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1. I MONDI VIRTUALI. NATURA E PROBLEMATICHE

Internet assomiglia sempre più ad un organismo vivente e come tale è
naturalmente destinato a crescere e modificarsi.

Lo stesso web 2.0 si sta evolvendo inevitabilmente in forme sempre più
sofisticate e interattive. Si sta approdando a una tipologia di rete in cui i
soggetti coinvolti sono passati da semplici fruitori a creatori di contenuti
e ciò fa riflettere su quanto sia veloce l’evoluzione di questo mondo tec-
nologico che non rispetta i lenti parametri temporali dell’uomo.

All’ambiente web (considerato come una forma ormai datata di intera-
zione in rete) subentrano i social network che permettono all’individuo di
condividere vita, passioni, attività lavorative con milioni di altre persone
presenti in Internet. Si moltiplicano le identità virtuali all’interno di Internet
e spesso accade che ogni individuo sia titolare di molteplici cyberidentità1.

All’era del blogging si affianca quella del tagging, attività nota ai frequen-
tatori di Facebook e di altri social network simili, in cui ogni oggetto (even-
to/immagine) viene taggato, segnalato, commentato e poi “sparato” in
rete per la solita, inevitabile e a volte inutile, necessità di condivisione.

Applicativi come Google latitude2 permettono, a chi ne è in possesso
sul proprio telefonino o sul proprio palmare, di rintracciare amici, mogli

* L’Autrice è ricercatrice confermata di Diritto privato presso l’Università di Camerino, è docen-
te di Diritto dell’informatica e di Diritto dell’economia e dell’amministrazione digitale presso la
Facoltà di Giurisprudenza e di Diritto delle nuove tecnologie presso la Facoltà di Scienze e tecno-
logie della stessa Università. È autrice di saggi dedicati al diritto e nuove tecnologie.

1 Si stanno studiando applicativi in grado di monitorare e informarsi sia sulle persone sia
sui rispettivi alter ego digitali.

2 http://www.google.it/latitude/intro.html. Nella pagina su Google latitude si legge che
“è una funzione di Google Maps per cellulari supportata sui seguenti dispositivi: dispositivi 
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o mariti, considerati come contatti, e invitarli a condividere la propria
posizione geografica. Il servizio è attivabile e disattivabile su richiesta, si
può accedere attraverso login ed è possibile utilizzarlo solo dopo aver otte-
nuto l’autorizzazione del “contatto”. Nell’autorizzazione l’utente potrà
decidere cosa permettere di vedere e le modalità di un eventuale monito-
raggio. Una volta identificata la posizione del contatto si potrà interagire
con questo telefonicamente, per sms o per chat.

Google latitude è già a disposizione in ben 27 Paesi nel mondo (Italia
compresa), ha al suo attivo 8 milioni di utenti registrati di cui 3 milioni
attivi3 ed è considerato una forma di geolocalizzazione in chiave sociale.

La pubblicità dell’applicativo è sconcertante. Nella home page di
presentazione, tra gli spot del prodotto, si legge: “Controlla lo stato dei
tuoi amici per scoprire cosa stanno facendo” oppure “ Mia moglie sta
rientrando dal lavoro … è meglio che cominci a preparare la cena”. Ciò
che lascia perplessi non è il costante attentato alla privacy, che è fatta
salva dal classico meccanismo di accettazione della condivisione da
parte dell’utente4, bensì il desiderio, avvertito da milioni di persone, di
voler condividere ogni-cosa-sempre-e-subito con il maggior numero di
individui, pretendendo, nonostante tutto, di conservare intatta la pro-
pria sfera privata.

Internet diventa mobile e sempre più pervasiva per la sua stessa facilità
di fruizione.

In questo scenario i mondi virtuali rappresentano una evoluzione della
“nuova” tecnologia; tendono ad affiancarsi sempre più spesso e sempre
più facilmente al mondo reale, a volte sovrapponendosi ad esso, fino a
diventare pericolosamente sostitutivi della stessa realtà5.
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dotati di piattaforma Android, ad esempio T-Mobile G1; dispositivi iPhone e iPod con touch-
screen (in arrivo); la maggior parte dei dispositivi BlackBerry; la maggior parte dei dispositivi
basati su Windows Mobile 5.0 e versioni successive; la maggior parte dei dispositivi basati su
Symbian S60 (smartphone Nokia)”.

3 Dati estrapolati da Motori di Ricerca del 7 maggio 2010, http://www.motoricerca.net/
2010/05/07/google-latitude-checkin.

4 Nel pannello di controllo di Latitude si ha immediatamente accesso ad opzioni che per-
mettono di gestire la propria privacy.

5 Questo a causa della costante e facile interconnessione tra virtuale e reale attraverso
l’uso di palmari o cellulari di ultima generazione.
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Il proliferare dei metaversi6 denota la propensione, da parte del singo-
lo individuo, per una nuova forma di comunità basata sul concetto di
“rete”.

È evidente che i mondi virtuali sono, come le comunità “reali”, luoghi
in cui i soggetti interagiscono fra di loro, riproducendo un complesso
sistema sia sociale sia economico e conservando al contempo la loro ori-
ginaria natura di “formidabile mezzo di comunicazione in tre dimensio-
ni”. Diventa, dunque, necessario coglierne gli aspetti particolari, capirne
la vera natura e tentare un approccio giuridico volto a regolarizzare le atti-
vità umane che in essi si svolgono.

In questi metaversi, gli individui si organizzano, lavorano, studiano e
spesso svolgono transazioni7, guadagnando e investendo; sostanzialmen-
te socializzano, come accade nella vita reale. Non si capisce, dunque, per
quale motivo tutte queste attività umane debbano sfuggire al “controllo”
e ai mezzi di tutela approntati dal diritto nella quotidiana realtà.

Le problematiche giuridiche legate all’assenza di uno Stato, alla aterri-
torialità, alla deresponsabilizzazione, tipiche del mondo di Internet, si
ripropongono anche nei metaversi.

A volte è possibile applicare il diritto positivo in questi mondi digitali,
come nel caso in cui si verificano illeciti penali. Si pensi alla pedoporno-
grafia, al vandalismo contro gli oggetti di proprietà degli utenti, alla vio-
lazione di domicilio (informatico), alla violazione del diritto d’autore,
all’abuso e contraffazione di marchio, ai casi di ingiuria e/o diffamazione
e infine all’abuso e furto di identità. Le problematiche inerenti l’ambito
privatistico, come quelle legate ad attività lavorative o commerciali on line,
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6 Il termine “metaverso” indica una realtà virtuale in cui è possibile vivere grazie ad un
proprio avatar in 3D ed è ripreso dalla fantascienza cyberpunk, così come molti altri termi-
ni che riguardano Internet. Il metaverso, così come è ormai comunemente inteso oggi, è
immaginato per la prima volta nel libro “Snow Crash” di Neal Stephenson pubblicato nel-
l’ormai lontano 1992, un vero e proprio tecno-giallo. Già in precedenza un altro autore,
altrettanto noto nell’ambiente cyberpunk, William Gibson, aveva parlato di cyberspazio.
Incredibilmente Neal Stephenson nel suo libro ha previsto, con molti anni di anticipo, il
mondo virtuale di Second Life, raccontando le peripezie del protagonista, l’ultimo hacker free
lance Hiroaki “Hiro” Protagonist.

7 Attraverso semplici acquisti del tipo C2C oppure attuando forme complesse di com-
mercio elettronico.
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sono le più difficili da regolamentare, mentre restano confinate nel fanta-
diritto alcune ipotesi decisamente speciali, come ad esempio quelle legate
alla figura dell’avatar, e la difficoltà di individuare il suo ruolo nell’effime-
ro mondo virtuale8.

I metaversi suscitano interesse anche da un punto di vista medico-
legale. Se da un lato l’analisi del rapporto tra individuo e il proprio avatar
può portare ad evidenziare vere e proprie forme di dipendenza da web e
da MMORPG9, dall’altro lato appare evidente il legame che può instau-
rarsi tra un soggetto diversamente abile e il proprio avatar. Per il sogget-
to diversamente dotato a volte l’alter ego digitale può rappresentare una
sorta di prolungamento della propria fisicità, uno strumento particolar-
mente adeguato a svolgere attività e funzioni che altrimenti gli sarebbero
preclusi, permettendogli di accedere all’interno della comunità virtuale
con particolare facilità, sicuramente maggiore rispetto al suo inserimento
nel mondo reale.

Tutto ciò porta a chiedersi che natura abbiano i metaversi, se, cioè
debbano intendersi come “semplici” strumenti di gioco oppure come
strumenti di comunicazione e di interazione sociale dai quali i soggetti a
rischio (disabili e minori) debbono essere particolarmente tutelati.

Pur volendo minimizzare l’impatto che i metaversi hanno nella real-
tà, per la loro originaria natura ludica, è bene ricordare che il gioco è
comunque una forma primordiale di attività formativa. Second Life (SL)
e gli altri metamondi, appaiono sempre più simili a serious games, ossia a
giochi ideati non solo per insegnare e imparare ma anche per sperimen-
tare nuove forme di attività aziendali, per scopi medico-terapeutici, per
effettuare sondaggi, per svolgere particolari forme di comunicazione
(ad esempio politica) e così via; diventano, cioè, ambienti (virtuali) in cui
le aziende provano “nuove idee su scala ridotta”10 al fine di testare stra-
tegie promozionali.

194 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

8 Solo quando l’avatar non è utilizzato per giocare ci si accorge della sua funzione di rap-
presentare e identificare l’individuo all’interno di una vera e propria comunità, pur se virtuale.

9 Massively multiplayer online role-playing game. Sostanzialmente un gioco di ruolo di
ultima generazione.

10 Così in una intervista di Henry Jenkins, per 16 anni docente al Massachusetts Institute
of Technology (MIT), apparsa su www.2litaliaworld.it/pdfrivista/2L_4.pdf.
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È ormai diffuso l’utilizzo di questi strumenti in 3D per scopi di for-
mazione a distanza e di studio, dove la presenza di avatar e la riproduzio-
ne di ambienti realistici contribuiscono ad “umanizzare” il software e l’am-
biente informatico in genere. Molte sono le Università in SL11 e con la
loro presenza hanno dato vita ad una nuova forma di e-learning.

La natura informatica dei metaversi pone, inoltre, problematiche lega-
te alla gestione e al corretto funzionamento della piattaforma e del software
utilizzati per creare e gestire una società virtuale, ma soprattutto alle rela-
tive responsabilità per i possibili danni causati dal software.

2. L’IDENTITÀ PERSONALE NEI METAVERSI. IL CASO SECOND LIFE.
L’AVATAR

La tecnologia influenza pesantemente l’organizzazione umana e di con-
seguenza, più o meno direttamente, il diritto, ossia le norme adottate per
regolare i rapporti interpersonali che sorgono all’interno di una societas.

Sorvolando sul fenomeno dei social networks, l’altra faccia della rete che
desta curiosità è quella dei “mondi virtuali”. L’argomento è oggetto di
studio soprattutto da parte di sociologi ed esperti di comunicazione12.

