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La cultura

Gli spettacoli

Jamaica Kincaid
“Perché racconto
i miei giorni
dell’abbandono”

Omar Sy, il divo
delle banlieue
“Il razzismo
è duro a morire”

ANTONIO MONDA

ARIANNA FINOS
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Un miliardo di utenti al mese: è il traguardo raggiunto dal sito per videoamatori YouTube. Che si sta trasformando: ora fa anche guadagnare

JAIME D’ALESSANDRO
osse una nazione, sarebbe al terzo posto dopo
Cina e India con il suo miliardo di utenti al mese. Significa che una persona su due nel mondo, fra chi frequenta il Web, visita YouTube. Il
traguardo è stato appena tagliato, mentre il sito dedicato ai video nelle mani di Google dal 2006 si trasforma nella terra promessa della tv. Che non sia un
Paese per vecchi è noto, meno che abbia smesso di esserlo per i giovani dilettanti allo sbaraglio. A tal punto
che Simon Cowell, la mente dietro il format X Factor, ha
aperto due giorni fa le audizioni per il suo nuovo programma intitolato The You Generation proprio su YouTube. Con l’obiettivo dichiarato di scovare le prossime
star della Rete e quei talenti unici che solo online possono emergere. O meglio: che stanno già emergendo.
SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE
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RICCARDO LUNA
nternet è il più grande creatore di posti di lavoro. Punto. Non è una opinione. È un dato. Negli ultimi 15 anni il saldo positivo fra posti di lavoro creati e perduti
per effetto della rete in Francia è stato di + 700 mila.
In Italia è stato solo +360 mila e questo per un motivo
semplicissimo. Non abbiamo creduto abbastanza nella
rete, non abbiamo collegato l’esercito di piccole e piccolissime imprese italiche al resto del mondo, non abbiamo
capito che l’unica vera formula per creare valore e quindi
posti di lavoro è puntare sull’innovazione. Questa formula ha un nome preciso. Si chiama startup. Nuove aziende
che hanno la speranza concreta di scalare in fretta: diventare grandi. Solo in Europa così si potrebbero creare 4 milioni di posti di lavoro, ha calcolato alla fine del 2012 il vice
presidente dell’Unione Europea, l’olandese Neelie Kroes.
SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE
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Sfoglia gratis Rsera
l’edizione delle 19 di Repubblica
solo in digitale
Il codice di oggi

RSR2082010637

Ecco il codice che consente di leggere
l’edizione di Rsera delle 19 di oggi
gratuitamente, su iPad o su qualsiasi PC
Segui le istruzioni qui sotto e buona lettura!
Per sfogliare Rsera su PC
1. Digita
www.repubblica.it/promo/rsera
2. Inserisci il codice
e clicca su Prosegui

Per sfogliare Rsera su iPad
1 Scarica la app R+ su iTunes
2. Entra in R+ e clicca
su Il tuo profilo
3. Inserisci il codice
e clicca su Prosegui

NATALIA ASPESI

IL VIZIO DELLA SOTTOMISSIONE
inalmente, dopo tante rivendicazioni, brontolii,
scontri sulle quote rosa, le donne stanno invadendo
la politica: presidenti della Camera (in passato però
anche la Pivetti!), senatrici e deputate, assessori regionali (6
su 10 in Lazio!), la capogruppo M5S alla Camera (antipatica, ma per fortuna il movimento impone una veloce rotazione) e chissà quante ministre, ammesso che si riesca mai
ad avere un governo. Bisogna però ammettere che il Popolo delle Libertà è stato il primo a dare visibilità alle donne,
magari più alle loro gambe che alla loro sapienza. Tuttora
sempre presenti ai talk show, la totale fedeltà al capo, mai
un’idea loro, ha indurito la loro grazia: meglio dei maschi
hanno imparato a seguire il telemetodo della casa, che impone di ripetere in qualsiasi occasione le stesse tiritere, sovrapponendole imperterrite ai tentativi di dir la loro degli
avversari. Si spera che la sottomissione cieca, antica e perniciosa virtù femminile, non ottunda anche le nuovissime
Cittadine. O addirittura anche i maschi Cittadini.
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Zoom

DANIELE DOESN’T MATTER

VADRUM

Daniele Selvitella, 25 anni,
Torino: la vita vista con ironia.
Video visti 30 milioni di volte

Andrea Vadrucci, 30 anni,
Lecce. Batterista, con brani
di classica. 70 milioni di visite

Un miliardo di utenti al mese visita
il più importante sito di filmati

Che non è più popolato da sequenze
girate da dilettanti allo sbaraglio
ma da creazioni di veri
professionisti. Così il ragazzo
della porta accanto si trasforma
in uno showman da migliaia
di euro. Grazie alla pubblicità

