


E’ sempre più evidente che molti sistemi classici e quantistici possono aumentare
la propria efficienza grazie alla presenza di rumore casuale. In realtà, molti
processi fisici e biologici possono funzionare grazie al ruolo vantaggioso del
rumore: l'evoluzione darwiniana (attraverso mutazioni casuali e selezione
naturale), la risonanza stocastica, la stabilizzazione indotta («noise enhanced»), la
cristallizzazione delle proteine, la fotosintesi nei batteri dello zolfo, gli effetti di
aumento di efficienza “assistiti dal rumore” nei canali di comunicazione classici e
quantistici, eccetera….

Il ruolo benefico del caso
in Fisica e Biologia
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“Chi dovreste promuovere per migliorare
l’efficienza della vostra organizzazione?”

Ma questa assunzione è sempre valida?

Risposta del “senso comune”: sotto la ragionevole assunzione che un
membro dell’organizzazione, competente a un certo livello, resti competente
anche al livello gerarchico successivo, sembrerebbe un buon affare
promuovere il migliore dal livello sottostante…



L’Ipotesi di Peter

9

Alla fine degli anni Sessanta lo psicologo canadese
Lawrence J. Peter mise in discussione
l’assunzione meritocratica del senso comune
osservando che assumere una nuova posizione
in una data organizzazione gerarchica di solito
richiede abilità differenti per svolgere
efficacemente i nuovi compiti lavorativi (spesso
completamente diversi da quelli del livello
precedente).



Un esempio…
Immaginate che, in un ospedale, si liberi la posizione di direttore sanitario e che,
meritocraticamente, il posto venga offerto al migliore chirurgo di cui l’ospedale
dispone. Ovviamente, di fronte alla prospettiva di aumentare il suo status e magari
di incrementare il suo stipendio, il chirurgo accetterà l’offerta. Ma è altrettanto
evidente che le doti richieste per essere un buon manager non sono le stesse di
quelle richieste ad un buon chirurgo. Dunque si rischia di perdere su due fronti:
infatti, da un lato, il posto lasciato libero dal miglior chirurgo verrà, per definizione,
occupato da un collega meno bravo di lui; dall’altro, nulla ci garantisce (questa è
l’ipotesi di Peter) che l’ex miglior chirurgo – al netto di tutti i corsi di formazione che
potrà fare – sarà anche un eccellente dirigente!



Infatti, seguendo l’ipotesi di Peter, ogni membro della
gerarchia, prima o poi, sarà promosso ad una posizione
nella quale non sarà più competente a svolgere le
proprie mansioni, e lì resterà bloccato, in quanto non sarà
più selezionato meritocraticamente per ulteriori promozioni…

Un importante corollario al Principio di Peter's afferma che in questo modo
l’incompetenza si diffonde in tutta l’organizzazione poichè “nel tempo, ogni
posizione tenderà ad essere occupata da membri incompetenti a
svolgere il loro ruolo” e aggiunge che “la baracca è mandata avanti da
quegli impiegati che non hanno ancora raggiunto il loro livello di
massima incompetenza…"

“Ogni nuovo membro di una organizzazione gerarchica scala la 
gerarchia finchè raggiunge il suo livello di massima incompetenza”

L. J. Peter and R. Hull, “The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong”, William Morrow and 
Company, New York (1969).

