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INTRODUZIONE

Non c'è dubbio che i Non-Fungible Token (o NFT)¹ 
siano l'ultima tendenza emergente nell'attuale 
mondo digitale². Ci sono molte informazioni da 
assorbire e diffondere per i professionisti del settore 
che sono interessati ad entrare in questo campo e 
rimanere all'avanguardia della tecnologia. 
I Token non fungibili rappresentano davvero un 
passo in avanti nella storia di Internet³. Si tratta di un 
sistema rivoluzionario d’intendere la proprietà di un 
bene, seppur legato alla liquidità delle entità digitali 
che transitano in rete.

Quando pensiamo ad una foto, una canzone, un 
video, una e-mail, persino un tweet, stiamo pensando 
ad un bene per natura replicabile infinite volte, 
perciò in linea di principio insuscettibile ad essere 
posseduto da qualcuno. 

Eppure, gli NFT sono nati per sovvertire questa 
caratteristica: la proprietà non necessità più di un'en-
tità fisica a cui correlarsi, perché anche un bene 
digitale può avere un titolare, un possessore della 
versione originale. Siamo alle soglie di una vera 
rivoluzione!

A COSA SERVONO GLI NFT 

Un NFT è un contenuto digitale unico, come possono 
esserlo immagini o video, il quale sintetizza in parole 
semplici, una raccolta ufficialmente autorizzata. 

La proprietà degli NFT può essere notarizzata, quindi 
autenticata e verificabile tramite Blockchain, la 
stessa classe di protocolli dalla quale dipende il 
nostro amatissimo Bitcoin.

Ciò significa che sebbene copie di video, immagini e 
persino GIF animate possano moltiplicarsi su Inter-
net in maniera esponenziale e senza controllo, per gli 
NTF la blockchain garantisce che esista un solo ed 
unico certificato di proprietà per quel contenuto.

E la cosa più sorprendente è che, come altri oggetti da 
collezione, le persone possono comprare vendere e 
scambiare il certificato di proprietà a cui è correlato 
l’NTF. Il fenomeno è già diventato virale. 

Molti artisti e acquirenti si sono rivolti alla tecnologia 
blockchain prima e agli NFT poi per accedere ad una 
rivoluzione digitale impensabile fino a qualche anno 
fa!  
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1 https://it.wikipedia.org/wiki/Non-fungible_token#:~:text=Un%20token%20non%20
fungibile%20(non,non%20sono%20quindi%20reciprocamente%20intercambiabili

2 https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/digitale.html 

3 https://www.businessinsider.com/spacex-starlink-satellite-internet-global-coverage-
gwynne-shotwell-elon-musk-2021-6

4 https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp 



GLI NFT SONO UN MERCATO IN CRESCITA

Per prendere parte a questa novità si sono spesi 
milioni di dollari. Questo fenomeno sta cambiando il 
modo in cui acquistiamo e vendiamo le cose nel regno 
digitale. L’acronimo NFT è diventato l'ultimo esempio 
di elaborazione digitale di beni liquidi, opere d'arte, 
oggetti da collezione e beni di lusso. 

Non v’è dubbio che il cambiamento apportato dai 
non-fungible token rappresenti la fine di un'era. 
Cavalcando il vento a favore del più grande mercato 
rialzista delle criptovalute della storia, questi token 
hanno ottenuto un notevole successo quando sono 
entrati nella corrente digitale, a marzo del 2021. A 
quel tempo, per ragion di verità, gli NFT esistevano 
da un pezzo. 

Tuttavia, non avevano mai catturato così tanto 
l'immaginazione del pubblico. A partire dal primo 
semestre del corrente anno, investitori e speculatori 
hanno visto una nuova opportunità di fare fortuna in 
un mercato finanziario abbastanza nuovo. In aggiun-
ta a loro, anche artisti e creatori hanno visto una 
nuova opportunità di trarre profitto dal loro lavoro, 
in un modo nuovo nel mondo digitale. 

