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Introduzione 

L’umanità, fin dai suoi albori, ha cercato di dominare i fenomeni naturali con 
ambizione e abnegazione, in uno scontro con la natura sproporzionato nei mezzi; la 
condizione di minorità fisica rispetto agli altri animali e di vulnerabilità di fronte ai 
fenomeni naturali ha costretto gli uomini a lottare con le risorse dell’ingegno, capire 
il funzionamento di ciò da cui dovevano difendersi ed elaborare le contromisure 
adatte. Se queste non funzionavano era necessario comprenderne i motivi e 
apportare le dovute correzioni laddove si era sbagliato. Il meccanismo della «prova ad 
errore» nel tempo si è evoluto in protocolli sistematici che consentissero 
l’accumulazione delle conoscenze apprese dall’esperienza, onde evitare che gli stessi 
errori fossero ripetuti dai posteri; il metodo scientifico si inserisce in questa 
categoria, come il miglior protocollo per lo studio quantitativo dei fenomeni, 
finalizzato alla comprensione della natura, per trarne vantaggio.  

L’essenza della lotta dell’uomo con la natura per la sopravvivenza non è mutata, i 
mezzi, invece, sono sempre più raffinati ed efficaci. I risultati ottenuti in molte 
discipline sono eccezionali: si pensi alla medicina e all’incremento della vita media e 
della sua qualità, o alla fisica, impegnata a esplorare il funzionamento dell’universo 
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dalle particelle alle stelle, con conseguenze importanti anche per i quesiti esistenziali 
dell’umanità. 

Se il percorso di conoscenza della natura sembra proseguire con buona regolarità, 
paradossalmente, ciò che sembriamo conoscere meno siamo noi stessi; non dal 
punto di vista fisiologico, ma per quanto riguarda i fenomeni che emergono 
dall’interazione degli individui, e le relazioni – a noi in gran parte sconosciute – che 
legano le manifestazioni della società con la biologia umana. 

L’economia fa parte di quelle discipline sociali di cui non riusciamo a 
comprendere i fenomeni fino in fondo: a determinare gli eventi economici, infatti, 
concorrono una miriade di cause aggrovigliate, i cui effetti non sono facilmente 
isolabili dall’insieme. Inoltre l’interazione degli agenti economici crea esiti aggregati 
complessi, caratterizzati da forti non linearità e da proprietà difficili da ricondurre 
alla microstruttura delle parti. Nessun individuo ha una rappresentazione completa 
del sistema economico, quindi, pur contribuendo al risultato aggregato, non può da 
solo influenzarlo in maniera prestabilita; i sistemi economici hanno una struttura 
complessa, che emerge dalle interazioni locali di agenti eterogenei, robusta alle 
anomalie isolate e ai tentativi di pianificazione dall’esterno, ma allo stesso tempo 
sensibile alle azioni di tutti gli individui. 

Nel primo capitolo affrontiamo il tema della complessità dei sistemi economici, 
mettendo in evidenza le problematiche che rendono difficile lo studio dei fenomeni 
sociali e spesso inapplicabili gli strumenti del metodo scientifico sperimentale. A 
questo proposito, nel secondo capitolo, introduciamo la simulazione ad agenti, una 
metodologia relativamente nuova per ovviare alle criticità dello studio dei fenomeni 
complessi; con la simulazione ad agenti si prova a ricreare con mezzi informatici la 
struttura degli individui che, tramite l’interazione, ha prodotto la macrostruttura di 
interesse. 

Essendo una metodologia giovane e poco diffusa, l’agent based simulation pecca di 
scarsa sistematicità e necessita, quindi, di standard metodologici condivisi; pertanto, 
nel terzo capitolo sono discussi i limiti e le critiche mosse alla simulazione ad agenti. 

La difficoltà di affrontare i temi sociali con un approccio scientifico-quantitativo 
ha portato ad una frattura tra discipline umanistiche e scientifiche; nel quarto 
capitolo verrà presentata l’agent based simulation sia nelle vesti di strumento ausiliare 
per coloro che devono prendere decisioni di policy in materie complesse e tecniche, 
sia come mezzo per riaprire un dialogo organico tra scienze naturali e scienze sociali, 
per una possibile convergenza nella cosiddetta «Terza Cultura». 

Nel quinto capitolo è discusso l’O.D.D., un protocollo per la descrizione degli 
agent based model, che, se adottato universalmente, conferirebbe maggior 
sistematicità metodologica alla simulazione ad agenti. 

Infine, nel sesto capitolo, forniamo una breve rassegna degli ABM storicamente 
più importanti e influenti. 
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Capitolo 1 

SISTEMI ECONOMICI E COMPLESSITÀ 

1.1 SCIENZA E REALTÀ: DISCIPLINARITÀ VS. INTERDISCIPLINARITÀ 

Parlando di ambiti di studio o di ricerca siamo soliti fare rigide distinzioni tra le 

discipline delle scienze naturali e di quelle sociali, e non potrebbe essere altrimenti 

dato che spesso, a qualsiasi livello di istruzione, si tende a considerare i vari rami del 

sapere come compartimenti stagni, se non proprio in contrapposizione. Questa 

convinzione è dovuta al fatto che, sia per scarsità di mezzi metodologici e tecnologici, 

sia per preservare una sorta di autarchia formale, ogni disciplina studia i fenomeni 

che la riguardano con i propri strumenti, trascurando la possibile interazione con 

eventi che appartengono ad altri ambiti di ricerca; ciononostante negli anni molti 

studiosi (fisici, economisti,…) hanno tentato di superare i confini disciplinari e per 

analizzare relazioni fino ad allora trascurate.  

La disciplinarità è una caratteristica che riguarda più di tanto le scienze naturali 

poiché dispongono di metodi e strumenti di indagine comuni. La chimica, la fisica, 

la biologia, la medicina, ecc. poggiano tutte sulle stesse basi metodologiche, costituite 
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dal metodo scientifico – il quale delinea i principi generali sui cui una teoria si deve 

fondare per avere valore scientifico – e dalla matematica – il linguaggio che permette 

di esprimere i concetti in modo sintetico e coerente e che quindi favorisce il dialogo 

tra le varie discipline delle scienze naturali. Quest’«osmosi» intellettuale garantisce 

alle scienze naturali di proseguire nel processo di conoscenza della natura in maniera 

continuativa e incrementale, raggiungendo traguardi di volta in volta più precisi e 

profondi.  

Anche sul fronte della conoscenza fenomeni umani e della società si sono fatti 

passi avanti, ma ancora non esiste un percorso di ricerca sistematico e 

metodologicamente univoco in cui le discipline riescano ad attingere l’una dall’altra 

in un processo dialettico organico. Da alcuni anni, però, assistiamo a tentativi di 

spiegare i fenomeni in modo alternativo, tenendo in considerazione variabili 

influenti che attengono ad altri ambiti di ricerca, come ad esempio la finanza 

comportamentale, la sociologia computazionale o gli studi sulla creazione e 

trasmissione della cultura. L’interdisciplinarità delle scienze è un obiettivo a cui 

tendere, perché la realtà è un insieme di eventi che accadono e si influenzano 

reciprocamente creando grovigli di cause e effetti; la realtà è multidisciplinare, 

mentre le scienze sociali tendono a suddividere la realtà in compartimenti stagni, a 

studiare i fenomeni in modo slegato ignorando i legami che però esistono. In questo 

modo la capacità di comprensione del mondo è compromessa in partenza.  

La disciplinarità delle scienze sociali è dovuta in parte all’attitudine settoriale dei 

ricercatori, ma soprattutto alla difficoltà di applicare il metodo scientifico 

sperimentale e la matematica allo studio dei fenomeni sociali, difficilmente 

misurabili e riproducibili artificialmente. Gli eventi che riguardano le persone sono 

intrinsecamente più difficili da trattare a causa della mutevolezza della società e dei 

suoi fenomeni; non esistono strutture immutabili, quello che osserviamo oggi nella 

società domani può non esistere più. Pertanto è necessario trovare nuove 

metodologie di ricerca unificanti, che consentano di superare i confini tra le 

discipline verso uno studio organico e quantitativo dei fenomeni. La sensibilità 

sistematica della scienza (in linea di massima) fa già parte della forma mentis del 

ricercatore sociale, che però non ha gli strumenti metodologici necessari ad 

affrontare le caratteristiche peculiari dei fenomeni sociali.  

Superare i confini della disciplinarità sembra sempre più urgente anche alla luce 

delle sfide del mondo contemporaneo (concorrenza, stabilità economica, 

interdipendenza globale) che non permettono più di ignorare l’interdipendenza 

crescente dei fenomeni sociali. Come avremo modo di discutere nel capitolo 2, la 

simulazione ad agenti si candida come uno degli strumenti più idonei ad affrontare 

queste problematiche, perché è una metodologia che può conciliare metodo 

sperimentale e il rigore matematico con la flessibilità necessaria per lo studio di 

fenomeni complessi e interdisciplinari.  
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1.2 COMPLESSITÀ 

Il concetto di complessità è indispensabile per capire la natura dei fenomeni 

sociali e le sfide che i ricercatori devono affrontare nel loro percorso di ricerca.  

Simon [1962] definisce complesso un sistema composto da molte parti che 

interagiscono e in cui il risultato aggregato è più della somma delle dei componenti. 

Ciò significa che anche se conosciamo perfettamente le regole che governano i 

processi a livello micro (individual decision rules, regole di disposizione spaziale…), 

spesso non siamo in grado di fare previsioni sulla configurazione macro del 

fenomeno.  

Per avere un’idea intuitiva di questo concetto, possiamo pensare al John Conway’s 
Game of Life1: si tratta di un automa cellulare elaborato dal matematico inglese John 

Conway sul finire degli anni sessanta, che mostra come semplici regole di 

configurazione spaziale possono portare a strutture estremamente complesse e 

imprevedibili. Il John Conway’s Game of Life è costituito da un piano diviso in celle, 

ognuna delle quali può essere viva (colorata) o morta (bianca). Le celle, il cui stato è 

aggiornato di volta in volta simultaneamente, «nascono», «sopravvivono» o «muoiono» 

secondo le seguenti regole: 

• Una cella bianca con tre vicini nasce; 

• Una cella viva (colorata) con meno di due vicini muore (diventa bianca) 

per isolamento; 

• Una cella con più di tre vicini muore (sovraffollamento); 

• Una cella con due o tre vicini sopravvive. 

La disposizione iniziale può essere decisa a piacimento dall’utente. Quando 

avviamo l’automa cellulare assistiamo all’evoluzione spaziale del sistema in 

configurazioni imprevedibili, sempre dipendenti dalla situazione iniziale, fino ad 

arrivare ad una condizione di equilibrio. Questo esempio apparentemente semplice 

ci suggerisce l’essenza del concetto di complessità: da regole semplici, a causa 

dell’interazione locale degli agenti, possono emergere fenomeni difficilmente 

preventivabili a priori. 

Guardare il mondo dalla prospettiva della complessità è fondamentale perché la 

visione riduzionista dei fenomeni, che porta a considerare tutto ciò che ci circonda 

come regolato dalle stesse leggi fondamentali, è molto limitante; questo approccio 

epistemologico non prevede che nuove proprietà – non desumibili dalle leggi 

fondamentali – possano emergere solo in determinate condizioni, dipendenti dalla 

numerosità degli oggetti interagenti (ad es. il ferromagnetismo, la super-fluidità, 

ecc.). La visione riduzionista consente di descrivere il mondo dal livello più alto a 

quello più basso (top-down), ma non spiega come sia possibile partire dalle leggi 

fondamentali e ricostruire l’universo nelle forme che conosciamo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!"##$%&&'()*+,+$'-+.)/01&*+,+&2/(*.3456789.:'8/;8<+;'!!
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L’approccio emergentista, che ha nel concetto di complessità la chiave di lettura 

del mondo, compie il percorso inverso rispetto al riduzionismo; dal basso si spinge 

verso l’alto (bottom-up) e cerca di capire come dall’interazione di quelle leggi sia 

emerso ciò che vediamo. 

La direzione in cui si muove la ricerca della fisica è prevalentemente top-down, 
secondo una prospettiva riduzionista: l’obiettivo è elaborare una «teoria del tutto» 

che riesca a descrivere il funzionamento delle particelle elementari e quindi di tutta 

la materia che compone l’universo. Secondo questa visione, per capire l’universo è 

«sufficiente» scavare nella materia, scoprire quali sono le leggi fondamentali e 

inserirle in un quadro teorico che spieghi le regole dei sistemi macro – che altro non 

sono se non aggregati di particelle elementari – in funzione di quelle leggi di base. In 

termini riduzionisti le differenze tra sistemi micro e macro si limitano a questioni di 

scala: se tutto ubbidisce alle stessi leggi, scoperti i «principi primi», tutto il resto può 

essere spiegato. 

Al contrario, gli scienziati della complessità sostengono che scoprire le leggi 

fondamentali potrebbe non essere rilevante per le altre scienze – in particolare quelle 

sociali – e non essere sufficiente a comprendere perché ciò che vediamo ha le 

sembianze a noi note e non altre, o come il nostro universo si è evoluto da un piccolo 

punto fino ad essere come lo «conosciamo» oggi. Capire le «regole del gioco» sarebbe 

un risultato straordinario, ma paradossalmente, potrebbe dirci poco o niente sul 

come si è giunti a questa configurazione dell’universo. Pensiamo agli scacchi, per 

esempio: dedurre le regole dall’osservazione di una partita è cosa semplice. Una volta 

che ne abbiamo intuito le regole, però, come possiamo desumere i passaggi 

intermedi che hanno portato alla disposizione spaziale dei pezzi che osserviamo in 

un dato istante? Le combinazioni di mosse sono infinite e sapere come si gioca a 

scacchi può non bastare a ricostruire la storia della partita fino a quel momento. Il 

matematico Ian Stewart, a proposito dell’autosufficienza riduzionista, ha scritto un 

dialogo metaforico (ben più illuminante del nostro esempio sugli scacchi) tra vari 

personaggi con visioni epistemologiche differenti, tra cui una riduzionista, un 

costruttivista, una «sostenitrice della logica fuzzy» e un computer scientist. La 

riduzionista sostiene che quando verrà elaborata l’Equazione, la Teoria del Tutto, 

sarà possibile dedurre da essa ciò che ancora non sappiamo sui fenomeni naturali e 

sociali. Gli altri dissentono argomentando ciascuno secondo le proprie convinzioni, 

ma l’obiezione più convincente arriva dall’«informatico» (che rappresenta il 

matematico statunitense Chris Langton), il quale mostra agli altri un software che 

riproduce in termini stilizzati il cammino di una formica – la Langton’s ant2, appunto. 
L’automa cellulare in questione è costituito da un solo punto e si muove di un passo 

alla volta su un piano diviso in celle; se incontra una cella bianca, la formica ruota di 

90° a destra, colora di nero la casella e prosegue avanti di un passo; se la cella 

incontrata è nera, ruota di 90° a sinistra e colora la cella di bianco, quindi procede di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

 http://en.wikipedia.org/wiki/Langton's_ant!!