Sulla base della sua ipotesi, lo psicologo canadese avanzò il seguente principio,
apparentemente paradossale, da allora conosciuto come “Principio di Peter”:

Il Principio di Peter



Il Principio di Peter:
l’invasione degli incompetenti…



Il Principio di Peter:
l’invasione degli incompetenti…



Nel 2010, per verificare la validità del Principio di Peter, abbiamo sviluppato
un modello matematico di una organizzazione gerarchica piramidale e
ne abbiamo testato la validità per mezzo di simulazioni ad agenti…

A.Pluchino, A.Rapisarda, C.Garofalo, 
“The Peter Principle Revisited: a Computational Study”,   Physica A 389 (2010) 467

La nostra proposta: un modello matematico di 
organizzazione gerarchica

A.Rapisarda

C.Garofalo



Promozione del migliore
+

Ipotesi di Peter

Promozione del migliore
+

Senso Comune

Per prima cosa, abbiamo dimostrato che il Principio di Peter è corretto: se si
promuovono i membri migliori quando vale l’ipotesi di Peter, prima o poi ogni
membro dell’organizzazione raggiunge il suo livello di minima competenza (quando
invece vale l’ipotesi del senso comune, la competenza resta costante ai vari livelli):

minima 
competenza

competenza
iniziale

Risultati delle simulazioni



Strategie
perdenti

Strategie
vincenti

In termini di efficienza globale, quindi, promuovere il miglior lavoratore quando
vale l’ipotesi di Peter non è un buon affare: per questo parliamo, in questi casi,
di “meritocrazia ingenua”.

Risultati delle simulazioni

Ma noi abbiamo dimostrato che, quando non si sa se l’ipotesi di Peter è
applicabile o no ad una certa organizzazione, la strategia più conveniente
(sempre vincente) è quella di promuovere le persone… a caso!

Sempre
vincente!!

Paradossalmente, in questo caso sarebbe meglio promuovere il peggiore…



Mark Buchanan
The New Scientist

Gennaio 2010

Febbraio 2010



Premio IG Nobel 2010 per il Management
“Le organizzazioni gerarchiche 

sarebbero più efficienti se 
promuovessero persone ...a caso”

SANDERS THEATRE (31/09/2010 HARVARD)
Marc Abrahams



La consegna del premio…
Il premio ci fu consegnato da 
Frank  Wilczek (Premio Nobel per 
la fisica nel 2004)

Roy Glauber 
(Premio Nobel per 
la fisica nel 2005)

Sheldon Glashow
(Premio Nobel per la 
fisica nel 1979) 

SANDERS THEATRE (31/09/2010 HARVARD)





Per saperne di più…



“I persiani sono soliti discutere le loro cose
più importanti quando sono ubriachi. Ogni
decisione presa viene proposta nuovamente
il giorno successivo, quando sono sobri: se la
approvano anche da sobri, la confermano,
altrimenti la lasciano cadere…”

Gli antichi Persiani credevano di sì!!!

Insomma: qualche 
bicchiere di vino a 
volte aiuta…!!

Le strategie casuali sono efficaci
anche in Politica?



Oggi la maggior parte della gente pensa che
la democrazia significhi solo elezioni di
candidati indicati dai partiti politici. Ma nella
prima significativa esperienza democratica,
la democrazia ateniese, i partiti non
esistevano affatto e la selezione casuale
(Sortition) era il criterio fondamentale per
scegliere i legislatori.

Molte altre città, nella storia, usavano
una sorta di Sortition come regola per lo
stesso scopo, come Bologna, Parma,
Vicenza, San Marino, Barcellona e
alcune parti della Svizzera (1640-1837).
Il lotto è stato utilizzato anche a Firenze
(XIII e XIV secolo) e a Venezia (dal
1268 al 1797).

Background storico:
Selezione casuale dei governanti o dei

legislatori



Le giurie moderne, presenti in alcuni
sistemi Giudiziari, selezionano in modo
casuale i loro membri…

Segoléne Royal ha proposto di selezionare
in modo casuale delle giurie popolari per il
controllo del lavoro dei politici ...

Barnett e Carty hanno proposto una riforma
radicale della Camera dei Lords per mezzo di
estrazioni casuali ...

L'Islanda ha recentemente svolto un esperimento
unico di democrazia diretta, dove 1000 islandesi
casualmente selezionati – tra i 18 e gli 89 anni -
hanno riscritto la Costituzione...

