
 

 
 

 
 

4. PERCORSI: IL MERCATO DELL’USATO 

 

CARPE DIEM 

Maurizio Spaccazocchi 

 

Comunemente nei percorsi pedagogici e didattici di una Scuola per la scuola, non vengono prese in 

considerazione quelle modalità di risoluzione di problemi, prodotti e fatti, tipiche di una situazione 

che viene a crearsi secondo forme di occasione. E per occasione intendo un momento determinato 

dai luoghi, dai contesti, dalle persone, dai tempi che, per ben specifici bisogni umani, induce le 

persone a sprigionare e concentrare energie (creative, produttive, di relazione, di personalità, 

ecc...) con il preciso intento di realizzare cose e situazioni mirate alla risoluzione di quella, e non 

altra, globale circostanza. Possiamo dire di trovarci davanti a una vera e propria modalità di 

conduzione e sviluppo di comportamenti che sono molto più pertinenti ad una Scuola della vita e 

per la vita, dal momento che è dal quotidiano vivere che noi tutti possiamo attivare e sviluppare 

queste pratiche dell’occasione. Una qualsiasi scuola per la scuola appare sempre troppo 

compromessa da comportamenti già convenuti, preordinati, che nulla lasciano al caso, che troppo 

formalizzano e che, quindi, ben poco affidano alla condizione critica e creativa dell’occasione. 

Naturalmente, all’interno del possibile campo delle esperienze umane d’occasione, troviamo pure 

una vastissima gamma di pratiche musicali, in prevalenza provenienti dalla cultura popolare.  

Penso, ad esempio,  a tutti i gruppi di musica spontanea (cori d’osteria, cori improvvisati, bande di 

paese, ecc...), alle feste e gare musicali estemporanee (cene e gite fra amici, karaoke, ecc...), alla 

musica e al canto tipico delle tifoserie sportive (slogans, incitamenti corali, canti di esaltazione, di 

provocazione alle tifoserie avversarie, ecc...) ai canti e alle filastrocche infantili (giochi, conte, 

ecc...), alle improvvisazioni e jam-session di  musica rock e jazz, alle danze e ai balli con 

coreografia libera o poco codificata; e chissà quant’altro proveniente ancora dalla nostra e dalle 

altre culture musicali. Tutte queste pratiche d’occasione musicale vanno lette, secondo me, come 

delle vere e proprie esperienze di musica creatrici e/o stimolatrici di contingenze, di circostanze che 

inducono a causare prodotti e relazioni tra ritmi, canti, suoni e personalità. Ed è proprio a questi 

ultimi aspetti umani e musicali, presenti in queste pratiche basate sui principi dell’occasionalità 
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che rivolgerò di seguito il mio interesse. 

 

Quando i bisogni umani fanno l’occasione. 

 

Una scolaresca in gita. Dei giovani all’interno di un pulmann che iniziano a sentire la noia del 

viaggio. Ecco, sta prendendo forma il bisogno di reagire, di inventare qualche attività diversiva, che 

faccia pensare ad altro, che permetta di passare il tempo con allegria, che elimini quindi lo stress 

psicofisico del viaggiare scaricando energie in varie maniere. Questo è il momento per creare 

un’occasione, per far sì che dei giovani possano risolvere il bisogno di reagire alla condizione di 

noia e di torpore fisico. Che fare? E’ qui che un giovane strimpellatore di chitarra inizia a far sentire 

qualche accordo ben ritmato, che una voce prende ad accennare una canzone di quelle che sanno 

tutti, e che un coretto si mette a dar forza espressiva al motivo. Ecco, l’occasione ha preso forma: i 

giovani canteranno sino allo sfinimento, si sfogheranno, perderanno la cognizione del tempo e, così, 



scenderanno dal pulmann per salire le scale di qualche grande museo prontissimi a driblare, con 

una rigenerata carica, fra statue, trittici, codici, affreschi, bibite e panini. 

Ho voluto riportare un classico esempio di occasione che nasce da un bisogno più che 

comprensibile e che trova, molto spesso, la sua risoluzione con pratiche musicali spontanee. Ma 

quanti altri bisogni o desideri umani possono dar vita alle occasioni musicali? Tanti, tantissimi. 
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Ma dobbiamo pure chiederci: quante volte un insegnante, un animatore o addirittura un educatore 

musicale si è trovato, inconsapevolmente disattento o volutamente cieco, nei confronti di quei 

bisogni che, in quel determinato momento i suoi allievi o il suo gruppo avevano messo in evidenza? 

