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La tristezza del mondo
vista da una chat

■ FENOMENI ■ APPUNTAMENTO AL BUIO IN WEBCAM ■

All’improvviso
lo sconosciuto
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Slot machine
in metropolitana
di Jonah Lehrer*

Mi sono buttato anch’io nella mischia di Cha-
troulette, a mente aperta e con molta curiosi-
tà. Ne sono uscito completamente a pezzi. È
proprio un’esperienza brutale. Appena mi
hanno visto, i primi 18 utenti si sono subito
disconnessi. Erano comparsi, uno alla volta,
in un box in alto sullo schermo - un ragazzo
asiatico, un'adolescente, un altro sdraiato
sul letto - e ogni volta ho avuto un brivido.
Ma poi si sono tutti smaterializzati senza
scambiare una parola.
È stato devastante. La mia prima pseudo-
conversazione è stata con un ragazzo che
aveva una coperta poggiata sulla pancia e
mi ha chiesto se volevo «fargli una sega». Mi
sono rifiutato, lui mi ha disconnesso.
Ci sono due cose che vale la pena sottolinea-
re a proposito di Chatroulette. La prima è
che sfrutta un meccanismo mentale che ci è
noto sin dai tempi di Pavlov: il potere dello
stimolo casuale. Le reazioni prevedibili ci
annoiano subito, il cervello ha bisogno di
adattarsi a nuovi stimoli. Il problema è che
le normali interazioni sono per lo più preve-
dibili («Come stai?», «Bene, grazie. E tu?»,
«Alla grande. Grazie per avermelo chiesto»).
E poi la maggior parte delle relazioni quoti-
diane sono con persone che conosciamo
già, che spesso non ci sorprendono affatto.
Su Chatroulette avviene l'esatto contrario: il
suo fascino deriva proprio dalla totale impre-
vedibilità.
Il prossimo sarà un altro che si masturba o
un potenziale amico? Sarò rifiutato o no? Mi
ricorda molto Las Vegas, dove si è disposti a
subire grandi perdite per il brivido occasiona-
le di una vincita inaspettata. In fondo Cha-
troulette è una slot machine fatta di perso-
ne.
La seconda cosa da dire è che ChatRoulette
mi ricorda tanto il comportamento in metro-
politana. Come una grande città, il sito mi-
schia insieme un sacco di sconosciuti, co-
stringendoli a darsi un'occhiata fugace per
pochi secondi. Per quanto possa essere anti-
patico e imbarazzante, tutto ciò rappresenta
una delle caratteristiche cruciali delle città.
Secondo l'antropologa Jane Jacobs, uno de-
gli ingredienti fondamentali dell'esperienza
urbana è proprio questo incoraggiare «l'intri-
cato mescolarsi della diversità». Chatroulette
è una versione online di quell’attrito sociale
che la città produce da sempre. È come un
giro in metropolitana dal proprio computer:
ora è possibile scontrarsi con uno sconosciu-
to per strada, senza lasciare la scrivania.
Certo, ci sono un sacco di tipi strani, e la
maggior parte di loro non passa molto tem-
po a fissarti. Ma ogni tanto può anche capita-
re che in questa slot machine umana si stabi-
lisca un'interazione significativa. Mi piace
pensare che se Walt Whitman fosse ancora
vivo, avrebbe sicuramente scritto una poesia
su Chatroulette.
* Jonah Lehrer è un giornalista scientifico. Si
occupa di neuroscienze e psicologia. Il suo
ultimo libro è «Come decidiamo» (Codice
Edizioni). Questo testo è stato pubblicato sul
suo blog Frontal Cortex - www.scienceblogs.
com/cortex/

di Giovanna Cosenza*

Chatroulette è nata da poco, e in Italia si co-
mincia a parlarne. Bene, mi sono detta, ve-
diamo subito di evitare che il chiacchiericcio
mediatico ne tragga un pretesto per infilarsi
nella solita demonizzazione della rete.
Chiunque abbia trascorso almeno mezz’ora
in questa video-chat, ne esce raccontando
tristezza, noia, solitudine: facce cupe, stanze
squallide, uomini che si masturbano, ragaz-
ze che esibiscono seni o altro, qualche in-
quietante perversione. Tutto vero, natural-
mente.
E tuttavia, racconti del genere possono fo-
mentare visioni apocalittiche della rete che
non mi pare il caso di alimentare, specie se
consideriamo che, secondo l’ultima ricerca
Nielsen (settembre 2009), in Italia usano
Internet solo il 45% delle persone sopra i 14
anni, e ne fanno un uso frequente, attivo e
colto solo il 34%. In altre parole, nel nostro
paese racconti del genere vanno fatti e letti
con grande cautela, perché tendono a tra-
sformarsi, sui media e nelle chiacchiere da