Y
ouTube
Fare video online
diventa un mestiere
(segue dalla copertina)

In Italia gli
investimenti
nel settore sono
cresciuti in un anno
del 112 per cento

Molte star sono
persone qualunque
che intrattengono
un pubblico sempre
più vasto

JAIME D’ALESSANDRO
ggi sono tre
milioni gli
“youtuber”
professionisti, quelli
che guadagnano percependo
una quota degli introiti pubblicitari», fa notare con una certa soddisfazione Sara Mormino, quarantenne romana che da Londra
dirige il programma YouTube
Online Partnerships per l’Europa. Quella in pratica che decide
chi, in base alla popolarità, alla
costanza e alla qualità dei contenuti, può diventare un partner
commerciale. « «Si comincia da
niente — continua — spinti dalla
passione o semplicemente per
divertimento. Ma per alcuni diventa un lavoro».
Dimenticatevi i video dei gattini che danno testate sulle pareti o
cascano dalla mensola, quelli appartengono al passato. E dimenticate pure Psy e il suo Gangam o
Harlem Shake di Baauer, perché
sono fenomeni planetari da oltre
un miliardo di visualizzazioni che
nascono, esplodono e poi
muoiono. Qui stiamo parlando di
altro. Del ragazzo della porta accanto che raggiunge la notorietà
partendo dalla sua cameretta e
diventa uno showman. Ci sono
anche i grandi certo, uno degli ultimi è il cuoco inglese Jamie Oliver, e sono sempre più numerosi.
Molte celebrità però sono persone qualunque che intrattengono
centinaia di migliaia di spettatori
portandosi a casa dai 10 mila euro in su. Perfino in Italia, dove gli
investimenti in questo settore sono cresciuti in un anno del 112 per
cento. Un primato appena reso
noto dal Politecnico di Milano,

«O

assieme al crollo della tv tradizionale che flette di 11 punti percentuali. «Il giro di affari di YouTube
& Co. da noi è di 170 milioni di euro. Ed erano 80 milioni nel 2011»,
spiega Andrea Rangone del Politecnico e a capo dell’Osservatorio
sui New Media. «Poca cosa rispetto al mondo della tv tradizionale
che pesa attorno agli otto miliar-

di di euro. Ma se continua a raddoppiare e se la televisione generalista prosegue nel suo declino, è
probabile succeda quel che è accaduto nel campo della musica
con l’avvento di iTunes».
Intanto i volti famosi dell’online aumentano. Clio Zammatteo,
in arte ClioMakeUp, che insegna
come truccarsi e ha 350 mila per-

sone iscritte al suo canale e 110
milioni di visualizzazioni, è solo la
punta dell’iceberg. Dietro di lei ce
ne sono tante altre. Iniziando da
Onorina Myslymi, Pepperchocolate84. Albanese di 29 anni, vive a
Lodi ed è in Italia dal ‘94 e grazie a
YouTube si è pagata il praticantato. Per avere un’idea della progressione di questo mondo basti

dire che a novembre le guide al
trucco di Onorina le avevano
guardate 14 milioni di volte. Oggi
siamo a 18 milioni.
«Negli ultimi tempi è stato un
crescendo», conferma Daniele
Selvitella di Torino, noto come
Daniele Doesn’t Matter. Uno
che a 25 anni vanta 370 mila spettatori fedeli, un centinaio di video che sono stati guardati 30
milioni di volte e un libro appena
pubblicato: Come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona (Mondadori). «Da
quel che so l’Italia è ai primi posti nella produzione di contenuti dopo gli Stati Uniti. E ci sono
generi ormai consolidati come
l’unboxing, l’aprire gli imballi di
prodotti hi-tech molto attesi, ovviamente il makeup, i corsi di cucina, i comici e i blogger».
Lui, Daniele, parla di vita quotidiana e problemi comuni. Come rimorchiare ad esempio. Aggiungendo battute e brandelli di
video amatoriali. Ma il montaggio, le luci, i testi, non sono opera di un principiante. Il titolo del
libro che ha appena scritto infatti inganna. Al pari della guida al
self publishing, l’auto pubblicazione di ebook, How I Sold 1 Million eBooks in 5 Months (Come
ho venduto un milione di eBook
in cinque mesi) di John Locke.
Quello che ha fatto milioni di
dollari con i libri digitali low cost.
In realtà è da How to make a Fortune on the Information Superhighway (Come fare una fortuna sull’autostrada dell’Informazione) del 1995, del “padre”
dello spam Laurence Canter, che
saggi del genere segnano la fine
dell’epoca dei pionieri e delle fortune improvvise.
«Ormai bisogna sapere bene a
chi ci si rivolge, avere un’idea
chiara del messaggio, dello stile e
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.polimi.it
www.youtube.com

