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«[…] macro models failed to predict the crisis and seemed
incapable of explaining what was happening to the economy
[…]. The atomistic, optimising agents underlying existing
models do not capture behaviour during a crisis period. […] We
need to deal better with heterogeneity across agents and the
interaction

among

those

heterogeneous

agents.

[…]

Behavioural economics draws on psychology to explain
decisions made in crisis circumstances. […] A large number of
aspects of the observed behaviour of financial markets is hard
reconcile with the efficient markets hypothesis, at the heart of
most conventional models. […] These models have proved
helpful in understanding many important but complex
phenomena: epidemics, weather patterns, crowd psychology,
magnetic fields. […] I am hopeful that central banks can also
benefit from these insights in developing tools to analyse
financial markets and monetary policy transmission. In
operationalising these insights, simulations will play a helpful
role. Agent-based modelling dispenses with the optimisation
assumption and allows for more complex interactions between
agents. Using such

approaches can help deepen our

understanding of market dynamics and the behaviour of the
economy».

[J
Jean
ean Claude Trichet,
Trichet, Frankfurt, 18 November 2010]
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Introduzione

Quella che stiamo attraversando è la peggiore crisi economica mai vista dal 1929.
Tante sono le critiche piovute sugli economisti, accusati di non essere stati in grado
di prevedere ciò che stava accadendo; di essersi concentrati eccessivamente sui
formalismi matematici perdendo progressivamente di vista l’Economia, intesa come
scienza sociale. Anche in questa occasione non sono mancati quanti hanno
proclamano (con insolita semplicità) il fallimento dell’economia di mercato – giudicata
troppo finanziarizzazata 1 – e quanti dalla crisi economica hanno – molto più
sapientemente – tratto importanti motivi di riflessione. Forse l’Economia – oggi
come allora – si trova alla vigilia di importanti e profondi cambiamenti.

1

Il termine, di recente introduzione, indica il ruolo e l’incidenza delle attività finanziarie sul complesso

delle attività di un sistema economico o su una sua grandezza, come la ricchezza nazionale o il
prodotto interno lordo.
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Nel Capitolo 1, attraverso alcune premesse, illustreremo il perché abbiamo ritenuto
importante spostare l’attenzione sull’unità base della disciplina: l’individuo umano,
rafforzando l’azione di chi si occupa e si è occupato di economia sperimentale. Per
anni si è considerato il sapere economico come un sapere prevalentemente
applicativo e per nulla antropologico, dedicando scarsa attenzione e peso alle
componenti dell’agire umano. Nel Capitolo 2, servendoci del lavoro dei filosofi della
mente, della psicologia cognitiva e delle neuroscienze, mostreremo come esistano
caratteristiche biologiche congenite additate, loro malgrado, come distorsioni.
Il comportamento complessivo del sistema, però, non può essere dedotto sommando
in maniera meccanica le sue parti. Il sistema economico – poiché sociale – è più della
somma degli individui che lo compongono. Il Capitolo 3 dimostrerà la complessità
dei sistemi sociali e permetterà di costatare come essi siano in grado, molto spesso, di
dar vita a fenomeni emergenti, senza che i singoli costituenti ne abbiano avuto
consapevolezza. Dalla complessità dei sistemi deriva l’incapacità a prevedere gli esiti
di decisioni più o meno delicate; ma la complessità non necessariamente costituisce
un limite alla comprensione dei fenomeni se si è disposti ad intervenire sulla rigidità
di pensiero dei metodi tradizionali. Gli Agent based simulation models (ABSM) di cui
scriveremo nel Capitolo 3 potrebbero rappresentare la chiave per la soluzione dei
problemi che abbiamo detto. Una metodologia di ricerca nuova, capace di esprimere
le teorie in forma matematica ma allo stesso tempo rappresentare fenomeni
complessi ed emergenti, testando a priori ipotesi e risultati.

I problemi di prevedibilità che si presentano in tutte le scienze sociali sono attribuibili
al fatto che quest’ultime, a differenza delle scienze naturali, non possono ricorrere a
9
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esperimenti controllati e ripetuti. Il Nobel assegnato a Kahneman e Smith nel 2002
sebbene abbia dimostrato l’importanza dell’economia sperimentale, capace di
confutare le ipotesi sulle quali si regge l’intera Teoria Economica, non ha
meravigliato quanti si interrogano sull’utilità a priori degli esperimenti. Gli ABM
rispondono anche a questa necessità: sono in grado di rappresentare la capacità
cognitiva dell’agente economico – ricavata dalle osservazioni empiriche di altre
scienze sociali – e di osservarne il comportamento nel contesto (virtuale) in cui è
immerso, per valutare eventuali fenomeni emergenti. Attraverso il modello che
abbiamo denominato ECCS (Economic crisis and complex system) analizzeremo gli effetti
emergenti che potrebbero derivare dal dotare gli agenti economici della possibilità di
includere il comportamento degli altri agenti nei vincoli della decisione individuale.
Ciò significa creare un ambiente strutturato nel quale testare gli effetti dell’interazione
e dell’influenza sociale per spiegare le decisioni economiche in situazioni di crisi e
comprenderne le dinamiche di trasmissione e propagazione.
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Capitolo 1
PREMESSE TEORICHE:
TRA MITI E LIMITI.

È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.
[A. Einstein]2

L’attuale crisi economico-finanziaria ha riacceso il dibattito sulla capacità degli
economisti di spiegare e prevedere i fenomeni che studiano.
Neppure Elisabetta II d’Inghilterra è riuscita ad esimersi dal domandarsi perché
nessuno fu in grado di avvertire l’arrivo di una crisi tanto «terribile»? Perché nessuno
aveva previsto la portata, i tempi e la gravità della recessione? E quale migliore

2

Aforisma spesso attribuito ad Albert Einstein.

11

CAPITOLO 1. PREMESSE TEORICHE: TRA MITI E LIMITI

occasione dell’inaugurazione di un nuovo palazzo della London School of Economics per
condividere i propri dubbi? Era il 5 Novembre 2008 e alla “miopia collettiva”
accusata da Sua Maestà, il prof. Garicano, docente di Economics and Strategy alla LSE,
replicò ponendo l’attenzione sui comportamenti collettivi, sulla psicologia del gruppo
e sulla componente emotiva, puntando il dito su un’ipotetica anomalia
comportamentale degli operatori finanziari: ognuno confidava su qualcuno, e tutti pensavano
di fare la cosa giusta.
Una risposta tutt’altro che facile e soprattutto diversa da quella del premio Nobel
Lucas secondo cui se gli economisti avessero preannunciato la crisi l’avrebbero solo
determinata in anticipo in quanto […] this is one of the main implications of Fama’s
“efficient-market hypothesis” (EMH), which states that the price of a financial asset reflects all
relevant, generally available information. Scrive Lucas (2009): If an economist had a formula that
could reliably forecast crises a week in advance, then that formula would become part of generally
available information and prices would fall a week earlier. The term “efficient” as used here means
that individuals use information in their own private interest; it has nothing to do with socially
desirable pricing, but people often confuse the two.
Già da queste poche righe appare evidente come l’Economia – che prima di ogni
aspetto è un fenomeno sociale, il risultato delle interazioni tra diversi soggetti – sia un
fenomeno estremamente complesso legato inesorabilmente all’incertezza dell’agire
umano e pertanto è ovvia la difficoltà dei saperi specialistici ad ottenere predizioni di
comportamento quando si esamina la scelta in situazioni di incertezza o di rischio.
Non è possibile spiegare il malessere finanziario mondiale soltanto con l’analisi dei fenomeni
finanziari – ammonisce Deaglio (2011) – né la crisi dell’economia reale che ne è seguita
12
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soltanto con gli strumenti dell’analisi economica. Sono necessarie impostazioni e interpretazioni
multidisciplinari. È necessario lo sforzo congiunto degli scienziati sociali, dagli economisti agli storici,
dai sociologi ai giuristi per comprenderne la complessità e tentare – per quanto possibile –
di governarla.
A dire il vero, se si pensa ai processi di Markov nella teoria della finanza ci si
rende conto di come alcuni dei teoremi più noti e utilizzati oggi siano il risultato di
tale pluralismo teorico. Il modello di moto Browniano dei prezzi delle attività finanziarie,
utilizzato nel pricing degli strumenti derivati, è – ad esempio – il risultato di un
processo di fertile interscambio tra fisica e finanza, che agli inizi del Novecento portò
Bachelier (1900) a dare una trattazione statistico-matematica rigorosa al moto
disordinato delle particelle presenti in fluidi o sospensioni fluide osservato da
Ingenhousz (1785) e “riscoperto” da Brown (1828).
Keynes, all’indomani della grande crisi del ’29, affermava che l’economia dovesse
confrontarsi con gli aspetti biologici dei processi decisionali, influenzati – come ricorda
Fontana (2010) – da aspettative e motivazioni individuali non totalmente comprensibili; i
cosiddetti animal spirits: quegli aspetti della natura umana che influiscono
indiscutibilmente sui comportamenti degli agenti economici.
Gli ultimi trent’anni di ricerche nell’ambito delle neuroscienze cognitive applicate
all’economia e in particolare della neuroeconomia – neodisciplina contraddistinta
proprio da uno spiccato carattere interdisciplinare – hanno difatti mostrato come
esista una sorta di “pilota automatico”, soggetto a delle regole inconsce, che guida gran
parte delle nostre decisioni. L’evidenza sperimentale ha dimostrato che esiste una
molteplicità di fattori biologici – nella fattispecie mentali e psicologici – che
condizionano e svolgono un ruolo rilevante nei principali processi decisionali.
13
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Sviluppando una teoria proposta da Stanovich e West (1999), Kahneman e
Frederick (2001) hanno interpretato i risultati delle loro analisi sperimentali di
indagine delle cause di violazione della teoria neoclassica come l’esito dell’interazione
di due sistemi cognitivi distinti e complementari: uno intuitivo, automatico e
inconsapevole (Sistema1) e un altro deduttivo, controllato e riflessivo (Sistema2).
Questa rappresentazione – che è valsa a Kahneman il premio Nobel per l’economia
per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al
giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d'incertezza – riprende una delle idee
più diffuse nella storia della Psicologia,quella secondo la quale ogni processo
decisionale è il risultato non soltanto di un ragionamento consapevole ma anche
dell’intuizione e più in generale dei processi emotivi. Scrive Innocenti (2009): le scelte
economiche sono, come tutte le altre scelte, il risultato di un processo che coinvolge le funzioni
sensoriali, la raccolta e l’elaborazione delle informazioni, le rappresentazioni mentali, la memoria, il
linguaggio, gli impulsi e le pulsioni emotive di cui l’economia neoclassica non tiene affatto
conto.
L’analisi di questo complesso insieme di attività permette di comprendere come gli
individui giungono a delle decisioni – in alcuni casi sub-ottimali – e non soltanto perché.
Per portare avanti questo programma di ricerca è però necessario un approccio
interdisciplinare, in contrasto con l’autoreferenzialità propria del paradigma neoclassico e di gran
parte della teoria economica, ponendo al centro della propria attenzione il comportamento dell’agente
cognitivo piuttosto che quello dell’agente economico.
Secondo Smith (1982) – premiato insieme a Kahneman nel 2002 per aver affermato
la rilevanza degli strumenti di laboratorio per l’indagine empirica in economia, soprattutto per lo
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studio di meccanismi di mercato alternativi – è essenziale entrare in laboratorio per capire
come il nostro cervello processa l’informazione e in funzione di ciò capire come
funzionano i mercati. Lo ha ribadito anche durante il festival dell’Economia di
Trento nel 2010, in una prospettiva che egli stesso definisce hayekiana3, che si rifà alla
rappresentazione duale del sistema cognitivo.
La razionalità “ecologica” – che per Smith (2010) rappresenta il Sistema2 cui si faceva
riferimento – contrapposta alla razionalità costruttiva, provoca, quando applicata alle
istituzioni, un ordine emergente nella forma di pratiche e norme che in tali istituzioni si sono
evolute come sottoprodotto dell’interazione umana, come risultato non intenzionale delle azioni degli
agenti economici e di una miriade di altri elementi di cui la mente umana non può tenere
considerazione.
A parere di Hayek (1952), le informazioni che il sistema economico utilizza per il
suo funzionamento sono parecchio numerose e tali informazioni – precisa Fontana
(2010) – circolano nel sistema attraverso canali di difficile mappatura e pertanto –
avvertiva già Marshall (1890) – risulta impossibile stabilire una catena causale tra le
connessioni del sistema economico che rifletta fedelmente la realtà.
È evidente quindi che i fenomeni economici siano dotati di una complessità
talmente elevata che è necessario un approccio innovativo. Di qui – secondo Smith
(1982) – la necessità del laboratorio come luogo dove costruire “mondi sottovetro”, dove simulare
i meccanismi di regole per capire quali ordini producono, testare le proprietà e la robustezza dei

3

Friedrich August Hayek, economista e filosofo, fu Nobel per l’Economia nel 1974 “[…] per le

fondamentali analisi sull’interdipendenza dei fenomeni economici, sociali e istituzionali”.
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costrutti teorici degli economisti rispetto al loro ambiente naturale e dell’esperimento come banco di
prova per valutare la perfomance di specifici sistemi di regole nonché per progettarne di nuovi.
Il progetto di ricerca nasce proprio da qui: grazie all’esistenza di un laboratorio
virtuale siamo in grado di creare un mondo sottovetro utile a ragionare e a chiarire i
motivi che hanno portato una crisi esplosa nel settore finanziario a raggiungere – e a
varcare – i confini dell’economia reale, in un curioso effetto domino che ha colpito
banche, imprese e stati sovrani.
In particolare focalizzando l’attenzione su variabili socio-cognitive, simuleremo un
modello economico che abbia la capacità di evidenziare criticità proprie delle
interazione tra agenti. Non vogliamo ridisegnare fedelmente la realtà – perché
sarebbe difficile se non addirittura impossibile – ma darne una rappresentazione
semplificata, più o meno ragionevole, che sia in grado di evidenziare se e quanto alcune
variabili hanno influito sulla trasmissione della tensione, dalla finanza alla economia
reale, fino a raggiungere un livello di contagio globale, di cui la recessione odierna ne
è l’effetto ultimo.
Avvalendoci dei contributi dell’economia evolutiva, dell’economia sperimentale e
dell’economia comportamentale e cognitiva, suggeriremo un’ipotesi sul perché si è assistito ad
una sorta di “sincronismo” nell’atteggiamento della maggior parte degli operatori
economici –inclusi coloro che nessun interesse riponevano nel mercato finanziario .
Per farlo seguiremo la strada indicata da Innocenti (2009) e di quanti sostengono
la necessità di superare l’autoreferenzialità tipica dell’economia neoclassica e porgersi
con rispetto alla complessità dei fenomeni economici e dei processi che guidano le scelte
degli individui, autoreferenzialità che con il passare del tempo ha imposto la teoria
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neoclassica della razionalità dell’homo economicus non solo a paradigma dominante del
pensiero economico ma a modello mentale saldamente radicato nella maggior parte
degli economisti, come nota Fontana (2010).
Se è vero che le idee keynesiane soppiantarono negli anni ’30 la visione
dominante, dopo che la teoria classica fu indicata come responsabile della grande crisi
del ’29, è altrettanto vero che il pensiero keynesiano non sopravvisse alla stagnazione
economica degli anni ’70 e dopo essere stata da molti ritenuta la panacea ed avere
assunto le vesti di paradigma generalmente condiviso per circa 20 anni – dalla fine
degli anni ’40 fino agli anni ’60 – fu a sua volta rimpiazzato dalla teoria neoclassica.
L’agente economico rappresentativo razionale, associato all’ipotesi dei mercati efficienti, diventò il
modello teorico prevalente per gran parte delle università del Nord America,
dell’Europa e di quelle parti dell’Asia che si ispirano al modello occidentale; i cinque
assiomi di scelta rappresentarono – o aspirarono a rappresentare – ciò che i principi di
Newton furono per la Fisica e il concetto di aspettative razionali ne costituì la forza
motrice. L’incapacità di intuire fenomeni economici di enorme portata, tuttavia, ha
provocatola nascita, lo sviluppo e l’affermazione di diverse scuole di pensiero
distaccatesi dal mainstream 4 intervenute laddove l’economia Neoclassica ha fallito,
lasciando inalterata in un primo momento la struttura portante (Fontana 2010).
Una tradizione di scettici che dapprima redarguì il concetto di agente onnisciente
e totalmente razionale, sostituendolo con quello di agente limitatamente razionale, dotato

4

Il termine, utilizzato da Fontana (2010), è definibile come concetto sociologico che indica il tipo di ricerca

condotta dagli studiosi più eminenti in una certa disciplina.
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di ridotte capacità di calcolo, e successivamente pose le basi per la nascita di un
pensiero via via più articolato. Dai contributi sulle violazioni dei 5 assiomi della scelta
di Kahneman e Tversky (1979) a quelli di Kirman (1992) in tema di eterogeneità, fino
ai modelli computazionali5 finanziari e macroeconomici agent based di LeBaron (2006) e
Delli Gatti et al (2008), lo schema di riferimento del paradigma Neoclassico ha
iniziato a perdere “spessore” nel tentativo disperato di inglobare tali nuovi – ma
incompatibili con le sue premesse –contributi, perdendo – di fatto – la sua coerenza
analitica e teorica6.

5

La teoria della complessità computazionale è parte della più ampia teoria della computabilità o calcolabilità e ha

quale fine ultimo quello di individuare quali problemi o funzioni possono essere risolvibili o
teoricamente calcolabili a prescindere dalla loro trattabilità pratica e in termini di tempo, costi o memoria.
6

Ibidem.
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Capitolo 2
SULL’IPOTESI DI RAZIONALITÀ
ECONOMICA

How do you know whether something is really what you want to do
or just some kind of nerve impulse in the brain?
[Don DeLillo,White noise]7

Non tutto ciò che conta può essere contato.
[A. Einstein]8

Una delle lezioni che traiamo dalle crisi è senz’altro che le strutture teoriche su cui
poggia una disciplina scientifica rimangono tutt’altro che salde!

7 White

noise è un romanzo di letteratura post-moderna di Donald Richard DeLillo, detto Don,

scrittore, drammaturgo e saggista americano.
8

Aforisma spesso attribuito ad Albert Einstein.
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Nella storia intellettuale di una disciplina – secondo Minsky (1975) – vi sono periodi
durante i quali si registra un’ampia convergenza di opinioni circa i tratti caratteristici della
disciplina stessa, e la teoria generalmente accettata è considerata capace di offrire un’interpretazione
soddisfacente dei dati empirici. Al contrario durante altri, i membri della comunità scientifica non si
trovano d’accordo neppure sui principi fondamentali della disciplina in questione: esistono teorie
contrastanti, ciascuna delle quali non riesce a spiegare adeguatamente determinati fenomeni,
dimostrando così di non aver validità universale.
La crisi economica degli ultimi anni ha provocato una crisi di fiducia nella
macroeconomia – e negli economisti – e ha aperto delle aspre divisioni.
Il premio nobel Krugman ha – provocatoriamente – considerato la
macroeconomia degli ultimi 30 anni incredibilmente inutile nella migliore delle ipotesi, e
assolutamente dannosa nel peggiore dei casi. A molti personaggi illustri rimprovera di aver
dimenticato l’importanza di testi fondamentali come quelli di Keynes, o anticipatori
come quelli di Minsky.
Buiter (2009) sostiene che le recenti teorie accademiche, in particolare i modelli di
equilibrio generale dinamico stocastico – DSGE – abbiano avuto una tremenda
influenza sulle banche centrali e un ruolo cruciale nella “gestione” immediata della
crisi. La formazione macroeconomia moderna è stata un “handicap grave” al momento della
comparsa della crisi finanziaria, quando la banca centrale ha dovuto passare dal preservare la
stabilità dei prezzi al salvaguardare la stabilità finanziaria. Gli economisti – sostiene – sono stati
sedotti dai loro modelli e si sono autoconvinti che ciò che ne lasciavano fuori avesse poca importanza.
Avevano piena fiducia nel sistema finanziario. I mercati erano completi e le attività liquide. Peccato
che la crisi si sia presa beffa di loro!
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Solo qualche anno fa la teoria economica era ritenuta consolidata e priva di
anomalie; una scienza fondata sulla matematica e sull’impiego di modelli logicodeduttivi. La teoria monetaria e macroeconomica era generalmente condivisa: una
dottrina “salmastre” – la definisce l’Economist – che godeva del consenso di
economisti “di acqua dolce” – classici – e “di acqua salata” – keyensiani.
Trainata dalla comunità scientifica statunitense, si è dotata in pochi decenni di «un
corpus teorico compatto e autoreferenziale»; un apparato concettuale ritenuto appropriato
per svolgere lavori di ricerca teorici e applicati, capace di fornire diagnosi e prognosi
di politica economica. (Innocenti, 2009)

2.1 Homo o “Schtroumpfs”Oeconomicus9?
La nozione di razionalità ha svolto in questo senso un ruolo assolutamente
centrale, costituendo, per circa mezzo secolo, il nucleo attorno al quale hanno
gravitato simultaneamente neoclassici e neokeynesiani. Il nuovo approccio, che
sfocia, con Walras (1874), nella teoria dell’equilibrio economico generale (General

