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COME ABBIAMO VISTO, SI E’ SCOPERTO CHE LE RETI E LE SOTTORETI NEURONALI
DEL NOSTRO CERVELLO SONO DI TIPO SMALL-WORLD, ED E’ GRAZIE A QUESTO
CHE IL CERVELLO STESSO NEL SUO COMPLESSO SI TROVA PERENNEMENTE IN
UNO “STATO CRITICO”, AL “MARGINE DEL CAOS”, E PRESENTA “VALANGHE” DI
SCARICHE NEURONALI SINCRONIZZATE DI TUTTE LE DIMENSIONI...

P.Moretti, M.A.Munoz, “Griffiths phases and the stretching of criticality
in brain networks”, Nature Communications 4, 2521 (2013)
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NEGLI ULTIMI DECENNI IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO DEL PIANETA HA
RAGGIUNTO UNA COMPLESSITA’ ENORME E SI E’ TRASFORMATO IN UN’UNICA
GRANDE RETE GLOBALE, CHE MOSTRA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UN
SISTEMA NELLO “STATO CRITICO”...
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PROBLEMATICHE GLOBALI
1. Crisi finanziaria ed economica
2. Debiti e inflazione
3. Stabilità dell'Unione europea
4. Corruzione
5. Criminalità organizzata, teppismo
6. Estremismo, terrorismo, guerra
7. Epidemie (SARS, pandemia H1N1, Covid-19)
8. Sicurezza e rischi informatici
9. Migrazione e integrazione
10. Cambiamenti ambientali



Big



Big

FUTURE ICT è un Acceleratore
di Conoscenza (Knowledge
Accelerator) che raccoglie
informazioni in tutti i settori
del sistema socio-economico-
ambientale planetario e le
integra nel contesto della
nuova scienza della
complessità allo scopo di
trovare nuove soluzioni ai
problemi globali…



Big



Le ricerche più recenti mostrano che, analogamente a quanto accade nel
contesto della fisica statistica, se pure il comportamento di una singola persona
é essenzialmente impredicibile, l’organizzazione globale di molti individui
interagenti presenta spesso strutture e patterns generali prevedibili che vanno
oltre gli specifici attributi individuali e possono emergere in contesti anche molto
diversi tra loro.

Ne deriva che eventi e fenomeni sociali in apparenza complicati possono avere
spesso origini piuttosto semplici e che è dunque possibile scoprire tale semplicità
immaginando noi stessi come “atomi sociali” soggetti a leggi non molto diverse
da quelle della fisica e studiate da una nuova branca della scienza che
potremmo chiamare “Fisica Sociale” o “Sociofisica”.

Diversi decenni di importanti ricerche sperimentali
hanno mostrato infatti che, soprattutto quando
siamo vincolati all’interno di strutture sociali
collettive che limitano i nostri “gradi di libertà”, il
nostro comportamento perde molta della sua
complessità e finiamo per seguire regole assai
semplici. A rendere il mondo sociale così
complesso, dunque, non è la complessità di noi
individui ma piuttosto i modi spesso sorprendenti
in cui cooperiamo a creare strutture.



Nei primi anni Settanta sembrava piuttosto ovvio che il tenace perdurare della
segregazione razziale in molti centri urbani degli Stati Uniti, tra cui ad esempio
New York e Chicago, fosse dovuta al razzismo dei bianchi, che vivevano nei
ricchi sobborghi, confinando i neri in quartieri di disperata povertà.



Thomas Schelling (Nobel per l’Economia 2005) 

“La segregazione razziale nelle città americane è veramente sintomo di razzismo?”

razza bianca 
razza nera
spazi vuoti
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Thomas Schelling (Nobel per l’Economia 2005) 

“La segregazione razziale nelle città americane è veramente sintomo di razzismo?”

”Anche se ogni traccia di razzismo svanisse dall’oggi al
domani, qualcosa di analogo a una legge della fisica potrebbe
continuare a tenere le razze separate, come avviene per l’olio
e per l’acqua”

razza bianca 
razza nera
spazi vuoti



L’esperimento di Schelling dimostra che è pericoloso farsi guidare dal senso
comune quando si ha a che fare con fenomeni sociali complessi: l’idea (propria
delle Scienze Sociali ed Economiche classiche) che il comportamento di un gruppo
sociale o di una comunità riflettano, più o meno direttamente, il carattere e il
comportamento dei singoli individui che li costituiscono, può rivelarsi spesso
sbagliata!