CAPITOLO 1.SISTEMI ECONOMICI E COMPLESSITA’ 

! 7!

un passo. Seguendo queste regole di comportamento, la formica per i primi 10000 

passi segue un percorso apparentemente caotico (è pur sempre deterministico) per 

poi avviarsi sulla cosiddetta highway, una serie ricorsiva di 104 passi che si ripetono 

all’infinito e che seguono una direzione il linea retta diagonale. Anche se questa 

ricorsività sembra ripetersi per qualsiasi configurazione iniziale dello spazio, non è 

stato dimostrato in linea di principio che ciò avvenga in qualsiasi condizione. Come 

dice l’informatico nel dialogo di Stewart, conosciamo la «Teoria del Tutto» della 

formica di Langton, ma nessuno è stato in grado di provare se a partire da qualsiasi 

condizione iniziale la formica si avvierà sulla highway. Se fosse vero che dalla 

conoscenza delle leggi fondamentali si desumono automaticamente tutte le altre 

proprietà, allora non ci sarebbe bisogno di una dimostrazione esplicita che la highway 

consegue necessariamente da tutte le possibili situazioni di partenza. 

Inoltre, esistono diverse versioni generalizzate dell’automa, in cui la formica segue 

regole più complicate in cui vengono usati più colori. I risultati sono molto vari: con 

un certo numero di colori la highway si crea in meno passi, in un altro caso ne 

servono di più, in un altro ancora sembra non formarsi (chi può dire, però, se dopo 

1099 passi il pattern emerge?), ecc. Ciò che vuole affermare Stewart con questo dialogo 

è che, anche se si pervenisse alle leggi fondamentali della materia e si formulasse una 

«Teoria del Tutto», questa potrebbe non costituire la «Risposta a Tutte le Domande». 

Come sostiene Anderson [1972], alle visione riduzionista bisogna affiancarne una 

complementare costruzionista che provi a spiegare come dalle leggi fondamentali è 

emerso ciò che vediamo e non altro; secondo Fromm [2004] riduzionismo e 

costruzionismo non possono prescindere l’uno dall’altro. Mentre l’approccio 

riduzionista, legato più alle metodologie teoriche tradizionali, studia le leggi che 

regolano ogni livello in direzione top-down, l’approccio costruzionista-emergentista, 

che si serve di metodologie più recenti (per es. agent based simulation), descrive le 

connessioni mancanti tra i vari livelli di scala, dal basso verso l’alto (bottom-up). 

Riflettere sulla complessità che emerge dalle semplici regole della formica di 

Langton o del Game of Life e pensare poi all’incommensurabile moltitudine di legami 

che esistono tra i fenomeni del mondo, ci dà subito un’idea intuitiva delle difficoltà 

pratiche che lo scienziato si trova ad affrontare nello studio dei fenomeni sociali. 

Queste considerazioni sulla complessità possono essere demoralizzanti per chi vuole 

occuparsi di queste tematiche e creare, addirittura, un senso di impotenza simile a 

quello che si prova pensando all’infinito, e che i romantici definivano sentimento del 

sublime.  
Non dobbiamo, però, lasciarci scoraggiare, perché, come sostiene Epstein [2006], i 

fenomeni che emergono dall’interazione di soggetti individuali, per quanto complessi, 

non presentano nessun «mistery gap» tra il livello micro e macro; a differenza di 

quanto teorizzato dall’«emergentismo classico», certi fenomeni non sono prevedibili 

a priori, ma possono comunque essere spiegati. Ad esempio, la teoria dell’evoluzione 

non ci permette di prevedere come si evolverà la specie, ma ci consente di spiegare 

come si sia evoluta fino ad oggi. 
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1.3 ECONOMIA E COMPLESSITÀ 

Simon [1962] sostiene che i sistemi complessi spesso presentano uno schema 

gerarchico, nel senso che questi sono composti da sotto-sistemi interconnessi, fino 

ad arrivare ad un sotto-sistema elementare. La scelta del sotto-sistema da considerare 

elementare può variare nel tempo secondo le scoperte scientifiche o della scala che 

interessa il ricercatore. Il termine «gerarchia» in questo contesto viene privato del 

significato di «subordinazione» e usato nel senso di «ulteriormente divisibile in sotto-

sistemi più piccoli»; a questo proposito, infatti, spesso accade che in un fenomeno 

complesso non ci sia nessuna graduatoria di importanza tra i sotto-sistemi.  

Risulta immediatamente evidente che le società presentano questa caratteristica 

di suddivisione gerarchia, sia dal punto di vista formale (aziende, governi, eserciti,…), 

che dal punto di vista meramente «organizzativo» (individui, famiglie, quartieri, 

città,…). Un modo per studiare un sistema complesso può essere suddividerlo in 

sotto-unità, individuarne le caratteristiche e poi comprendere secondo quali processi 

l’interazione delle unità ha prodotto il risultato aggregato. Nei sistemi complessi, 

infatti, dall’interazione emergono caratteristiche macro che trascendono le capacità 

micro dei singoli [Terna in Terna et al., 2006, p. 20]. Differenze quantitative 

diventano a livello macro differenze qualitative; per spiegare i fenomeni che 

emergono a livello aggregato è necessario definire nuove categorie per indicare 

caratteristiche e esiti non desumibili dalla descrizione micro. Come esempio 

possiamo portare quello delle api: ogni ape porta a termine il proprio compito senza 

(presumibilmente) avere una rappresentazione del risultato complessivo che l’azione 

di ciascun membro dello sciame produrrà, ma quest’interazione consentirà, ad 

esempio, di mantenere la temperatura dell’alveare tra i 33° e i 36°C in qualsiasi 

condizione climatica. Lo stesso concetto si può applicare all’economia [Terna in 

Terna et al., [2006, p. 23]: 

[…] L’economia (intesa come ciò che accade nella società, con la formazione 

dei prezzi e delle quantità oggetto di scambio, con lo sviluppo o la sua 

mancanza, con i cicli economici, …) è il risultato dell’azione umana, ma non 

è un progetto degli uomini. 

Alla luce di quanto ora sappiamo sulla complessità, l’economia come 

scienza dovrebbe quindi occuparsi maggiormente di come realmente 

agiscono gli individui. 

[…] L’economia è un sistema complesso di cui nessuno degli agenti ha 

conoscenza o rappresentazione adeguata; anzi, molti agenti non hanno 

nessuna rappresentazione. 

Per comprendere l’economia è dunque necessario studiare allo stesso tempo il 

comportamento degli individui che compongono la società e il sistema economico a 

livello aggregato. Il compito della simulazione è spiegare qual è la configurazione del 

sistema micro e le dinamiche che hanno causato il fenomeno macro, attraverso 
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l’interazione delle parti. Questa è l’essenza del concetto di emergenza: sono 

emergenti i fenomeni macro che nascono dall’interazione locale di agenti. 

Secondo Epstein [2006], la domanda che lo scienziato deve porsi è: «come ha 

potuto l’interazione locale di agenti autonomi ed eterogenei generare la regolarità 

osservata?». Il ricercatore «generativista» deve attribuire agli agenti la struttura 

minima sufficiente a generare la macrostruttura considerata; egli non è interessato 

solo all’equilibrio del sistema macro, ma soprattutto alla dinamica bottom up che è 

stata necessaria a produrre quello stato. Lo slogan che Epstein usa è: «se non riesci a 

riprodurre il fenomeno, non hai spiegato la sua emergenza». Viene da sé che, se ci 

sono più modelli in grado di riprodurre un evento osservato (hanno la stessa forza 

generativa), allora il migliore è quello che è supportato da maggior evidenza 

empirica. 

1.4 OLTRE L’HOMO OECONOMICUS  

Il concetto di homo oeconomicus è uno dei pilastri dell’economia classica e 

neoclassica; con questa formula si definisce un agente razionale, con obiettivi 

classificati gerarchicamente, in possesso di tutte le informazioni pubbliche e dotato 

delle capacità computazionali che gli consentono sempre e comunque di 

massimizzare la propria utilità attesa. Pur essendo un’approssimazione teorica utile 

per lo studio dell’economia, non sembra né ragionevole, né accettabile, in quanto le 

previsioni dei modelli che si basano su questo paradigma garantiscono una 

verosimiglianza insufficiente, senza contare che talvolta i risultati di queste analisi 

sono addirittura fuorvianti (ad es. modelli di risk management). 
L’obiettivo dell’approccio emergentista è trovare delle metodologie di indagine 

che non facciano assunzioni inverosimili – spesso il ricercatore attribuisce ai soggetti 

economici un grado di conoscenza dell’ambiente in cui si muove superiore 

addirittura a quello del ricercatore stesso – e che consentano di non abusare del 

concetto di razionalità nella descrizione degli agenti; la questione non è determinare 

quanta razionalità c’è a livello micro, ma quanta razionalità è sufficiente ipotizzare 

per generare il fenomeno macro [Epstein, 2006]. E’ molto più verosimile assumere 

che gli agenti economici siano a razionalità limitata e capire se il fenomeno macro 

studiato può emergere dall’interazione locale di individui eterogenei, con facoltà e 

informazioni limitate. 

Nel capitolo successivo descriveremo la simulazione agent based, uno degli 

strumenti più adatti allo studio dei sistemi complessi, perché ci permette di creare 

mondi virtuali ed effettuare esperimenti artificiali con cui studiare i fenomeni in 

un’ottica costruttivista. 
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Capitolo 2 

UNA NUOVA METODOLOGIA DI INDAGINE 

SCIENTIFICA: LA SIMULAZIONE AD AGENTI 

2.1 L’IMPORTANZA DEI MODELLI 

Come scrivono Rosenblueth e Wiener [1945], l’obiettivo della ricerca scientifica è 

di capire e controllare una parte dell’universo. Purtroppo nessuna parte 

dell’universo è così semplice da poter essere compresa senza l’uso dell’astrazione. 

L’uso dell’astrazione consiste nel sostituire quella parte dell’universo che vogliamo 

capire e controllare con un modello simile, ma con una struttura più semplice. Il 

modello deve essere un’approssimazione, un surrogato della realtà studiata che 

asintoticamente può raggiungere la complessità della situazione originale. Ciò 

significa che se lo rendiamo sempre più sofisticato diventerà identico al fenomeno 

studiato. In altre parole, se il fenomeno studiato fosse comprensibile senza la 

necessità di una semplificazione, allora il modello sarebbe inutile. Il modello ideale è 

quello che copre l’intero universo, che ne riproduce per intero la complessità e ha 
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una corrispondenza con esso di uno ad uno. Se fossimo in grado di costruirlo 

significherebbe che avremmo capito l’universo nel suo complesso; probabilmente un 

modello di questo tipo non può essere realizzato dalla limitata mente umana. Modelli 

parziali e imperfetti sono quindi gli unici strumenti con cui l’uomo può cercare di 

capire i fenomeni dell’universo. Come disse George Box, «tutti i modelli sono 

sbagliati, ma qualcuno è utile». Epstein [2008] individua sedici motivi oltre la 

previsione per cui sono importanti i modelli; tra questi citiamo la spiegazione degli 

eventi, porre nuove domande, guidare la raccolta dei dati, sottolineare ciò che è 

incerto e rivelare la natura complessa di fenomeni apparentemente semplici e 

viceversa. 

2.2 LA SIMULAZIONE 

Come abbiamo accennato nei capitoli precedenti, i fenomeni delle scienze sociali 

mal si prestano ad essere studiati con gli strumenti di indagine scientifica 

tradizionali. Innanzitutto, perché effettuare esperimenti che coinvolgono una 

molteplicità di persone è molto complicato per ragioni di tempo e spazio; in secondo 

luogo, perché esprimere la varietà e il dinamismo dei comportamenti umani con 

modelli matematici può generare delle equazioni che non sono analiticamente 

computabili. Inoltre, nei problemi studiati dalle scienze sociali, la disposizione 

spaziale degli oggetti può essere una variabile determinate del risultato finale, ma è 

una caratteristica difficilmente trattabile per mezzo di equazioni. 

Da alcuni decenni, però, grazie all’incremento delle potenzialità dei computer, gli 

scienziati possono eseguire simulazioni1, esperimenti artificiali costruiti sulla base di 

ipotesi elaborate dallo scienziato; in questo modo il ricercatore si propone di capire 

la realtà rifacendola [Parisi in Terna et al., 2006, p. 4]. Lo scienziato crea un mondo 

artificiale che obbedisce alle regole che presume governino i fenomeni; se il modello 

simulato si comporta come il sistema reale, allora è plausibile che i legami causali 

supposti è siano simili a quelli che regolano la realtà, altrimenti nuove cause devono 

essere individuate.  

La simulazione riesce, così, a sopperire sia alla difficoltà di eseguire esperimenti 

in ambito sociale, sia all’impossibilità di esprimere i comportamenti umani complessi 

con modelli matematici computabili. Inoltre, rappresenta lo strumento ideale per 

superare la disciplinarietà dell’indagine scientifica, perché può essere applicato tutte 

le discipline, siccome – in linea di principio – qualsiasi fenomeno può essere 

simulato. E’ un metodo di ricerca che permette a tutte le discipline di dialogare 

parlando una lingua comune [Parisi in Terna et al., 2006, p. 5].  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!E’ necessario distinguere tra simulazioni-teoria e simulazioni-calcolo. Con il termine simulazione 

intendiamo quegli esperimenti che hanno l’obiettivo di testare le ipotesi di funzionamento di un 

fenomeno, e non di effettuare operazioni strumentali a teorie sviluppate all’esterno della 
simulazione [Terna et al., 2006]. In quest’accezione la teoria non è solo la base della simulazione, 
ma è la simulazione stessa. 
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Il ricercatore deve esprimere quelle che, secondo lui, sono le caratteristiche del 

fenomeno e tradurle in un programma informatico; il codice elaborato sarà un 

insieme di regole che definiscono come il sistema si evolverà in futuro, date le 

condizioni iniziali. Una volta effettuata la simulazione sarà possibile confrontare 

l’output del modello con i dati empirici per determinare la capacità esplicativa del 

modello stesso.  

2.3 LA SIMULAZIONE AD AGENTI 

Il tipo di simulazione su cui ci vogliamo concentrare è la simulazione ad agenti, o 

agent based simulation (ABM). L’unità base di questo tipo di simulazione è l’agente, 

un’entità astratta che rappresenta un soggetto reale, disegnato tramite linguaggio 

informatico. Ciò che si vuole fare con un ABM è ricostruire la realtà tramite un 

codice; per far questo, il ricercatore tenta di riprodurre i fenomeni studiati, ricreando 

i soggetti che ne fanno parte (persone, aziende, istituzioni, comunità, famiglie…) e 

l’ambiente in cui questi agiscono. Gli agenti sono dotati di regole di comportamento 

interne che ne governano le azioni, stabilendo le reazioni a determinati input.  