Si è affermato da più parti che l’uomo “è naturalmente predisposto ad
agire tecnologicamente”. La tecnologia può intendersi come un rafforza-
mento delle potenzialità umane13, perso con l’avvento della tecnologia
delle macchine che ha interrotto l’effetto antropocentrico dei processi
tecnologici: “L’opera della costruzione delle macchine è elevata espres-
sione della capacità umana di riplasmare il dato a misura d’uomo [...] e nel
contempo, proprio con questa creazione, viene messa al mondo una
nuova entità, un nuovo processo che, in modo definitivo e prima inim-
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11 Soprattutto negli Stati Uniti, molto meno in Italia
12 Un convegno internazionale svoltosi nel 2009 presso l’Università di Urbino ha visto la

partecipazione dei maggiori esperti di social network. Il materiale della nona conferenza mon-
diale di sociocibernetica tenutasi dal 29 giugno al 5 luglio ad Urbino, dal titolo Modernity 2.0
a Urbino con danah boyd è reperibile in http://larica.uniurb.it/nextmedia/2009/05/modernity-
20-a-urbino-con-danah-boyd/

13 Così come è accaduto per l’uomo primitivo con la creazione della lancia, all’epoca uno
strumento tecnologico d’avanguardia che, di fatto, ha reso più facile la caccia potenziandone
l’esito positivo (H. POPITZ, Verso una società artificiale, Roma, Editori Riuniti, 1996).
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maginabile, espone l’uomo a una eterodeterminazione per mezzo di ciò
che ha creato”14. In questo contesto la tecnologia deve essere considera-
ta “non come strumentale all’evoluzione umana, ma come sostanziale
(…), la storia della tecnica è storia dell’uomo stesso e della sua cultura e,
contemporaneamente, è espressione di una connaturata predisposizione
ad agire, perseguendo lo scopo di razionalizzare il mondo e la propria
posizione in esso, anche producendo ciò che in natura non è dato: l’arte-
fatto ( … ) l’agire tecnico è intimamente legato all’organizzazione sociale
ed economica e alla rappresentazione che un determinato gruppo umano
ha di sé stesso”15.

I metaversi sono l’aspetto più entusiasmante della “nuova” tecnologia
e perciò devono necessariamente confrontarsi con l’uomo e con le rego-
le che questo si è dato.

In simili contesti ci si chiede che interesse può avere un mondo vir-
tuale per il diritto e per il giurista.

Se il fenomeno fa riferimento ai MMORPG e resta limitato nell’ambi-
to del gioco, il problema non si pone a meno che non si debbano affron-
tare le problematiche connesse alla liceità del gioco stesso. Ma spesso
questi mondi virtuali non sono solo gioco, perché riproducono sistemi
economici e sociali, strutture complesse con soggetti che, sotto forma di
avatar, si aggregano, dando vita a vere e proprie formazioni sociali.

È bene ricordare, sempre e comunque, che Internet e tutti i fenomeni
ad essa connessi, come i social network, i blog, i siti web di prima, seconda e
ultima generazione e gli stessi mondi virtuali, sono innanzitutto potenti
mezzi di comunicazione e che il loro utilizzo deve essere regolamentato
perché sono naturalmente predisposti a trasformarsi, da strumenti utili e
geniali, in strumenti estremamente pericolosi per l’ utente.

Tuttavia, parlare di “regolamentazione giuridica” di Internet è (anco-
ra) impopolare e controproducente C’è il rischio d’essere fraintesi e d’es-
sere scambiati per reazionari e pericolosi censori di vecchia generazione,
ma non è così. Tutto ciò che riguarda i rapporti interpersonali deve rien-

196 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

14 H. POPITZ, op.cit., p. 23.
15 A. SPINELLI, La tecnologia: nature artificielle dell’umano, in “Dialegesthai. Rivista telematica

di filosofia”, 2008, in http://mondodomani.org/dialegesthai/as02.htm.
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trare nello schema delle regole di una società civile, formata da individui
titolari di diritti e di doveri, qualunque sia il contesto in cui questi rapporti
si instaurano. Nell’ipotesi dei metaversi, la difficoltà sta nel richiedere
all’operatore del diritto uno sforzo rilevante di interpretazione per conte-
stualizzare correttamente le norme giuridiche nel nuovo ambiente; questo
però non autorizza a pensare che Internet possa sfuggire al diritto.

Quotidianamente si hanno notizie sulla disinformazione attuata attra-
verso web o blog, su nuove forme di violazione della privacy attraverso l’u-
tilizzo (scorretto) dei social networks; su casi di spamming di ogni tipo e
sulla crescente difficoltà di poter effettuare in (relativa) sicurezza i propri
acquisti on line. Tutto ciò vanifica la portata rivoluzionaria di Internet inte-
sa come straordinario strumento tecnologico in grado di agevolare la vita
sociale del cittadino-utente-e-consumatore e ripropone l’esigenza di crea-
re regole giuridiche anche nelle c.dd. comunità virtuali.

Alcuni di questi metaversi riproducono la vita reale con peculiarità e
differenze minime e la slogosphere16 si popola di ambienti che hanno solo
l’apparenza di giochi. Tra i più conosciuti “universi sintetici on line”, oltre
SL, ci sono:

- Entropia17,
- World of Warcraft18,

197M.C. De Vivo / Viaggio nei metaversi alla ricerca del diritto perduto

16 Tipico esempio è l’ambiente di Second Life.
17 www.entropiauniverse.com. Entropia Universe è stata fra le prime realtà digitali a pri-

vilegiare l’aspetto economico del gioco, basando la propria comunicazione sulle possibilità di
arricchimento dei partecipanti. Questo metaverso è stato creato da una società svedese nel
2004. Il giornalista Mario Gerosa, esperto di questi fenomeni, su Entropia ha affermato, in
una intervista, che “È già un mondo trendy, anche se l’attenzione all’immagine non è svilup-
pata come in Second Life (…). Il mondo non è creato dai giocatori, che, invece, sono impe-
gnati in attività ludiche come la caccia o la lotta. Ci si può addentrare in angoli simili alle cit-
tadine medievali inglesi, in cittadelle sovietiche o in regni del divertimento come la Treasure
Island che è stata al centro della prima grande transazione di un bene virtuale”.

18 www.worldofwarcraft.com. In World of Warcraft si vive in una atmosfera fantasy. “Anche
in Wow esiste un’infrastruttura economica, ma non ha nulla a che fare con quella del mondo
reale, come accade invece in Second Life o Entropia (…). Qui il vero miracolo economico lo
hanno fatto i gestori della Blizzard, che hanno creato un modello di business invidiabile, che ha
addirittura gemmato una vera e propria letteratura tradotta in più lingue. La grafica è molto più
dettagliata che negli altri due mondi e i legami che si creano tra i giocatori molto profondi.
Spesso si organizzano in gruppi (gilde) per portare a termine le missioni che i demiurghi della 
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- Farmeville19 e 
- HipiHi20.
In tutti questi ambienti il principale problema giuridico è quello connes-

so all’identità personale. L’avatar è il mediatore che permette all’individuo in
carne e ossa di interagire con il mondo digitale in cui viene proiettato, ed è
su questa figura che si concentra l’attenzione del giurista per valutare se
possa considerarsi come una nuova espressione di identità personale.

Il concetto di identità può essere analizzato sia sotto l’aspetto filosofi-
co sia giuridico.

L’identità21, da un punto di vista filosofico, potrebbe semplicisticamen-
te essere riassunta come “la coscienza di sé”. Per coscienza di sé si inten-
de “la volontà-la coscienza-la memoria” delle proprie azioni. L’identità di
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Blizzard assegnano. Più che di architetture, in questo caso (…) si tratta delle scenografie di
un nuovo genere di entertainment che ha qualcosa a che vedere con il cinema”. Così parla di
World of Warcraft F. Todesco in una breve notizia apparsa nel 2007, Viaggio ai confini del meta-
verso, in www.viasarfatti25.unibocconi.it/notizia.php?idArt=587, riportando a sua volta stral-
ci di interviste con Matteo Esposito, altro esperto dei metaversi dell’agenzia di comunicazio-
ne Imille.

19 Il gioco on line di Farmville nasce sull’onda della “moda” lanciata dalla first lady ame-
ricana Michelle Obama. Consiste nel creare dal nulla una fattoria e imparare a gestirla pro-
prio come farebbe un imprenditore agricolo in carne e ossa. Per partecipare a questo gioco
di ruolo sono richieste disciplina, creatività e l’impegno a realizzare una strategia vincente. Il
protagonosita è un avatar-agricoltore che deve far produrre la propria fattoria virtuale attra-
verso scelte e decisioni da imprenditore agricolo, come ad esempio l’opportunità di effettua-
re investimenti nelle piantagioni. Le regole del gioco consistono nell’assegnazione di sei unità
di terreno coltivabile e un budget iniziale. Rendere coltivabile un’area e piantarci frutta e ver-
dura ha un costo, che varia da coltivazione a coltivazione. Lo scopo è espandersi e aumenta-
re i punti in modo da poter salire di livello, e più si sale più aumentano le possibilità di inve-
stimento e di abbellimento della fattoria. Sul nuovo fenomeno che spopola su Facebook
sono stati scritti già numerosi articoli, l’ultimo in ordine di tempo è quello pubblicato su La
Stampa del 12 ottobre 2009 www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/
grubrica.asp?ID_blog=30&ID_articolo=6746&ID_sezione=38&sezione=News).

20 www.hipihi.com. La versione cinese di SL, ideata nel 2007 ma che trova difficoltà a decol-
lare nonostante alcune novità determinanti che rendono la vita agli avatar più facile che in SL.

21 Sulla identità personale per una bibliografia giuridica di base di riferimento e di appro-
fondimento: D. MESSINETTI, voce Personalità (diritti della), in “Enciclopedia  del Diritto”,
XXXIII, 1983, pp. 371 e ss.; P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli,
ESI, 1972; A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, Giappichelli, 1997;
P. RESCIGNO, Personalità (diritti della), in “Enciclopedia  del Diritto”, XXIV, 1990.
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una persona può fare riferimento sia all’aspetto soggettivo interiore (il c.d.
“io”) sia alla vita di relazione che quell’“io” svolge all’interno di una comu-
nità (c.d. “io sociale”). In tal caso la manifestazione dell’io avviene in due
forme: una identità individuale, con riferimento all’ “individuo”, e una
identità relazionale, con riferimento alla “vita di relazione” che quell’indi-
viduo svolge in quanto essere pensante.

Il diritto coglie questi due aspetti della identità personale, tutelando sia
l’individuo e la sua esigenza di vedersi riconosciuto in quanto tale dagli
altri consociati, sia le azioni che “quel” determinato individuo pone in
essere in quanto partecipe di una comunità, tutelando, sostanzialmente, la
sua vita sociale.

In dottrina l’espressione “identità personale” è stata elaborata, in
modo articolato, da De Cupis22.

In giurisprudenza termine e concetto furono analizzati e richiamati
per la prima volta da una storica sentenza della Cassazione23 del 1985. In
realtà già una decisione del 1974 fece da case study24 riconoscendo accan-
to ai già noti diritto al nome e all’immagine un ulteriore, e all’epoca semi-
sconosciuto, “diritto all’identità personale”.

