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MUD1, Il primo 
videogioco 
ambientato in un 
mondo virtuale
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Se è vero che la 
diffusione del fenomeno 
Metaverso è la diretta 
conseguenza 
dell’operazione di 
business che ha visto 
come protagonista 
Facebook, la cui 
trasformazione in Meta 
ha contribuito ad 
accelerarne la crescita a 
livello globale, l’idea di 
mondo virtuale 
immersivo nasce oltre 
40 anni prima.  
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MUD1 fu il primo gioco multiutente di tipo 

dungeon realizzato da Roy Trubshaw e 
Richard Bartle nel 1978.

Roy Trubshaw era un appassionato 

studente inglese dell’università ESSEX, 

che iniziò a programmare un gioco di 

ruolo ispirato a Zork. Lo battezza MUD 

(Multi-User Dungeon). Esattamente come 

Zork, il suo gioco si basa su un’avventura 

in cui gli utenti giocatori, digitando parole 

e frasi sulla tastiera, si muovono in una 

miriade di spazi digitali eseguendo 

specifiche azioni.

Ma a differenza di qualsiasi gioco fino ad 

allora concepito, la sua iniziativa 

presentava una novità; il multiplayer. Un 

gruppo di utenti poteva partecipare 

simultaneamente all’esperienza ed 

essere presente nel gioco interagendo da 

remoto senza la necessità di essere 

fisicamente nella stessa stanza. Una cosa 

del genere, alla fine degli anni '70, non 

aveva eguali. Nacque così l’idea di 

“mondo virtuale multigiocatore in cui 

gli utenti assumono la veste di avatar 

visibili agli altri”. Questi avatar potevano 

essere rappresentazioni testuali, grafiche 

bidimensionali o tridimensionali, o avatar 

video dal vivo con sensazioni uditive e 

tattili. 
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Dal gaming alla 
cinematografia,
le realtà virtuali 
diventano realtà

#PILLOLEDIMETAVERSO
Con la collaborazione di
Realmore 6Omicronconsulting.it



L’immaginario popolare lo associava o a 

macchine grandi come una stanza, elaboratori 

elettronici utilizzati dal reparto militare-industriale 

per interpretare un’immensa mole di dati, oppure 

a giochi arcade della dimensione di un frigorifero, 

come Space Invaders e Pac-Man.

Eppure, nel corso dell’estate dello stesso anno, gli 

spettatori furono catapultati nel futuro digitale.  

In pochi apprezzarono l’originalità della pellicola 

fantascientifica ma, con il senno di poi, ad oltre 40 

anni di distanza, la realtà immersiva di Tron di 

Steven Lisberger suona come la proiezione 

antesignana delle cose a venire: nel cinema, nella 

vita reale e in quella virtuale.  

Come forma di intrattenimento cinematografico 

non era certo paragonabile ai grandi classici, ma 

dal punto di vista tematico Tron anticipò 

argomenti significativi di cui dibattiamo ancora 

oggi: intelligenza artificiale, identità digitale, 

privacy, dati personali, dominio delle grandi 

tecnologie.

Tron è stato il primo tentativo di rappresentazione 

grafica del regno digitale, quello che allora veniva 

definito come cyberspazio ma che oggi 

tendiamo ad associare al neologismo Metaverso.

Nel 1982, il mondo 
attribuiva ai computer 
due significati. 
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Snow Crash
e la vera origine del 
termine Metaverso
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Sono gli inizi degli anni ’90, 
internet ha appena mosso i 
primi passi e l’autore di 
fantascienza statunitense 
Neal Stephenson, noto 
soprattutto per le sue opere 
di genere postcyberpunk, 
sta immaginando ciò che lo 
avrebbe sostituito.
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Scrive così “Snow Crash”, un romanzo su 

un mondo virtuale immersivo a cui si può 

accedere attraverso futuristici visori di 

realtà virtuale. Stephenson si interroga sul 

nome da attribuire all’universo fantastico 

da lui creato, uno spazio digitale in cui gli 

utenti assumono le vesti del proprio 

avatar, intrattengono relazioni, fanno 

shopping, partecipano ad eventi e 

concerti e si divertono in generale. 

Una parola gli viene in mente: Metaverso. 

Ambientato agli albori del XXI secolo, 

Snow Crash intende rappresentare un 

futuro distopico: l’economia è al collasso 

e i governi federali hanno perso il 

controllo in favore di una manciata di 

gigantesche società per azioni. Il 

Metaverso è la via di fuga ed i 

protagonisti del romanzo, un hacker 

informatico sul lastrico e un esuberante 

fattorino di pizze che porta un nome 

ironico, Hiro Protagonist, vi trascorrono 

gran parte del tempo. Indossano occhiali 

di realtà virtuale ed entrano nel 

Metaverso prendendo le sembianze 

dell’avatar di sé stessi. Nel Metaverso 

passeggiano lungo una unica grande via 

che si dipana per decine di migliaia di 

chilometri e visitano parchi divertimento, 

negozi, uffici e locali di ogni genere.  