La simulazione ad agenti è uno strumento potente e versatile, poichè concilia la 

capacità descrittiva del linguaggio letterario e il formalismo del linguaggio 

matematico. Mentre il linguaggio letterario permette una descrizione qualitativa della 

realtà, ma non consente di caratterizzare quantitativamente gli eventi e quindi di 

formalizzare le regole che li governano, la matematica fa fatica ad esprimere i 

fenomeni delle scienze sociali, a meno di assunzioni semplificatrici.  

La simulazione ad agenti, invece, consente di riprodurre la realtà con un alto 

grado di verosimiglianza e di conservare allo stesso tempo il rigore formale della 

matematica; per questo motivo costituisce un’alternativa ai modelli analitici e a quelli 

linguistici.  

Grazie alla maggior potenza dei computer è possibile ricreare le condizioni di 

interazione da cui emergono risultati complessi senza incappare in algoritmi 

impossibili da gestire; riprodurre la complessità della realtà, almeno dal punto di 

vista computazionale, non è più un problema.  

Come vedremo nel capitolo 3, una delle critiche mosse all’agent based simulation è 

di «non essere matematica» e quindi di non poter ambire al rango di «scienza esatta». 

Nella simulazione ad agenti la matematica analitica non ha un ruolo centrale, ma di 

fatto le caratteristiche logiche e la coerenza della matematica caratterizzano qualsiasi 

linguaggio di programmazione. Infatti, se è possibile affrontare qualsiasi problema 

della matematica con un linguaggio di programmazione, allora significa che questo 

linguaggio si fonda sugli stessi principi logici dei linguaggi matematici. Per questo 

motivo, così come la matematica è in grado di formalizzare i legami tra le variabili, 

anche la simulazione – che è una successione di eventi che discendono dalle 

assunzioni del modello – rende possibile l’inferenza sui legami causali. Se questi 
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legami sono empiricamente verificati, dipende dalla bontà dell’ABM. D’altronde la 

stessa cosa accade con i metodi analitici tradizionali; per quanto formalmente esatta, 

la relazione tra due variabili, può non esistere nella realtà. Quindi, così come 

l’utilizzo dei metodi analitici tradizionali non garantisce la qualità sostanziale di una 

teoria, la correttezza sintattica di una simulazione non è la dimostrazione della bontà 

del modello. Esistono cattivi modelli matematici e cattive simulazioni, solo che 

determinare se una simulazione è valida è molto più complicato. 

Ciò che rende inadatta l’applicazione del metodo analitico-sperimentale allo 

studio dei sistemi sociali complessi è l’impossibilità di riprodurre le interazioni 

individuali e ambientali da cui emergono gli effetti aggregati; in questo modo il 

ricercatore è obbligato a restringere i fenomeni con assunzioni semplificatrici. L’uso 

della simulazione ad agenti nell’economia nasce proprio dalla volontà di 

abbandonare il maggior numero possibile di ipotesi riduttive. Infatti, snaturare il 

carattere complesso dei comportamenti umani porta ad una descrizione della realtà 

semplicistica ed approssimata. Molti dei fattori che influenzano i fenomeni studiati, 

infatti, non appartengono alla sfera economica in senso stretto e sono fuori della 

portata degli strumenti analitici tradizionali.  

La semplificazione più frequente adoperata nei modelli dell’economia neoclassica 

è l’adozione dell’agente rappresentativo, entità astratta che incorpora le 

caratteristiche del soggetto economico medio. Questa assunzione porta ad ignorare 

totalmente le conseguenze sulla realtà delle differenze comportamentali tra gli 

individui. Nell’ABM, invece, si tenta di costruire un mondo artificiale simile a quello 

reale, riproducendo le caratteristiche dei singoli soggetti che ne fanno parte. Gli 

agenti possono essere più o meno sofisticati, ma sono dotati di leggi di 

comportamento che determinano le decisioni. 

 L’obiettivo della simulazione agent based è di far emergere il fenomeno macro 

dall’azione e dall’interazione micro. Il presupposto teorico è che ogni fenomeno 

delle scienze sociali non è che il risultato delle azioni e delle interazioni delle persone 

che vi prendono parte.  

A questo proposito è fondamentale chiarire alcuni concetti che caratterizzano i 

sistemi complessi: 

Emergenza: ciò che ci interessa capire è come un fenomeno possa essere il 

risultato di azioni individuali, il cui fine non è realizzazione del fenomeno globale, 

ma il raggiungimento di interessi particolari. E’ proprio questo il cuore concettuale 

della complessità: l’imprevedibilità del risultato dell’interazione dei soggetti. Ciò che 

facciamo con l’ABM è ricreare le condizioni sotto cui un determinato fenomeno è 
emerso. Per chiarire meglio il concetto, voglio illustrare «il modello dei camaleonti», 

un esempio di emergenza realmente illuminante che il prof. Terna ci presentò 

durante una delle sue lezioni. Il «modello dei camaleonti» è un’apparentemente 

semplice simulazione NetLogo di un mondo popolato da tre famiglie di camaleonti, 

una rossa, una verde e una blu. I camaleonti si muovono nello spazio e quando due 
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camaleonti di colore diverso si scontrano, il loro colore muta. Se i camaleonti si 

muovono a caso nello spazio, in media il numero di camaleonti per colore rimane 

costante nel tempo. Possiamo però cambiare il comportamento dei camaleonti, 

facendoli diventare, per esempio, «difensori»: in questo caso il loro obiettivo sarà la 

difesa del loro colore. Durante lo svolgimento della simulazione i camaleonti 

«difensori» immagazzinano tutte le informazioni sulle mosse precedenti e 

individuano i movimenti che hanno permesso massimizzare la distanza dagli 

avversari e replicano lo stesso comportamento. Quando la modalità «difensore» viene 

attivata succede qualcosa che difficilmente sarebbe stato prevedibile a priori: i 

«difensori» stanno perlopiù fermi, o compiono piccoli movimenti. Questo significa 

che la tattica migliore per l’attuazione della strategia (conservare il colore), è stare 

fermi. E’ indicativo di come la scelta del comportamento più adatto alla 

sopravvivenza in un ambiente popolato da una moltitudine di agenti, può generare 

degli effetti globali imprevedibili. 
In un sistema economico avviene qualcosa di estremamente più complesso, ma 

concettualmente simile a ciò che è stato appena descritto. Infatti, le proprietà globali 

di un’economia non sono deducibili dalla conoscenza delle leggi che regolano il 

comportamento degli individui. Usando la simulazione ad agenti, invece di studiare 

le variabili aggregate come fa l’economia mainstream basata su modelli analitici, si 

cerca di riprodurre il contesto di interazione da cui i fenomeni sociali emergono 

secondo un approccio è bottom-up. In questo modo si può studiare la complessità, 

cioè la non linearità dei comportamenti aggregati rispetto all’azione degli agenti, con 

la riproposizione del tema formicaio-formiche [Terna in Terna et al., 2006, p. 22]. 

Gli altri concetti chiave per la simulazione di sistemi complessi sono: 

Adaptation; quali sono le caratteristiche decisionali e comportamentali dell’agente 

che cambiano nel tempo, adattandosi all’evoluzione dell’ambiente o ai cambiamenti 

interni dell’agente stesso? Secondo quali criteri avviene questo cambiamento? 

Objectives; i comportamenti dell’agente possono essere finalizzati al 

perseguimento di vari obiettivi: com’è misurato il raggiungimento degli 

obiettivi? Qual è il criterio per stilare una graduatoria degli obiettivi? Quale 

invece il criterio di scelta per decidere le azioni da intraprendere?  

Learning; gli agenti accumulano esperienza nel tempo? L’esperienza 

accumulata influisce su di un eventuale cambiamento nel comportamento? In 

che modo? 

Prediction; gli agenti possono prendere decisioni in base alle previsioni delle 

conseguenze che queste avranno? Come sono formulate le previsioni? 

Sensing; gli agenti hanno delle variabili che dipendono dalla percezione 

soggettiva dell’ambiente? In cosa consiste l’eterogeneità della percezione? 
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Interaction; come avviene l’interazione tra gli agenti? E’ diretta – gli individui 

sono in contatto – o indiretta – si realizza a livello aggregato attraverso 

l’ambiente o tramite competizione, ad esempio. 

Stochasticity; quali sono i processi casuali, gli algoritmi utilizzati e i seeds? 

Collectives; gli individui si organizzano in aggregazioni sociali che sono 

influenzate e influenzano gli agenti stessi?  

Obesrvation: gli individui come raccolgono dati sull’ambiente in cui operano? 

Axelrod e Tesftsion [2006] distinguono quattro diverse finalità della ricerca agent 
based: 

• Analisi empirica: l’obiettivo è la comprensione di alcuni pattern e regolarità 

che si ripetono nonostante l’assenza del controllo e della pianificazione top-
down. Esempi di questi tipi di fenomeni possono essere le bolle speculative, 

le configurazioni spaziali delle comunità, i cicli economici, l’eccesso di 

volatilità, le «fat tails»… Con gli ABM si ricrea un mondo artificiale popolato 

da agenti che interagiscono in condizioni ambientali e secondo regole di 

decision making tali da generare le regolarità osservate nel mondo reale. 
• Analisi normativa: in questo caso i modelli ad agenti sono utilizzati per 

capire tramite la simulazione quali siano le scelte di politica economica, 

sociale o aziendale più adatte a determinate condizioni. L’obiettivo è 

generare una serie di scenari che permettano di determinare le misure 

più efficaci, efficienti, eque… 
• Generazione di teorie: in questo caso la simulazione ad agenti non solo deve 

spiegare i fenomeni studiati evidenziandone le cause, ma deve anche 

possedere capacità previsiva, descrivere le possibili evoluzioni, gli 

equilibri, le dinamiche… 
• Innovazione metodologica: tramite il confronto all’interno della comunità 

dell’agent based modeling è possibile proseguire lungo un percorso di 

progresso metodologico per una sempre maggior standardizzazione delle 

procedure di simulazione e di descrizione dei ABM; in questo modo si può 

migliorare il rigore e la comprensione de modelli, permettendo a questo 

metodo innovativo di conquistare autorevolezza nel mondo accademico più 

tradizionalista. A questo proposito, nell’ultimo capitolo tratteremo il 

protocollo per la descrizione degli ABM proposto da Grimm et al. [2006]. 

2.4 LA COSTRUZIONE DEGLI AGENTI 

Per la costruzione delle parti che costituiscono un ABM, Terna [Terna et al., 2006, 

p. 26] propone una struttura a quattro strati; 
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i. un primo strato è costituito dall’ambiente in cui gli agenti compiono le 

proprie attività. E’ il contesto spaziale e temporale in cui gli individui 

vengono creati; tutto l’esperimento avviene all’interno dell’ambiente. 
ii. Il secondo strato è quello degli agenti. Deve essere specificato se operano 

come individui o aggregati (liste); inoltre, possono esistere diverse 

categorie di agenti, caratterizzate dal modo in cui reagiscono agli input e 

prendono decisioni. 
iii. Il terzo strato è costituito dai gestori di regole; gli agenti interrogano il 

gestore di regole, il quale, a seconda della condizione soggettiva in cui 

ciascun agente si trova, fornirà le modalità di comportamento 

all’individuo. 
iv. Il quarto e ultimo strato è quello dei generatori di regole; è il luogo in cui 

sono raccolte tutte le possibili alternative di comportamento che saranno 

connesse agli agenti a seconda della tipologia e del contesto specifico di 

ogni individuo. 
Gli agenti, inoltre, possono essere costruiti secondo diversi gradi di complessità 

cognitiva e comportamentale; possono essere «con mente» – se hanno capacità di 

apprendimento e regole di decision making adattive – o senza mente – quando i 

comportamenti dipendono dal caso o non evolvono in risposta all’interazione con gli 

altri individui o con l’ambiente. 

Anche l’ambiente può essere più o meno complesso: è detto strutturato se sono 

presenti delle regole che impongono una pianificazione precisa dell’interazione tra 

agenti e con l’ambiente (es. mercato regolamentato), non strutturato se, viceversa, gli 

agenti sono lasciati liberi di interagire nell’ambiente e con l’ambiente in maniera 

libera. 

A seconda della assunzioni sulla struttura di individui e ambiente, è possibile, 

quindi, analizzare i fenomeni da prospettive diverse.  
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Capitolo 3 

LA SIMULAZIONE AD AGENTI: LIMITI E 

CRITICHE 

L’agent based simulation vive una situazione contraddittoria; nonostante sia una 

metodologia in circolazione da una ventina d’anni, considerata efficace da coloro che 

la usano, con grandi potenzialità di analisi e quasi indispensabile per lo studio di 

alcune tipologie di fenomeni, rimane pressoché ignorata o addirittura vista con 

scetticismo negli ambienti mainstream.  
LeBaron [2008] indica nella mancanza di una «pietra miliare» tra le teorie agent 

based uno dei motivi della scarsa considerazione di cui gode la simulazione ad agenti. 

Questo ipotetico modello eccellente che tarda ad arrivare dovrebbe essere 

empiricamente verificato, rilevante nei risultati, ma al contempo sufficientemente 

semplice per essere compreso anche dagli economisti che non hanno familiarità con 

gli strumenti informatici. Inoltre, la prospettiva agent based dovrebbe essere 

determinante per la comprensione del fenomeno.  
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LeBaron continua la sua analisi delle cause dello scarso successo degli ABM, 

criticando l’eccessiva complicatezza di molti modelli agent based. Sostiene che, per 

facilitare la comprensione dei modelli e la comunicazione tra i ricercatori di 

estrazione metodologica differente, si debbano costruire esperimenti semplici che 

producano risultati facilmente verificabili. Gli ABM hanno un numero elevato di 

gradi di libertà che lasciano grande discrezionalità al ricercatore; per questo molte 

scelte possono apparire arbitrarie e difficilmente comprensibili. Lavorare con un 

computer, sostiene lo studioso, non deve indurre ad un’eccessiva dovizia di 

particolari; al contrario bisogna essere parsimoniosi nell’uso dei parametri. 

Richiardi e Leombruni [Terna et al., 2006, p. 51] illustrano le cinque principali 

critiche che vengono mosse alla metodologia agent based, che riportiamo di seguito. 

1. La prima questione riguarda la presunta incapacità dell’agent based simulation 
di produrre teorie. Gli autori espongono due concezioni del «fare teoria»: la prima è 

quella «classica», che lega, con un’argomentazione logicamente valida, un evento con 

le condizioni iniziali tramite l’individuazione di una legge universale. Secondo la 

concezione alternativa, spiegare un evento significa piuttosto individuare le cause 

che l’hanno generato. Pertanto è sufficiente dimostrare che avendo la causa è 

possibile replicare i processi che generano l’evento. Facendo riferimento a questa 

definizione, gli ABM non solo sono in grado di «produrre teorie», ma si presentano 

come un ottimo strumento di indagine, dato che i risultati di un modello discendono 

causalmente dal codice che è stato scritto. 

2. La seconda critica che viene mossa alla simulazione ad agenti è di «non 

essere matematica» e quindi di non possedere il rigore formale che caratterizza i 

modelli analitici. A tal proposito, gli autori sono radicali: le simulazioni sono 
matematica. Allo stesso modo nel capitolo 2 abbiamo argomentato che il linguaggio 

di programmazione è «una matematica» con delle capacità espressive superiori. 

