
apocalisse climatica sempre 
all’orizzonte. E poi, in rapi-

da successione, la crisi finanziaria 
del 2008, l’emergenza pandemi-
ca dalla quale non siamo ancora 
del tutto usciti, quindi l’invasione 
dell’ Ucraina da parte della Rus-
sia, con annessa minaccia di con-
flitto globale e nucleare. Infine, il 
terremoto che sta sconvolgendo 
la cosiddetta finanza decentrata, 
quella delle criptomonete, teori-
camente sganciate da ogni forma 
di potere verticistico e quindi viste 
come straordinario strumento di 
liberazione. Tutte queste crisi han-
no molte cose in comune: si ma-
nifestano in uno stato di massima 
accelerazione, sono devastanti e 
sono sempre meno locali. In più, 
stanno tutte mettendo in crisi il 
sapere umano che, per quando 
potenziato da molteplici forme di 
intelligenza artificiale, paradossal-
mente si palesa sempre più inade-
guato a prevederle e a governarle. 
Quello  che stiamo vivendo appa-
re  a molti come il tempo del caos 
e dello spaesamento. In questo 
scenario, il dato più critico è forse 
il nostro rapporto con la realtà. Da 
un lato, essa ci travolge nel modo 
più drammatico, con gli orrori della 
guerra, con le bombe e i massacri; 
dall’altra essa ci sfugge, lasciandoci 
increduli e fragili, perché ogni cosa 
tende ormai a smaterializzarsi, fino 
a risultare incontrollabile. Altro che 
finanziarizzazione dell’economia 
che fino a qualche anno fa sembra-
va il massino di astrazione a cui le 
nostre società potessero tendere. 
Siamo di colpo entrati in un nuo-
vo mondo. In un criptomondo, 
appunto. Un mondo in cui tutto 
cambia e le geografie concettuali 
si rimodellano in continuazione. 
A cominciare dalle parole del no-
stro vocabolario corrente. Cosa 
conosciamo di questo mondo? È la 
domanda a cui prova a rispondere 
questo numero di Inchiostro.

In un vortice
di emergenze
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ALL’INTERNO

Nel labirinto della cryptoeconomy

La tecnologia della Blockchain è alla 
base delle innovazioni digitali più in 
voga dell’ultimo decennio. Per capi-
re il presente e il futuro della ‘catena 
a blocchi’ in Italia e nel mondo, l’in-
tervista a Caterina Ferrara, fondatri-
ce di ‘Blockchain Ladies’ ed esperta 
sul tema.

Cos’è la Blockchain

Mattia Ronsisvalle pag. 2

Caterina Ferrara esperta del settore

Stefano Neri pag. 13

Se non si possiedono le giu-
ste competenze c’è il rischio 
di perdersi e di conseguenza 
anche quello di perdere il pro-
prio capitale investito. 

Il mercato
della nuova arte

Maria Chiara Valecce pag. 13

Cultura/1

Sport/1

Economia

Moda

Pensioni d’oro
in Bitcoin

Carmelo Vinci pag. 11

Figurine digitali, 
gioco o azzardo?

Enrico Esente pag. 14

D&G sfilano
nel Metaverso

Letizia Bambagini pag. 10

Blockchain, criptovalute, nft, metaverso. Sono le pa-
role del momento, i trend che guidano il flusso di in-
formazioni e di denaro sulla rete. 
Proprio per questo sono anche l’arma nuova della 
guerra, per altri versi “antica”, che si sta combattendo 
in Ucraina. Davanti a queste innovazioni tecnologi-
che, che stanno sconvolgendo l’intero sistema globa-
le, la società rischia di andare in tilt, sconvolta da un 
profondo senso di disorientamento. 
Scompaiono i riferimenti ideologici, crollano i dogmi 
e vengono abbattute le teorie.

“Riprendiamoci la realtà”
L’iniziativa A Napoli musica, arte e sport  il 9 giugno, il 14 luglio e il 22 settembre

Suor Orsola Benincasa, tre giorni di socialità al Borgo 

 Claudio Mazzone pag. 3

Il paginone

La criptoguerra
russo-ucraina
In Ucraina si combatte anche a 
colpi di bitcoin. Donazioni mi-
lionarie per la resistenza di Kiev, 
mentre i russi le usano per elude-
re le sanzioni. Servono regole.

Il conflitto

Lucia Stefania Manco pag. 4

Cultura/2

Sport/2

Gli Nft, il futuro
di cinema e tv

Annachiara Giordano pag. 12

Pes e Token, 
un Napoli virtuale

Dario Vito pag. 15

L’Intervista

Stefano Ciccarelli pag. 4

Il cybercrime,
parla l’esperto
Abbiamo chiesto a Ranieri Raz-
zante, Professore di Legislazione 
antiriciclaggio all’Alma Mater Stu-
diorum di Bologna. di tracciare 
una definizione di cyber crime.

Sicurezza digitale

Truffe e pericoli 
delle criptvalute 

“Le non cose”   
di Byung-Chul Han 
Come abbiamo smesso di vivere il reale e 
cosa comporti questa scelta i punti su cui 
si interroga il filosofo coreano naturaliz-
zato tedesco.

Tre giorni di socialità incentrati su sport, arte e mu-
sica. L’iniziativa dell’Università Suor Orsola Benin-
casa che promuove il sano divertimento e la cultura 
avrà luogo a Borgo Marinari e vedrà protagonisti i 
giovani dai 16 ai 26 anni, impegnati nell’organizza-
zione dell’evento come guide turistiche e coordina-
tori. Sarà il 9 giugno il primo appuntamento, poi il 
24 luglio e il 22 settembre.

Cristina Somma pag. 8 Raffaella Grimaldi pag. 9
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Glossario
Le parole 
per non 
perdersi
Una mappa per orientarsi 
Nell’economia digitarle

quindi di valuta ‘nascosta’, nel 
senso che è visibile solo cono-
scendo un determinato codice 
informatico definito ‘chiave 
di accesso’ pubblica e privata. 
La criptovaluta non esiste in 
forma fisica, anche per questo 
viene definita ‘virtuale’, ma si 
genera e si scambia esclusiva-
mente per via telematica. Non 
è pertanto possibile trovare in 
circolazione dei crypto in for-
mato cartaceo o metallico.

ETHER
Token transazionale nativo 
della rete Ethereum, progettato 
per essere una forma di paga-
mento per i partecipanti alla 
rete che eseguono le opera-
zioni richieste sul network. 
L’Ether è dunque la criptovalu-
ta della rete blockchain Ethe-
reum. L’Ether è molto utilizzata 
nella compravendita degli Nft 
(non fungible token) e nel mer-
cato d’arte digitale. Non tutti 
sanno che Ethereum nasce nel 
2013 per opera di Vitalik Bute-
rin, uno sviluppatore di origini 
russe, cresciuto in Canada. La 
sua passione era unire le com-
petenze di programmatore a 
quelle di ricercatore in ambito 
delle cryptocurrency.

FAN TOKEN
Sono degli asset digitali ope-
ranti su blockchain, pensati 
per dare ai tifosi l’accesso a 
determinati beni e servizi of-
ferti dalle società sportive che 
decidono di crearli. Sono quin-
di una “sotto categoria” degli 
utility token che garantiscono 
una serie di vantaggi a chi li 
acquista, dalla partecipazione 
ai sondaggi sul design dello 
stadio e del tifo, alle prelazio-
ni per oggetti da collezione 
e biglietti per gli eventi della 
società

METAVERSO
Prefigura un insieme di mondi 
virtuali e reali interconnessi, 
popolati da avatar. Nel me-
taverso, gli utenti accedono 
tramite visori 3d e vivono delle 
esperienze virtuali: possono 

creare degli avatar realistici, 
incontrare altri utenti, creare 
oggetti o proprietà virtuali, 
andare a concerti, conferenze, 
viaggiare e altro. Il metaverso si 
sviluppa nel digitale, la sua 
materia è composta da dati e 
informazioni, la sua struttura 
è spazio-temporale, la stessa 
dell’universo fisico

MINING
È il processo che registra 
e convalida le transazioni 
degli utenti, inserendole nella 
blockchain e generando nuove 
monete digitali.

NFT
I Non-Fungible Token (NFT) 
sono dei certificati che attesta-
no l’unicità, l’autenticità e la 
proprietà di un oggetto vir-
tuale, come un’immagine, un 
video, una canzone ma anche 
opere d’arte o un tweet. La 
parola “token” si riferisce a in-
formazioni digitali che associa-
no un diritto (come l’accesso 
o la proprietà di un oggetto o 
un servizio) a un determinato 
soggetto. “Non-Fungible” indi-
ca invece che si tratta di pezzi 
unici, che non possono essere 
scambiati, copiati o falsificati, 
ma solamente venduti e ac-
quistati. L’unicità degli NFT è 
garantita dall’iscrizione in una 
“blockchain”. 

SORARE
Start up francese che ha porta-
to le figurine digitali, attraverso 
gli Nft, nel mondo del calcio. 
La piattaforma, che ha già più 
di 500 mila utenti attivi, ha 
mischiato il fantacalcio, i vide-
ogame manageriali e le figuri-
ne. Nel 2021 la società è stata 
valutata 4,3 miliardi di dollari 
e su Sorare è stata raggiunta, in 
uno solo anno, la quota record 
di 150 milioni di dollari per gli 
scambi delle figurine.

BITCOIN
È stata la prima criptovaluta al 
mondo. La creazione del suo 
protocollo risale al 2008 e oggi 
rappresenta uno dei sistemi di 
pagamento valutario interna-
zionale più utilizzati al mon-
do. Rispetto agli altri sistemi 
valutari non ha alcun ente 
regolatore che sceglie strategie 
monetarie o ne condizioni e ne 
imbriglia le dinamiche. Il suo 
valore è infatti deciso esclusi-
vamente dai rapporti di mer-
cato e dagli equilibri tra offerta 
e domanda che questo trova e 
questo pesa sulla caratteristica 
volatilità di questa “valuta”.

BLOCKCHAIN
La catena di blocchi digitali 
è un registro di contabilità 
condiviso e immutabile che 
facilita il processo di registra-
zione delle transazioni e la 
tracciabilità dei beni in una 
rete commerciale. Un asset 
può essere tangibile (una casa, 
un’auto, denaro, terra) o intan-
gibile (proprietà intellettuale, 
brevetti, copyright, branding). 
Praticamente qualsiasi cosa 
che abbia un valore può essere 
rintracciata e scambiata su 
una rete blockchain, riducen-
do rischi e costi per tutti gli 
interessat

CRYPTOART
È una categoria di arte legata 
alla tecnologia del blockchain. 
Le opere d’arte vengono 
pubblicate direttamente su 
una blockchain sotto forma 
di Nft, questo rende possibile 
la proprietà, il trasferimento e 
la vendita dell’opera in modo 
crittograficamente sicuro e 
verificabile.  Le opere d’arte 
quindi non sono riproducibili 
e la loro proprietà non può 
cambiare in nessun modo a 
meno che il proprietario del 
momento non venda l’opera in 
Nft a un altro

CRIPTOVALUTE
Il termine si compone di due 
parole: cripto e valuta. Si tratta 

Nelle foto:
In alto 
Opera d’arte Ndt 
venduta per 69,3 
milioni di dollari, 
compresi i diritti 
d’asta, per “The 
Last 5000 Days”, 
un monumentale 
file Jpg di Beeple
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Coppola: “Non si vince sul campo
senza una comunicazione efficace”
Dai comunicati di smentita alle risposte colorite di De Laurentiis. La stampa insorge