bar, in generalizzazioni su quanto alienante,
insensata e «cattiva» sia internet (tutta, non
solo Chatroulette). Il che non favorisce la
diffusione della cultura di rete da cui oggi
nessun paese civile può prescindere.
Per questo, pur accogliendo lo sconcerto
che Chatroulette desta – almeno per come
è usata al momento – è doveroso puntualiz-
zare alcune cose. Innanzi tutto, come ogni
altro ambente in rete, non fa che rispecchia-
re il mondo. Se qualcosa di ciò che vi acca-
de non ci piace, vuol dire che non ci piaccio-
no certe cose del mondo: la chat è «colpevo-
le» di farcele vedere, non di determinarle. In
secondo luogo, se Chatroulette è fatta così,
non implica che tutte le chat lo siano, né
che lo siano tutti i siti di dating on line (Mee-
tic e altri) o tutti i social network (da My Spa-
ce a Facebook). Detta così, pare un’ovvietà,
ma non lo è se pensiamo che è proprio sulla
base di generalizzazioni come questa che
oggi molti invocano leggi che censurino que-
sto o quel pezzo di rete: se su Facebook ci
sono gruppi che inneggiano al crimine, allo-
ra tutto Facebook può essere pericoloso e
va censurato. E sciocchezze simili.
Tutto ciò equivale a dire che nessun mezzo
– nemmeno Chatroulette – determina i suoi
usi in modo lineare e univoco. Ma resta pur
vero che certe caratteristiche del mezzo pos-

di Nicola Bruno

Nel 1993 il settimanale The New
Yorker pubblicò un vignetta destinata a diven-
tare di culto negli anni a venire. Si vedevano
due cani di fronte a un computer e uno diceva
all'altro: «Su internet nessuno sa che sei un ca-
ne». Erano gli anni delle prime chat anonime e
i colonizzatori di questa nuova frontiera digita-
le non davano certo il meglio di sé. Anzi.

Nel 2010 ne è passata di acqua nei siti di in-
contri online. Gli strumenti di socializzazione
si sono raffinati, diversificati. Siamo tutti sbar-
cati su Facebook, un social network che ci met-
te in contatto per lo più con amici, colleghi, ex
compagni di scuola. Tutta gente conosciuta,
insomma, alla lunga non c'è divertimento a
parlare con un «cane» qualsiasi.

Poi, però, qualche mese fa è arrivato Cha-
troulette a rimettere tutto in discussione. In-
quietante, surreale e geniale, è un sito di video-
chat uscito dalla testa di Andrey Ternovskiy,
un diciassettenne russo col pallino della pro-
grammazione che dice di averlo creato «solo
per gioco».

Per accedere bisogna attivare obbligatoria-
mente la webcam. Dopo di che sullo schermo
compare in maniera del tutto casuale la faccia
di un altro utente. Nessun profilo o frase prefe-
rita, c'è solo la webcam in presa diretta e due
pulsanti a disposizione: start per iniziare a par-
lare; oppure next per passare al prossimo. Una
sorta di roulette russa umana in tempo reale:
si va avanti fino a quando non si trova una per-
sona interessante, strana, simpatica.

Lanciato in sordina lo scorso novembre,
Chatroulette è diventato subito un tormento-
ne virale. Soprattutto perché, come era facile
immaginare, dall'altra parte dello schermo si
trova un campionario del «lato più oscuro» del-
la rete: molto sesso esibito (ragazzi che si ma-
sturbano, giochi con animali e/o peluche) e
travestimenti bizzarri. Tra qualche mese, qual-
che politico bacchettone se ne accorgerà e ne
chiederà la rimozione a scoppio ritardato, c'è
da scommetterci.

Ma al di là delle derive morbose e carnevale-
sche, va anche detto che la stragrande maggio-
ranza degli utenti che sbucano su Chatroulet-
te non ha proprio nulla di strano: tante facce
inebetite da una giornata passata al pc, ragaz-
zini del college che fanno le boccacce, qualche
chitarrista in cerca di pubblico. E soprattutto
tanti curiosi, compulsivi del tasto next, con cui
- quando va bene - si parla giusto il tempo di
un ciao, di dove sei, bene, alla prossima.