Nel mondo reale, le persone meno 

abbienti utilizzano spesso terminali 

pubblici per accedere all’universo virtuale 

e sono guardate con disprezzo dagli 

utenti dotati di tecnologia avanzata.  

Nel Metaverso di Snow Crash esiste, 

inoltre, una moneta elettronica criptata, 

molto simile alle odierne criptovalute. 

Con questa moneta è possibile perfino 

acquistare immobili, un trend che oggi si 

sta diffondendo sempre di più in ragione 

della diffusione di piattaforme virtuali 

basate su blockchain come 

Decentraland e The Sandbox.

L'origine del termine viene quindi dal 

passato. 30 anni fa, in effetti.

Ma il neologismo coniato da Neal 

Stephenson risulta oggi più attuale

che mai.    
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Dalle teorie del 
filosofo Robert 
Nozick al lancio di 
Matrix: la questione 
della scelta tra 
realtà e virtuale. 
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Nel 1974, il filosofo 
Robert Nozick ipotizzò 
l’esistenza di una 
macchina immaginaria 
in grado di far vivere 
alle persone qualsiasi 
esperienza ludica 
immaginabile.

Concettualmente, gli scienziati avrebbero potuto 

stimolare il cervello di un individuo con esperienze 

appaganti indistinguibili da quelle del mondo 

reale. Nozick pose poi una domanda 

provocatoria: “E se potessimo scegliere, 

preferiremmo la macchina alla realtà?”. 

Il filosofo concluse che l’essere umano 

sceglierebbe la realtà, sostenendo che sarebbe 

stato meglio per lui sperimentare gli alti e i bassi 

di questo mondo piuttosto che gli alti artificiali e 

infiniti della simulazione.
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25 anni dopo, nel 1999, Matrix pose una 

domanda simile: “Pillola rossa o pillola 

blu? Simulazione o realtà?” La 

successiva uscita del sequel Matrix 

Resurrections, dove il protagonista Neo 

torna a vivere in una realtà simulata, ci fa 

interrogare sulle analogie tra questo film 

fantascientifico che ha fatto la storia di 

questo genere cinematografico ed il 

Metaverso. E la conclusione è che ce ne 

sono parecchie.  Oggi, ai tempi della AR e 

della VR, la domanda da porsi è però 

un’altra: è ancora possibile vivere senza 

accedere a mondi virtuali paralleli alla 

realtà? La risposta è senza dubbio: sì. 

Ed è per questo motivo che diversi esperti 

ritengono che il Metaverso sia poco più di 

una questione riservata a nerd miliardari, 

un trend fumoso troppo pubblicizzato 

che non si realizzerà mai in un mercato in 

cui la maggior parte di noi preferisce 

l'internet più semplice di oggi. 

Ed effettivamente le alternative alle 

esperienze nelle realtà completamente 

simulate ed immersive esistono, eccome. 

Basti pensare a quelle sperimentabili con 

la realtà aumentata (Augmented 

Reality) o con il proprio PC.

L’AR arricchisce la realtà di informazioni 

che diventano un tutt’uno con l’ambiente 

circostante, non generando nell’utente 

isolamento dal contesto reale. A 

differenza di quanto avviene con 

l’antitetica realtà virtuale, l’utente osserva 

ciò che lo circonda e vede contenuti 

digitali in sovrapposizione al proprio 

campo visivo.  Se è indiscutibile il fatto 

che la realtà virtuale offre un livello di 

interazione e di immersività senza uguali, 

sarebbe opportuno interrogarsi sulle 

possibili implicazioni di questa 

tecnologia, mettendo da parte ciò che 

potrebbe portare gli utenti ad una totale 

estraneazione dalla realtà e dare risalto 

ad esperienze che possano aiutarli a 

soddisfare un bisogno concreto nel 

contesto reale. 
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L’ascesa di
Second Life,
la piattaforma di 
interazione 
tridimensionale 
nello spazio digitale 
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Second Life è un 
vasto mondo virtuale 
generato in 3D e, allo 
stesso tempo, una 
piattaforma ricca di 
contenuti generati 
dalla propria 
community di utenti, 
dove le persone 
possono interagire tra 
loro in tempo reale e 
vivere esperienze 
mediate da uno 
schermo.
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Ospita anche una fiorente economia 

interna basata sulla criptovaluta Linden 

Dollar. La piattaforma è stata 

ufficialmente lanciata al pubblico da 

Linden Lab il 23 giugno 2003, ma il suo 

sviluppo risale almeno alla fine degli anni 

Novanta. 

