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S e vi capita di
cercare su In-
ternet la rispo-
sta a un quesi-

to informatico ri-
guardante il com-
puter, laRete,Win-
dows, Word, Ou-
tlook, Excel, Acro-

bat, l’account di posta elettronica o i
contattideltelefonino,ilprimorisultato
cheviapparesuGoogleèilsuovoltooc-
chialuto e barbuto, quasi da miliziano
dell’Isis, rischiarato da un accenno di
sorriso e dallo sguardo adorante rivolto
verso il cielo: complimenti, avete cono-
sciutoSalvatoreAranzulla.Sepoiformu-
late la domanda «come diventare blog-
ger su Internet», vi compare ancora lui:
congratulazioni,SalvatoreAranzullaha
larispostachefapervoi.Seinvecedigita-
te «proteggersi dai virus e dai trojan»,
rieccolodinuovo:felicitazioni,Salvato-
re Aranzulla sa come corazzarvi.

Siete fermi alla penna stilografica e
nonavetemaiusatounpcouncellulare
in vita vostra, però v’interessa scoprire
comesiapossibilemettereinsieme1mi-
lione di euro l’anno senza muoversi da
casa propria? Rallegramenti: state per
leggere l’intervista con l’uomo giusto,
Salvatore Aranzulla, socio unico della
AranzullaSrl,sedelegaleinpiazzadella
Repubblica10,aMilano,cheasoli24an-
nihachiuso il 2014conquesto ragguar-
devole fatturato. E non è la prima volta
chegli capita.

Ecco il più fulgido esempio di come,
nell’era del Web, a chiunque sia offerta
l’opportunità d’inventarsi un lavoro
cheprima non c’era, trasformandoloin
unsolido business. Salvatore Aranzulla
si autodefinisce «il più autorevole e co-
nosciutodivulgatoreinformaticoinIta-
liacon9milionidilettorialmesee20mi-
lioni di pagine viste al mese». Il suo sito,
Aranzulla.it, fondato nel 2002, rimanda
direttamentealblogAranzulla.tecnolo-
gia.virgilio.it, collegato fin dal 2008 allo
storico portale, il primo apparso in Ita-
lia.Madall’annoscorsoAranzullafirma
anchelespiegazionitecnologichesuTo-
taltech.it,chesiapronoquandogliinter-
nauti cliccano sulla rubrica «Compu-
ter»nel portale competitor, Libero.it.

Un monopolista del sapere digitale,
insomma.Tantoamato,quantoodiato,
a riprova che Charlie
Chaplinavevatortonelso-
stenere che il successo
rendesimpatici.PerNon-
ciclopedia «è principal-
menteunuomoinutile»e
«un buffo personaggio».
La corrosiva parodia di
Wikipedia lo liquida con
questa definizione: «Sal-
vatore Aranzucca, per gli
amici cocozza per la sua
testa aforma dimelone, è
un sedicente, anche un
po’ seducente, e inizial-
mente sedicenne (in realtà sono circa 8
annicheha16anni),“blogger”ecaccia-
tore di bachi da seta». Aranciulla l’altro
nomignolocheglihannoaffibbiato.Ilre-
stoèdaquerela,ogiùdilì:«Pagalagente
per commenti che appaiono sul suo
blogcome:“GrazieSalvatore...Seiunve-
ro mago dell'informatica, senza di te
non saprei proprio cosa fare”».