Esempi più recenti di proposte
basate sul senso comune
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Nel 2011, per mezzo di un modello di simulazione ad agenti
realizzato con NetLogo, abbiamo studiato come l'efficienza di un
Parlamento monocamerale, all’interno di un sistema bipolare (con
due partiti o coalizioni), possa essere influenzata dall'introduzione
di un certo numero di membri indipendenti dai partiti, cioè da una
determinata percentuale di legislatori che non vengono eletti ma
selezionati casualmente tra i cittadini comuni iscritti ad una lista e
per questo motivo realmente privi di qualunque vincolo di
mandato (come da Costituzione).

La nostra proposta:
un modello matematico di Parlamento

A.Pluchino, C.Garofalo, A.Rapisarda, S. Spagano, M. Caserta,  
“Accidental politicians: How Randomly Selected Legislators can Improve Parliament Efficiency”, 

Physica A 390 (2011) 3944

Maurizio
Caserta

Salvo
SpaganoAndrea

Rapisarda
Cesare

Garofalo
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REAL PARLIAMENT

?

La nostra proposta:
un modello matematico di Parlamento

Nel 2011, per mezzo di un modello di simulazione ad agenti
realizzato con NetLogo, abbiamo studiato come l'efficienza di un
Parlamento monocamerale, all’interno di un sistema bipolare (con
due partiti o coalizioni), possa essere influenzata dall'introduzione
di un certo numero di membri indipendenti dai partiti, cioè da una
determinata percentuale di legislatori che non vengono eletti ma
selezionati casualmente tra i cittadini comuni iscritti ad una lista e
per questo motivo realmente privi di qualunque vincolo di
mandato (come da Costituzione).



27

Il Diagramma di Cipolla
Come era accaduto per il principio di Peter, anche in questo caso l'idea originale
per la realizzazione del parlamento virtuale e per il calcolo della sua efficacia è
venuta per caso, dalla lettura di un libro semi-umoristico. Si trattava di "Le leggi
fondamentali della stupidità umana", scritto nel 1976 dall'economista italiano
Carlo M. Cipolla:

IntelligentiIngenui

Stupidi Banditi

0
C.M.Cipolla

Legislatori = 
punti nel

diagramma di 
Cipolla



2 Possibili Azioni dei Deputati durante una 
Legislatura L con 1000 proposte di legge:

1.Avanzare una o più 
proposte di legge

2.Votare pro o contro le 
proposte di legge 

avanzate



proposta 
di legge

2 Possibili Azioni dei Deputati durante una 
Legislatura L con 1000 proposte di legge:

Una proposta di legge viene approvata se riceve
il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti (N/2 + 1)

centro
del Partito

deputato
indipendente

finestre
di accettazione



Esiste un numero “magico” N*ind di
Legislatori indipendenti selezionati

casualmente in grado di massimizzare
l’efficienza del Parlamento?

DEFINENDO L’EFFICIENZA DI UNA LEGISLATURA COME IL PRODOTTO
DEL NUMERO NL DI LEGGI APPROVATE PER IL BENEFICIO COLLETTIVO
(Y media) DA ESSE ASSICURATO, LA DOMANDA DIVENTA DUNQUE:

Calcolare l’efficienza del Parlamento



2 Partiti
P1 (51%) e P2 (49%)

N*ind=20

Risultati numerici
per un Parlamento con N=500 membri



2 Partiti
P1 (60%) e P2 (40%)

N*ind=140

Risultati numerici
per un Parlamento con N=500 membri



2 Partiti
P1 (80%) e P2 (20%) N*ind=280

Risultati numerici
per un Parlamento con N=500 membri



La Regola d’Oro dell’Efficienza



Ricetta per una nuova legge elettorale...
La conoscenza della Regola d’Oro permette di immaginare una immediata
applicazione pratica dei nostri risultati a delle elezioni reali (ad esempio per
una Camera di un Parlamento con 500 membri e due Coalizioni politiche):

STEP 1: Delle regolari elezioni stabiliscono la proporzione
relativa delle due Coalizioni, ad esempio il 55% per la
Coalizione 1 e il 45% per la Coalizione 2;

Naturalmente i deputati indipendenti, una volta selezionati per una certa
legislatura, non dovrebbero più essere ricandidati in legislature successive, per
evitare il rischio di essere ‘‘catturati’’ da una delle due Coalizioni.