Pertanto, grazie alla flessibilità e alla computabilità del codice è possibile descrivere 

con gli agenti fenomeni complessi – cosa infattibile con il solo uso dei modelli 

analitici. La flessibilità del linguaggio informatico ci permette di caratterizzare diverse 

tipologie di agenti, farli interagire anche spazialmente e complicare le regole 

comportamentali, conservando sempre la trattabilità computazionale. Come già 

detto, però, rischiamo che la maggior libertà di cui si dispone, se non gestita in modo 

ottimale, ci si ritorca contro sottoforma di «anarchia formale». 

3. La terza critica imputa alla simulazione ad agenti l’impossibilità di pervenire 

a risultati generalizzabili. Gli output sono realizzazioni puntuali che dipendono dalle 

condizioni iniziali, dai parametri e non solo dalle regole interne al modello. Pertanto, 

sostengono gli scettici, è impossibile ottenere delle leggi universali da dati che 

dipendono fattori esogeni e talvolta arbitrari. In questo caso l’autore replica che non 

c’è differenza tra analizzare i dati generati da un modello o quelli reali. Infatti, se è 

vero che più runs del modello potrebbero non essere rappresentativi di tutti i 

comportamenti del sistema, lo stesso argomento può essere applicato ai dati reali (a 
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maggior ragione, forse, considerando che i dati «veri» sono solo una realizzazione 

dell’evento studiato). Inoltre, c’è da sottolineare che questo argomento perde 

sostanza quanto più aumenta la potenza dei computer; è possibile infatti «far girare il 

programma» un numero così elevato di volte, da avere delle serie di dati 

sufficientemente ampie per prendere in considerazione diversi scenari e assicurarsi 

della coerenza del comportamento del nostro modello.  

Per quanto riguarda la specificazione della «legge» che lega input e output, può 

essere stimata con un «metamodello» econometrico.  

4. Altro argomento frequente tra gli scettici riguarda l’eccessivo numero di 

parametri che rendono i modelli di simulazione non-identificati o sotto-identificati. 

La questione posta è seria, infatti l’uso di troppi parametri rende difficoltoso capire 

da dove escono i risultati generati dal modello; questo non fa altro che complicare la 

comunicazione degli esiti e aumentare l’impressione di arbitrarietà delle ipotesi di 

lavoro. La critica alla simulazione ad agenti in quanto tale non è comunque legittima, 

in quanto la presenza di molti parametri non è un requisito necessario dell’ABM, 

bensì costituisce un’aberrazione da evitare. Bisogna aggiungere, comunque, che 

talvolta un numero elevato di parametri è semplicemente invitabile a causa della 

complessità della realtà. 

5. Nella modellistica tradizionale esistono protocolli consolidati che 

garantiscono una certa chiarezza al lavoro del ricercatore; in questo modo è facile 

comprendere come i risultati siano stati ottenuti e come sia possibile replicarli. 

Spesso, inoltre, le nuove ricerche partono da modelli preesistenti, estendendoli o 

modificandone le assunzioni. Nell’agent based simulation invece, i nuovi modelli 

spesso divergono nettamente dalla letteratura esistente. Inoltre, la scarsa trasparenza 

impedisce la replicabilità dei risultati, in quanto spesso dipendono da dettagli di 

implementazione non resi noti. Per di più, lo spazio dedicato alla spiegazione dei 

modelli sulle riviste o nei convegni è calibrato sugli standard dei modelli tradizionali, 

ma risulta insufficiente per un illustrazione esaustiva degli ABM. In queste 

condizioni è evidente che è difficile intraprendere un percorso di ricerca coerente. 

Pertanto, per disciplinare il più possibile la ricerca che si basa sugli agenti, è 

necessario un protocollo standard per la costruzione e la descrizione dei modelli. 

Inoltre sarebbe auspicabile l’adozione di linguaggi di programmazione comuni, in 

quanto l’eccessiva eterogeneità non fa che acuire i problemi di replicabilità dei 

risultati. A questo proposito riassumiamo le misure che l’autore propone per dare 

sistematicità alla ricerca agent based: 

• Collegamento con la letteratura: per evitare l’autoreferenzialità, quando si 

studia un fenomeno già trattato in letteratura è bene far riferimento ai 

modelli precedenti. 

• Struttura del modello: ci sono alcune informazioni sulla costruzione del 

modello che devono essere sempre portate a conoscenza del lettore, 

per favorirne la comprensione e la replicabilità. 
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• Analisi del modello: tutti i dati artificiali e le relazioni tra le variabili 

vanno analizzati. In secondo luogo si passa al rapporto tra dati reali e 

i risultati di simulazione. 

• Replicabilità: per favorire la replicabilità degli esperimenti artificiali, 

oltre alle informazione richieste ai punti precedenti, devono essere 

forniti i particolari che riguardano il momento operativo del processo 

di scrittura del modelli (codici, librerie, linguaggio…). 

Altri accorgimenti da adottare per la soluzione delle criticità metodologiche 

sono dibattuti in una panel discussion sul futuro dell’agent based simulation 

[LeBaron et al., 2008]. A proposito del largo uso di parametri, viene consigliato 

un processo modulare nella costruzione del modello e di prediligere la 

semplicità all’eccessiva specificazione, in modo da garantire sempre la 

trasparenza della simulazione.  

In secondo luogo, per destare l’interesse degli scienziati più tradizionalisti, 

LeBaron consiglia di non discostarsi troppo dai modelli dell’economia 

neoclassica. In questo modo, applicando una metodologia nuova a concetti che 

fanno parte del background degli scettici, è possibile destare più curiosità ed 

evitare di essere ignorati a priori. Inoltre, affrontare con l’agent based modeling 

le tematiche che l’economia neoclassica tratta con successo può essere un 

ottimo esercizio per testare la bontà dell’approccio usato.  

Come in Terna et al. [2006, p. 62], anche in questo dibattito viene sottolineata 

l’utilità della diffusione del codice del modello, per garantire la trasparenza e 

una corretta comunicazione.  

Nel capitolo 5 esamineremo il working paper di Grimm et al. [2006] in cui si 

propone un protocollo per la descrizione standard e il più possibile esaustiva 

dei modelli agent based. 
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Capitolo 4 

TERZA CULTURA: LA POLITICA COME 

PUNTO DI INCONTRO TRA SCIENZE 

NATURALI E SCIENZE UMANE 

Nei mesi che hanno seguito la crisi dei mutui subprime, si è aperto un dibattito 
pubblico sull’adeguatezza dei modelli economici usati dalle istituzioni deputate a 
vigilare sullo stato di salute dell’economia (banche centrali) e a indicare le misure 
correttive nel caso di anomalie. In questa discussione sono stati messi sotto accusa in 
particolare i modelli di equilibrio come il «dinamic stochastic general equilibrium» 
(DSGE), che si fondano su assunzioni irrealistiche quali la teoria dei mercati 
efficienti, la perfetta razionalità degli agenti economici e sul paradigma dell’agente 
rappresentativo. I detrattori di questi modelli sostengono che funzionano bene in 
condizioni di «normalità», ma hanno pessime performance in situazioni di crisi, 
quando gli equilibri consolidati saltano e la non-linearità ha il sopravvento nelle 
relazioni causa-effetto.  
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Ci si chiede quindi se ci siano nuovi approcci all’economia e modelli che si 
comportino meglio in condizioni straordinarie come quelle che si verificano in 
periodi di crisi e che possano adattarsi alla mutevolezza dei mercati. Una delle 
metodologie chiamate in causa è quella agent-based, per i motivi che abbiamo 
ampiamente discusso in queste pagine, vale a dire la flessibilità, il fatto che non sia 
necessario fare assunzioni troppo forti sul comportamento degli agenti, che possono 
essere, ad esempio, a razionalità limitata o zero intelligence. Inoltre, è possibile creare 
diverse categorie di agenti senza teorizzarne l’uguaglianza comportamentale e 
operativa e includere tra le loro caratteristiche capacità di apprendimento, 
adattamento e possibilità evolutive. Con questi modelli è possibile simulare vari 
scenari e prevedere le conseguenze di varie misure di policy, in modo tale da capire 
quale decisione sia la migliore in relazione contesto.  

E’ chiaro che non bisogna lasciarsi prendere dall’eccessivo entusiasmo perché la 
metodologia agent-based è relativamente giovane, presenta problemi aperti e 
probabilmente non esistono ancora modelli abbastanza sofisticati da utilizzare per 
scelte di policy di enorme rilevanza. E’ comunque una strada molto promettente che 
può essere affiancata agli strumenti di previsione per la politica economica già 
utilizzati. Il processo di sviluppo della metodologia agent-based è ancora nelle sue fasi 
iniziali, ma nel lungo periodo si può prospettare la costruzione di modelli che 
simulino un’economia intera, nei quali vengano inseriti i dati reali per ottenere 
previsioni quantitative di una molteplicità di scenari.  

Senza spingersi troppo avanti con la fantasia, si può partire dalla costruzione di 
laboratori virtuali interattivi, in cui l’utente possa modificare i parametri per capire le 
conseguenza di una scelta di policy; l’obiettivo è fornire uno strumento in più che 
consenta a chi governa di prendere decisioni su basi il più possibile empiriche. Per 
ottenere dei risultati in questa direzione è necessaria, però, una collaborazione 
interdisciplinare tra i vari scienziati – sociali e non – che favorisca la nascita di una 
cultura comune – la cosiddetta «Terza Cultura» – che unisca varie sensibilità per una 
causa di interesse comune. 

4.1 TERZA CULTURA: LO STATO DELL’ARTE 

Il fisico Charles Percy Snow coniò il termine «terza cultura» in un saggio del 1963 
(The two cultures and the Scientific Revolution), in cui auspicava la nascita di una forma 
di sapere che operasse una riconciliazione tra la cultura umanistico-letteraria e quella 
tecnico-scientifica. Nella lecture del 1959 intitolata The two cultures e nel libro del 
1963, Snow lamenta la crescente separazione tra le cosiddette scienze sociali e quelle 
naturali e i mancati tentativi di dialogo tra letterati e scienziati. I letterati si 
autoproclamavano intellettuali, «pensatori pubblici» e punti di riferimento della 
società, mentre gli scienziati rimanevano lontani dai luoghi deputati alla 
divulgazione, in parte perché messi in ombra dai letterati, ma soprattutto a causa 
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dallo scarso interesse che essi hanno sempre avuto per le implicazioni culturali delle 
proprie scoperte scientifiche e per la ribalta mediatica. La soluzione che Snow 
prevedeva, era la nascita di una «terza cultura» che avrebbe ricomposto la frattura tra 
scienze naturali e umanistiche, e riportato letterati e scienziati a dialogare.  

A questo punto sorge spontanea una domanda: dopo cinquant anni, cosa rimane 
dei buoni propositi di Snow?  

Diciamo subito che la previsione del fisico inglese non si è avverata: la scienza 
gode di ottima salute e procede nel suo percorso di ricerca, dimostrando una buona 
vivacità intellettuale, che, talvolta, l’ha portata a intraprendere strade alternative e 
multidisciplinari. Le scienze umane, invece, frenate dalla scarsità di strumenti di 
indagine e da prospettive sulle società asfittiche, fanno fatica a trovare gli spunti 
giusti per progredire nell’interpretazione dei fenomeni (a questo proposito Parisi 
[2010] le chiama scienze «nane»).  

Anche se la cesura tra le due culture continua ad essere netta, ci sono segnali 
incoraggianti da entrambe le parti: le scienze naturali iniziano ad affrontare dalla 
prospettiva biologica temi che una volta erano studiati dalla psicologia, (per es. le 
neuroscienze) e a cercare di rispondere ai quesiti ontologici che storicamente 
appartenevano al dominio delle religioni e della filosofia. Dal canto suo, la cultura 
umanistica sta tentando di ripartire da nuovi modi di formulare le teorie e da nuove 
metodologie di ricerca mutuate dalle scienze naturali, che le consentano di 
conseguire risultati empiricamente riscontrabili.  

Nonostante questi nuovi stimoli, le scienze umane escono malconce dal confronto 
con quelle naturali: non possono più fare a meno di misurarsi con il «sostrato 
biologico» dei fenomeni sociali e culturali e per questo stanno subendo profondi 
cambiamenti metodologici. 

4.2 SOCIETÀ, CULTURA E INTELLETTUALI 

In che modo muta il ruolo degli intellettuali, alla luce dei cambiamenti che il 
sapere – soprattutto quello umanistico – ha affrontato e sta affrontando?  

Come sottolineato in precedenza, coloro che interpretavano il ruolo di 
riferimento culturale nella società erano in gran parte di estrazione umanistica; essi, 
talvolta, guardavano con un po’ di sdegno gli scienziati, considerati come personaggi 
lontani dalla società e dai suoi bisogni, dediti il più delle volte a studiare fenomeni 
molto particolari – e per questo marginali – in laboratori stantii. Alcuni letterati – 
sostiene il premio Nobel per la fisica Murray Gell-Mann [Brockmann, 1995] – 
addirittura si vantavano di conoscere pochissimo di scienza e tecnologia; al contrario, 
è raro che negli ambienti della scienza – prosegue il professore – si trovino persone 
che non conoscono le opere di Shakespeare, e sicuramente non si incontreranno 
mai scienziati che vadano fieri della propria ignoranza letteraria.  

Come sostiene Parisi [2010], la figura dell’intellettuale cui eravamo abituati, non 
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esiste più. Ci sono ancora personaggi di riferimento che appartengono alle vecchie 
generazioni di intellettuali, ma stanno scomparendo, e nessuno ne prende il posto 
perché i nuovi umanisti hanno perso autorevolezza, trascinati nell’ombra dalla crisi 
delle scienze umane. Il punto è che i letterati hanno smarrito il contatto con la realtà 
contemporanea che cambia molto velocemente per gli effetti congiunti di scienza, 
tecnologia e economia di mercato. Gli studiosi umanistici non capiscono più il 
mondo di cui vogliono essere riferimento, perché non hanno gli strumenti scientifici 
e le conoscenze necessarie:  

[…] essi analizzano, interpretano, discutono, valutano. In campo scientifico 
le teorie devono invece essere formulate in modo oggettivo, operazionale, 
possibilmente quantitativo, e soprattutto devono produrre specifiche 
predizioni empiriche da confrontare con i fatti empirici, osservati in modo 
sistematico e possibilmente misurabile. [Parisi 2010] 

Tra l’altro il problema dell’inadeguatezza degli intellettuali era già messo in 
evidenza da Snow [1959]: 

Molte volte sono stato presente a riunioni di persone che, in base agli 
standard della cultura tradizionale, sono considerate colte, e che 
esprimevano il loro stupore per l’ignoranza in temi letterari di molti 
scienziati. Al che io ponevo una piccola domanda: chi di voi conosce la 
seconda legge della termodinamica, la legge dell’entropia? In risposta, 
silenzio imbarazzato. Eppure, questo è l’equivalente di domandare ad un 
umanista: lei ha letto Shakespeare? Neppure se domandavo qualcosa di più 
semplice, tipo cos’è la massa o l’accelerazione, ottenevo risultati più 
consistenti… in pratica, menti che venivano considerate fra le più brillanti 
del pianeta avevano della fisica e dei suoi progressi una conoscenza pari o 
inferiore a quella degli uomini del neolitico. 