In realtà accade l’esatto contrario: è
Aranzullaavenirpagato,epiuttostobe-
ne,periltrafficocommercialechegene-
rasuInternetdispensandoallagenteso-
luzioni tecniche, trucchi e consigli per
gliacquistio semplicemente ospitando
gli annunci a pagamento di Google ad-
sense. Calcustat gli accredita cifre sba-
lorditive: 1,79 milioni di pagine viste al

giorno; 1,43 milioni di visitatori unici (il
pur seguitissimo Dagospia si ferma a
116.000, giusto per dare un’idea); 5.366
dollaridientratequotidiane;3,92milio-
ni di dollari il valore del sito. Secondo
Nielsen,l’istitutodiricercaindipenden-
tecon sedea NewYorkchemisura l’au-
dience dei mass media, su 30 milioni
d’italianichesicolleganoabitualmente
alla Rete, ben 3,3 milioni finiscono per
abbeverarsi agli oltre 5.000 contenuti
messionlinedalgiovanottoin12annidi
attività. Il che fa di Aranzulla.it il primo
sitod’informazionetecnologicanelno-
stroPaese.Tantodaricevereunamedia
di 1.000 mail al giorno con richieste di
aiuto e almeno 800 messaggi su Face-
book,dove conta oltre 250.000 fan.

Tutto merito dei 40 gradi di tempera-
turachesiraggiungonod’estateaMira-

bella Imbaccari (Cata-
nia), dove vive la famiglia
Aranzulla,formatadaGio-
vanni,infermiereall’ospe-
dale di Caltagirone, e Ma-
ria Ferro, casalinga, e dai
loro quattro figli (Salvato-
re è il primogenito; l’ulti-
mo, Davide, ha 14 anni).
«Nell’agosto del 2001, un-
dicenne,andaiconpapàe
mamma in un negozio di
elettrodomestici. Voleva-
noacquistareuncondizio-
natore.Appenadentro,vi-

di la parata di computer in esposizione,
conimonitorilluminati.Insistettiepian-
sitalmentetantocheallafineimieigeni-
tori,impietositi,dovetteroacconsentire
adacquistarmeneuno.Ricordocheera
equipaggiato con Windows Me».
Chileinsegnòausarlo?

«Enzo Giarrizzo, un tecnico amico di
mio padre, che purtroppo è mancato
prematuramente.Andavodaluiestavo
a guardare. Non è che a Mirabella Im-
baccarici fosse molto altroda fare».
Bastaperimprovvisarsiesperti?

«Ho studiato anche sul sito Html.it. Ho
cominciato a compilare da solo le pri-
mepaginedametteresulWeb.A12anni
già avevo il mio sito e diffondevo una
newsletter d’informatica. A 14 mi cercò

MassimoMattone,direttoredeimensili
InternetMagazineeWinMagazine, per
affidarmi una rubrica».
Lapagavano?

«Sì,15-20euroacartella.Conleedizioni
CondéNast sono arrivatoa 200 euro».
Epoi?

«A17annipensavodidiventarecrimino-
logo. M’interessavano le problemati-
chelegateallasicurezzaeallaprevenzio-
nedeireatieciscrissiancheunlibro,cui
ne seguirono altri quattro per Monda-
dori Informatica, uno dei quali allegato
almensileFocus.Finito il liceoscientifi-
co,mitrasferiiaMilanoperfrequentare
la Bocconi. Mi sono laureato da pochi
mesi in economia aziendale e manage-
ment.Ilmiositomihaseguitonelmono-
locale di 20 metri metri quadrati che ho
affittato in zona PortaRomana».
Ilsuositoèlei.

«Esatto. Anche se a volte ricorro all’aiu-
todi 15 collaboratori esterni».
Stando fermo in 20 metri quadrati
guadagna5.366dollarialgiorno.

«Gestiscoilsitoovunquemitrovi.Spes-
soaMilanomicapitadilavorarementre
pranzodaPaninogiusto.Ilfattocheilsi-
to sia valutato 5 milioni di dollari non
deve indurre a conclusioni affrettate: le
stimesonofattesulmercatoamericano,
dove i banner pubblicitari vengono pa-
gatipiùchein Italia. In terminidivalore
relativoi ricavi sono calati. Se appaiono
in aumento, è solo perché dall’anno
scorsoimieivisitatorisonoraddoppiati,
passandoda 200.000 a 400.000».
Chilohastabilito?

«Google analytics».
Come?

