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DANIELE SELVITELLA

Campa con la pubblicità
che Google mette sul suo
canale Daniele doesn’t
matter, va in radio, vende
felpe. E adesso un libro

tele primevisioni cinematografiche».
Nonmihadettoquantociguadagna.
«Nonposso svelarlo. Un tota contatto».
Il sito Socialblade.com ha calcolato
gliintroitidiognicanalediYoutube:
«Daniele doesn’t matter dovrebbe
raggiungere i 60.000euro l’anno».
«QuestaèunascemenzacomparsasullaRepubblica.Socialblade.comhascrittounacosadiversaecioècheciascuncanale può incassare da 10.000 a 200.000
di Stefano Lorenzetto
euro l’anno, una forbice talmente larga
darenderedipersépococredibilelastiremessa per
ma.Diciamochevienepremiatalaregochi non usa il
larità dell’impegno. Contenuti sempre
computer:
nuovi sono una garanzia per Google,
dal compuchevendelapubblicitàdiYoutube.Non
ter si può accedere
èlapentola d’oro, ma ci campo».
aInternet.PremesPermettendosiillussodicriticarecosa per chi non conlossi comeApple.
sultaInternet:suIn«Hoscherzatosuun’apparentecontradternet c’è Youtube.
dizione:sel’IpadMinièpiùpiccolodelPremessaperchinonconosceYoutube:
l’Ipad 3 perché l’Iphone 5 è più grande
su Youtube (terzo sito più visitato al
dell’Iphone4?UngiudiziomoltocomumondodopoGoogleeFacebook,unmine, considerato che la legge non scritta
liardodiutentialmese)sipossonovisiodeicellularifinoraèsemprestataquella
nare i filmati immessi dagli internauti. I
diridurneledimensioni,maidiaumenqualidafruitorispessositrasformanoin
tarle. Eppure m’è toccato chiedere scuveriepropriproduttoridisestessi.Sitratsaagli Apple fanboypiù sensibili».
ta di una nuova forma della televisione,
Lepiace ironizzare sui ticcollettivi.
fattaperlo piùin casa con videocamere
«Non interpreto me stesso: dico quello
omacchinefotografichedigitali, cheha
che pensa la gente. Sembro incazzato,
originatounaprofessione(chiamarlolama di mio sono accondiscendente. È la
PROFESSIONE YOUTUBER Daniele Selvitella in uno dei 123 video usciti su Youtube dal 2009. Li gira in camera a Casale Monferrato
voro parrebbe eccessivo): lo youtuber.
gentea essere incazzata».
Nelmondosicontano3milionidiyoutuSbagliooppurefadituttopertenersi
ber professionisti e l’Italia figura al seallalarga dalla politica?
condo posto, dopo gli Stati Uniti, nella
«Non sbaglia. Mi considero politically
creazionedicontenutiperYoutube.C’è
correct.Manonpermancanzadiidee.È
Clio Zammatteo, in arte Cliomakeup,
chenonmi piaccionoi comiziele guercheinsegnaalleragazzeilmododitrucreideologiche.Sodiavereunacertaprecarsi. C’è Karim Musa, alias Yotobi, che
sa sul pubblico, perciò sarebbe scorretrecensisceiB-movie,filmdeltipoQueltocondizionarlo con le mie opinioni».
la villa accanto al cimitero. C’è Matteo
L’esatto contrario di quanto fa DaBruno, detto Cane Secco, operatore e
nieleLuttazzi.
montatoreperalcunecasediproduzio«Come attore mi fa ridere. Come politine,specializzato in sketch demenziali.
colotrovofastidioso.Iomisforzodidare
Epoic’èlui,DanieleSelvitella,titolare
allafineunamoralepositivaatuttiimiei
del canale Daniele doesn’t matter, cioè
sketch, dinon essere mai distruttivo».
Danielenonhaimportanza.Cheinvece
Perché non è finito a fare l’autore di
pareavernetantissima:300.000fedelistestiperqualchecomicodastrapazsimi iscritti; oltre 200.000 visitatori al no uno: «A dirla tutta,dovrei rimuovere scelte. A patto che ci mettessi impegno. sempreconlastessasiglaCaliforniastyzo? Pare che Luciana Littizzetto, olgiorno; 30 milioni di visualizzazioni in il filmato. Ma fa parte della mia storia e “Vuoi fare il prestigiatore? Impegnati!”. leelamiasilhouettecheballasullosfontreaBeppeTosco,neabbiaalsuoserpocopiùditreanni;unpartenariatoper hodecisocherestidov’è».Daalloradivi- “Vuoistudiaregrafica?Impegnati!”.Pa- dodellefiamme,unpo’comelosparoe
vizioaddirittura altri due.
lapubblicitàconGoogle,proprietariodi deone hacaricati 123.Inmediadurano pà è un mio fan, dà i giudizi sui video. il sangue che cola nei titoli di testa dei «Amo mettere lafaccia in ciòche dico».