Quali potrebbero essere quindi i nuovi intellettuali, il nuovo punto di 
riferimento delle persone? Qual è il bagaglio culturale che l’intellettuale deve 
portare con se per essere d’aiuto nella società che si confronta con sfide del 
mondo contemporaneo? 

Descrivere le caratteristiche che un intellettuale deve avere oggi per essere 
considerato tale è un’ardua impresa. Molto più semplice è dire, invece, che cosa 
non può mancare: sicuramente un intellettuale deve possedere un buona 
conoscenza tecnica delle questioni che più influiscono sulla vita delle persone, 
vale a dire economia, scienza e tecnologia. Inoltre, a differenza di quella 
maggioranza di scienziati che non mette la testa fuori dal proprio laboratorio, 
dovranno comunicare con la gente, divulgare quello che scoprono e in questo 
modo colmare – almeno parzialmente – quel gap abissale che separa l’«uomo 
della strada» dalla comprensione dei fenomeni scientifici ed economici. E non è 
tutto perché la preparazione tecnica non basta: come potremmo, infatti, 
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chiamare intellettuale un luminare delle biotecnologie che sostiene la necessità 
di una selezione sociale eugenetica (per fare un esempio esagerato, ma non 
troppo)? Ovviamente costui non potrebbe essere considerato un punto di 
riferimento, anzi. L’intellettuale, infatti, deve portare con se la sensibilità 
umanista della migliore tradizione occidentale, che vede nella persona un’entità 
inviolabile, nella democrazia e nello stato di diritto sistemi organizzativi da 
difendere, nella laicità, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nell’uguaglianza delle 
opportunità dei valori cui tendere.  

4.3 POLITICA E TERZA CULTURA 

Come abbiamo sostenuto nel precedente paragrafo, una terza cultura ancora non 
esiste, nonostante ci siano segnali incoraggianti che vengono dall’economia – sempre 
più multidisciplinare e di grande vivacità intellettuale – e dalle scienze naturali – che 
si spingono oltre i loro confini tradizionali. E sebbene ci siano studiosi autorevoli 
provenienti da ogni disciplina con una visione del mondo molto ampia (vedi 
Brockman [1995]), questi non sono ancora diventati il nuovo punto di riferimento 
della società. 

Appurato ciò, rimane da chiedersi dove si può verificare l’agognato incontro tra 
cultura scientifica e quella umanistico-letteraria. Personalmente, penso che coloro 
che potrebbero attingere da entrambe le culture e quindi dare vita all’unione delle 
due sensibilità, dovrebbero essere i politici. Certo non i politici che conosciamo oggi 
in Italia, lontani dalla gente e impegnati soprattutto in scalate gerarchiche e lotte di 
potere. Mi riferisco all’idea (forse utopica) della politica come polis, votata ai problemi 
della società e non dominata da politici a volte impreparati sotto il profilo tecnico, 
demagoghi, rimasti fermi a schemi vecchi (comunismo, socialismo) o che hanno 
come riferimenti culturali personaggi discutibili, come comici o cronisti giudiziari. 

La figura del politico (che, almeno in linea teorica, non dovrebbe esistere come 
professione, ma solo come vocazione di gente tecnicamente e intellettualmente 
preparata) potrebbe essere il vero punto di incontro tra le due culture: usufruire 
della collaborazione degli scienziati per prendere delle decisioni su temi troppo 
complessi per i non tecnici e ispirarsi alla tradizione umanista nella gestione equa del 
potere. Gli intellettuali, secondo questa visione, dovrebbero aiutare i politici a capire 
a fondo la società e i suoi fenomeni, con le teorie e gli strumenti più all’avanguardia: 
ad esempio modelli intuitivi come simulazioni informatiche, che semplifichino la 
comprensione della realtà. Allo stesso modo, anche l’istruzione scolastica dovrebbe 
andare in questa direzione: i professori nel ruolo di guide forniscono le chiavi di 
lettura e i mezzi necessari per rendere più agevole l’orientamento delle nuove menti 
nel mondo complesso di oggi. Va da sé, che, in quest’ottica, l’istruzione e la ricerca 
dovrebbero essere tra i primi – se non i primi – obiettivi degli investimenti pubblici. 
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Capitolo 5 

UN PROTOCOLLO STANDARD PER LA 

DESCRIZIONE DI AGENT-BASED MODELS 

In questo capitolo presentiamo e discutiamo il protocollo per la descrizione di 
agent-based model, elaborato da Grimm et al. [2006, 2010]. 

Il protocollo è stato realizzato per superare i limiti della metodologia agent-based 
(v. capitolo 3) dovuti principalmente a due motivi: in primis alla difficoltà di esporre i 
contenuti di un modello di simulazione per mancanza di standard descrittivi 
condivisi ed esaustivi, in secondo luogo per lo scarso rigore delle spiegazioni. Parte 
delle critiche rivolte alla simulazione ad agenti è dovuta al fatto che questa incapacità 
comunicativa si traduce spesso in un ostacolo alla riproducibilità dei risultati 
ottenuti. Siccome la riproducibilità è condizione indispensabile perché una 
metodologia sia considerata scientifica, il protocollo elaborato da Grimm et al. [2006, 
2010] si pone innanzitutto l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie a 
riprodurre il modello presentato. Inoltre in questo modo, si vuole rendere più facile 
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la comprensione degli ABM per coloro che non hanno dimestichezza con 
l’informatica.  

Pertanto ciò che il protocollo deve garantire è: la presenza di una struttura 
standard che non dipenda dalla struttura o dagli obiettivi del modello e la 
sistematicità abbinata all’uso della matematica per la descrizione delle regole di 
comportamento e la sequenza dei processi. 

5.1 IL PROTOCOLLO O.D.D. 

Il protocollo redatto da Grimm et al. [2006, 2010] è composto da sette elementi 
che possono essere raggruppati in tre blocchi – Overview, Design concepts, Details 
(ODD). 

Purpose 

Entities, state variable and scales Overview 

Process overview and scheduling 

Design concepts Design concepts 

Initialization 

Input data Details 

Submodels 

Fig. 1 – I sette elementi dell’ODD che possono essere raggruppati in tre blocchi 

L’idea di base è strutturare le informazioni sull’ABM sempre secondo la stessa 
sequenza. L’overview – costituita da tre elementi (purpose, entities, state variable and 
scales, process overview and scheduling) – dà una panoramica generale dell’obiettivo del 
programma e della sua struttura. Leggendo questa sezione è possibile farsi 
rapidamente un’idea del contenuto del modello, della sua struttura e della sua 
complessità. Dopo aver letto questo blocco il lettore dovrebbe essere in grado di 
riscrivere «lo scheletro» del programma: agenti, processi e sequenza di esecuzione dei 
processi stessi. 

La sezione design concepts spiega che ruolo hanno nel modello di simulazione 
alcuni concetti che caratterizzano i sistemi complessi (emergenza, apprendimento, 
adattamento…). 

Nell’ultimo blocco, details, vengono specificate alcune caratteristiche operative in 
modo più dettagliato, così da completare le informazioni fornite nell’overview. In 
particolare nell’elemento submodels sono illustrati i processi che formano il 
programma. 



CAPITOLO 5.UN PROTOCOLLO STANDARD PER LA DESCRIZIONE DI AGENT-BASED MODEL 

! 28!

Tutte queste informazioni dovrebbero consentire al lettore – oltre che di 
comprendere il funzionamento del programma – di riscrivere il codice e di ottenere 
gli stessi risultati presentati dall’autore del modello.  

Quando lo spazio su una rivista specializzata non consente di fornire tutte le 
informazioni necessarie alla replica dell’ABM, deve essere usata un’appendice online, 
nella quale vengono inserite le ulteriori osservazioni che l’autore ritiene importanti 
ed eventualmente il codice completo. 

Riassumendo la logica è:  
• Overview: informazioni generali; 
• Design concepts: considerazioni strategiche; 
• Details: dettagli tecnici. 

5.1.1 PURPOSE 

In questa sezione deve essere spiegato in modo conciso quali sono gli obiettivi del 
modello descritto: il punto focale del fenomeno analizzato deve essere indicato senza 
ambiguità, in modo tale che si possa capire proseguendo nella lettura perché alcuni 
aspetti della realtà sono stati considerati o omessi. 

5.1.2 ENTITIES, STATE VARIABLE AND SCALES 

Vanno illustrati tutte le entità di «basso livello» che prendono parte al modello e 
che possono interagire con gli altri soggetti o essere influenzati dall’ambiente 
circostante. Ad esempio: 

• Agenti/individui; 
• Unità spaziali, se sono dotate di caratteristiche proprie e sono in grado di 

interagire con gli altri agenti; 
• Ambiente, quando le condizioni ambientali influiscono sull’andamento 

del modello; 
• Collettività, se i gruppi di agenti sono caratterizzati da azioni specifiche 

diverse da quelle degli individui. 

Inoltre, devono essere descritte tutte le variabili di stato elementari che 
caratterizzano le entità di «basso livello» (es. sesso, età…). Queste non devono essere 
confuse con le variabili aggregate o ausiliarie, la cui funzione può essere 
intuitivamente dedotte dalle variabili di «basso livello». Nel caso di modelli complessi, 
è consigliabile utilizzare tabelle che raccolgano le variabili di stato per entità di 
appartenenza. 

In ultimo, deve essere specificata la scala utilizzata per la rappresentazione del 
fenomeno: intervalli temporali, grandezza delle unità spaziali, estensione del 
mondo… 

 
 



CAPITOLO 5.UN PROTOCOLLO STANDARD PER LA DESCRIZIONE DI AGENT-BASED MODEL 

! 29!

5.1.3 PROCESS, OVERVIEW AND SCHEDULING 

In questa sezione vengono descritti verbalmente e in modo sintetico i processi 
ambientali e individuali che si svolgono nel modello (es. nutrimento, movimento, 
transazioni, formulazione di un’offerta, ecc.); gli stessi processi saranno spiegati nel 
dettaglio nell’elemento submodels. Inoltre, è necessario esplicitare la sequenza in cui i 
processi avvengono nella simulazione, come vengono aggiornate le variabili e come è 
stato modellato lo scorrere del tempo (discreto, continuo). Può essere utile servirsi di 
diagrammi di flusso per rendere la spiegazione più intuitiva.  

5.2.1 DESIGN CONCEPTS 

In questo elemento si discute delle modalità con cui sono trattati alcuni aspetti 
che caratterizzano i sistemi complessi. Il ricercatore deve chiarire brevemente come 
riesce a produrre i seguenti effetti, che differenziano gli ABM dagli altri tipi di 
simulazione: 

• Emergence; 
• Adaptation; 
• Objectives; 
• Learning; 
• Prediction; 
• Sensing; 
• Interaction; 
• Stochasticity; 
• Collectives; 
• Obesrvation. 

Questi concetti devono essere descritti verbalmente perché mal si prestano ad 
essere rappresentati da equazioni o diagrammi di flusso. 

5.3.1 INITIALIZATION 

Come si presentano l’ambiente e gli agenti prima che inizi la simulazione: quali 
sono i valori iniziali delle variabili, se sono scelti in modo arbitrario, se variano nel 
corso delle simulazioni successive. Queste informazioni sono fondamentali per la 
replica del modello. 

5.3.2 INPUT DATA 

La dinamica dell’ABM può essere guidata da alcune condizioni ambientali (es. 
precipitazioni) che variano nel tempo e nello spazio; queste condizioni sono input 
che influiscono sulle variabili di stato, pertanto l’output dipenderà dagli input che 
sono stati usati. Devono essere date indicazioni precise sull’origine o sulla 
generazione di questi input. 
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5.3.3 SUBMODELS 

I processi descritti brevemente in process overview and scales sono spiegati nel 
dettaglio e giustificati, insieme alla scelta dei parametri. In questa sezione devono 
essere indicati anche i legami con la letteratura rilevante. Due sono le modalità 
utilizzabili: 

• Si spiega la struttura dei sottomodelli specificando le regole, le equazioni, 
gli algoritmi e i valori dei parametri. Le descrizioni verbali devono essere 
ridotte al minimo per prediligere gli aspetti tecnico-operativi.  

• I sottomodelli vengono spiegati in tutti i particolari; lo schema usato è 
quello illustrato al punto precedente, ma ogni dettaglio tecnico viene 
anche descritto verbalmente e giustificato (assunzioni, motivazioni sulla 
scelta dei parametri, calibrazione). 

E’ consigliato l’uso di «psudo-codice». 

5.2 CRITICHE ALL’O.D.D. 

• E’ un protocollo ridondante: è una critica fondata, ma la ripetitività, anche se 
contenuta, è il prezzo da pagare per la possibilità di strutturare il protocollo 
in sezioni che danno informazioni ad un livello di dettaglio diverso; in questo 
modo si incrementa la chiarezza a discapito di un po’ di sintesi. 

• E’ eccessivo per modelli semplici: per quanto semplice, un modello può trarre 
comunque vantaggi dalla schematicità e dalla standardizzazione del 
protocollo. In questi casi è possibile comunque tagliare le parti 
superflue. 

• E’ troppo tecnico: il tecnicismo è uno degli obiettivi del protocollo. Lo 
scopo è, appunto, dare rigore formale alla spiegazione del modello, per 
facilitarne la replica. Nel protocollo vi sono comunque parti descrittive 
per rendere più agevole la comprensione dell’ABM. 

• Separa le unità della programmazione orientata agli oggetti: questo è necessario 
per migliorare la trasparenza del programma. Prima si illustra com’è il 
mondo artificiale e poi si spiega come questo evolve durante la 
simulazione. 

5.3 I PREGI DELL’O.D.D. 

• Facilita la comprensione e la riproducibilità dei modelli: questo era l’obiettivo 
dichiarato fin dall’inizio; la riproducibilità è la condizione sine qua non per la 
scientificità di un modello. Seguendo questo schema, dovrebbe essere 
possibile comprendere il programma e ottenere le formazioni necessarie a 
ripetere gli esperimenti artificiali.  
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• Descrivere i modelli è più facile: non c’è più bisogno di perdere tempo a 
pensare al modo migliore per presentare l’ABM; è sufficiente seguire lo 
schema proposto dagli autori. 

• Il protocollo mette in evidenza tutti gli aspetti interessanti del modello: in questo 
modo l’autore non rischia di omettere caratteristiche di rilievo. 

• Può essere utilizzato anche per altri tipi di simulazione. 
• Il protocollo è diventato un «design pattern»: questo schema non è utilizzato solo 

a posteriori, come era nelle intenzioni degli autori, ma è diventata una specie 
di guida per la progettazione del modello stesso. In questo modo, durante 
l’elaborazione, è possibile prendere in considerazione in modo sistematico 
tutti gli aspetti che caratterizzano un ABM. 