STEP 2: Inserendo queste percentuali nella Regola d’Oro,
quest’ultima fornirebbe il numero esatto di seggi da
riservare a deputati indipendenti al fine di ottimizzare
l’efficienza del Parlamento, in questo caso 80;

STEP 3: Questi 80 seggi saranno dunque assegnati a
persone scelte a caso (sorteggiate) da una lista di candidati
(costituita da qualunque cittadino intenzionato a candidarsi e
in possesso dei requisiti richiesti) mentre i rimanenti 420 seggi
sarebbero assegnati ai candidati eletti nelle due Coalizioni
rispettando le proporzioni stabilite dalle elezioni.



Technology Review, MIT (USA, 09/03/2011)

Washington Post (USA 17/04/12) 

The Guardian (UK 16/04/12) 



Gennaio 2013



Convegno 
"Democrazia a Sorte: quali scenari possibili?" 

21/07/2016-Montecitorio (Roma)

http://www.pluchino.it/parliament-ita.html



Nuova ricetta per una nuova legge elettorale...
Recentemente la nostra ricetta per una nuova legge elettorale si è perfezionata, per
adattarsi a qualunque sistema politico. La nostra nuova proposta si basa
sull’evidenza, emersa dalle nostre simulazioni (corroborate da un modello analitico
appena pubblicato), che qualunque numero intermedio di deputati indipendenti
incrementa l’efficienza del Parlamento rispetto agli estremi:



STEP 1: Per mezzo di regolari elezioni si stabiliscono le proporzioni relative dei vari
Partiti o Coalizioni…

Nuova ricetta per una nuova legge elettorale...



STEP 2: Il numero di legislatori indipendenti da introdurre in Parlamento potrebbe
essere collegato al livello potenziale di astensionismo delle elezioni (sempre piuttosto
alto nelle democrazie occidentali). In pratica, ogni cittadino, andando al seggio
elettorale, potrebbe scegliere se votare per i partiti (magari turandosi il naso) oppure,
invece di astenersi o votare scheda bianca, iscriversi ad una lista…

STEP 1: Per mezzo di regolari elezioni si stabiliscono le proporzioni relative dei vari
Partiti o Coalizioni…

Nuova ricetta per una nuova legge elettorale...



STEP 3: Immediatamente dopo le elezioni, una percentuale di seggi proporzionale
alla percentuale di cittadini iscritti alla “sortition list” verrà riservata ai legislatori
indipendenti, sorteggiati tra tutti gli iscritti, mentre i restanti seggi verranno assegnati
ai partiti secondo i voti da essi ottenuti...

STEP 2: Il numero di legislatori indipendenti da introdurre in Parlamento potrebbe
essere collegato al livello potenziale di astensionismo delle elezioni (sempre piuttosto
alto nelle democrazie occidentali). In pratica, ogni cittadino, andando al seggio
elettorale, potrebbe scegliere se votare per i partiti (magari turandosi il naso) oppure,
invece di astenersi o votare scheda bianca, iscriversi ad una “sortition list”…

STEP 1: Per mezzo di regolari elezioni si stabiliscono le proporzioni relative dei vari
Partiti o Coalizioni…

Nuova ricetta per una nuova legge elettorale...



