
Questo tema appartiene a Gianmarco Balbi, un alunno della IV C, indirizzo enogastronomico, 
che ha affrontato una traccia (solo in apparenza facile) proposta nel 2010 all’esame di Stato 
per la tipologia D. Con un linguaggio semplice e fresco, Gianmarco (che suona la chitarra) 
riesce  a  comunicarci  la  sua  forte  passione  per  la  musica,  intesa  anche  come  ricerca  di 
autenticità e libertà.

La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico  
tipo  di  beneficio  che  da  essa  può  derivare,  ma  per  usi  molteplici,  poiché  può  servire  per  
l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo  
dallo sforzo.  Il  candidato si  soffermi sulla  funzione,  sugli  scopi  e  sugli  usi  della  musica nella  
società  contemporanea.  Se  lo  ritiene  opportuno,  può  fare  riferimento  anche  a  sue  personali  
esperienze di pratica e/o di ascolto musicale.

Uno strumento di comunicazione antichissimo, un linguaggio indiretto che può, allo stesso tempo, 
toccarti, condizionarti nelle scelte e nei pensieri, cambiare il tuo stato d'animo. 
La musica può insegnare, e da lei non si smette davvero mai di imparare. 
La  musica  aiuta  a  credere  in  se  stessi,  ad  avere  fiducia  nei  propri  mezzi  e  a  stimolare  la 
determinazione nel raggiungere gli obiettivi personali. 
È incredibile come tutto questo sia proibito in alcuni paesi. È negato sia l'ascolto che la produzione 
della musica. Penso che tutto ciò sia errato, che la musica sia qualcosa di personale ed innegabile e 
non bisognerebbe mai condannare una persona per i suoi gusti personali. 
Ho realizzato che, purtroppo, al giorno d'oggi, la musica è discriminata, degradata, e la voglia di 
fare musica è strettamente collegata al desiderio di denaro, di arricchimento. 
Non si considera più il contenuto. Ormai, per diventare famosi ed avere successo, basta una bella 
faccia, un ritmo orecchiabile, una modella che si mostri ed ecco che si guadagna. Sono pochi al 
giorno d'oggi gli artisti davvero talentuosi e, tra questi, troviamo Adele, una giovane ragazza che, 
nonostante la sua forma fisica non del tutto proporzionata, con solo il suo album di debutto ha 
venduto milioni e milioni di copie. Uno dei miei preferiti è Sam Smith, un artista soul/pop che da 
molti è considerato una delle voci migliori di tutti i tempi. 
La passione per la musica mi apparteneva già da piccolo. Ricordo che all'età di 8 anni avevo un 
piccolo lettore mp3 e, mentre andavo a scuola, ascoltavo gruppi rock come i Linkin Park ed i Green 
Day.  All'età  di  11  anni  decisi  di  iscrivermi  all'indirizzo  musicale,  imparando così  a  suonare  la 
chitarra  classica.  Dopo  tre  anni  decisi  di  continuare  autonomamente,  acquistando  una  chitarra 
elettrica e successivamente una chitarra acustica. 
La musica mi accompagna in qualsiasi momento della vita. 
Il primo vero concerto a cui ho assistito è stato quello di Ed Sheehan, un cantautore inglese che 
cominciò a cantare e suonare per strada da giovanissimo, senza alcun supporto di qualche casa 
discografica, ed arrivato a fare tre date allo Wembley Stadium e a fare sold-out. Il suo genere è uno 
dei miei preferiti, basato semplicemente su una chitarra acustica, una loop station e la sua voce, che 
riconduce inevitabilmente ad altri artisti che hanno fatto la storia della musica, come Bob Dylan.
Può sembrare strano, ma i gruppi che preferisco suonavano ancor prima della mia nascita, come gli 
AC/DC, i Guns N' Roses, i Queen ed i Metallica. 
Gli artisti di oggi, per la maggior parte, non hanno nulla da dire, ormai gli argomenti sono banali e 
scontati. 
La musica non è più passione, è economia, business.
La musica è un'altra cosa. 
La musica è arte. 