I residenti di Second Life, ovvero gli utenti 

che la popolano, non hanno un obiettivo 

designato, poiché non sono presenti le 

regole e meccaniche generalmente 

applicate nei giochi di ruolo. 

Second Life si focalizza sull'interazione 

sociale, sui contenuti generati dagli 

utenti e sulla loro libertà di espressione.

Per questo motivo, questo mondo 

virtuale è molto più vicino al concetto di 

social network che all'industria dei 

videogiochi. Tuttavia, Second Life è stata 

spesso associata al settore del gaming in 

quanto opera videoludica antecedente le 

principali piattaforme social diffusesi a 

livello globale nei primi anni 2000. 

Ciò che contraddistingue Second Life non 

è solamente la libertà dei suoi residenti di 

vivere esperienze condivise ed esplorare i 

mondi virtuali, ma anche la sua fiorente 

economia interna e i contenuti generati 

dagli utenti.  
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Tra passato e 
presente, la 
creator economy 
muovi i suoi 
primi passi con 
Second Life
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L’aspetto più 
all’avanguardia di 
Second Life è che i 
residenti possono fare 
quasi tutto ciò che 
fanno le persone nella 
vita reale, come 
guardare film, 
ascoltare musica, 
giocare, partecipare 
alle feste, comprare o 
vendere oggetti e 
creare nuovi contenuti 
per il mondo, che si 
tratti di oggetti o 
addirittura di edifici.
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In effetti, la maggior parte dei 

contenuti, dei punti di riferimento e 

persino delle animazioni del mondo 

sono creati dai residenti. 

Nel 2006, Second Life raggiunse 1 milione 

di residenti. Nel 2015, aveva un PIL stimato 

di 500 milioni di dollari, superiore a quello 

di alcuni Paesi. Solo in quell'anno i 

residenti hanno incassato dal mondo 

virtuale ben 60 milioni di dollari. 

Quella avviata in Second Life dal 

fondatore Philip Rosedale viene oggi 

definita creator economy, l’industria dei 

creatori di contenuti che ha trovato 

un’ulteriore accelerazione nella recente 

scelta di celebri marchi come Nike di 

coinvolgere le proprie community 

rendendole parti attive nella creazione di 

nuove versioni di prodotti.  

Nike ha deciso di lanciare uno spazio 

metaversico ribattezzato Swoosh, 

abilitato al web 3.0.  La multinazionale 

statunitense ha infatti annunciato che le 

sfide della community di Swoosh si 

amplieranno fino a includere veri e propri 

concorsi in cui i membri potranno 

accaparrarsi l’opportunità di progettare 

prodotti targati Nike con i designer del 

marchio e guadagnare una percentuale 

sulle vendite (royalties).1 

Lo sviluppo di spazi metaversici e mondi 

virtuali, come Swoosh, abilita nuove 

forme di coinvolgimento dei clienti poiché 

si traduce in esperienze più immersive ed 

interattive.
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104 MILIARDI
DI DOLLARI

Il valore generato della creator economy 

50 MILIONI
I creator attivi nel mondo

 

1,5 MILIARDI
Il valore generato solamente in Italia 
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Da The Sandbox e 
Decentraland, a 
Roblox e Fortnite: tra 
mondi decentralizzati 
e piattaforme di 
gaming metaversiche 
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Una versione immersiva del futuro Internet, dove le 

persone svolgono attività insieme, è stata roposta 

da società visionarie che hanno visto una 

opportunità di business nell’aumento 

esponenziale di interesse da parte delle nuove 

generazioni nei confronti delle piattaforme online 

in cui è possibile incontrarsi, divertirsi, socializzare 

con utenti provenienti da ogni parte del mondo.  

 

Nell’ultimo decennio 
sono stati lanciati 
numerosi progetti 
incentrati sulla 
interazione 
tridimensionale degli 
utenti negli spazi 
digitali.
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La storia di Roblox inizia del 1989 con un 

semplice blocco e la simulazione in 2D di 

un laboratorio di fisica che ha poi 

influenzato l’approccio dell’azienda nella 

costruzione delle fondamenta di Roblox. 

Gli studenti da tutto il mondo erano soliti 

utilizzare la fisica per osservare le 

conseguenze dello schianto di due 

macchine o per progettare edifici 

distruttibili. Per replicare questa capacità 

e scalarla, David Baszucky ed Erik 

Cassel crearono le componenti chiave 

per sviluppare una piattaforma che desse 

spazio alla libera immaginazione degli 

utenti. Dettero il via ad un progetto che 

vedeva nel gioco e nelle esperienze 

digitali condivise la chiave di volta per 

sfruttare l’ingegno e la creatività di 

persone, di diverse età e background, 

provenienti da ogni luogo nel mondo.  