Youtube, che gli garantisce provvigioni unadecinadiminuticiascuno.Seliscri- Mamma all’inizio era titubante. Ora di- filmdell’agente007.IltuttopertrasmetMaurizio Crozza ed Enrico Bertoliterel’idea della professionalità, non del
in base al numero di contatti; un accor- ve da solo: circa 9.000 battute (aggiun- ce: “Èmio figlio!”».
no si fanno aiutare da Andrea Zalodo con un’azienda tedesca di e-com- gendone altre 3.000, suppergiù la lunne,unexavvocato.EperRockpolitik
Nonhatrovatonientedimegliodafa- dilettantismo.L’hofattoconl’intentodi
merce che ogni mese vende per corri- ghezza di questa intervista). E, sempre
diventareunpersonaggio.Gliinternaul’ispiratissimoCelentanorecitavale
renella vita?
spondenza alcune centinaia di felpe e da solo, li recita, li gira, li monta. Qual- «Ho cominciato come web designer a ti dovevano poter dire: “Caspita, c’è un
battutescritteperluidaVincenzoCemagliettecollogo Daniele doesn’tmat- chetitoloaiutaamegliocomprendereil 16 anni, mentre ancora studiavo. A 17 teamdietro questi filmati”».
rami, Carlo Freccero, Diego Cugia e
ter;unaseguitissimatrasmissionesera- genereletterario:100cosechenonsai,30 avevogià lapartita Iva. Dopouno stage,
Invece?
MaurizioCaverzan.
le, Kisskissenefrega, su Radio Kiss Kiss e soddisfazionidellavita,20metodiperri- l’agenziadipubblicitàLeoBurnettvole- «Cisonosoltantoio,conunafotocame- «Nonreciterei mai un copione altrui».
un libro, Come diventare famosi stando morchiare,15cosedanonfareinvacan- vaassumermi. Mai stato disoccupato». raCanonEos550DingradodifareripreInTv avrebbe lo stesso successo?
comodamenteseduti inpoltrona (Mon- za,10problemiinutili,finoaModididire
Quando ha capito d’essere diventa- seFullHdneiformatiMp4eMov,mon- «SuInternetsonoamato.Semispostasdadori), pubblicato da poco e firmato stronzi.Ilprimohatotalizzatodasolooltatasucavallettonellamiacamerad’in- sialtrove, sarebbeun tradimento».
tofamoso?
con lo pseudonimo Daniele Doesn’t treun milione divisualizzazioni.
Cosìamatodaimporreaisuoisegua«Quando il cassiere del Pomodorino, fanzia,aCasale Monferrato,dovetorno
Matter.Unvolumeinterattivo: in fondo
Al che uno si chiede: ma come acci- pizzeriadiviaPrincipeEugenio,aMila- nelweek-enddopoaverlavoratoaMilacidiinviarlefotoatema: 517col dito
a ogni capitolo ci sono un copione e un dentisifarà,consimilemerce,adiventa- no, mi ha riconosciuto. La gente mi fer- notuttalasettimana.Unalocationmolmedio alzato alla Bossi, 219 con linQrcode,ilcodiceabarrebidimensiona- re famosi stando comodamente seduti maperstrada.Leprimevolteèbello,poi toriconoscibile,con unguardaroba coguacce,170 con volti sofferenti.
le che, inquadrato con uno smartpho- inpoltrona?Diciamochelosmaschera- diventa...».
loratoalle mie spalle».
«Un giochino per tenere alta la soglia
ne, consente di vedere il
Tutto qua?
mento dei luoghi comuni
d’attenzione su FaceRipetitivo?
contenuto multimediale.
èarteanticachepagasem- «Ripetitivoèuna brutta parola. Diventa «Magari.Calcolidalle4albook eTwitter».
Approdato per scherzo
le6oreperscrivereiltesto.
pre; mutatis mutandis, la un’abitudine».
SesiseccalavenacreasulWebil15ottobre2009,
Poi 2 ore per girare e altre
stessachehaconsentitoal
tiva,che fa?
Lasua fidanzata ne va orgogliosa?
dieci mesi dopo il primo
giornalista Luca Goldoni, «Nonvogliotoccarel’argomento.Mise- 40pereseguireilmontag«Nonsiseccherà.LaquotiyoutuberitalianoGuglielclasse 1928, di diventare guonotantissimeragazze.Cihounmes- giodei vari spezzoni».
dianitàmiregalaognigiormoScilla,meglionotocoLavora più di un meun bestsellerista con libri so un po’di tempo a farglielo capire».
no nuovi spunti».
MARKETING
meWillwoosh,oramister MESSAGGI
talmeccanico.
come Esclusi i presenti,
«“Zio, posso farti una
Ilsuccessocom’è arrivato?
Doesn’t Matter contende Ogni giorno ricevo
Cioè, Non ho parole, Di- «Percaso.Nel2009escodistradapercol- «Lofacciodinotte,perché Faccio tutto da solo,
domanda?”.