• Rende più facile in confronto tra modelli: l’esistenza di uno standard che 
permetta di isolare gli aspetti fondamentali di un modello semplifica il 
confronto tra programmi che spesso sono molto complessi. 

5.4 POSSIBILI SVILUPPI 

Il passo successivo potrebbe essere un ulteriore sforzo verso la standardizzazione 
della struttura descrittiva dei sette elementi del protocollo. 

Inoltre, per procedere nella direzione della riproducibilità sarebbe utile affiancare 
al paper un programma eseguibile che replichi gli esperimenti effettuati. 

Oltre al successo che sta riscuotendo il protocollo, un modo per verificarne 
l’efficacia è provare a riprodurre alcuni modelli presentati secondo questo schema. 

Infine, è si spera di riuscire a convincere le riviste scientifiche ad incoraggiare 
l’utilizzo dell’ODD. 

5.5 OSSERVAZIONI 

Un protocollo per la descrizione degli ABM è uno strumento talmente importante 
per la vita della simulazione ad agenti come metodologia di indagine scientifica, che 
è difficile credere che non ne esista uno già affermato. Lo scienziato dovrebbe essere 
spinto all’utilizzo di uno schema che renda fruibile un modello agent-based per due 
motivi correlati: la volontà di produrre dei risultati rilevanti per la di ricerca 
scientifica, ma anche – e soprattutto – di dare un apporto alla crescita della 
simulazione ad agenti come metodologia universalmente accettata. Mai quanto in 
questo caso la forma è sostanza; infatti, è fondamentale che tutti coloro che lavorano 
con la simulazione ad agenti, lo facciano con il maggior rigore possibile, in modo che 
questa pratica acquisti credibilità anche presso i più scettici. Questo perché, le 
potenzialità dell’agent-based simulation sono enormi; in Terna et al. [2006] si afferma, 
addirittura, che questa metodologia può aspirare ad essere uno strumento di 
«(ri)unificazione delle scienze sociali».  
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Effettivamente, leggendo di questi argomenti, è facile fantasticare sulla possibilità, 
almeno in linea teorica, di simulare mondi, utilizzare l’intelligenza artificiale e i robots 
per capire meglio il mondo in cui viviamo; infatti, la simulazione ad agenti, ma può 
essere il punto di partenza per arrivare in un futuro prossimo a scoprire la natura 
delle conseguenze dell’ambiente sulla mente, comprendere l’evoluzione delle nostre 
società e delle istituzioni e prevedere gli effetti aggregati dell’interazione in sistemi 
sociali complessi. 

Tutte queste prospettive, però, sono semplici illusioni se non si riescono a trovare 
dei principi che uniscano le forze di coloro che «credono» nelle potenzialità della 
simulazione; senza una struttura sistematica standard, non è possibile intraprendere 
un percorso comune e organico, su cui gli scienziati cercano di avanzare passo dopo 
passo. Pertanto, un protocollo come l’ODD è solo uno dei tasselli fondamentali in 
questo processo di «(ri)unificazione delle scienze sociali». 

Un altro problema – cui si accenna sia nelle conclusioni di Luna [Terna et al. 
2006, p. 362], sia in Grimm et al. [2006, 2010] – che aumenta le difficoltà della 
simulazione ad agenti nel ritagliarsi il posto che si merita nel modo scientifico, è 
l’assenza di un linguaggio comune, «un esperanto delle simulazioni. […] Senza un 
esperanto della simulazione risulterà arduo accumulare conoscenza e generare 
quindi una scuola di pensiero» [Terna et al., 2006].  



CAPITOLO 6.ANALISI METODOLOGICA DI UNA PUBBLICAZIONE AGENT BASED E IDEE PER 
LA REPLICA SECONDO IL PROTOCOLLO O.D.D. 

! 33!

Capitolo 6 

ANALISI METODOLOGICA DI UNA 

PUBBLICAZIONE AGENT-BASED E IDEE PER 

LA REPLICA SECONDO IL PROTOCOLLO 

O.D.D.  

In questo capitolo verrà analizzato il paper Option Pricing under Unknown Volatility: 
An Agent-Based Modeling and Simulation Approach [Zhang, 2009], alla luce del 
protocollo elaborato da Grimm et al. [2006, 2010]. 

6.1 IL CONTENUTO DEL MODELLO 

Il lavoro preso in considerazione studia la differenza tra il prezzo teorico di 
un’opzione calcolato con la formula di Black & Scholes e il prezzo di mercato generato 
dall’interazione di agenti. E’ stato simulato un mercato di opzioni call in cui operano 
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agenti artificiali che determinano la valutazione «soggettiva» del prodotto derivato 
tramite l’analisi dei prezzi storici del sottostante.  

Com’è noto, per calcolare il prezzo tramite la formula di Black & Scholes è 
necessario conoscere con certezza il valore dei seguenti parametri: volatilità, prezzo 
iniziale del sottostante, time to maturity, strike price e tasso d’interesse risk free. 
Reperire questi dati è un’operazione piuttosto semplice, fatta eccezione per la stima 
della volatilità del prezzo del sottostante; non esiste, infatti, una regola fissa che ci 
permetta di determinare con certezza questo valore. Il prezzo del sottostante è una 
variabile casuale e l’unica cosa che possiamo fare è lavorare sui dati passati al fine di 
formulare delle ipotesi sulla struttura statistica della variabile in oggetto. A questo 
proposito le analisi effettuabili sono molteplici e più o meno sofisticate.  

Nella simulazione presa in analisi – come nella realtà - i trader non conoscono il 
valore vero della volatilità e pertanto devono stimarla autonomamente tramite 
l’analisi dei dati raccolti. Una volta che questi hanno prodotto una loro stima, 
valutano l’opzione con la formula di Black &Scholes.  

6.1.1 L’OBIETTIVO DEL MODELLO 

L’obiettivo del paper è verificare, se in presenza di incertezza sulla volatilità, il 
prezzo di mercato differisce in maniera considerevole dal prezzo teorico calcolato 
con Black & Scholes usando il valore della volatilità con cui sono stati generati i prezzi 
del sottostante. Inoltre, si vuole capire il ruolo del drift nell’option pricing. 

6.1.2 LE ASSUNZIONI DEL MODELLO 

Il prezzo di mercato viene determinato dall’interazione tra domanda e offerta che 
emerge dal comportamento di trading degli agenti. 

Nel modello l’andamento del prezzo del sottostante è generato da un moto 
browniano geometrico con drift e coefficiente diffusivo deterministici e costanti.  

 

St: prezzo del sottostante al tempo t 
µ0: coefficiente di drift 
!0: coefficiente diffusivo o volatilità 
Wt: variabile casuale normale standard 

I due parametri sono sconosciuti a coloro che partecipano al mercato; a seconda 
della lunghezza del periodo preso in considerazione, i trader possono non essere 
d’accordo sulla stima dei due parametri e pervenire a valutazioni diverse. Ci 
aspettiamo che questa eterogeneità si traduca in un prezzo di mercato che diverge 
dal prezzo teorico dell’opzione. 
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6.1.3 IL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IN PRESENZA DI INCERTEZZA 

SUI PARAMETRI 

Tutti gli agenti usano la formula di Black & Scholes per la valutazione dell’opzione; 
la celebre equazione presuppone che l’andamento dei prezzi segua un moto 
browniano geometrico. Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i prezzi del 
sottostante sono simulati con un moto browniano geometrico; questo implica che i 
trader – usando Black & Scholes – ipotizzano una struttura stocastica del prezzo che 
corrisponde a quella simulata. Nonostante ciò, siccome gli agenti usano serie di 
prezzi del sottostante di diversa lunghezza, le valutazioni cui pervengono sono 
diverse.  

 

Gli agenti stimano la volatilità del sottostante dai prezzi storici a disposizione con 
un’analisi di statistica descrittiva; determinano un valore minimo, un massimo e un 
valore puntuale della varianza.  

 

La lunghezza della serie di prezzi presa in considerazione per il calcolo dei due 
estremi è determinata dalla «pazienza» dell’agente. La pazienza è il numero minimo 
di giorni (da 5 a 45 giorni) su cui viene calcolata la volatilità storica ed è data da un 
numero aleatorio intero uniforme. Per esempio, se il valore della pazienza è 10, allora 
la banda di volatilità verrà calcolata con una serie di prezzi lunga 10 giorni. Inoltre, i 
trader aggiustano il loro intervallo di volatilità tramite un parametro soggettivo, 
indicato come judgement. Questo parametro discrezionale è un numero aleatorio 
uniforme compreso tra 0.5 e 1.5 estratto ad inizio simulazione e mantenuto costante 
per tutta la sua durata, che rappresenta l’esperienza del trader. Stimata la banda di 
volatilità, ogni agente ha un intervallo di valutazione dell’opzione. L’eterogeneità 
dovuta alla pazienza e al giudizio genererà intervalli di volatilità differenti, che 
porterà a valutazioni diverse dell’opzione e quindi a un prezzo di mercato che 
diverge dal prezzo teorico. 

6.1.4 COME SI SVOLGE LA SIMULAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri decisionali in merito alle «posizioni» da assumere 
nell’opzione, nel paper si dice in modo molto generico che gli agenti decidono di 
andare «lunghi» o «corti» in base al confronto tra la loro banda di valutazione e le 
quotazioni osservate. E’ necessario ricordare che nel lavoro che presentiamo è stato 
simulato solo un mercato di opzioni call. 

Il modello è stato sviluppato in Java, servendosi di una libreria dedicata alla 
simulazione di processi stocastici. I prezzi del sottostante sono stati generati secondo 
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il seguente moto browniano geometrico: 

 

dove S0 è il prezzo dell’azione al tempo t0 e Zi è la variabile casuale normale standard. 
La simulazione è organizzata in due step: 

1. Apertura del mercato azionario: Per i primi 50 giorni solo il mercato azionario è 
aperto. Gli agenti raccolgono le informazioni sull’andamento del sottostante 
e le usano per stimare la volatilità storica (sia quella puntuale, sia l’intervallo); 
ogni giorno la stima viene aggiornata. 

2. Apertura del mercato di opzioni: Nella seconda parte della simulazione, oltre al 
mercato azionario viene aperto anche quello relativo alle opzioni. Il time to 
maturity è 50 giorni, entro i quali gli agenti possono compravendere opzioni 
call.  

Come avviene la transazione: all’inizio di ogni giornata di contrattazione, quando il 
prezzo del sottostante è presentato, i traders aggiornano la loro stima della volatilità, 
determinano il loro intervallo di volatilità e la valutazione dell’opzione. Quindi, viene 
dato un ordine di acquisto o di vendita.  

Se il massimo bid supera il minimo ask, allora la transazione ha luogo. Il prezzo di 
mercato è dato dalla media tra il bid più alto e l’ask più basso delle transazioni 
avvenute. La volatilità implicita viene calcolata dal prezzo di mercato dell’opzione; gli 
agenti aggiornano la stima della volatilità tenendo conto della volatilità implicita. 

In caso non avvenga nessuno scambio, i traders aggiornano la loro volatilità con la 
volatilità implicita relativa al massimo bid e al minimo ask (decisione poco realistica e 
di non precisata utilità). 

Tutte le simulazioni si svolgono con 10000 agenti e replicate 1000 volte per ogni 
combinazione di drift (µ) e coefficiente diffusivo (!). 

6.1.5 I RISULTATI DELLA SIMULAZIONE 

Innanzitutto è bene premettere che a volte, al contrario di quanto si attendono gli 
autori, il prezzo di mercato segue quasi perfettamente il prezzo teorico. Quindi, i 
ricercatori si chiedono quali sono le condizioni in cui i due prezzi non convergono. 

Gli autori definiscono come pricing bias la differenza logaritmica tra prezzo di 
mercato e prezzo teorico; nella seguente tabella riportano alcune statistiche 
descrittive relative al pricing bias ottenuto da 30000 simulazioni per ciascuna maturity. 
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Si può fare la seguente osservazione: 
• Il pricing bias diminuisce all’aumentare della maturity, fino a diventare 

quasi nullo per le due più lontane; 

Gli autori prendono in considerazione altre statistiche che evidenziano l’entità del 
pricing bias per ciascuna coppia di valori del drift e della volatilità. Inoltre mostrano i 
risultati di una regressione multivariata del pricing bias su sei variabili (tra cui la 
volatilità, il drift e i loro quadrati, ecc…) con una capacità esplicativa nulla (R-squared: 
0.083).  

Le uniche considerazioni che possono essere fatte con discreta sicurezza sono: 
• Esiste una relazione fortemente negativa tra drift e pricing bias. 
• Generalmente il bias diminuisce all’aumentare della volatilità, ma questo 

legame non è più così chiaro man mano che il drift aumenta. 
• Il drift ha un effetto molto più accentuato della volatilità e altamente non 

lineare. 
Basandosi sulle analisi dei dati pubblicati non è possibile spingersi oltre queste 

osservazioni generiche; appare impossibile, infatti, misurare la relazione esistente tra 
il bias e i parametri, tant’è vero che al termine dell’esposizione dei risultati, gli autori 
commentano che molto resta da fare per capire la natura del bias. 

6.2 OSSERVAZIONI SUL MODELLO 

6.2.1 I PREGI  

Il modello analizzato è innanzitutto un’ottima fonte di idee per lo studio 
dell’option pricing nelle condizioni realistiche in cui gli agenti che partecipano al 
mercato non sono in grado di conoscere con certezza le caratteristiche dei processi 
che generano i dati reali. L’approccio agent based sembra lo strumento adatto per 
affrontare questo tipo di problema, dato che, in un contesto in cui l’incertezza gioca 
un ruolo centrale, gli agenti adotteranno comportamenti discrezionali ed eterogenei. 
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L’eterogeneità del decision making in questo caso è la fonte del fenomeno studiato, 
pertanto il paradigma del agente rappresentativo non può essere applicato.  

6.2.2 I DIFETTI 

Il primo ordine di problemi è di tipo metodologico: come abbiamo ribadito più 
volte nel corso dei capitoli precedenti, l’approccio agent based richiede una 
presentazione del modello molto dettagliata e precisa. La complessità 
dell’esperimento e la complicatezza di un programma scritto in linguaggio 
informatico rendono difficile la comprensione della simulazione. Talvolta, la grande 
libertà di cui il ricercatore gode nella costruzione dell’ABM può trasformarsi in 
anarchia metodologica; ne può derivare una mancanza di trasparenza che spesso 
rende difficile la replica dei modelli, impedendo la verifica empirica dei risultati. 

A questo proposito nel capitolo 5 abbiamo introdotto il protocollo ODD per la 
descrizione di un ABM, che ha come obiettivo quello di fugare ogni fonte di 
incomprensione tramite il rigore di una struttura descrittiva rigida e standardizzata. 

