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Il mio intervento intende riflettere sul consumo come attività simbolica a partire dall’osservazione di 

questa pratica in un mondo online di particolare rilievo, Second Life. Con consumo intendo il 
desiderio, la ricerca, la scelta, l’acquisto, l’uso e l’abbandono degli oggetti di consumo in questo mondo 
online, che può avvenire con o senza la mediazione del denaro, della valuta con cui si regolano le 
transazioni in questo mondo (i Linden-dollar).  

Il consumo in Sl dipende dalle caratteristiche specifiche di questo mondo e dalle regole che lo 
governano da un lato, e dalle derive di uso e di costruzione del mondo da parte dei residenti, per come 
si sono evolute dalla sua invenzione ad oggi. Va inoltre ricordato che lo shopping è un’attività praticata 
in modo diffuso dai residenti, e quindi non marginale anche in relazione ai vissuti di questo mondo 
online. 

Verranno presentati i primi risultati della ricerca sul consumo in Second Life, raccolti sia attraverso 
un diario etnografico della ricercatrice in qualità di consumatrice in Sl, sia attraverso chat con Second-
consumatori. 

Una delle ipotesi della ricerca è che i mondi online siano dei luoghi particolarmente interessanti per 
osservare le dinamiche e le logiche più sottili e sotterranee che governano la prima vita, dal punto di 
vista sia delle logiche sociali che dei vissuti soggettivi. I mondi online, potenzialmente liberi da vincoli 
caratteristici della prima vita – prima di tutto dalla materia – possono inoltre rappresentare osservatori 
privilegiati di logiche di generalizzazione e virtualizzazione della modernità compiuta. Studiare il 
consumo in Sl offre quindi prospettive inedite sul consumo in generale, anche attraverso le 
contraddizioni e i paradossi che possono essere osservati nel dispiegarsi di questa pratica nei mondi 
online, e nel confronto tra prima e seconda vita. 
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