STEP 4: Per evitare che i legislatori indipendenti, durante la legislatura, possano
essere “catturati” dai partiti tradizionali o possano coalizzarsi e formare un nuovo
partito soggetto a disciplina (una sorta di “partito dei sorteggiati”, molto simile
all’attuale M5S…), si potrebbe immaginare di estrarre a caso dalla “sortition list”
deputati diversi (e anonimi) in occasione di ogni nuova proposta di legge da
discutere in Parlamento: questo, oltre a evitare forme di corruzione, assicurerebbe
una più frequente rotazione dei legislatori indipendenti e quindi una più larga
partecipazione dei cittadini comuni alla vita legislativa del proprio Paese, esercitando
un ruolo di controllo dei partiti (soprattutto nei casi di conflitti di interesse).

STEP 3: Immediatamente dopo le elezioni, una percentuale di seggi proporzionale
alla percentuale di cittadini iscritti alla “sortition list” verrà riservata ai legislatori
indipendenti, sorteggiati tra tutti gli iscritti, mentre i restanti seggi verranno assegnati
ai partiti secondo i voti da essi ottenuti...

STEP 2: Il numero di legislatori indipendenti da introdurre in Parlamento potrebbe
essere collegato al livello potenziale di astensionismo delle elezioni (sempre piuttosto
alto nelle democrazie occidentali). In pratica, ogni cittadino, andando al seggio
elettorale, potrebbe scegliere se votare per i partiti (magari turandosi il naso) oppure,
invece di astenersi o votare scheda bianca, iscriversi ad una “sortition list”…

STEP 1: Per mezzo di regolari elezioni si stabiliscono le proporzioni relative dei vari
Partiti o Coalizioni…

Nuova ricetta per una nuova legge elettorale...



"Democrazia a Sorte.
Ovvero la sorte della democrazia"

(2012) Malcor D' Edizione

Per saperne di più…

http://www.pluchino.it/parliament-ita.html



https://www.oderal.org



https://www.politicipercaso.it
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Le strategie casuali sono efficaci
anche in Economia e in Finanza?

Come sappiamo, i mercati finanziari spesso sperimentano eventi
estremi, cioè bolle, crolli o crisi. La dinamica sottostante è legata a
valanghe, le cui dimensioni sono distribuite secondo “leggi di
potenza”. Molti studiosi vedono la tendenza umana ad imitare il
prossimo (“herding”) all'origine di questi pericolosi fenomeni e
cercano dei metodi per attenuare i loro effetti.
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Eventi estremi

Le strategie casuali sono efficaci
anche in Economia e in Finanza?

Come sappiamo, i mercati finanziari spesso sperimentano eventi
estremi, cioè bolle, crolli o crisi. La dinamica sottostante è legata a
valanghe, le cui dimensioni sono distribuite secondo “leggi di
potenza”. Molti studiosi vedono la tendenza umana ad imitare il
prossimo (“herding”) all'origine di questi pericolosi fenomeni e
cercano dei metodi per attenuare i loro effetti.



Eventi estremi:
crisi finanziarie globali

Cigni Neri

N.N.Taleb

Dimensione delle valanghe

PDF

Le strategie casuali sono efficaci
anche in Economia e in Finanza?

LaLegge di Potenza

Come sappiamo, i mercati finanziari spesso sperimentano eventi
estremi, cioè bolle, crolli o crisi. La dinamica sottostante è legata a
valanghe, le cui dimensioni sono distribuite secondo “leggi di
potenza”. Molti studiosi vedono la tendenza umana ad imitare il
prossimo (“herding”) all'origine di questi pericolosi fenomeni e
cercano dei metodi per attenuare i loro effetti.
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Tutto cominciò con un curioso esperimento … (2001)

Dopo una settimana
Tia:                              - 4,6%
Analista finanziario:  - 7,1%  
Astrologa:                  - 10,1 %

Dopo un anno
Tia:                               + 5,8%
Astrologa:                    - 6,2% 
Analista finanziario :  - 46,2%

La stessa quantità di denaro (5000 sterline) è
stata data a Tia, una bambina di cinque anni
(strategia casuale), ad un analista finanziario
(trading tecnico) e ad una astrologa (stelle e
pianeti), per investirli nella Borsa di Londra per
un determinato periodo di tempo...