Come si può capire anche da una lettura sommaria, il paper che abbiamo 
presentato ad inizio capitolo, non segue il protocollo ODD e nemmeno un altro 
generico criterio espositivo sistematico e completo. Nonostante la relativa semplicità 
del modello, sembra impossibile replicare i dati presentati, per la mancanza di 
numerosi dettagli operativi. 

In secondo luogo, non sembra che i risultati raggiunti nel lavoro, considerando le 
conclusioni generiche, abbiano una grande rilevanza empirica, come peraltro 
sottolineano anche gli autori stessi. Questo è da imputare in parte alla difficoltà 
dell’argomento trattato e in parte allo scarso rigore formale con cui il lavoro è stato 
presentato che rende impossibile capire in maniera chiara i processi che hanno 
generato i dati che espongono. Ma seguiamo l’ordine proposto dall’ODD per 
evidenziare quali sono le informazioni mancanti. 

Purpose 

L’obiettivo viene presentato in modo abbastanza esplicito e sintetico: simulare un 
mercato di opzioni call, per verificare se in presenza di incertezza sui parametri (drift 
e volatilità) il prezzo di mercato generato da agenti che usano come strumento pricing 
la formula di Black & Scholes si discosta in modo significativo dal prezzo teorico 
calcolato con i parametri reali. 

Entities, state variable and scales 

Gli agenti non vengono presentati in maniera soddisfacente: la descrizione del 
comportamento è sommario, la variabili non vengono descritte singolarmente, lo 
scorrere del tempo e il numero di prezzi del sottostante generato quotidianamente 
non è specificato. 

Per quanto riguarda la variabile «pazienza», se ne capisce abbastanza agevolmente 
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il ruolo; la variabile «giudizio», invece, è quasi incomprensibile, sia dal punto di vista 
concettuale – quale aspetto della realtà vuole sintetizzare? – sia da quello operativo – 
viene moltiplicato agli estremi dell’intervallo di volatilità, ma in che modo e quando?. 
Totalmente oscura rimane la questione di come sono calcolati gli estremi degli 
intervalli della varianza e quella puntuale e di come influisce la volatilità implicita 
sulla stima complessiva. 

Nel paper non si parla mai di gestione del tempo: non viene detto quanti tick dura 
una giornata di contrattazione e non si accenna al numero di aggiornamenti 
giornalieri del prezzo del sottostante. 

Process overview and scheduling 

I processi e la loro sequenza, di nuovo, vengono descritti in maniera molto 
approssimativa. Si fa riferimento solo ai due step della simulazione, il primo in cui è 
attivo solo il mercato azionario e il secondo in cui sono attivi entrambi. Non viene 
detto quale variabile colleziona i dati relativi all’andamento del sottostante e come 
viene aggiornata, né come la stima della volatilità viene aggiornata secondo i nuovi 
dati pervenuti. 

Passati i primi 50 giorni in cui è in funzione solo il mercato azionario, diventa 
attivo anche il mercato su si scambia l’opzione; non viene spiegato in che forma gli 
agenti presentano gli ordini e secondo quale procedura vengono abbinate domanda 
e offerta. Inoltre, l’aggiornamento del prezzo non avviene ogniqualvolta si chiude 
una transazione singola, ma viene determinato come media tra il bid più alto e l’ask 
più basso. 

Gli altri elementi del protocollo ODD 

La descrizione operativa del funzionamento del modello si interrompe con le 
informazioni al paragrafo precedente. Per quanto riguarda tutti i dettagli circa i 
concetti tipici dei sistemi complessi, le condizioni iniziali del modello, i dati di input 
e la descrizione completa dei sotto-modelli nulla viene accennato. 

6.3 IDEE PER LA RIPROGETTAZIONE DEL MODELLO 

Come già detto, l’argomento preso in esame è davvero interessante, si presta bene 
all’approccio agent based e può essere affrontato a diversi livelli di verosimiglianza, 
fino ad arrivare a rappresentazioni complesse con agenti molto caratterizzati. 

Non è però una buona idea iniziare ad indagare il fenomeno con agenti sofisticati, 
perché diventerebbe difficile comprendere in modo preciso quali variabili hanno 
determinato i risultati della simulazione. Sembra più opportuno, invece, partire dal 
modello più semplice possibile, chiarire le relazioni causa-effetto e solo a quel punto 
procedere con la complicazione del modello verso un maggior grado di realismo. 
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Inoltre, per facilitare la trasparenza e la comprensibilità dei risultati, credo che sia 
necessario concentrarsi su di un parametro alla volta e quindi non esaminare 
congiuntamente gli effetti del drift e della volatilità, anche alla luce dell’effetto 
«altamente non lineare» del drift sul pricing bias (come riscontrato dai ricercatori 
cinesi). 

Sempre nella stessa ottica di lavoro incrementale, penso sia consigliabile 
progettare il modello prima con un software semplice ma potente come NetLogo, 
per capire le eventuali problematiche e avere degli indizi operativi sulla costruzione 
del programma e sul suo funzionamento. 

In ultimo, è fondamentale che nell’esposizione sia seguito il protocollo ODD in 
modo da fugare ogni incomprensione che impedisce la replicabilità del modello. 

 
 

6.3.1 LA STRUTTURA IN BOZZA 

Di seguito proponiamo un abbozzo della struttura e della sequenza del 
programma: 

1. In questo primo step è aperto solo il mercato azionario: durante questa 
fase, che può durare 50 giorni come nel modello presentato, viene 
generata la serie di prezzi del sottostante che sarà analizzata dagli agenti. 
In base alla leggerezza dell’algoritmo verrà decisa la frequenza di 
aggiornamento del prezzo del sottostante; nel caso in cui il programma sia 
snello, potrebbe avvenire, ad esempio, ogni secondo (tick). Una volta che il 
nuovo prezzo del sottostante viene pubblicato, il trader aggiorna la propria 
stima della volatilità. Saranno stimate tre volatilità: una massima, una 
minima e una puntuale, in modo da avere un intervallo di valutazione per 
ogni agente. 

2. Terminato il primo step, anche il mercato delle opzioni viene aperto. 
L’opzione è un contratto tra due privati, quindi – almeno nei modelli più 
semplici – verrà trattato secondo questa sua natura bilaterale. Questo 
significa che non esistono market maker e che, quindi, ogni ordine di 
acquisto o vendita dovrà trovare una controparte reale, altrimenti la 
transazione non avverrà. Il mercato sarà gestito con un sistema a doppia 
asta in cui verranno raccolti gli ordini. Il primo prezzo di mercato si 
genererà dalla prima transazione conclusa; all’apertura del mercato delle 
opzioni i trader presenteranno un bid-ask spread rappresentato dai due 
estremi degli intervalli di valutazione dell’opzione. Ad un prezzo sotto il 
loro bid saranno disposti ad acquistare un’opzione, ad un prezzo sopra il 
valore dell’ask la venderanno. Una volta generato il prezzo di mercato, gli 
agenti calcolano la volatilità implicita e ne tengono conto per ricalcolare la 
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stima della volatilità «soggettiva»1. Le transazioni avverranno con queste 
modalità fino alla scadenza del time to maturity.  
Deve essere stabilito il criterio temporale di presentazione degli ordini, in 
quanto sembra poco realistico che gli agenti siano disponibili a 
compravendere in ogni momento. 

6.3.2 LE TAPPE DELLO SVILLUPPO DEL MODELLO: FROM BASICS TO 

LIKELIHOOD 

Di seguito proponiamo un percorso che porti ad un incremento graduale della 
complessità e del realismo del modello; come abbiamo già ribadito, per spiegare da 
dove vengono fuori i risultati dei nostri modelli è necessario che prima di tutto siano 
gli autori a conoscere alla perfezione il proprio lavoro in tutte le sue pieghe. La 
comprensione dell’effetto di ogni assunzione sul risultato finale è possibile solo se il 
modello è stato elaborato per gradi di complessità. Le ipotetiche tappe potrebbero 
essere le seguenti: 

• Stima con una serie di prezzi di lunghezza diversa: il punto di partenza può 
essere un modello in cui gli agenti differiscono solo per il parametro 
«pazienza», che determina la quantità di prezzi del sottostante presi in 
considerazione per la stima della volatilità; tutte le altre assunzioni 
rimangono quelle alla base di Black & Scholes. Con questo modello è 
possibile concentrarsi solo sull’effetto dell’incertezza sulla volatilità.  

• Introduzione di serie di prezzi non stazionarie: a questo punto può essere 
interessante eliminare la restrizione sulla volatilità costante delle serie 
di prezzi, che ad esempio potrebbero essere generate da processi 
ARCH o GARCH. Gli agenti continueranno a stimare la volatilità e a 
«prezzare» le opzioni con Black & Scholes. In questo caso, il prezzo 
teorico dell’opzione da confrontare con quello che viene generato dal 
mercato potrebbe essere stimato con una simulazione di Monte Carlo 
usando il processo «vero» che genera i dati relativi all’azione 

• Agenti più sofisticati: si possono migliorare le capacità degli agenti. Invece 
di usare solo metodi statistici basilari, possono stimare la varianza con 
metodi econometrici più sofisticati come ARCH o GARCH e usare modelli 
di pricing meno «naif» come alberi binomiali, simulazioni di Monte Carlo, 
metodi alle differenze finite… 

• Introduzione dei dati veri: invece di simulare l’andamento del 
sottostante, possiamo usare serie storiche reali e confrontare il prezzo 
dell’opzione generato dal mercato artificiale con il prezzo osservato 
nella realtà. Se i prezzi non differiscono in modo sostanziale, significa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Le modalità con cui si terrà conto della volatilità implicita verranno decise in un 
secondo momento. 
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che siamo riusciti a ricreare un mercato che riflette il funzionamento 
di quello «vero» e che quindi ne abbiamo compreso le meccaniche. 

• Ulteriori estensioni del modello: una volta che siamo riusciti a creare una 
buona rappresentazione del mercato di opzioni call con un solo titolo, 
può essere interessante aumentare il numero di titoli azionari simulati 
e introdurre anche opzioni put. 

Il modello può essere complicato a piacere, anche in modi diversi da quelli 
proposti; ciò che è importante, però, è che si proceda sempre passo dopo passo, in 
modo graduale, dal modello più semplice a quello più sofisticato. Infatti, è 
fondamentale comprendere appieno il funzionamento del proprio modello prima di 
complicarlo e passare alla versione successiva; gestire troppi parametri e variabili può 
generare effetti che il ricercatore non sa a cosa imputare, se a un fenomeno di 
emergenza, a un bug del programma o a una delle complicate caratterizzazioni degli 
agenti. 
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Capitolo 7 

BREVE RASSEGNA DI AGENT-BASED 

MODELS INFLUENTI 

In questo capitolo proponiamo una breve rassegna dei modelli ad agenti che 
hanno segnato la storia di questa giovane metodologia.  

Si darà una descrizione rapida del modello di simulazione e del motivo per cui è 
importante ricordarlo.  

L’analisi che presentiamo in questa sezione non ha la pretesa di essere né 
esaustiva, né tecnica: l’obiettivo è dare una panoramica discorsiva che fornisca alcuni 
spunti di riflessione e dei riferimenti per orientarsi nel mondo agent-based. 

Prima di iniziare con la disamina vera è propria, ci sembra utile presentare le 
categorie individuate da Tesfatsion [2002] nella catalogazione praticata da alcuni 
journal del settore agent-based. Gli argomenti studiati con i modelli di simulazione ad 
agenti possono essere suddivisi in otto aree di ricerca: 

(i) Processi mentali e apprendimento; 
(ii) Evoluzione di norme di comportamento; 
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(iii) Riproduzione bottom-up di mercati e dei loro processi; 
(iv) Formazione di reti economiche; 
(v) Sviluppo di organizzazioni; 
(vi) Progettazione di agenti all’interno di mercati automatizzati; 
(vii) Esperimenti con l’uso di agenti reali e artificiali; 
(viii) Costruzione di laboratori virtuali agent-based. 

7.1 SCHELLING, T. [1969]. MODELS OF SEGREGATION 

Il lavoro di Schelling è un esempio di proto-modello di simulazione agent-based. 
Senza essere in possesso né di computer, né di potenti sistemi di calcolo mostrò 
come regolarità nella disposizione spaziale degli abitanti di una città derivano da 
interazioni locali, secondo semplici regole di comportamento. Dimostrò che la 
completa ghettizzazione legata a caratteristiche razziali può emergere dall’interazione 
di persone che hanno anche solo «leggere» preferenze sulla provenienza dei vicini e 
che vogliono evitare di essere in minoranza etnica nei rapporti di vicinato. 

Il mondo di Schelling è popolato da due categorie di agenti che differiscono per il 
colore; questi possono essere scontenti se hanno, ad esempio, almeno il 50% di vicini 
di colore diverso, altrimenti sono indifferenti. Se sono insoddisfatti del loro vicinato, 
gli agenti si spostano nella casella più vicina che soddisfa le proprie preferenze. Le 
realizzazioni di questo modello con software di simulazione moderni, riproducono il 
fenomeno in maniera molto efficace. 

7.2 AXELROD, R., HAMILTON, W. D. [1981]. THE EVOLUTION OF 

COOPERATION 

L’obiettivo di questo lavoro è capire come la cooperazione possa emergere in un 
mondo popolato da soggetti egoisti, senza l’azione di un’autorità centrale. 

Axelrod e Hamilton simulano dei tornei basati sul «Dilemma del Prigioniero» tra 
agenti con strategie eterogenee; ogni strategia viene fatta scontrare con le altre in 200 
iterazioni del Dilemma. La strategia migliore è la cosiddetta «TIT FOR TAT» (TFT), 
che prevede la cooperazione nella prima mossa e poi la replica della mossa adottata 
nel turno precedente dall’avversario. Successivi tornei hanno confermato l’efficacia 
della strategia TFT.  

Axelrod trae le seguenti conclusioni da questo esperimento: 

• E’ meglio essere cooperativi: non bisogna mai essere i primi a «tradire» 
l’avversario. Le strategie «egoiste» talvolta possono ottenere qualche 
vantaggio su quelle cooperative, ma quest’ultime quando si trovano a 
competere tra loro producono risultati complessivi di gran lunga migliori. 



CAPITOLO 7. BREVE RASSEGNA DI AGENT-BASED MODELS INFLUENTI 

! 45!

• Applica rappresaglie e perdona: quando l’avversario tradisce, nel turno 
successivo bisogna restituirgli lo sgarbo, ma non appena ritorna a 
collaborare allora anche noi ritorneremo alla collaborazione. 
Intraprendere azioni punitive troppo lunghe dilata l’eco del tradimento, 
deprimendo il guadagno di entrambi. 

• Non essere invidioso: la strategia TFT non può mai superare il risultato 
di una strategia avversaria, al massimo può replicarlo. Il risultato è 
comunque un costante secondo posto con pochissimo scarto. Per 
ottenere risultati stabilmente alti non bisogna mai cercare di 
guadagnare più punti dell’avversario. 

• Non usare strategie contorte: ci sono strategie che talvolta riescono ad 
assicurarsi più punti di altre in modo complicato, ma nel complesso 
la performance è cattiva perché si basa su ipotesi relative alla strategia 
avversaria che possono rivelarsi errate. 