A tutti gli effetti si tratta di una nuova 

forma di intrattenimento che vede come 

protagonisti gli utenti, dove è possibile 

creare storie personali ed esperienze 

videoludiche immersive e condividerle 

senza limiti, ma non solo: è una forma di 

autoespressione all’avanguardia in grado 

di sbloccare i limiti dell’immaginazione 

per consentire alle persone di essere gli 

artefici di ciò che desiderano essere negli 

spazi digitali2.

Secondo una recente ricerca di Roblox, il 

47% delle persone appartenenti alla 

generazione Z sostiene che poter, ad 

esempio, vestire il proprio avatar nello 

spazio digitale le aiuta ad esprimere al 

meglio la propria individualità e a sentirsi 

bene con sé stesse (43%), ma anche più 

connesse con i propri coetanei, sia negli 

spazi fisici che in quelli virtuali. Inoltre, ciò 

che le persone indossano negli spazi 

immersivi influisce sulle scelte che fanno 

nel mondo fisico: il 70% della Gen Z 

afferma, infatti, che lo stile del proprio 

avatar rispecchia almeno in parte il loro 

stile nella vita reale, mentre altrettanti 

utenti (70%) traggono ispirazione per il 

loro stile fisico nel vestire i propri avatar3.
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The Sandbox è un mondo virtuale in cui i 

giocatori possono costruire, possedere e 

monetizzare le loro esperienze di gioco 

nella blockchain di Ethereum. Rilasciato 

nel 2012, l’ecosistema di gaming 

decentralizzato ha visto una rapida 

accelerazione della sua adozione tra le 

fila dei nativi digitali.

Ad oggi conta circa 2.6 milioni di utenti 

attivi e i suoi numeri continueranno a 

crescere di pari passo con la diffusione 

delle tecnologie di ultima generazione 

come blockchain e NFT. 

70 milioni sono invece i mondi creati 

nell’universo di The Sandbox, con una 

media attuale di circa 100.000 al giorno. 

L’azienda è nota soprattutto per i suoi 

due successi mobile The Sandbox (2011) e 

The Sandbox Evolution (2016), che 

insieme hanno generato 40 milioni di 

download su iOS e Android. Nel 2018, lo 

sviluppatore e editore Pixowl ha deciso di 

portare questa IP di gioco user 

generated content di successo e la 

grande comunità di creatori dal mobile 

all'ecosistema blockchain. L'obiettivo: 

differenziarsi dai produttori di giochi 

esistenti come Minecraft e Roblox 

fornendo ai creatori la vera proprietà 

delle loro creazioni sotto forma di token 

non fungibili (NFT) e ricompensandoli per 

la loro partecipazione all'ecosistema. 
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Decentraland è stata fondata nel 2017 

da Esteban Ordano e Ariel Meilich e, 

oltre a rappresentare una community 

globale di utenti che condividono 

esperienze in un mondo digitale, è anche 

una piattaforma di realtà virtuale 

ospitata sulla rete Ethereum ed 

alimentata da MANA, un token di tipo 

ERC-20 utilizzato come criptovaluta 

nativa del sistema. I membri appartenenti 

alla comunità possono sfruttare MANA 

per acquistare e rivendere terreni (LAND) 

che a tutti gli effetti altro non sono che 

token ERC-721 non fungibili (NFT ERC-721); 

possedere un terreno equivale a 

detenere la proprietà di un pezzo di 

Decentraland4. 

Gli utenti possono, inoltre, configurare il 

proprio avatar con il crypto wallet 

MetaMask, tele-trasportarsi nei luoghi 

più disparati come l’isola di GolfCraft, i 

casinò VegasPlaza e ICE Poker e in 

ambientazioni realizzate secondo la 

logica play to earn. Qui è possibile 

partecipare a sfide come WonderMine 

Crafting Game, e monetizzare i giochi, i 

contenuti e le applicazioni creati per la 

community di utenti.

Le modifiche al software vengono 

attuate attraverso una serie di smart 

contract basati sulla blockchain, che 

consentono ai partecipanti che 

possiedono MANA di votare sugli 

aggiornamenti delle politiche, sulle aste 

dei terreni e sui sussidi per i nuovi sviluppi. 

Un sistema a tutti gli effetti aperto e 

decentralizzato che abilita nuovi modelli 

di business incentrati sulla creazione di 

contenuti per la community di utenti. 

Con una valutazione di circa 2,5 miliardi 

di dollari, Decentraland si colloca tra le 

piattaforme di riferimento per i cosiddetti 

content creator e per tutti quei brand 

che intendono consolidare la loro 

presenza negli spazi digitali. 
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Fortnite è uno dei videogiochi più 

popolari a livello globale disponibile sia 

nella versione single-player denominata 

Save the world che nella versione 

multiplayer denominata Battle Royale. 