Claudio Mazzone

Il Presidente dell’Unione stampa sportiva italiana boccia la società partenopea

le ragazzine o i ragazzini che si 
fotografano con i filtri su Insta-
gram poi si sentono belli solo 
con quei filtri. Internet è nato 
proprio perché ha interpretato 
la voglia delle persone di utiliz-
zare il digitale per connettersi 
al reale. Poi però tutto è stato 
lasciato al mercato e siamo 
arrivati a preferire la socializza-
zione schermata da una visio-
ne della realtà che non è reale. 
Tutto questo non è passato per 
le scelte individuale di consa-
pevolezza ma è stato indotto 
attraverso app, piattaforme e 
algoritmi che normano anche 
dei canoni che invece dovreb-
bero essere soggettivi».
Quando nel 2008 il personag-
gio misterioso, di cui ancora 
oggi si conosce solo un finto 
nome, Satoshi Nakamoto, 
pubblica il protocollo Bitcoin 
su The Cryptography Mailing, 
in pochissimi hanno davvero 
la cognizione di quanto questa 
novità sia dirompente. Satoshi 
Nakamoto è l’oscuro creatore 
della blockhcian, un vero e 
proprio registro digitale, una 
struttura informatica di blocchi 
decentrati e condivisi che è 
immutabile. Una volta che un 
contenuto viene scritto all’in-
terno di uno di questi blocchi, 
attraverso un procedimen-
to non ripetibile, non è più 
modificabile né, tantomeno, 
eliminabile. Si capisce dunque 
che la portata innovativa della 
blockchain sta proprio nella 
possibilità di «segnare» in ma-
niera immutabile un contenuto 
digitale.
Quindi un protocollo informa-

tico totalmente immateriale, 
creato da un personaggio di 
fantasia, trasforma gli “oggetti” 
digitali de veri e propri beni 
da vendere e acquistare sul 
mercato.
Non a caso il primo protocollo 
lanciato dall’oscuro Satoshi 
Nakamoto è stato quello dei 
Bitcoin, una moneta comple-
tamente nuova, slegata da ogni 
vincolo, da ogni stato e da ogni 
ente di controllo. Una rivolu-
zione che mischia il concetto 
iper-democratico del decen-
tramento della contrattazioni 
con quello iper-liberista del 
mercato totalmente libero. 
Analizzando ciò che sta acca-
dendo nella realtà si possono 
avere conferme di entrambe le 
posizioni.
Infatti le contrattazioni dell’e-
conomia della blockchain sono 
aperte a tutti, il mercato non 
ha le barriere all’ingresso come 
quelle del mondo finanziario, 
non si identifica con Wall Stre-
et, non c’è il potente di turno 
che accentra le decisioni, al-
meno non ancora. Questo è un 
chiaro segno di iper-democra-
tizzazione del mondo finanzia-
rio che attraverso il protocollo 
di Satoshi Nakamoto torna ad 
essere un luogo aperto anche 
ai singoli cittadini.  
Ma allo stesso tempo il sogno 
neoliberista di un mercato 
finalmente libero dalle catene 
degli stati si realizza proprio 
con la blockchain visto che 
nessuna autorità può con-
trollare gli investitori e le loro 
scelte.
Questa concentrazione di 

fenomeni economici e sociali 
così diversi tra loro ha portato 
il dibattito politico, filosofico e 
culturale sulla blockchain pri-
ma a non esistere poi a polariz-
zarsi tra detrattori e adoratori.
E infatti se l’economista e 
premio Nobel Joseph Stigltz è 
convinto che «le criptovaluo-
vrebbero essere messe fuori 
legge perché non hanno alcuna 
funzione socialmente utile», il 
fondatore di Wikileaks, il volto 
più noto del movimento liber-
tario digitale nel mondo, Julian 
Assange, si è detto sicuro che 
«l’invenzione della blockchain 
dà ancora più potere alle per-
sone e sfida l’insidiosa cultura 
della proprietà e del controllo».
Eppure mentre ci si divideva 
tra catastrofisti e ottimisti, 
il mondo andava avanti e la 
blockchain è entrata nelle vite 
quotidiane dei cittadini. Oggi 
tra criptoguro che prometto-
no guadagni facili, sedicenti 
esperti di blockchain che 
assicurano sicurezza e de-
centramento, truffatori che si 
trasformano in artisti digitali, 
istituzioni che adattano cripto-
valute, aziende planetarie che 
investono miliardi di dollari sul 
metaverso, cyber criminali che 
riciclano i proventi illeciti delle 
mafie di tutto il mondo attra-
verso le criptovalute, perdersi è 
semplice.
Un’innovazione che sembrava 
avere trasformato la nostra 
“società liquida”, come la defi-
niva Bauman, in una “società 
gassosa”, si è invece rivelata un 
ritorno alla materialità «scher-
mata dalle piattaforme».
Una materialità che rischia di 
essere ancora più instabile di 
quella che abbiamo conosciu-
to fino ad ora, con i mercati 
sempre più volatili che crolla-
no e si ricostruiscono nel giro 
di poche ore e con la società, le 
istituzioni e il pensiero ancora 
poco pronti a dare risposte.

lockchain, criptova-
lute, nft, metaverso. 
Sono le parole del 
momento, i trend 

che guidano il flusso di infor-
mazioni e di denaro sulla rete. 
Proprio per questo sono anche 
l’arma nuova della guerra, 
per altri versi “antica”, che si 
sta combattendo in Ucraina. 
Davanti a queste innovazio-
ni tecnologiche, che stanno 
sconvolgendo l’intero sistema 
globale, la società rischia di 
andare in tilt, sconvolta da un 
profondo senso di disorien-
tamento. Scompaiono i rife-
rimenti ideologici, crollano i 
dogmi e vengono abbattute le 
teorie che nei decenni erano 
diventate verità. 
Alex Giordano, docente di In-
novazione Sociale e Trasforma-
zione Digitale dell’Università 
Federico II di Napoli e direttore 
del Societing Lab, invita ad 
essere vigili. “Si sta avverando 
- dice - il sogno capitalistico 
delle big tech: quello di creare 
un mondo parallelo nel quale 
l’essere umano è ridotto alla 
figura di consumatore”. Un 
esempio concreto - spiega - lo 
abbiamo avuto durante il lock-
down - “quando eravamo tutti 
chiusi in casa e non ci restava 
altro da fare che consumare 
attraverso le piattaforme». È a 
questo punto che la mancanza  
di strumenti critici utili a go-
vernare i processi digitali ci ha 
messi davanti a un’emergenza 
nuova. “Sono emerse - conti-
nua Giordano - anche forme 
patologiche: in neurologia si 
parla di dismorfoboia quando 

B
Nelle foto:
In alto 
Una compo-
sizione di Nft, 
bitcoin, proto-
collo blockchian 
e quotiazioni di 
mercato
In basso
Alex Giordano 
docente di Inno-
vazione Sociale 
e Trasformazione 
Digitale 
dell’Università 
Federico II di 
Napoli e direttore 
del Societing Lab

MERCOLEDì 25 MAGGIO



| pagina 4                                    

“Possiamo fermare il cyber crime”
L’esperto è ottimista ecco il perchè
Ci sono gli strumenti, ma bisognerà sempre aggiornarli. La sfida è questa 

Stefano Ciccarelli

Ranieri Razzante, docente a Bologna e consulente per la cybersicurezza della Difesa

segnalazioni di operazioni so-
spette, sui patrimoni, e le misure 
di confisca e sequestro ai mafiosi 
costituiscono strumenti dirom-
penti e assai efficaci”.
Per spiegare un tale grado di 
evoluzione e complessità sono 
indispensabili alcune istruzioni 
per l’uso e qualche passo indie-
tro. Ad una storia che Ranieri 
Razzante ha raccontato nel 2018 
in un libro: Bitcoin e criptovalute. 
Profili fiscali, giuridici e finanziari 
(Ed. Maggioli).
Siamo nel 2008. Satoshi Naka-
moto, una persona o gruppo di 
persone la cui identità è ancora 
ignota, pubblica un manifesto 
che è una dichiarazione di guerra 
al mondo bancario e alla sovrani-
tà monetaria: un documento che 
traccia il profilo di una moneta 
virtuale, non stampata, senza 
intermediari e governata da 
algoritmi.
Entra in scena il bitcoin. Nato 
come manifestazione rivoluzio-
naria contro i crac finanziari che 
avevano polverizzato i risparmi 
di milioni di persone.
Un anno dopo, la comunità 
virtuale, sempre più numerosa, 
annunciò entusiasta lo sbarco 
nel mondo fisico: l’acquisto di 
una pizza.
Oggi le statistiche contano circa 
10.000 monete virtuali, ed è pre-
vedibile che altre ne nascano. Ma 
il bitcoin è la preferita un po’ da 
tutti, persino da Stati dall’econo-
mia fragile e nessuna normativa 
antiriciclaggio: esemplare il caso 
di El Salvador.
“Il segreto di questo succes-
so” – dice Ranieri Razzante – “è 
dato dal fatto che bitcoin è uno 

strumento facile da scambiare 
con le principali monete ufficiali 
e viceversa. Sicurezza, riconosci-
bilità, flessibilità e convertibilità, 
quantomeno in astratto: le carte 
vincenti che nel ‘secolo ameri-
cano’ garantirono la supremazia 
del dollaro nel mondo applicate 
all’economia del terzo millennio”.
Per una simile svolta la sola 
moneta non è sufficiente. Ci 
vuole un deposito, un registro, un 
archivio consultabile, trasparente 
e non modificabile che tenga 
traccia della circolazione di beni, 
servizi e strumenti finanziari.
Nel mondo fisico, questo lavoro è 
svolto dalle banche, che custodi-
scono il denaro e mettono ordine 
nel traffico delle transazioni.
Ora, proviamo a pensare ad una 
banca priva dell’armamentario 
tipico di un tradizionale istituto 
di credito. Niente azioni, consi-
glio di amministrazione o sorve-
glianza. Nessuno sportello. Uno 
spazio che esiste solo nella realtà 
virtuale. Un salvadanaio piccolis-
simo, eppure immenso, in grado 
di contenere riserve di moneta 
praticamente inesauribili.
Immaginate tutto questo e avrete 
la blockchain.  Cos’è?
“Il sistema informatico che crea e 
gestisce le transazioni in moneta 
virtuale, generando gli indirizzi, 
le password, ogni informazione 
relativa al prodotto e al contratto: 
il prezzo, la vendita e l’acquisto di 
un oggetto e ogni altro dettaglio 
utile. Quando una transazione 
va a buon fine, viene inclusa in 
un blocco: quindi, ogni blocco 
successivo a quello in cui una 
transazione è stata scritta è detto 
“Conferma”.

Le conferme sono intese proprio 
come garanzie che rendono 
ufficiale una transazione: ogni 
conferma avvisa che il pagamen-
to è stato ricevuto e registrato 
correttamente all’interno della 
blockchain.”
La blockchain, quindi, come 
strumento di trasparenza e trac-
ciabilità delle transazioni, può 
diventare uno mezzo di contra-
sto al dark web, la zona grigia e 
incontrollabile della rete?
Il prof. Razzante è ottimista. 
“Anche perché” – argomenta – 
“credo che la regolamentazione 
delle cryptovalute sia possibile. 
Molti paesi si stanno già avvian-
do, anche l’Italia sta esaminando 
- attraverso il Parlamento - un 
disegno di legge. La Ue si muo-
ve anch’essa nel solco delle nor-
me di prevenzione del riciclag-
gio, manca ancora un intervento 
organico. L’idea di fondo deve 
essere necessariamente quella di 
favorire la tracciabilità e autoriz-
zare gli intermediari ed opera-
tori con apposite delibere delle 
Autorità di vigilanza sui sistemi 
finanziari. Inoltre, sul fronte della 
lotta alla contraffazione, lo stru-
mento per ora più efficace sono 
i Non-fungible token (Nft, NdR): 
sono certificati registrati nella 
blockchain, che fanno acquistare 
a chi li possiede la proprietà di 
un oggetto, un bene. Un’opera 
d’arte, un file audio, un libro: un 
modo per assicurare certezza 
giuridica in un mondo che non 
ne ha”.

nternet è una miniera 
inesauribile di scoper-
te e frontiere. E’ fatto 

da esseri umani, che cercano 
di innalzare di giorno in giorno 
l’asticella delle loro ambizioni. 
Aggirare le regole del web è una 
sfida, un gioco. Per questo la re-
golamentazione è possibile, ma 
inevitabilmente fragile”.
Ranieri Razzante è Consulente 
per la Cyber Sicurezza del Sot-
tosegretario alla Difesa Giorgio 
Mulè e Professore di Legislazione 
antiriciclaggio all’Alma Mater 
Studiorum di Bologna. Probabil-
mente la guida migliore per de-
cifrare parole come cyber crime, 
blockchain, Ntf e cripto valuta.
La criminalità informatica è la 
nuova frontiera delle attività 
illecite. Tuttavia, i lettori faticano 
ancora molto a comprendere 
cosa sia. Lei che definizione ne 
darebbe?
“Il cyber crime” – risponde il giu-
rista – “è la sintesi di tutta quella 
fenomenologia che vede nell’uti-
lizzo di Internet un ambito giuri-
dico e fattuale per il compimento 
di reati, per lo più ricatti, estorsio-
ni, ma anche pedopornografia, 
riciclaggio e traffici illeciti di dati”.
Il riciclaggio, appunto. Il reato 
che, secondo l’art. 648-bis del 
codice penale, si ha quando 
qualcuno trasferisce beni e 
denaro provenienti da attività 
illecite, facendo sembrare legali 
operazioni che non lo sono e 
ostacolando le indagini sulla loro 
provenienza.
“Nel 2012”, ricorda il docente, 
“ero consulente della Commis-
sione antimafia e segnalavo 
l’inadeguatezza della normativa 
nel fronteggiare una criminalità 
organizzata intelligente, agguer-
rita ed astuta, in grado di infil-
trarsi con scaltrezza nei circuiti 
legali. Dieci anni dopo abbiamo 
fatto passi avanti enormi. Tut-
to è perfettibile, sempre, ma il 
nostro Paese è all’avanguardia 
nel contrasto al riciclaggio e alle 
consorterie mafiose. Soprattutto 
gli istituti delle indagini sulle 

I

Nelle foto:
In alto una rap-
presentazione 
del modno del 
cybercrime
In basso
il prof. Ranieri 
Razzante docen-
te di cybersicu-
rezza all’Univer-
sità di Bologna
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tate, anche se la parte del leone 
nelle donazioni l’ha fatta bi-
tcoin. Il presidente Zelensky ha 
poi reso le criptovalute a corso 
legale, chiedendo alle piatta-
forme di vietarne l’accesso ai 
russi, in primis agli oligarchi. 
Invito accolto da Binance, ma 
non da altre piattaforme che 
hanno negato di poter essere 
utilizzate per aggirare le san-
zioni.In Ucraina si scatena la 
corsa alle criptomonete. Molti 
cittadini, temendo il tracollo 
dell’economia nazionale, han-
no convertito i loro risparmi 
in monete digitali, considerate 
come una sorta di bene rifugio 
per la loro natura decentraliz-
zata, virtuale, non sottoposta 
a stampa da una banca. A Kiev 
le criptovalute sono familiari: 
l’Ucraina nel 2021 si è piazzata 
al quarto posto, dopo Vietnam, 
India e Pakistan per utilizzo di 
monete digitali, grazie anche 
all’introduzione di una legge 
favorevole.