Inoltre, una delle lezioni più
importanti della fisica moderna è
che spesso, a contare più di ogni
altra cosa, non sono le proprietà
delle singole parti che
costituiscono un sistema (gli atomi
o le molecole), ma piuttosto la loro
organizzazione e la loro struttura,
ovvero le relazioni tra le parti.

In Fisica, invece, è normale attribuire ai sistemi materiali macroscopici, composti
da numerosissime particelle, proprietà che le singole particelle, a livello
microscopico, non posseggono (solidità, pressione, temperatura, colore,
trasparenza, etc..).



“Il fiorire delle ricerche in quella che mi piace chiamare “Fisica
Sociale” (o “Sociofisica”) mi ha convinto che ci troviamo a una
svolta importante nella storia. Stiamo assistendo a una
“rivoluzione quantistica” nelle scienze sociali. Siamo
probabilmente ben lontani dall’identificare rigorose “leggi” per il
mondo umano, tuttavia gli scienziati hanno scoperto in esso
strutture e regolarità somiglianti a leggi, che non sono affatto in
conflitto con l’esistenza del libero arbitrio individuale: possiamo
essere individui liberi le cui azioni, combinate, portano in ambito
collettivo a risultati prevedibili. Non molto diversamente da
come, in fisica, il caos a livello atomico conduce alla precisione
cronometrica della termodinamica o del moto planetario”
(tratto da “L’atomo sociale”, 2008)





La Sociodinamica ha sviluppato modelli semplificati ad agenti mobili in
grado di simulare e caratterizzare con una certa efficacia il
comportamento collettivo, spesso controintuitivo, emergente
dall’interazione fisica di numerosi individui all’interno di ambienti
confinati…



Modello matematico: 
I. Farkas*, D. Helbing†, T. Vicsek*

“Mexican waves in an excitable medium”
Nature, Brief Communications, Vol.419 (2002)

*Department of Biological Physics, Eötvös



Caratteristiche dell’onda:
-Direzione di rotazione in senso orario
-Larghezza: 6-12 m (in media 15 sedie)
-Velocitá media: 12 m/s (circa 20 sedie/s)

Onda
Longitudinale:



Un altro tipico fenomeno
emergente in sociodinamica è il
cosiddetto ingorgo fantasma,
una struttura che può formarsi
spontaneamente su qualunque
strada in cui il traffico sia
sufficientemente intenso.

Alcuni matematici del MIT, coordinati da Asian Kasimov, hanno realizzato
un modello matematico basato sulla meccanica dei fluidi che pone le prime
basi fisico-scientifiche del fenomeno, scoprendo che il problema è
fondamentalmente legato alla quantità di vetture presenti sulla superficie
stradale: al di sopra di una densità critica di auto, la minima variazione di
velocità di un veicolo è sufficiente ad innescare una reazione a catena che
può costringere (“asservire” direbbe Haken) interi gruppo di vetture a
procedere periodicamente a passo d’uomo...





Partendo da questo filmato, realizzato da ricercatori giapponesi, in cui per la prima
volta si può osservare con precisione il formarsi degli "ingorghi fantasma"
all'interno di un percorso circolare, i ricercatori del MIT hanno definito questo
fenomeno col termine "jamiton", ovvero una variante automobilistica di quello che
i fisici chiamano "soliton" (solitone), ovvero un'onda solitaria auto-rinforzante che
mantiene la propria forma anche in movimento.

http://math.mit.edu/projects/traffic/



http://www.tu-dresden.de/vkiwv/vwista/Pedestrians/ http://angel.elte.hu/~panic/ 

Dirk Helbing, Illes J. Farkas, 
and Tamas Vicsek:
Simulating dynamical 
features of escape panic.
Nature 407, 487-490 
(2000). 





Formazione di 
“lanes” di pedoni in 
una strada  

Oscillazioni di 
pedoni in presenza 
di un “collo di 
bottiglia”

https://www1.ethz.ch/soms/research/Videos



• Fuga da un’area chiusa 
con una sola uscita

• L’onda di pressione 
rallenta la fuoriuscita 
degli individui in preda al 
panico

Nature, 407 (2000) 487 



Effetti paradossali…

Uno slargo danneggia il deflussoUn ostacolo aiuta il deflusso







assente

alta

media

Imitazione
Panico in una stanza al buio.
Viene variata la tendenza ad 

imitare il comportamento
altrui...







