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P remessa per
chinonusa il
computer :
dal compu-

ter si può accedere
aInternet.Premes-
saperchinoncon-
sultaInternet:suIn-
ternetc’èYoutube.

PremessaperchinonconosceYoutube:
su Youtube (terzo sito più visitato al
mondodopoGoogleeFacebook,unmi-
liardodiutentialmese)sipossonovisio-
narei filmati immessidagli internauti. I
qualidafruitorispessositrasformanoin
veriepropriproduttoridisestessi.Sitrat-
tadiunanuovaformadella televisione,
fattaperlopiùincasaconvideocamere
omacchinefotografichedigitali,cheha
originatounaprofessione(chiamarlola-
voro parrebbe eccessivo): lo youtuber.
Nelmondosicontano3milionidiyoutu-
ber professionisti e l’Italia figura al se-
condo posto, dopo gli Stati Uniti, nella
creazionedicontenutiperYoutube.C’è
Clio Zammatteo, in arte Cliomakeup,
cheinsegnaalleragazzeilmododitruc-
carsi.C’èKarimMusa,aliasYotobi, che
recensisceiB-movie,filmdeltipoQuel-
la villa accanto al cimitero. C’èMatteo
Bruno, detto Cane Secco, operatore e
montatoreperalcunecasediproduzio-
ne,specializzato insketchdemenziali.
Epoic’èlui,DanieleSelvitella,titolare

del canaleDanieledoesn’tmatter, cioè
Danielenonhaimportanza.Cheinvece
pareavernetantissima:300.000fedelis-
simi iscritti; oltre 200.000 visitatori al
giorno; 30 milioni di visualizzazioni in
pocopiùditreanni;unpartenariatoper
lapubblicitàconGoogle,proprietariodi
Youtube, chegli garantisceprovvigioni
inbasealnumerodicontatti; unaccor-
do con un’azienda tedesca di e-com-
merce che ogni mese vende per corri-
spondenza alcune centinaia di felpe e
magliettecol logoDanieledoesn’tmat-
ter;unaseguitissimatrasmissionesera-
le,Kisskissenefrega, suRadioKissKisse
unlibro,Comediventare famosi stando
comodamenteseduti inpoltrona (Mon-
dadori), pubblicato da poco e firmato
con lo pseudonimo Daniele Doesn’t
Matter.Unvolumeinterattivo: infondo
aogni capitolo ci sonouncopione eun
Qrcode,ilcodiceabarrebidimensiona-
le che, inquadrato con uno smartpho-
ne, consente di vedere il
contenutomultimediale.
Approdatoper scherzo

sulWebil15ottobre2009,
dieci mesi dopo il primo
youtuberitalianoGugliel-
moScilla,meglionotoco-
meWillwoosh,oramister
Doesn’tMattercontende
al precursore del genere
la leadership nel settore
conquasimezzomilione
di seguaci (o follower) fra
Youtube, Facebook e
Twitter.SolocheScilla,25
anni, romano, oltre a essere scrittore e
conduttoreradiofonico,hafattol’attore
in tre filmper il grande schermo, espe-
rienzachedavantiaunatelecameracon-
taparecchio,mentreilcoetaneoSelvitel-
la, piemontese di Casale Monferrato,
può vantare al massimo il diploma in
graficapubblicitariaelalaureainscien-
ze del design conseguita a Torino, che
certogli servonoperconferireun tocco
dialtaprofessionalitàaivideopostatisu
Youtubemanonainterpretare lesitua-
zioni comiche di sua invenzione che
mandanoinsollucheroi fan.
L’esordio avvenne con 10metodi per

spendere 100.000.000 di euro. Selvitella
sene vergogna talmente chedi quei 10
metodinonriescearicordarnenemme-