“Direi
al precursore del genere
pende,Leim’insegna,Col- padell’aquaplaningconlamiaBmwZ3, di giorno scrivo i copioni
che l’hai fatta anche
la leadership nel settore da 5mila a 15mila
go l’occasione, Vai tran- comprata di seconda mano. Mi ritrovo per Radio Kiss Kiss. Co- ma uso un’immagine
senza il mio permesso
con quasi mezzo milione mail e 200 riguardano quillo, varianticoltedei ti- all’ospedaleconunorecchiopenzolan- mincio alle 23.30 e a volte coordinata: dà un’idea
e siamo a posto così”».
di seguaci (o follower) fra
tolidiSelvitella.MaDanie- te.Cinquantapuntidisutura.Avevogià finiscoalle8delmattino».
Non si sente in colpa
di alta professionalità verso i disoccupati a
Manon dorme mai?
Youtube, Facebook e i denti: sì, sono veri
le doesn’t matter, figlio postatosuYoutubeunadecinadivideo.
Twitter.SolocheScilla,25
unico di un odontotecni- Tornoacasaemene inventouno, sem- «Nonpiùdi4-5orepernotguadagnarsi da vivere
anni, romano, oltre a essere scrittore e co e di una casalinga, ha la fortuna, o la predivertentemaasfondosociale,dalti- te. D’altronde devo lanciare un filmato
sparandofreddure comequesta?
conduttoreradiofonico,hafattol’attore sfortuna,dipotervantareancheunava- toloIncidentiincidentati.Unappelloal- suYoutubeunasettimanasìeunauno». «No. Nella vita bisogna anche ridere.
E checosa ci guadagna?
in tre film per il grande schermo, espe- riante anatomica di irresistibile effica- la prudenza. Ha fatto di botto 20.000 viNonsarannovideoculturali,manonsorienzachedavantiaunatelecameracon- cia: due denti aguzzi che lo fanno asso- sualizzazioni. A quell’epoca si vedeva- «QuandoYoutubesiaccorgechehaitan- nonemmenoicinepanettonidiNeriPataparecchio,mentreilcoetaneoSelvitel- migliareaVladl’ImpalatoreoaDracula nosoltantofilmatitipoPaperissimaop- tiiscrittietantevisualizzazioni,ticontat- rentiole scoregge diAlvaro Vitali».
purecantantistonatidelgenereLaCor- ta e ti chiede di diventare partner. Quela, piemontese di Casale Monferrato, ilVampiro, fate voi.
Maleipensacheilsuolavorocontririda.Lìhocapitocheperdiventarefamo- sto significa maggiori possibilità tecnipuò vantare al massimo il diploma in
I suoicanini sono veri?
buisca a migliorare l’Italia?
graficapubblicitariaelalaureainscien- «Ricevo dai 5.000 ai 15.000 messaggi e si non è necessario umiliarsi, come fa cheperlarealizzazionedeifilmatieinse- «No.Sarebbe un obiettivo eccessivo».
ze del design conseguita a Torino, che mail al giorno, e rispondo a tutti. Alme- tanta gente disposta a tutto pur di ag- rimento della pubblicità. A cominciare
Illudeiragazzi,insegnandoloroche
certo gli servono per conferire un tocco no 200 mi pongono questa stessa do- guantare il successo. Basta lanciare i dai pre-roll, brevi spot che precedono il
si può diventare famosi standosene
tuovideo.Se durano meno di 15secondialtaprofessionalitàaivideopostatisu manda. Sì, sono veri. Mia madre avreb- messaggigiusti col tonogiusto».
comodamenteseduti in poltrona.
E leiha il tonogiusto.
di,seiobbligatoasorbirteli.Seduranodi «Il titolo del libro è una ruffianata per
Youtubema non a interpretare le situa- bepretesodifarmeliaccorciaredaldenzioni comiche di sua invenzione che tista, ma a me vanno bene così. Ho una «Ho studiato la materia. Ho usato una più,l’utentepuòinterromperli.Aggiun- venderlo. In realtà dietro lo youtuber ci
mandanoin sollucheroi fan.
bocca preistorica, che mi ha regalato lo tecnicadimarketingchiamata“immagi- gaibannerchecompaionodurantelavi- sonostudio eimpegno.Peròlo ammetne coordinata”, quella che fa sì che sualizzazioneonella paginaweb diDa- to: illavoro in miniera èun’altra cosa».
L’esordio avvenne con 10 metodi per stesso successodi Twilight».
spendere 100.000.000 di euro. Selvitella
I suoi genitori che cosa pensano del un’azienda sia subito identificabile per nieledoesn’t matter».
(647.Continua)
il logo, la grafica, lo slogan, l’etichetta.
Diquali aziende?
se ne vergogna talmente che di quei 10
mestieredi youtuber?
metodinonriescearicordarnenemme- «Non hanno mai condizionato le mie Quindi ogni filmato su Youtube si apre «DaCoca-ColaaTimeVodafone.Etutstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Ti piacerebbe essere famoso?
Aguzza l’ingegno (e i canini)
Èdiventato una star di Youtube grazie alla bocca da Dracula: 500mila seguaci
e 30 milioni di visualizzazioni. «Lavoro in casa, ma più d’un metalmeccanico»
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