Nella ricca produzione giurisprudenziale che seguì si prese atto che il
soggetto “(sia esso, indifferentemente, persona fisica, persona giuridica,
entità associativa non personificata, ma rilevante per l’ordinamento) nella
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22 Tale autore identifica l’interesse all’identità personale nella “volontà del soggetto di
essere rappresentato nella sua reale essenza attraverso la tutela al diritto dell’uso esclusivo di
certi segni distintivi (nome, pseudonimo) in modo da escludere confusione con gli altri con-
sociati ed esercitando in caso, l’azione di usurpazione”, A. DE CUPIS, I diritti della personalità,
Milano, 1982, pp. 541 e ss. Tuttavia si hanno già delle prime elaborazioni nella metà del ‘900.

23 “Nell’ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all’art. 2 Cost. e deducibi-
le, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all’identità personale,
quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all’ester-
no il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc.
(nella specie: dal testo di un’intervista resa ad un settimanale dal direttore dell’istituto tumo-
ri di Milano, era stata estrapolata, per poi esser riprodotta in un inserto di pubblicità reda-
zionale, un’affermazione circa la minor nocività di sigarette leggere; sulla base del principio
dianzi riportato, è stata confermata la condanna generica di risarcimento del danno a carico
della società produttrice delle sigarette reclamizzate, nonché dell’agenzia pubblicitaria)”,
Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, “Foro italiano”, 1985, I, c. 2211.

24 Pret. Roma, 6 maggio 1974, in “Giurisprudenza italiana”, 1975, 2, pp. 514 e ss.
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sua proiezione politica e sociale assume una peculiare connotazione, una
specifica identità ideologica, ponendosi come titolare di un patrimonio di
idee, e che va tutelato contro eventuali rappresentazioni difformi, suscet-
tibili di stravolgere l’acquisita identità”25.

Il diritto considera l’identità personale sotto un duplice aspetto: a) in rife-
rimento al complesso quadro di informazioni anagrafiche volte ad identifica-
re l’individuo nella sua vita di relazione con la pubblica amministrazione,
oppure b) riconoscendo tutti quei dati che fanno parte della “storia” dell’indi-
viduo stesso e che sono in grado di contraddistinguerlo dagli altri consociati.

La persona, nella sua globalità, è tutelata da una serie di disposizioni
normative contenute sia nella nostra Costituzione (artt. 2 e 22) sia in altri
testi come, ad esempio, il Codice civile (artt. 6, 7, 8, 10 e 2575), il Codice
penale (artt. 594 ss.), la legge sul diritto d’autore (artt. 20, 96 e 97), la legge
sulla stampa (art. 8)26 e la legge sulla privacy.

L’identità personale si pone, nei confronti di questa frammentata serie
di disposizione normative, come un diritto che integra e completa, di
volta in volta, le varie sfaccettature della tutela della persona, alla luce
della fondamentale disposizione costituzionale (art. 2).

Alcune sostanziali differenze si notano:
a) tra diritto all’identità personale e diritto all’immagine. Nel diritto

all’immagine, ad esempio, si fa riferimento ad un elemento “material-
mente percepibile e riproducibile” mentre il diritto all’identità personale
si riallaccia ad aspetti più squisitamente “morali” o comunque “spirituali”
della personalità;

b) con il diritto alla riservatezza che tende a realizzare il desiderio del
soggetto a che le proprie vicende private restino tali e quindi siano protet-
te dalla conoscenza (o curiosità) da parte di altri. Nell’identità personale,
invece, ciò che si vuole realizzare è la “massima chiarezza possibile” circa
il complesso di attività che rilevano la connotazione della propria perso-
nalità27. I due aspetti sembrano, tuttavia, convergere e coincidere, laddove
si fa riferimento alla raccolta e trattamento delle informazioni sull’indivi-
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25 Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, Identità personale, in “Digesto”, Utet, 1993, p. 10.
26 Laddove viene disciplinato il diritto di rettifica, a prescindere dalla tutela della reputa-

zione e con riferimento ad una più generica e onnicomprensiva tutela della identità personale.
27 V. ZENO ZENCOVICH, op. cit., pp. 17 e ss.
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duo da parte di strumenti informatici. In questo caso la tutela dall’altrui
intrusione in fatti e comportamenti privati (diritto alla riservatezza) si
arricchisce e si completa con una ulteriore protezione (diritto all’identità
personale) consistente nel riconoscere al soggetto una tutela in grado di
inibire qualsiasi forma di raccolta di dati28 da parte di altri sulla propria
identità, che impedisca all’interessato di disporne in modo esclusivo;

c) con il diritto morale d’autore, che sembra rappresentare una forma
di identità personale circoscritta alla personalità dell’autore. È, infatti,
“evidente come il diritto alla paternità dell’opera, allo pseudonimo, al riti-
ro dal commercio, costituiscono forme di tutela delle manifestazioni
esterne del carattere dell’artista: il soggetto esercitando tali diritti chiede
che lo si riconosca per quel che è e per quello che ha fatto”29;

d) altre sostanziali differenze si riscontrano tra l’identità personale e la
reputazione. La più eclatante consiste nel fatto che mentre la prima
riguarda la conoscenza che la collettività ha della persona, la seconda è
espressione di un giudizio che la collettività dà sulla persona.

L’articolo 2 della Costituzione sostanzialmente riconosce nell’identità
personale il diritto “ad essere sé stesso” intendendo come “sé stesso” sia
il soggetto (la persona in sé) sia la sua vita associata, ossia le proprie idee,
esperienze e convinzioni. Un diritto che consiste, dunque, nel vedersi
riconoscere “la paternità delle proprie azioni”, ciò a significare la unicità
del soggetto inteso sia come corpo, o immagine di sé, sia come attività, o
come manifestazione della sua volontà di esistere. Una sorta di “formula
sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale
nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni”30.

Il concetto di identità personale appare, dunque, strettamente connes-
so con quelli di comunità, gruppo, società e “mondo” inteso, quest’ulti-
mo, come ambiente (reale o virtuale che sia) popolato da un insieme di
individui che in esso vivono e si contraddistinguono.

La comunità sociale virtuale è un “luogo” come qualsiasi altro in cui il
soggetto decide di relazionarsi con gli altri consociati e dove, perciò, ogni
sua attività e manifestazione necessita di adeguata tutela.
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28 Non necessariamente privati.
29 V. ZENO ZENCOVICH, op. cit., p. 17.
30 D. MESSINETTI, op. cit., p. 371.
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Sono molti gli aspetti che debbono essere regolamentati giuridica-
mente anche negli ambienti virtuali e sono tutti la conseguenza logica del
fatto che l’individuo decide di svolgervi una qualsiasi attività.

In una comunità virtuale le veci della “corporalità” vengono espletate
da un surrogato adeguato all’ambiente digitale, per cui sia l’identità indi-
viduale, intesa come immagine dell’individuo, sia l’ identità sociale, intesa
come la sua capacità d’essere riconosciuto e di relazionarsi con gli altri,
vengono soddisfatte da un avatar, ossia da una identità digitale che per-
mette all’individuo di agire nella sua vita sociale in rete.

L’avatar31 diventa, dunque, una proiezione e una manifestazione di sé
stessi e la sua natura incorporea permette al soggetto di esprimersi in
assoluta libertà. Molti avatar non si limitano ad una semplice riproduzio-
ne speculare dell’individuo e così accanto a doppi antropomorfi si affian-
cano altri, zoomorfi o fantastici.

Alcuni giocatori, intervistati sui propri avatar, hanno ammesso di
essersi ispirati, nella creazione del proprio alter ego, più che al proprio
aspetto fisico, a ciò che interiormente sentono di sé stessi e che quindi
vogliono “comunicare” agli altri. È il caso di chi si rappresenta come un
cavaliere medioevale perché crede fortemente nei valori di lealtà, amicizia,
sincerità e generosità che sono valori tipicamente cavallereschi, oppure
persone che scelgono d’essere rappresentati da un avatar provvisto di ali
perché vogliono esprimere la leggerezza dell’essere o la propria disponi-
bilità ad aiutare i nuovi arrivati.

Strettamente collegato all’avatar è il discorso sulla riconoscibilità del-
l’individuo o sul suo diritto a restare anonimo.

Gli avatar con cui si opera nei mondi digitali sono immeditamente
identificabili perché dotati di una etichetta che li sovrasta e che permette
a chiunque di riconoscere ogni singolo personaggio e contattarlo. Il pro-
blema è che proprio per questa sua facile identificabilità, può essere
oggetto di vere e proprie forme di spamming e altre molestie.
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31 È ormai a tutti nota l’etimologia della parola che deriva dalla lingua sanscrita e signifi-
ca “disceso”. Nella religione induista sta ad indicare l’incarnazione di un Deva, ossia di una
divinità, in un corpo fisico al fine di svolgere determinati compiti. Nei metaversi, l’avatar sta
ad indicare la possibilità dell’individuo di fare cose che solo una divinità potrebbe fare, come
volare, non morire mai, non provare dolore e trasportarsi ovunque.

12_De_Vivo.qxd  01/10/2010  11.13  Pagina  202



Il fatto che in Second Life e nei metaversi in genere esista una netiquette
che deve essere rispettata da tutti gli avatar, non mette al sicuro da forme di
violazioni (o di “semplice” disturbo) della propria privacy32. Il discorso si
allarga fino a ricomprendere tutta una serie di problematiche legate alla trac-
ciabilità e al monitoraggio del soggetto e all’uso dei dati raccolti su di lui per
fini commerciali. In Second Life ci sono molte “società” che investono tempo
e denaro per monitorare il traffico in rete e sapere chi c’è on line e cosa fa.

L’avatar, tecnicamente parlando, è il prodotto di un software che, in deter-
minate ipotesi, può svilupparsi in forme di intelligenza artificiale. È il caso
dell’esperimento effettuato dal Dipartimento di Scienze cognitive dell’Istituto
Politecnico di Renssealer che ha creato un bimbo-avatar dal nome Eddie.

Eddie è il risultato di una particolare architettura di intelligenza artificia-
le “che ha proprie convinzioni ed è capace di ragionarci sopra per arrivare
a delle conclusioni con dinamiche paragonabili a quelle dei bambini reali di
quattro anni”33. L’intento che ha mosso l’esperimento è la previsione dei
comportamenti attraverso la simulazione e lo studio delle condotte umane
in casi estremi (come ad esempio nell’ipotesi di attacco terroristico).
Sostanzialmente questa nuova forma di “ingegnerizzazione” avrebbe lo
scopo di permettere ad agenti intelligenti (software particolarmente sofisti-
cati travestiti, in questo caso, da avatar) di riprodurre il comportamento
umano, di capire, prevedere e dunque manipolare altri agenti e fornire, con
relativa attendibilità, risposte e sviluppi a scenari inquietanti.