nouno:«Adirla tutta,dovrei rimuovere
il filmato.Ma fa parte dellamia storia e
hodecisocherestidov’è».Daalloradivi-
deonehacaricati123.Inmediadurano
unadecinadiminuticiascuno.Seliscri-
ve da solo: circa 9.000 battute (aggiun-
gendone altre 3.000, suppergiù la lun-
ghezza di questa intervista). E, sempre
da solo, li recita, li gira, li monta. Qual-
chetitoloaiutaamegliocomprendereil
genereletterario:100cosechenonsai,30
soddisfazionidellavita,20metodiperri-
morchiare,15cosedanonfareinvacan-
za,10problemiinutili,finoaModididire
stronzi.Ilprimohatotalizzatodasolool-
treunmilionedivisualizzazioni.
Al che uno si chiede: ma come acci-

dentisifarà,consimilemerce,adiventa-
re famosi stando comodamente seduti
inpoltrona?Diciamochelosmaschera-

mento dei luoghi comuni
èarteanticachepagasem-
pre; mutatis mutandis, la
stessachehaconsentitoal
giornalista Luca Goldoni,
classe 1928, di diventare
un bestsellerista con libri
come Esclusi i presenti,
Cioè, Non ho parole, Di-
pende,Leim’insegna,Col-
go l’occasione, Vai tran-
quillo, varianticoltedei ti-
tolidiSelvitella.MaDanie-
le doesn’t matter, figlio
unico di un odontotecni-

coediuna casalinga, ha la fortuna, o la
sfortuna,dipotervantareancheunava-
riante anatomica di irresistibile effica-
cia:duedenti aguzzi che lo fannoasso-
migliareaVladl’ImpalatoreoaDracula
ilVampiro, fatevoi.
Isuoicaninisonoveri?

«Ricevo dai 5.000 ai 15.000 messaggi e
mail al giorno, e rispondoa tutti.Alme-
no 200 mi pongono questa stessa do-
manda.Sì, sonoveri.Miamadreavreb-
bepretesodifarmeliaccorciaredalden-
tista,maamevannobenecosì.Houna
boccapreistorica, chemiha regalato lo
stessosuccessodiTwilight».
I suoi genitori checosapensanodel
mestierediyoutuber?

«Non hanno mai condizionato le mie

scelte.Apattochecimettessi impegno.
“Vuoi fare il prestigiatore? Impegnati!”.
“Vuoistudiaregrafica?Impegnati!”.Pa-
pà è un mio fan, dà i giudizi sui video.
Mammaall’inizioeratitubante.Oradi-
ce:“Èmiofiglio!”».
Nonhatrovatonientedimegliodafa-
renellavita?

«Ho cominciato come web designer a
16 anni, mentre ancora studiavo. A 17
avevogià lapartitaIva.Dopounostage,
l’agenziadipubblicitàLeoBurnettvole-
vaassumermi.Maistatodisoccupato».
Quandoha capito d’essere diventa-
tofamoso?

«Quando il cassiere del Pomodorino,
pizzeriadiviaPrincipeEugenio,aMila-
no,mihariconosciuto.Lagentemi fer-
maperstrada.Leprimevolteèbello,poi
diventa...».
Ripetitivo?

«Ripetitivoèunabruttaparola.Diventa
un’abitudine».
Lasuafidanzatanevaorgogliosa?

«Nonvogliotoccarel’argomento.Mise-
guonotantissimeragazze.Cihounmes-
sounpo’di tempoafarglielocapire».
Ilsuccessocom’èarrivato?

«Percaso.Nel2009escodistradapercol-
padell’aquaplaningconlamiaBmwZ3,
comprata di secondamano.Mi ritrovo
all’ospedaleconunorecchiopenzolan-
te.Cinquantapuntidisutura.Avevogià
postatosuYoutubeunadecinadivideo.
Tornoacasaemeneinventouno,sem-
predivertentemaasfondosociale,dalti-
toloIncidentiincidentati.Unappelloal-
laprudenza.Hafattodibotto20.000vi-
sualizzazioni. A quell’epoca si vedeva-
nosoltantofilmatitipoPaperissimaop-
purecantantistonatidelgenereLaCor-
rida.Lìhocapitocheperdiventarefamo-
si non è necessario umiliarsi, come fa
tanta gente disposta a tutto pur di ag-
guantare il successo. Basta lanciare i
messaggigiusticol tonogiusto».
Eleihail tonogiusto.