Voyeurismo, esibizionismo, brivido dello
sconosciuto, grande fratello collettivo: Cha-
troulette è l'esaltazione di tutte queste caratte-
ristiche di internet. Con la sua grafica minima-
le, sembra un relitto del web 1.0, di quelle chat
anonime in cui si poteva giocare a fare il cane
senza metterci la faccia. Ma il suo successo -
proprio nell'era della saturazione post-Face-
book - ci parla anche di un web sociale ancora
tutto da esplorare, un frullatore di esperienze
in cui alla fine la cosa più difficile è proprio riu-
scire a parlare con qualcuno. Un paradosso
che, forse, è anche una metafora delle relazio-
ni ai tempi dei social network.

www.totem.to

Dalla Russia con furore arriva

Chatroulette, l’anti-Facebook creato

per gioco da un ragazzo di 17 anni.

Un sito di videochat per incontri

ravvicinati del terzo tipo. Fugaci,

anonimi e del tutto casuali

8) ALIAS N. 8 - 20 FEBBRAIO 2010



CHATROULETTE/3

Zapping notturno,
Che ci faccio qui?

■ SPEED DATING IN RETE ■

Il fascino indiscreto
della casualità online

di Alberto Piccinini

Vai su Chatroulette, vai. Vado. E trovo
questi ragazzetti, maschi al 95% e anche
più, che mi guardano a turno da una fine-
strella sullo schermo. Americani, giappo-
nesi, australiani. Nella finestrella sotto, ci
sono io. Se sono soli davanti al compu-
ter, in canottiera o mezzi spogliati, non
sembrano esserci dubbi sulle loro inten-
zioni. Qualcuno l'ha già tirato fuori. Tanti
auguri. Se sono in compagnia – due, tre
e più spesso in luoghi che assomigliano
a una scuola o a un ufficio – mi guarda-
no e prendono per il culo. «Sei il dr. Hou-
se?», scrivono in quattro. «No», rispondo
io. Sarà per via della barba.
Ragazze pochissime. Molto emo. Spari-
scono subito. Capisco che lo sport prefe-
rito qui è far vedere le tette. Alcune in-
quadrature svelano soltanto dei cartelli:
«Fateci vedere le tette». I concettuali ci
fanno su dell'ironia: c'è chi ha messo da-

vanti alla cam un filmetto porno; chi la
foto di una ragazza giapponese. Sulle
girlz c'è concorrenza spietata, come è
sempre stato sulle chat molto prima del-
le webcam. Ma lì si poteva fingere per
ore prima di arrivare all'obbiettivo. Augu-
ri anche alle girlz.
Sono troppo vecchio per questi giochetti
(qualcuno mi ha già caldamente consi-
gliato cam4, noiosissima; dei vari Meetic,
invece, mi infastidisce la burocrazia da
ufficio di collocamento). Capisco bene
che i social network, con la loro pulizia,
la loro correttezza, la loro netiquette, la
loro socialità allegrotta hanno soltanto
messo in secondo piano il vecchio ulti-
mo tango dell'appuntamento al buio, il
brivido vero della rete.
Mi viene dire: ai miei tempi. Capisco l'im-
portanza politica dei social network. Non
mi piacciono veramente.
Mi butto nella slot machine di queste in-
quadrature che cambiano di continuo.
Sembra una galleria messa su da Larry
Clark, da Gus Van Sant. Ecco, dire che
queste facce mi guardano è un po' trop-
po. Guardano lo schermo, piuttosto.
Aspettano qualcosa. Aspettiamo qualco-
sa. L'idea che ci si possa guardare in re-
verse, diciamo così la comune esperienza
di passare la notte davanti a un computer

ha qualcosa di affascinante soprattutto
dal punto di vista fotografico. Soprattutto
per il lucore fantasmatico che avvolge
tutto. Siamo tutti fantasmi, in rete.
Chatto con un australiano. Trentenne
credo. Che ore sono laggù? Le nove di
sera, risponde. Dove sei? Australia. Uhm.
Roma. Uhm. Mi piace Roma, ho un ami-
co laggiù che si chiama Pasquale. Ah,
magari te lo saluto. Ciao. Chatto con un
francese truccato da mostro horror. Fa
paura, ma non perdo la calma. Perchè
così horror?, chiedo. E lui: Sarkozy, Carla
Bruni. Io: Berlusconni. Una «n» mi è sfug-
gita dalla tastiera. Con un ragazzo con la
barba, affiancato da un ragazza, gioco
allo specchio: un gesto, un sopracciglio,
una mano.
Zero fusi orari. Appare una ragazza dall'al-
tro mondo. Faccio ciao con la mano. Ne-
ro. Niente tette. «Che ci fai qui? Stai cer-
cando ragazze?», chiedo a uno di New
York. «No, sono sposato». A casa sua so-
no le sei del mattino.