GLI ACQUISTI IN NFT: UN MONDO DA SCOPRIRE  

A inizio di marzo 2021 la casa d’aste Christie’s è 
riuscita a vendere un’opera digitale per la modica 
cifra di 69,3 milioni di dollari. Sul sito NBA Top Shot 
oltre cento mila utenti hanno speso quasi 300 milioni 
di dollari per comprare dei video di alcune partite di 
basket. 

L’elemento in comune a questi due poli paralleli è il 
termine NFT, non-fungible token, com’è noto. Un 
rapporto presentato dalla società di ricerca L’Atelier 
di BNP Paribas nel 2018 ha mostrato un enorme 
tasso di crescita del mercato in questione, attestando 
una base di 41 milioni di dollari divenuti quasi 350 
milioni soltanto due anni dopo. Si tratta di stime che 
in effetti testimoniano soltanto in minima parte 
l’entità complessiva del mercato di NFT. Ad oggi, 
infatti, siamo intorno ai mille miliardi di dollari. 

GLI NFT E LA BLOCKCHAIN

Il legame tra un token non fungibile e la Blockchain è 
imprescindibile. I cd. “Nifties”, com’è divenuta 
consuetudine chiamarli, hanno bisogno del libro 
mastro per essere certificati nella loro autenticità. 

La generazione di un meme, ad esempio, non basta ad 
indicarne l’originalità, il passaggio necessario affin-
ché possa considerarsi tale è proprio l’iscrizione in 
uno dei blocchi della catena. La Blockchain attual-
mente più in uso per l’iscrizione degli NFT è quella di 
Ethereum.

Quest’ultima presenta caratteristiche di flessibilità 
tali da permettere applicazioni nuove ed aggiuntive 
al solo transito di Ether. 

Gli Ether sono i token “fungible” nativi di Ethereum, 
chi li possiede ha diritto a registrare nuove transazio-
ni/contratti sulla sua blockchain. In quanto “fungible” 
essi hanno tutte le proprietà caratteristiche di una 
valuta.

L’NFT PIÙ FAMOSO DEL MOMENTO 

Tra tutti i token non fungibili che sono stati acquistati 
e venduti nella storia (breve) di questo fenomeno, il 
più famoso porta il nome di “Everydays – The First 
5000 Days”. Si tratta di un collage di ben 5000 opere 
digitali realizzate in altrettanti 5000 giorni dall’arti-
sta Mike Winkelmann, in arte Beeple. 

La persona che si è aggiudicata la vendita di Christie’s 
coincide con un certo pseudonimo Metakovan, 
gestore e proprietario del fondo Metapurse, il più 
grande centro di NFT al mondo. 

La cosa interessante da individuare in questo carat-
teristico scenario è che gli acquisti da capogiro che si 
snodano intorno a questo fenomeno si snodano in 
una serie alfanumerica di dati. 
Anche nel caso dell’NFT più famoso della storia, 
infatti, al posto di una proprietà fisica troviamo una 
certificazione rispondente alla descrizione resa nota 
dalla stessa base d’asta: 

Beeple (b. 1981)
EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS
token ID: 40913
wallet address: 0xc6b0562605D35e-
E710138402B878ffe6F2E23807
smart contract address: 0x2a46f2f-
fd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756
non-fungible token (jpg)
21,069 x 21,069 pixels (319,168,313 bytes)
Minted on 16 February 2021. This work is unique. 

Questi caratteri, dal valore complessivo di quasi 70 
milioni i dollari, indicano che attraverso uno Smart 
Contract4 ad hoc, Metakovan ha acquistato un file 
jpeg conservato in un wallet digitale. La transazione è 
stata registrata nella Blockchain.

Questo stesso articolo, se lo volessimo, potrebbe 
diventare un NFT e potrebbe valere anche diversi 
milioni di dollari. Basterebbe identificare un preciso 
interesse del mercato intorno alle nostre prime 
stesure, su un dato argomento, per renderlo 
commercializzabile. Di converso, si potrebbe creare 
un NFT con valore zero al momento della creazione e 
poi, un domani, chissà...
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