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DAL MONOPOLI AL BITCOIN… 

“Questo del   25 maggio 2021 sarà l’ultimo ZOOM della mia  annata”,  proclama raggiante 

il Presidente Ferdinando del Prete, sciorinando en souplesse le prossime riunioni 

rigorosamente “dal vivo” (cioè in presenza) del prossimo mese di giugno che fa già 

capolino nel nascente Libretto Giallo, ancora in (laboriosa) gestazione per le incertezze di 

qualche programma da confermare in un paio dei diciotto RC di area fiorentina monitorati 

da quel Libretto, e per qualche “dimenticanza” inevitabile in questa situazione di generale 

incertezza da perfido virus. Ma futuro prossimo a parte, cioè 

giugno a parte: cosa ci aspetta oggi nell’ultimo ZOOM 

dell’annata di Ferdinando? Ci aspetta una gioia strepitosa 

per tutto il FI SUD,  e cioè la resurrezione nel nostro glorioso 

ROTARACT FIRENZE SUD, finalmente a nuova vita restituito su 

(lungimirante) input iniziale del P.P. Piero Germani che, dopo averne certificato con dolore 

il decesso, ne negoziò col Distretto la “ristrutturazione” (in luogo della chiusura tout- court) 

per renderne più semplice la eventuale riapertura in tempi brevi. E così è stato: infatti il 

nostro Rotaract è risorto con l’impegno tenace di Ferdinando (il Presidente)  con la 

(preziosa) collaborazione del Socio Beppe Bergamaschi, felicemente  coadiuvato da 

Carolina Cardini e  David Grifoni, due Rotaractiani di grande esperienza e carisma 

personale, che restano nella rinata compagine insieme a : Matteo Landi, Edoardo 

Mangani, Alessandro Moretti, Niccolò Pecci e Malvina Rosseti, presenti stasera allo ZOOM.  

Assenti (stasera) ma in forza al Rotaract, oltre a Carolina e David, sono anche  Eugenia 

Furzi, Niccolò Garbarino, Anna Giusti, Cosimo Landi ed Elena Luti. Sono la magnifica 

dozzina che si presenta stasera via ZOOM e ci offre una 

delicatesse di grande attualità: “L’IMPATTO DELLE CRIPTOVALUTE 

E DEL MINING NEL MONDO DEL LAVORO TECH” presentato da 

Alex Moretti:  elegantissimo in giacca e cravatta perfetti come 

nelle conviviali “normali” al Westin Excelsior, e serissimo nel volto 

appena emozionato, prima di iniziare la sua impegnativa (per 

noi) “performance” col piglio sicuro di chi mastica la materia day-by-day, cioè come il 

pane quotidiano. Beato lui… 

Alex procede a ruota libera, sul filo delle slide accuratamente predisposte per noi, nella 

speranza di  farci capire almeno qualcosa, e a cosa serve. Tutto softly-softly, con voce 

calma e suadente che si ascolta volentieri anche senza capire molto di quello che dice: 

solo in una occasione cambia tono quando viene interrotta da Sandro (P.P.Rosseti) per 

mostrargli (un po’ a tradimento) una scatola-da-scarpe che (invece) doveva contenere 

qualcosa di prezioso per entrambi, perché ha fatto sobbalzare 

Alex con gli occhi strabuzzati, e con la voce spezzata dallo 

shock di quella visione di paradiso… Forse, se ho ben 

acchiappato al volo le scarne spiegazioni tecniche di Sandro 

rivolte (con tono complice) direttamente ad Alex sempre più 

esterrefatto, il contenuto era (forse) una preziosa “scheda 

video”, che sembra sia fondamentale per quelle 

“criptomonete”  citate nel titolo di questa  serata Rotaract. 

Forse è così, ma il mistero si fa ancora più fitto quando Sandro 

“spiega meglio” il contenuto di quella scatola-da-scarpe  

citando astruse sigle alfa-numeriche, che risultano chiarissime ad Alex e così soddisfacenti 
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da sentirsi in dovere di balbettare qualche frasetta di estatico stupore, e di vivo 

apprezzamento  per il magistrale quanto  inatteso coup-de-théatre del nostro super-psyco 

(Sandro, ovviamente). 

Ma la “ripresa” di Alex dallo shock (di cui sopra) è incredibilmente rapida: infatti il ragazzo 

dimostra subito di essere  generosamente dotato di prontissimi 

riflessi, per cui riparte al galoppo con le inesorabili slides, nel  

generoso tentativo di spiegare agli inermi astanti quella 

l’impervia  materia, cioè di far capire di cosa sono fatte quelle 

“cripto-valute” e i loro accessori, “mining” compreso. Ma, 

improvvisamente, si materializza sullo schermo del  computer il 

“francobollo” (la icona) sorridente  di Mario Calamia (Socio e P.P.) mentre (incautamente) 

annuisce col capo, facendo così chiaramente intendere che “lui” segue perfettamente il 

significato delle parole e delle slides di Alex…Tombola! Bingo! Idea geniale: dobbiamo 

chiedere a lui, il nostro super- prof di lungo corso, con la nota e spiccata vocazione a  

semplificare i problemi scientifici per farli digerire a quegli “zucconi” di studenti dell’ultimo 

mezzo secolo (et ultra) ,  [chiedere a lui] di scrivere una bella paginetta in cui spiegare, con 

parole semplici e accattivanti anche per i Soci meno “scientifici”, quelle benedette 

“cripto-valute”, e relativi annessi e connessi, teorici e pratici. Generosamente Mario 

accetta subito e di buon grado, per cui   a stretto giro di posta (mail), ecco arrivare  il suo 

magistrale articoletto sull’argomento,  che riporto qui di seguito molto volentieri: GRAZIE 

MARIO!! 