Richard Wiseman

Le strategie casuali sono efficaci
anche in Economia e in Finanza?
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Nel 2013, stimolati dall'esperimento Wiseman e anche dalle somiglianze
tra i terremoti e gli eventi finanziari estremi, abbiamo sviluppato un
modello SOC ad agenti (FQM) per simulare una comunità di traders
interagenti su una rete Small-World in grado di investire una determinata
quantità di denaro in un mercato finanziario esterno reale (S&P 500)
adottando sia le strategie tecniche che quelle casuali…

La nostra proposta:
un modello matematico di 

Mercato Finanziario

A.E.Biondo, A.Pluchino, A.Rapisarda, D. Helbing,  
“Reducing financial avalanches by random investments”, 

Phys. Rev. E 88 (2013) 062814

Alessio
Biondo

Dirk
Helbing



53

Standard & Poor’s 500

COMUNITA’ DI TRADING

La nostra proposta:
un modello matematico di 

Mercato Finanziario

Nel 2013, stimolati dall'esperimento Wiseman e anche dalle somiglianze
tra i terremoti e gli eventi finanziari estremi, abbiamo sviluppato un
modello SOC ad agenti (FQM) per simulare una comunità di traders
interagenti su una rete Small-World in grado di investire una determinata
quantità di denaro in un mercato finanziario esterno reale (S&P 500)
adottando sia le strategie tecniche che quelle casuali…
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Risultato numerico n.1
Così abbiamo scoperto che la dimensione delle valanghe legate
all’imitazione degli investimenti nella comunità di traders potrebbe essere
fortemente ridotta dalla presenza di una percentuale relativamente
piccola di investitori casuali. Questi risultati suggeriscono una strategia
promettente per limitare la dimensione delle bolle finanziarie e dei crolli
dei titoli.

senza
random 
traders
(legge di 
potenza)con

random 
traders
(esponenziale)
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Abbiamo anche scoperto che il 40% dei traders tecnici aveva un capitale
finale più piccolo del peggiore trader random, mentre solo il 3% di loro
aveva guadagnato più del miglior trader random. Ciò significa che per i
traders tecnici il rischio di perdite è molto maggiore della probabilità di
guadagni, rispetto a quelli dei trader random. Investire a caso sembra
quindi, dopotutto, una combinazione molto vantaggiosa di basso rischio e
di prestazioni elevate!

Traders

Technical Traders

Technical 
Traders

Risultato numerico n.2



http://www.pluchino.it/financial-markets_ita.html



http://www.pluchino.it/financial-markets_ita.html



http://www.pluchino.it/financial-markets_ita.html
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Per saperne di più…
http://www.pluchino.it/financial-markets.html



Vilfredo Pareto 
(1897)

capitale

RUOLO DEL CASO NELLA DISTRIBUZIONE 
ASIMMETRICA DELLA RICCHEZZA



capitale

LEGGE DI POTENZA

Vilfredo Pareto 
(1897)

RUOLO DEL CASO NELLA DISTRIBUZIONE 
ASIMMETRICA DELLA RICCHEZZA



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

RUOLO DEL CASO NELLA DISTRIBUZIONE 
ASIMMETRICA DELLA RICCHEZZA



Da tempo si è cominciato a sospettare che le diseguaglianze nella
distribuzione della ricchezza non dipendano necessariamente dalle
capacità, dalla furbizia o dal talento nel “far soldi” dei singoli individui,
ma emergano spesso spontaneamente da caratteristiche dinamiche e
organizzative intrinseche 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).

