
Investire i propri capitali in opere d’arte ormai non è una 
novità. Il valore che esse assumono, soprattutto se contem-
poranee, lievita a una velocità sorprendente offrendo agli 
investitori un mercato frenetico e stimolante a cui attingere, 
anche se finora limitato a un numero circoscritto di artisti.

Criptoarte: il futuro dell’arte 
è digitale
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La classifica degli esponenti richiesti è 
in continua evoluzione, sebbene tra i più 
quotati rimanga sempre Jeff Koons, non 
per altro annoverato tra i più ricchi al 
mondo: le sue opere vendute all’asta am-
montano a più di 1.300.

In questo mercato in continua espansio-
ne – nel quale l’investitore è coinvolto 
verso interessi sempre più diversificati 
all’interno di ciò che possiamo conside-
rare arte o più semplicemente oggetto da 
collezione – è ormai entrato il fenomeno 
degli nft, non-fungible token. Si tratta di 
documenti di autenticità digitale, gra-
zie ai quali un contenuto viene certifi-
cato come ‘originale’ e di conseguenza 
può essere venduto in quanto tale. Gli 
nft rendono inoltre tali contenuti ‘uni-
ci’ e ‘distinguibili’ dalle loro eventuali e 
successive ‘riproduzioni’. A questo punto, 
i beni autenticati – video, audio o di altra 
natura – possono essere venduti su un 
mercato digitale, facendo uso di una valu-
ta altrettanto digitale.

L’ingresso nelle case d’asta, quali Chris-
tie’s e Sotheby’s, di opere nft ha portato 
da un lato ad ampliare il panorama del 
mercato dell’arte e dall’altro a continui ri-
baltamenti e a oscillazioni ancora più fre-
netiche nella classifica degli artisti viventi 

più richiesti. Ha fatto notizia la vendita 
record, avvenuta lo scorso anno da Chri-
stie’s, di una creazione di Beeple (Michael 
Winkelmann): la sua opera d’arte tokeniz-
zata, Everydays: the first 500 days, ha rag-
giunto la cifra di 69.3 milioni di dollari.

Un altro aspetto interessante di queste 
creazioni tokenizzate è il fatto che, dal mo-
mento della vendita, qualsiasi loro transa-
zione successiva alla prima non solo può 
essere monitorata dal punto di vista della 
correttezza ma garantisce anche all’ar-
tista una remunerazione a ogni passag-
gio di proprietà. Questo costituisce una 
garanzia per gli artisti ad inizio carriera, 
i quali spesso vendono le proprie opere 
a prezzi che solo in futuro potranno rag-
giungere quotazioni importanti.

Per sensibilizzare, anche fuori dalla co-
munità dei Millennials e dei Digitarians, 
la platea italiana verso questo nuovo fe-
nomeno, esploso durante il periodo del 
lockdown, a Roma è stata recentemen-
te promossa da Global NFT Exhibition 
un’importante mostra-evento; in tale 
occasione è stato fatto inoltre il punto 
sulla diffusione dell’arte digitale connessa 
alle criptovalute.
Complice anche la pandemia, l’introdu-
zione degli nft nel settore della creatività 
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e delle transazioni commerciali ha con-
tribuito senza dubbio a rivoluzionare il 
mercato dell’arte, coinvolgendo artisti, 
mercanti e collezionisti e aprendo nuove 
prospettive sul fronte dei beni rifugio. 
Al di là delle speculazioni economiche, 
sorge spontanea la domanda: la cripto-
arte, attraverso opere spesso demateria-
lizzate, continuerà a suscitare le stesse 

emozioni che le tradizionali opere d’arte 
nella loro unicità e bellezza muovono in 
chiunque le ammiri o in chi le possiede? 
Il poeta e scrittore portoghese Fernando 
Pessoa affermava che “La bellezza è il 
nome di qualcosa che non esiste, che io 
do alle cose in cambio del piacere che mi 
danno”. 
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