Le criptovalute interessano 
anche a Mosca. Il Cremlino 
con l’inasprirsi delle sanzioni 
occidentali ha anche valutato 
di accettare pagamenti in bi-
tcoin per il gas russo, dai Paesi 
amici.
L’agenzia Bloomberg nel 
febbraio scorso ha calcolato 
che i cittadini russi possede-
vano duecento mld di dollari 
in criptovalute, ovvero il 12% 
del totale. In Russia, come in 
molti altri Paesi, le criptova-
lute esistono in una sorta di 
limbo legale per mancanza di 
regolamentazione e per come 
sono progettate chiunque può 
creare un portafoglio pubblico, 
ma anonimo, inviare e riceve-
re fondi. Ciò  rende difficile il 
controllo e il blocco delle tran-
sazioni. A sollevare timori sulla 
questione è la presidente della 
Bce Christine Lagarde che il 
22 marzo scorso affermava: 
“Mentre parliamo, le criptova-
lute vengono certamente usate 

come mezzo per aggirare le 
sanzioni contro la Russia. In 
particolare quelle verso speci-
fici player che stanno cercando 
di convertire i loro rubli in 
criptoasset”. Lagarde, che già in 
passato aveva criticato questi 
prodotti per la loro volatilità e 
per il loro utilizzo in affari ille-
citi, rimarcava l’alto livello dei 
volumi di rubli in criptovalute, 
rispetto al 2021. È in questo 
contesto che il Parlamento eu-
ropeo ha accelerato, nel marzo 
scorso, l’adozione del regola-
mento sui Mica - Markets in 
Crypto Asset. L’obiettivo è defi-
nire un quadro normativo sulle 
criptovalute, mettendo fine al 
far west digitale che imperver-
sa da quattordici anni.
Nel resto del mondo sta acca-
dendo qualcosa di simile. An-
che negli Stati Uniti si va verso 
la regolamentazione del cripto 
e, sulla scia della Cina, il presi-
dente Biden sembra premere 
per l’introduzione del dollaro 
digitale. Alternativa, quest’ul-
tima, alle criptovalute con la 
differenza di un controllo da 
parte della Federal Reserve. 
Nel 2023 si concluderà, invece, 
la fase istruttoria per l’introdu-
zione o meno dell’euro digita-
le. Nello stesso anno in Russia 
potrebbe arrivare il rublo 
digitale, come annunciato alla 
Duma dal governatore della 
banca centrale russa.D’altra 
parte, la guerra è sempre stata 
generatrice di trasformazioni. 
E allora, in questo nuovo con-
flitto che si combatte anche a 
colpi di bitcoin, dove incombe 
la paura della catastrofe nu-
cleare e la diplomazia sembra 
fallire miseramente, dove i 
processi economico finanziari 
seguono strade inesplorate, 
creando nuove ricchezze e 
nuove povertà, anche Karl von 
Clausewitz potrebbe essere 
riletto: la guerra sarebbe, ora, 
la continuazione con altri mez-
zi non della politica ma della 
finanza.

uella in Ucraina è la 
prima criptoguerra. 
Un conflitto arma-

to tra Stati dove si combatte 
anche con le criptovalute, 
monete digitali “create” nel  
2009 da Satoshi Nakamoto. 
Donazioni e aste milionarie 
in bitcoin e simili finanziano 
la resistenza ucraina sin dalle 
prime ore dell’invasione russa, 
il 24 febbraio scorso. E mentre 
Kiev utilizza criptovalute per 
armare il suo esercito, attra-
verso il crowdfundin militare, 
gli oligarchi russi le usano per 
eludere le sanzioni occiden-
tali verso Mosca. Il loro ruolo 
strategico nella guerra è senza 
precedenti. Da qui la necessità 
dei governi di regolamentarle, 
sottraendole dal limbo in cui 
per anni sono state confinate.
“Le criptovalute hanno di-
mostrato di salvare vite”, ha 
postato su twitter Alex Bor-
niakov, viceministro ucraino 
incaricato della trasformazione 
digitale.
Né regolamentate né formal-
mente vietate, non esposte a 
cambi valutari e crisi bancarie, 
le criptovalute sbarcano al 
fronte grazie alla tecnologia 
blockchain che in rete ne 
convalida le transazioni su 
piattaforme come Coinbase e 
Binance. Bastano pochi istanti, 
aggirando così anche i tempi 
lunghi dei bonifici internazio-
nali e i controlli delle banche 
centrali. Dall’inizio del conflit-
to sono stati raccolti milioni di 
dollari e il governo ucraino ha 
anche creato un sito dedicato. 
Più di 70 le criptovalute accet-

Q

Criptovalute: che fare con la denuncia dei redditi?
Tasse

Nelle foto:
In alto 
Un grafico delle 
quotazione delle 
criptovalute
In basso
Il bitcoin avvolto 
nella bandiera 
dell’Ucraina

Dichiarare o non dichiarare le criptovalute? 
Mentre con un disegno di legge presenta-
to al Senato il Parlamento prova a definire 
un quadro di regole certo, l’appuntamento 
con il fisco per la dichiarazione dei redditi 
è vicino. 
Secondo gli esperti le monete virtuali 
rientrano nelle attività di natura estera e 
pertanto vanno dichiarate. Chi non lo fa 
commette un reato, incorrendo in pene di 
tipo amministrativo o penale. Il riferimento 
normativo sarebbe l’articolo 4 del decreto 
legislativo 167/90 che obbliga i possessori 

di attività di natura estera a dichiararle nel 
quadro RW della dichiarazione annuale dei 
redditi. L’imposta sostitutiva è del 26%, 
ma solo in caso di giacenza superiore a 
51.645,69 euro per 7 giorni consecutivi. 
Cosa si rischia in caso di omessa dichiara-
zione? Di incorrere in una sanzione che va 
dal 3 al 15% dell’importo non dichiarato o 
dal 6 al 30%, in situazioni di blacklist, op-
pure paradisi fiscali. Inoltre, se la moneta 
virtuale genera un reddito annuo superiore 
a 50mila euro si rischia anche la reclusio-
ne.
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La guerra al tempo delle cripto
Così i bitcoin sbarcano al fronte
Donazioni milionarie alla resistenza di Kiev, mentre Mosca aggira le sanzioni

In Ucraina si combatte anche con le valute digitali, ora verso una regolamentazione



| pagina 6                                    MERCOLEDì 25 MAGGIO

“Liberi con le catene a blocchi, 
vi spiego cos’è la Blockchain”
La nuova struttura non è solo un registro elettronico. È uno strumento di inclusione

Intervista a Caterina Ferrara, esperta consulente e analista senior

italiana per erogare servizi 
pubblici.
Spostiamoci all’estero: la 
tecnologia della Blockchain 
è stata utilizzata nel conflitto 
russo-ucraino?
Le criptovalute hanno rap-
presentato fin dall’inizio della 
guerra un potenziale strumen-
to di supporto per la popo-
lazione ucraina. Grazie alle 
donazioni, agli Nft e al crow-
dfunding sono arrivati molti 
aiuti economici.
Che correlazione esi-
ste tra Nft, videogiochi e 
Blockchain?
Gli Nft (Non fungible token) 
rappresentano una partico-
lare tipologia di Token (beni 
digitali). È giusto specifica-
re che un Token non è una 
criptovaluta. Una crypto viene 
prodotta dalla sua Blockchain 
(come Bitcoin), invece un 
Token non ha una Blockchain 
propria, viene emesso trami-
te smart contract (contratti 

automatizzati) eseguiti su di 
una Blockchain preesistente 
come Ethereum. Gli Nft hanno 
trovato particolare fortuna nel 
gaming così come nel mondo 
dell’arte e dello sport. Ciò che 
attira veramente gli utenti è il 
fatto che la Blockchain con-
sente ai giocatori di possedere 
a tutti gli effetti le proprie 
risorse virtuali (per esem-
pio armi, armature, avatar), 
personalizzarle, venderle ed 
essere anche premiati in base 
alle abilità. 
Speaker per TedxNapoli 
con un discorso intitolato 
“Catene che ci ridaranno la 
libertà”. Frase curiosa. Può 
spiegarla? 
Di solito associamo l’imma-
gine delle catene alla schiavi-
tù. La Blockchain, che è una 
tecnologia composte da catene 
e blocchi, ci ha permesso di 
invertire questa associazione. 
Bitcoin e Blockchain hanno 
restituito la libertà economi-

co-finanziaria.
‘Le catene di blocchi’ sono sta-
te impiegate in alcuni progetti 
al femminile in paesi come 
l’Afghanistan dove le donne 
non possono conservare dena-
ro né avere un conto corrente. 
Da diversi anni porta avanti 
il suo impegno a favore delle 
donne per superare il divario 
di genere nel settore tecnolo-
gico.
Nel 2017 ho fondato la com-
munity ‘Blockchain Ladies’ 
per permettere il dialogo e la 
collaborazione tra le donne 
che come me lavoravano alla 
tecnologia nel mondo. Da allo-
ra si sono connesse 7200 pro-
fessioniste in tutto il globo. Tra 
le tante cose, B.L nel dicembre 
‘21 ha pubblicato con l’Osser-
vatorio Ibno il primo report in 
assoluto in Europa sullo stato 
occupazionale femminile nel 
settore. Adesso è tempo di 
avviarci verso la gender neu-
trality e compiere più azioni e 
meno parole. Voglio sentire le 
donne parlare di tecnologia e 
non più di gender gap.
Quale futuro per la 
Blockchain?
In Italia dovrebbe cambiare 
l’approccio. Ad un imprendi-
tore, come ad un ente o una 
organizza pubblica, va spiega-
to in che modo la Blockchain 
può migliorare e/o semplifica-
re i processi interni all’azien-
da e all’organizzazione. Fare 
questo significa analizzare 
accuratamente tali processi 
e disegnare possibili scenari, 
casi d’uso e soluzioni.

nserita nel 2018 tra i 
“100 Fondatori in Euro-
pa da seguire sui social 
network” dalla rivista 

economica Forbes, esperta 
consulente e analista senior 
ma soprattutto fondatrice di 
‘Blockchain Ladies’: stiamo 
parlando di Caterina Ferrara.
Iniziamo con un ‘gioco’: pro-
vi a spiegare a mio nonno che 
lavoro svolge
Mi occupo di denaro, ma non 
di carta. Lavoro con delle 
monete speciali che possono 
produrre solo i computer: 
non si possono toccare né 
annusare perché sono fatte 
dell’energia che i pc usano per 
verificare che durante la loro 
produzione, i pagamenti e i 
trasferimenti di questo denaro 
virtuale, tutto fili liscio. Senza 
intralci e senza imbrogli.
Stessa modalità di risposta: 
cos’è la Blockchain?
È la tecnologia che i compu-
ter usano per creare queste 
monete speciali. Ogni tra-
sferimento di denaro viene 
registrato in un libro che sta 
sul pc e che tu puoi controllare 
sempre, ogni volta che vuoi. 
Questo registro, su cui puoi 
anche riportare informazioni 
che non riguardano il denaro, 
non può modificarlo nessuno, 
è anticontraffazione, così non 
ci sono manomissioni.
In Italia che periodo vive la 
Blockchain? 
Il mercato italiano è abba-
stanza statico per il momento 
e da parte delle aziende non 
abbiamo vissuto sostanziali 
cambiamenti negli ultimi tre 
anni. Nel 2021 gli investimenti 
sono stati pari a 28 milioni di 
euro.  
Tuttavia, abbiamo assistito 
alla nascita di Ibsi - Italian 
Blockchain Service Infra-
structure, un’iniziativa lan-
ciata da Agid, Poste Italiane, 
Infratel, Inps, PoliMi e altri 
soggetti che punta alla crea-
zione di una rete Blockchain 
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Mattia Ronsisvalle

