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Jovanotti: “Lavorare
gratis ai grandi eventi si
può, se è per fare
esperienza”. Critiche sul
web
di F. Q.

di F. Q. | 3 giugno 2015

Un intervento del cantante toscano all'Università di Firenze provoca una
polemica virale sul web. "Ultimamente ho partecipato a dei festival negli Stati
Uniti e in Argentina. C'erano tanti ragazzi che lavoravano e mi chiedevo chi li
pagasse. Mi hanno detto che erano volontari che avevano deciso di dare una
mano. Comunque quel lavoro non è gratis: hanno partecipato ad una cosa,
hanno costruito qualcosa dentro di sé"

Jovanotti professore per un giorno all’Università di Firenze. E di
fronte al sindaco Nardella e a tantissimi studenti, il cantante
toscano ha parlato anche dell’esperienza professionale dei giovani
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nel mondo dello showbiz, innescando anche una polemica che sta

montando in questi minuti sui social network. “I giovani
possono lavorare anche gratis, se serve a fare esperienza”,
questa la frase incriminata che ha già fatto scatenare molti utenti su
Twitter.

In realtà, il discorso di Lorenzo Cherubini era circoscritto
all’ambiente dei grandi eventi musicali internazionali, e il video
pubblicato da Repubblica Tv spiega meglio di mille interpretazioni
il Jovanotti-pensiero: “Ultimamente ho partecipato con la
mia musica a dei festival negli Stati Uniti e in Argentina.
Cose molto grandi, con centinaia di migliaia di persone.
C’erano tantissimi ragazzi che lavoravano e mi chiedevo
chi li pagasse. Mi hanno detto che erano volontari che per
tre giorni avevano deciso di dare una mano. Eppure non
erano eventi di beneficenza ma una vera e propria industria, con
imprenditori che organizzavano, tanti sponsor. E questi accettano
di fare il lavoro gratis? La risposta è stata che sì, comunque è
un’esperienza importante, vivono il mondo della musica da dentro.
Ma la domanda per me è rimasta: fanno tutto gratis; che significa?
Significa che comunque quel lavoro non è gratis: hanno
partecipato ad una cosa, hanno costruito qualcosa dentro
di sé. Quando ero bambino andavo a seguire alla sagra della
bistecca, alla sagra della ranocchia. Per tre mesi a Cortona ogni
anno facevo il cameriere gratis. Qualcuno mi dava qualcosa a fine
serata, ma io comunque mi divertivo come un pazzo. Imparavo a
essere gentile con le persone, avevo 14 o 15 anni. Lavoravo nella
cultura, anche se facevo il cameriere alla sagra della ranocchia”.

Questo, testualmente, quanto detto da Jovanotti. Certo, forse in
periodi così difficili per i giovani nel mondo del lavoro, è richiesta
particolare cautela quando si affrontano certi argomenti, ma in
questo caso pare si sia trattato di una tempesta in un bicchier
d’acqua, di quelle tempeste perfette che su Twitter si propagano in
maniera virale.

Tutti gratis ai concerti di Jovanotti.
18:44 - 3 Giu 2015

   11  14

Gloria Baldoni 
 @gloriabaldoni

 Segui

#Jovanotti dice che lavorare gratis non è un male se serve per 
fare esperienza.Chissà come erano diventati esperti gli schiavi 
in Egitto.
18:37 - 3 Giu 2015
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Il Serpe 
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 Segui

#Jovanotti si lancia nell'apologia del lavoro gratis.
Proprio lui che è pagato per cantare
18:27 - 3 Giu 2015
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Jovanotti: "Sì al lavoro gratis se ti serve a fare un'esperienza" 
caro @lorenzojova  in Italia poi accade questo 
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Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

Davide Zaccaria •  un'ora fa

Penso che per i giovani apprendisti, percepire un compenso per il lavoro svolto dovrebbe
far parte dell'esperienza. Dire di lavorare gratis è un pessimo insegnamento: il lavoro va
retribuito e i più giovani dovrebbero imparare, tra le altre cose, a chiedere un compenso
adeguato. E' una delle regole basilari in qualunque rapporto di lavoro o nel commercio: se
si inizia lavorando sotto costo, poi sarà molto difficile alzare il prezzo. E se non riesci a fare
un lavoro perché c'è sempre qualcun altro disposto a lavorare gratis, l'insegnamento
dovrebbe essere che faresti meglio cambiare mestiere.