L’avatar, inoltre, può rappresentare uno straordinario prolungamento
del proprio corpo, utile soprattutto per determinate categorie di soggetti,
come i diversamente abili. È il caso del non vedente che decide di entrare
in un metamondo e che, esattamente come avviene nel mondo reale, ha
bisogno di un supporto che gli permetta di muoversi nell’ambiente digitale
che lo circonda. L’Accessibility in Virtual Worlds dell’IBM è un tool in grado
di descrivere l’ambiente circostante, integrato “da sistemi di sintesi vocale
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32 V. sull’argomento E. BERLINGIERI, Web 2.0. Il web tra legislazione e giurisprudenza, Milano,
Apogeo, 2008, e altro materiale dello stesso autore in unacademy.ning.com/video/diritto-e-
nuove-tecnologie-7.

33 La notizia è comparsa su sito della Rensselaer http://news.rpi.edu/update.do?artcen-
terkey=2410&setappvar=page%281%29 ed è poi rimbalzata in varie testate giornalistiche
sparse nel mondo. 
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per la lettura delle chat testuali degli altri utenti e da rumori ad hoc che indi-
chino l’avvicinarsi o l’allontanarsi di uno o più avatar dal proprio”34.

Entrare in un metaverso è relativamente facile, più difficile è uscirne.
Non è un caso che l’avatar venga considerato “immortale”. Informatica-

mente parlando la morte di un avatar equivale alla cancellazione del suo account.
In SL l’opzione è prevista dalla LindenLab, ma per abbandonare il “gioco”
occorre una comunicazione al gestore della piattaforma e il pagamento di una
somma di denaro (vero) necessaria perché il proprio avatar cessi di esistere.

Nel sito di SecondLifeItalia35 in proposito si legge: “A seguito della can-
cellazione del vostro account basic risulterà un pagamento pendente di circa
10USD. Questo pagamento è dovuto nel solo caso in cui si decidesse di
riattivare il proprio account, diversamente non sarà necessario pagare alcun-
ché a Linden Lab.” In questo modo è assicurata la cancellazione del pro-
prio alter ego, il nome e cognome e quindi, sostanzialmente, la propria iden-
tità virtuale. Ci si chiede che fine facciano tutti i dati e le informazioni che
l’avatar ha rilasciato oppure ha raccolto durante la sua effimera esistenza.
Si spera che vengano terminati insieme alla sua identità, ma non c’è una
certezza su questo, in quanto incredibilmente sono pochi quei soggetti che
decidono di abbandonare SL cancellando il proprio avatar e preferendo,
piuttosto, abbandonarlo ad una triste sorte di dormiente (nell’ambiente l’i-
nattività viene etichettata con il termine away)36.

3. LE ATTIVITÀ IN SECOND LIFE

In un mondo virtuale l’individuo può decidere di riproporre gli stessi
rapporti professionali o commerciali che ha nel mondo reale.

Per capire come si sviluppa l’aspetto economico nei mondi virtuali
occorre conoscere il funzionamento di un metaverso. Prendiamo ad
esempio il più conosciuto: Second Life.
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34 “Anche i non vedenti su Second Life”, in http://punto-informatico.it/2071761/
PI/Brevi/anche-non-vedenti-second-life.aspx.

35 V. http://www.secondlifeitalia.com/wiki/Quanto_costa.
36 Questa forma di “abbandono” a volte genera una sensazione di disagio, perché col

tempo si tende ad instaurare con il proprio avatar un vero e proprio legame, a metà tra l’af-
fettivo e lo strumentale. La nostra immagine in 3D a volte è percepita come un segno che ci
identifica e contraddistingue e dunque si finisce con il considerarla come una parte di noi.
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Per entrare in SL è necessario creare un proprio avatar con cui intera-
giranno tutti gli altri utenti, anch’essi sotto forma di avatar. Ogni avatar
ha una serie di caratteristiche-base comuni e altre più sofisticate che varia-
no a seconda degli accessori di cui il “titolare” intende dotarlo, con il pas-
sare del tempo oppure a seconda delle proprie esigenze. Tra le caratteri-
stiche comuni c’è la possibilità di muoversi all’interno di SL volando da
un’isola all’altra37; di interagire con i propri simili attraverso una chat (vir-
tual chat) attraverso la quale dialogare38.

Altra caratteristica comune a tutti gli avatar è la possibilità di fare
acquisti pagando con il Linden$ che è la moneta “locale” (oppure con
denaro vero direttamente dalla Linden Lab), questa moneta circola attra-
verso un sistema (informatico) di accreditamento da un account all’altro (in
apparenza da un avatar-acquirente ad un avatar-cedente).

Solo se si è residente si possono effettuare acquisti e investimenti più
consistenti, come ad esempio l’acquisto di un lotto di terreno virtuale. La
residenza si ottiene depositando al momento della iscrizione a SL (leggi
Linden Lab), una somma vera di denaro (in realtà sono piccole quantità
corrispondenti a pochi dollari); se ciò non accade si è automaticamente
considerati “cittadini di serie b” e in tal caso le uniche cose che si posso-
no fare sono: giocare o effettuare piccoli acquisti, non si possono svolge-
re attività professionali né fare del business.

L’unico diritto unanimemente riconosciuto in SL è il diritto d’autore.
L’avatar è un software e così anche i vestiti, le movenze, gli acquisti, la
costruzione di oggetti e/o di case, le cessioni di beni … tutte queste cose
sono prodotte da software. Una vera Bengodi per gli informatici e, forse,
non è un caso che molti dei personaggi che si sono arricchiti in SL siano
programmatori che hanno venduto gli script dei propri oggetti creati
appositamente per essere utilizzati nel mondo virtuale.
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37 Il territorio in Second Life è strutturato su una serie infinita di isole. Gli avatar possono
acquistarle ed edificare su di esse, oppure utilizzarle a proprio piacimento. Lo spostamento
da un luogo all’altro, in genere, avviene con una sorta di teletrasporto (che ricorda molto
l’ambiente di star trek) semplicemente digitando il nome della località di SL nella finestra “edit-
search” del sito, oppure le coordinate del luogo dove si vuole essere trasportati.

38 In questo modo il dialogo fra due o più personaggi avviene in chiaro, nel senso che tutti
possono vedere (=sentire) ciò che viene detto, a meno che i due avatar dialoganti non deci-
dano di parlare in privato attivando una opzione che nasconde il dialogo (c.d. modalità IM).
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In questo contesto ogni utente ha il diritto d’autore sugli “oggetti” che
crea cioè sul prodotto del proprio ingegno. Questi “prodotti” possono
essere venduti o semplicemente scambiati tra gli avatar.

Sul diritto d’autore occorre precisare che in Second Life il concetto di
proprietà rispecchia e subisce l’influenza del digitale. Non si acquista
mai completamente un prodotto perché essendo in presenza di un soft-
ware la cessione di un oggetto (da parte dell’autore) non avviene mai
completamente, ma semmai si permette la creazione di una o più copie
dell’originale. Si attua, cioè, una concessione del proprio diritto. Rifkin
direbbe che i metaversi come SL rendono naturale ciò che nella real life
sarebbe disastroso e cioè la consapevolezza che concetti come la pro-
prietà, sono completamente superati a causa dello sviluppo di una socie-
tà basata sempre più sulla fruizione di servizi piuttosto che sul concet-
to di un loro “possesso”.

In SL gli oggetti circolano muniti di “permessi”39 che pongono limi-
tazioni al loro utilizzo. In questo modo l’autore etichetta il proprio pro-
dotto “flaggandolo” e attribuendogli un livello di concessioni di copia
corrispondente a quello che si vuole concedere e con cui si vuole che il
proprio prodotto circoli in-world.

Il business in SL non riguarda solo questo aspetto che comunque resta
il più eclatante. Molto del successo di questi metaversi dipende dal fatto
che essi sostanzialmente rappresentano un formidabile strumento di
comunicazione, aggregazione e scambio di idee. SL, ad esempio, è ormai
comunemente utilizzato dagli utenti non più soltanto per scambiarsi file
musicali e video, ma anche per svolgere convegni, lezioni, per fare infor-
mazione e per sondaggi o exit poll legati alla politica40.

Commercio on line

Nei metaversi come SL è possibile svolgere attività di e-commerce pas-
sando dal tradizionale ambiente web, bidimensionale, in cui l’acquirente
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39 Ricordano i DRM Digital Rights Management.
40 Nel 2007 fu fatto un esperimento, dalla segreteria del Partito Democratico, attraverso

l’allestimento di seggi in SL per la scelta del proprio candidato. SLURL http://slurl.com/
secondlife/Italianieuropei/50/146/24.
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sceglie il prodotto ed effettua il pagamento, ad un ambiente più sofistica-
to, in 3D, dove l’acquirente entra fisicamente in uno spazio di contratta-
zione e acquista direttamente attraverso il proprio avatar. Tutto ciò grazie
alla realizzazione di un contesto grafico amichevole di interazione tra soft-
ware all’interno di un complesso sistema informatico.

In questo tipo di transazioni la contrattazione telematica può evolver-
si in forme contrattuali più complesse, cibernetiche, in cui l’intelligenza
artificiale assume un ruolo principale sostituendosi (o nella migliore delle
ipotesi integrando) alla volontà umana dei contraenti41.

Nei metaversi i problemi legati alle transazioni virtuali sono di due tipi:
l’aspetto tecnico della sicurezza offerta dalla piattaforma digitale utilizza-
ta nei pagamenti e il controllo degli imprenditori e dei prestatori di servi-
zi che operano nell’ambiente in 3D.

Nella vendita di beni o nella fruizione di servizi reali, l’acquisto avvie-
ne spesso rinviando all’ambiente web aziendale (e quindi utilizzando i clas-
sici sistemi di e-commerce), mentre l’accertamento dell’identità degli opera-
tori commerciali appare complesso e aleatorio. Alcuni operatori del set-
tore suggeriscono il ricorso a sistemi di controllo già presenti in altre piat-
taforme vagamente simili, come eBay, in cui la creazione di associazioni
di cyberconsumatori (Virtual World Business Bureau) ha lo scopo di difen-
dere gli utenti da possibili truffe. Alcuni metaversi prospettano soluzioni
più tecniche, come in Entropia Universe dove la moneta interna (il PED42

simile ai lindendollar di SL) è provvista di un proprio ID (= identificativo
unico) che ne permette la mappatura durante la sua circolazione anche
nell’eventualità del cambio con la moneta reale. La Lindenlab invece assi-
cura che la propria piattaforma è in grado di monitorare tutte le trans-
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41 Sugli agenti software cfr. G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del diritto, in
“Contratto e impresa”, n. 2, 2002, pp. 465 e ss.; ID., L’intenzionalità degli agenti software e la loro
disciplina giuridica, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, n. 1, 2003, pp. 23 e ss.

42 Il PED (Project Entropia Dollar) è la valuta utilizzata all’interno di Entropia Universe.
Corrisponde alla decima parte di un USD (United States Dollar), per cui: 10 PED equival-
gono ad un dollaro statunitense. In Entropia esiste anche una PED-card che è una vera e
propria carta di credito in-game. Viene fornita al giocatore all’atto della registrazione. Non
può essere venduta, ceduta, smarrita oppure usata da altri giocatori; è utilizzata per acquista-
re oggetti nei negozi in-world oppure nelle aste o, ancora, per effettuare scambi diretti con
altri giocatori.
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azioni che avvengono in moneta locale, fino al punto di riconoscere e
intercettare scambi “sospetti”43.