Il mondo si ‘incatena’ mentre l’Italia vive di attese 
La situazione in Italia

Nelle foto:
In alto
la rappresentazio- 
ne grafica di una 
blockchain
In basso
Caterina Ferrara, 
sperta consulente e 
analista senior ma 
soprattutto fonda- 
trice di ‘Blockchain 
Ladies’

La tecnologia della Blockchain è sempre più 
diffusa nel panorama mondiale. 
Tra i paesi supporter della catena a blocchi 
troviamo troviamo Malta, conosciuta come 
la ‘Blockchain Island’ e considerata come il 
fulcro di tale tecnologia. 
Infatti, proprio a Malta sono nate diver-
se compagnie di cryptovalute. Anche la 
Svizzera, con un’economia forte e stabile, 
si è sempre dimostrata aperta verso la 
Blockchain e le cryptovalute. Gibilterra, inve-
ce, è stato invece il primo Paese al mondo 
a regolamentare e agevolare gli scambi 

commerciali in cryptovalute, attraverso 
la creazione di un’apposita commissione 
finanziaria - Finacial Services Commission: il 
ruolo della commissione è quello di emette-
re autorizzazioni per le operazioni. E in Italia? 
Una ricerca condotta dall’Osservatorio 
Blockchain e Distributed Ledger della Scho-
ol of Management del Politecnico di Milano 
sottolinea che: “All’estero c’è fervore ma il 
mercato italiano è in fase di attesa. Il settore 
più attivo è quello finanziario e assicurativo, 
con il 50% degli investimenti”.
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del criptomercato che ‘fare i sol-
di’ possa essere una cosa facilis-
sima e priva di rischi. Ma non è 
tutto oro quello che luccica.
E’ il caso di Hyperverse, piatta-
forma di investimenti che, a chi 
sceglie di iscriversi promette 
ingenti guadagni e addirittura la 
possibilità di creare una rendita. 
In realtà il suo progetto finan-
ziario non è molto chiaro, ma 
ad essere delineata la certezza, 
secondo i propri promotori, di 
moltiplicare in tempo breve il 
proprio capitale investito. Essa è 
divenuta molto famosa e dibat-
tuta sui social grazie all’ingresso 
di numerose personalità dello 
spettacolo e dell’universo delle 
piattaforme digitali. 
“Su Hyperverse, ma come an-
che su molti altri siti che pro-
mettono guadagni esorbitanti in 
poco tempo attraverso opera-
zioni del genere sono molto 
diffidente” – continua Nasto - si 
tratta palesemente di truffe”. 
Ma come funziona praticamen-
te il sistema?
Se ad esempio decidessimo di 
investire 3000 euro, il sistema 
di Hyperverse triplicherebbe 
subito l’investimento. Il sistema 
però, non ci restituirebbe su-
bito 9000 euro, quelli potremo 
recuperarli piano piano in 600 
giorni, circa un anno e mezzo. 
Come? Guadagnando tutti i 
giorni lo 0,5 % al giorno, circa 15 
euro. 
Ma che cosa c’entra Hyperver-
se con le crypto? Per entrare 
bisogna versare del denaro e 
questo denaro poi Hyperverse 
lo converte automaticamente in 
una propria criptovaluta: la HU, 

che sta per Hyper dollar (La U 
sta per USD, United States Dol-
lar). Dopodiché per riconvertire 
quella cripto in denaro bisogna 
passare attraverso un’altra crip-
to che rende il sistema (come 
se non lo fosse già) piuttosto 
complesso.
Ma questi tempi citati in pre-
cedenza (600 giorni, ndr) non 
sono proprio fissi. Già, essi 
possono essere accorciati invi-
tando degli amici a partecipare. 
Perché in Hyperverse se un 
singolo investitore riesce a coin-
volgere e a far mettere soldi altre 
persone esso guadagna di più 
e così facendo accelera i tempi 
di recupero dell’investimento 
iniziale. Ed è proprio questa 
la cosa che fa più gola di tutte, 
non il singolo investimento ma 
la possibilità di moltiplicarlo 
convincendo altri ad entrare. 
“Quello delle criptovalute è un 
mercato con la stessa stabilità 
delle montagne russe – spiega 
sempre Nasto - le valute virtuali 
in una sola giornata sono in gra-
do di guadagnare e di perdere 
moltissimi punti percentuale e 
quindi garantire un rendimento 
costante è una cosa pratica-
mente impossibile”.  
Insomma, una formula molto 
singolare che richiama ad una 
famosa strategia di truffa: lo 
schema Ponzi. 
Lo schema Ponzi è un sistema 
piramidale in cui le persone 
guadagnano solo a seconda di 
quante persone partecipano 
all’investimento. Ognuna di 
esse a loro volta ne potrà invi-
tare altre ed altre ancora, e tutte 
insieme poi andranno a com-

porre i tasselli di una piramide 
ben più grande. 
Perché per proprie caratteri-
stiche intrinseche gli schemi 
ponzi non generano un valore, 
o meglio, l’unico valore è dato 
dalla quantità di gente che entra 
senza che vi sia un prodotto 
reale, con il proprio guadagno 
dettato principalmente dal 
numero di persone che ognuno 
riesce ad inserire nel sistema. 
Esattamente come accade nel 
gioco d’azzardo, qualcuno vince 
e qualcuno perde ma l’unica 
entità che sembra arricchirsi 
è il banco. Nel caso di specie 
a vincere sono gli investitori 
entrati per primi nel sistema 
con la conseguenza che se arrivi 
tardi sono fatti tuoi. E un’al-
tra delle cose che fa pensare 
che con Hyperverse ci si trovi 
davanti ad uno schema ponzi è 
che su questa piattaforma non 
è possibile registrarsi con un 
codice affiliato come funziona 
nei normali siti di trading ma si 
entra solo tramite invito. 
“Il trucco dello schema Ponzi è 
vecchio come il mondo, e molte 
persone ci cascano perché sono 
attratte da un guadagno facile” 
– sottolinea Nasto – nel mondo 
della finanza l’ultimo a provarci 
fu Bernie Maddoff, e sappiamo 
che fine ha fatto”.
Ma stando a quanto riportano 
i testimonial di questa ope-
razione, tutto questo sembra 
funzionare alla grande mentre 
secondo altri invece si tratte-
rebbe semplicemente di un 
criptoschema Ponzi di nuova 
generazione. Insomma la vicen-
da è contorta non poco, soprat-
tutto se considera che la natura 
volatile e fortemente oscillante 
delle monete virtuali spesso e 
volentieri rende molto comples-
so ottenere un guadagno certo.
Insomma, l’evoluzione del 
denaro virtuale resta da seguire 
nel tempo per capire se sarà il 
futuro oppure un progetto da 
accantonare. 

empre più spesso 
migliaia di persone da 
ogni parte del mondo 

cercano di orientarsi e capire 
come entrare a far parte del 
cosiddetto mondo delle cripto-
valute. Una piazza finanziaria 
affascinante, secondo molti 
sinonimo di futuro, dove però 
se non si possiedono le giuste 
competenze c’è il rischio di 
perdersi e di conseguenza an-
che quello di perdere il proprio 
capitale investito. 
Vederci chiaro è fondamenta-
le per non incorrere in truffe 
clamorose e anche da parte 
degli operatore del settore degli 
investimenti la parola d’ordine è 
una sola: prudenza. 
“La totale assenza di una 
legislazione che sia in grado 
di regolare il fenomeno degli 
investimenti in criptovalute 
rende tutto più incerto e, di 
conseguenza, non sono opera-
zioni che consiglierei”, afferma 
Antonio Nasto, da 17 anni con-
sulente finanziario. 
Moltissime, infatti sono le 
vittime che vengono raggirate 
perché non sanno come muo-
versi all’interno di un ambiente 
ancora avvolto da una fittissima 
coltre di mistero. Perché se è 
vero che in questo mondo è 
composto professionisti affi-
dabili e tanta gente perbene è 
altrettanto vero che, come in 
ogni altri settore gestito da es-
seri umani ci sono anche quelli 
meno perbene. 
Ad attirare immediatamente è 
l’enorme opportunità di guada-
gno, cosa che induce a pensare 
molte persone che nel mondo 

Nelle foto:
In alto 
Un Bitcoin 
all’interno del 
mercato finan-
ziario
In basso
Antonio Nasto 
consulente 
finanziario

S

Investimenti e monete virtuali
Nasto: “Sono quasi tutte truffe”
L’esperto spiega che senza regole le operazioni sono troppo rischiose 

Dagli schemi Ponzi al caso Hyperverse, il lato oscuro delle criptovalute

“Liberi con le catene a blocchi, 
vi spiego cos’è la Blockchain”

Mattia Ronsisvalle
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Appuntamento sul lungomare di Napoli
L’Università Suor Orsola Benincasa promuove la socialità

resce la socialità 
digitale dopo la pan-
demia, mentre dimi-

nuisce la voglia di incontrarsi. 
Le app di dating registrano un 
incremento negli ultimi due 
anni, tra i primi posti la Cam-
pania. Per questo motivo nasce 
‘Napoli Come Back - Torniamo 
a vivere insieme’, l’idea che 
dall’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli arriva fino 
a Palazzo San Giacomo, dove 
la coordinatrice del progetto 
Paola Villani insieme con i 
ragazzi coinvolti nell’iniziativa, 
crea un sodalizio con il Comu-
ne per la prima vera proposta 
partenopea che in post pande-
mia supporti la socialità delle 
nuove generazioni in presenza. 
“Questa esperienza – spiega 
Federica Illiano, studentessa di 
Comunicazione d’Impresa - è 
una possibilità che sto dando a 
me stessa, un modo per diffon-
dere il credo per cui arte, sport 
e musica possono salvare la 
vita delle persone, in particolar 
modo dei giovani”. 
I tre elementi menzionati da 
Federica sono i temi delle tre 
giornate in cui si svolgeranno 
gli eventi che avranno luogo 
nella suggestiva cornice di Bor-
go Marinari, il primo è previsto 
per il 9 giugno e sarà dedicato 
alla musica. Gli altri due invece 
saranno incentrati su arte e 
sport e si terranno il 14 luglio e 
il 22 settembre. 
“La mia passione per l’ar-
te – prosegue Federica - si è 
intensificata durante il perio-
do pandemico dove cinema, 
teatro, musica e sport hanno 
rappresentato per me un’im-
portante via di fuga dalla realtà, 
nonché uno strumento per 
concentrarmi su me stessa”. 
Numerosi saranno gli ospiti dei 
tre eventi e all’interno del bor-
go sono previsti concerti, dj set 
e convegni, degustazioni, un 
percorso enogastronomico e 
premiazioni per gli studenti più 
meritevoli. “Spesso – commen-
ta Francesco Pacelli, studente 
di Comunicazione coinvolto 
nel progetto - la vita è così 
frenetica e veloce che non ci 
accorgiamo cosa ci sia intorno 
a noi. Tantissimi sono i ragazzi 
di cui non si conosce la storia, 

storici della città, rendendo-
li protagonisti di una nuova 
cultura della prevenzione del 
disagio. L’Università Suor Orso-
la Benincasa ha coinvolto i suoi 
studenti come parte attiva del 
progetto. Gli universitari gesti-
ranno gli eventi e prenderanno 
parte a tutte le fasi organiz-
zative attraverso rapporti con 
istituzioni, fornitori e clienti, 
gestione dei social e tutto ciò 
che concerne il project work di 

un evento complesso. 
I liceali invece diventeranno 
guide per un giorno, con un 
percorso di formazione in 
tema di valorizzazione dei beni 
culturali e orientamento al 
lavoro. “Ho deciso di prendere 
parte all’iniziativa –conclude 
Feederica- perché ha come 
principale obiettivo quello 
di sensibilizzare i giovani al 
mondo della cultura, ricono-
scendo lo stesso come princi-

Vediamoci al Borgo
Tre giorni di musica, arte e sport

che in questo momento sono 
in uno stato di disagio”. 
L’obiettivo di Napoli Come 
Back è quindi quello di allevia-
re l’attuale stato di isolamento 
dei molti giovani rintanati nella 
sindrome della capanna, farli 
uscire dalle proprie stanze, pre-
venendo sociopatie. Lo scopo 
è di farli maturare in cittadi-
nanza e partecipazione attiva, 
promuovendo il territorio e 
facendo loro vivere i luoghi 