PEPPERCHOCOLATE84

I BIG USA

Onorina Myslymi, 29 anni,
Tirana. Insegna l’arte del
truccarsi. 18 milioni di visite

Ray William Johnson, 32 anni
di Oklahoma City. Show
guardato 2 miliardi di volte
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SMOSH
Anthony Padilla e Ian Andrew
Hecox, 26 anni, Sacramento,
California. Duo comico

LA RIVOLUZIONE DELLE STARTUP
ORA LA RETE FA GUADAGNARE
RICCARDO LUNA

YouTube
nel mondo

1 miliardo
di utenti al mese

72 ore
di video
caricate
ogni minuto

4 miliardi
di ore
spese
sul sito
ogni mese

1 utente su 4
si collega
da smartphone
Le iscrizioni
a YouTube
sono
raddoppiate
nel 2012

saper interagire con il pubblico»,
racconta la Mormino. Come fa lo
stesso Daniele, che per ogni puntata deve faticare 48 ore fra riprese, montaggio e sceneggiatura.
Ma ne vale la pena: stando a Socialbalde. com, sito che calcola i
guadagni per ogni canale di YouTube, Doesn’t Matter dovrebbe
raggiungere i 60 mila euro l’anno.
Andrea “Vadrum” Vadrucci non
arriva a tanto, ma lo seguono in
tutto il mondo perché non ha bisogno di parlare. Suona la batteria reinterpretando brani di classica. Nell’ultimo video, una vera
follia, si fa accompagnare addirittura dall’alfabeto morse. Ha raggiunto70milionidivisualizzazioni, ora fa concerti e ha pubblicato
un disco: Classical Drumming.
Vanno bene anche i filmati di
videogame giocati. Esce un
nuovo titolo e su YouTube ecco
i primi venti minuti ripresi dal
vivo. Noioso, detta così. Eppure
è un genere abbastanza di successo da spingere la Sony a inserire sul joypad della prossima
PlayStation, la vedremo a Natale, un tasto “share” proprio per
condividere le proprie prodezze su console. Segno dell’influenza che ha questo sito.
Basta guardare i numeri degli
youtuber d’oltreoceano, che come sempre sono di ordine diverso, per capirlo. Vale soprattutto
per il duo comico Smosh,
Anthony Padilla e Ian Andrew
Hecox. Ventiseienni californiani
che a gennaio hanno il record di
iscritti in un canale video di YouTube: sette milioni di spettatori.
O per Ray William Johnson, 32 anni di OklahomaCity, che vanta oltre due miliardi di visualizzazioni
commentando video virali con
acume e tanta ironia. Quanto basta per uno stipendio che supera
il milione di dollari l’anno. Ma il

I numeri dei video
online in Italia

YouTube in Italia

(YouTube compreso)

80%
di chi ha un accesso
ad Internet guarda video online
Si collegano da:
smartphone

16 milioni

tablet

2,6 milioni

smart tv

1,8 milioni

circa

112%
la crescita degli investimenti
pubblicitari nei video sul Web
nel 2012
la crescita
del giro
di affari da:

170 milioni
80 milioni

l’anno

l’anno
(il 2 per cento del giro d’affari
del mondo televisivo)

Guadagnare con YouTube

3 milioni

1 milione
in Europa

in tutto
il mondo

le persone che aderiscono
a YouTube e percepiscono una
parte degli introiti pubblicitari
In Italia gli "youtuber"
di professione sono
circa un migliaio
Fra loro il numero
di chi guadagna
più di 10