Il lavoro

In SL alcune esperienze lavorative finiscono per diventare reali e pos-
sono rappresentare una fonte di reddito e di guadagno tutt’altro che vir-
tuale44. L’offerta, in questi ambienti, non è poi molto diversa da quella del
mondo reale e così, pur essendo sia il lavoro sia le figure professionali del
tutto virtuali il compenso pattuito può essere in moneta reale e il corri-
spettivo può venire versato direttamente sul conto corrente dell’individuo
“in carne e ossa”45.

Le forme di lavoro puramente virtuale in un metaverso del tipo SL pos-
sono variare in riferimento al tipo di soggetto/avatar che ne fa richiesta.

I newbie46, ad esempio, possono cercare di guadagnare nei camping
chairs47, nelle dance pads48 (pedane circolari), oppure possono scegliere tra
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43 Cfr. Second Life Magazine in http://www.2litaliaworld.it/pdfrivista/2L_4.pdf.
44 È il caso di Diana, doppiatrice nella vita reale che in Sl ha trovato un’altra occupazione

diventando speaker e conduttrice di un telegiornale; oppure Vaniglia Oh, avatar di Arianna che
ha lasciato il proprio impiego presso un portale web diffuso a livello nazionale per dedicarsi
alla consulenza di comunicazione, marketing e didattica in Second Life, come riportato da A.
BETTINI, Vi presentiamo il nostro avatar. E il virtuale è più reale del previsto, in “La Repubblica” del
10 agosto 2007, ww.repubblica.it/2007/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/second-life-
news/presentazione-avatar/presentazione-avatar.html.

45 Nel 2007, la Randstad, multinazionale nel settore della ricerca delle risorse umane creò una
propria filiale su Second Life, http://slulrl.com/secondlife/randstad/50/100/50. Erano tre le figu-
re professionali richieste: un manager degli Avatar impegnati in uno studio legale olandese e due
manager di hostess virtuali presso la sede virtuale di ABN AMRO. È possibile vedere il video pro-
mozionale su youtube http://www.youtube.com/watch?v=k5xF43POYv8 .

46 È un novellino, ossia un nuovo utente, deriva dalla contrazione dei due termini New e Beginner.
47 Letteralmente “sedie da campeggio”. Sono sedie che vengono posizionate dagli owner

della land nei pressi di negozi, piazzette e Casinò. Il lavoro dell’avatar consiste nello stare sedu-
to su di esse per un certo periodo (indicato al di sopra della sedia). Alla fine del tempo previ-
sto l’avatar riceve in cambio della sua “presenza” nella land un corrispettivo (più che un vero
e proprio stipendio). Ovviamente queste chairs servono al gestore della land per incentivare il
traffico di avatar nella propria isola. Per gli avatar è un gioco in cui si guadagnano linden ma
per il titolare della terra è uno stratagemma per attirare “gente” che popoli il suo ambiente.

48 Simili alle chairs hanno la forma di piattaforme. Salendoci sopra l’avatar incomincia a
muoversi per le animazioni che vi sono contenute e che solitamente riproducono passi di
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forme variegate e fantasiose di prestazioni, ad esempio: lavavetri o lavapa-
vimenti, musicisti da strada, giardinieri, cubisti, abbracciatori (in questo
caso, il guadagno consisterebbe nell’offrirsi di abbracciare, dietro compen-
so, chi ne faccia richiesta. L’avatar esibisce un cartello con scritto “offresi
abbraccio”, chi vuole essere abbracciato paga un compenso); un altro
sistema per guadagnare qualche linden sta nel proporsi come cadavere (let-
teralmente: head shot ossia “fare il cadavere”. In questo caso il “lavoro”
consisterebbe nello stare immobili, sdraiati, come morti e circondati da
una sagoma di gesso) oppure, più semplicemente, come pensatore49.

In questi casi ovviamente la paga è bassissima: un massimo di 3 linden
per circa 10 minuti di posizione. Pur sempre un guadagno se si conside-
ra che si viene ricompensati per “non fare nulla”.

Si possono ottenere anche lavori più specializzati che non richiedono
una approfondita conoscenza di SL, come il commesso/a, il ballerino/a
professionista, il modello/a, il buttafuori, la guardia e l’escort!

I lavori che richiedono una certa professionalità, oltre che una padro-
nanza dell’ambiente digitale, sono preceduti da un colloquio e successiva
“assunzione” da parte del “datore di lavoro”50, rientrano in questa cate-
goria le figure del programmatore, dello stilista, dell’architetto, del dj o
dell’organizzatore di eventi.

Infine, la libera professione in SL può comprende sia i professionisti
sia gli imprenditori, presenti con le proprie agenzie immobiliari, attività di
compravendita di terreni, broker, ecc.

Le regole d’uso della land nella quale si intende lavorare rappresentano
una sorta di “legge-quadro” che i privati debbono rispettare nello svolgi-
mento della loro attività relazionale con gli altri abitanti della stessa isola,
spesso variano da land a land ma hanno, a loro volta, come riferimento le
regole di uso della Linden Lab.
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ballo. È un’attività che può essere fatto da chiunque, e per questa non è richiesta alcun tipo
di colloquio di lavoro.

49 Le modalità di ingaggio consistono semplicemente nel cliccare con il tasto destro del
mouse rispettivamente: Sit-here - clean - scrub - Dance - Guitar - Garden – Meditation. Tutte
indicazioni che ora si trovano anche in italiano sulla piattaforma in lingua italiana. Per saper-
ne di più cfr. http://www.secondlifeitalia.com/wiki/Lavoro.

50 Per trovarle occorre cercarle nella sezione Classifieds del Search.
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Nel 2007, da una inchiesta di Business Week51, rivista settimanale di eco-
nomia, emerse che coloro che avevano scelto di abbandonare il proprio
lavoro nella vita reale, spostando la propria attività esclusivamente in
quello virtuale52 erano riusciti a guadagnare anche il triplo in più.

In realtà, una simile possibilità è abbastanza remota, ma per la Linden
Labs rappresenta comunque un’ottima forma di pubblicità.

In effetti, i personaggi che si sono arricchiti in SL non sono molti:
- Ailin Graef è una di questi nuovi Paperon de’ Paperoni del metaver-

so, una donna il cui avatar è conosciuto come Anshe Chung. La sua for-
tuna ha avuto origine da una straordinaria lungimiranza nell’investire 10
miseri dollari per acquistare 400 lotti di terra virtuale rivendendoli poi a
1.200/1.600 dollari (reali) l’uno53;

- Rueben Steiger, nome dell’avatar Reuben Millionsofus, ha guadagna-
to ingenti somme di denaro (vero) diventando consulente di marketing
per grossi clienti, il suo lavoro consiste nell’aiutare (a pagamento) azien-
de o privati (per lo più politici che intendono farsi pubblicità in Second
Life) ad interfacciarsi con questo mondo virtuale. Tra i suoi clienti la
Microsoft, la Toyota, la Coca-Cola, la Warner Bros;

- Sibley Verbeck (in SL Sibley Hartor) che ha fondato la Electric Sheep
Company con 55 dipendenti, offre consulenza e disegna palazzi e avatar
per grandi società (Cbs, Sony, e altre);

- Alyssa LaRoche (Aimee Weber) ha iniziato disegnando vestiti e,
organizzando feste, poi ha fondato una vera e propria azienda, la Aimee
Weber Studio; ha creato una marca di abbigliamento, la Preen, e ora si fa
pagare per aiutare le aziende (reali) che vogliono aprire un loro spazio su
Second Life;

- Kevin Alderman (avatar Stroker Serpentine) grazie al porno è diven-
tato uno dei più ricchi imprenditori di CyberSex dopo aver venduto su
eBay il quartiere (virtuale) a luci rosse di Amsterdam (da lui stesso ricrea-
to in SL) per 50.000 dollari (veri).
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51 Cfr. http://images.businessweek.com/ss/07/04/0416_richlist/index_01.htm?chan=
technology_special+report+—+virtual+life_virtual+life.

52 Cfr. Second Life: c’è chi ha lasciato il lavoro reale per dedicarsi solo a quello virtuale, in
“Digitallex.com”, http://www.digitallex.com/index.php?option=com_content&task.

53 V. il sito http://www.anshechung.com/.
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Tutto ciò porta a formulare un ardito latinismo: “Ubi moneta ibi ius” e
a dedurre, come conseguenza logica, la necessità di un diritto in Second
Life. In proposito Peter Ludlow54, professore di Filosofia e Linguistica
all’Università del Michigan, si è espresso negativamente affermando che
una simile cosa “Non funzionerebbe mai”. Anche lui frequentatore di
Second Life e con un proprio avatar (Urizenus Sklar), ad una specifica
domanda, durante un’intervista, sulla possibilità di un sistema legale vir-
tuale in grado di regolamentare comportamenti e transazioni in SL, ha
risposto che è molto più facile “che si crei un sistema per dirimere le
dispute basato sulle leggi del clan e delle tribù”.

Probabilmente non è un caso che gli unici professionisti assenti (o
quasi) da SL sono proprio gli operatori del diritto. Tuttavia è difficile cre-
dere che, a lungo andare, un sistema come SL possa fare a meno di un
apparato di norme giuridiche e di fonti legislative vere, in grado di creare
e assicurare regole valide a tutela degli avatar residenti che in realtà sono
degli investitori economici in carne e ossa. Fino ad ora le uniche regole
sono quelle imposte dal sistema e dal regolamento contrattuale della
Linden lab55 che gestisce l’intera piattaforma informatica. In questo
schema “tribale” molto semplice ma che in realtà trova la sua fonte in un
vero e proprio contratto, in cui si confrontano una parte forte (la Lindel
lab) e una parte patologicamente più debole (i singoli utenti), ad ogni ava-
tar viene riconosciuto un unico forte diritto: il diritto di proprietà sui pro-
pri prodotti e, come corollario, il diritto connesso di commercializzarlo
direttamente.

A lungo andare sarà la stessa esigenza di mercato (ossia il bisogno
di sicurezza nelle transazioni e negli scambi) a spingere metaversi simi-
li a Second Life verso forme di tutela meno aleatorie e più giuridiche.
Sarà lo stesso imprenditore che investe in questi ambienti digitali a
chiedere di vedere tutelato il proprio investimento, affinchè sia massi-
mizzato, attraverso l’imposizione di regole “non solo economiche, del
mondo che va creando”. Non dimentichiamo, infatti, che molti dei
metaversi digitali (che non si limitano ad essere semplici giochi di
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54 Riferito da M. GEROSA, Second Life, Melteni, 2007, pp. 93 e ss.
55 Cfr. http://secondlife.com/corporate/tos.php.

12_De_Vivo.qxd  01/10/2010  11.13  Pagina  211



ruolo) sono l’espressione speculare della vita reale e proprio per que-
sto sarà naturalmente presente in essi la tipica conflittualità interperso-
nale degli esseri umani. In SL, ad esempio, le proteste da parte di alcu-
ni avatar per l’acquisto di oggetti poi rivelatisi difettosi, con richiesta di
restituzione del prezzo, sono previste attraverso lo strumento di
“denuncia di abusi”, appositamente predisposto dalla Linden Lab. Ma
spesso questa pratica si è rivelata inutile.