9

Il riferimento è chiaramente alla nozione di Homo Oeconomicus, che nella disciplina classica e

neoclassica è il soggetto – ideale – dei meccanismi economici, dotato di razionalità e piena
informazione. Il termine ideale in questo caso sembrerebbe molto più adeguato ad essere riferito al
concetto di teoricamente ottimo o desiderabile che a quello di corrispondente al fine. In altre parole un soggetto
teorico, relativo a una rappresentazione mentale che, a parere di chi scrive, somiglia –
provocatoriamente – ad uno Schtroumpf, piccola creatura blu immaginaria, simile ad un folletto, nata nel
1958 dal genio di Pierre Culliford – detto Peyo - il “padre” dei Puffi.
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Equilibrium Theory) e, con Fama (1960), nella teoria dei mercati efficienti(Efficient
Markets Theory), presuppone che il comportamento dell’agente economico – termine
astratto e generale per identificare una tipologia di individuo che segue regole di
condotta definibili matematicamente (assiomi) – sial’esito di scelte razionali ottenute
rispettando in modo coerente vincoli e preferenze.
L’ipotesi, nota poi con il termine di teoria della scelta razionale, è che l’agente
economico abbia completa informazione, usi l’informazione in suo possesso in modo
efficiente, senza compiere errori sistematici nella determinazione delle aspettative
sulle variabili economiche, e adotti criteri di scelta perfettamente coerenti. Ciò
significa che è in grado di esprimere un ordinamento di preferenze, non
contraddittorie, su tutte le possibili conseguenze delle sue azioni, perché capace di
associare ad ogni scelta a sua disposizione una probabilità e di costruire quindi una
funzione numerica di utilità attesa, in base alla quale determinare le scelte che
massimizzino il valore della funzione stessa.
La complessità dei compiti che l’agente dovrebbe essere in grado di svolgere per
comportarsi in modo razionale è tuttavia un aspetto che, già a prima vista, appare
assai problematico. Come nota Sargent (1993) – si legge in Terna (2006) – il rischio è di
attribuire agli attori economici conoscenze maggiori di quelle a disposizione dell’economista che sta
cercando di definire e stimare il modello.
Ma la teoria delle scelte razionali si blinda e risulta concettualmente inattaccabile
grazie all’ipotesi di preferenze rivelate avanzata da Samuelson (1948), secondo la quale
ciò che gli agenti economici scelgono deve essere a rigore qualcosa che preferiscono
a qualcos’altro che potrebbero permettersi ma che non scelgono. In altre parole,
l’ipotesi che il comportamento umano sia catturato dagli assiomi della scelta non
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implica affatto che gli esseri umani reali ragionino sulla base di essi; le preferenze più
appropriate per i fini dell’agente – riassume Innocenti (2009) – sono esattamente quelle che egli
manifesta con le sue scelte perché i fini non sono determinati ex ante ma ricavati deduttivamente ex
post. È infatti corrente in Friedman (1953) l’interpretazione secondo la quale gli esseri
umani si comportano «come se» facessero tutti i calcoli per comportarsi in modo
razionale (Motterlini et al., 2005). Una visione che, sia come teoria positiva, e cioè
descrittiva – almeno approssimativamente – del comportamento degli esseri umani
impegnati in scelte di tipo economico, sia come teoria normativa, cioè indicante il
modello ideale di come gli individui dovrebbero comportarsi in linea di principio, è stata
ampiamente condivisa dalla larga maggioranza degli economisti per quasi un secolo e
che ne ha fatto la teoria predominante nel panorama accademico finanziarioe
macroeconomico.
Fu Lucas (1976) il primo a criticare le prescrizioni di politica economica derivate
da pure relazioni macroeconomiche perché trascuravano cambiamenti successivi nel
comportamento dell’agente economico. L’osservazione, nota come “Critica di Lucas”,
portò gli economisti di radice neokeynesiana ad ammettere che fondamenti
microeconomici influenzassero le dinamiche macroeconomiche keynesiane. Secondo Lucas
infatti se gli individui formulano aspettative razionali allora il loro comportamento
sarà necessariamente influenzato dalle misure di politica economica preannunciate
dal Governo. A sua volta però, se il comportamento degli individui è influenzato
dalle scelte degli operatori pubblici, un modello di strategia basato su parametri
«stabili» non potrà essere utilizzato per prevedere le conseguenze delle misure di
politica economica che si ha intenzione di adottare poiché proprio la nuova politica
comporterà un mutamento dei parametri stessi.
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I modelli di equilibrio economico generale dinamico e stocastico– dynamic stocastich
general equilibrium (DSGE) – sono formulati dai sostenitori dell’intervento pubblico
proprio come conseguenza delle aspettative razionali, e allo scopo di risultare
invulnerabili alla critica di Lucas. L’unica differenza è che mentre i neoclassici
combinavano un unico equilibrio con aspettative razionali, i neokeynesiani
dimostrano che l’equilibrio basato sulle aspettative razionali non ha bisogno di essere
unico.
È evidente allora – afferma Terna (2006) – che da Walras ad oggi l’ipotesi di
razionalità economica ha permesso di compiere numerosi progressi e di conseguire
altrettanti successi, con lo sviluppo di capacità di investigazione di aspetti
dell’Economia anche del tutto contro intuitivi, ma – prosegue – sono successi che si
scontrano con grandi difficoltà teoriche e pratiche, con la necessità di presupporre
caratteristiche non realistiche per gli attori economici:razionalità piena, informazione
completa, capacità computazionale illimitata e perciò assoluta conoscenza del
modello da cui discendono le conseguenze delle loro azioni.

2.2 Le violazioni del concetto di razionalità: tra Economia

sperimentale ed Economia cognitiva
Il concetto della razionalità economica muove dal presupposto che le decisioni
siano prevalentemente governate dall’interesse. Si assume, dunque, che qualsiasi
persona ragionevole desidera rispettare gli assiomi della teoria dell’utilità attesa. Citando
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Poincaré 10 potremmo dire che equivale a considerare ogni agente economico
infinitamente egoista ed straordinariamente lungimirante dotato di un dato e stabilito
ordinamento di preferenze sulle alternative a disposizione e capace non solo di
calcolare le conseguenze future delle sue decisioni, ma anche di elaborare le
informazioni a sua disposizione formando aspettative probabilistiche sugli stati del
mondo e sugli effetti delle sue decisioni. Tecnicamente un massimizzatore onnisciente
dell’utilità attesa individuale.
Seppure riconosca che gli individui siano teoricamente capaci di giudizi e di scelte
razionali, la Psicologia cognitiva tiene a sottolineare che quella offerta dalla teoria
economica,per quanto approssimativamente buona, sia una rappresentazione del
comportamento reale fortemente incompleta e irrealistica.
Fin dai loro primi lavori, Kahneman e Tversky11 hanno constatato che il giudizio
umano in condizioni di incertezza è influenzato da altri fattori, meno consapevoli,
che governano le scelte individuali e l’agire umano: la percezione, le credenze, la

10

L’espressione è quella utilizzata da Poincaré in una lettera critica inviata a Walras nell’Ottobre 1901.

11

Il 9 Ottobre 2002 Daniel Kahneman veniva premiato «per aver integrato intuizioni della ricerca psicologica

nella scienza economica, specialmente nel campo del giudizio e della decisione in condizioni di incertezza». Del
prestigioso riconoscimento sarebbe certamente stato insignito anche Amos Tversky, stretto
collaboratore di Kahneman, se non fosse scomparso improvvisamente nel 1996. Il riconoscimento fu
definito “un evento epocale” a ragione del fatto che il Premio Nobel consacrava l’economia cognitiva
– e l’economia sperimentale – come uno dei più importanti sviluppi nelle scienze sociali dell’ultimo
secolo. L’altra metà del Nobel andò infatti ad un economista sperimentale, Vernon Smith, di cui
avremo modo di parlare più avanti.
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costruzioni di modelli mentali che ipotizzano scenari, la memoria delle decisioni passate o
semplicemente le emozioni. Fattori che risentono del contesto e della situazione in cui
la decisione è presa, che hanno effetti sistematici e non trascurabili sulle decisioni
economiche.
La Prospect theory – Decision Making Under Risk, proposta alla fine degli anni settanta,
ha dimostrato che esiste una molteplicità di fattori mentali e psicologici che
influenzano sia l’ordinamento delle preferenze che i processi decisionali, e che
l’indagine empirica può essere utile per definire un modello di comportamento economico
valido anche dal punto di vista descrittivo. I due studiosi presentarono, infatti, una serie di
dati ottenuti sottoponendo alcune scelte ipotetiche a studenti universitari, le cui
risposte erano in chiaro contrasto con quanto previsto dalla teoria: i soggetti
sperimentali tendevano a modificare le loro decisioni in funzione del modo in cui
venivano presentate le diverse opzioni e dimostravano varie forme di incoerenza, in
contraddizione con gli assiomi della teoria della scelta razionale.
Risultati analoghi erano già stati evidenziati nei decenni precedenti, tra il 1953 e il
1954, in esperimenti di laboratorio con scelte reali e incentivi monetari da parte di
ricercatori quali Allais, May ed Edwards, ma la prospect theory fu importante non
soltanto perché produceva evidenza contraria a un modello teorico fino ad allora
considerato l’unico in grado di godere di una solida evidenza empirica – Shleifer
(2000) – ma perché imponeva la ricerca euristica di spiegazioni teoriche diverse da quelle
formulate in passato. (Innocenti, 2009)
I quesiti erano rappresentati semplicemente modificando l’ordine di preferenza di
una scelta, che in base al principio di razionalità, avrebbe dovuto rimanere immutata.
Tuttavia nella maggior parte dei casi gli individui – sia che fossero in possesso delle
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risorse computazionali per svolgere i calcoli richiesti dalle leggi di probabilità sia che
non lo fossero – non erano in grado di analizzare in modo esaustivo le situazioni che
richiedevano giudizi probabilistici ma si affidavano a scorciatoie mentali – euristiche della
rappresentatività, della disponibilità e dell’ancoraggio – che semplificavano il loro
compito.
Già Allais (1952) riteneva che la percezione del rischio fosse distorta da numerosi
fattori psicologici che il modello di Neumann e Morgenstern non era in grado di
rappresentare. Il suo celebre – ed omonimo – paradosso aprì le porte alla ricerca
cognitiva e alla interpretazione delle numerose anomalie della scelta razionale.
La teoria di Kahneman e Tversky, infatti più che una semplice lista di violazioni
alla teoria della scelta razionale, si rivelò essere una rivoluzione e gettò le basi per un
nuovo approccio alla ricerca, dimostrando che la comprensione dei processi
decisionali in Economia dovesse necessariamente provenire dalla conoscenza delle
modalità di funzionamento della mente.
Non importa, insomma,stabilire se i comportamenti siano razionali o meno, è
importante invece comprendere i meccanismi sottostanti i processi di giudizio e di
scelta, per capire come gli individui svolgono – ora più, ora meno efficientemente –
compiti complessi dal momento che si potrebbe affermare, parafrasando Hegel, che
ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale, ovvero tutto ciò che avviene risponde
ad una legge razionale e ha dunque una sua logica; ogni cosa, sia essa buona o cattiva,
giusta o ingiusta, ciò che sembra assurdo e, naturalmente, ciò che assurdo non è. In
altre parole tutto ciò che si manifesta nel mondo ha ragione di esistere e trova
giustificazione per il “semplice” fatto che esiste.
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E in effetti c’è chi per questo sostiene che le bolle siano in realtà razionali, anche
quando appare difficile trovare una giustificazione razionale del loro sorgere.
Rivolgendo uno sguardo alla storia potrebbe sorgere il dubbio circa la possibilità
di spiegare quali ragioni giustifichino il dipanarsi di bolle come quella dei tulipani, nel
XVII secolo, o di Internet, all’inizio degli anni 2000.
Nel Luglio del ’99 Greenspan, allora Presidente della FED, parlò di esuberanza
irrazionale ma affermò anche che identificare una bolla che si gonfia è una sfida formidabile per
una Banca centrale in quanto getterebbe il guanto del suo giudizio contro il giudizio collettivo di
milioni di investitori!
Greenspan non fu il solo ad essere intimorito al pensiero di sfidare il giudizio di
milioni di investitori. Anche il prof. Lawrence, docente di Economia a Princeton,
settant’anni prima, a qualche giorno dal crollo di Wall Street, dichiarò che il mercato
non era sopravvalutato perché godeva del consenso di milioni di investitori, e
Galimberti (2002) a proposito della crisi dei tulipani ricorda che nonostante tutto ci fu
del metodo in quella pazzia.
L’asset da cui ebbe origine la bolla dei tulipani era infatti rappresentato da un bulbo,
un concentrato di innumerevoli generazioni di fiori: quei tulipani fortemente richiesti perché di moda
nei giardini di tutta Europa. La sua domanda era sistematicamente superiore all’offerta, a
causa di un processo produttivo lento e le varietà più appetibili erano di fatto le più
scarse, perché derivanti da un processo di “decomposizione” che solo in alcuni casi
restituiva dei veri e propri pezzi rari: tulipani dai colori spezzati e sempre diversi l’uno
dall’altro, unici ma fertili, nel senso che dai loro bulbi talvolta sarebbero derivati
pochi “eredi” dagli identici colori. Scarsità e redditività – e in un certa misura anche
azzardo, perché non vi era assolutamente modo di sapere se ci fosse stato uno, più o nessun tulipano
28

CAPITOLO 2.SULL’IPOTESI DI RAZIONALITÀ ECONOMICA

fortunato – furono gli ingredienti giusti per un’impennata dei prezzi più che ragionevole,
basata soprattutto sui rendimenti attesi, i quali erano talmente elevati che finirono per
attirare nuovi investitori e nuovi produttori come fa un vaso di miele con le mosche. I primi
guidati dalla convinzione che il prezzo sarebbe continuato a crescere; i secondi dal
desiderio di essere coinvolti nei “giochi” in un sogno di ricchezza a buon mercato, allettati
dalla prospettiva di guadagnarsi da vivere solamente piantando bulbi. E così come un hogcycle,
nuove coltivazioni di tulipani, iniziate qualche anno prima del crash, arrivarono poi
tutte assieme sul mercato arrestando l’ebbrezza da scarsità e provocando il crollo da
temuta abbondanza.
Quello dei tulipani è solo uno degli esempi – forse il primo nella storia – che ci
permette di evidenziare come le bolle speculative,seppure siano ritenute da molti
irrazionali per antonomasia, sono di fatto il risultato di un processo decisionale in cui
la ragione è solo una delle variabili che lo influenzano.
In quella teoria che, circa trent’anni più tardi, sarebbe valsa a Kahneman, insieme
a Vernon Smith, il premio Nobel, si rivelò cruciale il fatto – peraltro già evidenziato
da Markovitz (1952) – che le persone percepissero i risultati di una scommessa
monetaria in termini di cambiamenti relativi ad un livello di riferimento (solitamente
il loro status quo).
A partire da fenomeni psicologici, Kahneman e Tversky catturano le
caratteristiche rilevanti della decisione individuale in contesti reali e formulano la loro
teoria seguendo di fatto un percorso bottom-up, opposto a quello assiomatico adottato
dalla teoria dell’utilità attesa. In altre parole dalle osservazioni empiriche si giunge alla
teoria che le spiega, ponendo al centro della propria attenzione il comportamento
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dell’agente cognitivo piuttosto che quello dell’agente economico, facendo proprio un
concetto di razionalità diverso da quello della teoria della scelta razionale.
Kahaneman e Tversky aprono, insomma, la strada ad una nuova disciplina,
l’Economia cognitiva, che entra a far parte delle scienze cognitive, apportando un
proprio patrimonio di idee e di strumenti.

2.3 Behavioral Economics e Cognitive Economics: soltanto

una questione terminologica?
Dietro quella che sembrerebbe una questione puramente linguistica, si nasconde
un argomento molto più complesso. Se si digitano su un motore di ricerca i termini Cognitive
Economics – suggerisce Innocenti (2009) – la maggior parte delle pagine web farà riferimento a
contributi di autori europei; digitando invece Behavioral Economics, si avrà accesso prevalentemente
a lavori di studiosi statunitensi. Come è facile immaginare, il risultato non è affatto
casuale ma è chiaramente figlio di un evidente contrasto tra differenti scuole di
pensiero. Da un lato il conservazionismo assiomatico – basato sul postulato della
razionalità economica – della stragrande maggioranza della comunità scientifica;
dall’altro lo sperimentalismo interdisciplinare di una crescente parte di questa.
La questione è fondamentalmente metodologica: mentre la behavioral economics si
definisce un’area di ricerca il cui obiettivo è introdurre nelle scienze economiche i risultati
empirici e le teorie proposte dagli psicologi del comportamento umano, la cognitive economics è,
invece, una disciplina delle scienze cognitive che studia il funzionamento della mente e si
propone di analizzare i processi mentali che danno origine alle preferenze.
30

CAPITOLO 2.SULL’IPOTESI DI RAZIONALITÀ ECONOMICA

Seppure l’elemento unificante sia capire meglio il reale funzionamento dei mercati
finanziari e i meccanismi psicologici che caratterizzano le scelte dei singoli individui o
di un gruppo di investitori in specifiche situazioni, l’approccio metodologico è
assolutamente differente!
Nell’Economia comportamentale i processi che precedono e determinano le scelte
sono ignorati e l’oggetto d’indagine è rappresentato dalle scelte effettivamente
compiute, dalle quali si deducono i sistemi di preferenze secondo il principio delle
preferenze rivelate. (Innocenti, 2009)
Nell’Economia cognitiva, al contrario, il principale oggetto di analisi sono i processi
attraverso i quali gli individui raccolgono, elaborano e utilizzano l’informazione per
formare preferenze e prendere decisioni.
In altre parole, quello behaviorale è un progetto di unificazione di Economia e
Psicologia avanzato nel vano tentativo di rispondere alla necessità di revisionare
alcune ipotesi della teoria razionale, lasciando tuttavia immutato il metodo di studio
su cui si basa. Pertanto – continua Innocenti – anche se l’Economia comportamentale
impiega l’evidenza empirica e il ragionamento induttivo per definire le assunzioni su cui fonda i suoi
modelli, l’efficacia delle sue teorie non dipende dal loro isomorfismo con la realtà ma, come avviene
per la teoria della scelta razionale, dalla correttezza del modo in cui queste teorie sono ricavate
deduttivamente dalle assunzioni fatte.
L’approccio cognitivo, invece, si propone di sovvertire l’assetto metodologico della
teoria della scelta razionale,rifiutando di ricavare le preferenze degli individui dalle
scelte effettivamente compiute per mezzo di un processo di induzione all’indietro e
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sostenendo, piuttosto, la necessità di un’accurata analisi della scatola nera delle preferenze
rivelate12.
Chi ha accettato i risultati empirici delle scienze cognitive come semplice
confutazione del paradigma neoclassico si è limitato ad aggiungere al modello
tradizionale assunzioni sulle limitazioni cognitive, spiegando di fatto le anomalie
come eccezioni alla razionalità.
Quello che invece contraddistingue l’Economia cognitiva è il rifiuto di tale
concezione monistica: non si nega la presenza di una dimensione normativa delle
modalità di ragionamento e giudizio, essa però si manifesta solo quando l’individuo
ha tempo per riflettere coscientemente ed elaborare giudizi probabilistici e fare
deduzioni sulla base delle premesse date e rappresenta ciononostante solo una
minima parte dell’attività decisionale umana. Da un lato perché esistono stime e
ragionamenti eccessivamente complessi che non riescono ad essere normativamente
efficaci anche dopo riflessione attenta e consapevole. Dall’altro perché larga parte
dell’attività cognitiva di tutti i giorni avviene in tempi molto rapidi, in modo intuitivo
ed è influenzata in maniera massiccia da variabili di carattere emozionale e affettivo.
Questo carattere dualista della cognitività umana ha origini remote. Già prima della
nuova scienza economica diversi furono i contributi che affrontarono i meccanismi
cognitivi dell’attore economico. Marshall (1867) sviluppò per molti anni uno spiccato
interesse per lo studio della mente. Ma è con la tradizione austriaca di Merger (1963)
e Hayek (1952) che la teoria della mente acquista un ruolo importante anche se
diverso da quello sviluppato e affrontato successivamente da Simon e dall’Economia

12

La metafora è da attribuire a Camerer, Loewensterin e Prelec (2005).
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cognitiva. La mente è affrontata in chiave psico-biologica: la conoscenza deriva dalla
capacità di classificare gli stimoli esterni secondo schemi di origine genetica e
acquisita, e guida i processi decisionali e l’azione individuale.
Hayek – e con lui l’intera tradizione austriaca – rifiuta però la mera riduzione
psicologica dei fenomeni sociali, assumendo addirittura una posizione antitetica a
quella del cognitivismo. Ciononostante egli spinge l’Economia verso le scienze
cognitive e verso lo studio del comportamento.
Prende forma una rappresentazione dualista tra ragione e mente, che ha origini
remote e filosofiche. Da una parte quella corrente che da Platone va a Cartesio
passando per Spinoza e sant’Agostino e che ritiene la ragione la guida fondamentale
dell’uomo che lo differenzia dall’animale; presente in tutti gli uomini, se applicata in
maniera diversa determina disparità di opinioni tra simili. Dall’altra quella ispirata da
san Tommaso e dal neoplatonismo di Kant13 che sottopone la ragione al primato
dell’intelletto, dotato del carattere intuitivo e immediato che permette di comprendere
direttamente fenomeni e realtà empiriche, a differenza di quanto accade per la
ragione, limitata invece dal suo carattere discorsivo e a priori.
Kant in particolare, pur considerando entrambe discorsive, ritiene l’intelletto
essere maggiormente valido rispetto alla ragione, a motivo dell’evidente origine
esperienziale dei suoi concetti. (Gigerenzer, Todd 1999)
Il ruolo è infatti particolarmente rilevante nei processi decisionali quando evita alla
mente il carico cognitivo che deriverebbe in sua assenza; l’esperienza si rivela un

13

Immanuel Kant, filoso ed esponente dell’Illuminismo tedesco, la cui dottrina è incentrata sulla c.d.

“critica della ragione”.
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importante principio euristico per la ricerca delle informazioni e l’arresto della stessa.
Ed è proprio la consapevolezza che un’importante parte della cognizione umana –
responsabile delle decisioni – prescinde dall’accumulo di informazione esplicita, dalla
completezza conoscitiva e dall’applicazione intenzionale di regole decisionali
selezionate consapevolmente dall’attore economico a porre rilevanza fondamentale ai
processi cognitivi.