A volte l’impegno verso un programma scolastico predeterminato, la paura di improvvisare un 

progetto sul momento, il non rispetto dei desideri altrui, l’incapacità di condurre un gruppo con 

modalità di autogestione, ecc..., portano certi operatori scolastici e sociali a trascurare i bisogni 

della gente e quindi, di conseguenza, a non vedere la circostanza, a non cogliere l’attimo, a 

trascurare l’opportunità. 

 

Musiche che creano l’occasione 

 

Il gruppo rock inizia il suo concerto. Il pubblico si riscalda, si carica. I brani si fanno sempre più 

coinvolgenti, sempre più trascinanti. La gente ora si scuote, si muove, si mette a saltare. Il desiderio 

di con-fondersi tutti in una sorta di tribù che si esalta in un magico e possente rito musicale vibra 

incombente nell’aria assieme al suono delle energiche chitarre elettriche, aspetta solo di carpire 

l’occasione per esplodere. Ed ecco che il leader del gruppo coglie l’idea giusta al momento giusto: 

“Via facciamo Minnie the Moocher dei Blues Brothers”. Il brano inizia. Il pubblico si scatena, si 

esalta. Il cantante solista sta per giungere al momento più coinvolgente del brano. Tutti si stanno 

preparando per consumare l’occasione musicale più trascinante. Arriva proprio in questo istante: 

Ahri Ahri Ahri Ah, e le migliaia di partecipanti rispondono  Ahri Ahri Ahri Ah, e il rito prosegue: 

Ohri Ohri Ohri Oh - Ohri Ohri Ohri Oh / Ihdi Ihdi Ihdi Ih - Ihdi Ihdi Ihdi Ih / Ahri Ahri Ahri Oh - 

Ahri Ahri Ahri Oh, ecc... La proposta di un brano con modelli melodici in forma d’eco è, in un 

momento simile, da interpretarsi come l’offerta al pubblico di un canto che contiene al suo interno 

occasioni musicali idonee per ‘dire’ ad ogni singola persona: “dai, vieni, entra anche tu nel rito 

musicale, cogli questa desiderata occasione”. 

E’ questo un altro aspetto pertinente alle pratiche musicali che scaturiscono in modo occasionale, 

consistente nella presenza sempre attenta e attiva, del singolo o del gruppo, per intervenire al 

momento giusto con un brano che mette in chiara evidenza degli ingredienti musicali idonei a 

facilitare gli obiettivi che, nella contingenza, si vogliono conquistare.  

Ecco sorgere così un altro problema: quanti animatori e insegnanti di musica hanno un bagaglio 

ricco di canti e di musiche pertinenti alla risoluzione di tante e diverse occasioni di vita? 

Addirittura, come avrò poi la possibilità di indicare, l’urgenza di avere un brano sempre buono per 

l’occasione, porta la gente ad adattare, con trucchi e variazioni, motivi di cui è già in possesso. 

Quindi le capacità musicali di un educatore che ha sempre interesse a cogliere l’occasione come 

modalità operativa, si fanno sempre più vaste e complesse. 

 

Riciclaggi musicali per l’occasione 

 

Correvano gli anni settanta. La politica italiana si avviava verso quel periodo da tutti conosciuto 

come quello del compromesso storico. Il Partito Comunista con il contributo di Enrico Berlinguer, e 

la Democrazia Cristiana con le idee di Aldo Moro, diedero vita ad un Governo sostenuto, per la 

prima volta nella storia della Repubblica Italiana, da queste due forze politiche che, per i loro ideali, 

avevano sempre vissuto in netta opposizione. I giovani di sinistra, ed in modo più evidente, i 

giovani extraparlamentari di sinistra, non videro di buon occhio questa nuova situazione, questo 

compromesso che metteva in crisi gli ideali del proletariato comunista. L’occasione era quindi 

buona per dare il via a manifestazioni pubbliche di piazza, a cortei di giovani che in varie forme 

potessero esprimere il loro dissenso. Comizi, cartelloni, slogans e, naturalmente, anche il canto di 



gruppo poteva essere utilizzato per meglio far passare, nelle orecchie e nella mente dei cittadini, il 

risentimento di questi giovani. Cosa cantare lungo le strade della Capitale che possa far passare 

l’idea di un  compromesso vestito di ironia? Come un gruppo di giovani può trovare in tutta fretta 