«Ho studiato la materia. Ho usato una
tecnicadimarketingchiamata“immagi-
ne coordinata”, quella che fa sì che
un’azienda sia subito identificabile per
il logo, la grafica, lo slogan, l’etichetta.
Quindi ogni filmato su Youtube si apre

sempreconlastessasiglaCaliforniasty-
leelamiasilhouettecheballasullosfon-
dodellefiamme,unpo’comelosparoe
il sangue che cola nei titoli di testa dei
filmdell’agente007.Iltuttopertrasmet-
terel’ideadellaprofessionalità,nondel
dilettantismo.L’hofattoconl’intentodi
diventareunpersonaggio.Gliinternau-
ti dovevanopoter dire: “Caspita, c’è un
teamdietroquesti filmati”».
Invece?

«Cisonosoltantoio,conunafotocame-
raCanonEos550Dingradodifareripre-
seFullHdneiformatiMp4eMov,mon-
tatasucavallettonellamiacamerad’in-
fanzia,aCasaleMonferrato,dovetorno
nelweek-enddopoaverlavoratoaMila-
notuttalasettimana.Unalocationmol-
toriconoscibile,conunguardarobaco-
loratoallemiespalle».
Tuttoqua?

«Magari.Calcolidalle4al-
le6oreperscrivereiltesto.
Poi 2 ore per girare e altre
40pereseguireilmontag-
giodeivari spezzoni».
Lavora più di un me-
talmeccanico.

«Lofacciodinotte,perché
di giorno scrivo i copioni
per Radio Kiss Kiss. Co-
mincioalle 23.30 e a volte
finiscoalle8delmattino».
Manondormemai?

«Nonpiùdi4-5orepernot-
te.D’altronde devo lanciare un filmato
suYoutubeunasettimanasìeunauno».
Echecosaciguadagna?

«QuandoYoutubesiaccorgechehaitan-
tiiscrittietantevisualizzazioni,ticontat-
tae ti chiededidiventarepartner.Que-
sto significamaggiori possibilità tecni-
cheperlarealizzazionedeifilmatieinse-
rimentodella pubblicità. A cominciare
daipre-roll,brevispotcheprecedonoil
tuovideo.Seduranomenodi15secon-
di,seiobbligatoasorbirteli.Seduranodi
più,l’utentepuòinterromperli.Aggiun-
gaibannerchecompaionodurantelavi-
sualizzazioneonellapaginawebdiDa-
nieledoesn’tmatter».
Diqualiaziende?

«DaCoca-ColaaTimeVodafone.Etut-

teleprimevisionicinematografiche».
Nonmihadettoquantociguadagna.

«Nonpossosvelarlo.Untotacontatto».
Il sito Socialblade.comha calcolato
gliintroitidiognicanalediYoutube:
«Daniele doesn’t matter dovrebbe
raggiungerei60.000eurol’anno».

«Questaèunascemenzacomparsasul-
laRepubblica.Socialblade.comhascrit-
tounacosadiversaecioècheciascunca-
nale può incassare da 10.000 a 200.000
euro l’anno,una forbice talmente larga
darenderedipersépococredibilelasti-
ma.Diciamochevienepremiatalarego-
larità dell’impegno. Contenuti sempre
nuovi sono una garanzia per Google,
chevendelapubblicitàdiYoutube.Non
èlapentolad’oro,macicampo».
Permettendosiillussodicriticareco-
lossicomeApple.

«Hoscherzatosuun’apparentecontrad-
dizione:sel’IpadMinièpiùpiccolodel-
l’Ipad 3perché l’Iphone 5 è più grande
dell’Iphone4?Ungiudiziomoltocomu-
ne, considerato che la legge non scritta
deicellularifinoraèsemprestataquella
diridurneledimensioni,maidiaumen-
tarle.Eppurem’è toccatochiederescu-
saagliApple fanboypiùsensibili».
Lepiaceironizzaresuiticcollettivi.