In una notizia un pò datata56 alcuni esperti dell’ICANN in occasione
dell’ Influence Forum del 200757 hanno evidenziato come giochi del tipo The
Sims Online possono diventare interfacce destinate ad essere strumenti “di
riferimento per ogni tipo di impresa”, perdendo la loro iniziale funzione
meramente ludica in quanto “Servizi, B2B, pubblicità e altri settori si affi-
deranno sempre di più a soluzioni giocose”58.

Sempre più spesso si pensa di proporre all’utente che decide di svol-
gere i suoi acquisti in rete, un ambiente virtuale semplice nell’utilizzo,
immediato nei rapporti intersoggettivi grazie alla presenza di avatar,
insomma un ambiente che riproduca la vita reale il più fedelmente possi-
bile. Un luogo che vada oltre l’automatico point and click del web o il fred-
do contatto per e-mail e che rassicuri, anche psicologicamente, l’utente
riproponendo un ambiente familiare popolato da soggetti con cui intera-
gire in modalità sincrona come accadrebbe in real life.

4. I METAVERSI E IL DIRITTO. AMBITI E SETTORI GIURIDICI COINVOLTI

Gli ambiti e i “settori” giuridici che risentono dell’impatto tecnologico
del digitale sono diversi. Da un punto di vista penale è possibile che ven-
gano commessi reati in un metaverso. Questi reati possono essere ordina-
ri, ma commessi attraverso lo strumento tecnologico, oppure “virtuali”.

Rientrano nella prima ipotesi le previsioni del furto, in cui gli avatar
vengono derubati del proprio credito; oppure l’ipotesi di diffusione di
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56 “L’e-commerce passa per SIMS e Second Life.”, News di Dario D’Elia martedì 11 set-
tembre 2007 in http://punto-informatico.it/2061703/PI/News/e-commerce-passa-sims-
second-life.aspx.

57 Cfr. http://www.influenceforum.com/.
58 Cfr. http://www.techcrunch.com/2007/09/08/virtual-worlds-are-the-future-of-global-

commerce-icann-ceo.
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virus volto a danneggiare un software o un sistema informatico come nei
casi, molto comuni in SL, della perdita di controllo del proprio avatar a
causa dell’utilizzo di un programma malevolo fornito da malintenzionati
sotto forma di regalo. L’ingiuria e la diffamazione in Second Life si con-
cretizzano come le altre ipotesi più note in rete, sia attraverso l’uso della
chat locale utilizzata dagli avatar per parlare tra di loro sia, in casi più sofi-
sticati, viva voce, qualora si usufruisca di apposito programma. Sono pos-
sibili, inoltre sia la violazione di domicilio informatico sia l’appropriazio-
ne di credenziali di autenticazione di un altro avatar.

Lo scambio tra avatar di materiale pedopornografico, nei metaversi
simili a SL, si concretizza nel caricamento, download, e circolazione di
immagini oscene o comunque a contenuto sessuale.

Cambia lo scenario, dunque, ma il contenuto resta identico a quello del
mondo reale59.

Anche lo sfruttamento della prostituzione può essere presente in SL.
Una sentenza della Cassazione del 200660 ha delineato nuovi scenari in mate-
ria di prostituzione virtuale riconoscendo il reato di sfruttamento della pro-
stituzione anche in assenza di contatto fisico. Secondo la Cassazione infatti:
“L’atto di prostituzione non implica di necessità la congiunzione carnale,
comunque realizzata, o anche il solo contatto fisico tra i soggetti del rap-
porto, dovendosi invece far coincidere la relativa nozione con quella, assai
più ampia, di prestazione sessuale a pagamento, qualificabile come tale ogni
qual volta essa consista in comportamenti oggettivamente idonei a stimola-
re l’istinto sessuale del fruitore” con la ulteriore precisazione che “qualsiasi
prestazione sessuale effettuata dietro corrispettivo, senza che la prestazione
sessuale debba necessariamente consistere nella “congiunzione carnale”:
infatti, qualsiasi attività diretta a eccitare e soddisfare la libidine sessuale del
destinatario si configura come ‘prestazione sessuale’ e integra prostituzione
se è appositamente retribuita dal destinatario della medesima”.

Dai reati veri e propri si giunge ad ipotesi più blande, come ad esempio
il semplice griefing, ossia un’attività svolta da un soggetto (giocatore) che
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59 Per altre informazioni cfr. E. BERLINGIERI, op. cit.
60 Cass. Pen., 21 marzo 2006, n. 346 con note di C.A. ZAINA in http://www.altalex.com/

index.php?idnot=34117 e di S. MARANI, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=
34993.pdf.

12_De_Vivo.qxd  01/10/2010  11.13  Pagina  213



tende ad irritare e molestare gli altri giocatori, piuttosto che a perseguire
gli obiettivi di gioco61. Rientrano in questa ipotesi: la violenza sessuale nei
confronti di un avatar oppure l’avataricidio, termine di indubbio effetto ma
privo di fondamento giuridico. La sostanziale differenza tra il mondo reale
e quello virtuale, basata sull’assenza della fisicità, rende, infatti, impossibi-
le riconoscere una simile forma di violenza. L’unica ipotesi, in questo caso
e in casi simili, resta il riconoscimento di una semplice forma di disagio,
sconcertante e fastidiosa ma non paragonabile ad un reato.

Tra i “crimini virtuali” c’è il racket virtuale.
Circola la voce, in SL, del ragazzo che dopo un promettente inizio di atti-

vità di tatuaggi, in seguito a minacce e richieste di pizzo ha dovuto abban-
donare la professione62. Gli strumenti realizzati dai cybermafiosi per inti-
morire i clienti erano software in grado di scaraventare gli avatar lontano dalla
bottega del giovane imprenditore. Anche qui il caso, se vero, non può esse-
re equiparato ad un crimine ma piuttosto ad uno scherzo fastidioso, un grie-
fing appunto, basato sull’utilizzo dannoso di script o di veri e propri software.

L’unica forma di tutela è il ricorso alla c.d. netiquette, composta da stan-
dard predefiniti di comportamento che sono presenti un pò in tutti i
metaversi, SL inclusa.

In quasi tutti i metamondi la tutela e la vigilanza sono autogestiti dagli
stessi residenti, una sorta di “fai da te” che spesso si concretizza nel ricor-
so a software in grado di controllare l’accesso e bloccarlo agli indesiderati.
Un pò come viene fatto dai moderatori nelle chat.

Ben diverso è il discorso sulla sicurezza nazionale e sul terrorismo. Qui
non c’è griefing che tenga e non è passata inosservata la preoccupante notizia
apparsa un paio di anni fa sulla comparsa di movimenti jihaddisti in SL,
“Secondo i timori di polizie e servizi segreti di diversi paesi, le organizzazioni
del terrorismo islamico potrebbero usare il sempre più frequentato mondo
virtuale di Internet per reclutare adepti e compiere attentati virtuali a scopo
propagandistico”63. È proprio il caso di dire che qui il “gioco” si fa duro.
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61 Da Wikipedia - en.wikipedia.org/wiki/Griefer.
62 M. BONO, Dalla pedofilia al “pizzo”, in milano.repubblica.it/dettaglio/second-life-il-

paradiso-perduto/1304905, sezione Tecnologia & Scienza, 10 maggio 2007.
63 La notizia è datata 2007, “Virtual jihad hits Second Life website” di Chris Gourlay and Abul

Taher riportata in www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article2199193.ece.
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In ambito civilistico le problematiche più eclatanti sono essenzialmen-
te di due tipi: quelle legate alla tutela della persona e quelle collegate a
forme di responsabilità (civile) per eventuali danni e relativa imputabilità.

Nell’ipotesi di tutela della persona si può spaziare fra ambiti ormai più
che noti e già regolamentati come ad esempio la privacy e i diversi diritti
della personalità quali: il diritto alla propria identità, il diritto alla identifi-
cabilità, il diritto all’anonimato, il diritto ad agire e vivere in sicurezza e ad
esprimere la propria personalità senza limiti od ostacoli in qualsiasi comu-
nità si decida di operare (reale o virtuale che sia).

Un discorso a parte merita il diritto di proprietà che, in Second Life può
riguardare il rapporto con il proprio avatar o con i prodotti creati in-
world. L’argomento investe, inevitabilmente, anche gli aspetti inerenti al
diritto d’autore (sia morale sia patrimoniale) e quello ancora più specifi-
co di tutela del marchio (laddove vi siano pericoli di violazioni e abusi, o
forme di concorrenza sleale) sfociando, così, nello specifico ambito del
diritto industriale.

5. IL DIRITTO E LE TUTELE

Si può tentare di semplificare il rapporto tra diritto e mondo virtuale
riconducendolo a due aspetti: a) il verificarsi di ipotesi in cui, pur ope-
rando in ambiente digitale, si viola la legge del mondo reale; b) l’ipotesi in
cui si opera in un mondo virtuale infrangendo regole virtuali o comun-
que di semplice netiquette.

Nel primo caso è possibile, forse con qualche difficoltà interpretativa,
ricondurre le situazioni prospettate al diritto positivo.

Nel secondo caso l’ostacolo è rappresentato dal fatto che nei meta-
versi del tipo SL non ci sono istituzioni né regole abbastanza forti da
diventare super partes e rappresentare, quindi, uno strumento adeguato di
tutela per dirimere controversie tra avatar. In SL, ad esempio, esistono
standard di comportamento che si rifanno alla netiquette e quindi agli usi
consolidati tra utenti, oppure è possibile ricorrere a forme contrattuali
di agreement predisposte unilateralmente dalla Linden lab. Non si è mai
ritenuto opportuno adottare una “costituzione” o un codice ad hoc
oppure organizzare strutture che potrebbero essere definite “paragiuri-
diche” e cioè simili a tribunali a cui ricorrere in caso di bisogno da parte
dei titolari degli avatar.
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Da ricordare, tuttavia, che forme di autoregolamentazione in caso di
controversie sono ormai giuridicamente riconosciute sia attraverso stru-
menti di prevenzione, come i codici di condotta, sia con la previsione di
sistemi di risoluzione delle controversie on line (ODR), entrambi applica-
bili anche in ambienti virtuali come SL.

La responsabilità in Second Life

In una società dell’informazione è prevista una responsabilità da parte
del c.d. fornitore di servizi.

