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Il primo 
convegno 
di Essere  
a scuola 
DOMANI /

L’idea dell’associazione Es-
sere a Scuola, fatti i conti 
con le prime ondate pan-
demiche, prova ora nuova-
mente a prendere slancio. 
Lo fa in un momento cru-
ciale delle discussioni rela-
tive all’abbandono dei livel-
li, perlomeno in terza me-
dia. L’idea, tanto per comin-
ciare: parlare di scuola con 
totale libertà e senza spi-
rito di fazione, mettendo in 
comune esperienze di pub-
blico e privato per attraver-
sare insieme la crisi della 
scuola stessa. Essere a 
Scuola è un’associazione 
apartitica e aconfessiona-
le, formata sia da persone 
attive professionalmente 
nella scuola sia da persone 
di diversi ambiti professio-
nali e culturali, unite 
dall’interesse e dalla pas-
sione per la scuola. Obiet-
tivi principali dell’associa-
zione sono: promuovere 
una visione non settoriale 
della scuola, una scuola 
dunque intimamente con-
nessa e in dialogo continuo 
con le altre realtà sociali, 
educative e culturali, con-
sapevoli che le questioni 
scolastiche riguardano tut-
ti; organizzare momenti di 
riflessione e di approfon-
dimento su temi che tocca-
no la formazione e l’educa-
zione scolastica, le sfide le-
gate ai mutamenti in atto 
nella scuola, i rapporti fra 
scuola e società; coinvolge-
re nel modo più ampio pos-
sibile, oltre agli “addetti ai 
lavori”, ambienti e persone 
interessate ai destini della 
scuola. Da lì al primo con-
vegno, be’, dopo lo stop ge-
nerato dalla pandemia, ci 
siamo. Domani, presso 
l’Auditorium dell’USI a Lu-
gano, il tema che farà da fil 
rouge alle varie relazioni è 
il seguente: «L’insegnante 
fra autorità e libertà». Gra-
dita la prenotazione trami-
te l’indirizzo email: iscri-
zione.conve-
gno2021@gmail.com; sarà 
richiesto il certificato CO-
VID. La mattinata, dalle 
9.30, è riservata alla relazio-
ne di due studiosi, che da 
prospettive diverse tracce-
ranno le coordinate della 
problematica. Nel pome-
riggio si alterneranno inve-
ce gli interventi di alcune e 
alcuni docenti dei diversi 
ordini di scuola e di un rap-
presentante dei genitori. 
Fine dei lavori per le 16.15.
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La filatelia diventa digitale 
A ruba i cripto-francobolli 
SVIZZERA / Tutti in fila, ieri, per accaparrarsi uno dei 175 mila pezzi messi sul mercato - La Posta: «Successo inatteso» 
Alessandro Trivilini (SUPSI): «La moda  degli NFT spopola in tutto il mondo, ma attenzione a credere in un successo facile»

Martina Salvini 

Sito in tilt e code agli sportel-
li. Ieri, il lancio del primo crip-
to-francobollo della Posta ha 
suscitato grande interesse, 
persino oltre le attese. Lo Swiss 
Crypto Stamp - questo il no-
me del prodotto - ha tutte le 
caratteristiche di un franco-
bollo tradizionale autoadesi-
vo, con un valore di 8,90 fran-
chi e il Cervino e la Luna raffi-
gurati su uno sfondo blu. Quel-
lo che lo rende unico, però, è il 
fatto che permette l’accesso 
anche a un francobollo digita-
le, registrato in una 
blockchain, che può essere col-
lezionato, scambiato o nego-
ziato. La tiratura è di 175.000 
esemplari. «Tutti esauriti en-
tro mezzogiorno», ci ha con-
fermato il Gigante Giallo.  

Esauriti in poche ore  
Nonostante nelle ultime set-
timane la Posta sia stata con-
tattata da molti collezionisti 
interessati, «non ci aspettava-
mo che l’interesse fosse così 
grande il primo giorno», fan-
no sapere. I francobolli tradi-
zionali «sono sempre stati col-
lezionati, scambiati e negozia-
ti fisicamente. A quanto pare 
ci sono anche molte persone 
interessate alle criptovalute 
tra i collezionisti». Con lo 
Swiss Crypto Stamp, la Posta 
«intende creare un ponte tra 
il mondo fisico e la realtà di-
gitale anche nell’ambito della 
filatelia». Il francobollo si tra-
sforma così in un oggetto da 
collezione digitale. «I cripto-
francobolli – viene specifica-
to – non si rivolgono però so-
lo ai collezionisti tradiziona-
li, ma anche alle persone vici-
ne al mondo della crittogra-
fia». Inoltre, i cripto-franco-
bolli non conoscono confini 
nazionali e «ci consentono di 
raggiungere chiunque sia alla 
ricerca di oggetti da collezio-
ne digitali, indipendente-
mente dal Paese in cui si tro-
vi». 