«Inserendouncodicenelsito,chegene-
rauncookie,cioèunfilenascostosulpc
dell’utente perregistrarne gli accessi».
EGooglequantevisiteleassegna?

«Dodici milioni, con 6 milioni di utenti
unici, vale a dire persone che non ese-
guono accessi multipli. Invece Nielsen,
chebasaipropricalcolisuunpaneld’in-
ternauti costantemente monitorato e
consentecosìaisuoiclientidipianifica-
relapubblicità,mimettealprimoposto
nel segmento computer news, con una
quota di mercato del 35 percento».

Ilsuoconcorrentedirettochiè?
«IlgruppoBanzai,cheperòèunaggrega-
toredisitidiversificaticonvaricanali,co-
me Altervista, Liquida, Studenti.it, Il
Post. Per la sola tecnologia, il secondo
postospettaaSmartworld,conunaquo-
ta di mercato del 16 percento».
Perché Aranzulla compare sempre
intestaairisultatidiGooglequando
siesegueunaricercad’informatica?

«Perché offro una risposta ai quesiti più
frequenti,tipo“comefaccioaconfigura-
reEmule?”oppure“qualecellularecom-
prare a 200 euro?”. Il 95 per cento dei
miei articoli soddisfa le prime tre do-
mande poste a Google dai navigatori».
Lapiùgettonataattualmentequalè?

«ComerendersiinvisibilisuWhatsapp».
DavidePozzi,espertodelramo,dice
che Aranzulla trionfa perché non
usa figure retoriche,
metafore, espressioni
idiomaticheeslang,tut-
te strutture linguisti-
che che non consento-
noaGoogledidetermi-
nareilsensodellefrasi.
In pratica lei avrebbe
penetrato i segreti del-
l’ottimizzazione dei
motoridiricerca.

«Scrivocomeundodicen-
ne: soggetto, predicato,
complemento oggetto.
Cercodifarmicapireindi-
pendentementedaetà,gradod’istruzio-
ne e competenze linguistiche di chi mi
legge.Nondonullaperscontato.Faccio
l’esattocontrario divoi giornalisti».
Qual è il quesito più ricorrente da
quandofailbloggerinformatico?

«Come rendere piùveloce il pc».
C’èunmodo?

«Sì, adottando le unità a stato solido, in
siglaSsd,chehannomandatoinpensio-
ne gli hard disk classici. Solo che costa-
no di più e durano di meno».
Holettocheesordìscoprendovisto-
sefalledellasicurezzaneisitidiGoo-
gle,MicrosoftePoste italiane.

«Mi accorsi che si potevano clonare i
cookie e spacciarsi perun altroutente. I
tre colossi corsero subito ai ripari».

Ealla fine checosaci guadagnò?
«Niente. Google m’inviò una maglietta
pubblicitariaa manica corta».
Qualirischi informaticicorriamo?

«Ilpiùgrossoèchestiamotuttispostan-
doinostridati-mail,file,foto,filmati-su
Internet,sulle cosiddette “nuvole”».
Googledrive,DropboxoIcloudnon
sonosicuri?

«Iprimidue li usoanch’io. Sonosicuria
patto di escogitare una password lunga
ecomplicata,dialmeno8caratteri,con-
tenente numeri e segni grafici strani».
Ivirusdeicomputercomesibattono?

«Installando un antivirus e mantenen-
doloaggiornato.ConsiglioAvg,chenel-
la versione gratuita è già molto efficace.
Ilmigliore apagamentoèBitdefender».
Che fa? Simette a infilarmi la pub-
blicitànelle risposte?

«Tutti i suggerimenti che dispenso sul
mio sito sono indipendenti dagli inser-
zionisti. Quando consiglio l’acquisto di
un certo prodotto su Amazon, ma solo
perchéfunzionabeneelìcostameno,la
compagnia di Jeff Bezos mi riconosce
una piccola commissione se esso viene
ordinato entro 24 ore dall’accesso di
quel dato utente».
Icellularisonoimmunidaivirus?