l’idea musicale efficace? Non essendoci il tempo per comporre un motivo e un testo originali, adatti 

al momento, non rimaneva altro che iniziare un’indagine sui motivi e sui testi che meglio potevano 

servire a descrivere in modo burlesco l’occasione del compromesso. E se il proverbio popolare che 

dice il bisogno aguzza l’ingegno è vero, e se è vero pure quello che dice l’occasione fa l’uomo 

ladro, indubbiamente l’idea musicale prima o poi doveva presentarsi nella mente di questi 

dimostranti politici. Eccola appunto: cantare la melodia di Bandiera Rossa con il testo di Mira il tuo 

popolo. Il profano con il sacro: l’inno dei comunisti italiani unito ad un testo religioso molto noto ai 

cattolici praticanti democristiani, fu dunque l’idea musicale realizzata per cantare questo dissenso. 

Un riciclaggio, un adattamento, un riuso buono per l’occasione. E che cosa meglio di un 

compromesso musicale poteva dare l’idea, piena di ironia, di un compromesso politico? 

Dietro a questo esempio non ci sembra difficile notare un fare musicale popolare altamente 

ecologico:  non buttare mai via nulla, tutto all’occasione potrà essere riusato. E questo sano 

criterio, come abbiamo potuto notare, è applicabile a tutte le nostre esprienze musicali acquisite. 

Ogni tanto, ogni testo fermo nella nostra memoria, attende sempre l’occasione buona per ritornare a  

vivere, per aiutarci a risolvere una circostanza precisa, anche all’insegna di un risparmio di tempo e 

di energie: perché creare qualche cosa di nuovo quando con una buona idea posso utilizzare ciò 

che ho già in me ? 
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Comprendere il proprio ruolo e il proprio spazio musicale. 

 

Giovani musicisti si incontrano. Parlano di musica, di improvvisazione jazz. Ma le parole non 

bastano: bisogna passare ai fatti. “Conoscete tutti Summertime?”, “Sì!”. Il giovane pianista dopo 

una breve introduzione guarda negli occhi il trombettista che si avvia subito ad accennare il tema. 

Quando il tema di Summertime è stato esposto, ecco presentarsi il sassofonista che lo risuona ma in 

modo molto più personalizzato, più vario, ma pur sempre riconoscibile.  Nello stesso tempo, tanto il 

pianista quanto il contrabbassista sorreggono con accordi e note basse i due strumentisti solisti.  

Al termine del tema proposto dal sax, tutti smettono di suonare per lasciare spazio al contrabbassista 

che, sugli accordi del brano, improvvisa divertenti frammenti scalari. Subito dopo è il pianista che, 

sorretto dalle note del contrabbasso e dai suoni armonici e lunghi del sax e della tromba, si propone 

come improvvisatore estemporaneo di un tema inedito e raffinato. Infine tutti, a gran volume, 

improvvisano liberamente.  Chi si affida al gioco di variazione del tema, chi inventa sul giro di 

accordi del brano, comunque tutti si rendono conto, di essere giunti al finale, al clou, al massimo 

energetico sonoro.  Cala, a poco a poco, la risonanza dell’ultimo accordo e si alza, in fretta in fretta, 

il sorriso negli occhi dei cinque giovani musicisti. 

L’occasione musicale è, come in questo esempio, non solo un’improvvisazione melodica o 

armonica, ma è pure, prima di tutto, un adattamento di ruoli e di spazi. L’occasione non ha bisogno 

di dichiarare tutto palesemente, vive anche di regole che mai verranno dichiarate: i ruoli da 

primario o da subalterno,  i tempi di durata del proprio intervento musicale,  le più che personali 

capacità musicali si gestiscono all’interno dell’occasione,  secondo quel sano criterio umano che si 

induce ad accettare l’altro con empatia e simpatia. L’occasione musicale va quindi considerata 

anche come una utile circostanza per abituare i nostri giovani a gestire la loro personalità e la loro 

capacità in rappaorto alle altrui capacità e personalità. L’ottima risoluzione di una occasione di 

vita, moltissimo dipende dalla sana autogestione del rapporto tra le persone. 