Pubblicato nel 2017, oltre ad ospitare 

combattimenti virtuali tra utenti all’ultimo 

sangue, Fortnite è diventato oramai 

famoso per l’allestimento di eventi 

internazionali come il concerto di Travis 

Scott e Ariana Grande che hanno visto 

la partecipazione rispettivamente di 27,7 

(di cui 12,3 con accesso simultaneo) e 78 

milioni utenti unici.  

Una delle tendenze che sta iniziando a 

prendere piede nel settore musicale è 

infatti la generazione diretta di flussi di 

entrate derivante dalla connessione tra 

artisti e fan all’interno dei mondi virtuali. 

Le esperienze su Fortnite hanno 

consentito ad artisti di fama mondiale di 

interagire e connettersi simultaneamente 

con milioni di fan in modalità che non 

sarebbero stato possibile replicare nei 

contesti reali, rendendo di fatto questi 

eventi geograficamente ed 

economicamente accessibili ad un 

pubblico sempre più ampio di persone.  
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Con la collaborazione di
Realmore

L’utopia 
fantascientifica di 
Ready Player One 
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Tornando al mondo 
cinematografico, 
un’altra recente (2018) 
pellicola fantascientifica 
che ha riproposto l’idea 
di interazione immersiva 
nello spazio virtuale è 
Ready Player One

Lo spettatore è catapultato nel 2045 ed il mondo 

è sull’orlo del collasso. Il protagonista è un 

adolescente che vive nei sobborghi di Columbus, 

Ohio, e trascorre la maggior parte del proprio 

tempo su OASIS, uno spazio sconfinato 

completamente ricreato al computer in cui le 

persone possono essere chiunque, fare cose oltre 

ogni immaginazione e interagire con altri utenti 

socializzando e partecipando a sfide pensate per 

creare momenti di forte competizione e socialità.  

Wade Watts indossa il proprio visore di realtà 

virtuale e veste i panni del proprio avatar 3D 

Parzival affrontando competizioni sportive, giochi 

di ruolo e mille peripezie per accumulare punti che 

gli serviranno per aggiudicarsi il premio finale
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tanto ambito dalla community di OASIS.  

Anche se l’idea di associare il Metaverso 

OASIS esclusivamente alla realtà virtuale 

non è aderente al contesto odierno, 

Ready Player One pone degli interrogativi 

profondi a cui risulta doveroso dare delle 

risposte. 

Oggigiorno, infatti, piattaforme come 

Decentraland, Roblox, Fortnite stanno 

riscontrando sempre di più l’interesse 

delle nuove generazioni di consumatori 

abituate a socializzare e interagire negli 

spazi digitali. Gli adolescenti trascorrono 

diverse ore al giorno in questi contesti 

ludici e, quando tornano alla vita reale, 

sentono il bisogno di rivivere le 

esperienze vissute online, esperienze che 

la realtà in alcuni casi non è in grado di 

replicare.  

Per questo motivo, la scelta delle aziende 

di investire in spazi metaversici dovrà 

inesorabilmente tenere conto della 

estraniazione generata da questi mondi 

convergenti la realtà.  Da un lato 

tenteranno di sfruttare i nuovi trend 

digitali che vedono Internet 

padroneggiare tra i mezzi prediletti dai 

teenager per costruire relazioni e ottenere 

il proprio status symbol, dall’altro lato 

saranno eticamente tenute a sviluppare 

modelli di interazione nel Metaverso che 

spronino i teenager a vivere esperienze al 

di fuori di esso nella realtà che 

comunemente abitano.  
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Che il Meta-Verso 
abbia inizio 
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“Siamo all’inizio di un 
nuovo capitolo per 
Internet, ed è anche 
un nuovo capitolo per 
la nostra azienda”

Così ha sentenziato il 
28 ottobre 2021 Mark 
Zuckerberg, 
fondatore e CEO di 
Facebook, 
comunicando al 
mondo la nascita di 
Meta.
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L’idea alla base del nuovo modello di 

business della big tech californiana è la 

creazione di un universo virtuale parallelo 

alla realtà in cui poter “vivere una vera e 

propria esperienza autentica, come un 

concerto in 3D, direttamente dal 

proprio smartphone.”  

Come già anticipato nella parte dedicata 

all’origine del neologismo, il Metaverso 

non è altro che un mondo virtuale 

immersivo in cui vivere esperienze di ogni 

genere insieme ad altri utenti nella veste 

del proprio avatar 3D. Sebbene il termine 

derivi dal romanzo cyberpunk di Neal 

Stephenson risalente all’anno 1992, 

solamente negli ultimi 12 mesi questo 

concetto ha fatto breccia nel pubblico e, 

in particolare, tra le fila dei nativi digitali 

abituati ad interagire nei contesti senza 

spazio e tempo che sperimentano negli 

universi di gaming più conosciuti.  