2.4 Dall’Homo Oeconomicus all’Homo NeuroOeconomicus
Ciò che per molti secoli è stato un ambito di riflessione filosofica è oggi oggetto di
studio e d’indagine da parte delle scienze cognitive. Fondate negli anni cinquanta del
Novecento, considerano la mente umana come il luogo in cui avviene la mediazione
fra gli stimoli esterni ambientali e i comportamenti che si mettono in atto per rispondere ad
essi e cercano di comprenderne il funzionamento attraverso un approccio
interdisciplinare14.
La ricostruzione dei processi mentali ha tra i suoi più importanti precursori Alan
Turing, che negli anni Trenta elaborò una “macchina teorica” in grado di calcolare
ogni compito che fosse descritto attraverso un algoritmo 15 (Innocenti, 2009). La

14

Le scienze cognitive integrano sei aree di ricerca: la psicologia cognitiva, la filosofia della mente, la

linguistica, l’intelligenza artificiale e l’economia cognitiva.
15 Un

algoritmo è un procedimento che permette di ottenere un risultato atteso eseguendo, in un

determinato ordine, un insieme di passi semplici, corrispondenti ad azioni scelte solitamente da un
insieme finito.
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macchina di Turing costituì una svolta importante nella storia delle scienze cognitive16.
Donald Hebb (1949), sviluppando quanto fatto da Turing, dimostrò che il
funzionamento del cervello poteva essere studiato analizzando le connessioni tra i
neuroni. Al di là delle critiche alla visione connessionista, che riconduce ogni processo
mentale a meccanismi di tipo algoritmico simili a quelli dei computer, l’idea che il
cervello elabori informazioni con il fine di produrre percezioni, credenze e decisioni
attraverso impulsi elettrici, trasmessi per mezzo di una rete neurale 17 largamente
autonoma dal nostro controllo cosciente,si rivelò determinante per lo studio dei
processi decisionali18.
Ciò che rende importante questa rappresentazione è l’attestazione che il cervello
non funziona secondo meccanismi diretti di stimolo e reazione, ma piuttosto
attraverso complessi processi di trasmissione e trasformazione, in gran parte
indipendenti dalla volontà dell’individuo. Fodor (1983) sostiene che la mente assorbe
e codifica le informazioni che riceve dall’ambiente esterno attraverso l’uso di simboli
che danno luogo, ad esempio, alla formazione di congetture. Damasio (1994) propone il
concetto di “marcatore somatico” come meccanismo di risposta automatico agli

16

La storia della macchina di Turing è raccontata nel volume di A. Hodges (2006).

17

Il termine rete neurale è utilizzato in riferimento ad un circuito di neuroni biologici. L’espressione è

utilizzata anche nei modelli di intelligenza artificiale con riferimento alle reti neurali artificiali che
rappresentano il circuito di interconnessione dei neuroni artificiali, quei costrutti matematici che imitano
i neuroni biologici. Le reti neurali artificiali sono utilizzate in diversi ambiti: in elettronica, in informatica,
e nei modelli di simulazione.
18

Il connessionismo e il concetto di reti neurali sono discussi nel libro Nillson (2002).
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stimoli esterni, con il quale la mente indirizza immediatamente l’attenzione
dell’individuo sugli esiti delle sue decisioni, escludendone in maniera naturale alcune e
restringendo la procedura di scelta sulle rimanenti, che, solo a questo punto, possono
essere valutate e ponderate con attenzione (Innocenti, 2009).
Il concetto di “marcatore somatico” è ripreso da Slovic et al. (2002) in termini di
euristica affettiva (affect heuristic). Secondo questo modello ogni stimolo è
caratterizzato da una valenza affettiva, positiva o negativa, attribuita dall’individuo in
base ad esperienze precedenti. Le sensazioni affettive che un individuo associa ad
uno stimolo sembrerebbero intervenire nei contesti decisionali in cui il compito di
scelta è complesso o le risorse a disposizione non sono sufficienti per una analisi
approfondita. In questi casi i giudizi e le decisioni sembrano guidate da immagini
lacui valenza dipende dalle esperienze passate, immagazzinate dal cervello in una
sorta di serbatoio,dal quale si attinge sulla base del potere evocativo o della similarità
degli stimoli esterni osservati (Antonietti et al., 2008).
La conseguenza più importante degli studi di Slovic e, più in generale, di coloro
che propongono una teoria duale del pensiero, è che i processi cognitivi diventano
funzionalmente dipendenti dai processi emotivi. Le osservazioni condotte da
Damasio (1944) su pazienti con lesioni alle aree del cervello che sostengono il
funzionamento dei “marcatori somatici” hanno permesso di costatare come il
comportamento si modifichi non soltanto dal punto di vista delle manifestazioni
emotive, ma anche rispetto alla capacità di raccogliere informazioni e prendere
decisioni coerenti in situazioni di scelta anche non complesse, convalidando di fatto
la teoria (Innocenti, 2009).
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Se in un primo momento i cognitivisti si sono limitati a recepire e adattare teorie e
fatti empirici maturati nell’ambito della Psicologia cognitiva, prima, della filosofia
della mente e del connessionismo, dopo, la storia più recente ha visto l’affermarsi di
strumenti di indagine resi disponibili anche dalle neuroscienze19.
Attraverso un approccio tipicamente biologico, la neuroscienza cognitiva si sforza di
mettere a fuoco una visione della mente più nitida possibile, evidenziando
chiaramente il ruolo svolto dagli affetti, dalle emozioni e dai sentimenti nella
formulazione di qualsiasi ragionamento e comportamento umani.
Nata all’inizio degli anni ottanta del Novecento, ha come suo obiettivo principale
l’analisi del cervello umano e la comprensione di come le attività mentali derivino dal
funzionamento

cerebrale.

Lo

sviluppo

di

questa

disciplina

è

dovuto

fondamentalmente al perfezionamento di alcune tecniche di analisi che consentono
di rilevare in laboratorio le reazioni delle aree del cervello agli stimoli esterni,
mediante procedura di scansione cerebrale (Tomografia ad Emissione di Positroni –
PET – e Risonanza Magnetica per la Visualizzazione Funzionale – FMRI)20.
La rivoluzionaria importanza di questi strumenti rispetto alle precedenti
metodologie fisiologiche sta nel fatto che rendono possibile indagare il cervello
umano – o animale – nella sua assoluta integrità, senza alcuna invasività e senza

19

Le neuroscienze sono un campo di indagine di matrice prettamente chimico-fisica che studia anatomia,

biologia e genetica del sistema nervoso centrale.
20

Oltre ai mezzi di rilevazione diretta dell’attività cerebrale, si utilizzano un’altra serie di strumenti che

consentono una rilevazione indiretta dei processi mentali: l’eyetracking e lo skin potential response.
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alcuna interferenza con le normali funzioni cerebrali, e compiere, per questo,
importanti progressi nel processo di apertura della scatola nera delle preferenze rivelate.
L’utilizzo di questi nuovi strumenti di indagine ha permesso di dimostrare che il
cervello è ripartito in due emisferi e quattro macroaree – specializzate in funzioni diverse
tra loro21 – e che le osservazioni filosofiche cui giungevano secoli addietro Platone,
prima, e Aristotele, poi, erano fondate e – oggi – scientificamente provabili.
Poco importa se la mente abbia o meno un’esistenza autonoma rispetto al
cervello, se prevalgano i sostanzialisti di ispirazione platonica – sostenitori
dell’autonomia della mente dal cervello – o i funzionalisti di ispirazione aristotelica –
fautori di una mente come insieme di funzioni cerebrali: si rischierebbe un circolo
vizioso in cui la risposta alla domanda è spesso carica di pregiudizi filosofici e
ideologici. Quel che conta e che è certo è che il funzionamento della mente umana
non si riduce all’attività del solo pensiero razionale, ma necessita del concorso dei
sentimenti e delle emozioni.
Scriveva Aristotele nell’Etica Nicomachea:
Nessuno potrebbe imparare ed intendere nulla se non apprendesse nulla coi sensi. […] Nell’anima razionale le
immagini sono presenti al posto delle sensazioni: tutto quanto si pensa, si pensa necessariamente con immagini

21

Questa associazione è tuttavia ancora generica in quanto ognuno dei quattro lobi ha al suo interno

funzioni e specializzazioni distinte e ogni singolo compito prevede l’attivazione contemporanea di aree
poste in lobi diversi. In questo senso la mappatura del cervello è ancora oggetto di approfondimento e
il futuro delle neuroscienze è proprio indirizzato verso l’analisi della complementarietà e delle
interazioni tra le diverse aree (Ibidem).
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Non esiste un individuo che sappia solo pensare, ragionare o riflettere, senza un
contemporaneo coinvolgimento emotivo o sentimentale (Bertirotti, 2011).
È evidente allora che le considerazioni sull’homo oeconomicus, proprie della teoria
classica, non si sposano con la rappresentazione empirica di una mente caratterizzata
da limiti e debolezze di tipo cognitivo che paiono caratterizzare in modo ineliminabile
le menti umane.

2.5 La Neuroeconomia: una digressione propedeutica
Come affermano Camerer, Loewenstein e Prelec è indispensabile aprire la
misteriosa“scatola nera” delle preferenze rivelate per scoprire quali siano le “vere”
valutazioni a livello fisiologico del benessere personale, e quali i meccanismi che
possono costituire un impedimento per raggiungerli.
Sebbene l’Economia cognitiva non sia – di fatto – ancora dotata di una definizione
largamente condivisa di razionalità, è possibile avanzare, attraverso l’applicazione dei
metodi sperimentali descritti nel paragrafo precedente, una visione generale della
struttura dei processi mentali decisionali.
La visione proposta è quella suggerita da Camerer, Loewenstein e Prelec, il cui
articolo, pubblicato nel 2005 sul “Journal of Economic Literature”, rappresenta,
secondo alcuni, un vero e proprio manifesto dell’Economia cognitiva.
Secondo la loro rappresentazione, i processi mentali si classificano in processi
cognitivi e processi emotivi, e ognuno di questi processi può essere indotto volontariamente
o involontariamente dall’individuo. Ad esempio i processi emotivi che si inducono
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consapevolmente sono ad esempio la rabbia, la tristezza, o l’entusiasmo; mentre i
processi mentali che innescano reazioni automatiche sono quelli dei movimenti del
corpo. L’ipotesi da cui partono Camerer, Loewenstein e Prelec è che la mente sia
dotata di capacità di risposta automatica agli stimoli esterni, e che queste reazioni si
attivano in tempi molto più brevi di quelli richiesti per il calcolo razionale,
coinvolgendo spesso contemporaneamente più aree cerebrali. Una recente
riproposizione di tale rappresentazione è quella che va sotto il nome di teoria dei
processi duali, secondo la quale i processi cognitivi sono l’esito di due componenti
distinte e complementari, detti rispettivamente Sistema 1 e Sistema 2. Il Sistema 1
comprende le reazioni immediate e automatiche, fuori dal controllo consapevole del
decisore e che si attivano nella fase iniziale di raccolta delle informazioni e
formazione delle preferenze. Il Sistema 2 avrebbe invece il compito di controllare e –
eventualmente – modificare le risposte automatiche del Sistema 1, attraverso una
valutazione successiva ragionata e consapevole. (Innocenti, 2009)
Non si tratta quindi di due tipologie di razionalità ma di un’unica procedura
operativa attraverso la quale l’individuo determina le proprie scelte.
Questa rappresentazione pare descrivere bene il meccanismo dei processi
decisionali. Per esempio in condizioni di forte partecipazione emotiva, in situazioni di
pericolo o urgenza, o che rievocano situazioni passate, il Sistema 2 può funzionare in
maniera scorretta o incompleta e non intervenire alle risposte automatiche del
Sistema 1. Oppure quest’ultimo può interpretare in maniera imprecisa gli stimoli
esterni e generare impressioni distorte, che a loro volta possono determinare calcoli
errati.
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L’avvento della neuroeconomia – recente filiazione dell’Economia cognitiva – ha
ulteriormente contribuito ad accrescere la consapevolezza circa il ruolo delle
componenti emotive nel comportamento economico, ad acquisire una visione integrata
dei processi decisionali, tale da considerare ragione ed emozione, se non equipollenti,
di pari importanza strategica e in profonda commistione e a derivare conoscenze
fondamentali per spiegare i meccanismi interni di funzionamento che intervengono
nell’orientare il comportamento umano e più specificatamente quello economico.
Grazie all’ausilio di nuove tecnologie di analisi applicate già dalla neuropsicologia,
i neuroeconomisti studiano da vicino le regole che guidano il comportamento umano e
individuano quali sistemi neurali operano in sintonia per orientarlo e in che modo le
differenze individuali possono intervenire ad influenzare scelte e azioni.22
Nella fattispecie, ciò che – a parere di chi scrive – sembra maggiormente degno di
nota,per le dirette conseguenze sul modello sono alcune ricerche che hanno studiato
le basi neuropsicologiche dell’interazione emozione-cognizione-scelta, e i correlati
neuronali coinvolti allorché un individuo è immerso in un contesto di interazione
sociale.
Esistono infatti una serie di dati di natura anatomica che permettono di valutare il
ruolo dell’emozione nel processo decisionale. L’amigdala – abituale sede di reazioni
emotive – riveste, ad esempio, un ruolo fondamentale nei processi di scelta e
regolazione dell’azione, attraverso la valutazione del significato dello stimolo, in
termini di valore positivo o negativo per l’organismo. (Antonietti et al. 2008)

22

Gli strumenti utilizzati dalla neuroeconomia includono il brain imaging, il mental scanning, il neuroimaging

nonché PET e FMRI.
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Il processo ha luogo attraverso due percorsi anatomici distinti: la via talamica e
quella corticale, che rievocano – finanche in modo sostanziale – la struttura duale dei
processi cognitivi: la prima offre valutazioni sommarie e ed essenziali dello stimolo,
innescando reazioni emotive primarie e risposte neuroendocrine immediate; al contrario
la seconda fornisce informazioni analitiche e dettagliate sulla struttura dello stimolo, con
metodi di risposta elaborati e volontari, che chiamano in causa giudizi coscienti e
meccanismi di apprendimento. L’esistenza di un sistema di risposta duplice permette
di comprendere come stimoli “superficiali” siano in grado di attivare i circuiti emotivi
dell’amigdala o spiegare perché esistono circostanze in cui si prediligono strategie di
azione apparentemente irrazionali.
E a dar prova che l’emotività gioca un ruolo molto importante nello sviluppo dei
processi decisionali dell’individuo non sono soltanto studi specialistici e ricerche
empiriche; è sufficiente sfogliare un quotidiano economico-finanziario ed incorrere –
sempre più spesso –intermini come tensione, paura o panico, o citare, ad esempio, quel
giorno in cui Alan Greenspan descrisse il comportamento degli investitori sul
mercato azionario come il frutto di una euforia irrazionale che portò le quotazioni di
mercato ad una indebita escalation23.

23

L’espressione fu usata da Greenspan il 5 Dicembre 1996, allorchè il Dow Jones fluttuava intorno ai

7000 punti e aveva gettato le basi per quella che è ricordata da tutti come la “Dot.com bubble”. Il
principio sul quale fondava il suo audace ammonimento era la discrepanza tra il valore di mercato e il
rispettivo valore fondamentale dei corsi azionari, in ragione della relazione che intercorre nel lungo
termine tra specifici quozienti economici e quotazioni di borsa. Le affermazioni dell’ex governatore
della Federal Reserve sortirono l’effetto di far collassare – sia pure temporaneamente – i corsi azionari e
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Per chi scrive, le parole di Greenspan assumono un significato importante non
solo – e non tanto – per aver dimostrato chiaramente che gli operatori non sempre
agiscono in maniera appropriata – e nella fattispecie nemmeno in maniera coerente –
quando cedono a quelli che Keynes definiva animal spirits, ma soprattutto per avere
inconsapevolmente rivelato un secondo limite della teoria economica dominante
attorno al quale il presente lavoro è stato concepito: quello della complessità, di cui ci
occuperemo però nel successivo capitolo.
Prima di trattare il concetto di complessità è necessario infatti mostrare lo snodo
fondamentale del presente elaborato, il punto nevralgico della ricerca.

2.6 Imitazione e influenza sociale: quando le nostre azioni

sono condizionate dagli altri.
Accanto all’incidenza delle componenti emotive esiste difatti una seconda
componente istintiva e innata dalla quale derivano o possono derivare condotte non
necessariamente ottimizzanti o razionali, ma sicuramente soddisfacenti tenuto conto
dei vincoli sotto i quali spesso si è tenuti ad operare. L’imitazione è una pratica che
potremmo definire primaria o addirittura congenita; un’attività tipica nei neonati e
diffusa tra gli adulti che, a differenza dei primi,talvolta la espletano in maniera
assolutamente cosciente.

contribuirono ad allargare il novero di “memorabili” discorsi che Greenspan collezionò durante tutti
di suoi 19 mandati consecutivi.
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D’altra parte l’Economia, in qualità di scienza sociale, non può fare a meno di
pensare alla decisione come “decisione in presenza di altri – reali o potenziali – soggetti”. È
vero, la Teoria dei giochi ha tra le proprie finalità quella di analizzare gli esiti di
decisioni individuali in situazioni di interazione tra più soggetti, è altrettanto vero
però che, sia che si tratti di interazioni non cooperative sia che si tratti di interazioni
cooperative, la teoria di Neumann, Morgenstern e Nash non va oltre il tentativo di
descrivere matematicamente tutti i risultati conseguibili dai giocatori in funzione delle
strategie adottate. Sebbene l’esito in funzione del comportamento sia l’argomento
principe in “Theory of games and Economic Behavior”, in esso l’interazione sociale non è
vista come una variabile esplicativa, uno strumento per mezzo del quale comprendere
fatti economici, bensì come un vincolo sotto il quale massimizzare il pay-off atteso.
I neuroeconomisti, dal canto loro invece, non mancano di sottolineare l’importanza
delle informazioni implicite nell’osservazione del comportamento altrui, tanto che il
ruolo delle componenti di natura relazionale è stato ampiamente considerato in
quella che è definita come Teoria della mente di Premack e Woodruff (1978) anche nota
come TOMM, acronimo di Theory of Mind Mechanism.
I sostenitori della TOMM ritengono che la condotta deviante24 sia causata da tre
componenti fondamentali e includono oltre la variabile biologica e la variabile
psicologica anche quella sociale.
In termini scientifici l’interazione sociale ha un significato ben più ampio, che va
oltre il concetto socio-cognitivo di influenza sociale. Le interazioni tra individui causano
fenomeni emergenti spesso imprevedibili, in grado di influenzare il comportamento

24

Deviante rispetto al comportamento atteso sotto le ipotesi di razionalità economica.
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complessivo del sistema. Si tratta di un concetto del quale ci occuperemo più avanti.
Per il momento è sufficiente comprendere che gli impulsi cognitivi non sono soltanto
di natura organica e intrinsecamente generati, ma sono altresì il risultato dell’influsso e
del condizionamento della sfera sociale.
Quello dell’imitazione è un fenomeno particolarmente rilevante nelle dinamiche di
comportamento che affonda le sue radici nella cosiddetta “psicologia delle folle” di
Le Bon (1895), Tarde (1901) secondo le cui teorie la folla attraverso il meccanismo
della suggestione è riconosciuta come causa della perdita della razionalità da parte
dell’individuo il quale adotta comportamenti immediati in risposta a stimoli sociali,
modificando quindi il suo comportamento in funzione del comportamento di un
altro individuo che funge da modello25.
Uno dei primi ad approfondire il tema dell’influenza sociale fu lo psicologo
polacco Solomon Asch, che nel 1950 analizzò – e dimostrò – con un esperimento
quanto il giudizio individuale fosse influenzato dalla società. Nonostante fossero
sicuri dell’esattezza di molte risposte, più del 50% dei soggetti sottoposti ad
esperimento concordavano con le risposte – errate – date dagli altri partecipanti,
naturalmente conniventi per ragioni scientifiche. Ignari di aver fatto da cavie, alla fine
dell’esperimento espressero il loro disagio per essersi lasciati influenzare perché
insicuri del loro comportamento diverso dagli altri.

25

È il principio del modellamento che spinge l’individuo all’emulazione di un comportamento adottato

come modello valido per la sua influenza di carattere sociale, cognitivo o affettivo.
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L’influenza sociale si produce, infatti, attraverso meccanismi diversi che
contraddistinguono circostanze diverse. Una prima distinzione considera l’influenza
normativa maggiormente rilevante dell’influenza informativa. La prima è esercitata nei
confronti di chi è normativamente legato ad un gruppo; attraverso una pressione socioemotiva (apprezzamento, obbedienza) l’individuo è spinto a rispondere in modo
conforme alle attese degli altri membri che a livello personale si traduce in
conformismo, compiacenza e condiscendenza. La seconda è esercitata invece su un individuo
isolato che considera le informazioni provenienti da un altro come evidenza della
realtà.
Significativi sono i due processi attraverso i quali passa l’influenza sociale: il
processo di confronto, nel quale i soggetti si limitano a comparare le reazioni degli altri
con le proprie e a uniformarsi alla maggioranza, e il processo di validazione, dove
l’individuo si concentra sui contenuti e analizza la specifica circostanza.
Quindi a seconda del contesto di riferimento e della natura del processo gli effetti
dell’influenza sociale si manifestano in due modi essenzialmente: attraverso
l’imitazione o attraverso il confronto.
Nel primo caso l’individuo allinea il proprio comportamento con quello degli altri
e non è escluso che, di fronte ad un parere difforme dal suo, l’individuo si convinca
dell’utilità del parere del gruppo e muti il proprio punto di vista. Più è grande il
gruppo più è possibile e veloce l’influenza di opinione sul singolo individuo, cosicché
un allineamento di grandi dimensioni (allineamento di massa) darà luogo ad un
contagio sociale.
Con il confronto, invece, l’individuo cerca il consenso degli altri ad una propria
opinione. Ciò si manifesta frequentemente in situazioni di incertezza, nel momento
46

CAPITOLO 2.SULL’IPOTESI DI RAZIONALITÀ ECONOMICA

in cui la corrispondenza di opinioni rende l’individuo più sicuro delle proprie. Tanto
più complesse sono le circostanze, maggiore sarà l’influenza esercitata ancor di più se
derivante da individui non troppo dissimili o, alternativamente, dotati di maggiore
capacità di giudizio.