La normativa di riferimento a livello nazionale è il d.lgs. n. 70 del 2003
che recepisce le indicazioni europee emanate con la Direttiva 2000/31/CE
(sul commercio elettronico). Il d.lgs. 70/2003 negli artt. 14 (Responsabilità
nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit), 15 (Responsabilità nell’at-
tività di memorizzazione temporanea - Caching), 16 (Responsabilità nell’at-
tività di memorizzazione di informazioni - Hosting) e 17 (Assenza dell’ob-
bligo generale di sorveglianza) specificamente prevede sia le varie tipolo-
gie di provider sia le relative forme di responsabilità. In realtà il legislatore
ha operato attraverso un meccanismo che potremmo definire “al negati-
vo”, trattando i casi di “non responsabilità” e facendo costantemente rife-
rimento a tutte quelle ipotesi in cui certamente il provider non debba con-
siderarsi responsabile, mentre tace (per una effettiva difficoltà di determi-
nazione) sulla identificazione di forme di responsabilità. Pertanto l’inter-
prete può procedere solo comparando se le ipotesi che gli vengono sotto-
poste siano ricomprese tra le forme di non responsabilità, e solo in caso
negativo ritenere il provider imputabile dei danni cagionati. Sostanzialmente
il provider non ha obblighi di controllo su quello che gli utenti fanno all’in-
terno del proprio server in quanto è effettivamente difficile, se non impos-
sibile, riuscire a monitorare l’enorme flusso dei dati.

Il legislatore europeo ha avuto l’accortezza di suddividere le varie ipo-
tesi evidenziando il caso in cui il provider sia comunque coinvolto nei con-
tenuti e nella gestione dei dati; unico caso, questo, in cui dovrà essere
chiamato a risponderne (art. 16 d.lgs. 2003).

La Direttiva europea, prima, e il d.lgs. italiano di recepimento, poi,
hanno tentato di dare una risposta corretta ai tentativi che all’epoca furo-
no fatti, di trovare a tutti i costi un responsabile, punendo l’unico sogget-
to che era effettivamente identificabile in rete e cioè il provider.
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Nel caso specifico di SL la Linden lab, paragonabile alla figura del pro-
vider, tende a risolvere eventuali conflitti attraverso meccanismi di autore-
golamentazione, come, ad esempio, la segnalazione degli abusi attraverso
la sezione di “Abuse Report ” (segnalatore gli abusi). Questa opzione è, tut-
tavia, riservata ai soli residenti e ad essa può seguire l’applicazione, all’a-
vatar segnalato, di una sanzione meramente virtuale che consiste nel ban-
nare l’utente fastidioso dal sistema64.

Nelle regole d’uso (termini di contratto), dette anche ToS65, della
Linden, al punto 12, dedicato alle ipotesi di risoluzione delle controversie,
si legge che è nell’intento della stessa società di dirimere rapidamente le
eventuali controversie, in base sia al meccanismo ADR, se l’importo non
supera i 10.000 dollari, sia ricorrendo alla legge della California, (…) o alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

La privacy

Conservare la propria privacy in un ambiente altamente tecnologico è
una pia illusione. Le ipotesi di violazione o di attentato alla propria sfera
privata sono infinite e variegate e spesso è lo stesso utente che le permette
perché di fatto ignora gli strumenti tecnologici utilizzati.

In SL, ad esempio, è una prassi comune offrire e accettare proposte di
amicizia fra avatar, attività che viene denominata friendship. Ma non sem-
pre si ha consapevolezza che accettando l’amicizia di un avatar di fatto si
permette a questo di conoscere ogni nostro movimento on line. Così come
avviene in altri ambienti digitali, come ad esempio nei sistemi di messag-
gistica istantanea. L’opzione di “rintracciabilità” è spuntata di default, solo
chi ha un pò più di dimestichezza (o presta semplicemente maggiore
attenzione) può impedire che ciò accada, togliendo il default. Ci sono, poi,
altri strumenti più sofisticati che permettono di monitorare la nostra pre-
senza on line nonostante qualsiasi precauzione.

A coloro che obiettano che privacy e libertà devono convivere si fa pre-
sente che senza un diritto forte in grado di tutelare sia l’una sia l’altra, la
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64 Ma nulla vieta a costui di rientrarvi con altra identità.
65 Cfr. la versione Terms of Service aggiornata al 2010, http://secondlife.com/

corporate/tos.php.

12_De_Vivo.qxd  01/10/2010  11.13  Pagina  217



convivenza diventa difficile se non impossibile. Lo stesso Garante della
privacy si è espresso più volte in merito, emanando raccomandazioni in
parallelo con gli interventi delle Autorità di garanzia europee. Tra queste
si citano il Memorandum di Roma66 del 2008 e la Risoluzione sulla tute-
la della privacy nei servizi di social network67, anch’essa del 2008; entrambi
documenti che pur trattando di social network possono considerarsi come
riferimenti validi da applicare ad altri tipi di ambienti digitali.

In SL la privacy è regolamentata nei paragrafi 9 e 14 del ToS, rispetti-
vamente: “Privacy and Your Personal Information” e “Additional Terms
and Policies”, quest’ultimo articolato in ulteriori sottosezioni, tra le quali
si nota un “Additional Terms and Policies” che sviluppa in modo più ana-
litico quanto enunciato nella precedente versione dei termini d’uso.
Sostanzialmente viene ribadito che la Linden Lab raccoglie e utilizza i dati
personali al fine di migliorare il servizio offerto e che si impegna a pro-
teggere la privacy dei propri utenti e ad utilizzare i loro dati personali come
descritto nella Privacy Policy. Questo rinvio conduce il (certosino) lettore
alla relativa sezione “Privacy Policy” che è, a sua volta, piuttosto detta-
gliata (consta di sette “capitoli”68), nella quale viene ribadito che la Linden
Lab si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti al fine di mante-
nere con loro un forte legame di fiducia. Sempre nell’ambito di questa
specie di introduzione della sezione sulla privacy, la società precisa che la
raccolta e la conservazione dei dati ha come fine quello di fornire i servi-
zi e predisporre e mantenere una piattaforma sicura e protetta. Nella
sezione che tratta delle modalità di raccolta e di trattamento dei dati, viene
spiegato che queste vengono effettuate in due modalità: la prima, diretta-
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66 Nel sito del Garante della privacy http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1567124,
Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei servizi di social network, “Memorandum di
Roma”, Adottato in occasione del 43mo incontro, 3-4 marzo 2008, Roma,,  dal Gruppo di lavo-
ro di Berlino che si occupa della protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni.

67 Nel sito del Garante della privacy http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=
1560428 e adottata il 17 ottobre 2008 a Strasburgo dai 78 Paesi partecipanti alla 30ma
Conferenza internazionale sulla protezione dei dati.

68 Intitolati: The Information We Collect and How We Collect It; Linden Lab’s
Protection and Disclosure of Your Information; Information Displayed to or Collected By
Other Users; Linden Lab’s Use of Cookies; Third Party Advertisements; Disclosing Personal
Information in Profiles, Forums or within Second Life; Amendment of This Policy.
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mente, attraverso una richiesta all’utente, nella fase della registrazione,
l’altra per “deduzione” (c.d. raccolta indiretta), effettuata attraverso le atti-
vità svolte nella piattaforma da parte dell’utente. È, questa, la tipologia più
interessante, perché permette di raccogliere e conservare tutti i dati rela-
tivi all’account, ai log di chat o IM, all’indirizzo IP e file di log, ai luoghi visi-
tati in Second Life, e ai dati che riguardano le “transazioni” svolte in piat-
taforma. Il tutto appare effettuato con una estrema disinvoltura.

La proprietà

Come già accennato, la proprietà nei metaversi non solo è riconosciu-
ta, ma anche fortemente tutelata.

Ultimamente, tuttavia, contravvenendo a tutte le precedenti posizioni
assunte dalla Linden lab in merito alla proprietà intellettuale sembra che i
nuovi termini di uso riformulati nell’aprile del 2010 non riconoscano un
pieno diritto sulle proprietà acquistate o create nel gioco dagli utenti.

La proprietà intellettuale sui propri prodotti è regolamentata al para-
grafo 7 Termini di Uso (ToS), rubricato Content Licenses and Intellectual
Property Rights. In questa sezione viene riconosciuto agli utenti del servizio
da parte della Linden lab un diritto esclusivo sui prodotti che creano all’in-
terno di Second Life, ossia qualsiasi diritto d’autore e di altri diritti di pro-
prietà intellettuale nei confronti di qualsiasi contenuto creato utilizzando il
servizio, purché, sostanzialmente, possano essere forniti alcuni diritti di
licenza alla Linden Lab e royalties alla società che gestisce il sistema.

La formazione e l’apprendimento

È bene ricordare come, oltre all’aspetto meramente ludico, la didattica
e l’insegnamento siano le principali vocazioni di Second Life.

Soprattutto nei Paesi di origine anglosassone SL viene considerata una
piattaforma digitale dove impiantare campus oppure sperimentare nuove
forme di didattica e di ricerca.

In effetti, le Università possono sfruttare le potenzialità dei metaversi come
Second Life oltre che per l’apprendimento, anche per informare e comunicare
o per creare comunità più o meno complesse che fungano da strumento
aggregante tra studenti e/o docenti, dando vita ad una forma di social learning.
In Italia sono ancora poche le Università69 che credono e soprattutto investo-
no nei metaversi. Il primo ateneo italiano ad essere presente in SL è stato quel-
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lo di Torino che ha creato una propria land (Unito), mentre sono molti gli
esperimenti extra-universitari che riguardano, comunque, la formazione o la
ricerca70. Nel maggio del 2009 si è celebrato un evento particolarmente atte-
so nell’ambiente dei metamondi, la prima laurea ottenuta frequentando un
corso svolto interamente in ambiente virtuale. La laurea è stata assegnata a
Julia Shannan e ciò che ha piacevolmente sorpreso è stato il fatto che la prima
laurea reale ottenuta in modo virtuale è stata conseguita da una donna71.

6. I CASI GIURISPRUDENZIALI

La giurisprudenza, soprattutto quella statunitense, si sta interessando
solo negli ultimi anni del fenomeno dei mondi virtuali. Di seguito si ripor-
tano alcuni tra i casi più curiosi.

Primo caso di studio. Utente di Second Life contro la Linden lab72

La causa è del 4 ottobre 2006 ed è stata intentata da Marc Bragg con-
tro la Linden Lab davanti ad una Corte della Pennsylvania. Qualcuno ha
considerato il caso come l’espressione della ennesima follia degli avvoca-
ti americani, in considerazione del fatto che Marc Bragg è un avvocato
della Pennsylvania con la passione dei MMORPG.

I fatti sono questi: la Linden lab ha sospeso l’account di Bragg e ne ha
confiscato i terreni (virtuali) in seguito al sospetto di guadagni (una com-
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69 Alcune di queste: l’Università degli Studi di Torino, (Unito 128,108,24), l’Università
degli Studi di Cagliari (Unica 55,111,4010), il Laboratorio di Simulimpresa (Perting SRL) della
Facoltà di Economia di Forlì dell’Università di Bologna (Kouhoun 223,250,53), il
Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi dell’Aquila (Adrift 140,21,47), l’Università di Catania, Osservatorio
per la comunicazione e interazione in SL, in collaborazione con Nuova Sicilia (272,204,43).