Dal momento in cui Facebook, ora Meta, 

ha iniziato a parlare di Metaverso, le 

aziende di tutto il mondo hanno 

cominciato ad esplorare le opportunità 

per potenziare la loro presenza nello 

spazio digitale moltiplicando il loro 

interesse verso le piattaforme virtuali di 

intrattenimento già ampiamente visibili 

alle nuove generazioni di consumatori. 

Queste piattaforme, come Roblox e 

Fortnite, sono in grado di raggiungere un 

ampio spettro di utenti in un breve lasso 

di tempo; è per questa ragione che 

celebri brand quali Nike, Adidas, Gucci, 

Balenciaga e artisti famosi come Ariana 

Grande e Travis Scott hanno investito e 

stanno continuando ad investire nelle 

piattaforme online di intrattenimento. 

L’obiettivo di Meta, smentito in parte dagli 

esigui risultati di business raggiunti nel 

2022, è quello di amplificare le 

opportunità di connessione e di 

creazione di nuove community di utenti, 

nonché di fornire alle aziende nuovi 

strumenti tecnologici per potenziare la 

loro presenza online. 
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Come ha recentemente affermato Mark 

Zuckerberg, nel Metaverso “sarai in 

grado di fare quasi tutto ciò che puoi 

immaginare: stare insieme ad amici e 

familiari, lavorare, imparare, giocare, 

acquisti, creare e vivere esperienze 

completamente nuove, totalmente 

differenti da quelle che viviamo oggi 

con i computer e i telefoni cellulari”. 

Questa affermazione suona come uno 

stravolgimento degli attuali paradigmi di 

interazione che, se prima vedevano come 

naturale luogo di esecuzione lo spazio 

fisico, oggi trovano nel digitale una valida 

alternativa in molteplici ambiti. 
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E quindi siamo arrivati
al grande interrogativo 
che tuttora molti esperti
del settore si pongono:
“Che cos’è il metaverso?”
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Molte persone sono infatti convinte che il 

Metaverso sia un luogo accessibile 

esclusivamente attraverso visori di realtà virtuale. 

Diversamente però da quanto si possa credere, la 

fruizione di esperienze immersive e la navigazione 

all’interno di mondi interattivi non è strettamente 

legata all’utilizzo di visori VR di ultima 

generazione. Ma andiamo per gradi.

Prima di fornire al 
lettore una risposta è 
necessario risolvere, 
una volta e per tutte, la 
questione relativa 
all’hardware 
necessario per 
sperimentare 
un’esperienza 
metaversica.

Omicronconsulting.it



#PILLOLEDIMETAVERSO
Con la collaborazione di
Realmore 37

Un computer su ogni scrivania e

in ogni casa  

In passato gli home computer erano 

l’unico strumento a disposizione degli 

appassionati di informatica per accedere 

alla rete per scopi prettamente ludici e 

educativi. Inizialmente dotati di sola 

interfaccia testuale e poi integrati di 

monitor e floppy disk, gli home computer 

si trasformarono presto in personal 

computer, contraddistinti quest’ultimi da 

dotazioni di hardware e software più 

accessibili e all’avanguardia e 

maggiormente produttivi rispetto ai primi.  

La visione di Microsoft “un computer su 

ogni scrivania e in ogni casa” si avvera 

e presto ciò che era prerogativa dei soli 

addetti ai lavori e dei pionieri in ambito 

digitale si trasforma in realtà per ogni 

abitante del pianeta. Oggi il computer è 

per eccellenza, insieme allo smartphone, 

lo strumento per comunicare più 

utilizzato dalle persone. Accompagna le 

nostre giornate lavorative e non, ci 

consente di connetterci da ovunque e con 

chiunque senza limiti di tempo e di 

spazio, creando opportunità che fino a 

poco tempo fa non avremmo neanche 

potuto immaginare. Comunicare con 

persone dall’altro capo del mondo, 

socializzare, collaborare con colleghi da 

remoto, trascorrere il tempo libero, 

divertirsi. Le esperienze accessibili tramite 

web sono innumerevoli e le opportunità 

per interagire e arricchire la propria rete di 

conoscenze potenzialmente non ha limiti.  

 

I visori AR e VR non sono la soluzione 

definitiva 

Negli ultimi anni gli enormi investimenti 

delle big tech nello sviluppo di nuovi 

dispositivi indossabili di realtà aumentata 

e realtà virtuale, su tutte Microsoft con gli 

Hololens e Facebook con gli Oculus, 

hanno spostato l’attenzione verso nuove 

tecnologie che le persone non hanno 

ancora accolto a pieno. Se, infatti, è vero 

che Hololens viene utilizzato nei più 

svariati contesti industriali e Oculus da 

una ristretta fascia di utenti, i cosiddetti 

gamers accaniti, attratta dal realismo 

offerto dai contenuti videoludici 

immersivi, è altresì indiscutibile che 

l’interesse nei confronti di questi 

dispositivi non ha ad oggi trovato ancora 

un grande riscontro da parte del mercato.  