alpicci@hotmail.com

BEAUTIFUL TANGO
Francia/Marocco, 2010, 3’58”, musica: Hindi

Zahra, regia: Tony Gatlif, fonte: youtube.com

6Girato a Fes, questo clip
della cantante marocchina
segna l’esordio nel campo

della videomusica del regista gitano
Tony Gatlif. Beautiful Tango non si
basa su nessuna idea narrativa, ben-
sì su rapide suggestioni (un ragazzo
vestito di bianco), ma in gran parte
sui primi piani e i dettagli delle mani
di Hindi, ricoperte da anelli e braccia-
li che simboleggiano il legame con
la sua cultura berbera. Beautiful Tan-
go è in realtà frutto di uno scambio:
Gatlif cercava Hindi Zahra come attri-
ce di un suo film e lei un regista per
dirigere il suo videoclip (vedi lo scor-
so numero di Alias).
Interessante dal punto di vista cro-
matico, ma piuttosto banale come
costruzione e messa in scena.

RUSSIAN ROULETTE
Usa, 2009, 4’23”, musica: Rihanna, regia:

Anthnoy Mandler, fonte: Mtv, Deejay

Television

7Rinchiusa in una stanza
dalle pareti imbottite, a
metà tra ospedale psichia-

trico e laboratorio per esperimenti,
Rihanna canta e cerca di sedurre i
suoi impassibili carcerieri, mentre
ripensa a una scena tipo Il cacciato-
re dove il suo uomo gioca con la
pistola alla roulette russa.
È lei stessa a morire, metaforicamen-
te, con un proiettile che le trafigge la
gola mentre fluttua sott’acqua. Surre-
ale videoclip ricco di immagini sugge-
stive (superba la fotografia) che allu-
de a una possible trama narrativa da
spy story o qualcosa del genere, volu-
tamente irrisolta e pretestuosa. Per
la popstar, Mandler ha diretto un’al-
tra decina di video, tra cui Disturbia
e il recente Wait you turn.

ALI CLICK
Uk, 1992, 4’40”, musica: Brian Eno, regia:

Jerome Lefdup, Lari Flash, Brian Eno, fonte:

youtube.com

1Una cangiante texture mol-
to astratta di immagini
speculari e caleidoscopi-

che basata sul modulo del pixel. Il
volto di Brian Eno in un bianco e
nero molto grafico compare al cen-
tro in un rettangolo cantando il testo
del brano come un rapido mantra.
Siamo indubbiamente nel genere
arte elettronica analogica (non di-
mentichiamo che il musicista e pro-
duttore britannico è anche un video-
artista e creatore di installazioni),
che mostra un po’ il segno del tem-
po. Un lavoro interessante, anche se
la geniale ricerca in campo musicale
di Eno resta superiore alla sua speri-
mentazione visuale.
Ad ogni modo Ali Click replica strut-
turalmente un altro clip di Eno, One
Word, dell’anno precedente.

C’EST LA OUATE
Francia, 1986, 3’30”, musica: Caroline Loeb,

regia: Philippe Gautier, fonte: Mtv Gold,

youtube.com

9C’est la ouate ha segnato
un’epoca nell’immaginario
videomusicale francese. La

cantante d’oltralpe è protagonista di
una serie di quadri, ora surreali, ora
glamour, ma soprattutto pervasi da
un’aura bizarre. Molto interessante
anche l’inserimento di alcune imma-
gini negative in bianco e nero che
rendono ancora più raffinata l’impa-
ginazione del video.
Peccato che Gautier non abbia spin-
to alle estreme conseguenze il suo
spirito visionario. La Loeb - che è
anche attrice e ha lavorato con regi-
sti come Jean Eustache e Jacques
Demy - non si fa problemi a mostra-
re il suo seno nudo, anche se pratica-
mente non ne ha e resta un’icona
quasi androgina.