Nella foto:
La locandina 
dell’evento

C
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pale strumento per condurre 
una vita sana, equilibrata e 
all’insegna della libertà di 
espressione”. La proposta è 
stata ben accolta anche da di-
versi enti che supporteranno 
il progetto. Secondo recenti 
studi, in Italia il 33,6% degli 
under 18 tenta la sorte con 
i “gratta e vinci” e frequenta 
le agenzie di scommesse. Il 
37% dei 15enni ha “talvolta” 
giocato d’azzardo, con picchi 

in Campania del 48%. Inoltre 
il 55% dei ragazzi e il 20% delle 
ragazze, già sotto i 15 anni, pas-
sano in media due ore al giorno 
davanti alla console e giocando 
coi dispositivi elettronici. Cali 
di presenze nelle università 
dopo la pandemia e sempre 
più restrizioni da parte dell’am-
ministrazione partenopea nei 
confronti della movida cittadi-
na. “In questa fase di ‘rientro’–
comunica l’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli- a 
tutti gli educatori sono evidenti 
le difficoltà che vivono i ragazzi 
e che sono un pericoloso ante-
cedente di sociopatie o dipen-
denze”. Molti studenti universi-
tari stanno evitando di tornare 
in presenza, inventando motivi 
sempre nuovi per rintanarsi 
in casa. All’università Sapien-
za di Roma solo 6 ragazzi su 
250 si ritrovano in aula e alla 
chiamata della direttrice del 
dipartimento rispondono che 

seguire da casa è più comodo 
oppure che la pioggia è un 
buon motivo per assentarsi. 
Dinamiche confermate anche 
dalla direttrice del diparti-
mento di scienze umanistiche 
del Suor Orsola Benincasa 
Paola Villani, con l’aggravante 
che per i giovani napoletani 
non è più possibile tornare a 
una vera e propria normalità 
in ambito ricreativo e di so-
cializzazione poiché i dati del 
disagio giovanile nel capo-

Raffaella Grimaldi

Un filosofo indaga sulla perdita di contatto con la realtà
e sull’eccessivo attaccamento al mondo digitale

luogo campano sono evidenti 
anche al sindaco Manfredi che, 
con la sua giunta, ha ritenuto 
opportuno regolamentare la 
movida con diverse ordinanze, 
ritenendo il modo di divertirsi 
dei ragazzi scorretto e poco 
salutare. Nessuna alternativa, 
fino ad ora, ha funzionato nel 
coinvolgimento delle nuove 
generazioni verso un diverti-
mento pulito e adatto alle loro 
esigenze.

Cristina Somma

on abitiamo più la 
terra e il cielo, ben-
sì Google Earth e il 

cloud. Il mondo si fa sempre 
più inafferrabile, nuvoloso 
e spettrale”. Così esordisce 
Byung-Chul Han, filosofo 
coreano naturalizzato tede-
sco nel suo saggio “Le non 
cose – come abbiamo smesso 
di vivere il reale”. Una sfer-
zante riflessione su come 
l’uomo moderno stia vivendo 
la contemporaneità tra una 
compulsa e ossessiva ricerca di 
dati e l’allontanarsi da quelle 
che lui definisce cose. Byung-
Chul Han, nato a Seul, insegna 
Filosofia e Studi Culturali alla 
Universität der Künste di Berli-
no. Le sue analisi sono orienta-
te alla critica delle implicazioni 
politiche e psico-sociali del 
neoliberismo.
Fresco di stampa, “Le non 
cose” offre una visione drastica 
di un mondo eccessivamente 
digitalizzato, “derealizzato”, 
in cui si perde il contatto con 
l’essenzialità delle cose, con i 
ricordi e soprattutto con l’Altro. 
La soluzione, per Han, a que-
sta contemporaneità smarrita, 
sembra essere, infine, il ritor-
no alla sacralità del silenzio e 
all’introspezione. 
Per capire il saggio del filosofo 
coreano è importante partire 
dai concetti base. Secondo 
Han le “non cose” sono le 
informazioni, concetto che 
riprende dal teorico dei media 
Vilém Flussuer. Sempre secon-
do Han l’uomo moderno vive 
in uno “tsunami di informazio-
ni che getta nell’inquietudine il 
sistema cognitivo”. In tal modo 
diventiamo dei veri e propri 
“feticisti delle informazioni” 
alla costante e affannosa ricer-
ca dei dati. Ci trasformiamo in 
“datasexual”. Non contento di 
queste prime definizioni, Han 
scava nel profondo scomodan-
do l’esistenzialista Heidegger. 
È da costui che riprende il con-
cetto di Dasein, l’essere umano 
inteso in senso ontologico. Eb-

lo smartphone: oltre ad essere 
una non cosa esso è il prin-
cipale strumento di accesso 
all’infosfera. L’uomo ne è com-
pletamente dipendente. Senza 
ci sentiamo smarriti e persi. 
Scrive Han: “Il costante digi-
tare e strisciare delle dita sullo 
smartphone è un gesto quasi 
liturgico con effetti ponderosi 
sul nostro rapporto col mon-
do. Le informazioni che non 
m’interessano vengono scac-
ciate alla svelta. I contenuti che 
mi piacciono vengono invece 
zoomati con due dita. Ho tutto 
il mondo in pugno”. 
La realtà, dunque, viene 
percepita dallo schermo. Lo 
smartphone, sempre secondo 
il filosofo coreano, è onnipre-

sente. Ad esso affidiamo le 
nostre percezioni. Il risultato? 
“Non siamo noi ad usare lo 
smartphone ma viceversa”, 
conclude Han. 
Fra le non cose figurano anche 
gli ebook e i selfie. Un ebook 
non è una cosa, ma un’infor-
mazione. Non un possesso ma 
un accesso. Il suo stato ontolo-
gico, dunque, è ben diverso da 
un libro. 
 Il selfie non viene fatto per 
essere conservato, non è un 
medium del ricordo. La foto-
grafia analogica, al contrario, 
sì. Essa rappresenta una storia, 
un destino. Assume un signifi-
cato ontologico e non di mera 
informazione. Ed è a tal pro-
posito che Han cita di sovente 
il critico francese Barthes, 
innamorato di un ritratto della 
madre che cita nel saggio “La 
camera chiara”. In quell’imma-
gine di donna Barthes coglie il 
punctum, la vera essenza della 
foto che resta impressa nella 
memoria. 
Nota dolente per Han è pro-
prio la perdita del ricordo a di-
scapito del dato. Concetto che 
esprime sovente all’interno del 
saggio. Unico scopo dell’uomo 
è esperire, ovvero consumare 
informazioni e accumulare 
dati. E con il ricordo, svanisce 
anche la memoria.
Ennesimo evento tragico, 
secondo Han, è la perdita 
del rapporto con l’Altro. Tale 
processo “avviene in maniera 
così impercettibile che non 
ne siamo davvero consci”. Una 
bella immagine che il filosofo 
regala è una citazione tratta dal 
Piccolo Principe in cui la volpe 
dice al suo padroncino: “gli 
uomini non hanno più tempo 
di conoscere niente. Com-
prano dai mercanti cose già 
bell’ e fatte. Ma visto che non 
esistono mercanti di amici gli 
uomini non hanno più amici”. 
Mentre oggi, secondo Han, i 
mercati di amici sono Facebo-
ok e Tinder.

bene, secondo Han, non siamo 
piu Dasein, ma Inforg, ovvero 
esseri che funzionano comu-
nicando e scambiando infor-
mazioni. È così che all’ordine 
terreno subentra il digitale 
che derealizza e informatizza 
il mondo. Non termina qui, 
la complicata teoria di Han: 
l’uomo inteso come Inforg 
vivrebbe nell’infosfera, mani-
polando i cosiddetti infomi. Il 
concetto di infosfera è ripreso 
dal filoso Luciano Floridi ed è 
da intendersi come la globalità 
dello spazio e delle informa-
zioni. Gli infomi, invece, sono 
semplicemente “oggetti che 
manipolano informazioni”. 
Tra i principali infomi del 
nostro tempo Han annovera 

Byung-Chul Han 
Guai a dare
l’addio alle cose

Il libro

Nelle foto:
In alto: Byung-
Chul Han, 
filosofo coreano 
naturalizzato 
tedesco.
In basso la 
copertina del 
suo saggio  “Le 
non cose - cose 
abbiamo smes-
so di vivere il 
reale”

N
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Dolce e Gabbana nel Metaverso
Sfilano le prime modelle avatar
Sulla passerella un trionfo di eccessi, aderenze, stravaganze e femminilità

Benvenuti a Decentraland, la cittadella della moda creata da Ethereum 

sono rigorosamente oversize. 
Un’altra parola chiave è asim-
metria. Loro mixano tessuti 
diversi con lunghezze diverse. 
Cosi’ il pantalone si fa pantalon-
cino nell’altra gamba e la lycra 
usata per una gamba si trasfor-
ma in leggins per l’altra. 
La moda, si sa, è osare e il duo, 
questa volta, ha davvero osato 
tanto. Caratterizzati da un forte 
amore per la loro terra, la Sicilia, 
che traspare sempre, l’amore 
per l’artigianalità, dal tocco 
del pizzo, dall’immagine della 
donna sexy e carnale, l’utiliz-
zo ossessivo del nero, Dolce e 
Gabbana non rinunciano al loro 
classicismo. Solo che, nella nuo-
va collezione autunno-inverno 
2023 vestono degli avatar, dei 
personaggi creati ed inventati. E 
loro li presentano cosi’. Mentre 
sopra la vita l’avatar è coper-
to da giacche armatura dalle 
spalle esagerate, da pellicce con 
cappucci oversize, sotto ci sono 
le mini e le gambe coperte una 
si l’altra no da un collant o da 
un pantalone effetto leggins. 
Alcuni corpi delle modelle sono 

colorati di rosa, di blu, di giallo 
e indossano tutine aderenti 
effetto spaziale o effetto secon-
da pelle e top con longuette. 
Come accessori ci sono orec-
chini lunghissimi e vistosi dalle 
forme rotonde, occhiali a forma 
di visori che coprono quasi tutto 
il viso e i vestiti sono over, al di 
fuori dell’ordinario. Le linee de-
gli abiti infatti sono esasperate: 
le giacche e le camicie arrivano 
a coprire la testa come cappuc-
ci-rifugio. 
La collezione procede per 
contrasti: giacche e bomber 
sono rispettivamente oversize 
e poggiano su abiti-sottoveste 
mentre i leggings son così legge-
ri da sembrare collant. Le borse 
a manico sono grandissime e 
sono due. Una di colore diverso 
per ogni mano. Non mancano 
di certo le ormai onnipresenti 
autoreggenti, le cerniere, le tra-
sparenze di ogni lunghezza e i 
reggiseni in vista. La donna rap-
presentata da Dolce e Gabbana 
è una donna sexy e sicura di sé, 
fiera di apparire provocante e 
menefreghista.  Il vocabolario 

di base del brand è presente al 
completo: il nero, le giacche ma-
schili, la lingerie bene in vista, i 
corsetti e il pizzo. Elementi che 
rappresentano la femme fatale 
anche nell’altra dimensione. 
Si aggiungono alla collezione 
diverse chiavi futuristiche tra 
cui tute trasparenti e vestiti con 
lacci. Non mancano neanche 
tocchi sportivi come i bomber 
e le felpe stampate. La femmi-
nilità è sempre il risultato finale 
di ogni creazione. I designer 
siciliani hanno presentato la 
nuova collezione per l’Autunno/
Inverno 2022-23 immaginando 
di ritrovarsi a contatto con degli 
avatar che indossano come 
accessori orecchini lunghissimi 
e vistosi dalle forme rotonde, 
occhiali a forma di visori che 
coprono quasi tutto il volto.“-
Nella moda bisogna mante-
nersi aperti e curiosi sennò 
addio” - dice Domenico Dolce 
-  prima se pensavamo che un 
accostamento di diversi tessuti 
non si potesse fare, dopo questa 
esperienza possiamo certamen-
te dire proviamoci!” 
Dalla fine di febbraio 2021 a 
oggi, a livello globale, sul web 
sono state registrate 15,2 milioni 
di visite sul metaverso secondo i 
dati elaborati da Google Trends. 
Ad alcune centinaia di queste 
conversazioni hanno parteci-
pato Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana, cosi’ hanno cono-
sciuto il Metaverso e deciso di 
mostrarlo con abiti e accessori 
“diversi” degni di una “diversa” 
realtà.