RUOLO DEL CASO NELLA DISTRIBUZIONE 
ASIMMETRICA 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, DIETRO LE QUINTE DELLA NOSTRA VITA, 

DEVE NECESSARIAMENTE ENTRARE IN GIOCO

QUALCHE ALTRO FATTORE CHE,

GRAZIE ALL’EFFETTO DOMINO E A 

MECCANISMI MOLTIPLICATIVI (TIPO SOC),

SIA IN GRADO DI AMPLIFICARE UN TALENTO

DISTRIBUITO GAUSSIANAMENTE IN

UNA GRANDE RICCHEZZA O UN GRANDE SUCCESSO,

DISTRIBUITI A LEGGE DI POTENZA...



Individui con nomi facili da pronunciare vengono giudicati più positivamente 
di quelli con nomi difficili da pronunciare…

Laham, S. M., Koval, P. and Alter, A. L., J. Exp. Soc. Psychol. 48 (2012) 752–756. 

Recenti ricerche dimostrano che:



Coffey, B. and McLaughlin, P., SSRN Electron. J. (2009) doi:10.2139/ssrn.1348280, 

Donne con soprannomi mascolini hanno più successo nelle carriere legali…

Recenti ricerche dimostrano che:



Milanovic, B., Rev. Econ. Stat. 97(2) (2015) 452–460. 

Circa metà delle differenze di reddito fra le persone nel mondo può essere 
spiegata solo dal loro paese di residenza e dalla distribuzione del reddito in 
quel paese…

Recenti ricerche dimostrano che:



Sinatra, R., Wang, D., Deville, P., Song, C. and Barabasi, A.-L., Science 354 (2016) 6312. 

Gli scienziati hanno le stesse chances di pubblicare il loro articolo di maggior 
successo in qualunque momento della loro carriera…

Recenti ricerche dimostrano che:



Iacopini, I., Milojevic, S. and Latora, V., Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 048301

Le idee innovative sono il risultato di percorsi casuali nelle nostre reti 
cerebrali…

Recenti ricerche dimostrano che:



Tomasetti, C., Li, L. and Vogelstein, B., Science 355 (2017) 1330–1334. 

Circa il 66% della probabilità di sviluppare un tumore, magari stroncando sul
nascere una brillante carriera, è dovuto semplicemente alla cattiva sorte
(errori casuali di trascrizione nel DNA)…

Recenti ricerche dimostrano che:







“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





TRE INGREDIENTI PER COSTRUIRE LA 
RICETTA DEL SUCCESSO
TALENTO

FORTUNA
PROCESSO 

«THE RICH GET 
RICHER»

SUCCESSO

MODELLO
TvL



1000 agenti

250 eventi
Fortunati 
(opportunità)

250 eventi
sfortunati
(incidenti)

IL MODELLO TVL (Talent vs Luck)

POSIZIONI FISSATE

IN MOVIMENTO



Distribuzione GAUSSIANA del talento

Talento = probabilità di sfruttare le opportunità

CONDIZIONI INIZIALI

Media 0.6
Stdev 0.1

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!



Punto di vista individuale:
esporsi al maggior numero possibile di eventi (di qualunque tipo),
per poi approfittare, col proprio talento, delle occasioni fortunate,
e ottenere così (forse) il meritato successo!

QUALI STRATEGIE ADOTTARE IN UN MONDO 
DOVE IL SUCCESSO E’ DOMINATO DAL CASO?



QUALI STRATEGIE ADOTTARE IN UN MONDO 
DOVE IL SUCCESSO E’ DOMINATO DAL CASO?
Punto di vista collettivo:
adottare strategie di redistribuzione di fondi che aumentino le
probabilità di successo degli individui più talentuosi (i soli che
assicurano il progresso della società), senza però individuarli sulla
base dei loro successi passati (meritocrazia ingenua), in quanto
questi ultimi sono pesantemente influenzati dalla fortuna.

RANK TOTAL FUNDS% TAL WITH C > 10u % INCREMENT













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