mila dollari l’anno

è cresciuto del 50% nel 2012

18 milioni 1 ora
di utenti
e 16 minuti
al mese

66,6%

di chi
al mese il tempo ha accesso
al web
medio speso

Fonti: YouTube, Politecnico di Milano, Nielsen

più interessante è il caso di Freddie Wong, classe 1985 di Seattle.
Grazie a un serial autoprodotto,
Video Game High School, ha raggiunto quota di 800 milioni di visualizzazioni e cinque milioni di
iscritti sui suoi canali. La seconda
stagione della commedia ambienta in un liceo, dove le materie
sono i giochi elettronici, a febbraio è finita anche su Kickstarter,
il sito per la raccolta di fondi. E qui
ha ricevuto finanziamenti per
800 mila dollari.
Intanto Amazon ha deciso di
cominciare a produrre in proprio
undici show televisivi, scritturando attori del calibro di Bill Murray
e John Goodman, e mettendoli
alla prova sulla Rete. È l’ultimo capitolo nella guerra commerciale
fra tv che trasmettono in streaming in Rete. Giganti come Hulu
o Netfilx, che il mese scorso ha
presentato il progetto di House of
Cards, serial sugli intrighi di palazzo a Washington con Kavin
Spacey come protagonista. Ora è
arrivata la risposta di Amazon. Le
puntate zero, un milione di dollari l’una, avranno un futuro solo se
incontreranno il favore del pubblico. Esattamente come avviene
su YouTube. E stando all’inglese
Daily Mail, Apple, Intel e Twitter
stanno pensando a iniziative del
genere. Con buona pace delle
emittenti tradizionali, dalla Rai a
Mediaset, fino a Sky.
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(segue dalla copertina)
onostante l’età, ha 71 anni, la
Kroes è la paladina di questo movimento di persone convinte che il
lavoro non ha più senso cercarlo:
occorre inventarselo. È una che dice frasi come: “Se cercate motivi di speranza in questi
giorni così bui, guardate negli occhi gli startupper e vedrete il nostro futuro”.
Le cose per fortuna stanno cambiando,
anche in Italia. Il nuovo amministratore delegato di Microsoft si chiama Carlo Purassanta: è giovane, gira in jeans e scarpe da ginnastica ed è tornato in Italia dopo sedici anni in giro per l’Europa. È tornato, ha trovato
il National Plan di Microsoft che puntava a
contattare ventimila studenti e favorire la
nascita di mille startup e ha detto: non basta.
Il nuovo piano della multinazionale è contattare duecentomila studenti e promuovere diecimila startup: «Non è follia, l’Italia è
uno dei paesi che ha meno investito in tecnologia e innovazione, se lo farà possiamo
creare 500 mila posti di lavoro sani», ha detto ieri a Roma aprendo Codemotion, un
evento che mette assieme migliaia di giovani sviluppatori. Gente che pensa che sviluppando software e hardware si possa cambiare il mondo.
La strada per arrivarci non è larghissima:
nonostante l’impegno del governo Monti su
questo settore (una task force per la startup,
un report ben fatto, una piccola parte del decreto Sviluppo dedicata), i risultati sono modesti: al neonato registro delle startup si sono iscritte poco più di 300 startup. Pochissime. Segno che la burocrazia è ancora un
ostacolo clamoroso per chi vuole partire con
una nuova impresa. «Lo spread con Berlino
è anche questo» racconta Arianna Bassoli.
Lei è la fondatrice di Frestyl e per un anno ha
lavorato nel team del ministro dell’innovazione Profumo: «Pensavamo di cambiare il
mondo stando finalmente dentro il governo, poi ci siamo accorti che è un po’ più difficile». Per questo intanto ha portato la sua

N

startup a Berlino dove gli affitti sono bassi,
gli spazi di coworking nascono ovunque e la
concentrazione di innovazione è altissima.
La ricerca del lavoro perduto non riguarda solo l’Italia: è tutta l’Europa che ha capito
che deve impegnarsi di più su questi temi.
Che non riguarda solo il fatto di farsi un sito
web o sviluppare una app per il telefonino: il
digitale riguarda anche il modo in cui si producono le cose — con le stampanti 3D — , e
si rendono intelligenti, magari con un microcomputer sviluppato in Italia: Arduino. È
la rivoluzione dei makers, alcuni dicono che
sarà la terza rivoluzione industriale e un momento per capire se si tratta di dilettanti
smanettoni o nuovi imprenditori sarà la
Maker Faire che a ottobre arriva a Roma per
mettere in mostra i migliori innovatori europei.
È il momento delle scelte forti. Qualche
giorno fa la solita Kroes ha lanciato la Grande Coalizione per formare i nuovi lavoratori
digitali di domani: presto i posti vacanti per
mancanza di persone adeguate saranno 900
mila. Una cifra che è uno schiaffo per tutti
davanti al numero crescente di disoccupati
europei. Alla metà di giugno a Dublino è prevista una sessione speciale dell’Unione Europea dove ogni Stato dovrà portare proposte concrete. L’Italia che farà? Per esempio
una delle cose che potrebbe fare è imitare il
presidente degli Stati Uniti Barack Obama
che a gennaio, nell’ambito di un rivoluzionario provvedimento dedicato ai temi della
immigrazione, ha introdotto il visto per gli
startupper: uno strumento per attrarre i migliori innovatori del mondo spianando loro
la strada per fare impresa in America. Il tutto parte da un ragionamento: Steve Jobs
aveva un padre siriano, Sergey Brin viene
dall’ex Unione Sovietica, Jeff Bezos ha
ascendenti cubani e più in generale il 56 per
cento delle startup di successo negli Stati
Uniti sono state fondate da immigrati. La fine del tunnel si vede. C’è scritto: Startup Italia!
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