
OPCIÓN B 

E alla fine tutti pagano il conto della musica scaricata gratis 

Come dice qualcuno la cultura e il divertimento sono superflui e i prezzi di concerti e manifestazioni lo 
confermano- Esempio: Bruce Springsteen 40-100 €, Robbie Williams 50-100 €, Lorenzo Jovanotti  
35-70 €, Cirque du Soleil 40-80 €, ecc. Chi non ha più una verde età, come il sottoscritto, ricorderà 
quando, nei primi ’70, vennero al Palasport di Torino i Genesis, Bob Dylan o i Pink Floyd. Non ci facemmo 
soverchi problemi a pagare il biglietto e neppure allora si navigava nell’oro. Tutto era più accessibile. Ora 
il divertimento è diventato un’occasione da centellinare sempre più. Ma dobbiamo per forza essere 
sempre tristi? La crisi morale si supera anche con queste cose. Che peccato. 

Trovo esorbitanti i prezzi dei concerti e degli spettacoli di maggior fama, ogni volta che li leggo mi viene 
subito da moltiplicarli per quattro, immaginando una famiglia con due figli grandicelli, e mi sento male, 
immaginando lo sconforto e la frustrazione di molti genitori.  

Mi sono chiesto come sia possibile questa lievitazione dei prezzi e la risposta sta, ancora una volta nelle 
tecnologie che hanno cambiato il mondo. Una volta i concerti erano la vetrina per vendere i dischi, erano 
eventi promozionali e i soldi Bob Dylan o i Pink Floyd li guadagnavano grazie al vinile, alle cassette e poi 
ai cd. Oggi che la musica la pagano in pochi, visto che una gran parte di chi naviga su internet la scarica 
illegalmente, i concerti sono rimasti quasi l’unica fonte di sostentamento del mondo della musica.  

Mario Calabresi, La Stampa, 12/12/2012. 

COMPRENSIONE. (4 punti) 

1. Rispondete alle domande senza ripetere le parole del testo. (2 punti) 

a) Perché e quando l’autore prova sconforto e frustazione? 

b) Perché c’è stata una lievitazione dei prezzi? 

2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false. (2 punti) 

a) Da giovane l’autore aveva molti soldi. 

b) Adesso andare a un concerto è molto caro. 

c) I cantanti adesso guadagnano soprattutto grazie alla vendita dei dischi. 

d) I giovani adesso comprano i dischi on-line. 

USO DELLA LINGUA. (3 punti) 

3. Spiegate con altre parole le espressioni sottolineate. (2 punti) 

a) Chi non ha una verde età. 

b) ...occasione da centellinare. 

c) ...neppure allora si navigava nell’oro. 

d) Trovo esorbitanti i prezzi. 

4. Indicate il contrario delle parole sottolineate. (1 punto) 

a) ...la cultura e il divertimento sono superflui. 

b) ...spettacoli di maggior fama. 

COMPOSIZIONE. (3 punti) 

5. Date un’opinione su uno dei seguenti argomenti (120 parole circa). 

a) Ti piace la musica? Vai spesso ai concerti? Che genere di musica ti piace ascoltare? Racconta 
l’ultimo concerto che hai visto. 

b) Parla del tuo cantante o musicista preferito. Chi è? Perchè ti piace?  
 