Una delle branche più produttive della Sociofisica, è la cosiddetta
Opinion Dynamics (dinamica di opinioni).

La maggior parte dei modelli di opinion dynamics sviluppati negli ultimi
anni (Sznajd, Deffuant, Hegselmann e Krause, Galam, Stauffer etc.)
cercano di rispondere alla seguente domanda:

“In quali condizioni é possibile mettere d’accordo 
individui (agenti) che hanno opinioni differenti?”



Normalmente, nel simulare una
dinamica di opinioni, si parte
assegnando a caso un numero reale
(cioè una opinione) ad ogni agente di
una data popolazione (distribuita su una
certa rete sociale nello spazio fisico)…

…dopodiche’ parte un certo tipo di
processo dinamico, dipendente dal
modello adottato, per mezzo del
quale gli agenti riaggiustano
(sincronizzano) le loro opinioni (nello
spazio delle opinioni) a seguito di
mutue interazioni (“discussioni”)…
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Un celebre modello di Opinion Dynamics è quello di Sznajd, dove gli individui si
trovano su una griglia bidimensionale e le loro opinioni sono rappresentate come
colori diversi. Ad ogni iterazione, solo coppie di individui adiacenti con la stessa
opinione possono convincere i loro vicini.

spazio fisico (colori=opinioni)

“Togheter we stand, divided we fall”
Pink Floyd – “Hey you” (1979)

K. Sznajd-Weron and J. Sznajd, 
Int. J. Mod. Phys. C 11, 1157 

(2000)



Cubic Lattice (200 cand., 27 milioni di votanti) BA Network (1000 cand., 500000 votanti)



ε

Si è scoperto che la possibilità di sincronizzare una molteplicità di opinioni
diverse dipende dal cosiddetto “confidence bound”, che esprime il range
di compatibilità reciproca delle opinioni degli agenti e che agisce da
parametro di controllo: il consenso è raggiungibile solo al di sopra di un
valore critico di soglia del confidence bound (attorno a 0.21)

spazio delle opinioni 2D

R. Hegselmann and U. Krause, 
Journal of Artificial Societies and 
Social Simulation 5,issue 3, paper 

2 (jasss.soc.surrey.ac.uk) (2002).



ε<0.21 :   Frammentazione, dove numerosi clusters di opinioni sopravvivono
t=0 t=1 t=2 t=3 t=4



ε>0.21 : Consenso, al di sopra di una soglia critica del “confidence bound”

t=0 t=1 t=2 t=3 t=4



opinione 1

opinione 2

indecisi

Esistono soglie critiche
per il raggiungimento del
consenso, legate alla
topologia e al numero di
“hub” della rete sociale.





“Possiamo prevedere scientificamente il nostro
futuro? Da secoli e forse millenni scienziati e
pseudo-scienziati di ogni calibro si sono proposti
di risolvere questo mistero, e ora nuove ricerche
stanno rivelando che i comportamenti umani, fino
a questo momento ritenuti puramente casuali,
seguono invece leggi che si possono stabilire
con esattezza. Nel suo ultimo libro Albert-László
Barabási, l'eminente studioso della scienza delle
reti, ha indagato in termini estremamente
originali la natura del comportamento umano e ci
svela che quest’ultimo segue un andamento
universale fatto di “lampi” (in inglese “bursts”):
ovvero da brevi raffiche di azioni seguite da
pause piú o meno prolungate!
(Tratto da “Lampi. La trama nascosta che guida la
nostra vita”, Einaudi 2011)
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Vilfredo Pareto 
(1897)

capitale

DISEGUAGLIANZE NELLA DISTRIBUZIONE 
DELLA RICCHEZZA



capitale

LEGGE DI POTENZA

Vilfredo Pareto 
(1897)

DISEGUAGLIANZE NELLA DISTRIBUZIONE 
DELLA RICCHEZZA



D.Hardoon.”An economy for the 99%”. Oxfam GB, Oxford UK (January 2017) 

DISEGUAGLIANZE NELLA DISTRIBUZIONE 
DELLA RICCHEZZA



Si è dimostrato che le diseguaglianze nella distribuzione della
ricchezza non dipendono necessariamente dalle capacità, dalla
furbizia o dal talento nel “far soldi” dei singoli individui, ma spesso
emergono spontaneamente dalle caratteristiche dinamiche e
organizzative delle reti sociali ed economiche: è stato infatti
dimostrato che, a causa di meccanismi simili all’effetto “San Matteo”
(il ricco diventa sempre più ricco), la ricchezza tende automaticamente
a “superconcentrarsi” nelle mani di pochissimi individui (Bouchaud-
Mezard-2001, Biondo-Pluchino-Rapisarda-2013).