 

Capire e utilizzare le idee musicali degli altri 

 

Il luogo è pieno di strumenti a percussione. I ragazzi si avvicinano, li guardano, li toccano, tanto per 

avviare un approccio non traumatico. Senza tanto attendere quello davanti ai tamburi inizia a battere 

il ritmo: Tum cià, tum tum cià... Ecco allora il ragazzo vicino alle congas che approfitta dell’idea 



ritmica dell’altro per toccare il suo strumento. Il gioco di sovrapposizione dei due dura per un po', 

sino al momento in cui una ragazza prende in mano delle claves per realizzare un ritmo molto più 

veloce e complesso, quasi brasiliano: Tidintidinti TittiTitti Dindin. Gli altri due allora adattano i 

ritmi alla nuova velocità e al nuovo carattere musicale. Di lì a poco un’altra ragazza entra nel gioco 

ritmico ricavando lo spunto dall’idea iniziale proposta dalla suonatrice di claves, prende un 

campanaccio e suona: Tadantadanta Tandan Tatta. Ecco che il suonatore dei tamburi, appena udito 

il ritmo del campanaccio ruba e fa sua la sola ultima parte: Tumdum Tuttu, Tumdum Tuttu, Tumdum 

Tuttu... 

Questo cogliere al volo le idee degli altri, la prontezza di farle proprie, la creatività di trasformarle 

sul momento, la condivisione del gioco di scambio: ciò che è mio è anche tuo, ciò che è tuo è anche 

mio, sono aspetti determinanti per la risoluzione delle relazioni all’interno delle pratiche musicali 

che nascono dalla occasione. Ascoltare ed essere ascoltati è già un riconoscere ed essere 

riconosciuti. Arrivare poi a con-dividere le mie e le tue idee vuol dire sentirsi accettati, gratificati, 

voluti. 

Quanta attività musicale scolastica permette ai giovani di realizzare questa con-divisione umana e 

musicale? 

 

Personalità e musicalità in crescita nell’occasione 

 

Quello che sono riuscito ad esporre, anche se non comprensivo di tutto, mi auguro che abbia almeno 

permesso di comprendere quanto nelle pratiche musicali d’occasione si attivano modi di 

relazionarsi sul piano umano e musicale tipici. Le persone che accedono nell’esperienza 

d’occasione si con-tattano in maniera molto diversa rispetto a quelle che, nella scuola o nelle 

istituzioni pubbliche, sono costrette a relazionarsi secondo condotte umane ampiamente 

formalizzate ed, a priori, dichiarate. La musicalità che si sviluppa nell’esperienza d’occasione è 

altrettanto diversa da quella che si acquisisce nelle didattiche e nelle pratiche altamente convenute. 

Lo è tanto sul piano della realizzazione pratica (adattamenti, riusi, sincronie e sintonie, modi di 

ascoltare l’altro, ecc...) quanto su quello psicologico (lo stato d’animo e i decondizionamenti di un 

far musica nell’occasione non possono far affidamento, per esempio, alla certezza e sicurezza 

psicologica di un far musica già anticipatamente dettato). 

Da questa conclusione e da quanto prima ho avuto la possibilità di riportare, penso che tutte le 

istituzioni scolastiche musicali (Conservatori, Scuole di musica, Scuole di Musicoterapia, ecc...) ed 

educativo-musicali di base (Scuole materne, elementari, medie) dovrebbero offrire uno spazio 

molto importante a una didattica della musica d’occasione. Me lo auguro con tutto il cuore, anche 

perché questo consiglio vuol essere un invito a cogliere al volo una occasione per risanare quei 

monotoni e a volte pure insensibili rapporti fra i nostri giovani e la scuola. 
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NOTE 

 
1
 Per ampliare i principi presenti nel concetto educativo dell’occasione, si consiglia di leggere “Didattica 

dell’occasionalità”, presente in Mario Piatti, Progettare l’educazione musicale, Cappelli, Bologna, 1993, p.48. 

 
2
 Per approfondire la relazione bisogni umani e musica, si consiglia la lettura del nostro intervento “Per una pedagogia 

dei bisogni dell’uomo in musica”, presente in Mario Piatti (a cura di), Pedagogia della musica: un panorama, Clueb, 

Bologna, 1994. 

 
3
 In  Maddalena Novati (a cura di), Progettare la melodia, Ricordi, Milano, 1992, si legga il nostro articolo “Remake”, 

interamente scritto per formulare proposte didattiche sulla base del riuso-occasione. 

 
4
 Per comprendere la relazione problematica esistente fra musica/scuola/società, si consiglia di leggere il nostro articolo 

“Esperienza vissuta cultura acquisita”, presente in Musicascuola, n. 16, 1990, Cappelli, Bologna, pp.35-39. 


