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THE WAVE (ARIZONA) –

Dune di sabbia indurita,
secolare distesa di onde rocciose. 



Non-Fungible Tokens 
(Nft)

Permettere nuove forme di autorialità e di circolazione 
dei contenuti che prescindono dall’idea di autore. 
Applicano la tecnologia blockchain a un oggetto digitale, 
conferendogli il diritto di proprietà e salvaguardandone 
allo stesso tempo la libera circolazione.

Di fronte all’inevitabile diluvio di nuovi Nft prodotto dal 
miraggio  delle opportunità di mercato si sta invece 
assistendo alla riproduzione delle vecchie, tradizionali 
logiche di sistema. 

Il mercato è già dominato da un numero ristretto di 
dealer e di ricchissimi collezionisti.
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Attorno a un nucleo sempre più elitario si assiste ad una proliferazione di offerta 
strumentale che segue la classica logica delle bolle speculative

Risultato paradossale e contradditorio: è conseguenza del fatto che l’Nft come nuovo 
strumento di produzione artistica prova a esercitare una torsione violenta e innaturale a 
un processo che va nella direzione opposta. Prova cioè a re-imporre una logica 
proprietaria, inevitabilmente legata all’accumulazione e alla diseguaglianza come 
strumento di status e di potere, e la centralità della creazione individuale a un 
ecosistema che invece è innovativo proprio in quanto sta sviluppando forme che 
superano radicalmente l’una e l’altra. 

Gli Ntf provano a ricondurre il nuovo nell’alveo del vecchio

Il mondo Ntf è stato scalato così rapidamente dai principali attori  del vecchio sistema 
che il mercato sta diventando una nuova terra promessa del riciclaggio di denaro sporco

La vera ricoluzione è altrove, e difficilmente potrà essere fermata.  
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Web3 promette il ritorno  a un’architettura distribuita che colpirebbe le istituzioni 
finanziarie o megapiattaforme digitali. 

Rendere unici dei pezzi di software che in passato potevano essere copiati all’infinito. 

Forme di metaverso, intelligenze artificiali, applicazioni scientifiche: genetica, 
nanotecnologie, neuroscienze. E si torna a parlare di rivoluzione. 

L’ideologia è una forma di conoscenza operativa, fatta per costruire consenso intorno a 
un’interpretazione della realtà che consente di avere un’idea di futuro tanto condivisa da 

spingere le persone ad agire all’unisono. 

Chi ritiene di vivere in un’epoca di trasformazione rischia di esagerarne la portata. 

«Cambia tutto» : la disintermediazione abbatterà i poteri del passato creando 
modernizzazione e democratizzazione.

Ma uno storico sa che niente cambia tutto, a meno che non ci sia una profonda revisione 
di sistema: che non mai soltanto tecnologica 
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Dall’ Olocene, all’ Antropocene, 
siamo in una nuova era nella storia della Terra, 

nella quale l’Uomo è diventato 
una forza geologica in grado di modificare 

i sistemi del pianeta.

L’antropocene è un sistema complesso 
richiede una comprensione multicausale e transdisciplinare 

per poter comprendere i vari livelli 
di cambiamento. 



Dobbiamo coinvolgere non solo scienziati della natura, 
ma anche scienziati sociali e filosofi, 

scrittori, registi, artisti, attivisti. 

Non si tratta più 
dell’umanità presa in blocco, 

come suggerisce il termine 
troppo generico antropo. 

Siamo di fronte 
ad un nuovo problema naturale, 

ad importanti decisioni sociali e politiche. 
Oggi il paese è chiuso su se stesso, 

non ci saranno più altre Terre. 

Questa la «grande cecità» 
del nostro Mondo.



Disadattamento sociale 
e sfasamento temporale. 

Continuiamo a riprodurre 
le condizioni politiche, 
economiche, sociali, culturali di ieri 
in un oggi che è radicalmente mutato. 

Ciò motiva l’urgenza 
di una nuova “cultura della complessità”, 
di sostenere un nuovo modo 
di stare al mondo. 



IL PARADOSSO DELL’ANTROPOCENE

Ci fa sentire piccoli di fronte alle molteplici catastrofi possibili,

e nel contempo immensi in quanto capaci di imporre alla Terra 

trasformazioni così grandi. 



Disinformazione.
Mai come oggi la via della conoscenza 

è stata così decisiva 
per il futuro stesso dell’Umanità



Siamo atterrati.
Resta da trovare 

il nostro posto 
e decidere 

quale genere di cittadini 
ed esseri umani 

vogliamo essere. 

Siamo atterrati, 
non è sognando di spedire i nostri 
problemi su Marte, che questi 
spariranno.