70 Tra i tanti v. unAcademy in http://unacademy.ning.com/video/didattica-in-sl-parte-12.
71 Nel Texas State Technical College’s virtual college (vTSTC), la notizia in

www.prweb.com/releases/TSTC/virtual_education/prweb2419874.htm. È possibile vedere il
video su youtube al seguente indirizzo: www.youtube.com/watch?v=AUi-_C7N_5g&eurl=
http%3A%2F%2Fwww%2Eavatarexperience%2Eeu%2Findex%2Ephp%3Foption%3D
com%5Fcontent%26view%3Darticle%26id%3D268%253Aprima%2Dlaurea%2Dvirtuale
%26catid%3D55%253Amondi%2Dvirtual&feature=player_embedded.

72 Cfr. www.chescolawyers.com/; Il terreno virtuale finisce in tribunale, in “Punto informatico”,
2006 (punto-informatico.it/1816609/PI/News/terreno-virtuale-finisce-tribunale.aspx).
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pravendita) illeciti. L’avvocato ha ritenuto esistessero i presupposti per
adire l’autorità ordinaria citando la Linden Lab per la restituzione dei beni
confiscati, la riassegnazione del proprio account, e cioè la reintegra del pro-
prio avatar, all’interno di SL e un risarcimento danni di ottomila dollari
per la confisca di “beni” che nella vita reale si attestano sul valore di die-
cimila dollari (veri).

L’aspetto più interessante non è rappresentato (come è stato gridato
dai giornali) dall’eventuale riconoscimento di un diritto di proprietà su
di un bene virtuale73, ma piuttosto dal fatto che viene violata la pro-
prietà intellettuale che l’utente-autore ha sulle proprie creazioni circo-
lanti nel metaverso. Diritto peraltro riconosciuto dalla stessa Linden lab.
La violazione consisterebbe nell’incauto atteggiamento “punitivo”
(congelamento account e confisca dei beni) della Società che gestisce la
piattaforma digitale.

Altro spunto di riflessione deriva dal fatto che per la prima volta viene
richiesto l’intervento di un tribunale “vero” il quale, peraltro, ha ritenuto
particolarmente grave l’illecito prospettato evidenziando come la causa
sia degna di rispetto e respingendo, dunque, la richiesta della Lindenlab di
dirimere la controversia attraverso lo strumento arbitrale. L’ipotesi infat-
ti configurerebbe una palese violazione della tutela del consumatore74

attuando di fatto uno squilibrio contrattuale alla base del rapporto tra
società Linden e consumatore. Le stesse condizioni di utilizzo del servi-
zio offerto dalla società che gestisce il metaverso riconoscerebbero una
posizione dominante di quest’ultima nei confronti dell’utente.

Secondo caso di studio. Tu mi lasci e io ti uccido75

Il caso si è verificato in Giappone. Anche qui lo scenario è solo in
apparenza virtuale. Il metaverso che fa da sfondo alla storia questa volta
non è SL ma Maple Story che, come SL, permette ai propri utenti di spo-
sarsi virtualmente.
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73 Che non ha corrispondenza nel mondo reale e che perciò non esiste.
74 Con riferimento alle condizioni generali di contratto e alle clausole vessatorie e abusive.
75 V. GENTILE, Uccide un avatar. Arrestata, in “Punto informatico”, 2008 in http://punto-

informatico.it/2452340/PI/News/uccide-un-avatar-arrestata.aspx.
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In seguito ad un divorzio altrettanto virtuale, uno dei due cyber-coniu-
gi decide di vendicarsi del torto subito rubando l’account del suo ex e can-
cellando dal MMPORG il suo avatar inducendolo a fare harakiri.
Nell’ipotesi, ovviamente, ciò che ha interessato il giurista non è stato il
“suicidio” virtuale, quanto il verificarsi dell’accesso e la sostanziale mani-
polazione di dati da parte di un utente non autorizzato. Il gesto ha avuto
come logica conseguenza una condanna. Vera.

Terzo caso di studio. Come è facile copiare in Second Life76

L’oggetto del contendere è, in questo caso, la violazione del copyright.
Viene scoperto, in SL, un “applicativo ‘clonatore’ di oggetti che, infil-
trandosi nelle comunicazioni client-server, è in grado di intercettare i dati e
replicare qualsiasi oggetto del metamondo”. Questo applicativo è cono-
sciuto con il nome di CopyBot. Il tool, predisposto dalla stessa Lindenlab
(con la collaborazione di una società open source, la Libsecondlife), aveva
come fine quello di identificare i bug nel sistema di sicurezza del meta-
mondo, ma ha finito con l’essere modificato come sistema utile a clona-
re. Gli utenti hanno così dovuto munirsi di un software anti-CopyBot,
lamentando, inoltre, nei confronti della Linden lab poca attenzione alla
tutela della proprietà privata dei propri utenti.

A sua volta, la Lindenlab ha dichiarato che non è possibile ritenere
responsabili dei danni provocati dal CopyBot gli sviluppatori bensì colo-
ro che in malafede lo utilizzano per scopi illeciti (nel caso specifico per
effettuare copie non autorizzate di oggetti creati da altre persone).

La società, inoltre, molto diplomaticamente, si è dichiarata disponibile
ad affiancarsi a coloro che si ritengono danneggiati qualora intendano
effettuare azioni legali alla luce di quanto disposto dal DMCA (Digital
Millennium Copyright Act).

La Lindenlab si è fatta, in questo specifico caso, promotrice di una inte-
ressante proposta che trova il suo fondamento nella filosofia open source. In
riferimento ai principî open source, infatti, anche la copia e la manipolazione
di un software o di altro prodotto, quando viene effettuata per ampliarne le
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76 G. BOTTÀ, Second Life travolto dai pirati?, in “Punto informatico”, 17 novembre 2006, in
http://punto-informatico.it/1764602/PI/News/second-life-travolto-dai-pirati.aspx.
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potenzialità, diventa essa stessa espressione di creatività. Pertanto, se l’atti-
vità di copia e manipolazione di un software (o altro prodotto) è svolta per
migliorarne le caratteristiche potrebbe perdere la caratteristica di “illicei-
tà” e diventare a sua volta oggetto di tutela.

La società ha auspicato, in questo caso l’applicazione di forme di licen-
ze copyleft, come le Creative Commons, in grado di prevedere il riconosci-
mento all’autore sul prodotto originario e al contempo permettere a terzi
di migliorarne le potenzialità, riconoscendo in capo ad essi la paternità
delle modifiche innovative apportate ma anche le relative responsabilità.

7. LA MORTE DEI METAVERSI

I metaversi come Second Life, in questi ultimi tempi, sembrano in crisi.
Ci si chiede se valga veramente la pena avere una seconda vita, un secon-
do lavoro o una seconda attività aziendale in un metaverso.

I numeri dei c.dd. residenti (gli avatar attivi) dal 2007 (periodo di mas-
simo splendore) ad oggi sembrano essersi ridotti notevolmente77. Da
sondaggi effettuati emerge che le land di grandi marchi come Best Buy,
Sun Microsystems, Dell, Coca Cola, Nike, Ibm, Microsoft, Nissan, Sony
sono pressochè deserte. Appare sempre più chiaro che il vero motivo per
cui molte aziende decidono di entrare e investire in un mondo virtuale
come Second Life non è l’effettivo riscontro economico quanto la necessi-
tà di non trovarsi escluse da nessuna forma di business.

Eppure, nonostante tutto, i rapporti tra SL e RL continuano. Nel
metaverso italiano nascono le riproduzioni speculari in 3D di città come
Mantova, la prima città italiana a comparire in SL seguita da Torino (con
la realizzazione di Italia Vera). Artisti di ogni tipo utilizzano sempre più
spesso SL per ambientarvi le loro performance come è accaduto a Irene
Grandi e Paola e Chiara. In SL vengono riprodotti siti di interesse stori-
co o artistico come la Basilica Palladiana, di Palazzo Barbaran Da Porto e
della Villa Cordellina della provincia di Vicenza che ha realizzato nel 2008
un progetto denominato “Park Palladio”78 presentato al Parlamento
Europeo e inaugurato con la benedizione virtuale dell’avatar del Vescovo
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77 J. D’ALESSANDRO, Tanta pubblicità, pochi abitanti quel bluff chiamato SL, in “La
Repubblica”, 13 agosto 2007.

12_De_Vivo.qxd  01/10/2010  11.13  Pagina  223



di Vicenza Cesare Nosiglia alla presenza degli avatar del Presidente della
Provincia di Vicenza Attilio Schneck e dell’Assessore all’Innovazione,
Politiche Giovanili , Servizi Legali, Sistemi informatici, Organizzazione
Logistica, Sportelli decentrati Andrea Pellizzari. In Park Palladio sono
inoltre presenti 7 sportelli virtuali, nei quali vengono ricevuti i visitatori
dal personale dei rispettivi enti negli orari indicati nelle targhe. Un pro-
getto all’avanguardia che, nell’ambito degli interventi previsti dal piano di
e-government, prevede l’erogazione di servizi al cittadino (in via sperimen-
tale il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi e le autorizzazioni per
le licenze di pesca).

Anche i nostri politici utilizzano sempre più spesso Second Life come
ulteriore canale di comunicazione politica. Il primo ad aprire una confe-
renza politica e a comprare un terreno è stato Antonio Di Pietro (2007).

Tra le Regioni italiane la prima a sbarcare in SL è stata la Toscana.
La prima isola italiana della IBM è stata aperta nel 2007.
Nel 2007 in occasione di un congresso medico fu trasmessa in SL la

prima operazione chirurgica di ernia inguinale79, mentre dal 21 ottobre
2008 al 7 gennaio 2009 al Museo di Storia Naturale di Firenze si è svolta
all’interno di Second Life la mostra Rinascimento virtuale.

In SL nascono anche testate editoriali, tra queste la rivista italiana 2L
Italia80, fondata da Alessandro Rossini, rilevata e pubblicata nel 2007 da
Maggioli Editore che possiede anche FreeLife Magazine, sempre dedica-
ta a Second Life ma in lingua inglese.

8. CONCLUSIONI

Dall’analisi effettuata emerge una attenta riflessione sul rapporto tra
persona e regole giuridiche e sull’ancor più profondo concetto di “cen-
tralità dell’uomo”.

Come ogni innovazione tecnologica anche i metaversi (e nel nostro
caso Second Life) vedono schierarsi, a favore oppure contro, la comunità
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78 Le coordinate in SL sono: Park palladio 136, 121, 24. La notizia è ripresa da
http://www.provincia.vicenza.it/notizie/salastampa.php/8674.

79 V. http://punto-informatico.it/2075796/PI/News/ernia-inguinale-second-life.aspx.
80 Nel sito all’indirizzo http://www.2litaliaworld.it/ è riportato l’avviso che “è attual-

mente in manutenzione”.
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scientifica, ma al di là di ogni valutazione positiva o negativa che si inten-
de fare è innegabile che l’utilizzo di queste piattaforme tridimensionali ha
una enorme importanza dal punto di vista culturale.

Grazie ad esse è possibile per chiunque, qualsiasi abilità abbia l’indivi-
duo, muoversi e partecipare ad innumerevoli eventi sociali: visitare musei
e gallerie d’arte, assistere a presentazioni di libri, ascoltare concerti, fre-
quentare lezioni e seminari a distanza, offrire la propria professionalità, i
propri servizi o prodotti e scaricare o acquistare libri da librerie virtuali
senza spostarsi da casa.
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