2.7 Cognitive bias: metodi e criteri per capire la realtà.
Esiste una lista di distorsioni cognitive – cognitive bias – verificate empiricamente
che in particolari circostanze alterano le valutazioni dell’individuo attraverso
percezioni distorte, interpretazione illogiche e giudizi inesatti con la conseguente
deviazione dal comportamento atteso/ottimale.
Anche alla luce delle considerazioni fatte sinora, possiamo considerare
principalmente determinanti e verosimilmente plausibili, allorché un individuo si
trovi nella condizione di operare una scelta in situazioni di incertezza, i seguenti
“vizi” cognitivi, utili peraltro a ricavare elementi attraverso i quali ottenere maggiore
consapevolezza dei fenomeni economici e derivare le ipotesi del nostro modello.

2.7.1 Biological bias
Uno dei contributi più interessanti in questo senso è senza dubbio quello
proposto da Rizzolatti et al. (1992) e conosciuto come Mirror Neuron System (MNR):
un insieme di aree cerebrali dotate di una singolare classe di neuroni denominati
specchio, che si attivano sia durante l’esecuzione di talune azioni, sia durante
l’osservazione di quelle stesse azioni compiute da altri, attraverso quello che si può
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definire un “rispecchiamento neurale”. Ciò significa che il cervello attraverso l’attivazione
dei neuroni mirror ha la capacità di ottenere una descrizione interna dell’azione
osservata e di usarla per pianificare comportamenti motori futuri. Ciò è fondamentale
se dall’osservazione dell’altrui comportamento è possibile immaginare gli stati mentali
degli altri soggetti coinvolti, in funzione dei quali fare previsioni e delineare il proprio
comportamento di conseguenza.

2.7.2 Optimism bias
Detto che il sentimento degli operatori alterala percezione della realtà, non pare
sorprendere l’eccessivo ottimismo o pessimismo che caratterizza specifici periodi.
Tuttavia la tendenza a sovrastimare la probabilità di eventi positivi o a sottostimare
quella di eventi negativi – e viceversa – secondo Sharot (2011) è sistematica, dovuta
essenzialmente ad un meccanismo neurale istintivo che spinge le persone a percepire
la realtà più rosea di quanto non lo sia; a positive illusion failing which all humans would be
mildly depressed. Un’inclinazione dopotutto benefica ma che di fatto si traduce in
raccolta di informazioni esclusivamente comprovanti e verificanti le ipotesi personali,
valutazioni errate con conseguente assunzione di rischi eccessivi.
L’evidenza sfavorevole tende poi a deprimere le attese future e a dar luogo al
procedimento opposto: si sovrastimano di effetti negativi,si presta attenzione
soprattutto alle bad news, si paralizza l’azione e l’iniziativa economica, finché il
processo non si ripete. Un effetto focalizzazione che è frequente in situazioni in cui
le informazioni disponibili sono carenti e la possibilità di reperirne di nuove è
limitata.
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2.7.3 Bandwagon effect &Herd behavior26
Entrambi gli effetti possono considerarsi conseguenza della teoria di Asch: la
tendenza a seguire il comportamento degli altri, come si è detto, è legittimata dal
desiderio o dalla necessità di conformarsi. In ambito economico l’influenza esercitata
dal gruppo è sicuramente un’influenza informativa. In situazioni di incertezza, infatti,si
è soliti ritenere affidabili e corretti i segnali che giungono dall’ambiente e dal
comportamento degli altri operatori, dal quale derivare informazioni altrimenti non
disponibili. Non sempre le informazioni derivate si rivelano corrette, specie se si pensa
che talvolta dati ed opinioni subiscono delle modificazioni tra un passaggio e l’altro –
tipicamente nei processi di comunicazione – ma resta il fatto che l’individuo le
giudica affidabili e tanto da adeguare il suo comportamento al comportamento
collettivo.
Sebbene i due concetti sono in stretta relazione tra loro, esiste una differenza
fondamentale: il bandwagon effect spiega la psicologia del singolo, dimostrando che gli
individui adottano scelte anche sulla base delle informazioni che ricevono dagli altri
ignorando alcune volte le proprie convinzioni e informazioni personali, per il
semplice motivo che “la probabilità che un individuo adotti un comportamento
aumenta con la quantità degli individui che lo ha già adottato”; l’herd behavior invece
chiarisce la psicologia del “gregge”, la dinamica del comportamento “mandria”, che
guidata dalle emozioni – avidità, euforia o paura – spiega quei fenomeni in cui un
gran numero di persone agisce allo stesso modo e nello stesso momento.

26

Letteralmente effetto vagone e comportamento a gregge.
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L’effetto gregge costituirà la chiave per provare a descrivere la propagazione di
opinioni, giudizi e decisioni attraverso il comportamento e le connessioni tra gli
agenti economici.

2.7.4 Cognitive dissonance
Letteralmente “dissonanza cognitiva”, è un conflitto di emozioni, idee e
cognizioni provocate simultaneamente in relazione ad un tema o ad una circostanza.
Un individuo che si trova in una situazione di dissonanza cognitiva cerca di eliminare
il disagio provocato da questo contrasto emotivo attraverso processi capaci di
compensare la dissonanza: modificando il comportamento, l’atteggiamento o le
credenze che l’hanno originata.
In economia essa è associata alla tendenza a rifiutare un evento quando è in
contrasto con idee preconcette. In particolare si manifesta spesso nella cosiddetta
“paura del rimpianto”, l’influenza che esercita sul comportamento e sul processo
decisionale l’eccessiva preoccupazione per il potenziale rimpianto che potrebbe
derivare da una decisione che si rivelasse errata, influenza peraltro sproporzionata
rispetto al danno che potenziale che si subirebbe. Un concetto comportamentale più
idoneo forse a spiegare l’atteggiamento degli operatori finanziari, ma a giudizio di chi
scrive utile a ricavare importanti implicazioni anche nel contesto dell’economia reale.
La paura del rimpianto influenza, infatti, il comportamento quando gli individui
decidono di posticipare o anticipare le loro decisioni, e cercano sostegno al loro
convincimento filtrando le informazioni ricevute.
Le anomalie decisionali rilevate hanno segnato i limiti della teoria della scelta
razionale e hanno contribuito a delineare alcuni principi psicologici che permettono
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una migliore comprensione e predizione del comportamento decisionale. È evidente
allora che nelle decisioni, le emozioni assumono un ruolo centrale come fattori in
grado di condizionare la valutazione dei rischi, e in particolare quelli che riguardano
gli esisti di tipo economico, che sono stimati a partire dalla costruzione di immagini
mentali emotivamente caratterizzate. L’affect heuristic sembra essere il veicolo
privilegiato con cui la nostra mente associa le emozioni ai rischi. Pertanto le
informazioni relative al rischio sarebbero funzione della rappresentazione mentale
della probabilità piuttosto che della probabilità in quanto tale. Ed è questo il maggior
contributo apportato dalle neuroscienze cognitive. Il modello che ne deriva è
sicuramente meno formalizzato di quello della teoria della scelta razionale, ma
probabilmente più valido nel descrivere e prevedere le decisioni.
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Se i fatti e la teoria non concordano, allora cambia i fatti!
[A. Einstein]27

Le condizioni nelle quali gli agenti economici si trovano solitamente ad operare si
è inteso a questo punto non essere quelle previste nella teoria individualista di natura
neoclassica. L’ambiente in cui essi si muovono è una fitta selva di interazioni di
difficile mappatura che poggia su un sostrato d’incertezza; si può osservare l’esito
dell’interazione ma non conoscerne i dettagli. In tali condizioni è estremamente
difficile fare previsioni e tentare di governare l’incertezza. Ma una teoria è scientifica
soltanto quando da essa è possibile derivare predizioni precise e dettagliate, che
possano essere confrontate con le osservazioni empiriche.

27

Aforisma spesso attribuito ad Albert Einstein.
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Scrive Parisi (2006): è possibile che gli esseri umani e la loro società siano fenomeni della
realtà più difficili da capire rispetto ai fenomeni della natura, ma questo non può essere il solo motivo
per cui le scienze sociali sono quelle con la minor capacità previsiva tra le scienze naturali. Pensare
che sia tutta la spiegazione spinge gli scienziati a indulgere con sé stessi e a non cercare nuove strade.
Più verosimilmente, le scienze che studiano il comportamento umano – compreso quello
economico – e le società che ne derivano, semplicemente non hanno ancora trovato i metodi e i
modelli giusti per capire ciò che studiano. Se si vuole progredire nella conoscenza è
necessario modificare in modo sostanziale i tradizionali metodi di analisi delle scienze
economiche e sociali, partendo dalla consapevolezza che ogni fenomeno va
esaminato per ciò che effettivamente è.
Così dopo aver considerato l’Economia prima di tutto un fenomeno umano e
sociale, è fondamentale pensare al sistema socio-economico come ad un sistema prima
di ogni cosa, inteso come insieme di elementi interconnessi, il cui comportamento
non può dedursi dalla somma dei comportamenti delle unità che lo compongono ma
è il risultato dell’evoluzione del sistema stesso che diventa un’unità fisica a sé,
un’entità più simile ad un organismo vivente che ad un apparato.

3.1 Complicato vs Complesso
Già nel Capitolo 2 abbiamo osservato che l’analisi epistemologica del nostro
fenomeno di studio, giunge a delle buone conclusioni se affrontata in chiave
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semantica 28 . Quest’ultima può essere in verità un punto di partenza dal quale
muoversi per comprendere meglio ciò che si studia.
Se trattando la teoria della scelta, infatti, si è ritenuto giusto condividere approccio
metodologico e relative conclusioni proposte dagli economisti cognitivi è perché
crediamo che la parola chiave per comprendere in che modo realmente gli agenti
economici formano le proprie preferenze e giungono a delle decisioni sia cognizione, e
che perciò l’analisi dei suoi processi, lo studio degli stati mentali che sovraintendono
la raccolta e l’elaborazione dell’informazione e la creazione della conoscenza sia senza
dubbio l’unica strada da percorre. Allo stesso modo, se si vuole realmente ottenere
una rappresentazione fedele del mondo su cui si indaga non ci si può sottrarre
dall’identificarne le caratteristiche fondamentali.
È il 1987 quando John Holland 29 , durante un workshop a Santa Fe, conia
l’espressione di Complex Adaptive System (CAS), mentre indica in maniera articolata e
dettagliata le analogie tra Economia e “reti adattive non lineari”.
Il termine, da solo, racchiude in sé tutte le peculiarità del sostantivo che descrive.
Se cercassimo infatti su un dizionario il termine complesso troveremmo che esso è
qualcosa che risulta dalla connessione di più parti o elementi più o meno strettamente
legati fra loro; un insieme generico di cose e/o di individui che si presta sotto
molteplici aspetti. Sebbene spesso sia utilizzato come sinonimo di complicato,
l’aggettivo complesso non necessariamente è riferito un sistema di difficile

28

Si veda pag. 26, paragrafo 2.3.

29

John Holland è Professore di Psicologia, Ingegneria Elettronica e di Computer Science presso

l’Università del Michigan, Ann Arbor.
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comprensione; la sua accezione si fonda piuttosto sul perentorio rifiuto del
riduzionismo30. Un sistema complicato, infatti, si compone di parti separabili soggette a
vincoli di rigidità, per cui la somma definisce il tutto; un ambiente in cui è possibile, benché
difficile, determinare pertanto quali leggi deterministiche descrivono i comportamenti
dei suoi costituenti e i fatti che da essi derivano. (Landini 2010)
L’aggettivo complesso, invece, si riferisce ad un ambiente le cui proprietà non
possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti; un ambiente del
quale è possibile stimare solo probabilisticamente le leggi che lo governano. Terna
(2006) ne chiarisce la peculiarità terminologica con un accostamento senza dubbio
esemplificativo: un motore a scoppio – scrive – è certamente molto complicato, ma smontandolo
riusciamo a comprendere come ogni parte interviene nel sistema; un formicaio è invece un sistema
complesso, il cui funzionamento è difficile da comprendere, e l’esame isolato delle proprie componenti
ci dice pochissimo sulle ipotesi della sua meccanica. Per comprendere un formicaio – come per
comprendere l’economia o suoi sub-sistemi quali consumi o produzione – occorre studiare
contemporaneamente le componenti (le limitatissime formiche o i “semplici” agenti economici) ed il
sistema aggregato che ne deriva (formicaio o mercato).

3.2 L’Economia secondo il Santa Fe Institute
L’Economia della complessità nasce a metà degli anni Ottanta a Santa Fe, in Nuovo
Messico, ad opera di un gruppo di scienziati che ispirati dal progetto di creare un’area

30

In epistemologia, il termine denota la propensione di una scienza a ridurre al minimo sufficiente

metodi e concetti necessari a spiegare i fenomeni di cui si occupa.
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di ricerca su vasti temi di carattere multidisciplinare, fondano l’Institute for the Study of
Complex Sistem (SFI). Con il finanziamento dell’Economics Program diretto da
Kenneth Arrow e poi da Brian Arthur, e di cui facevano parte anche fisici, ingegneri,
antropologi, computer scientist ed economisti, ebbe avvio un nuovo modo di concepire
e descrivere l’economia/fenomeno, una nuova epistemologia desiderosa di
comprenderlo. (Fontana, 2010)
Il nucleo fondante della teoria è proprio l’interpretazione analitica dei fatti generati
dal sistema partendo dalle sue proprietà specifiche: la molteplicità delle entità che lo
costituiscono, la dimensionalità ossia l’approccio micro al fenomeno, l’eterogeneità delle
parti e la loro l’interdipendenza spesso retroattiva, l’emergenza di fenomeni e risultati
macroscopici non prevedibili, l’esistenza di un meccanismo di auto-organizzazione ed autocontrollo risultato di uno spirito di adattamento degli agenti alla dinamicità propria delle
unità e dell’intero sistema. L’espressione di Holland fornì il concetto operativo di cui
la nascente scuola aveva bisogno in quel momento.
Il primo seminario dell’Economics Program – The Evolutionary Path of the Global
Economy – tenutosi nel 1987, ebbe il merito di aprire il dialogo tra fisici ed economisti
sui metodi e le teorie della scienza economica, in quella che potremmo definire fase à
la Arrow del progetto, il cui scopo era ufficialmente quello di espandere gli orizzonti
della teoria tradizionale a quanto potesse essere in grado di migliorarla. L’idea di
Arrow era di utilizzare l’approccio multidisciplinare del programma per risolvere
alcuni problemi macroeconomici complessi, intervenendo unicamente laddove
l’economia neoclassica falliva; il lavoro del SFI doveva rimanere soltanto
un’integrazione all’economia tradizionale e non un’alternativa.
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Ma è sotto la direzione di Arthur che l’influenza di Holland diviene decisiva per la
“nuova economia”, che abbandona progressivamente la strada tracciata da Arrow. In
una lettera a Martin Shubik, seymor knox professor emeritus of mathematical
institutional Economics all’Univerisità di Yale e personalità molto attiva al SFI
Economics Program – scrive Fontana (2010) – Arthur individua e descrive i concetti
che avrebbero poi generato l’Economia della complessità:
“This shift – seeing the economy as an evolving complex system – had three implications:
1.
[complessità connettiva]: heterogeneous agents (differing consumers, banks,
firms), together creating the patterns the reacted to, models could not easily be “solved”
analytically;
2.
[complessità cognitiva]: agents attempt to formulate decision in a problem
where other agents (who differed in unknown ways) were trying to do the same; decision
making could best be seen as inductive, not deductive. We focused greatly on issues of
cognition in the economy;
3.
[complessità dinamica]: a dynamic, evolutionary approach into economics,
which changes from standard equilibrium economics to agent-based, out-of-equilibrium
economics”.

Sebbene nel tempo sia stata affidata a diversi studiosi con differenti vocazioni, che
ne hanno interpretato il mandato ognuno in maniera specifica, la direzione del
programma ha seguito essenzialmente una precisa tendenza, quella di classificare il
fenomeno Economia come sistema complesso.
Malgrado non sia facile dare una definizione esaustiva di sistema complesso è
possibile, attraverso la descrizione delle principali proprietà che ne caratterizzano la
natura, fornirne una approssimativa o quantomeno utile ad interrogarsi sulla
plausibilità di classificare il sistema economico come tale.
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Quello complesso non è soltanto un insieme di parti, ma è un insieme popolato da
un elevato numero di entità eterogenee e interagenti per mezzo di processi non-lineari, dai cui
emergono proprietà macroscopiche non rinvenibili per aggregazione e spesso
indipendenti dalle volontà individuali, capaci di amplificare un fenomeno locale a tal
punto da modificare l’intero sistema. (Landini, 2010)

3.2.1 Le caratteristiche del sistema complesso: eterogeneità e interazione
La teoria economica dominante descrive i principi regolatori del comportamento
economico assumendo che essi siano unici e, prescindendo dagli aspetti particolari,
formula risultati generali e astratti. Benché Lucas (1976) abbia sottolineato la
necessità di microfondare le scelte di politica economica, l’idea di considerare l’agente
rappresentativo 31 espressione delle scelte aggregate della collettività provoca evidenti
conseguenze dal punto di vista della capacità previsiva. L’approccio riduzionista può
in alcuni casi essere un paradigma d’indagine utile; rende relativamente semplice
risolvere problemi di ottimo paretiano e fornire quella rigorosa dimostrazione logica di
cui la teoria utilitarista ha bisogno.
È un po’ il vecchio concetto del rasoio di Occam 32 : cercare di spiegare tutto
postulando meno cose possibili; non moltiplicare fattori, enti e variabili più del

31

La nascita del concetto di agente rappresentativo si deve ad Alfred Marshall che per la prima volta lo

espose in Principles of Economics, limitandolo tuttavia al concetto di impresa rappresentativa, sebbene già nel
1956 egli auspicava ad estenderlo alla teoria del consumo.
32

È un principio metodologico suggerito dal filosofo e frate francescano William of Ockham o

Guglielmo di Occam, secondo il quale a parità di fattori è da preferire la spiegazione più semplice.
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necessario. Semplificare è prima di tutto una necessità ma farlo in questi termini può
diventare nocivo; significa rischiare di limitare la capacità di comprensione del
sistema economico e di basare modelli e conclusioni sul pensiero piuttosto che
sull’evidenza empirica.
La teoria della complessità, al contrario, insegna che l’eterogeneità è un requisito
irrinunciabile del mondo reale a meno di non voler considerare ciò che accade nella
realtà una rappresentazione inesatta dell’ esatta Teoria economica!33
Gli agenti economici sono eterogenei e il loro comportamento spesso è guidato da
semplici regole che dipendono in maniera adattiva dallo stato nel quale essi si trovano,
così come dallo stato nel quale si trovano gli altri individui con i quali entrano in
contatto. Secondo Kirman (1989) le interazioni sociali sono la fonte dei problemi della
macroeconomia; ogni agente nella formazione delle proprie aspettative prende in
considerazione tutte le informazioni disponibili comprese quelle derivanti
dall’osservazione delle azioni degli altri agenti e dei relativi risultati conseguiti.
Nei sistemi complessi le interazioni contribuiscono a determinare l’assetto e la
perfomance del sistema; l’agente rappresentativo invece nasconde le interazioni dirette
(Delli Gatti et al, 2005) e trascura quelle di carattere non economico.
Per interazioni intendiamo una serie di meccanismi attraverso i quali gli agenti
possono prendere contatto e scambiare informazioni; esse costituiscono l’elemento
basilare per la costruzione di reti di legami tra gli elementi del sistema, le quali
Pertanto la metafora del rasoio suggerisce l’idea di eliminare tutte le ipotesi superflue a spiegare il
fenomeno.
33

La provocazione è un chiaro riferimento alla citazione riportata in apertura del Capitolo.
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possiedono delle esternalità tali da determinarne in maniera preponderante il
comportamento complessivo. (Fontana, 2010)
Arthur (1988), ad esempio, ha dimostrato che non è l’efficienza di un artefatto a
guidare le scelte dei consumatori dal momento che in molti casi il prodotto più
diffuso è tecnologicamente inferiore ai suoi concorrenti. Ne sono esempi alcuni
standard tecnologici come il VHS, il sistema operativo Windows o la tastiera Qwerty.
Kauffman (1993) lo motiva assimilando il comportamento dei consumatori ai nodi di
un grafo casuale, cioè una rete dallo schema non definito34: all’inizio pochi acquirenti
saranno connessi tra loro, magari da vincoli di conoscenza diretta, ma poi con il
tempo le connessioni si fanno più dense e può prodursi una transizione di fase, ovvero
un passaggio all’emergenza di fenomeni spesso imprevedibili e indipendenti dalle
volontà individuali. 35 La transizione di fase nelle reti può spiegare anche altri
fenomeni come la volatilità dei mercati o la drammatica velocità di diffusione delle
crisi. (Ibidem)

34

L’espressione trae origine dalla teoria dei grafi, branca della Topologia che si fa risalire al genio di