a moda entra nel 
Metaverso, nell’univer-
so Decentraland, un 
mondo virtuale creato 

da Ethereum. Qui fra edifici 
virtuali, case e parchi 90 mo-
delle avatar sfilano per Dolce e 
Gabbana. Con un sottofondo di 
musica tecno, cavalcano la pas-
serella in modo spedito come 
se si riproducessero fra di loro, 
su una strada a led disegnata da 
colori psichedelici blu e fucsia 
che tracciano un percorso verso 
un presente totalmente diverso. 
Piu’ fantastico? Fantascienti-
fico? No, si tratta della realtà 
virtuale. L’utente puo’ interagire, 
entrare, acquistare ogni ele-
mento virtuale di Decentraland  
con una criptovaluta di nome 
MANA. Entrare in Decentraland 
è facile; basta creare un account 
con il proprio avatar sul sito ed 
iniziare l’esplorazione. Dal 24 al 
27 marzo c’è stata la prima “Me-
taverse Fashion Week”, nel vo-
cabolario fashion la MVFW che 
ha favorito l’ascesa al mercato 
della moda virtuale. Dolce e 
Gabbana non sono gli unici stili-
sti a vestire e caratterizzare gli 
avatar, gli alter ego virtuali che 
ciascuno si crea. Anche Gucci, 
LV, Etro e catene come Zara, 
HeM, Benetton, ne hanno fatto 
parte creando un fresco cocktail 
creativo e commerciale. Molti 
gli altri brand che si appresta-
no a partecipare, causa effetto 
FOMO cioè fear of missing out 
(paura di non farne parte). In 
questi tre giorni sono nate delle 
vere esperienze virtuali grazie ai 
flagship store. “È stata una sfida 
riprodurre nella realtà forme 
che reali non sono, rendendole 
indossabili” dice Stefano Gab-
bana. I materiali usati sono del 
tutto diversi come la pelliccia 
sintetica o il tubino in tulle. An-
che le forme usate sono del tutto 
nuove per i due stilisti siciliani. 
Non erano abituati alle forme 
maxi mentre qui ogni elemento, 
da un orecchino, a una borsa, a 
una giacca in pelle o in pelliccia 

L

Letizia Bambagini

Nelle foto:
In alto 
Modelle che sfilano 
per D&G
In basso
Gli stilisti italiani 
Dolce e Gabbana
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Bitcoin, la criptovaluta che 
trasforma le pensioni in oro
Per  Wozniack “è un miracolo matematico, migliore del dollaro statunitense” 

Carmelo Vinci

La proposta di Fidelity include la moneta digitale nel futuro dei contribuenti 

La natura speculativa delle 
criptovalute non esaurisce in 
realtà tutte le potenzialità che 
si celano dietro Bitcoin. Se-
condo i sostenitori dei crip-
toasset gli attacchi sia tecnici 
sia politici a questo innovativo 
sistema di scambio non fanno 
altro che rafforzarlo. A dimo-
strarlo è il grafico storico della 
moneta digitale che, nonostan-
te un mercato estremamente 
volatile, segnala un anda-
mento sempre in crescita nel 
lungo periodo. Secondo questa 
logica l’inclusione di Bitcoin 
all’interno di un piano previ-
denziale sarebbe vantaggiosa 
a lungo termine, offrendo ai 
contribuenti la possibilità di 
inserire un piano strategico 
aperto e trasparente, in linea 
con le visioni più progressiste 
dell’innovazione digitale. 
Ma volendo andare ancora 
oltre, la forza innovativa della 
criptovaluta è insita nella sua 
stessa natura. Il filosofo Mau-

rizio Ferraris, nel libro scritto 
a quattro mani con John Searl, 
“Il denaro e i suoi inganni”, 
(Einaudi editore) scrive: “La 
moneta digitale non è altro 
che memoria della transazio-
ne, un puro documento che 
non ha nessun radicamento 
con l’esterno, se non appunto 
un registro sicuro e pubblico 
(blockchain) che tiene conto 
della transazioni e se ne fa 
garante”.
Bitcoin, infatti, prima di 
essere una moneta digitale 
è appunto un’informazione 
open source che, servendosi 
di una rete decentralizzata e 
composta da una pluralità di 
attori/soggetti, si smarca da 
parti terze per combinarsi a 
linguaggi crittografici e algo-
ritmi che ne garantiscono le 
transazioni. In questo modo 
ogni codice iscritto nel regi-
stro è visibile pubblicamente 
e in forma potenzialmente 
anonima dagli utenti, senza il 

bisogno dell’intermediazione 
di banche e istituti finanziari. 
Ciò che spinge il consenso 
degli investitori verso que-
sta criptovaluta è proprio il 
sistema indipendente che, in 
un contesto di profonda in-
stabilità finanziaria, potrebbe 
rappresentare un bene rifugio 
particolarmente profittevole. 
Per Steve Wozniack, co-fon-
datore di Apple, Bitcoin è “un 
miracolo matematico miglio-
re del dollaro statunitense” 
poiché le sue caratteristiche 
lo avvicinano per certi versi 
all’oro fisico. Nonostante sia 
tra le criptovalute più popolari, 
Bitcoin è probabilmente quella 
meno spesa proprio in virtù 
della sua grande riserva di 
valore e della rarità. Il costo di 
estrazione di un Bitcoin è mol-
to alto e richiede un’elevata 
potenza di calcolo e una grossa 
quantità di energia. Secondo 
uno studio dell’Università di 
Cambridge, che per condurre 
la ricerca ha messo a punto 
uno strumento per calcolare 
l’energia spesa per l’attività di 
estrazione (mining), 1 bitcoin 
equivale alla media dell’ener-
gia elettrica consumata da una 
famiglia nell’arco di due anni. 
Chi fornisce potenza al sistema 
sono appunto i minatori che, 
attraverso la convalida delle 
transazioni, estraggono questo 
“minerale algoritmico” con 
l’energia delle centrali, pro-
vocando un notevole impatto 
ambientale. In questo quadro 
soltanto Cina e Usa rappresen-
tano l’80% dell’intera attività 
estrattiva. Se minare Bitcoin è 
per esperti del settore, prele-
varli in sportelli automatici è 
una pratica sempre più diffusa. 
La maggior parte degli Atm 
si trovano negli Stati Uniti, 
mentre l’Italia è undicesima 
al mondo, con 63 sportelli, ma 
solo 6 nel Sud. 

idelity Investments, 
quarto gestore di fon-
di pensione al mon-

do, ha annunciato negli Usa 
l’implementazione di un piano 
previdenziale in Bitcoin.  Per 
Abigail Johnson, Ceo di Fideli-
ty, è una svolta innovativa che 
permetterà ai dipendenti delle 
23mila aziende che utilizzano 
i suoi servizi di allocare nei 
fondi pensione fino al 20% in 
criptovalute con commissioni 
che vanno dallo 0,7% allo 0,9%.
La decisione di capitalizzare 
in Bitcoin da parte della nota 
società di investimenti ha tro-
vato subito l’opposizione del 
mondo politico americano. I 
senatori democratici Elizabeth 
Warren del Massachussetts 
e Tina Smith del Minesota 
sostengono, in una nota con-
giunta, che l’inserimento della 
criptovaluta nei piani di contri-
buzione della società potrebbe 
essere un investimento troppo 
rischioso per i risparmiatori. 
Difatti, sebbene investire soldi 
online sia semplice e veloce, 
gestirli su un asset digitale 
potrebbe risultare addirittura 
complicato. 
Nella schiera dei detrattori del 
sistema Bitcoin troviamo War-
ren Buffet, imprenditore ed 
economista di fama mondiale 
che, con un patrimonio di 
125 miliardi di dollari, è tra gli 
uomini più ricchi del pianeta. 
“Non acquisterei tutti i Bitcoin 
del mondo – dichiara sull’emit-
tente televisiva Cnbc - nean-
che per 25 dollari. Non saprei 
che farmene. Dovrei per forza 
rivenderli per farci dei soldi”.

F

Tassazione: extraprofitti, redditi e società offshore
Il sistema previdenziale

In Italia, bisogna di tassare gli extrapro-
fitti delle grandi imprese, non specularci 
attorno. Facile a dirsi, più difficile arrivar-
ci. Nel frattempo, tra pressione fiscale 
scaricata direttamente sulle famiglie e 
un clima generalizzato di corsa al riparo, 
aumentano a macchia d’olio gli inve-
stimenti delle società offshore in Italia. 
Ma non solo. Con il regime agevolato e 
aliquote imponibili sul reddito tra il 30% 
e il 10% il nostro Paese sta cominciando 
ad essere attrattivo non solo per chi cerca 
profitti. Secondo l’analisi della dichiara-

zione dei redditi 2021, diffusa dall’Agen-
zia delle Entrate e riportata in un articolo 
del “Corriere della Sera”, il fenomeno 
di rientro di capitali detenuti all’estero è 
cresciuto, negli ultimi 4 anni, del 92,45%. 
Se da un lato  a rientrare in Italia sono 
“lavoratori impatriati”, cervelli in fuga, 
personale qualificato e ricercatori - a cui 
meritatamente spettano delle agevolazio-
ni – dall’altro in questo regime potrebbero 
profittarne banche e società poco traspa-
renti. 

Nelle foto:
In alto la riproduzione 
di un bitcoin in oro
In basso Steve 
Wozniack, fondatore 
insieme a Steve Jobs 
di Apple
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Cinema e tv rinascono con gli Nft
Una nuova luce dopo la crisi
All’asta gli “Occhiali Neri” di Dario Argento e le scene tagliate di “Pulp Fiction”

Annachiara Giordano

I Non fungible token rivitalizzano i guadagni nel settore, in calo da anni

del film.
Il primo film trasformato in 
NFT è stato però “La leggenda 
di Kaspar Hauser” di Davide 
Manuli. La startup italiana 
CinTech, attiva nel settore del-
la blockchain, ha trasformato 
il lungometraggio del regista 
milanese in 62 scene NFT. 
Realizzato in collaborazione 
con EY, una multinazionale 
di consulenza aziendale, il 
progetto ha visto messe all’a-
sta le 62 scene NFT lo scorso 
31 luglio. Giuseppe Perrone, 
Blockchain Leader di EY, ha 
affermato che la trasformazio-
ne in NFT di prodotti cinema-
tografici “potrà costituire un 
nuovo modo di creare valore a 
sostegno dell’intero settore. Le 
potenzialità di questa tecnolo-
gia sono moltissime”. Gli fanno 
eco i fondatori di CinTech: 
Renato Pezzi e Jacopo e Nicolò 
Lugignano hanno evidenziato 
che i contenuti digitali posso-
no creare nuovi flussi di ricavi 

e fonti di finanziamento. 
Secondo i dati di DappRadar, 
nella prima metà del 2021 le 
vendite di NFT hanno totaliz-
zato 2,47 miliardi di dollari. 
Questo prima che fossero 
messi all’asta prodotti come il 
codice sorgente del web scritto 
dall’inventore Tim Berners-Lee 
e il primo post di Jack Dor-
sey su Twitter che sono stati 
venduti rispettivamente a 4,5 
e a 2,9 milioni di dollari. Cifre 
simili fanno ben sperare le 
case di produzione cinema-
tografiche di tutto il mondo, 
che sperano in nuovi guadagni 
dopo la crisi che ha colpito il 
settore con la diffusione del 
Covid. I due anni di chiusu-
ra dei cinema e le restrizioni 
ancora vigenti in alcuni Paesi 
hanno drasticamente ridotto le 
entrate delle sale. Per quanto 
riguarda l’Italia nel rapporto 
2022 dell’ANICA (Associazione 
Nazionale Industrie Cinemato-
grafiche Audiovisive) è ripor-

tato che gli incassi nel 2020 e 
2021 si sono fermati rispetti-
vamente a 250 e 225 milioni di 
euro, mentre nel 2019 avevano 
toccato quota 920 milioni.
Con gli NFT invece si prospet-
ta un riavvicinamento tra la 
settima arte e gli spettatori: 
come visto, la possibilità di ac-
caparrarsi un contenuto unico 
e originale fa gola a molti. Ciò 
si traduce in inedite occasioni 
di marketing. Tuttavia, gli NFT 
possono incidere sul cinema 
e sul mondo delle serie non 
solo sul piano economico. I 
Non Fungible Token sono una 
tecnologia potenzialmente ac-
cessibile a tutti, quindi anche 
alle case di produzione cine-
matografiche più piccole, e la 
partecipazione di più realtà si 
traduce anche in una maggio-
re offerta per il pubblico. Un 
pubblico che, con gli NFT, può 
partecipare più attivamente. 
Soprattutto dopo anni di strea-
ming che ha limitato il contat-
to dello spettatore col film o 
con la serie alla mera visione, 
torna in gioco la proprietà del 
contenuto che, seppur sempre 
digitale, viene a tutti gli effetti 
acquistato. Ancora, soprattut-
to per il mondo delle serie, si 
prospettano opportunità di 
sfruttare gli NFT per far votare 
sviluppi di trama agli spettato-
ri. C’è chi poi immagina anche 
che da qui a pochi anni si potrà 
partecipare a proiezioni di film 
o fiction NFT nel metaverso.