DISEGUAGLIANZE NELLA DISTRIBUZIONE 
DELLA RICCHEZZA



Considerando la ricchezza come misura
quantitativa del successo, poniamoci le
seguenti domande: sarà vero che le persone
più ricche sono anche le più intelligenti? Le
più abili? Le più dotate? Le più talentuose?

Ed è vero che le persone più povere sono
necessariamente anche le meno intelligenti,
le meno abili o le meno talentuose?

PONIAMOCI ALCUNE DOMANDE:

Un supermiliardario, che è migliaia o milioni di
volte più ricco di una persona normale, è
anche migliaia o milioni di volte più
intelligente?



LA DISTRIBUZIONE DELL’INTELLIGENZA NON E’ 
A LEGGE DI POTENZA MA E’ GAUSSIANA!

?



FORSE C’ENTRANO LE ORE DI LAVORO?

Magari i miliardari lavorano migliaia o 
milioni di volte più della gente comune…



https://greatnotbig.com/2016/05/sustainable-pace/

NO, ANCHE LA DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI 
LAVORO E’ GAUSSIANA!



DUNQUE QUALCHE ALTRO FATTORE

DEVE NECESSARIAMENTE ENTRARE IN GIOCO

DIETRO LE QUINTE DELLA NOSTRA VITA

PER ATTIVARE UN MECCANISMO MOLTIPLICATIVO (TIPO SOC)

CHE, GRAZIE ALL’EFFETTO DOMINO,  

SIA IN GRADO DI AMPLIFICARE IL TALENTO

E TRASFORMARLO IN GRANDE RICCHEZZA O SUCCESSO…



Quale può essere questo fattore?

DUNQUE QUALCHE ALTRO FATTORE

DEVE NECESSARIAMENTE ENTRARE IN GIOCO

DIETRO LE QUINTE DELLA NOSTRA VITA

PER ATTIVARE UN MECCANISMO MOLTIPLICATIVO (TIPO SOC)

CHE, GRAZIE ALL’EFFETTO DOMINO,  

SIA IN GRADO DI AMPLIFICARE IL TALENTO

E TRASFORMARLO IN GRANDE RICCHEZZA O SUCCESSO…







“La fortuna non esiste: 
esiste il momento 
in cui il talento 
incontra l’occasione.”



Chi avrà ragione?
Da cosa dipende maggiormente il successo?

FORTUNA? TALENTO?



http://www.pluchino.it/talent-vs-luck.html



Articolo sulle promozioni casuali

Articolo sui parlamentari sorteggiati

Articolo sulla scoperta del Bosone di Higgs





1000 agenti

250 eventi
Fortunati 
(opportunità)

250 eventi
sfortunati
(incidenti)

IMMAGINIAMO UN MONDO VIRTUALE….

POSIZIONI FISSATE

IN MOVIMENTO



Distribuzione GAUSSIANA del talento

Talento = probabilità di sfruttare le opportunità

CONDIZIONI INIZIALI

Media 0.6
Stdev 0.1

1000 agenti

Livello iniziale di successo (capitale): 
C=10 unità



Durata simulazione: 40 anni

C = C x 2 con probabilità pari al talento

Controllo eventi: ogni 6 mesi

C = C / 2 indipendentemente dal talento

REGOLE DINAMICHE DEL MODELLO

EFFETTO
SAN MATTEO!

INCONTRO CON EVENTI IN MOVIMENTO:



DISTRIBUZIONE FINALE DEL SUCCESSO

Legge 80-20!

V. Pareto 



SUCCESSO vs TALENTO

Talento=0.75
Talento=0.61



SUCCESSO vs FORTUNA

ma… molta
fortuna!

ma… molta
sfortuna!

Talento maggiore Talento minore



FORTUNA E SFORTUNA A CONFRONTO



MORALE (DOPPIA) DELLA FAVOLA:

1. Una certa dose di talento e
di intelligenza è certamente
necessaria per avere successo
nella vita… ma purtroppo non è
sufficiente!

2. Molto spesso, infatti, le
persone che raggiungono le
vette del successo NON sono
affatto le più dotate ma
semplicemente… le più
fortunate!
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