 △ ▽  

• Rispondi •

AndyT •  2 ore fa

Tutto vero, tutto bello... ma con una sostanziale differenza: se sono un aspirante
rocker/coreografo/dj lavoro anche gratis, per un po', pur di poter far parte di quel mondo in
cui voglio entrare; mentre per la maggior parte dei ragazzi impiegati all'Expo il discorso è
quello di riuscire a portare a casa qualche soldo, in mancanza di meglio, dubito che la
maggior parte di loro arda dal desiderio di diventare organizzatore di Expo "da grande"...

 △ ▽  

• Rispondi •

cleo •  3 ore fa

dillo a nardella
prima panninaro, poi comunista e adesso renziano
uomo inutile

 △ ▽  

• Rispondi •

Alien •  3 ore fa

ma quale tempesta in un bichier d'acqua?...
Jovanotti che pubblicizza le idee di Brunetta sul lavoro dei giovani e veramente la beffa e
la tomba delle idee della sinistra italiana

 △ ▽  

• Rispondi •

Mario Rossotto •  5 ore fa

Magnifico! Se poi lo fai all'Expo è una esperienza meravigliosa. Magari se stai buono alla
sera ti fanno vedere Farinetti che conta l'incasso della giornata. Anche Poletti ha appena
detto che il volontariato fa bene (agli altri). Difatti lui lavora gratis! Curioso che quelli che
hanno lavori iper pagati dicano che lavorare gratis sia bene......

 △ ▽  

• Rispondi •

JahMic •  12 ore fa

L'uomo inutile della musica ha detto la sua pure sul lavoro? Cecchetto non avevi niente da
fare tempo fa invece di piazzare fenomeni da baraccone... Puah

  1△ ▽  

• Rispondi •

pithard •  16 ore fa

OK. Bravo Jovanotti.
Sagge parole che questi choosy non capiscono.
IL lavoro gratis è un'esperienza sublime, se è fatto volontariamente è meglio ma se è
forzato va bene lo stesso...
a proposito di aggratise forzato, se al prossimo concerto si inaugurasse una nuova stagione
di "sconto proletario" (e la definizione in tal caso ci sta tutta)... che ne diresti ragazzo
fortunato?????

PS. potresti avere un po di rispetto alla memoria di quel giovane che mori montando il tuo
palco??? perchè questa uscita del menga non mi sembra rispettosa.

 △ ▽  

• Rispondi •

corriora •  16 ore fa

...sì,è questo il classico uomo del PD odierno....:Giovà...ma tu ce la faresti 'na serata
aggratis???....ma vai va,vai dal figlio del bancarottiere e magari portati DELUCA....ormai,voi
ladri PD non provate vergogna per nulla.

 △ ▽  

David R.F. •  16 ore fa

Oggi come oggi, senza che mi si paghi non faccio nemmeno un sorriso. Molti anni fa, però,
ho lavorato gratis per diverso tempo su due diverse testate online, per fare apprendistato.
All'epoca ero poco più di un ragazzino e il piacere di entrare nel mondo dell'editoria e di
poter dare visibilità alle cose che scrivevo non mi facevano pesare affatto l'assenza di
paga. C'era entusiasmo e la qualità media era nettamente più alta: le testate non avevano
ancora cominciato ad assumere i primi analfabeti che passavano per strada, e quindi veder
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• Rispondi •

ancora cominciato ad assumere i primi analfabeti che passavano per strada, e quindi veder
pubblicati articoli firmati con il proprio nome valeva ancora qualcosa, era una bella
soddisfazione. Questo trampolino di lancio è servito per farmi conoscere nel settore e
lavorarci per 15 anni sia online che in riviste e quotidiani cartacei, arrivando anche ad
essere caporedattore di un sito piuttosto conosciuto che faceva 2 milioni e mezzo di pagine
visitate al mese. Tutto questo preambolo autoreferenziale è per dire che in realtà capisco
bene il concetto che vuole esprimere Jovanotti, ma al tempo stesso in un periodo storico
disgraziato come questo, dove lo sfruttamento dei piccoli lavoratori è sempre più
disgustoso. mi guarderei bene dall'esprimerlo io stesso. Soprattutto se fossi una parte in
causa come lui, che mentre i ragazzetti di 20 anni gli montano il palco gratis si intasca
milioni di euro.