Eulero.
35

È successo nei casi sopracitati ed è successo negli ultimi anni con Facebook. È il celebre caso del

formicaio: la scelta di una formica che esce per la prima volta dal formicaio verso un luogo di
rifornimento è influenzata dalle scie di formiche che incontra durante il proprio itinerario e delle quali
capita particolari le secrezioni chimiche. La distribuzione delle formiche tra due fonti sicure di cibo
equidistanti quindi non è necessariamente bilanciata, è possibile che sia nettamente squilibrata a favore
dell’uno o dell’altro; dipende dal c.d. positive feedback: maggiore è il numero di formiche che sceglie un
certo luogo, maggiori sono le probabilità che nel futuro il numero cresca ulteriormente cosicché la
scelta casuale di un piccolo gruppo può influenzare le decisioni dell’intera colonia.
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Quella dei reticoli è una prospettiva d’indagine estremamente efficace e dalle
infinite applicazioni36 che considera la società come insieme di strutture relazionali di
vario livello e complessità. Gli attori economici/sociali, con il loro comportamento
interattivo e comunicativo, veicolano attraverso le reti informazioni e comportamenti
e ne modificano la forma e l’estensione; a loro volta subiscono retroattivamente gli
effetti della struttura relazionale emersa e nella quale sono immersi. (Landini, 2010)

3.2.2 Le caratteristiche del sistema complesso: non-linearità ed emergenza
Le interazioni tra gli individui conducono sovente a forme di autoregolazione del
sistema tali che il mercato e il meccanismo di formazione dei prezzi ne costituiscono
un chiarissimo esempio. Spesso il controllo che governi e autorità credono di
esercitare sul sistema economico è in larga parte illusorio. La loro capacità di
elaborare previsioni ragionevolmente affidabili e di comprendere le conseguenze
delle proprie scelte è limitata a momenti storici definiti, a periodi relativamente lunghi
di “quiete”, durante i quali i modelli economici tradizionali sono in grado di fornire
un’adeguata rappresentazione della realtà. Secondo Kirman (2011) il sistema
economico non è affatto una nave programmata per viaggiare su una traiettoria
predefinita, occasionalmente colpita da eventi atmosferici che la costringono
temporaneamente a deviare, salvo poi tornare alla rotta originaria. Esso viaggia
piuttosto in acque costantemente agitate e inesplorate. In questo contesto i
costituenti smettono di essere razionali per diventare ragionevoli o ragionevolmente
adattivi; non potendo ottimizzare nulla, convengono che la strategia migliore per

36

L’analisi dei reticoli giunge alla sua prima maturità in Sociologia.
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“sopravvivere” sia adattarsi. Il comportamento migliore dunque non sarà
razionalmente ottimizzante come vorrebbe il modello standard; spesso le decisioni sono
prese anche in modo irrazionale dal punto di vista utilitaristico purché funzionali alla
sopravvivenza. (Landini, 2010)
L’eterogeneità è condizione necessaria in questo caso; se ammettessimo che tutti
gli agenti siano identici e dotati di un unico paradigma comportamentale, non
potremmo aspettarci che qualcuno di essi sopravviva in un contesto competitivo a
risorse limitate, in cui la diversa capacità decisionale è l’unico motore in grado di
guidare l’evoluzione.
Ciò implica che i sistemi adattivi complessi sono altresì dinamici e in continua
evoluzione – proprietà che a loro volta denotano l’aleatorietà intrinseca del
fenomeno – e che l’equilibrio comunemente inteso non è detto che esista. (Holland,
1992)
Sebbene l’economia tradizionale non abbia di fatto una nozione statica dei sistemi
economici ma sia anzi ampiamente interessata al cambiamento nelle quantità, nei
costi, nei redditi e nei prezzi di equilibrio, sebbene i modelli DSGE siano fondati su
principi micro dai quali derivare modelli macroeconomici, entrambi accettano che esista
un equilibrio ideale verso il quale convergere, delegando il ruolo di determinare il
cambiamento a grandezze esogene al modello studiato. L’unica aleatorietà concessa ai
propri modelli è quella estrinseca, determinata da disturbi non prevedibili a media
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zero37 che riflettono ciò che non si è in grado di spiegare e rappresentano “shock” – in
alcuni casi trascurabili – ad una situazione che sarebbe altrimenti equilibrata e
stazionaria.
Se ciò è ampiamente riconosciuto in limitati periodi di ordinaria volatilità non lo è
altrettanto in (sempre più) numerose situazioni, nelle quali l’elemento “dinamico
stocastico” è diverso dall’essere una piccola oscillazione attorno allo stato di
equilibrio.
Nell’approccio basato sulla teoria della complessità la presenza di feedback e reti
può far sì che il cambiamento avvenga in modo non-lineare, o non-proporzionale
all’azione che lo ha generato, o ancora che il risultato di un processo torni ad
influenzare il processo stesso, amplificando così le variazioni all’interno del sistema e
sconvolgendo il suo stato di equilibrio.
L’idea tuttavia che i sistemi “fuori dall’equilibrio” siano disordinati e che lo
“squilibrio” sia una sorta di crisi è assolutamente rifiutata dai Complex Adaptive Systems,
che esibiscono invece regolarità e – paradossalmente – stabilità. (Fontana, 2010)38
Questi aspetti ci portano inevitabilmente a riflettere sulla sensibilità del sistema
alle condizioni iniziali, tale per cui – in alcuni casi – shock apparentemente irrilevanti

37

I modelli tradizionali sostengono l’esistenza di meccanismi di autoregolazione che mediante un gran

numero di transizioni di direzione opposta smorzano nel lungo periodo l’effetto dello shock riportando
il sistema verso l’equilibrio (mean reversion).
38

Si vedano le teorie del caos deterministico.

63

CAPITOLO 3. ECONOMIA E COMPLESSITA'

sono causa di importanti e irreversibili variazioni morfologiche del sistema39, sull’assenza
di equilibrio40 o l’esistenza di una molteplicità di equilibri statistici di transizione, fino
alla possibilità di eventi formalmente rari e imprevisibili ma dal forte impatto.
Il “cigno nero” di Taleb è probabilmente il risultato ultimo della natura complessa
del sistema economico e delle conseguenze a cui possono portare delle false
premesse: quanto più è presente la capacità di amplificazione nel sistema, tanto più
elevato è il timore per un “cigno nero”.41

3.3 Gli strumenti per la complessità: le simulazioni ad agenti
In un sistema complesso è estremamente difficile individuare rapporti di causa ed
effetto tra gli elementi e prevedere come esso si evolva nel tempo. Le proprietà
emergenti sono proprietà delle interazioni tra le diverse parti e non proprietà delle
parti in sé; proprietà non prevedibili e non deducibili anche in presenza di
conoscenza esatta degli individui e delle loro regole di interazione locale, dalle quali
derivano evidenti difficoltà a comprendere cosa accade e cosa sta emergendo.
Ciò si deve anche al fatto che le caratteristiche dei sistemi adattivi complessi si
adattano male ai modelli matematici tradizionali propri dell’economia neoclassica.

39

Il c.d. effetto butterfly, preso in prestito dalla meteorologia ma molto caro ai divulgatori della teoria del

caos, secondo cui il battito di ali di una farfalla in Cina può in linea di principio provocare un tornado
dall’altra parte del globo.
40

Le situazioni di disequilibrio nel mercato del lavoro ad esempio sono persistenti e diffuse.

41

The black swan – Il cigno nero – è un saggio filosofico-letterario del matematico Nassim Taleb.
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Scrive Terna (2010): la chiave di volta della complessità sta nel numero delle parti
in causa. La numerosità e l’eterogeneità dei costituenti e l’importanza che esse
rivestono sui risultati attesi ne impediscono la semplificazione, necessaria invece per
tradurre le proposizioni economiche in teoremi e assiomi. (Fontana, 2010)
La loro rappresentazione fedele richiederebbe un numero elevato di equazioni; ne
consegue che oltre a cambiare il modo di interpretare i fenomeni osservati è
necessario dal punto di vista della modellizzazione matematica dei fenomeni
abbandonare la matematica lineare per spostarsi verso quella non-lineare, di certo
meno elegante e rigorosa ma sicuramente più compatibile. (Ibidem)
Tuttavia questo rende la ricerca di soluzioni analitiche molto difficile e a volte
impossibile; senza contare il peso computazionale che da un tale trattamento deriva.
A volte l’unica soluzione possibile è trasformare un problema non-lineare in un
problema localmente lineare, cioè trovare un sistema lineare che approssima, entro
un certo raggio, il sistema non-lineare originale, ma questo riporterebbe esattamente
al punto di partenza e finirebbe per rimettere in discussione la capacità previsiva del
modello stesso!
Nel 1988, Holland e Arthur propongono di affiancare alla matematica tradizionale
un particolare tipo di strumento, l’agent-based simulation che abbina la calcolabilità
propria dei modelli matematici alla flessibilità dei modelli linguistico-descrittivi e
consente la doppia e simultanea visione delle parti e del tutto, adatta all’esplorazione
della complessità. (Terna et al 2006)
I modelli di analisi tradizionali sono costruiti tramite argomentazioni verbali e
descrittive o altrimenti tramite rigide equazioni matematiche. Nel primo caso la
trattazione è estremamente flessibile e adattabile al fenomeno ma non è in grado di
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sottoporre a test e verifiche d’ipotesi le proprie conclusioni. Nel secondo caso invece
è possibile trattare ogni aspetto con elevato grado di astrazione, facendo largo uso di
strumenti logici di calcolo e di verifica, ma si è soggetti a forti limitazioni in termini di
flessibilità e adattabilità specialmente con riferimento alla definizione delle modalità
di comportamento e interazione.
La simulazione ad agenti invece combina l’estrema flessibilità del codice
informatico – attraverso cui possiamo creare agenti che operano, scelgono, pensano e
reagiscono a scelte di altri agenti o cambiamenti del contesto – con l’intrinseca
computabilità dello stesso. Con gli agent-based models siamo in grado di costruire
artefatti di sistemi sociali ed economici da osservare, valutare e sottoporre a prove
ripetute.
L’attenzione si sposta al supporto informatico, al quale si chiede di riprodurre il
comportamento degli individui che popolano l’ambiente che si intende simulare. Gli
agenti, realizzati con codice secondo la programmazione ad oggetti, agiscono,
interagiscono, evolvono e creano strutture di rete. Situazioni che non è possibile
trattare matematicamente – almeno non ex-ante – e per le quali la formalizzazione
agent-based è pertanto la sola strada percorribile. (Terna, 2010)
Gli agent-based models sono il solo modo per tener conto della complessità
computazionale, connettiva, cognitiva e dinamica, studiando ex-ante l’azione degli
agenti/soggetti – anche in termini cognitivi – e verificando con la simulazione quali
siano le conseguenze di ciò che si conosce se si tiene conte delle azioni dei (e delle
interazioni tra) soggetti, se si considera l’imitazione e/o si considera l’apprendimento;
attraverso la trattazione del sistema cognitivo è possibile passare da agenti semplici ad
agenti via via più sofisticati. (Terna et al 2006)
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Le prime simulazioni ad agenti risalgono alla fine degli anni 80 (Marks 1989) e
trovano spazio al SFI con la realizzazione dello Stock Market Model di Holland, Arthur
et al (1994).
Un modello è una rappresentazione della realtà: fisica, intesa come riproduzione in
scala di un oggetto da studiare; descrittiva, cioè riportante gli accadimenti, i legami di
causa ed effetto individuati dall’autore; matematico-statistica, ovvero rigorosa e
computazionale; estremamente flessibile e con il pregio della calcolabilità e della
replicabilità, grazie alla capacità descrittiva di un codice informatico programmato ad
agenti si realizzano procedure mentali attraverso l’ausilio del computer e del calcolo
automatico.
I tratti distintivi dei modelli agent-based sono i medesimi che caratterizzano un
sistema complesso:
1. non viene utilizzato l’agente rappresentativo, né si compiono raggruppamenti
in poche ampie categorie; gli agenti sono tra loro eterogenei, cioè differenti
nelle capacità, nei modi di interpretare le informazioni e nelle azioni che ne
derivano.
2. il comportamento individuale è adattivo; le decisioni sono prese in risposta a
stimoli che derivano dall’ambiente e dagli altri agenti cosicché entrambi i
livelli micro e macro co-evolvono.
3. le interazioni avvengono in uno spazio, inteso come luogo geografico o rete
sociale, dal quale ne sono influenzate.
4. l’interazione può essere anche di tipo locale tale per cui in alcune circostanza
gli agenti “raccolgono” localmente le informazioni.
5. il mondo è costituito da numerosi agenti.
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In un ABM, il ricercatore stabilisce le caratteristiche iniziali degli agenti, determina
le regole di interazione tra agenti e tra agente e ambiente e lancia la simulazione: le
interazioni talvolta interverranno anche in modo molto semplice, secondo regole coevolute con il sistema, producendo effetti lontani dall’effetto apparente dei
comportamenti individuali.
L’evoluzione in un modello simulato si otterrà attraverso algoritmi di
apprendimento: reti neurali artificiali, algoritmi genetici o sistemi classificatori.
Le reti neurali artificiali (RNA), con molte semplificazioni, mimano la struttura del
cervello e il comportamento dei neuroni; sono formate da un numero variabile di
unità connesse attraverso meccanismi che riproducono dentriti e sinapsi. Le unità
sono capaci di svolgere operazioni elementari e non, come ricevere informazioni da
elaborare dall’ambiente esterno, mediare la trasformazione delle informazioni con
elaborazioni non lineari e fornire indicazioni di comportamento all’agente.
Gli algoritmi genetici emulano il processo di evoluzione naturale attraverso
meccanismi di selezione basati sulla genetica. Il processo trasforma via via la
popolazione mediante sostituzione degli individui caratterizzati da bassa adeguatezza
all’ambiente con nuovi individui ottenuti copiando e incrociando quelli presenti nella
popolazione. Essi ricevono attenzione per la possibilità che forniscono agli agenti di
agire in situazioni di scarsa conoscenza della natura e della struttura da risolvere.
I sistemi classificatori invece sono considerati applicazione degli algoritmi genetici
al problema di conferire agli agenti capacità di apprendimento. Essi operano infatti
tramite algoritmo genetico e consentono la produzione di regole nuove a partire da
quelle esistenti. L’impiego permette di evolvere attribuendo agli individui capacità di
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apprendere e fronteggiare situazioni differenti, selezionando regole specifiche. (Terna
et al 2006)
Ma come trasformiamo le idee della simulazione ad agenti in un codice
concretamente eseguibile?
Una proposta è quella di costruire i modelli secondo lo schema ERA, EnvironmentRules-Agent, suggerito da Gilbert, Terna (2000) e illustrato in figura 3.142.

FIG. 3.1 Schema ERA, Environment-Rules-Agents.

42

Si veda anche web.econ.unito.it/terna/ct-era/ct-era.html
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Il principale vantaggio dello schema ERA è quello di gestire quattro diversi livelli
nella costruzione del modello:
(i)

il primo rappresenta l’ambiente in cui (e con il quale) gli agenti
interagiscono; il contesto all’interno del quale si definiscono gli oggetti, le loro
proprietà e i metodi per mezzo dei quali interagiscono e si scambiamo messaggi.

(ii)

il secondo è quello degli agenti, costruiti come esemplari di una o più classi.
Le classi rappresentano categorie particolari di oggetti, generate in alcuni
casi ereditando proprietà, caratteri, dati e metodi da classi più generali.

(iii)

il terzo livello è il c.d. RuleMaster, o gestore di regole. Queste ultime sono le
modalità attraverso cui gli agenti decidono il proprio comportamento; ad
ogni scelta l’agente interroga l’oggetto sovraordinato – il RuleMaster appunto
– comunicandogli i dati necessari ad ottenere le indicazioni di azione.

(iv)

il quarto livello è invece il c.d. RuleMaker, o generatore di regole. Consiste
nella costruzione delle regole così che i gestori (RuleMaster) a loro volta
interroghino il rispettivo generatore (RuleMaker) per modificare la propria
linea d’azione e comunicarla agli agenti (RuleTaker).

Se il codice è scritto in questo modo è semplice sostituire gli oggetti introdotti nel
modello con altri dalle caratteristiche via via diverse: ad esempio sostituire un sistema
di regole con una rete neurale o un algoritmo genetico o un sistema classificatore.

3.3.1 NetLogo: un ambiente per la simulazione
La realizzazione di un modello basato ad agenti avviene in ambienti virtuali specifici.
Numerosi sono i software informatici attraverso i quali siamo in grado di costruire
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rappresentazioni artificiali dei fenomeni che intendiamo studiare: Swarm, JAS, Ascape,
Repast, StarLogo, NetLogo, AnyLogic sono alcuni dei prodotti che è possibile utilizzare.
Alcuni non proprio semplici (Swarm, Repast), altri meno difficili (StarLogo, NetLogo);
tutti o quasi (AnyLogic non lo è) sono gratuiti o a sorgente aperta.43
Quello di cui trattiamo di seguito perché è di esso che ci serviremo nel presente
lavoro è NetLogo, giudicato da qualcuno il più promettente come comunità di
utilizzatori. (Terna et al 2006)
Come StarLogo, trae origine dall’idea del Logo, un linguaggio realizzato negli anni
‘60 e proposto a scopo educativo negli anni ‘70, per avvicinare i più giovani alla
programmazione e alla formalizzazione del calcolo automatico44. Con un linguaggio
che descrive i movimenti di una penna – che può essere o no appoggiata su un piano
– si fa muovere sullo schermo un puntino (la c.d. tartaruga) e con poche righe di codice
è possibile descrivere comportamenti assai complessi, dal momento che il linguaggio
è ricorsivo. NetLogo utilizza in parallelo molte tartarughe (turtles) ciascuna delle quali
diventa un agente della simulazione. La superficie su cui si muovono le turtles è
realizzata tramite riquadri o patches che possono, come le turtles interagire tra loro.
L’interazione tra tartarughe e patches rende possibile la scrittura di modelli di
simulazione particolarmente ricchi anche con poche stringhe di codice.
Distribuito gratuitamente è scritto in Java e quindi eseguibile sulle apparecchiature
compatibili con tale linguaggio. L’interfaccia è un mondo virtuale bidimensionale – e
se si vuole anche tridimensionale – capace di contenere un numero teoricamente
43

Tutti i software sono reperibili facilmente attraverso un qualunque motore di ricerca..

44

Negli anni 80 il linguaggio divenne più popolare attraverso la realizzazione di versioni per personal

computer come l’Apple II o il Commodore 64.
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infinito di tartarughe e capace di memorizzare un insieme di valori per ogni patches.
L’insieme delle patches ha forma toroidale, ciò significa che le celle di confine sono tra
loro collegate: se una turtles esce dal basso rientra dall’alto e viceversa, se esce dal
bordo destro rientra da quello sinistro e viceversa.
È possibile arricchire l’interfaccia con oggetti per l’interazione come buttons, plots,
caselle in input o monitor di output. In basso è presente una riga per impartire
eventuali comandi interattivi.
Il codice che definisce il modello si trova in corrispondenza della scheda
“Procedures” ed contenuto in un unico “listato” suddiviso in funzioni destinate ad
essere eseguite da parte delle patches, delle turtles o da parte del modello stesso.
Le funzioni possono richiamarsi l’una con l’altra e costituire una procedura, che
l’utente può richiamare ad esempio attraverso buttons collocati in interfaccia.45
Per specificare se la funzione debba essere eseguita dalle patches, dalle turtles o dal
modello è necessario definire all’inizio del codice le variabili di cui si farà uso nella
simulazione e che distinguiamo in due categorie: variabili globali – visibili e trattabili da
qualsiasi punto del codice – e variabili locali – appartenenti cioè a patches e turtles.
Le variabili c.d. globals sono utilizzate ad esempio per descrivere caratteristiche non
riconducibili a singoli agenti ma ad effetti aggregati.
Le variabili locali sono determinate attraverso le key words “turtles-own”, “patchesown” e “<breed>-own”, che elencano la lista delle variabili rispettivamente delle turtles,
delle patches o delle specifiche razze (breed) di cui può comporsi l’insieme delle turtles.46

45

All’utente è concesso anche richiamare, attivare/disattivare direttamente una funzione attraverso

buttons e switch.
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La distinzione delle turtles per razza è in molte casi necessaria per garantire che
ognuna abbia uno specifico comportamento.
Ciascuna funzione inizia con la parola chiave to e termina con la parola chiave end.
NetLogo mette a disposizione una serie di primitive con le quali è possibile, con un
pizzico di fantasia, fare praticamente di tutto: generare numeri casuali, creare liste,
contare, osservare e tutto quel di cui è necessario disporre nella creazione dei propri
modelli.47
3.3.2 Analisi con simulazioni: una risposta alle critiche
La simulazione è intesa come un modo per rappresentare teorie all’interno di un
computer al fine di conoscere e comprendere i fenomeni d’interesse.
Si tratta di un’interpretazione recente rispetto a quella che alcuni ricercatori ne
hanno dato (e continuano a dare) in riferimento al termine. Per alcuni infatti la
simulazione è un ausilio meramente statistico 48 ; per altri uno strumento utile a
superare i limiti computazionali dei modelli matematici tradizionali, ai quali resta
pertanto subordinata; per altri è uno strumento alternativo alla formalizzazione
46

La key “<breed>-own” può essere utilizzata soltanto dopo avere definito le breed. Le breed (razze)

permettono di distinguere ed accrescere l’eterogeneità delle turtles, creando diverse categorie di agenti
eterogenei. La definizione delle razze avviene all’inizio; per i dettagli è possibile utilizzare lo User
Dicttionary

(Dizionario

Utente

delle

primitive

di

NetLogo)

reperibile

all’indirizzo

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs/dictionary.html o alternativamente mediante il menù Help, NetLogo
Dictionary.
47

Per una conoscenza dettagliata si rimanda il lettore a consultare lo User Manual consultabile dalla

scheda Help o dal sito http://ccl.northwestern.edu/netlogo/docs.
48

Si vedano le simulazioni Montecarlo.
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matematica e alla descrizione linguistica del fenomeno d’interesse; per altri ancora è
semplicemente uno strumento didattico, una macchina per ragionare.
Alcuni identificano la simulazione con la matematica, suggerendo che simulare
significhi in qualche modo costruire un modello matematico approssimativo di un sistema reale, al
fine di comprendere come esso funzioni e, lavorando sulle variabili, fare previsioni circa il modo in cui
il sistema cambierà. 49 Altri invece la contrappongono, sostenendone l’inferiorità e
riconoscendone la validità solo come mezzo di rappresentazione. Secondo Alker
(1974) infatti le simulazioni al computer aiutano il ricercatore a testare la coerenza dei propri
modelli, a controllarne la rilevanza empirica e a derivare nuove implicazioni teoriche e pratiche;
tuttavia esse, se poco formalizzate, si rivelano meno valide delle teorie che incorporano. Per Ostrom
(1988) invece la simulazione non è né buona né cattiva matematica: semplicemente non è
matematica. (Fontana, 2006)
Si è detto che il metodo simulativo, così come quello deduttivo, trae origine da un
insieme di assunzioni, ma a differenza del secondo non prova teoremi ma produce
risultati da analizzare induttivamente. Dalla logica induttiva però si distingue per il
fatto che i dati non sono ottenuti dall’osservazione del mondo reale ma sono il
prodotto dell’applicazione delle regole di un modello teorico. (Terna, et al, 2006)
Il fatto che si tratti di un mondo artificiale pare essere la sola giustificazione allo
scetticismo espresso nei confronti della metodologia, che rimane pressoché ignorata
dal mainstream. Fondamentalmente non esistono articoli contro l’utilizzo dei modelli ad
agenti; al contrario crescono le riviste e le sezioni specializzate dedicate agli ABM e
49

La definizione è da attribuire al Dictionary of Computing (http://foldoc.org/simulate) citato da

Fontana (2006) in Terna et al, 2006.
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alla complessità50, si infittisce la corrente degli eterodossi51 e il nuovo metodo raccoglie
sempre più numerosi lavori nella ricerca e in ambito accademico.
Per quanto rappresenti un cambiamento fondamentale nel metodo, scopriamo che
è ancora difficile diffondere le teorie scientifiche espresse attraverso la simulazione.
Gli economisti più critici si limitano a dire che le simulazioni non provano
alcunché ma le loro giustificazioni sono piuttosto fatue. Le simulazioni hanno tutte le
doti che l’occhio scettico tende a non riconoscere loro: (i) sono un buon modo per
fare teoria, (ii) per farlo in modo “solido” quanto la matematica, (iii) sono generali
nei loro risultati e (iv) sono stimabili empiricamente.