Secondo Mark Zuckerberg, uno dei 

primari scopi di Meta è consentire a 

nuove community di fiorire e crescere nel 

Metaverso, inteso come spazio immersivo 
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con un elevato senso di presenza. Se da 

un lato Zuckerberg sostiene che per vivere 

una esperienza veramente immersiva e 

coinvolgente è necessario indossare un 

visore di realtà virtuale, dall’altro lato la 

fruizione di una esperienza metaversica 

non richiede necessariamente la 

dotazione di hardware VR di ultima 

generazione ma, al contrario, trova una 

valida alternativa nell’utilizzo dei tanto 

cari personal computer. 

Volendo quindi accogliere l’assunto in 

base al quale l’utente può entrare nei 

mondi virtuali anche mediante il 

proprio personal computer, 

l’accessibilità al grande pubblico delle 

soluzioni che vedono come protagonista 

il Metaverso, non inteso come esperienza 

in realtà virtuale ma come esperienza di 

navigazione anche tramite personal 

computer, si espande oltre ogni 

immaginazione.  Volendo quindi 

accogliere l’assunto in base al quale 

l’utente può entrare nei mondi virtuali 

anche mediante il proprio personal 

computer, l’accessibilità al grande 

pubblico delle soluzioni che vedono 

come protagonista il metaverso, non 

inteso come esperienza in realtà virtuale 

ma come esperienza di navigazione 

anche tramite personal computer, si 

espande oltre ogni immaginazione. 

Il Metaverso non è VR o AR 

La realtà aumentata e la realtà virtuale 

sono solamente due delle interfacce che 

consentiranno agli utenti di accedere alle 

esperienze metaversiche. AR e VR si 

uniscono a tutti gli altri dispositivi quali 

smartphone, tablet, PC e console di 

gioco. Ognuno di questi hardware sarà 

una porta di accesso al Metaverso, e 

nessuno di questi molto probabilmente 

primeggerà nella classifica dei dispositivi 

più utilizzati per accedere a questo 

genere di esperienze. 
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Il Metaverso non è solamente un gioco  

Molti associano il Metaverso all’industria 

del gaming e lo fanno perchè negli ultimi 

anni videogiochi come Fortnite e 

piattaforme di gioco online come Roblox 

hanno preso il sopravvento riscontrando 

l’interesse di milioni e milioni di utenti che 

quotidianamente spendono il loro tempo 

libero in questi contesti virtuali. E, in 

effetti, sia Fortnite che Roblox, due dei 

fenomeni maggiormente in auge tra i 

nativi digitali, presentano delle 

caratteristiche che ben si sposano con 

l’idea di Metaverso. La componente di 

immersività e di interazione con gli altri 

giocatori tramite chat voice trova delle 

forti analogie con l’idea di Metaverso 

come lo intendiamo oggi.  I primi validi 

segnali che l’interesse delle nuove 

generazioni nei confronti delle esperienze 

digitali sta crescendo è possibile coglierli 

proprio focalizzando l’attenzione su 

queste nuove piattaforme di 

intrattenimento.

Se il gaming è effettivamente l'attività più 

comune tra tutte le generazioni e la più 

popolare nella Gen Z, il fitness, l'istruzione 

e lo shopping sono allo stesso tempo 

molto popolari tra i millennial, e anche i 

baby boomer dedicano molta attenzione 

allo shopping. Ciò evidenzia l'attuale e 

crescente desiderio dei consumatori di 

impegnarsi con le aziende ben oltre il 

gioco: il 62% dei consumatori intervistati 

ha partecipato ad una o più esperienze 

virtuali di marca, il 36% è entusiasta che i 

marchi tecnologici entrino nel Metaverso 

e il 30% è entusiasta che lo facciano i 

marchi di abbigliamento, moda e lusso.5 

Questi numeri estrapolati dal report 

Value creation in the Metaverse di 

McKinsey & Company testimoniano 

come le potenzialità del Metaverso si 

spingano ben oltre il perimetro 

circoscritto dell’universo del gaming per 

abbracciare una molteplicità di ambiti e 

settori. Rimane comunque la certezza che 

la crescita di questi mondi virtuali nati 

nell’ambito videoludico consentirà al 

Metaverso di risorgere dopo un anno, il 

2022, che ha lasciato più dubbi che 

certezze.
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Non c’è un solo Metaverso 

La trasformazione di Facebook in Meta è 

stato un evento in parte fuorviante perchè 

ha portato le persone a credere che in 

futuro sarebbe esistito un unico grande 

Metaverso in grado di ospitare una 

miriade di spazi interconnessi. Questa 

utopistica o distopica visione, a seconda 

dei punti di vista, vedrà la luce non prima 

di 10 anni (come da hype cycle di 

Gartner6), con buona pace 

dell’amministratore delegato della Meta 

Inc. company Mark Zuckerberg. In futuro 

assisteremo, infatti, alla creazione di 

centinaia se non migliaia di piattaforme 

virtuali che andranno a formare ciò che 

potremmo coraggiosamente definire 

“Multiverso”.  