  3△ ▽  

• Rispondi •

Mario Rossotto  •  5 ore fa> David R.F.

Quanto dici è più che sensato. Trovo però una pecca. Quanto tu hai fatto, ti è
indubbiamente servito a cercare di costruirti una vita in cui avresti potuto coronare il
tuo sogno di fare il giornalista. Impeccabile condivisibile. Ma, uno che fa il volontario
all'Expo, che lo fa a fare? Per diventare un professionista del tornello? Joe Vanotti
ed i milionari stra pagati come lui, sono tutti molto favorevoli al volontariato.ma solo
se riguarda gli altri. Quandi si lavora, bene o male, si produce qualcosa. Se lo si fa
gratis, il plus valore (di qualunque entità si possa trattare) chi se lo pappa? Io parlo e
scrivo Inglese abbastanza correntemente, qui ci sono degli immigrati. Mi è stato
chiesto di insegnar loro l'italiano. Gratis! E me lo ha chiesto chi si intasca parte dei
soldi destinati appunto ai migranti, quelle Cooperative in cui sarebbe ora di fare un
pochino di luce..... Chiaramente ho detto di no! Anche perchè, io lavoro gratis, poi
"qualcuno" si prende il merito

  1△ ▽  

• Rispondi •

moesdi •  17 ore fa

peggio ancora!! non l'ha detto pensando alla situazione dei giovani se non ai suoi grandi
concerti !! forse lui potrebbe chiedere meno soldini e lasciare soldi per lavoratori ??

  1△ ▽  

• Rispondi •

Marco Buracchi •  17 ore fa

Lorenzo all'inizio quando lavorara su Italia uno era simpatico e conduceva una cosa
carina...ci poteva stare, poi ha iniziato a cantare e a crederci...non si capisce! :-O Cherubini
torna a Cortona e coltiva i fagioli pistolone!

  1△ ▽  

• Rispondi •

moesdi •  17 ore fa

mentre a Firenze chiamano questo qua, alla Università di Sapienza fanno questo
http://www.repubblica.it/scuol...

se migliora a vista!
  1△ ▽  

• Rispondi •

Mariangela58 •  17 ore fa

Complimenti Jovanotti, hai perso l'occasione per difendere i giovani che cercano un lavoro
per avere una dignità. I tuoi concerti sono gratis? Penso proprio di no, allora da mamma ti
consiglio di pensare prima di parlare: non è sempre possibile difendere l'indifendibile.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Giovanni Pignataro •  17 ore fa

No Vasco, io non ci casco, per usare una sua canzone, certamente l'esperienza è
importante, è indubbio, ma vuoi o non vuoi sono i soldi che servono, sopratutto se uno
vuole cominciare una famiglia e quant'altro sopratutto al sud che è piena zeppa di
prenditori.

  2△ ▽  

• Rispondi •

SAlvatoreLolicato •  18 ore fa

Più passa il tempo e più mi cade dal cuore.
  1△ ▽  

• Rispondi •

Sandra •  18 ore fa

Non posso dire ciò che penso di lui altrimenti non mi pubblicano però va detto che ci sono
bocche che parlano a caso (basta sentire alcuni testi che ci tormentano in radio). Forse ci
vorrebbe la decenza di tacere, a volte. Ci sono personaggi che si presentano come 'buoni'
e 'positivi' eppoi dentro hanno il nulla più assoluto. Il nulla più assoluto.

