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Y outuber contro YouTube 

. . 

La protesta dei camp~oni dei clic: «I nostri video sono boicottati» 
TI caso dei follower spariti. TI sito: «Cancelliamo solo quelli fasulli» 

La sua minaccia era soprat
tutto un eserelzlo dl stile, ma 
dletro la protesta del più se
gutto youtuber del mondo c'è 
li malcontento dl molti utenti 
Impegnati nello sforzo quoti
dlano dl conquistare click. Lo 
svedese Felix Kjellberg, 27 an
ni, meglio noto come 
«PewDiePie», il nome del suO 
account da 49,6 mlllool di 
iscritti e quasi 14 miliardi (sI, 
miliardi) !lI visuallzzazloni, 

. quattro glomi fa è andato onll
ne per manlfestare la sua Wl
strazione contro Il sito dl vicIeo 
onllne perché - sI è lamenta
to - ie sue clip sono molto 
meno viste del solito e part~ 
del suoi follower. sòno spariti. 
«Chiuderò il canale quando 
arriva ai 50 milioni dllscrittl» 
ha detto, scatenando Il panico 
tra i fan (che nei commenti 
lanciano appelli a cancellare le 
Iscrizioni perché «non possia
mo perdere PewDiePie» ). 

Kjellberg non è l'Jmico a ve
derla cosl: l'americano Ethan 

. Kleln, 31 anni (uno dei due 
animatorI del canale da 2,7 
milioni dl follower HaH3 Pro
ductlons) ha pubblicato un vi
deo In cul mostra i commenti 
dl vari Iscritti cile sostengooo 
dl non riuscire a più a trovare 
le sue clip nelle loro·bachecile. 

«È un problema da parec
chio tempo: YouThbe dlsiscri
ve le persone dal canali ancile 
se ioro non lo fanno», ha affer
mato KJeIlberg. Accuse respin
te dal sito: «Dopo aver eUet-' 

tuato approfonditi contrOlll, ' 
abbiamo riscontrato cile non 
cl sono state riduzioni del nu
mero dllscrittl al dllà dl ciò 
c'he accade normalmente 
quando giI utenti sl dlslscrivo-
00 dal canale dl un creator o 
quando YouThbe rimuove i 

I profili con più Iscritti 

sottoscrittori di sparn - ha 
spiegato una portavoce - . E 
questo lo facciamo al fine di 
garantire che i numeri degli . 
iscritti dl tutti I creator siano 
corretti». 

Secondo Klein e KjeUberg 
però il problema sono l criteri 

EIrubIuII Alias Rubén Doblas Gundersen. 26 NIphIp ~ l'account di Ryan Hlga, 26 anni 

cbe Il si to usa per ~udlcare 
quali sono I video piu interes
santi. ID. particolare il livello dl 
«engagement», alla lettera Il 
«coinvolgimento», ovvero ia 
loro capacità dl generare com
menti, llke e interazioni da 
parte degli utenti. 

Un slstenla che per giI you
tuber favorirebbe l video con I 
titoli a effetto e In generale le 
esche (come l'offerta dl ta
gIIandlln omaggio) per attira
re click. Da qui la scelta latta 
da PewDiePie dl chiamare Il 
suo «Cancellerò Il mio canale a 
50 milioni». Ha tunzlonato 00-
nissinlo: è stato già visto quasi 
II mllloni dl volte, mentre 
quelll dei giorni precedenti 
erano arrivati a Circa due, mas
sinlo tre, milioni dl click. 

E intatti Kjellberg selllbra 
essersi tranquillizzato: «You
Thbe ha risposto e sta Inda
gando la questione», ha scrit
to In modo un po' siblJllno su 
Twltter. Dietro alle scberma
glie c'è ancile la competlzlone 
costante per guadagnare vi
sualizzazloni. PewDiePie era 
nato come un canale dl recen
sioni dl videogiochi, ma pre
sto ha allargato il campo fino a 
Includere video dl lntratteni
mento, che rendono di più. 
Molto dl più: grazie al ' 'UO al
tissimo numero di follower 
l'anno scorso ha incassato 12 
milioni dl dollari da pubblicità 
e sponsor. 

• 

s 111_ 
Felix K)ellberg , 
27 anni (in alto) 
celebre su 
YouTube come 
«PewDiePielt 
(foto Instagram) 

Cos'è 

. VouTube 
èuna 
piattaforma 
che consente la 
visuallnazlone 
eia 
condivisione In 
Rete del video 

• È stata 
fondata 1114 
febbraio 2005 
da Steve Chen. 
Jawed Karlm e 
Chad Hurley 

• Nel 
novembre 
2006 è stato 
acquistato 
da Google 
per circa 1,7 
miliardi 
di dollari 

Tod' s insegna il mestiere ai ragazzi di San Patrignano 
L'iniziativa benefica di Della Valle con Moratti.la collezione venduta alla Rinascente di Milano e poi in Rete 

Sinlone ha 33 anni e prima 
dl entrare nella Comunità dl 
San Patrtgnano, nel 2014, face
va il calzolaio. Prendere In ma
no delle strisce dl cuoio e tra
sformarle In oggetti dl moda 
venduti alla Rlnascente dl Mi
lano, è stato come ricomincia
re daccapo un mestiere, ma 
con un know-how dlverso. 

S1nlone è uno del trenta ra
gazzi coinvolti da Tod's e San 
Patrignano nella creazione dl 
una collezione di borse e pie-
.... "'10 n ", 11 ,.tt",M~ Intpn:lmpntp 

I prodotti 

• La comunità 
di S, Patrignano 
e TOO'5 hanno 
presentato ieri 
In Rinascente la 
collezione 
realizzata dal 
ragazzi della 
comunità. Le 
borse costano 
da 95 8155 
~llro 1:.1 nir:rola 

L'idea è venuta a Diego Della 
vane che con l'aiuto dl Letizia 
Moratti - sostenitrice e ani
ma della CQmunità - è riusci
to a mettete un altro tassello 
nel mosaico dl1nlziative bene
fiche che da tempo caratteriz
zano la sua altlvltà Imprendl
torlale. 

«ll futuro di questo Paese 
passa per la solldarietà - ha 
detto Della vane ieri al cocktail 
dl presentazione in Rinascen
te -. Sento l'obbligo dl resti
hliTe un 00' di fortuna e soero 

nato i pellami e le materie pri
me: tecnici e maestranze han
no poi gutdato i ragazzi nella 
realizzazione del prototipi. 

«È stata una straordlnarla 
opportunità per I nostri ragaz
zi - ha spiegato Clara Poll, re
sponsabile dellabaratorio dl 
pelletteria -. Leggere oelloro 
occhi la passione, l'entusia
smo, è la climostrazlone della 
loro vogila dl misurarsi, sce
gliendo una professione all'in
terno dl un percorso dl rina
scita». Dora, 29 anni. ne è 

ml ba chiesto dl affiancarla in 
questo prog~tto e lo ho detto 
dl sì, per la prima volta ho tr0-
vato una dlrezione sensata 
nella mia vita». 

TI progetto, che Della Valle 
ha definito «ben~Jna sul fuoco 

.. dell'autostima dl questi ragaz
zi», non si ferma qui. Sono 
previste nuove collezioni e, 
prima dl tutto, la commercia
lizzazione. Per una settimana 
la collezione sarà In vendita 
nel corner In Rinascente, poi si 
oom acouistare attraverso i si-