Lucida e interessante l'esposizione d i Alessandro Moretti su una materia che, 
specie alle persone come me, riesce difficile comprendere in pieno. Provo a 
ripetere sperando di essere giustificato per le inevitabili imprecisioni. 

Ci è stato presentato il mondo delle criptovalute (bitcoin, etc.), valu te virtuali, 
promosse da un certo giapponese sulla base d i un programma da lu i proposto, 
che si implementa in maniera automatica senza il controllo dell’uomo. Ciò allo 
scopo di garantire i miners, cioè i sottoscrittori d i queste valu te; il programma è 
retto da un sistema di equazioni, il cu i numero cresce automaticamente man 
mano che aumenta il numero di sottoscrittori e la cui soluzione è possibile solo 
con dei calcolatori estremamente potenti. In questo modo il controllo 
dell’intero programma è affidato ad  una rete informatica d istribuita che 
continua a crescere, o in ogni caso a modificarsi, all’ingresso d i nuovi 
sottoscrittori, i miners. 

E quindi il nome di criptovalute, non perché siano misteriose ma perché 
prodotte e sostenute dagli stessi sottoscrittori 
(miners) in maniera assolutamente anonima.  

L’euro è garantito dall’Europa, il dollaro dagli 
USA, il rublo dalla Russia, la moneta cinese dalla 
Cina, lo yen dal Giappone, le criptovalute da un 
sistema virtuale informatico che risponde a un 
programma che automaticamente implementa un 
sistema informatico d istribuito sempre più  
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complesso e quindi non gestibile individualmente. La Banca Centrale viene 
quindi sostitu ita da questo sistema informatico d istribuito controllato da tu tti i 
sottoscrittori, senza possibilità d i costitu ire rapporti d iretti fra loro. 

Viene in mente quanto si arrivava a sostenere tra la fine degli anni ’70 e la 
prima metà degli anni ’80. Un ricercatore, d i cui non ricordo il nome, pose 

scientificamente il problema dell’uomo che sarebbe stato 
vittima del suo prodotto, i calcolatori sempre più  potenti 
che riusciva a progettare e produrre. Questi calcolatori 
sarebbero stati gli strumenti capaci d i produrre altri 
calcolatori sempre più  potenti che sarebbero sfuggiti al 
controllo dell’uomo, loro primo progettista. 

Fantascienza oppure la criptovaluta, seguendo questa logica, potrà insid iare o 
addirittura rendere inutile la valu ta reale? 

 

Sono senza parole per la chiarezza di Mario, ma un dubbio si è insinuato nella mente di 

qualcuno dei “francobolli” (icone di Soci) presenti allo ZOOM, voilà: e se fosse tutto un 

FAKE, cioè un falso, una invenzione di qualche burlone 

che ha passato la sua prima giovinezza a giocare a 

Monopoli invece che rincorrere (piacevolmente) 

leggiadre fanciulle del suo vicinato? Infatti sembra di 

capire che questi bitcoin non esistono “materialmente” 

più di quanto non esistano le banconote del Monopoli, 

che valgono solo all’interno di quel gioco ma, finita la 

partita, si richiude la scatola rossa e valgono ZERO, come 

i bitcoin invenduti: che te li tieni sperando che qualcuno 

te li compri, e allora? Perché perdere tempo e  denaro, si 

chiede  il “francobollo” di cui sopra con evidente spirito 

negazionista, perché correre dietro a un miraggio che 

non esiste se non negli esausti computer dei “minatori”, che consumano enormi quantità di 

energia elettrica per che cosa? Per un sogno di esagerata ricchezza? E poi? Quando hai 

chiuso il coperchio del computer resti come prima, e hai speso una fortuna in bollette della 

luce dopo aver rastrellato a caro prezzo le rare e preziose “schede video”, fino a 

provocarne uno “shortage” (carenza) sul mercato e mettere  in difficoltà le industrie (quelle 

vere) che le producono per le nostre automobili, televisori, computer, cellulari et similia per 

il  mondo intero. Era un gioco? Ma allora perché i cinesi hanno scopiazzato il bitcoin per 

farsene uno in casa propria? I cinesi sono sempre stati un mistero ma oggi, fra opacità sul 

corona-virus e sulla loro cripto-valuta, forse sono al capolinea, almeno del buon senso 

(percepito) e della trasparenza scientifica e ideologica: o no? Ai posteri l’ardua sentenza, 

naturalmente: non ci resta quindi che restare con gli occhi e gli orecchi ben aperti ad 

ascoltare la voce della gioventù (cioè di Alex)  che ne ha parlato stasera con grande 

serietà e impegno, e anche la voce della scienza di ieri e di oggi (cioè di Mario) per 

dipanare il mistero delle cripto-valute, con annessi e connessi: grazie ad entrambi e, 

naturalmente…    

VIVA IL ROTARY!! 