(i) Certamente le simulazioni non sono in grado di fornire teoremi:
l’argomentazione deduttiva nei sistemi complessi si è detto essere impossibile; è facile
intuire allora che fare teoria in maniera “classica” è pertanto impensabile. La visione
classica però non è né l’unica né la più adatta nell’ambito delle scienze sociali.

50

Si vedano il Journal of Economic Dynamic and Control, il Journal of Artificial Societies and Social Simulation, il

Journal of Economic Behavior and Organization, il Computational Economics. Recentemente anche autorevoli
riviste meno specialistiche come l’Economist o il Nature ha incoraggiato e trattato l’uso dei modelli di
simulazione ad agenti.
51

Accanto ai tradizionali pionieri degli ABM, negli ultimi anni sono sorti tra gli altri l’Economic and

Social Research Council (www.esrc.ac.uk) e il Centre for Research in Social Simulation – CRESS
(http://cress.soc.surrey.ac.uk/web/home) che hanno dato via a progetti come la Summer School on
Agent-Based Modelling – ESSA, l’OR Society Simulation Special Interest Group Meeting, il Simulating Knowledge
Dynamics in Innovation Networks e il SIMIAN project.
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Spiegare vuol dire attribuire una causa ad un fenomeno, fornire una spiegazione
scientifica allora significa indicare un processo causale. Se adottiamo un approccio
“causale” il ricercatore diventa un cacciatore di cause piuttosto che un cacciatore di leggi52 e
le simulazioni uno strumento assolutamente appropriato allo scopo, in un mondo –
quello dell’interazione sociale – in cui le leggi universali probabilmente non esistono.
(Terna, et al, 2006)

(ii) Gli economisti critici sono soggiogati dalla convinzione che la simulazione non
sia matematica. La simulazione è un preciso insieme/sistema di funzioni dipendenti
dal tempo (t ) e dalla numerosità (n ) degli agenti oltre che da variabili quantitative e
qualitative;

funzioni

deterministiche

e/o

stocastiche

che

definiscono

il

comportamento micro e macro del sistema. Al crescere di t ed n non è più possibile
risolvere algebricamente il sistema né analizzare il fenomeno con uno studio di
funzione. Non per questo la simulazione non è matematica; le relazioni matematiche
che costituiscono il comportamento del sistema esistono benché sia necessaria una
modalità di esplorazione differente dai modelli analitici tradizionali53.

(iii) Le relazioni tra variabili che nei modelli analitici sono specificate per mezzo di
legami algebrici, nei modelli di simulazione sono ricavati attraverso grafici e test di
correlazione. Un’indagine che ha valenza descrittiva dal momento che le variabili
indipendenti sono funzione di parametri e assunzioni iniziali. Se gli esperimenti sono
svolti in maniera sufficientemente accurata, il ricercatore è in grado di circoscrivere le
52

Le espressioni sono da attribuire a Richiardi e Leombruni, in Terna, (2006).

53

Si veda al riguardo Terna, et al (2006).
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aree critiche dei parametri e trarre implicazioni di validità generale, idonee a
descrivere il comportamento del mondo simulato.

(iv) Una volta ottenuti i risultati sebbene sia relativamente semplice interpretare i
risultati è necessario confrontare i dati reali con i risultati della simulazione e
procedere alla stima dei parametri del modello. Certamente è più complicato che con
i modelli tradizionali ma è il prezzo da pagare se si vuole arricchire la descrizione del
fenomeno che si sta studiando e non è escluso che in futuro magari con l’affermarsi
della metodologia possa risultare più semplice disporre di strumenti ad hoc.
Ad oggi infatti è diffuso l’uso di tecniche econometriche per approssimare la
funzione che lega le variabili esogene X a una certa caratteristica macro del modello
che rappresentiamo come una statistica Y definita sull’intera popolazione. Il modello
di regressione, stimato a partire dai dati risultanti dagli esperimenti artificiali, è
chiamato in gergo metamodello, o response surface.
Non si dispone invece di una forma funzionale semplice che leghi gli input agli
output di interesse sulla quale ad esempio costruire una funzione di verosomiglianza. È
necessario allora ricorrere a metodi che nella letteratura econometrica vengono
definiti di inferenza “indiretta” e nel linguaggio del computer scientist di calibrazione.
Si tratta di stimare il metamodello sia sui dati artificiali che su quelli reali, ottenendo

pertanto due vettori di stimatori β, rispettivamente  e , e due vettori di statistiche
Y stimate,  e .

Il metamodello costituirà quindi una misura di distanza tra i dati artificiali e i dati reali
che andrà calibrato fino a minimizzarla. Ergo se il metamodello spiegherà bene i dati
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artificiali significa che siamo riusciti ad interpretare con successo il comportamento
del nostro modello; se il metamodello spiega bene anche i dati reali significa che il
modello è un buon candidato per spiegare la realtà; quando il metamodello produrrà
previsioni simili applicato ad entrambi i dati allora il modello spiegherà bene anche la
realtà e i parametri stimati sono una buona approssimazione dei parametri veri.
Ciò nonostante le simulazioni hanno bisogno di standard metodologici condivisi e
consolidati; tipologia di interazione e comportamenti degli agenti spesso dipendono
molto dal ricercatore, che occupa gran parte del tempo e dello spazio a descrivere il
modello stesso. Sebbene la riscrittura del codice da parte di studiosi diversi consente
di ridurre il rischio di errori nel codice tali da inficiare i risultati della simulazione e
vanificare studi e conclusioni, sono necessari protocolli condivisi per essere in grado
di replicare i risultati e non renderli eccessivamente dipendenti da dettagli di
implementazione. Un primo esempio di protocollo fu Swarm presentato dallo stesso
SFI e ancora presente implicitamente o esplicitamente in moltissimi strumenti di
simulazione; SLAPP, Swarm-Like Agent Protocol in Python, ad esempio, unisce il rigore e
la potenza di Swarm alla flessibilità del linguaggio Python. 54 (Terna, et al, 2006 e
Terna, 2010)
Leombruni (2005) individua alcune best practices meritevoli di approfondimento
che potrebbero costituire la base per l’elaborazione di uno standard metodologico
nella presentazione, nell’analisi e nella replicabilità dei modelli.55

54

Si veda http://eco83.econ.unito.it/terna/slapp/.

55

Si veda Terna, et al, 2006 pp. 60-62.
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We as central bankers need not be concerned if a collapsing financial asset bubble
does not threaten to impair the real economy, its production, jobs and price stability.
[…] But we should not underestimate or become complacent about
the complexity of the interactions of asset markets and the economy.
[A. Greenspan, December 5, 1996]56

Uno degli effetti certamente più sorprendenti della recente crisi finanziaria è
l’enorme aumento della volatilità del mercato azionario unita alle conseguenze che ha
avuto sull’economia reale e sui debiti sovrani.

56

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1996/19961205.htm.
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Il fatto che tutto abbia avuto origine da elementi che non furono minimamente
presi in considerazione spiega perché nessuno sia stato in grado di prevedere ciò che
stesse accadendo. Eppure anche la Grande Depressione ebbe inizio con un crollo del
mercato azionario e del sistema finanziario. Anche in quell’occasione ciò che ne
derivò fu un livello di stock volatility elevato e una recessione senza precedenti.
A differenza di allora però tutto è riassumibile in una sequenza di drammatici
eventi tali che nessuno è stato capace di comprendere pienamente gli effetti delle
proprie scelte economiche e politiche57: bassi tassi d’interesse, ascesa dei prezzi delle
abitazioni e facile accesso al credito sono stati la causa della creazione di un debito di
dimensioni impressionanti gravante su una bolla (quella immobiliare) che al primo
cedimento ha portato al collasso l’intero sistema bancario, al fallimento di circa 400
istituti di credito – tra cui un’importante banca d’affari – da cui hanno avuto origine
una spaventosa instabilità del mercato azionario e un pericoloso credit crunch per
mezzo dei quali si è giunti alla recessione economica globale e alla crisi dell’eurozona.
Cosa non ha funzionato nei modelli utilizzati dalle Banche Centrali? Nulla,
semplicemente non erano in grado di cogliere la vulnerabilità della rete di
interdipendenze create mediante l’uso di prodotti derivati complessi che ha
dimostrato chiaramente la non-linearità del sistema economico.
Come evidenziato anche dall’ex presidente della Banca Centrale Europea – Jean
Claude Trichet – the key lesson drawn from our experience [the financial crisis] is the danger
of relying on a single tool, methodology or paradigm. Macro models failed to predict the crisis and

57

Secondo il senatore John McCain ad esempio – riporta Frank (2008) – “[…] it is not the duty of

government to bail out and reward those who act irresponsibly, whether they are big banks or small borrowers”.
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seemed incapable of explaining what was happening to the economy in a convincing manner, perché
non attrezzati per consentire l’analisi di sviluppi che si allontanano dalla norma, per
riprodurre le relazioni tra variabili che non siano sufficientemente stabili nel tempo e
non in grado di tener conto di importanti variabili capaci anche di
ostacolare/vanificare la trasmissione delle politiche monetarie. (Trichet, 2010)
Quattordici anni prima, Greenspan (1996) dichiarava che una banca centrale deve
preoccuparsi degli effetti di una bolla finanziaria sull’economia reale, sul lavoro e
sulla stabilità dei prezzi, invitando a not underestimate or become complacent about the
complexity of the interactions of asset markets and the economy perché tali effetti non sono
totalmente da escludere.
We need to develop complementary tools to improve the robustness of our overall framework, –
continua Trichet – sophisticated tools for analysing complex dynamic systems in a rigorous way.
The atomistic, optimising agents underlying existing models do not capture behaviour during a
crisis period. We need to deal better with heterogeneity across agents and the interaction among those
heterogeneous agents. We need to entertain alternative motivations for economic choices. Behavioural
economics draws on psychology to explain decisions made in crisis circumstances. Agent-based
modelling dispenses with the optimisation assumption and allows for more complex interactions
between agents.
Un invito a due voci – sebbene a distanza di sedici anni l’una dall’altra – affinché
la complessità diventi an integral part of the development of monetary policy. (Greenspan,
1996)
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4.1 Considerazioni preliminari
Caivano ed altri (2010) hanno valutato che gli eventi seguiti alle turbolenze
finanziarie post-Lehman abbiano sottratto 6,5 punti percentuali alla crescita del PIL nel
triennio 2008-2010. In particolare, i fattori di crisi avrebbero gravato per quasi 10
punti percentuali– prevalentemente nel 2009 – e la maggior parte degli effetti sarebbe
attribuibile all’evoluzione del contesto internazionale; mentre un ruolo meno
rilevante, sia pure non trascurabile, avrebbero avuto il peggioramento delle
condizioni di finanziamento delle imprese e la crisi da sfiducia che si è accompagnata
alla recessione.
Il sistema produttivo europeo dipende per più della metà dei propri finanziamenti
dal sistema bancario58 ed è naturale pensare che il passaggio all’economia reale della
crisi finanziaria sia dipeso anche dall’aggravarsi delle condizioni di finanziamento
globali. Per il sistema produttivo italiano la crisi è stata in gran parte importata;
alimentata dalla contrazione del commercio internazionale. (Caivano et al, 2010)
Tuttavia la rapidità, la dimensione e la singolare sincronia con la quale si sono ridotti i
consumi – e con essi la produzione a livello mondiale – lasciano aperti molti
interrogativi sull’eccezionale diffusione di una crisi tanto violenta quanto imprevista
come quella iniziata nel 2006 (Fig.4.1)59.

58

Fonte: ECB, http://www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp101118.en.html.

59

Dal glossario OCSE (http://stats.oecd.org/glossary/): “Final consumption consists of goods and

services used up by individual households or the community to satisfy their individual or collective
needs or wants”.
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OECD - Private final consumption expenditure
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Fig. 4.1 Growth previous period of private final consumption expenditure; constant prices. Data extracted from OECD.Stat

Quella che tuttora l’economia sta attraversando è una storia fatta di contagio,
interdipendenza, interazione, reti e fiducia, nozioni che non figurano nei modelli economici
tradizionali. Caivano ed altri (2010) stimano che senza la crisi l’espansione delle
vendite all’estero del settore produttivo italiano sarebbe stata molto più vigorosa e
che pertanto il principale canale di trasmissione all’economia italiana della crisi
finanziaria internazionale è stato il crollo degli scambi internazionali che ha sottratto
al PIL 750 punti base. L’aumento dei premi al rischio e la repentina impennata dei
tassi di interesse sui finanziamenti abbiano determinato nel 2009 una perdita dell’1,95
del PIL. Poco rilevanti invece gli effetti sul PIL riconducibili a perdite in conto
capitale sui mercati azionari.
L’eccezionale aumento dell’incertezza e il calo della fiducia hanno invece frenato
l’attività economica per 1.5 punti percentuali. Si tenga presente che si tratta di uno
studio focalizzato sul sistema produttivo italiano; non è escluso che il
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comportamento degli agenti economici e le interazioni sociali rivestano un ruolo
decisamente più rilevante di quello stimato per il mercato italiano.
È da queste considerazioni che ci siamo mossi per valutare la sensibilità del
sistema economico all’influenza sociale e la plausibilità dell’imitazione nel
comportamento dell’agente economico come componente cognitiva in un periodo di
crisi.
Non un esame eziologico bensì un’indagine sulla valenza del “telaio” cognitivo – e
in particolare la componente imitativa – nelle decisioni di consumo, valenza intesa
non solo come valore o peso ma – servendoci di un espressione tipicamente
utilizzata in chimica – come capacità di combinarsi con altri elementi e costituire con essi
una sola forza “trainante”.
Per quanto possa apparire banale o ovvia, l’idea porta a situazioni di grande
complessità: nelle fasi recessive potrebbe ad esempio potrebbe amplificare gli effetti
reali della tensione o costituire essa il ponte tra sponda finanziaria e sponda reale
dell’economia anticipando o – in casi limite – innescando la recessione economica.60
Tuttavia è naturale chiedersi se realmente il comportamento di uno o più individui
possa influire su quello di altri. È ragionevole pensare che nelle decisioni di consumo
la gente veda ciò che fanno gli altri e ne venga influenzata? Ammesso che ciò
avvenga, in che modo esattamente la condotta imitativa si esplicita in una pratica

60

Amplificare rispetto agli effetti che si avrebbero se gli agenti agissero in assoluta individualità e

autoreferenzialità.
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profondamente soggettiva come il consumo, per cui è difficile essere in grado di
conoscere e far proprie le caratteristiche di consumo di un altro individuo?
Copiare le scelte e le azioni altrui è certamente un’ipotesi forte e fondamentalmente
insolita, ma pensare che i consumi delle persone dipendano dalla volontà di
mantenere un tenore di vita pari o simile a quello del gruppo sociale di riferimento
non pare poi così azzardato.
Frank (2008) ad esempio nota che gli elevati tassi d’insolvenza che dal 2006
all’aprile 2008 si sono rilevati a seguito dello sgonfiarsi della bolla immobiliare sono
da attribuire, sebbene non interamente, anche alle famiglie americane e alla loro lust
for cathedral ceilings and granite countertops. If 9 million mortgages are “under water” la
responsabilità principale rests squarely on regulators who permitted the liberal credit terms that
created the housing bubble, ma non si può sottovalutare che molte famiglie determined to
borrow beyond its means preoccupate dal fatto che if they stood by while others exploited more
liberal credit terms, its children to below-average schools. Even in the 1950s – scrive – one of the
highest priorities of most parents was to send their children to the best possible schools. Because the
labor market has grown more competitive, this goal now looms even larger. It is no surprise that twoincome families would choose to spend much of their extra income on better education. And because
the best schools are in the most expensive neighborhoods, the imperative was clear: To gain access to
the best possible public school, you must purchase the most expensive house you can afford.
Il contesto americano è certamente denso di peculiarità tali che qualsiasi
valutazione, qui, sarebbe superficiale. Le ragioni per cui si nutre interesse nei
confronti delle dichiarazioni appena riportate, esulano dal colpevolizzare a middleincome family for aspiring to send its children to schools of at least average quality; è nostra
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intenzione soltanto prendere atto che desidéri di natura sociologica possono dar vita
a dinamiche di consumo indipendenti da quelle del reddito.
Vogliamo ribadire che quella che seguirà non è un’analisi dell’attuale crisi – alla
quale certamente facciamo riferimento – dal momento che i motivi che ne hanno
decretato l’origine sono oramai noti: una regolamentazione blanda dei mercati
finanziari, un’illusoria e temporanea ascesa dei prezzi delle case e un comportamento
irresponsabile da parte di chi in preda all’avidità più esasperata ha assunto – e
trasferito al mercato – un rischio sistematico di dimensioni spropositate.
Per gli scopi che ci siamo posti, due sono gli aspetti singolari della crisi dei
subprime: la non linearità degli effetti e l’esistenza di fattori cognitivi attraverso i quali
spiegare il consumo e il suo andamento in alcuni casi avulso dalle variabili reali.
Un argomento di cui si è occupato anche l’ex Governatore di Banca d’Italia – oggi
presidente della BCE – Mario Draghi che già nel 2007 sfiorava, intenzionalmente o
involontariamente, questi temi. Nella sua lezione tenuta a Torino ad Ottobre del
2007 egli evidenziava che le relazioni di equilibrio di lungo periodo stimate sui dati
aggregati pur riflettendo i comportamenti individuali e le caratteristiche sociodemografiche della popolazione, non erano in grado di cogliere pienamente la varietà
di fattori che a livello microeconomico influenzano la relazione tra scelte di
consumo, reddito e ricchezza, invitando a porre l’attenzione ai fattori
microeconomici sottostanti per spiegarne gli andamenti futuri: attese di vita, durata
delle carriere lavorative, percezione dei processi che governano l’evoluzione del
reddito e della ricchezza.
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4.2 Perché un esperimento?
Uno degli obiettivi dello studio sperimentale è superare un limite delle discipline
economiche tradizionali: quello di proporre costrutti teorici senza avere la possibilità
di verificali o rilevare comportamenti e giudizi dopo che gli eventi sono accaduti.
Kahneman e Smith hanno dimostrato che prescindere dalle analisi empiriche
significa rischiare di deviare sistematicamente dal comportamento effettivo
smentendo di fatto quanti abbiano cercato di ridimensionare la rilevanza di questo
paradigma di ricerca pur di salvare gli assunti della razionalità economica.
Gli esperimenti sono essenziali fondamentalmente per due ragioni: la prima è che
solo attraverso l’analisi empirica – e lo si è costatato – è possibile giungere ad
approssimazioni reali dei comportamenti effettivi; secondo Trichet (2010) infatti
policy-makers need to have input from various theoretical perspectives and from a range of empirical
approaches. La seconda ragione è che attraverso esperimenti controllati è possibile
accrescere il potere esplicativo della scienza economica. Il compito di uno scienziato
non è eliminare le incertezze ma di ridurle; nessuno sarebbe stato in grado di dire
quando la crisi sarebbe esplosa, ma tutti avrebbero potuto intuire e interpretare la
veemenza di fenomeni, fatti e decisioni se avessero adottato un approccio diverso nel
trattare fenomeni complessi.
Ecco allora che l’Economia sperimentale si rivela indispensabile nel primo caso,
mentre i modelli agent-based lo divengono nel secondo.
Muovendo da queste considerazioni, si è ritenuto utile costruire un modello di
simulazione ad agenti sulla base del quale sia possibile, attraverso la rappresentazione
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e il confronto di grandezze economiche reali e finanziare, (i) rappresentare in ambito
reale un ipotetico effetto gregge; (ii) valutarne la valenza61 e comprenderne le dinamiche
in differenti contesti; (iii) essere in grado di individuare eventuali sincronizzazioni nel
comportamento degli operatori economici in grado di dar vita a fenomeni emergenti.