uove occasioni di 
marketing, maggiore 
partecipazione del 

pubblico e possibilità di emer-
gere anche per piccole case 
di produzione. Questi sono 
alcuni degli effetti che gli NFT 
(Non Fungible Token), i certifi-
cati di proprietà di opere digi-
tali, stanno avendo sul mondo 
del cinema e delle serie. Una 
nuova forma di condivisione e 
acquisto dei prodotti del picco-
lo e grande schermo che sta 
restituendo guadagni al settore 
dopo anni di crisi.
La corsa agli NFT ha invaso 
il mondo della settima arte e 
della serialità, coinvolgendo 
anche cineasti di fama inter-
nazionale. Tra questi anche 
i pluripremiati registi Dario 
Argento e Quentin Tarantino. 
Quest’ultimo ha messo all’a-
sta sette scene mai viste del 
suo capolavoro “Pulp Fiction” 
in collaborazione con Se-
cret Network, una società di 
blockchain incentrata sulla 
privacy. Ognuno di questi NFT 
contiene un contenuto esclu-
sivo, tra cui i primi script fatti 
a mano dal regista americano 
oppure suoi commenti alla 
pellicola. Per quanto riguarda 
il maestro italiano del brivido, 
in contemporanea con l’uscita 
del suo ultimo film “Occhiali 
Neri” è stata realizzata un’o-
monima collezione di opere 
digitali 3D animate. Si tratta 
di 588 prodotti multimediali 
numerati in tutto il mondo 
e nessun nuovo pezzo sarà 
mai aggiunto alla collezione. 
Lanciate online lo scorso 10 
marzo, le opere di “Occhiali 
Neri NFT” sono state vendu-
te tutte nel giro di 24 ore, al 
prezzo di 0.12 ETH (circa 305 
euro) ciascuna. Ognuno dei 
fortunati acquirenti degli NFT 
di Dario Argento possiede un 
pass che dà accesso a oggetti 
da collezione unici ma anche 
ad esperienze come proiezioni 
private a Roma e Milano con il 
regista, sua figlia Asia e il cast 

N
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Nelle foto:
In alto 
Un collage con 
una sala cinema-
tografica e uno 
schema di NFT
In basso
La collezione 
“Occhiali Neri 
NFT” del regista 
Dario Argento

La pubblicità su Netflix, il colosso che si omologa...
Così anche Netflix annuncia l’idea di inserire 
degli spot prima della visione del film o della 
serie. 
Complice la concorrenza di Amazon Prime, 
Disney+ e soci, complice l’allentamento 
delle restrizioni e il ritorno al mondo reale, 
anche il colosso statunitense dello streaming 
che aveva rivoluzionato la home vision regi-
stra un calo dei guadagni e cerca di limitare i 
danni ricorrendo alla pubblicità. 
Come avevano d’altronde già fatto anche 
YouTube e Spotify, altri due illustri predeces-
sori della rivoluzione digitale, rispettivamente 

del video e della musica, condannati infine 
all’omologazione. 
Lontani quindi i tempi in cui la radio e la tele-
visione hanno tremato di fronte all’entrata in 
scena di questi nuovi usurpatori che gua-
dagnavano misteriosamente online senza 
pubblicità. 
Alla fine però anche l’algoritmo, le visualizza-
zioni, i click e gli altri strumenti del web che 
prospettavano un futuro di immediatezza 
e di pieno controllo per l’utente cedono il 
passo alla cara e vecchia pubblicità. Se non 
puoi batterli, unisciti a loro.
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Opere digitali e non riproducibili
Il mercato dell’arte si rinnova

Maria Chiara Valecce

L’esperto Luigi Gallo: “Il rischio di investire nei token è minimo”

Niente più aste in presenza per collezionisti, le esposizioni sono sugli schermi
Sicuramente ci deve essere 
un disegno, una scultura, un 
dipinto o qualsiasi altro tipo 
di prodotto artistico reso in 
forma digitale da inserire su 
questo mercato. Poi l’artista 
deve fare un piccolo investi-
mento in criptovalute. “Ba-
stano poche monete digitali. 
Si ottengono tramite monete 
reali” rassicura l’esperto Luigi 
Gallo.  Nel mondo virtuale in-
fatti tutti potremmo essere ar-
tisti digitali poiché si potrebbe 
definire arte qualsiasi tipo 
di prodotto creato sul web. 
Inoltre, essendo un’arte vir-
tuale non si parla più solo di 
bellezza del pezzo, ma occorre 
prendere in considerazione la 
viralità che l’opera può rag-
giungere sul web. Molti artisti 
data la grande diffusione delle 
opere cercano sempre più di 
accaparrarsele. “È il caso di 
Cripto punk, una raccolta di 
Nft in cui è rappresentato un 
omino fatto in maniera pri-

mordiale e con tratti somatici 
sempre diversi” spiega l’artista 
partenopeo. Quest’opera è 
diventata virale e ha creato un 
nuovo tipo di collezionismo, 
quello di uno specifico artista 
che fa sempre la stessa opera, 
ma cambia stile. Ma è anche il 
caso della collezione di scim-
mie annoiate, fatte ognuna 
in maniera diversa, rientrate 
nelle collezioni di Madonna, 
Obama e tante altre star.  Tra 
le opere in Nft più famose ci 
sono poi quelle dell’artista 
Beeple, che ha venduto i suoi 
prodotti al valore di 69,3 mi-
lioni di dollari, i più costosi al 
mondo. Inoltre un’opera non 
deve essere per forza comple-
ta per acquisire un Non Fungi-
ble Token. “È ciò che hanno 
fatto gli eredi di Picasso- rac-
conta Luigi Gallo – che hanno 
scelto di dividere in pezzi un 
dipinto dell’artista e attribuire 
un Nft a ognuno”. Ora quindi è 
possibile acquistare e vantarsi 

di aver ottenuto anche solo 
un pezzo di un’opera d’arte 
importante. Avere degli Nft si 
può rivelare un ottimo investi-
mento se le creazioni di cui si 
è proprietari nel lungo tem-
po raggiungono un elevato 
valore, ma non solo perché c’è 
chi come il cantante Achille 
Lauro li ha utilizzati per fare 
una raccolta di beneficienza. 
Lauro infatti ha fatto registrare 
il suo battito cardiaco in Nft 
creandone uno musicale e con 
questo ha ottenuto 100.000 
euro di raccolta. Sullo sfon-
do di questa nuova frontiera 
dell’arte però qualche rischio 
c’è. Il più preoccupante è che i 
Non fungible Token  si riveli-
no un fenomeno passeggero 
e le opere acquistate perdano 
valore nel tempo. L’esperto 
però ci ha tenuto a precisare 
che “il rischio è minimo in 
quanto sono ormai arrivati 
in tutti i più grandi musei, è 
difficile si torni indietro”. L’arte 
quindi si sposta sempre più 
nel mondo digitale, le gallerie 
d’esposizione reali non esisto-
no più. Ora ci sono le mostre 
digitali come alcune avviate 
a Milano e a Miami. “Anche a 
Nizza negli ultimi giorni sono 
stati esposti elementi digitali  
che possono essere utilizzati 
per fare delle mostre concre-
te come fossero quadri, solo 
che sono stati trasmessi su 
schermi digitali e proiettori” 
conclude Gallo. La cryptoart 
infine sta raggiungendo tutto 
il mondo tramite festival in 
cui sono presentate  opere e 
installazioni di artisti digitali. 
Molte di queste manifesta-
zioni offrono premi e borse 
di studio nei settori dell’ani-
mazione, degli effetti visivi 
e dell’arte e permettono ai 
nuovi artisti di sperimentare 
tecnologie innovative applica-
te al cinema, alla moda e allo 
spettacolo.

arte si evolve  e 
diventa sempre più 
digitale. Non solo 

percorsi virtuali nei musei, 
ma anche vere e proprie opere 
d’arte che diventano oggetti 
digitali e criptati e possono 
essere vendute come tali. Oggi 
questo è possibile grazie agli 
Nft, Non fungible token. “Si 
tratta di token non riproduci-
bili, gettoni generati attraverso 
meccanismi che partono dalla 
criptovaluta” spiega l’artista 
napoletano di Nft Luigi Gallo. 
Il Token non interscambiabile  
funge da firma digitale affib-
biata all’opera d’arte garantita 
dal sistema di sicurezza di 
blockchain. “L’identità ben 
precisa delle opere in nft 
quindi consiste nel fatto che 
non sono riproducibili - chia-
risce Gallo- Infatti all’atto in 
cui creiamo ft, questo conterrà 
un codice, una codificazione 
che renderà unica l’opera”. 
Ad assegnare questo codice 
al prodotto sono piattaforme 
social come Open sea. Una 
volta che le creazioni artisti-
che hanno ottenuto “l’attesta-
zione” che le ha rese uniche, 
acquisiscono anche un valore 
in denaro espresso con mone-
ta virtuale. Il mercato dell’ar-
te digitale oggi vale già 600 
milioni. Si tratta di crypto art. 
Questo tipo di arte permet-
te all’artista di ricevere una 
commissione ogni volta che 
la sua opera viene rivenduta 
nel mondo virtuale e lui stesso 
può decidere quante copie 
mettere in circolazione. Ma 
come nascono le opere in Nft? 

L’
Nelle foto:
In alto 
la quotazione de-
gli nft cryptoart 
nel metaverso
In basso 
Luigi Gallo, arti-
sta napoletano 
di Nft

La città partenopea e i suoi simboli diventano un Nft
Napoli e la cryptoart

Vignette che raccontano Napoli. Sono 
quelle che l’artista Luigi Gallo ha creato per il 
birrificio Kbirr. “Sempre più brand si affida-
no a noi esperti per ideare la loro catena di 
Nft” ha spiegato. In questo caso soggetto 
principale sono le birre proposte dall’attività, 
ma ognuna racconta un aspetto della città.  
Nella prima si legge il nome della birra che 
è Paliata e in napoletano  vuol dire “dare 
batoste a qualcuno”.  
Due bottiglie che brindano fanno uscire 
la birra che prende la forma di due pugili. 
Un’immagine che racconta la forza dei citta-

dini partenopei, ma anche la loro capacità di 
condividere. Nella seconda vignetta è ripre-
so il cornetto rosso, tipico simbolo napole-
tano usato per allontanare il malocchio. È un 
richiamo alle tradizioni popolari della città. 
Nella terza l’artista ha ricordato le credenze 
religiose napoletane raffigurando la mano 
di San Gennaro mentre compie il miracolo 
di fermare le eruzioni del Vesuvio.  Infine 
l’ultima è la vignetta che racconta le tradi-
zioni artistiche. Personaggio principale è la 
maschera di Pulcinella, simbolo della creati-
vità, tipica della città di Napoli. 
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Gli Nft nel mondo del pallone
Fantacalcio o gioco d’azzardo?
Intervista alla community social italiana della celebre piattaforma

Enrico Esente

Il caso Sorare: le figurine dei giocatori reali su cui fare investimenti 

un Fantacalcio 3.0, ma girando 
sulla blockchain di Etherum 
(moneta digitale del gioco) è 
molto più di questo. All’interno, 
oltre a schierare la formazione, 
si può ambire a premi che pos-
sono essere in Eth o in figurine 
digitali ed è possibile inoltre 
fare compravendita sfruttando 
le prestazioni reali dei calciatori 
giornata per giornata. Da tenere 
d’occhio la vendita di Haaland, 
attaccante norvegese del Bo-
russia Dortmund, il suo valore 
di 610 mila euro, ha fatto sì che 
Sorare venisse citato su molte 
testate giornalistiche.
Per fare più chiarezza cos’è un 
Nft e come si usa sulla piatta-
forma Sorare?
L’Nft è l’acronimo di “Non 
fungibile token” e cioè un bene 
unico e verificabile che esiste 
solo nel mondo digitale e che 
può essere acquistato o vendu-
to. Gli nft in Sorare fungono da 
“figurine” uniche, diverse l’una 
dall’altra. In generale questi 

token possono essere usati an-
che nell’arte o nella ristorazione 
o in altri settori, non solo nel 
calcio. Anche l’azienda auto-
mobilistica Alfa Romeo conse-
gnando nft come certificato di 
proprietà ai suoi clienti.
Come si fanno “investimenti” 
su questo gioco?
Ci sono più fattori per investire: 
comprando una figurina digita-
le si punta sul calciatore, sulla 
crypto Etherum e sull’nft che, a 
livello collezionistico, fa sicura-
mente differenza.
L’Etherum, come abbiamo det-
to prima, è la moneta di scam-
bio sulla piattaforma, al variare 
di eth, naturalmente variano 
anche i prezzi delle figurine. Il 
nostro consiglio è quello di non 
far riferimento solo al valore 
in euro ma anche a quello in 
Etherum.
In Serie A la figurina dell’at-
taccante del Napoli Victor 
Osimhen ha raggiunto valori 
altissimi, da cosa dipende?