«Non interpretome stesso: dico quello
che pensa la gente. Sembro incazzato,
madimiosonoaccondiscendente.È la
genteaessereincazzata».
Sbagliooppurefadituttopertenersi
allalargadallapolitica?

«Non sbaglia. Mi considero politically
correct.Manonpermancanzadiidee.È
chenonmipiaccionoicomizieleguer-
reideologiche.Sodiavereunacertapre-
sasulpubblico,perciòsarebbescorret-
tocondizionarloconlemieopinioni».
L’esatto contrario di quanto fa Da-
nieleLuttazzi.

«Comeattoremi fa ridere.Comepoliti-
colotrovofastidioso.Iomisforzodidare
allafineunamoralepositivaatuttiimiei
sketch,dinonesseremaidistruttivo».
Perchénonè finitoa fare l’autoredi
testiperqualchecomicodastrapaz-
zo?ParecheLucianaLittizzetto, ol-
treaBeppeTosco,neabbiaalsuoser-
vizioaddiritturaaltridue.

«Amomettere lafaccia inciòchedico».
Maurizio Crozza ed Enrico Bertoli-
no si fanno aiutare daAndreaZalo-
ne,unexavvocato.EperRockpolitik
l’ispiratissimoCelentanorecitavale
battutescritteperluidaVincenzoCe-
rami,CarloFreccero,DiegoCugiae
MaurizioCaverzan.

«Nonrecitereimaiuncopionealtrui».
InTvavrebbelostessosuccesso?

«SuInternetsonoamato.Semispostas-
sialtrove, sarebbeuntradimento».
Cosìamatodaimporreaisuoisegua-
cidiinviarlefotoatema:517coldito
medioalzatoallaBossi, 219con lin-
guacce,170convoltisofferenti.

«Un giochino per tenere alta la soglia
d’attenzione su Face-
bookeTwitter».
Sesiseccalavenacrea-
tiva,chefa?

«Nonsiseccherà.Laquoti-
dianitàmiregalaognigior-
nonuovispunti».
«“Zio, posso farti una
domanda?”. “Direi
che l’hai fatta anche
senza il mio permesso
e siamoaposto così”».
Non si sente in colpa
verso i disoccupati a
guadagnarsi da vivere

sparandofreddurecomequesta?
«No. Nella vita bisogna anche ridere.
Nonsarannovideoculturali,manonso-
nonemmenoicinepanettonidiNeriPa-
rentiolescoreggediAlvaroVitali».
Maleipensacheilsuolavorocontri-
buiscaamigliorarel’Italia?

«No.Sarebbeunobiettivoeccessivo».
Illudeiragazzi,insegnandoloroche
si puòdiventare famosi standosene
comodamenteseduti inpoltrona.

«Il titolo del libro è una ruffianata per
venderlo. In realtàdietro loyoutuber ci
sonostudioeimpegno.Peròloammet-
to: il lavoro inminieraèun’altracosa».

(647.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Ogni giorno ricevo

da 5mila a 15mila

mail e 200 riguardano

i denti: sì, sono veri

tipi italiani

Faccio tutto da solo,

ma uso un’immagine

coordinata: dà un’idea

di alta professionalità

MESSAGGI

DANIELE SELVITELLA

MARKETING

Ti piacerebbeessere famoso?
Aguzza l’ingegno (e i canini)
Èdiventato una star di Youtube grazie alla bocca daDracula: 500mila seguaci
e 30 milioni di visualizzazioni. «Lavoro in casa, ma più d’un metalmeccanico»

Campa con la pubblicità
che Google mette sul suo
canale Daniele doesn’t

matter, va in radio, vende
felpe. E adesso un libro

PROFESSIONE YOUTUBER Daniele Selvitella in uno dei 123 video usciti su Youtube dal 2009. Li gira in camera a Casale Monferrato


