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Jovanotti:“il piùgrandespettacolo”
chenonpiaceagliambientalisti
tavolta non ha po-

proprio no. «Non mi
sarei mai aspettato che il

mondo dell’associazionismo am-
bientalista fossecosìpieno di vele-
ni, divisioni, inimicizie, improvvi-
sazione, cialtroneria, protagoni-
smo, tentativi di mettersi in evi-
denza gettando discredito su tutto
esu tutti, diffondendo notizie fal-
se.Il mondo dell’ambientalismo è
più inquinato dello scaricodella fo-
gna di Nuova Delhi!».
LorenzoCherubini non ha neppu-
reaspettato la fine delsuoJovaBea-
ch Tour (ultimo appuntamento a
Linate il 21settembre)per sfogarsi
su Fb.E pensareche,prima di or-
ganizzare la tournée estiva con cui
ha riempito diversespiaggedelBel-
paese(eanche qualche prato d’al-
ta montagna), aveva chiesto con-
sulenzaaddirittura al Wwf eprov-

S

veduto affinché, dopo ogni evento,
un drappello di volontari-fans ri-
pulisse il litorale dai rifiuti.
Non èbastato:appena uscitele da-
te dei concerti, infatti, èvenuto giù
il diluvio social: «Una miriade di
c… sparateavanvera dachiunque
– s’arrabbia ora il Jova-–,una cor-
saal like facile daparte di sigleesi-
glette che hanno approfittato del-
la visibilità percavalcarel’onda, in-
ventare palle, produrre prove false
che nessunomai verificherà. Han-
no dettocheabbiamo abbattuto al-
beri, sterminato colonie di uccelli,
spianato dune incontaminate, co-
struito eliporti (eliporti!!!!!), diso-

rientato fenicotteri,prosciugatosta-
gni…».

La prima polemica aveva riguar-
dato l’appuntamento di fine luglio
ad Albenga, cancellato perché di
fatto le mareggiate avevano ridot-
to la capienza della spiaggia;poi a
Rimini le accusedi impedire la ni-
dificazione del raro fratino, quindi
i rischi per la «primula di Palinu-
ro» e le tartarughe in Calabria, e
ancora la minaccia per altre specie
animali a Ladispoli (in questoca-
soil live èstato effettivamente spo-
stato).Fino allo tra gigan-

con Reinhold Messner,chesi era
dettocontrario –salvopoi ricredersi

–al concertodi PlandeCoronessul-
le Dolomiti. Insomma, abbastan-
za per far perdere le staffeanche a
uno che canta: «Mormora la gente
mormora, falla tacere praticando
l’allegria».
Ovvieperaltro lesostenuterepliche
del mondo ambientalista allo sfo-
go jovanottesco: «Esterrefatti dal
linguaggio utilizzato, una caduta
di stile che ci ha lasciato amareg-
giati» (Italia Nostra);«Seuno pen-
sa di fare dei concerti in un’ecosi-
stemafragile non può aspettarsiche
stiamo lì a guardare» (Enpa);
«Spiacecheutilizzi la suanotorietà
perscreditareil nostro lavoro»(Ma-

revivo); «Senon ci fosserostati gli
ambientalisti, in Italia non ci sa-
rebberostatemolteconquiste»(Ver-
di). Egià sono pronte lepolemiche
per la prossima esibizione, sabato
a Montesilvano.
Altro che «l’inizio di una nuova e-
ra del live entertainment», comelo
staffdelcantante toscanoavevaen-
faticamente preconizzato... Certo
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per calmare un po’ le acque,giorni
fa il Jovaha chiamato sul palco di
Lignano il pensionato finito sulle
cronache perché ogni mattina ri-
pulisce volontariamente le strade
della nota località balneare e ha
chiosato in fine: «Oggila ribellione
del rock’n’roll passa attraverso la
raccolta differenziata». Povero Jo-
va: in Italia, sarebbedavvero«il più
grande spettacolo dopo il Big
Bang».
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