In questo preciso caso, parlia-
mo di una carta unica, ossia che 
ce ne può essere solo una per 
stagione. Ci sono diversi fattori 
che influenzano il valore di una 
figurina, in primis le presta-
zioni reali nel campionato: se 
un giocatore fa molto bene per 
alcune giornate di fila, automa-
ticamente la sua rarità si alza 
anche su piattaforme come 
Sorare come semplicemente 
accade su giochi normalissimi 
della Playstation come Fifa.
Bisogna valutare anche la squa-
dra di appartenenza, il campio-
nato, l’età, il ruolo: In serie A 
abbiamo Maignan, portiere del 
Milan, il cui valore è di 40 mila 
euro e Sergej Milinkovic-Savic
che al momento è a 80 mila.
Per giocare su Sorare bisogna 
“investire” in Etherum obbli-
gatoriamente o si può utilizza-
re senza spendere soldi?
Se le pretese per questo gioco 
sono poche, fondamental-
mente si potrebbe usare anche 
senza investire nulla e giocando 
soltanto con le figurine “comu-
ni” che vengono regalate all’ini-
zio del gioco e che non hanno 
valore economico. Giocando 
così però si rischia di compete-
re con migliaia e migliaia di altri 
giocatori e, se a premio vanno 
solo i primi tre classificati, le 
probabilità di vittoria sarebbero 
ridotte al minimo. Sicuramente 
con un investimento iniziale, 
anche di poche centinaia di 
euro, il tutto sarebbe resto mol-
to più interessante.

na start-up francese 
che da qualche tempo 
si sta facendo strada 

unendo la passione per il gioco 
del calcio e per gli investimenti 
in criptovalute. Com’è possibile 
collegare i due mondi? Chiede-
re a Sorare, un gioco virtuale in 
cui si può creare la squadra dei 
propri sogni e le cui funzionali-
tà si aggirano tra collezionismo, 
gioco d’azzardo e Fantacalcio.
Sorare ha portato le figurine 
digitali, attraverso gli Nft (non 
fungibile token), nel mondo 
del calcio e da poco è sbarcata 
anche sul mercato italiano con 
l’inserimento di 11 squadre 
della Serie A sulla piattaforma 
di gioco.
Alessandro Corinaldesi e Mario 
Rizzetto, hanno creato la pagina 
“Sorare Magazine” che vanta 
una delle più ampie commu-
nity social italiane per quanto 
riguarda questo gioco.
Chi siete e di cosa vi occupa-
te?
Siamo Mario ed Alessandro, 
due ragazzi di 29 e 28 anni. La 
nostra passione per il calcio sin 
da piccoli e la curiosità per il 
mondo crypto ci ha portato ad 
appassionarci allo studio della 
piattaforma Sorare. Così abbia-
mo deciso di creare una pagina 
per aiutare tutti coloro che 
vogliono approcciarsi al gioco.
Come ha fatto questa piatta-
forma a diventare così celebre 
in poco tempo?
Sorare è nato circa quattro anni 
fa, dalla mente di due trentenni 
francesi esperti di crypto che, 
stanchi della vita da consulenti, 
hanno deciso di fare questo 
enorme passo. Con il passare 
del tempo, molti influencer si 
sono interessati e così, grazie 
al loro passaparola, è diventato 
famoso.
Anche alcuni calciatori profes-
sionisti hanno iniziato a giocare 
su questa piattaforma e soprat-
tutto grazie a loro molti utenti la 
conoscono di più.
Da molti viene descritto come 

U

Nelle foto:
In alto
le figurine NFT 
della Sorare
In basso
Alessandro 
Corinaldesi e 
Mario Rizzetto di 
Sorare Magazine

Dal successo sul web agli investimenti in criptovalute
Calciatori Brutti

Poco più di una settimana fa hanno celebrato 
il loro decimo anniversario. Tutto è iniziato nel 
maggio del 2012 quando Enrico Modica e Da-
niele Roselli hanno creato la pagina e commu-
nity social “Calciatori Brutti”. In dieci anni hanno 
raccolto più di cinque milioni di seguaci sparsi 
tra Instagram, Facebook e Twitter. Anche grazie 
a loro, Sorare, la piattaforma calcistica francese, 
nata nel 2018, è diventata famosa in Italia. Il 
format sui cui si è fondato il loro successo è lu-
dico: pubblicare imbarazzanti immagini o video 
provenienti dal mondo del calcio.
I fondatori della community, con il loro passa-

parola, sono riusciti a convincere moltissimi 
appassionati di calcio che seguono la loro 
pagina a provare almeno una volta l’esperienza 
di giocare a Sorare.
Investendo nel gioco e acquistando figurine dei 
calciatori della nostrana Serie A, hanno spiegato 
in più puntate la sua funzionalità. Sorare oggi 
conta un valore commerciale di 4 miliardi di 
euro con un ultimo round di investimenti che si 
aggira attorno ai 680 milioni.
Grazie ai moltissimi utenti, anche nel nostro 
paese, le figurine dei calciatori più famosi come 
Osimhen e Dybala valgono tantissimo.



Intervista alla community social italiana della celebre piattaforma

Il caso Sorare: le figurine dei giocatori reali su cui fare investimenti 

MERCOLEDì 25 MAGGIO | pagina 15            

Tra i Fan Token e gli eSports
Un Napoli sempre più virtuale

Dario Vito

Dalla criptovaluta azzurra ai videogames: le ultime fiches di De Laurentiis

Il presidente punta tutto sul digitale per riaccendere l’entusiasmo del tifo
valore non è fisso ma varia-
bile in base alla domanda, la 
criptovaluta per gli scambi è il 
$CHZ. Una volta acquistato il 
$NAP scatta l’interazione con il 
club. Il tifoso partecipa a quiz e 
sondaggi mensili, per esempio 
il risultato esatto di una par-
tita, e in cambio ottiene una 
serie di benefici come: biglietti 
gratuiti per le partite, sconti sul 
merchandising e altri premi. 
Logicamente più token si ac-
quistano e maggiore è la pro-
babilità di essere ricompensati. 
Ne è un esempio Gennaro che 
conferma: “Con i dieci che ho 
acquistato mi è arrivata a casa 
la tuta della collezione D10S 
targata Armani. Ero scettico 
- prosegue - sulla sicurezza 
dell’operazione ma mi sono 
ricreduto”. 
Vanno, però, chiariti alcuni 
aspetti. Socios specifica che 
“$CHZ e Fan Token non rap-
presentano strumenti finanzia-
ri o una forma di investimento, 

piuttosto una nuova modalità 
per stimolare il contatto tra 
squadra e supporter”. Vero, ma 
ragionando da tifosi appun-
to. In questo caso si potrebbe 
pensare al $NAP - o di qual-
siasi altra squadra - come 
una carta punti che premia 
la fedeltà. Gennaro, in questo 
senso, ne è un esempio. 
Su questo tipo di piattaforme, 
però, i veri protagonisti non 
sono neanche appassionati 
di calcio bensì veri e propri 
investitori. Infatti, per loro lo 
scopo non è quello di otte-
nere benefici dai club, ma 
rivendere i propri gettoni a 
prezzo raddoppiato al miglior 
offerente. Viene specificato, 
inoltre, che l’andamento della 
squadra sul campo non incide 
in alcun modo nell’equilibrio 
di mercato. Eppure, mentre il 
Napoli ha abbandonato defi-
nitivamente il sogno del terzo 
scudetto, il valore del $NAP è 
sceso in picchiata. Nel mese di 

dicembre invece, quando gli 
uomini di Spalletti macinava-
no bel gioco e punti, le prime 
cripto partenopee immesse 
sul mercato sono state pol-
verizzate nel giro di quattro 
minuti. Oggi che gli azzurri 
sono scivolati al terzo posto, 
il prezzo è più o meno stabile 
intorno ai tre euro - 15 $CHZ 
- e i token non sono stati 
rimessi in circolazione.
Insomma, dinamiche che - a 
discapito di quanto affermato 
da Socios - ricordano a tutti 
gli effetti quelle del trading 
finanziario. 
Ad ogni modo, la decisione di 
avere una propria criptovaluta 
è solo l’ennesima riconferma 
di quanto De Laurentiis punti 
tutto sulla digitalizzazione 
e nell’internazionalizzazio-
ne per contrastare la crisi 
nel mondo del calcio. Fu lui 
stesso, in una intervista rila-
sciata al quotidiano inglese 
Daily Mail, a palesare il suo 
scetticismo verso un calcio 
vecchio stile. “Non penso - ha 
detto ADL - che l’abitudine di 
godersi le partite allo stadio 
scomparirà ma ora abbiamo 
lo stadio virtuale che permet-
te a miliardi di appassionati 
di giocare uno contro l’altro”. 
Da qui la scelta di tendere la 
mano verso gli eSports, i vi-
deogames. Da un anno e fino 
al 2023 il club sarà partner 
ufficiale di KONAMI, l’azienda 
giapponese ideatrice del gio-
co per console eFootball Pes. 
Una collaborazione che ha 
coinvolto il centro tecnico di 
Castel Volturno divenuto “SSC 
Napoli KONAMI Training 
Center”. Nel frattempo, sul 
pianeta Terra è in atto l’enne-
sima spaccatura tra la città e 
la dirigenza. E l’impressione è 
che difficilmente basterà una 
maglietta regalata su Socios 
o un campionato vinto alla 
playstation per fare tornare i 
tifosi allo stadio, quello vero. 

er un Napoli senza 
fame di vittoria sul 
campo, ce n’è un altro 
che ha continua sete 

di business. È quello rappre-
sentato dall’ala commerciale 
della società. D’altronde non 
potrebbe essere diversamente 
visto che il presidente, Aurelio 
De Laurentiis, si è autodefinito 
un “bulimico dell’imprendito-
ria”. 
Seguendo la scia lasciata dalle 
grandi squadre, come Barcel-
lona e Paris Saint-Germain, 
il club campano ha fatto il 
suo ingresso nel mondo delle 
criptovalute, ovvero delle 
monete digitali. Come? Grazie 
alla collaborazione firmata con 
Chiliz, il principale fornitore di 
blockchain per l’industria dello 
sport e dell’intrattenimento. 
Una scelta generale dettata 
dall’esigenza di riconquistare 
quella parte di tifosi delusa 
dalla piega calcistica degli 
ultimi anni e avvicinare le gio-
vani generazioni al calcio con 
i mezzi a loro più vicini. Un 
concetto ribadito dalla dirigen-
za: “Siamo alla ricerca di nuovi 
strumenti per fare sentire i 
nostri supporter parte della 
squadra attraverso lo sviluppo 
di attività innovative”.
Anche il Napoli, adesso, ha un 
proprio asset digitale e si chia-
ma: $NAP Fan Token. 
Ma in che modo i sostenito-
ri partenopei possono fare 
sentire la loro voce? L’acquisto 
della moneta avviene sulla 
piattaforma Socios.com e 
viene effettuato attraverso 
la propria carta di credito. Il 

P
Nelle foto:
In alto la formazione 
della SSC Napoli nel 
videogioco PES della 
Konamy.
In basso
Marco Verratti, il cen-
trocapista italiano del 
PSG che ha acquista-
tao un’isola nel meta-
verso

“Vi aspetto tutti sulla mia isola nel Metaverso”
Marco Verratti

Per dirigere un centrocampo ci vuole 
lungimiranza, per investire nel Metaver-
so? Pure. È il caso di Marco Verratti, che 
di lungimiranza ne ha da vendere. Infatti, 
oltre ad amministrare la mediana del Paris 
Saint-Germain ha deciso di acquistare 
un’isola nel mondo virtuale. Lo ha fatto 
attraverso la tecnologia della blockchain e 
il pagamento è stato effettuato in crypto. 
Il terreno digitale è stato messo in vendita 
su Exclusible, il mercato di NFT lussuose, 
e faceva parte di un lotto di 25 isole per un 
valore complessivo di 910 ETH equivalente 

a 2,9 milioni di dollari. 
Il regista della Nazionale, da sempre ap-
passionato di innovazione e tecnologie, ha 
commentato così il suo investimento: “Ero 
pronto per fare un passo importante ed 
essere precursore creando la mia isola pri-
vata”. E il destino di Verrattilandia sembra 
essere già segnato. “Un domani – ha detto 
- non sarà solo mia ma ospiterà migliaia di 
amici e fans disposti a condividere espe-
rienze, concerti e magari anche attimi di 
vita privata”. 
L’assist per il futuro è servito…
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