4.3 Il modello Economic crisis and complex systems (ECCS):

le ipotesi iniziali
Chiunque almeno una volta si sia trovato nelle condizioni di modellizzare62 la realtà,
sa benissimo quanto arduo possa essere il proposito. Quanto più si desidera rendere
il modello verosimile tanto più occorrerà dotarsi di moderni software e sofisticati
strumenti statistico-matematici.
L’analisi che ci accingiamo ad esporre a partire da questo capitolo non pretende
pertanto di riprodurre esattamente la realtà, ma si limita a creare un ambiente
adeguatamente strutturato e ragionevolmente verosimile nel quale sviluppare una
simulazione ad agenti che ci aiuti a misurare, sebbene con molte ipotesi
semplificatrici, quanto l’imitazione sociale agisca da anello di congiunzione63 tra il settore
finanziario e quello reale.

61

Intesa qui come peso e capacità di combinarsi con altre variabili.

62

Con tale espressione si intende far riferimento alla necessità di descrivere matematicamente alcuni

aspetti della realtà economica e sociale.
63

A parere di chi scrive per anello di congiunzione si intende – approssimativamente – il canale di

trasmissione della crisi dalla finanza all’economia reale.
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Come è comprensibile, una trattazione esaustiva del sistema sottostante esula dagli
scopi di questo lavoro che rimane un punto di partenza, una piccola parte di un
fenomeno molto più ampio e complesso, un modello di ricerca che ha origine
necessariamente da una semplificazione della struttura del mondo. Nei paragrafi
successivi ne descriveremo dettagliatamente la struttura e gli algoritmi utilizzati dal
modello ECCS, mentre le procedure in codice di programmazione sono riportate in
Appendice.

4.3.1 Il mondo e gli agenti
Il mondo è popolato da due tipologie di agenti distinti a seconda delle attività di
cui è composta la propria ricchezza: gli investors e i not-investors.
Lo scopo è quello di fare in modo che il reddito di una sola categoria di agenti
(investors) dipenda dalle vicende finanziarie. Assumiamo quindi che la ricchezza
(Wealth) del non-investitore consista solo di attività liquide (Cash deposit) mentre
quella dell’investitore di attività liquide e liquidabili ovvero attività finanziarie trattabili
sul mercato (Risk Assets); è un’ipotesi ragionevole sebbene non sia una descrizione
realistica 64 . Il sistema finanziario è trattato in maniera implicita: il valore degli
impieghi non dipende dal mercato ma dai rendimenti. Se sono negativi erodono il
capitale; ciò equivale a credere che il prezzo dei titoli stia scendendo. Se sono positivi
permettono al capitale di apprezzarsi pur rientrando nel computo dei redditi
(Incomes).

64

Per gli scopi che ci prefissiamo non è necessario considerare i cespiti immobiliari.
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Il reddito percepito infatti è la somma tra redditi da capitale65 e redditi da lavoro
(Wage). Assumendo che le attività liquide non maturino interessi, i redditi da capitale
sono composti dai rendimenti delle attività finanziarie nelle quali gli investors possono
impiegare la propria ricchezza: high-risk assets (HRA) e/o low-risk assets (LRA).
L’esposizione iniziale in titoli da parte di un investor è fissata in misura non
superiore all’80% della ricchezza assegnatagli e ripartita come segue:
TAV. 1 – Ripartizione della ricchezza assegnata agli agenti

Attività

Quota investita

HRA

≤ 40%

LRA

≤ 40%

Cash

≥ 20%

Wealth

100%

Le scelte di portafoglio rispondono a due strategie alternative di cui un investitore
può servirsi: una strategia trend-follower – incentrata sulla variazione congiunturale
del mercato e propria degli agenti “imitatori” – e una strategia fundamentalist che
sulla base dei dati trimestrali formula delle attese circa i futuri rendimenti.
In condizioni normali assumiamo che i rendimenti siano simmetrici, cioè estratti
da una distribuzione stocastica N(µ, σ), dove µ è il rendimento atteso calcolato come
variazione effettiva mensile della produzione (GPD) e σ è la volatilità mensile
attorno alla media, che per i titoli ad alto rischio è del 6% e per i titoli a basso rischio
65

È importante notare che il modello non considera la controparte reale dei rendimenti, ossia il ciclo

degli investimenti produttivi.
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è dell’2%. Tuttavia allo scopo di simulare durante gli esperimenti eccezionali
momenti di euforia o tensione sui mercati finanziari, ricorriamo ad un espediente forse
aspro dal punto di vista matematico ma che permette di ottenere accettabili
rendimenti distribuiti asimmetricamente. In una distribuzione di rendimenti
asimmetrica la moda, la mediana e la media non coincidono, ciò significa che la
probabilità di realizzare rendimenti al di sopra della media è maggiore della
corrispondente probabilità di registrare rendimenti al di sotto nel caso di asimmetria
negative ovvero sinistra; viceversa è minore nel caso di asimmetria positiva.
Utilizzando la variabile aleatoria Gamma di parametri α = 2 e β = 2 otteniamo infatti
una serie di valori la cui distribuzione riportata in fig. 4.2 è molto simile ad una
distribuzione asimmetrica positiva.

FIG. 4.2

Funzione di densità di probabilità di una v.a. Gamma (2,2).
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La distribuzione ha media 1.5 e varianza 0.75; assumendo che i titoli ad alto
rischio rendano tre volte il rendimento dei titoli a basso rischio possiamo ricavare i
rendimenti dei titoli dividendo i valori estratti dalla variabile Γ(2,2) per 100, se
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vogliamo ottenere i rendimenti degli impieghi a basso rischio (LRAReturns), o per
35, se vogliamo ottenere invece i rendimenti degli impieghi ad alto rischio
(HRAReturns).
In questo modo otteniamo un rendimento asimmetricamente distribuito rispetto
alla media – che è 1,5% per i titoli a basso rischio e 4.29% per i titoli ad alto rischio –
ma sempre inferiore alla stessa, essendo la distribuzione Gamma definita soltanto su
valori positivi. Si tratta di un vincolo tutto sommato accettabile a fronte della
possibilità di ottenere un’asimmetria – benché parziale – rispetto alla media.
Per distinguere tra rendimenti asimmetricamente negativi e rendimenti
asimmetricamente positivi, ovvero tra periodi di euforia – caratterizzati da rendimenti in
media positivi – e periodi di tensione – caratterizzati da rendimenti mediamente negativi
– ricorriamo ad un secondo espediente: una semplice alternativa binaria. Sapendo che
la funzione di distribuzione cumulativa per una variabile aleatoria continua è definita
come la probabilità che la variabile assuma un qualsiasi valore minore di un certo
valore x, (i) stabiliamo la frequenza/probabilità con la quale si vuole che l’evento si
realizzi (nella fattispecie rendimenti asimmetrici negativi o rendimenti asimmetrici
positivi), (ii) estraiamo un valore da una variabile aleatoria normale standard, (iii)
individuiamo il valore x in corrispondenza del quale la probabilità di estrarre valori
minori di x sia pari alla probabilità desiderata e (iv) impostiamo la seguente funzione
booleana:
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FIG. 4.3 Algoritmo utilizzato per la generazione di rendimenti asimmetrici.

che indica al modello di restituire un rendimento sarà negativo (positivo) se il
valore estratto da una normale N(0, 1) è minore di 0.5 che corrisponde al valore x in
corrispondenza del quale la probabilità di estrarre valori minori di 0.5 è pari alla
probabilità di ottenere un rendimento negativo (positivo) nel caso di Negative

asymmetric returns

o positivo (negativo) nel caso di Positive asymmetric

returns66, stabilita del 70% (30%).
FIG. 4.4 Funzione di probabilità cumulata di una v.a. Normale (0,1).
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Si veda la procedura “change_incomes”in Appendice.
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4.3.2 Redditi da lavoro e redditi da capitale
Dai rendimenti positivi siamo in grado di calcolare i redditi da capitale Xt (redditi
da impieghi ad alto profilo di rischio) e Rt (redditi da impieghi a basso profilo di
rischio) e da essi il reddito complessivo degli agenti (income).
In particolare i redditi da capitale sono calcolati come segue:
TAV. 2 – Calcolo dei rendimenti
Symmetric returns
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 , %

Negative asymmetric returns
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Positive asymmetric returns
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con Probabilità 70%
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Se indichiamo con yt1-z il reddito complessivo e con wt1-z il reddito da lavoro (wage)
possiamo schematizzare i redditi percepiti come segue:

94

CAPITOLO 4. IL PROGETTO DI RICERCA

TAV. 3 – Determinazione del salario (w) e del reddito (y) per categoria di agente
Agente

Reddito complessivo

Investor (z=0)

wt1 ~ N(2000,500)

Not-Investor (z=1)

wt0 ~ N(1000,200)
yt1 = wt1 + Xt + Rt

Investor (z=0)

yt0 = wt0

Not-Investor (z=1)

Il salario individuale è un’estrazione casuale da una variabile aleatoria Normale
soltanto alla creazione del modello; assumiamo infatti che, per effetto della
produzione, alcuni agenti periodicamente subiscano una variazione nella retribuzione
mensile. Il livello salariale è assunto allora funzione della produzione (production),
che a sua volta è direttamente derivata dal consumo aggregato espressione della
domanda aggregata.
Le retribuzioni sono ricalcolate ad intervalli di un anno, ovvero di 12 cicli,
utilizzando la funzione remainder che nel codice di NetLogo serve a calcolare il resto
del rapporto tra i cicli (ticks) e 12; se è zero il tempo in cui si trova la simulazione è
un multiplo di 12; pertanto avendo durata 50 ticks, il salario di cambierà quattro volte
in tutto (in t = 12, 24, 36 e 48)67.
Considerando la produzione funzione della domanda aggregata e il salario
funzione della produzione, possiamo ipotizzare che i salari si riducano in misura pari
alla riduzione della produzione e che le variazioni tendenziali nelle retribuzioni siano

67

Per ticks in NetLogo si intendono gli istanti di tempo discreto. Durante un tick si svolge un ciclo di

simulazione.
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pertanto pari alle variazioni tendenziali della produzione (ipotesi che assumiamo
essere ragionevole dal momento che al variare della produzione, per effetto della
variazione dei consumi, alcuni costi – e tipicamente i salari – tendono ad essere
aggiustati). Se definiamo la produzione come

-. / 0.  1 2.3
43

dove Ct è la domanda aggregata (Consumptions), intesa come somma dei consumi
individuali (consumption), possiamo allora ricavare il “coefficiente di variazione” come:

-.

-.

56

sulla cui base calcolare il nuovo salario di un numero (casuale) di agenti:

con 7.3

5

 7.3

6

 7.3

7.3 

8

 9  7.3

-.

-.

56

 7.3

5

56

4.3.3 Consumo individuale

La funzione di consumo individuale (2.3 ) misura la quantità di beni consumata

dall’agente i-esimo ed è funzione lineare del reddito disponibile, cioè

2.3  k 3. ; <3 =.3

dove k 3. esprime la quota di consumi che non dipende dal reddito ed è a sua volta
somma di due componenti: > (consumo indispensabile o di sussistenza) e ?.3 (quota
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di consumo straordinaria derivante dall’acquisto di beni durevoli e di importo variabile
a seconda delle risorse finanziarie in cash deposit di cui dispone l’agente i-esimo).
Il consumo straordinario ?.3 è calcolato come quota casuale di importo minore o

uguale al 10% del cash deposit e dipende dal tempo, ovvero può verificarsi o non
verificarsi a seconda che la soglia per il criterio di scelta (0.30 nel modello ECCS) sia
oltrepassata oppure no68. Sebbene sappiamo essere costante non si rileva conoscenza

empirica dell’entità di > . Tenendo presente il concetto di salario di sussistenza definito

da Malthus (1798) come «livello – medio – di salario necessario per soddisfare le esigenze

ritenute fondamentali» possiamo assumere che il consumo indispensabile o di
sussistenza con un livello dei prezzi al consumo analogo a quello italiano sia
indicativamente pari a 400 euro.
Lo schema teorico keynesiano prevede che il consumo sia anche una funzione del

reddito corrente, tale che <3 =.3 sia la quota di consumo derivante da un’unità

aggiuntiva di reddito, con <3 propensione marginale al consumo intesa come
variazione relativa del consumo derivante da un’unità aggiuntiva di reddito

disponibile. Ragionevolmente 0 @ <3 @ 1 e stimata a 0.6; ciò significa che su un
reddito disponibile di 1000 euro, circa 600 sono destinati al consumo.
Allo

68

scopo

di

garantire

maggiore

<3  B5

eterogeneità
C

; D3

tra

gli

agenti

assumiamo

Il metodo adottato è quello già visto a pag. 87 per la determinazione del segno dei rendimenti

asimmetrici.
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dove

con D3  N(0,1).

E

per H  1 IJK L MINOPKJQP B0  0.6
per H  0 MINOPKJQP

B1  0.7

T

Le scelte di consumo – e di risparmio – di un agente economico però non
dipendono soltanto dal reddito corrente, come indicato dalla funzione Keynesiana.
Come la maggior parte delle decisioni anche il consumo dipende dalle aspettative
circa uno specifico insieme di variabili da cui dipendono i futuri stati del mondo.
Secondo Banca d’Italia (2011) i comportamenti di spesa delle famiglie italiane, all’inizio
del 2011, continuavano a restare improntati alla prudenza, influenzati dalle condizioni del
mercato del lavoro, dal peggioramento delle attese sulla crescita dei prezzi e
dall’andamento del reddito disponibile, nel 2010 diminuito in termini reali.
La funzione del consumo dei modelli di previsione macroeconomica in uso nelle
banche centrali, nei centri di previsione, negli organismi economici internazionali,
infatti trae ispirazione non della teoria keynesiana ma dai contributi di Modigliani e
Brumberg (1954) e Friedman (1957), secondo i quali le scelte di consumo non
dipendono soltanto dal reddito corrente ma anche dalle aspettative di reddito e
consumo futuri.
Modigliani (1954) ad esempio propone un modello di scelta basato sull’idea che gli
agenti economici hanno una forte preferenza per la stabilità del flusso di consumo
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nel tempo tanto che il ruolo del risparmio può essere paragonato a quello delle scorte
in un’impresa69.
Friedman (1957) condivise queste implicazioni sul comportamento elaborando la
teoria del reddito permanente secondo cui il consumo non è solo funzione del
reddito corrente ma anche di quello passato, dalla cui osservazione gli individui
traggono le aspettative circa il reddito futuro.
Per esprimere tutto ciò in equazioni matematiche, da convertire poi in codice
informatico eseguibile, abbiamo immaginato l’esistenza di un coefficiente – che nel
modello ECCS abbiamo denominato Xi (ξ) – capace di correggere il consumo
keynesiano di ogni agente sulla base delle proprie aspettative individuali.
Il termine aspettative, in economia indica le attese dei soggetti economici a
fronte di un evento o di un comportamento che può influire sulle loro decisioni.
Le decisioni di consumo – e di risparmio – esattamente come ipotizzato da
Modigliani e Friedman non dipendono solo dalla situazione economica presente
(reddito personale attuale) ma anche dalle attese – cioè dalle aspettative – circa la
futura evoluzione del ciclo economico e di un complesso insieme di variabili che
possono influenzarne lo stato futuro (reddito personale futuro): prezzi attesi,
produzione attesa, tasso di disoccupazione atteso.
È importante notare che in sociologia l’aspettativa è invece la previsione
dell’individuo circa la condotta degli altri membri della società in un contesto di

69

La versione originale del modello del ciclo di vita di Modigliani e Brumberg è stata arricchita per

tenere conto di molti altri fenomeni ma rappresenta ancora oggi uno strumento di riferimento
universalmente riconosciuto per lo studio del risparmio.
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incertezza. Ciò significa che in situazioni di incertezza, le aspettative intese in senso
economico possono essere ricavate dalla condotta degli altri membri.
Nel capitolo 2 abbiamo mostrato attraverso quali comportamenti si esprime
l’influenza sociale; in questa sezione proviamo a interpretare in maniera matematica il
significato di herd behavior, o effetto gregge. Possiamo assentire che l’imitazione – che
si estrinseca attraverso una revisione del comportamento individuale che si avrebbe
altrimenti in assenza di interazioni – sia giustificata precipuamente da due motivi: (i)
il primo è che il desiderio di raggiungere un certo tenore di vita (indicatore di una
qualche posizione sociale) è importante quanto mantenerlo; (ii) il secondo, forse più
verosimile e sicuramente più intuitivo, è che il comportamento degli altri attori
economici ha valore di benchmark, ovvero influenza la razionalità dell’individuo nella
formazione delle aspettative, indicando ad esempio maggiore prudenza nelle decisioni di
consumo e di risparmio.70
Da queste considerazioni elaboriamo Xi (ξ) come “coefficiente di correzione ponderato”,
supponendo che siano due gli indicatori attraverso cui si formano le aspettative
individuali: uno economico (o aggregato) Delta (δ ), un’altro sociale (o individuale)
Eta (η).
Quindi

dove

ξ  δω ; η 1‐ω

ω è il coefficiente di ponderazione dell’indicatore economico (Expectations

weighting factor).
70

Simili considerazioni potrebbero spiegare anche anomalie comportamentali del mercato finanziario

o del sistema interbancario.
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(i) Delta (δ ) esprime la variazione del consumo in funzione dell’evoluzione del
ciclo economico; in altre parole le aspettative circa lo stato futuro dell’economia
e in particolare sul reddito atteso sono ricavate dai risultati trimestrali della
produzione ovvero dalla differenza tra -. L -. 6 . Assumiamo che la

sensibilità (individuale) al ciclo economico cambi nel tempo e sia pertanto una
funzione stocastica del tempo. Ciò tradotto in codice informatico significa
chiedere all’agente economico di quantificare la variazione potenziale del
proprio consumo rispetto all’andamento dell’economia. La misura della
variazione è ottenuta attraverso la funzione random-float 1 che in NelLogo
restituisce un numero casuale compreso tra [0 e 1); il segno invece è derivato
dal rapporto

XY XYZ[

|XY XYZ[ |

:

FIG. 4.5 Algoritmo utilizzato per ottenere la variazione relativa del consumo in funzione del ciclo economico.

Production è la lista contenente la serie storica della produzione S, in cui il
primo elemento è il più recente; quindi item 0 production (che in NetLogo
corrisponde al primo elemento della lista production ) meno item 2 production
restituisce la variazione congiunturale della produzione71.

71

Expectation? Restituisce valore VERO se la variabile Expectation? è in posizione ON.
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(ii) Eta (η) esprime invece la variazione del consumo in funzione delle aspettative
sul ciclo economico, dedotte però dal comportamento degli altri agenti
economici. Si è detto che in situazioni di incertezza le aspettative intese in senso
economico possono essere ricavate dal comportamento degli altri agenti
economici e che per questo gli individui sono esposti per ragioni congenite a
processi di influenza informativa. Nel modello esprimiamo questo concetto con la
variabile consumption of my neighbors (cons_of_my_neighbors) che indica la
variazione nel consumo degli agenti situati ad una certa distanza dall’agente
imitatore. Se accettiamo che in molte circostanze l’informazioni giungono
indipendentemente dalla nostra volontà di ricercarla e ottenerla, siamo in grado
di fare un’importante assunzione: l’agente economico non è necessariamente
obbligato ad osservare; questo significa che riceve, senza richiedere, un certo
numero di informazioni dalle quali per effetto delle bias cognitive descritte nel
capitolo 2, potrebbe ricavarne altre maggiormente significative. Tradurlo in
termini matematici per noi significa permettere all’agente di conoscere il segno della
variazione nel consumo dei suoi modelli di confronto. Decidiamo di utilizzare
più modelli di confronto perché riteniamo plausibile che l’informazione sia
giudicata attendibile se in media i rispettivi modelli di confronto hanno tenuto un
comportamento analogo e per questo indicativo. Ciò equivale a calcolare il
rapporto tra la media delle variazioni nel consumo nell’intervallo [t-1, t ] dei
modelli di confronto e la stessa media espressa in valore assoluto, cioè:
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FIG. 4.6 Algoritmo utilizzato per ottenere la variazione nel consumo dei modelli di confronto.

dove diffALL è proprio la media delle variazioni nel consumo dei modelli di
confronto nell’intervallo [t-1, t ], calcolato come:

FIG. 4.7 Algoritmo utilizzato per calcolare la media delle variazioni nel consumo dei modelli di confronto.

Ciò che conta non è il valore in termini assoluti o in termini relativi ma il segno
della variazione che otteniamo; il che è ragionevolmente più plausibile che
osservare l’effettiva variazione.
La misura della variazione anche per Eta (η) è casuale ma non è ottenuta
attraverso la funzione random-float bensì mediante la random-normal di
parametri µ = ϕ e σ = ϕ dove Phi (ϕ) è il grado di sensibilità all’influenza sociale
assegnato in interfaccia agli agenti, e da cui dipende Eta. Ciò è necessario per
garantire eterogeneità tra gli agenti pur definendo un solo grado di sensibilità
garantendo che valori di Eta (η) appropriati.
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L’algoritmo che definisce Eta è:

FIG. 4.8 Algoritmo utilizzato per definire Eta

(η).

La qualità delle informazioni dipende molto dal modello di confronto: tenere conto
solo del network più prossimo, cioè delle informazioni ricevute dai “conoscenti”,
significa disporre di una base informativa attendibile maggiormente valutate per
effetto della fiducia riposta nella fonte di origine ma probabilmente poco
rappresentativa della realtà; ricavare invece le informazioni da un bacino più
esteso, attraverso ad esempio le notizie che giungono dai media, potrebbe non
rivelarsi utile se queste informazioni diventano imperfette, cioè se ai segnali
ricevuti mancano quei dettagli e quelle sfumature che rendono le valutazioni
degli scenari futuri meno inesatte. In entrambi i casi tuttavia esiste il rischio di
sottovalutare o sopravvalutare le condizioni congiunturali reali con la
conseguenza di prendere probabilmente decisioni errate. Per tenerne conto
introduciamo la variabile radius attraverso cui determinare il raggio di imitazione
(imitation-radius) degli agenti, ovvero l’ampiezza dell’area entro la quale ogni
agente imitatore individua i propri modelli di confronto. Potremmo tuttavia
desiderare maggiore eterogeneità tra gli agenti, tale che ogni agente imitatore
abbia un proprio raggio di imitazione. In questo caso è sufficiente porre in OFF la
variabile Radius? in interfaccia e dopo aver fissato il proprio raggio iniziale ad
1 ogni agente cercherà i propri modelli di confronto in quel raggio e se non li
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avrà trovati li cercherà in un raggio maggiore estendendo gradualmente (while)
la sua area di ricerca.

