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MONDI DECENTRALIZZATI

Potenzialiinespressi
dellablockchain
Gian Luca Comandini

E

ranovembre
el’India, per
colpire pesantemente criminalità edeconomiain nero,decisediritirare dalla circolazione tutte le banconoteda
e.
rupie, più dell’% del denaro circolantenel Paese.L’esito non fu quello
sperato.Si puntavaatagliarelegambe
al% delmercatonero,mail risultato
fu un misero ,% con conseguenze
drastiche sul resto del Paese(quello
onesto).Oltre personemorirono in
filaai bancomat,suicidandosi onegli
scontridavantiallebancheeagliedifici governativi. Il Pil indiano perse
l’,% sulla crescitastimata. A volere
quell’“esperimento”eranorealtàinteressateafar sparireil contanteglobale:
l’Uncpd, laBetterThanCashAlliance
el’Usaid. Tutti enti chehanno tra i finanziatori big del mondo finanziario
cheguadagnanoproprio dal passaggio dadenaro contante aelettronico.
Sarebbeinteressante capire perché
abbianodecisodifareun testdelgeneresuun Paesetotalmenteimpreparato comel’India.
Ma anoi interessaun altro aspetto:
il giornodopo averabolitoil contante,
gli indiani (compresidelinquenti ecriminalità)hannocercatoalternativesu
internet ehanno conosciutoil bitcoin.
In quelperiodo bitcoin eoro venivano
scambiati in India a prezzi superiori
anche del % rispetto al resto del
mondo.

Fino aieri sec’erapericolo o incertezza i padri si rifugiavano nell’oro,
oggi oggi i figli si rivolgono alla

blockchain.La mancanzadifiducia ha
dato vita allablockchain, ma lamancanzadi dialogo intergenerazionale
ne staminando l’efficacia, lavelocità
di diffusione e l’utilità globale.
Blockchainnonèsolounatecnologia,
comebitcoin nonèsolo unamoneta.
Qualcosadisimile l’abbiamo giàvissuto trent’anni facon Internet ma non
abbiamo imparato: lastoria èciclica,
gli sbaglipure.Granpartedeiprogetti
attuali che sfruttano la buzzword
“blockchain” lofanno soprattutto per
marketing.Invecesonotanteleapplicazioni reali di questa tecnologia e
tantissimi i settori nel nostro Paese
snobbatioltre alpiù “scontato” ambito finanziario. Bastipensareallasanità, alla formazione, all’insurtech, al
diritto d’autore, allacontrattualistica,
aitrasporti. Cosaserveora?Consapevolezza,comprensione,ordine estudio. Tanto,tantissimo studio.Quando
si parla di qualcosadi nuovo, non si
può enon sideveparagonare aqualcosadi vecchio.Cisi azzera,ci siarma
di buonavolontà esi cercadi impararlo. In fretta!
L’Italia èarrivata tra i primi sulla
legge,ma èrimasta ancoramolto indietro sullaformazione.Il futuro vaveloce,il restodelmondocercadistareal
passo,noi stiamo andando a rilento,
ma abbiamocomunquel’opportunità
di sfruttarelaglobalizzazioneeInternet per informarci autonomamente,
leggere,studiare eprovare afare rete
con tanti altri colleghi eappassionati
chehannocapitoda chepartevaquestofuturo. Perchéinfondo èquestala
lezione più importante
della
blockchain:ilsingoloessereumanosta
fallendoepunta aun egoisticoprofitto
spessoascapitodi altri, ma lamaggio-
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ranzadegliesseriumani èancoraonestae vapreservata.Lagovernancedi
questaumanitàdevenecessariamente
esseredecentralizzataetornaremeno
fallibile e corruttibile che mai.
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Come cambia il mondo. L’autore del
pezzo, Gian Luca Comandini, ha pubblicato da poco il libro «Da zero alla luna»,
Dario Flaccovio Editore, 19,90 euro
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