«Sì, per ora. Ma in 18 mesi gli accessi da
smartphone al mio sito sono passati da
zero al 30 per cento. Il traffico Internet
da dispositivi mobili aumenta a veloci-
tà impressionante. Ergo, sarà il prossi-
mo bersaglio dei pirati informatici».
Checonsiglidàaundisoccupato?

«Di mettersi in gioco».
Nonsignificanulla.

«Gliconsigliodidiventareimbattibilein
qualchecosa.Io,peresempio,hodeciso
da poco di fare il pasticciere».
Masenti.

«Un anno fa mi sono iscritto a un corso
dell’Alma,lascuolainternazionaledicu-
cina diretta da Gualtiero Marchesi. Mi
restavano da dare 10 esami alla Bocco-
ni. Di giorno lavoravo e di notte studia-
vo: 5 ore di sonno, niente vacanze, sui
fornelliancheil sabatoe ladomenica.A
settembre sono stato ammesso al corso
superiore.Èfinitoladomenica.Illunedì
erogiàinuniversitàperlaprovadidirit-
topubblico.Misonolaureatoneitermi-
nigiusti.Imieicompagnidistudilasera
andavano in discoteca. Non hanno an-
cora dato la tesi e non sanno leggere un
bilancio. Ioalmeno so fare le torte».
Dall’informaticaall’infornata.

«Èunapassionechehoereditatodamia
nonnaPina.A80anniancoraimpasta e
cuoce 25 chili di pane per il parentado,
tutti i giorni. Sentivo questo bisogno di
toccareconlemanilamateriaprima.So-
noappenastatoaperfezionarmiinGiap-
pone.Èlaterzavoltachecivado.Oraso-
gno di aprire una catena di pasticcerie.
Ma per arrivarci ho dovuto investire:
14.000 euro solo per il corso, 1.000 euro
per un forno semiprofessionale della

Unox, 1.000 euro per una
planetaria che impasta la
farinae sbatte le uova».
Unpo’ditempoperlafi-
danzataleavanza?

«Non è facile trovarne
una che ogni 20 giorni mi
segua in giro per il mon-
do.L’unicachehoavutoè
durata 6 mesi». («Un an-
no»,locorreggelamadre).
PerchésuInternetscri-
vonosudi lei indicibili
volgarità?Pernonpar-
lare dei fotomontaggi:

incostumemankinicomeBorat,tra-
vestitoda007,benedicenteinunsan-
tino,nudonelcalendariodiMax.

«Informatici gelosi del mio successo.
Poche decine di persone. Mi criticano
perchénonparlomaidiprogrammazio-
ne o di tematiche serie. In questo modo
svilirei il sapere. Ma io risolvo l’80 per
centodei problemi, mica tutti. Comun-
quequesti tizi li trovodivertenti,mipia-
ce ripubblicare le loro scemenze. Solo
chenoncapiscounacosa:perchéperdo-
no tempo con le parodie di Aranzulla
invecedidarebuoniconsigliallagente?
Magari ci farebbero qualche soldo».

(736.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

AMirabella Imbaccari

che altro potevo fare?

I miei amici andavano

a ballare, io studiavo

tipi italiani

Ho deciso di diventare

pasticciere e aprire

una catena di negozi

C’è chi mi odia: io rido

LAUREA IN BOCCONI

SALVATORE ARANZULLA

VIAGGI IN GIAPPONE

«Fatturo1milionedi euro
offrendoconsiglisulWeb»
A12anniavevagiàunsuositod’informatica,oggivanta9milionidi lettori
«Imiei volevanouncondizionatore, io li costrinsia comprarmi il computer»

Lavoradacasaoal bar
Chi cerca trucchi su Internet,
Windows,mail, telefonini

s’imbattenel suonome.Che
vale5milionididollari

ARANZUCCA Salvatore Aranzulla, 24 anni, catanese. Su Internet è oggetto di feroci ironie per il suo approccio elementare all’informatica


