunto di base è riconducibile alla comunanza biologica degli 
esseri umani. Così per sublimare l’ansia di morte chi assume 
questo modello si sente parte integrante del genere umano e si 
considera un anello necessario alla catena che unisce i suoi 
predecessori e tutti coloro che vivranno dopo di lui.
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L’ultima modalità concepita da Lifton è quella da lui definita 
Esperienziale.Esperienziale. In essa viene considerata centrale la capacità 
delle persone di vivere ogni singolo istante della propria 
esistenza in assoluta pienezza.                                                    
È l’enfasi del vivere il “qui ed ora” cercando di lasciar scorrere  
le preoccupazione del futuro e i cattivi ricordi del passato.      
Per chi assume questa modalità la cosa migliore da fare consiste 
nel non perdere mai la concentrazione sull’istante che si sta 
vivendo e di abbandonare i problemi irrisolvibili compreso quello 
di dare un senso diverso alla morte se non quello di aspettarla il 
più tranquillamente possibile vivendo con intensità il presente.
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Attraverso i suoi studi, Robert Lifton è giunto a sostenere che le 
persone capaci di sviluppare e mantenere un adeguato senso di 
immortalità simbolica riescono meglio a fronteggiare la paura 
della morte perché arrivano comunque a dare, a questa 
angosciante esperienza umana, un qualche significato.           
Secondo questo autore le modalità che portano l’individuo a 
simbolizzare la sua immortalità fanno parte di quelle strategie 
finalizzate a proteggere il suo Sé e quindi a favorire il suo 
equilibrio intrapsichico.

Le analogie tra la psicopatologia e le canzoni                  Le analogie tra la psicopatologia e le canzoni                  
di Fabrizio De Andrè.                                                    di Fabrizio De Andrè.                                                    
La morte e la generosità
L’immortalità simbolica



PAURA DELLA SEPARAZIONE E DELLA MORTE E 

STILI D’ATTACCAMENTO
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Seguendo  il ragionamento di Lifton (1979) l’immortalità simbolica 
rappresenta uno scudo protettivo contro la consapevolezza della morte, 
che soltanto le persone che hanno sviluppato uno stile di attaccamento 
sicuro sicure sono in grado di utilizzare. Gli individui insicuri, invece, 
non credendo nelle proprie forze, di fronte all’angoscia della morte 
ricorrono a distorsioni cognitive e quindi ad alterate percezioni di sé e 
della realtà circostante
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L’attaccamento sicuro

Alcuni ricercatori (Mikulincer, Florian in particolare)  hanno 
cercato di indagare i legami tra la paura della morte e gli stili di 
attaccamento, e hanno rilevato come le persone con un 
attaccamento sicuro sono meno angosciate dal pensiero della 
morte rispetto a quelli con attaccamento insicuro.

L’aver sviluppato uno stile di attaccamento sicuro permette 
all’individuo di attivare delle strategie psicologiche che, pur non 
potendo risolvere il problema della morte, li porta a 
“compensare”  l’angoscia che ne discende attraverso 
l’investimento affettivo in attività creative e in rapporti 
interpersonali profondi, volti alla crescita e al trascendimento 
simbolico della morte.

Le analogie tra la psicopatologia e le canzoni                  Le analogie tra la psicopatologia e le canzoni                  
di Fabrizio De Andrè.                                                    di Fabrizio De Andrè.                                                    
La morte e la generosità



L’attaccamento sicuro

Il fatto di poter contare sulle proprie risorse interiori, permette 
alle persone con attaccamento sicuro di affrontare lo stress 
relativo all’abbandono e alla morte senza distorcere la realtà 
(Mikulincer, 1998) e mantenendo una significativa apertura 
mentale benevola nei confronti degli altri (Mikulincer, 1997).
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L’attaccamento ansioso ambivalente

Gli individui insicuri ansiosi rispondono manifestando terrore a 
livello sia conscio che inconscio: essi si fanno letteralmente 
invadere dalla paura e falliscono ogni tentativo di 
autoproteggersi.
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L’attaccamento ansioso ambivalente

In un ricerca (Mikulincer, Florian, Birnbaum e colleghi) è stato 
messo in luce come per gli individui ansiosi l’incapacità di 
mantenere la vicinanza al partner risulti talmente drammatica da 
essere equiparata inconsciamente alla morte: essi rispondono a 
ricordi di separazione con un’alta accessibilità a pensieri di 
morte, infatti quando vengono loro proposti compiti di 
completamento di frasi connesse a situazioni di separazione, 
forniscono molte più parole correlate alla fine della vita, rispetto 
agli individui che presentano un altro stile di attaccamento.

Le analogie tra la psicopatologia e le canzoni                  Le analogie tra la psicopatologia e le canzoni                  
di Fabrizio De Andrè.                                                    di Fabrizio De Andrè.                                                    
La morte e la generosità



L’attaccamento evitante/distanziante 

Le persone con attaccamento insicuro evitante reagiscono 
allontanando dalla coscienza i pensieri di morte. 
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L’attaccamento evitante/distanziante

Un’altra ricerca (Mikulincer, Florian, Tolmacz, 1990) ha messo in 
luce, attraverso il  T.A.T. (Thematic Apperception Test), che i 
soggetti con attaccamento evitante, pur riferendo, sul piano 
conscio, livelli bassi di ansia di morte, ne possiedono, invece, 
livelli elevati.
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L’attaccamento disorganizzato  

Nelle persone che hanno sviluppato uno stile di attaccamento 
disorganizzato/disorientato la risposta ai pensieri di morte è 
imprevedibile come è imprevedibile ogni loro reazione agli 
stimoli stressanti.
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