Inoltre, viene simulato un torneo ad eliminazione più complesso, in cui nel turno 
successivo vengono adottate in proporzione maggiore le strategie che hanno vinto in 
quello precedente; da questo nuovo esperimento le strategie cooperative risultano 
dominare, anche quando quelle egoistiche in partenza sono in numero superiore. Le 
strategie migliori, in conclusione, risultano quelle cooperative e che adottano 
rappresaglie. 

7.3 GODE, D. K., SUNDER, S. [1993]. ALLOCATIVE EFFICENCY OF 

MARKETS WITH ZERO-INTELLIGENCE TRADERS: MARKET AS A 

PARTIAL SUBSTITUTE FOR INDIVIDUAL RATIONALITY 

Sunder e Gode riproducono una doppia asta continua cui partecipano agenti 
artificiali zero intelligence (privi di intelletto e razionalità). Questo meccanismo d’asta 
dà la possibilità ai partecipanti di vendere e comprare unità di beni reali o attività 
finanziarie in qualsiasi momento; è una modalità di compravendita molto diffusa nel 
mondo reale per transazioni che riguardano commodities o assets finanziari.  

Con questo lavoro i due studiosi hanno messo in evidenza che è possibile 
ottenere un’allocazione efficiente della ricchezza, indipendentemente dalle facoltà 
mentali e dalla capacità di apprendimento dei partecipanti; l’efficienza allocativa1 del 
mercato rilevata negli esperimenti era prossima al 100%, nonostante i traders 
presentassero offerte casuali. Questo significa che l’efficienza allocativa non deriva 
dalla razionalità degli agenti, ma dalla struttura stessa dell’asta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Efficienza allocativa: seguendo l’impostazione di Smith [1962], l’efficienza allocativa può essere 
definita come il rapporto tra il profitto ottenuto da tutti i traders e il massimo profitto totale che 
questi avrebbero potuto guadagnare. 
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7.4 ARTHUR B. A. [1994]. IDUCTIVE REASONING AND BOUNDED 

RATIONALITY (THE EL FAROL PROBLEM) 

Nell’introduzione di questo lavoro, Arthur fa riferimento al problema delle 
assunzioni irrealistiche di razionalità perfetta che spesso sono alla base delle teorie 
economiche. Lo studioso sostiene che è ormai ovvio a qualsiasi economista che la 
razionalità deduttiva sia un’ipotesi di comportamento troppo forte e si interroga, 
quindi, su che forma dare nella simulazione all’assunzione di razionalità limitata. 
Con questo lavoro Arthur sostiene che una delle soluzioni adottabili è quella di 
dotare gli agenti di regole di comportamento induttive.  

L’autore esamina una situazione di vita reale (il problema del bar di El Farol), 
relativamente banale, modellando degli agenti secondo processi di ragionamento 
induttivi. Gli individui (100 in tutto) amano passare il tempo insieme nel bar di El 
Farol, a meno che questo non sia troppo affollato; se ci sono più di 60 persone nel 
bar, allora gli avventori preferiscono stare a casa. Il problema centrale è come gli 
individui decidono di stare a casa o andare al bar, a seconda dell’afflusso che si 
aspettano; a questo proposito è importante sottolineare che ogni agente prende le 
proprie decisioni in modo indipendente. 

Gli agenti hanno una serie di stimatori per determinare l’afflusso atteso, 
basandosi sulla partecipazione nelle serate precedenti; di volta in volta scelgono 
quale è lo stimatore più accurato e quindi quale di questi utilizzare. I clienti 
andranno al bar solo se il numero di partecipanti stimato sarà inferiore a 60. 
L’afflusso, in questo modo oscilla attorno a 60 clienti, mostrando come le previsioni 
derivanti dal ragionamento induttivo, influenzano i comportamenti degli altri 
individui attraverso l’interazione, dando luogo a regolarità a livello aggregato. 

7.5 EPSTEIN, J. M., AXTELL, R. [1996]. GROWING ARTIFICIAL 

SOCIETIES: SOCIAL SCIENCE FROM THE BOTTOM-UP 

Epstein e Axtell studiano diversi fenomeni sociali come il commercio, il consumo, 
i conflitti, ecc. con l’uso del cosiddetto Sugarscape, un mondo artificiale in cui 
operano una moltitudine di agenti. Lo spazio in cui si svolgono le varie attività è un 
toroide diviso in celle, su cui può «crescere» dello zucchero con tassi di formazione 
eterogenei. Nel modello base lo zucchero è la risorsa necessaria alla sopravvivenza 
degli agenti e anche l’unico prodotto presente nel mondo; esiste anche una versione 
in cui, oltre lo zucchero, nelle varie celle crescono anche delle spezie. Ogni unità di 
terreno può essere occupata da un solo agente per volta, il quale aumenta il proprio 
benessere accumulando lo zucchero (e le spezie) disponibili nel sito. Ogni individuo 
ha un tasso metabolico diverso che determina quanto zucchero (o spezie) necessita 
nel tempo o per muoversi; gli agenti possono avere al massimo quattro vicini. 



CAPITOLO 7. BREVE RASSEGNA DI AGENT-BASED MODELS INFLUENTI 

! 47!

Le caratteristiche di Sugarscape possono essere modificate a piacimento dal 
ricercatore a seconda delle necessità: possono essere assegnate funzioni di utilità agli 
agenti, caratteristiche anagrafiche, culturali, ecc. In questo modo Sugarscape 
costituisce una base di partenza flessibile per lo studio di numerosi fenomeni sociali 
che emrgono dall’interazione locale di agenti eterogenei. 

7.6 HOWITT, P., CLOWER, R. [2000]. THE EMERGENCE OF 

ECONOMIC ORGANIZATION 

L’obiettivo di questo modello di simulazione è verificare la possibilità che, in 
un’economia di mercato decentralizzata, emerga un mezzo di scambio 
universalmente accettato nelle transazioni (una forma di moneta). 

Gli autori costruiscono un modello a cui partecipano agenti in possesso di regole 
di comportamento semplici attraverso cui determinano la propria attività produttiva 
e realizzano le transazioni. All’inizio della simulazione non esiste alcuna relazione 
economica tra gli agenti che fanno parte dell’economia e non sono presenti 
istituzioni che supportano gli scambi economici. Nel 90% delle simulazioni, dalla 
situazione iniziale di autarchia emerge un’economia di mercato sviluppata in cui 
quasi tutti gli agenti mantengono relazioni commerciali profittevoli o posseggono un 
negozio, diventando quindi intermediari professionisti la cui funzione è agevolare lo 
svolgimento della compravendita. Inoltre, nel 99% dei casi in cui emerge 
un’economia di mercato sviluppata, viene adottata una forma di denaro, nel senso 
che uno dei prodotti commercializzati diventa l’unico mezzo di scambio accettato. 

7.7 ARTHUR, W.B., LEBARON, B. SANTA FE ARTIFICIAL STOCK 

MARKET 

I modelli finanziari convenzionali, che si fondano sull’efficienza dei mercati e 
sulle aspettative razionali, sono matematicamente eleganti, ma incapaci di spiegare 
alcune caratteristiche empiriche dei mercati finanziari come la curtosi in eccesso 
della distribuzione dei rendimenti, la persistenza e la concentrazione della volatilità 
dei rendimenti degli asset e la correlazione tra rendimenti, volumi negoziati e 
volatilità. Questi problemi aperti hanno fatto sì che la finanza diventasse uno dei 
campi più battuti dalla ricerca agent-based. A questo proposito, su iniziativa di 
Arthur, all’inizio degli anni ottanta fu progettato il Santa Fe Artificial Stock Market.  

I lavori più recenti realizzati con questo ABM, sono quelli di LeBaron [2001] che 
tenta di calibrare il modello in modo tale che l’interazione degli agenti artificiali 
riproduca delle serie di prezzi che presentino le stesse caratteristiche di quelle reali. 
Gli investitori simulati usano le informazioni passate per valutare le performance 
delle proprie strategie di trading, ma ciascuno di essi ha una memoria di diversa 
lunghezza. I traders evolvono con l’apprendimento e mettono in pratica strategie più 
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evolute man mano che accumulano esperienza. I dati generati dalle simulazioni di 
LeBaron [2001] mostrano caratteristiche simili a quelle dei dati reali; rimangono 
comunque criticità su cui lavorare, soprattutto per quanto concerne la scarsa 
vicinanza dei valori simulati a quelli reali, in termini quantitativi.  

7.8 AXTELL, R., EPSTEIN, J. M. ET AL.[2002]. POPULATION 

GROWTH AND COLLAPSE IN A MULTI AGENT MODEL OF THE 

KAYENTA ANASAZI IN LONG HOUSE VALLEY 

Questo modello di simulazione è stato elaborato per aiutare gli archeologi nella 
soluzione del mistero legato alla scomparsa della popolazione degli Anasazi, abitanti 
di una regione nordorientale dell’Arizona fino al 1300 d.C.  

Il modello coniuga la riproduzione fedele dell’ambiente fisico, ricostruito 
virtualmente secondo i dati climatici, geografici, ecc., e agenti artificiali. Ciò che 
interessa capire dalla simulazione è se è possibile che le sole condizioni ambientali 
abbiano potuto determinare l’estinzione di questa popolazione, o se invece è 
necessario ricercare la causa in qualche avvenimento straordinario (malattie, conflitti, 
ecc.). In collaborazione con gli archeologi e gli antropologi, sono state elaborate 
regole di comportamento plausibili; in questo modo la simulazione dovrebbe 
replicare l’andamento demografico precedente la scomparsa e quindi dare delle 
indicazioni sulla possibilità che le condizioni ambientali siano l’unica causa 
dell’estinzione. 

Dalle simulazioni risulta che la microstruttura del modello è buona, poiché 
replica abbastanza bene l’evoluzione demografica e la disposizione spaziale della 
popolazione. Nelle simulazioni, però, nonostante si verifichi una forte diminuzione 
demografica, non si riscontra l’estinzione avvenuta nella realtà. Le condizioni 
ambientali avverse, quindi, non sono sufficienti a spiegare la scomparsa della 
popolazione: è pertanto necessario ricercare la causa in eventi straordinari, quali 
conflitti, malattie, ecc. 

7.9 ESPERIMENTI CON AGENTI REALI E ARTIFICIALI E LABORATORI 

VIRTUALI AGENT-BASED 

Gli esperimenti che vedono l’interazione di agenti reali e artificiali sono un 
importante strumento di indagine economica. Studiare le scelte di persone reali è 
fondamentale per la simulazione di regole di comportamento e di apprendimento di 
agenti artificiali; gli agenti simulati, invece, sono usati per formulare ipotesi sulle 
cause che influiscono sui comportamenti delle persone. 

Un altro strumento di grande importanza teorica e pratica è il laboratorio virtuale 
agent-based: come sottolineato più volte, la flessibilità dei modelli agent-based 
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permette all’utilizzatore di apportare modifiche e di verificare le conseguenze di 
particolari assunzioni o misure di policy. Pertanto, il laboratorio virtuale è un mezzo 
che può essere di grande utilità per gli studenti o per coloro che devono prendere 
decisioni di policy di ampia rilevanza, perché permette un approccio intuitivo a 
problemi teoricamente complessi e al contempo di aggirare i problemi relativi alle 
conoscenze informatiche necessarie per la costruzione di modelli. 



CONCLUSIONI 

! 50!

Conclusioni 

Nel corso dei capitoli abbiamo dato un’interpretare dell’economia come sistema 
complesso.  

L’economia è una disciplina che pone il ricercatore di fronte a problematiche 
metodologiche non indifferenti, dovute alla mutevolezza dei fenomeni, alle non 
linearità che legano cause ed effetti e alla difficoltà di spiegare i risultati aggregati 
partendo dalla descrizione del comportamento degli agenti economici. 

Spesso di fronte a queste caratteristiche «anomale», gli strumenti tradizionali sono 
inadatti; compiere esperimenti nel campo dell’economia è una strada per lo più 
impraticabile, le equazioni mal si prestano a descrivere regole di decision making 
adattive di agenti che, in numero elevato, interagiscono nel tempo e nello spazio: il 
risultato molto probabilmente sarebbe intrattabile dal punto di vista computazionale. 

La simulazione ad agenti, invece, si candida come strumento ideale per lo studio 
di sistemi complessi. Per agent based simualtion si intende la riproduzione del 
fenomeno con mezzi informatici, finalizzato a identificare la struttura micro (agenti e 
ambiente) sufficiente a generare il risultato aggregato; è una metodologia che 
permette di fare esperimenti in campi in cui, altrimenti, è difficile farli. Avendo 
definito complesso un sistema macro che emerge dall’interazione locale di agenti 
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con caratteristiche micro eterogenee, si capisce quanto la simulazione ad agenti sia 
adatta allo studio di questi fenomeni. Consente grande flessibilità nella costruzione 
del mondo artificiale e di specificazione della struttura degli agenti, senza la necessità 
di fare assunzioni troppo restrittive sulla razionalità, sull’informazione e sulle 
capacità computazionali degli individui. Inoltre è possibile andare oltre il paradigma 
del «agente rappresentativo» disegnando categorie eterogenee di agenti. 

A fronte di tutti questi pregi, la simulazione ad agenti presenta delle lacune da 
colmare: innanzitutto, la flessibilità può trasformarsi in arbitrarietà e difficoltà a 
capire i presupposti logici di partenza. La libertà di cui gode il ricercatore può 
tradursi in un’eccessiva specificazione degli agenti che non consente di capire da 
dove emerge ciò che si osserva nell’ABM. Inoltre, data la giovane età della 
metodologia, non esistono ancora standard metodologici condivisi per la costruzione 
e per la descrizione dei modelli; questo rende difficoltosa la replica del modello e di 
conseguenza la falsificabilità delle tesi sostenute, compromettendo il valore 
scientifico della scoperte. Pertanto è indispensabile che chi decide di servirsi 
dell’agent based simulation, lo faccia in maniera sistematica per evitare lo scetticismo 
degli economisti mainstream. Pertanto, ciò che appare più urgente è l’adozione di 
protocolli condivisi per la progettazione e la descrizione dei modelli, in modo da 
semplificare la comprensione e la replica dell’ABM. A questo proposito il protocollo 
O.D.D., descritto nel capitolo cinque, sembra sufficientemente completo da imporsi 
come uno standard universalmente utilizzato. 

In secondo luogo, potrebbe essere vantaggio non discostarsi troppo dai modelli 
dell’economia tradizionale, in modo tale che si possano apprezzare in modo chiaro 
gli apporti legati all’uso dell’agent based simulation. 

Il discorso metodologico affrontato in queste pagine, è un passo necessario per 
comprendere i fondamenti teorici, le potenzialità e le criticità della simulazione ad 
agenti; quest’analisi è propedeutica in vista dell’impiego degli agenti nella replica di 
un mercato di opzioni in condizioni di incertezza, secondo le idee esposte nel sesto 
capitolo. 
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