Più che di Metaverso inteso come 

ambiente controllato da un’unica 

azienda, sarebbe più opportuno parlare 

di spazi immersivi dotati di una 

componente di interoperabilità 

accessibili da vasti gruppi di utenti in 

modo simultaneo. Ogni persona potrà 

concludere una riunione di lavoro su 

Teams tramite Microsoft Mesh, fare un 

salto nello store del proprio brand di 

abbigliamento preferito sul Metaverso di 

Decentraland e poi assistere ad un 

concerto virtuale sul Metaverso Fortnite 

indossando magari l’accessorio 

acquistato nello store su Decentraland. 

La presenza di una molteplicità di 

piattaforme darebbe luogo alla nascita di 

una nuova versione decentralizzata della 

rete con una governance distribuita, il 

cosiddetto web 3.0. Che a tutti gli effetti 

altro non sarebbe che l’infrastruttura alla 

base del Metaverso.  
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Il Metaverso è un ponte 
tra identità, proprietà e 
spazi fisici e digitali. È la 
nuova modalità di 
interazione online e un 
contesto dove poter 
vivere esperienze 
immersive nella veste del 
proprio avatar 3D entro 
un insieme di mondi 
virtuali interconnessi.
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Sebbene questa definizione non possa 

ritenersi esaustiva, l’immersività, 

l’interazione tra utenti e l’interoperabilità 

sono le tre caratteristiche chiave che 

contraddistingueranno in futuro ogni 

esperienza nello spazio digitale. Non 

esisterà esperienza nel Metaverso senza 

queste tre componenti chiave. In 

particolare, ciò che differenzierà le future 

esperienze nel Metaverso da quelle 

attualmente fruibili nelle piattaforme 

videoludiche o promosse dai brand 

antesignani in ambito digitale, sarà la 

creazione di un sistema unificante che 

permetta ai propri nodi di essere 

indipendenti e connessi allo stesso 

tempo. In questo modo, qualsiasi tipo di 

informazione o dato dell’utente potrà 

essere trasferito da un mondo virtuale 

all’altro. 

Questa è la vera sfida del Metaverso. 

Creare un ecosistema interconnesso che 

consenta alle persone di vivere 

esperienze, anche totalmente diverse tra 

loro, passando da una piattaforma 

all’altra con il minimo sforzo e senza reset 

tra una sessione di navigazione e l’altra.  

Risulta, infine, doveroso evidenziare che il 

Metaverso non vedrà come esclusiva 

porta d’accesso i touchpoint online. Le 

persone potranno recarsi nel punto 

vendita fisico di un brand di moda, 

acquistare un paio di sneakers (anche 

nella versione virtuale), e indossare 

l’accessorio da abbigliamento durante il 

concerto del proprio cantante preferito 

ospitato sulla piattaforma Fortnite.  

Questo è il futuro, da fisico a digitale e 

da digitale a fisico senza soluzione di 

continuità, e questo e ciò che, nella 

visione di coloro che sostengono lo 

sviluppo del metaverso, sarà il futuro 

internet.
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Timeline

1978, MUD1

gioco multiutente di tipo dungeon  

1982 Tron

film ambientato in un mondo parallelo alla realtà   

1992 Snow Crash

romanzo cyberpunk ambientato nel metaverso 

1999 Matrix

film che immagina l’umanità in una realtà virtuale

2003 Second Life

la piattaforma di interazione tridimensionale
nello spazio digitale

2006-2017 Roblox, Decentraland,
The Sandbox, Fortnite

la piattaforma di interazione tridimensionale
nello spazio digitale

2018 Ready Player One

film ambientato in uno spazio sconfinato
completamente ricreato al computer, OASIS 

2021 Meta

Facebook diventa Meta e il metaverso
raggiunge il grande pubblico
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[1] https://www.wired.co.uk/article/nike-will-let-people-design-and-sell-sneakers-for-the-metaverse 

[2] https://www.youtube.com/watch?v=VL6rYNmfrjM

[3] https://blog.roblox.com/2022/11/insights-from-our-2022-metaverse-fashion-trends-report/ 

[4] https://kriptomat.io/it/criptovalute/decentraland/cosa-sono-i-decentraland/

[5] https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse

[6] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-08-10-gartner-identifies-key-emerging-technologies-expanding-
immersive-experiences-accelerating-ai-automation-and-optimizing-technologist-delivery 
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