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Lo stile era un po’ quello di Gossip Girl: l’utente poteva postare pettegolezzi o indiscrezioni in
forma anonima. L’app, dal successo non proprio inatteso , non ha avuto lunga vita.
Nata lo scorso maggio, si proponeva agli utenti come un luogo virtuale nel quale raccontare
pettegolezzi sui propri “amici”, contatti presenti in rubrica o Facebook. Il tutto in forma anonima.
Una piattaforma attraverso la quale poter potenzialmente “distruggere” qualcuno.
Con più 10.000 download al giorno, nell’arco del primo mese Gossip era diventata il fenomeno
del momento, in particolare tra i liceali di Strasburgo .
«Ha creato un’atmosfera orribile al liceo e tutti cercavano di scoprire chi ha scritto cosa»,spiega
una ragazzina al giornale francese 20 Minutes.
Ispirata alla serie americana di successo Gossip Girl, permetteva di postare pettegolezzi che
restavano on line per soli 10 secondi, con una foto o un video come prova. L’app si è subito
rivelata una vera droga tra gli studenti che restavano connessi 24 ore su 24.
Sul sito iTunes dalla quale è possibile scaricare l’applicazione, i commenti negativi non si fanno
attendere « “Vergognoso” è la sola parola alla quale penso quando vedo questa app. Dei social
network? No. dei distruttori di sociale » si legge.
Per rispondere alle critiche Cindy Mouly, creatrice dell’app ha deciso di sospenderla per
«rinforzare il sistema di moderazione». «Volevo che il mio pubblico fossero utenti di età
compresa tra i 20 e i 35 anni , non mi aspettavo che i fan di Gossip fossero gli adolescenti. C’è
stato un errore su iTunes che ha permesso di scaricarla anche ai minori di 12 anni ». Decisione
poi rivelatasi opportuna a seguito dell’intervento del ministro francese dell’Istruzione, NajatVallaud Belkacem.
Aspettando che il divieto per under18 diventi effettivo, Cindy Mouly prepara un sistema di
moderazione automatico che prevenga post dal carattere squisitamente diffamatorio
Source : http://news.you-ng.it/2015/06/14/gossip-sospesa-app-dei-pettegolezzi-anonimi/
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