sono incentivare alcuni usi. Nel caso di Cha-
troulette, ad esempio, la facilità e l’anonima-
to con cui vi si accede possono (ho detto
possono) favorire il fatto che sia usata da
minori (ho visto facce che non avranno avu-
to più di dodici anni) e da malintenzionati in
cerca di minori. Temo che in questo senso
ne sentiremo ancora parlare. Ma la difesa
dei minori da questi mezzi va fatta con l’edu-
cazione in famiglia, a scuola, sui media. E
non occorre per questo demonizzare la rete:
coloro che compiono reati su internet vanno
puniti a norma di legge, esattamente come
fuori da internet. Col vantaggio che spesso
in rete è più facile rintracciarli.
* Giovanna Cosenza è docente di Semiotica

dei Nuovi Media all'Università di Bologna.
Il suo blog è

www.giovannacosenza.wordpress.com

di Carola Frediani

«Ti odio». È la prima
cosa che mi scrive l’interlocutore
anonimo e invisibile di Omegle,
servizio gratuito di chat al buio. Si
viene messi in contatto in modo
casuale e si inizia a scrivere. Non
c’è videocamera, non audio, non
ci sono profili fisici o psicologici
da soppesare: una pagina bianca
e via, si digita: Tu e Lo Sconosciu-
to. Altro che metterci la faccia (ve-
di articolo a fianco), qui non c’è
niente cui appigliarsi. Aumentano
la noia, ma anche forse le poten-
zialità . «Anch’io» , rispondo per
stare nella sua cornice comunica-
tiva. «Perché?» mi chiede l’Altro,
vacillando. L’esperienza è algida,
cerebrale, psicanalitica. Così lon-
tano il dionisiaco di Chatroulette,
così vicino il gusto per l’anonima-
to e la casualità.

«Si tratta di schemi comporta-
mentali vecchi quanto internet»,

commenta al manifesto Sarita Yar-
di, ricercatrice sulle interazioni
tra software e comportamenti so-
ciali al Georgia Tech. «La nostra fa-
scinazione per incursioni sponta-
nee e casuali nelle interazioni onli-
ne anonime echeggia quella dei
Bbs, le prime bacheche elettroni-
che. Choc, noia, gioco e voyeuri-
smo erano presenti allora come
oggi». Con la differenza che ades-
so la tecnologia è matura per un
salto di qualità.

È il caso dello speed-dating, gli
appuntamenti rapidi e in serie pro-
posti da qualche anno nei locali al-
la moda, ora ringalluzziti grazie a
internet. Prendiamo Skyecandy: è
un nuovo servizio lanciato a San
Valentino; funziona tramite Skype
- dopo aver scaricato un’applica-
zione apposita ed essersi muniti di
microfono e webcam – e si basa su
sessioni da cinque minuti ciascu-
na con partner casuali (ma non
troppo: prima va compilato un bre-
ve questionario). È come al bar,
con la differenza che alla fine della
conversazione si ha un minuto di

tempo per decidere: sì o no. Se la
risposta è affermativa per entram-
bi, i due utenti possono scambiar-
si i propri dati, altrimenti quel viso
che appare nella finestrella viene
ricacciato nel magma indistinto
degli sconosciuti. E non c’è neppu-
re l’imbarazzo di incontrarlo subi-
to dopo all’uscita del locale.

Ma è ovviamente nei telefonini
che risiedono le maggiori potenzia-
lità del dating ai tempi della Rete.
Come con Serendipity, un’applica-
zione per iPhone che – dopo l’inse-
rimento di alcuni dati – segnala la
presenza nelle vicinanze di un po-
tenziale partner. Magari si è in ban-
ca a pagare le bollette o si è appe-
na usciti scarmigliati a portare fuo-
ri il cane e bip: compare un mes-
saggio sul telefonino: «Vuoi incon-
trare questa persona: si o no?».
Non c’è tempo per dubbi amletici
nell’amore ai tempi della tecnolo-
gia binaria.

Forse è per questo che Photo-
swap appare più affascinante. È
un’altra applicazione per iPhone
che permette di scambiare foto in
modo casuale con perfetti scono-
sciuti, magari del tutto diversi, ma-
gari dall’altra parte del globo. In
fondo, se, come direbbe Thomas
Friedman, il mondo è diventato
piatto, in qualche modo bisogna
pur movimentarlo.

www.totem.to

In queste
due pagine
screenshot

di Chatroulette
e di Photoswap

di Bruno Di Marino
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