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Premessa metodologica

La saggezza del mondo insegna che è cosa migliore per la

reputazione fallire in modo convenzionale, anziché riuscire in modo

anticonvenzionale.

J.M. Keynes «Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della 

moneta» (1936)

Nell’immaginario collettivo, i bitcoin sono una tecnologia esoterica,

creata da un’entità misteriosa e utilizzata da organizzazioni criminali

per l’acquisto di droga e per il riciclaggio del denaro sporco, e le

cripto in genere sono sorta di roulette russa approntata a danno dei

creduloni in grado di farsi tirare nel dramma da un sottile e invisibile,

nella fattispecie, filo di lana.
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Valute virtuali - Sintesi

Valute Virtuali

Centralizzate

Senza valore

(Linden dollar) 

Con Valore

E-Gold

Decentralizzate

Senza valore

Criptovalute

Con Valore

Criptoattività

Convertibili/Non Convertibili
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Mezzi di scambio non governati
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Soluzioni

L’interprete può reagire:

• Rifiuto => criminalizzazione (TRUFFA)

• Utilizzo di una scorciatoia concettuale per
approssimazione

• Frammentazione interpretativa

• Individuazione una nuova categoria concettuale.

La maggior parte degli interpreti cerca scorciatoie e
applicazione di concetti conosciuti, basandosi sulle
percezioni, su scarse conoscenze informatiche e
crittografiche.

Non è sufficiente analizzare gli effetti, ma occorre
conoscere la cause.
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Tunnel Cognitivo 

• Ogni qualvolta si tratta di pagamenti/investimenti si
prende la comoda scorciatoia dell’assimilazione a
moneta/valuta o a strumento/prodotto finanziario.

• Attenzione!

• Questo è lo schema concettuale della
Decentralized Finance (De.Fi)….
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Tunnel Cognitivo (2)

• Questa è l’opera digitale venduta per 69 milioni di USD con un
NFT (Non Fungible Token).

• Gli NFT sono valueless token, vale a dire quelle unità
matematiche la cui funzione si esaurisce nella loro titolarietà



Definizione di Criptovaluta

Sistema di MESSAGGISTICA DECENTRALIZZATO

che genera una UNITÀ MATEMATICA

CRITTOGRAFICA SCARSA e CRONOLOGICAMENTE

INALTERABILE.

Valueless virtual currency
Il Valore non è intrinseco al protocollo e/o all’emittente ma fuori

dello stesso, altrove e che va oltre.

(utility, community, trust, sustainability, expectation, speculation etc)
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Semantica

• Cripto VALUTE

• Cripto Attività

• Valute Virtuali

• Token 

NON SONO SINONIMI
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2009 – Storia iniziale del Bitcoin

• 3 gennaio 2009- Primo blocco della Blockchain. Prezzo: 0$.
Prende il via la Blockchain di Bitcoin. Dopo sei giorni Satoshi Nakamoto rilascia la prima 
versione del software, Bitcoin 0.1, e il codice sorgente.

• 5 ottobre 2009 – Pubblicazione tasso di cambio – Prezzo: 0.0007$.
Nasce la prima piattaforma online per vendere e comprare, New Liberty Standard. 
Il tasso di cambio viene fissato dalla piattaforma a 1.309,03 Bitcoin per 1 dollaro
statunitense sulla base del costo dell’energia elettrica che un computer deve consumare
per generare - o meglio estrarre- la valuta.

• 12 ottobre 2009 – Prima operazione di cambio Bitcoin/Valuta standard – Prezzo: 0,0010$ -
Mediante Paypal, New Liberty Standard acquista da Sirius, a.k.a. Martti Malmi, secondo 
sviluppatore di Bitcoin dopo Satoshi Nakamoto e fondatore del Forum Bitcoin, 5050 Bitcoin 
al prezzo di 5,02$.

• 31 dicembre 2009 – Estratti 1.600.000 BTC – Prezzo: 0,0010$ – Prezzo: 0,0010$ -
Alla fine del 2019 32.489 erano stati completati con 1,624,450 bitcoin “estratti” con un 
valore totale di 1,600.00 USD (meno del valore di un PC del tempo!).

• 22 maggio 2010 – Primo acquisto di beni in Bitcoin – Prezzo: 0,0025$ 
un utente di BitcoinTalk, Laszlo Hanyecz, impiega per la prima volta Bitcoin come mezzo di 
scambio pagando 10.000 Bitcoin per due pizze a domicilio (del valore di 25$).
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Evoluzione delle Valute Virtuali 

1. Bitcoin

2. Criptovalute native (AltCoin/AltChain)

3. Criptovalute Sintetiche (payment token)

4. Criptovalute Stabili (StableCoin)

5. Criptoattività (MiCA – Unione Europea)

6. Central Bank Digital Currency

7. SmartContract (De.Fi)

8. Non Fungible Token / Tokenizzazione

9. ….
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Riflessioni

• Non esiste il tasto DISINVENTA

• Le attuali regole sono scritte per sistemi centralizzati (attori)

• Il sistema va verso la decentralizzazione (De.Fi.) e le DAO.

• La bellezza di questi cambiamenti è che non sono lineari e sono 

difficilmente prevedibili. 

• Bolla? L’umanità è andata avanti a strappi, tra bolle e sviluppi: chi si 

ricorda la bolla delle dot com che oggi ci consegna BigTech (GAFA).

• Opportunità? Intanto siamo qui a parlarne
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