  4△ ▽  

Enzo Altieri •  18 ore fa
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M5S, Di Maio: “Senza Grillo il Movimento
non può esistere e no ad alleanze”
1726 commenti • 17 ore fa

Immagine
Avatar

Vincenzo Giancristofaro — Sono d'accordo
con Di Maio, Il M5S, è una creatura di Grillo,
e non lo ringrazieremo mai abbastanza …

Milano, ‘incantenati’ contro taglio di
decine di alberi: ‘Si fermino, esiste …
4 commenti • 2 ore fa

Immagine
Avatar

Alessandro_S — Cittadinanza attiva nel più
autentico senso del termine! Bravi.

Mafia Capitale, inchiesta bis: 44 arresti e
21 perquisizioni
833 commenti • 7 ore fa

Immagine
Avatar

Ippolita — E applicate la nostra legge, mi
raccomando. Questo denaro ci deve essere
restituito tutto. Tutto. Fino all'ultimo euro …

Il morbillo è in aumento perché si vaccina
meno?
113 commenti • 4 ore fa

Immagine
Avatar

alsarago58 — Vuole sapere qual'è stato
l'effetto delle vaccinazioni anti morbillo in
Italia? Ecco qua …

ANCHE SU IL FATTO QUOTIDIANO

• Rispondi •

Enzo Altieri •  18 ore fa

si a patto che i grandi eventi siano gratutiti e di buonsenso per tutti!!!
  2△ ▽  

• Rispondi •

Bah! •  18 ore fa

Sì lavoro gratis se è per beneficenza, no lavorare gratis come all'expo che girano i miliardi,
ma anche in realtà più contenute che sfruttano il gratuito come acqua fresca. Gratis ci
lavora lui

  7△ ▽  

• Rispondi •

Rosanero031 •  19 ore fa

Questo è praticamente quello che vogliono. 
Jovanotti al servizio dell'innominabile "bombetta" capo del consiglio, fa la voce grossa,
ovviamente, avendo un ampio pubblico a disposizione, e cerca di illuminarci con queste
perle da schiavismo postmoderno 2.0. Insomma, in Italia stanno diffondendo in tutti i modi
anche questa nuova ideologia, e spacciarla per una normalità, la nuova idea del "lavorare
aggratis", e ci stanno pure riuscendo bene. EXPO docet.

  4△ ▽  

• Rispondi •

Franco Populista Di Costanzo •  19 ore fa

Uno che spende 86€uri per ascoltare un concerto di Jovanotti non se le merita le orecchie.
  14△ ▽  

• Rispondi •

jimmyuforta •  19 ore fa

ma dove vive questo personaggio!!!
  1△ ▽  

• Rispondi •

dancal •  19 ore fa

I giovani in Italia dovrebbero arrabbiarsi con la politica, ma di brutto però.
Invece ce n'è (molti) che insistono a votare PD, PDL e compagnia brutta.
Il problema non è fare esperienza agli inizi prendendo nulla o poco, ma fare in modo che
l'economia sia sana e possa, successivamente, impiegare i giovani che hanno fatto
esperienza.

Se il peso dello stato è assurdamente gravoso come in Italia (ecco la colpa della politica), le
imprese vengono inesorabilmente schiacciate.
Senza imprese niente lavoro per nessuno.
L'alternativa è un regime communiste, come in Cina.
Sicuri di volere una cosa del genere?

 △ ▽  

• Rispondi •

Federico Baravelli  •  14 ore fa> dancal

I giovani tu dici? Secondo me son più le generazioni vecchie che insistono a votare
PD, PDL e compagnia brutta. Vero che dovremmo arrabbiarci con la politica, ma se
andiamo alla radice dovremmo arrabbiarci più coi nostri genitori, zii, nonni, e
chiunque continui a votare "classi dirigenti" inefficienti che da anni si scambiano le
poltrone. Se l'Italia è ridotta così e noi giovani siamo costretti ad emigrare per
trovare un lavoro giustamente retribuito (non solo economicamente) la colpa diretta
è appunto delle vecchie generazioni che han permesso SEMPRE AI SOLITI di fare il
bello e cattivo tempo e ridurre l'Italia a ciò che è ora.

 △ ▽  

• Rispondi •

Andrew •  19 ore fa

il più grande bernoccolo dopo il big bang
  2△ ▽  

CHE COS'È QUESTO?
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