Il mondo degli NFT 
L’operazione della Posta si in-
serisce nel campo dei token 
non fungibili (Non-Fungible 
Token, NFT). Di cosa si tratta? 
«Quando parliamo di NFT sia-
mo nell’ambito della compra-
vendita di beni immateriali 
online», spiega Alessandro Tri-
vilini, responsabile del servi-
zio informatico forense della 

SUPSI. In sostanza, «si tratta di 
una nuova tecnologia, basata 
sulla blockchain, che consen-
te di creare opere d’arte o og-
getti digitali per definizione 
unici al mondo. Una volta in-
seriti con un certificato di au-
tenticità nella blockchain, in-
fatti, sono inalterabili». La mo-
da degli NFT è scoppiata un po’ 
in tutto il mondo. E la Svizze-
ra non fa eccezione. Una volta 
creato, questo oggetto virtua-
le unico e inalterabile, «si muo-
ve in rete esattamente con le 
dinamiche di interesse che 
hanno caratterizzato il feno-
meno del bitcoin. E il valore at-
torno all’oggetto digitale si svi-
luppa seguendo e stimolando 
continuamente la domanda e 
l’offerta».  

Come funziona 
La tecnologia permette di ren-
dere l’oggetto virtuale (un qua-
dro, un’immagine, un fumet-
to) inalterabile e, attraverso 
una buona comunicazione del 
prodotto, si crea interesse. Di 
riflesso, il suo valore cresce. Ma 
perché riesce a catturare tan-
to interesse? «Perché gioca sul-
la spinta emotiva e sfrutta 
molteplici effetti, esattamen-
te come è successo per il bit-
coin nei suoi primi anni di vi-
ta», risponde Trivilini. «Le per-
sone che hanno perso l’occa-
sione di investire nei bitcoin 
al momento della loro esplo-
sione sul mercato, tentano ora 
questa nuova strada. Con il 
tempo, e con le dinamiche giu-
ste, anche il cripto-francobol-
lo può aumentare di valore». 
Questo, probabilmente, ha 
giocato un ruolo fondamenta-
le anche ieri, quando in molti 
si sono messi in coda per ri-
uscire ad accaparrarsi uno dei 
cripto-francobolli della Posta. 
«Ma chi invece non aveva la più 
pallida idea di cosa fosse, ve-
dendo le code si sarà fatto 
qualche domanda. L’idea del 
Gigante Giallo ha avuto sicu-
ramente il merito di far cono-
scere la tecnologia blockchain 
attraverso gli NFT anche ai non 
addetti ai lavori, e questo è un 
grande merito, anche se non 
bisogna creare false aspettati-

ve sulla reale possibilità di mo-
netizzazione degli artefatti di-
gitali creati senza le dovute co-
noscenze».  

Utile, ma non per tutti 
La blockchain, spiega Trivili-
ni, «è una tecnologia innovati-
va ormai pronta per essere in-
tegrata in un nuovo paradig-
ma digitale molto più pragma-
tico degli NTF, utile in molti 
contesti e matura per essere 
adottata in vari settori della 
nova società digitale. La sfida 
ora è diffonderla con sempli-
cità e credibilità alle persone 
comuni, oltre che agli impren-
ditori interessati, tenendo la 
complessità tecnologica die-
tro le quinte». In futuro, «con-
sentirà di definire nuove mo-
dalità di interazione, produ-
zione, comunicazione e rela-
zione, come anche nuove for-
me di contratti tra persone fi-
siche, giuridiche e artificiali, 
aspetto non più trascurabile, 
in modo che la fiducia e la re-
sponsabilità siano affidate in 
delega alla tecnologia». Insom-
ma, si tratta di un cambiamen-
to di paradigma rivolto al va-
lore degli oggetti digitali. Tut-
to bene, quindi? Non proprio, 
secondo Trivilini. «Gli NFT 
hanno un limite, non sono per 
tutti. Infatti, malgrado la tec-
nologia sia semplice, al pun-
to di essere accessibile a tutti, 

centrare l’obiettivo non lo è al-
trettanto». Per avere successo, 
«questi artefatti digitali devo-
no avere una buona fan-base, 
ossia una rete di persone che 
conoscono la tecnologia e che 
possiedono una discreta cul-
tura sull’oggetto replicato, ol-
tre che una rete in cui diffon-
derlo». Detto altrimenti, quan-
do si deposita il proprio NFT 
nel mercato, quest’ultimo è 
popolato da milioni di ogget-
ti digitali simili. E, a determi-
nare il successo dell’operazio-
ne, è proprio la rete di perso-
ne su cui è possibile fare affi-
damento per promuovere 
l’NFT. «È necessario disporre 
di un bacino di persone che co-
noscono il settore e che posso-
no contribuire alla diffusio-
ne dell’NFT e, quindi, al suo ac-
quisto». Insomma, benché si 
tratti di una tecnologia dalle 
mille possibilità, bisogna fare 
attenzione a non cadere nella 
trappola di pensare che il suc-
cesso sia alla portata di tutti. «È 
come vendere un libro su 
Amazon: la piattaforma è gra-
tuita, il mercato è globale, e per-
mette di essere autonomi nel-
la pubblicazione. Ma questo 
non significa necessariamente 
- conclude Trivilini - che sarà 
possibile vendere milioni di co-
pie in tutto il mondo. Si rischia, 
al contrario, di rimanere una 
goccia nell’oceano».

Lo Swiss Crypto Stamp ha riscosso parecchio successo. 

Con il tempo 
e le dinamiche giuste, 
il cripto-francobollo 
può aumentare 
di valore 
Alessandro Trivilini 
esperto