FIG. 4.9 Algoritmo utilizzato per determinare il raggio di osservazione nella procedura di imitazione.

In NetLogo la funzione in-radius individua un certo numero di agenti (turtles,
patches) ad una certa distanza – in termini di raggio – da un altro agente che funge
da centro. Potrebbe essere interessante nella fase degli esperimenti fissare ad
esempio un numero minimo di modelli di confronto che devono trovarsi nel raggio
di osservazione, allo scopo di tener conto solo di autentici fenomeni indicativi.
Ciò implica che le condizioni da rispettare affinché l’agente economico tenga un
comportamento imitativo diventano due: la probabilità che l’agente sia
influenzato (NI_Prob_to_be_affected) e il numero di modelli di confronto che
egli ritiene sufficiente a considerare l’informazione acquisita in segnale latente
(Minimum_Neighbors_Number), cioè

FIG. 4.10 Condizioni necessarie affinché l’agente tenga un comportamento imitativo.

A questo punto potremmo chiederci quali sono i modelli di confronto per un agente
“imitatore”? A rigore ogni agente dovrebbe tener conto soltanto del
comportamento dei propri “simili”, cioè di quanti sono dotati dei medesimi
fondamentali. È difficile accettare che vicende di natura endemica come le
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turbolenze sui mercati finanziari – e i comportamenti di quanti ne sono
interessati – siano capaci di influenzare il comportamento di chi ad esse è
estraneo. Sarebbe un’assunzione troppo forte ammettere che le evoluzioni di un
sistema apparentemente estraneo all’economia reale siano, per mezzo del sentiment
dei mercati, un indicatore delle prospettive sul futuro dell’economia generale,
sebbene qualcuno ritenga il settore finanziario proprio il termometro dell’economia.
Pensare che vicende di natura endemica diventino addirittura causa di una sorta
di pandemia collettiva è sicuramente insolito. Se mantenessimo la terminologia
medica diremmo forse che ciò potrebbe non essere escluso a seconda della
“capacità del virus di diffondersi rapidamente per contagio”. Un’analogia non
tanto azzardata in fondo, se si considerano termini quali titoli “tossici” o rischio
contagio72. Eppure la chiave di volta sembra essere proprio questa: “la paura di
poter essere, in un futuro prossimo, affetto dalla stessa sindrome”.
Il principio è quello visto nel capitolo 2, secondo cui il sistema cognitivo
umano, essendo un sistema a risorse limitate e non potendo risolvere problemi
tramite processi algoritmici, fa uso di euristiche come efficienti strategie per
semplificare decisioni e problemi; per questo la stima di probabilità di un
evento in condizioni di incertezza è sistematicamente influenzata da un termine
di paragone. Per tenerne conto nel modello facciamo una doppia distinzione: la
prima è quella tra investors e not-investors descritta nel paragrafo precedente,
grazie alla quale siamo in grado di realizzare due procedure separate, necessarie
a valutare gli effetti che derivano dal considerare come modello di confronto ogni

72

Si veda Cocozza et al (2011).
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agente (Follow: All consumers) o soltanto agenti simili (Follow: Only

similar consumers); la seconda è quella che separa gli infected e dagli
affected: i primi 73 sono stati realmente contaminati dalla crisi attraverso il
minor reddito percepito calcolato con il coefficiente di variazione - -K ; i secondi
KL12

invece sono stati influenzati dai primi in qualche modo.

Nel modello ECCS, il consumo finale individuale è pari quindi al consumo
keynesiano per il “coefficiente di correzione ponderato” Xi (ξ):

2.3  k 3. ; <3 =.3   ξ

4.3.4 Risparmio e decisioni di impiego
La differenza tra reddito disponibile e consumo costituisce il risparmio individuale
(saving) e confluisce nel portafoglio dell’agente. Avremo pertanto che
7OB^K_.3  2BP_.3 ; `ab5.

C

; cab5.

C

dove 2BP_ è il valore del cash deposit e `ab ed cab sono rispettivamente il valore
dei titoli ad alto profilo di rischio ed il valore dei titoli a basso profilo di rischio.
In particolare:

73

Nel modello li individuiamo perché hanno una dimensione più elevata degli altri agenti. Il loro

numero è casuale ma il numero massimo è stabilito in interfaccia.
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g
e
e
e

2BP_.3  2BP_.3 5 h PBNMIi.3
con PBNMIi.3  =.3 L 2.3

per z  1 not‐investor

f
e
e
5
5
e per z  0 investor o`ab.  `ab.
cab5.  cab5.
d

`abn.  0T
T
m
cabn.  0

1 ; HRAReturnt T
5 1 ; LRAReturnt 
5

Il valore degli assets non muta solo per effetto dei rendimenti ma anche a fronte di
nuove scelte di portafoglio. Due sono le strategie di cui un investitore può servirsi
per riequilibrare il proprio portafoglio:
(i) una strategia che definiamo fundamentalist che formula le proprie scelte
sulla base delle attese sui futuri rendimenti, prendendo come riferimento i dati
trimestrali. Le condizioni affinché gli agenti pongano in essere una strategia di
questo tipo sono due: la prima è che abbiano aspettative; la seconda è che non
preferiscono seguire il mercato. In codice si traduce con:

FIG. 4.11 Condizioni necessarie per adottare una strategia fundamentalist.

FIG. 4.12 Strategia fundamentalist.
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Alfa e beta sono quote casuali di importo limitato che a seconda delle
aspettative derivanti dai risultati trimestrali possono essere allocate in attività
(rendimenti attesi sono positivi) o disinvestite (rendimenti attesi negativi). Le
somme calcolate affluiscono o alternativamente defluiscono nel/dal cash
deposit a seconda che l’agente stia allocando o disimpiegando il proprio
capitale. Assumiamo che i valori di α e β non siano gli stessi se passiamo da
una strategia di impiego ad una di disimpiego. Riteniamo questa ipotesi
verosimile dal momento che spesso gli operatori si trovano in condizioni di
dissonanza cognitiva 74 perché preoccupati per il potenziale rimpianto che
potrebbero ottenere una volta presa una decisione mediocre o una volta che
una decisione considerata buona si rivela essere mediocre. È la paura del
rimpianto descritta nel capitolo 2 che influenza il comportamento e le
decisioni di chi ad esempio tiene troppo a lungo dei titoli perdenti in
portafoglio posticipandone la vendita nella speranza che le perdite possano
essere recuperate.
(ii) una strategia trend-follower, basata sulla variazione congiunturale del mercato
e tipica degli agenti “imitatori”, posta in essere da coloro che non possiedono
aspettative o che in alternativa decidono di affidarsi al trend del mercato. Si
tratta di una strategia da agenti che decidono come muoversi sul proprio
facendo affidamento sul comportamento degli altri operatori. In codice
NetLogo lo esprimiamo con:

74

Si veda il capitolo 2, pag. 46.
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FIG. 4.12 Strategia trend-follower.

Condizione necessaria è l’esistenza di un indicatore di mercato (Indicator)
che esprime il controvalore di tutti gli assets (HRA e LRA) presenti sul
mercato. Essendo una lista di valori storici, il rapporto tra la variazione
congiunturale e la stessa in valore assoluto restituisce il segno della variazione
e quindi l’andamento del mercato.

4.3.5 Le variabili aggregate
I valori riportati nei grafici sono il risultato di dati aggregati. In particolare:
Total winancial assets .  1 `ab3. ; cab3.
43

che altro non è che la rappresentazione grafica di Indicator calcolato come:

FIG. 4.13 Calcolo del valore complessivo degli assets presenti sul mercato.

Sia le serie storiche finanziarie (Financial series) che le serie storiche reali (Real

series) sono calcolate con lo stesso criterio:
Cashes t  1 cashzt
4z
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HRAs t  1 HRAzt
4z

LRAs .  1 cab3.
43

Wages .  1 7BiO.3
43

Incomes .  1 MI2JO.3
43

Consumptions .  1 2JIPKMJI.3
43

Savings .  1 PBNMIi.3
43

Sappiamo che il PIL è la somma dei redditi di tutta l’economia in un dato periodo di
tempo, ovvero 

.

 ∑4z .3 , e si compone di:

C = consumi individuali
I = investimenti
G = spesa pubblica

(X – M) = esportazioni – importazioni = commercio estero
Assumendo uno schema semplificato caratterizzato da un sistema economico chiuso,
senza spesa pubblica né imposizione fiscale, il reddito nazionale (PIL o GDP)
diventa uguale alla somma di consumi e investimenti, cioè


.

 ∑4z 0.3 ; ∑4z .3
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sapendo che -.  Y . L C . allora, con 
∑4z -.3  

.

L ∑4z 0.3 , cioè


.

.

 ∑4z .3 ,

 Consumptions . ; Savings .

4.4 Gli esperimenti in ECCS
Con le funzioni analizzate finora il modello ECCS è completo; il mondo virtuale
costituito da agenti eterogenei nei redditi, nei consumi e nelle decisioni è definito.
Il suo scopo – e in generale lo scopo di qualsiasi modello di simulazione ad agenti – è
però non soltanto rappresentare ma comprendere a livello macro il comportamento
di un sistema descritto fino a quel momento nelle sue componenti micro.
Con l’aiuto delle serie storiche tracciate dai grafici, misuriamo il ruolo delle
interazioni e dell’influenza sociale in un contesto di crisi, che sia d’aiuto per valutare e
comprendere le potenziali evoluzioni del sistema quando si considerano variabili

non-standard e i risultati che da queste evoluzioni possono derivare.
La tabella seguente offre uno schema degli esperimenti compiuti e che sono
descritti e analizzati nei paragrafi successivi. Ogni simulazione ha una durata di 50
cicli – corrispondenti a 50 mesi – e il confronto avviene tra il valore al tempo 0 e il
valore al tempo 50.
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TAV. 4 Gli esperimenti e le variabili
simulazione

crisi finanziaria

influenza sociale

contesto di riferimento

modello di confronto

benchmark

non presente

non presente

non necessario

non necessario

1° esperimento

presente

non presente

non necessario

non necessario

2° esperimento

presente

presente

prossimo

Only similar consumers

3° esperimento

presente

presente

esteso

Only similar consumers

4° esperimento

presente

presente

eterogeneo

Only similar consumers

5° esperimento

presente

presente

prossimo

All consumers

6° esperimento

presente

presente

esteso

All consumers

7° esperimento

presente

presente

eterogeneo

All consumers

4.4.1 Simulazione benchmark
Tariamo la prima simulazione affinché costituisca un benchmark per i successivi.
L’idea è costruire un contesto in cui il ciclo economico non dipenda dalle vicende
finanziarie e gli agenti non siano soggetti a influenza sociale.
Fissiamo a zero quindi:
−

il numero degli investors (I),

−

la probabilità di essere contagiati di tutti gli agenti non dimenticando di
porre in posizione OFF la variabile Herd_behavior?75

75

−

l’imitation-radius pur mantenendo in posizione ON la variabile Radius?76

−

Phi e Minimum_Neighbors_Number

Occorre precisare che anche mantenendo in posizione ON la variabile Herd_behavior? il

comportamento imitativo non si svolge, perché la probabilità ≠ 0 è una condizione necessaria affinché
la procedura che sta alla base dell’herd behavior sia eseguita dal codice.
76

Valgono le considerazioni fatte nella nota precedente; la variabile radius è utilizzata solo nel caso di

comportamento imitativo, pertanto avendolo escluso la procedura che utilizza radius non sarà eseguita.
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−

e il numero di coloro che sono realmente colpiti dalla crisi
(n_of_infected)77

fissiamo inoltre
−

un grado di eterogeneità nel consumo di dimensioni modeste ottenuto
assegnando a sigma-i valore 0,05.78

−

a uno l’espectation_weighting_factor (che corrisponde a ω) e in
posizione ON la variabile Expectations?79

−

e in posizione ON la variabile Marginal_Propensity_to_Consume?80.

È importante notare che la variabile footstep – che come suggerisce il nome
indica la velocità con la quale gli agenti si muovono – ci tornerà utile quando sarà
considerata dal modello l’influenza sociale per definire quanto velocemente possa
avvenire il contagio.

77

In questo caso il risultato atteso è che i salari siano costanti lungo l’intero arco temporale. Ipotesi

forte ma tutto sommato trascurabile dal momento che potremmo anche ammettere le variazioni nei
salari e per conseguenza nei consumi considerando eventuali crisi specifiche pur escludendo crisi
sistemiche. Non tragga in inganno quindi il nome della variabile che ha il solo scopo di quantificare
coloro che sono effettivamente colpiti dalla crisi.
78

Sigma-i è la varianza della propensione marginale al consumo che si è visto essere una N(0,1) ma

79

Se lo mantenessimo in posizione OFF escluderemmo gli effetti delle aspettative sul consumo,

equivale a considerare <3 B5 C , D3 . Si veda pag. 93.

trattando i consumi individuali come vuole la teoria keynesiana.
80

La sua funzione è di segnalatore: in posizione OFF i consumi sono solo funzione del tempo e non

del reddito disponibile.
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Creato il mondo con SET-UP e avviata la simulazione con GO il risultato è
piuttosto intuitivo; i salari restano costanti, i consumi si mantengono più elevati delle
disponibilità e le disponibilità liquide si riducono. L’economia cresce di poco.
Escludere il sistema finanziario e la generazione dei rendimenti da una parte sottrae
elementi di reddito (elemento irrilevante dal momento che si avrebbero comunque
solo in una delle due categorie) dall’altra non consente all’economia di crescere e
generare rendimenti. Nel paragrafo precedente avevamo notato l’importanza di
trattare in maniera esplicita il ciclo degli investimenti, ovvero la controparte reale dei
rendimenti. È interessante notare che lo stesso risultato lo otteniamo anche
permettendo ai redditi di variare cioè fissando ad un valore ≠ 0 l’n_of_infected che
come espresso in nota 79 può essere utilizzato anche senza considerare
necessariamente la crisi. Tutto ciò può apparire piuttosto astratto e non si può negare
in effetti che l’analisi si basa su fatti virtuali, che dipendono chiaramente dal modo in
cui è stato scritto il codice informatico; in ogni caso il nostro obiettivo resta quello di
descrivere l’effetto dell’imitazione sulle variabili reali e in questa prima simulazione
quello di ottenerne un benchmark (Fig. 4.14).

FIG. 4.14 – Principali variabili reali: costituzione del benchmark.
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4.4.2 Primo esperimento
La seconda simulazione costituisce il primo degli esperimenti e ha lo scopo di
valutare i potenziali costi e benefici associati alle diverse alternative (Tav. 4).
L’idea qui è ottenere un contesto in cui il ciclo economico questa volta dipenda
dalle vicende finanziarie81 ma gli agenti non siano soggetti a influenza sociale. Ciò che
questi ipotetici individui non fanno dunque è permettere che il proprio
comportamento sia influenzato direttamente da quello degli altri. Stando a queste
premesse lasciamo immutati i parametri di base cambiando rispetto al modello
precedente soltanto la numerosità degli agenti che ripartiamo equamente tra investors e
not-investor. Assegniamo al mondo una moderata interdipendenza attribuendo valore
0.2 al footstep (un passo breve rallenta il diffondersi delle informazioni) ed
assumiamo che circa l’1% sia effettivamente interessato da eventuali conseguenze
reali dell’evoluzione finanziaria (n_of_infected = 2)82.
Nel grafico in Fig. 4.15 è chiaro il momento in cui si osserva un cambiamento
repentino nella generazione dei rendimenti. A metà della simulazione riproduciamo
infatti una crisi finanziaria i cui risultati sono quelli riportati dai grafici seguenti:
FIG. 4.15 – Rendimenti medi: primo esperimento.

81

Per un migliore risultato mutiamo i rendimenti in corso di simulazione cioè durante il running.

82

È importante notare che durante la simulazione il numero può aumentare; il che è decisamente

ragionevole ipotizzando una crisi sistemica.
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FIG. 4.16 – Variabili aggregate: primo esperimento.

Gli effetti sulle variabili aggregate sono esattamente
quelli attesi: riduzione del reddito disponibile
aggregato, riduzione dei salari, contrazione dei
consumi e disinvestimenti. HRA e LRA procedono all’unisono fino al ciclo n.25
quando inevitabilmente si crea una forbice per effetto della diversa percezione del
rischio da parte degli investors. Il prodotto interno lordo sulla scia dell’andamento dei
consumi cede negli ultimi 12 mesi circa il 20% del suo valore. Tale valore non deve
stupire; si tenga presente che il nostro obiettivo non è riprodurre quanto
effettivamente osservato nella storia quasi a confrontare le vicende effettive a vicende
“controfattuali” bensì confrontare i risultati ottenuti da una simulazione che non
considera l’influenza sociale ed un’altra che invece la considera allo scopo di valutare
l’influsso e il peso dell’imitazione.

4.4.3 Secondo esperimento
La terza simulazione può essere considerata il primo esperimento vero e proprio dal
momento che in essa consideriamo l’aspetto caratterizzante del modello: l’interazione
sociale. Da questo momento in avanti i parametri della simulazione varieranno al solo
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scopo di offrire dei test per valutare gli effetti macro dell’interazione sociale passando
gradualmente dalla fattispecie più verosimile, a quella più estrema fino alla più
ragionevole.
Manteniamo immutato il numero di agenti e fissiamo una bassa probabilità di
essere contagiati: 0.05 per i Not-Investors e 0.20 per gli Investors. Riteniamo infatti
ragionevole che l’imitazione sui mercati finanziari sia più probabile dell’influenza
subita nel settore reale dell’economia. Assumiamo:
−

una bassa sensibilità all’influenza, che otteniamo tarando Phi a 0.1

−

un numero non troppo elevato né troppo basso di modelli di confronto
(Minimum_Neighbors_Number = 5)

−

un contesto di riferimento molto prossimo (imitation_radius = 2; ciò significa
la variabile Radius? deve essere in posizione ON).

−

un modello di confronto similare (Follow: Only similar consumers)

−

un coefficiente di ponderazione delle aspettative piuttosto elevato
(Expectations_weighting_factor =0.90) per non sopravvalutare inizialmente il
coefficiente Eta (η)

−

e ultimo ma molto importante la possibilità di osservare comportamenti
imitativi ed effetti gregge (Herd-behavior? ON).

Ciò che non è espressamente variato resta chiaramente immutato. Anche in
questo caso dividiamo la simulazione in due parti da 25 cicli così da poter stabilire un
punto preciso che individui la transizione di fase83.

83

L’espressione è tipica del lessico della chimica e della fisica ma molto cara anche ai sostenitori della

teoria del caos.
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Iniziamo da rendimenti simmetrici per mutare in corsa a rendimenti asimmetrici
negativi.
Il primo dato da osservare è la percentuale di not-investors che si sono lasciati
influenzare: 0%! Risultato comprensibile dal momento che abbiamo assunto bassa
probabilità di contagio, bassa ponderazione di Eta ma cosa più importante modelli di
riferimento similari. La crisi pur essendosi manifestata sul mercato finanziario non ha
interessato coloro che ne erano estranei che non si sono lasciati influenzare da
vicende a loro estranee dal momento che i loro modelli di confronto non hanno
accusato alcuna variazione nelle decisioni di consumo:

FIG. 4.17 – Variabili aggregate: secondo esperimento.

Si osservi che il livello dei salari rimane costante pure avendo ammesso che un
certo numero di agenti (otto alla fine della simulazione) sia oggettivamente
interessato sul piano reale dalla crisi, che rimane pertanto un fattore endemico come
dimostrano i restanti grafici:
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FIG. 4.18 – Risultati finanziari: secondo esperimento.

Pur tenendo conto dell’affidabilità dei dati dal secondo esperimento si nota
benissimo come la crisi sia rimasta circoscritta al (e riassorbita dal) settore finanziario.
Il prodotto interno lordo negli ultimi 12 mesi cresce del 5%, una variazione
completamente diversa rispetto alla precedente, dovuta principalmente alla virata del
mercato mobiliare84.

4.4.4 Terzo esperimento
Riprendiamo fedelmente i parametri del precedente esperimento ma questa volta
consideriamo un contesto di riferimento più esteso (imitation_radius = 7, con Radius? in
posizione ON) perché riteniamo che un contesto di riferimento più ampio, sebbene a
parità di condizioni, può generare segnali più suggestivi anche se non
necessariamente indicativi della situazione particolare.
I risultati sembrano confermare le attese: circa il 2% dei not-investors si sono lasciati
influenzare.
84

Si tenga presente che la strategia fundamentalist si basa sulla determinazione del segno della

variazione trimestrale della produzione; ciò significa che nonostante il mercato abbia accusato dei
rendimenti negativi i trimestri considerati si sono trovati casualmente nelle fasi ascendenti della serie e
hanno generato segnali di acquisto. È un dettaglio tutto sommato trascurabile per gli obiettivi che si
pone il modello.

120

CAPITOLO 4. IL PROGETTO DI RICERCA

FIG. 4.19 – Risultati macro: terzo esperimento.

Le variabili finanziarie seguono le evoluzioni del mercato; le variabili reali non
sembrano essere eccessivamente differenti dalle precedenti. La ragione risiede nel
fatto che la percentuale di agenti influenzati dalle vicende circostanti è talmente
esigua da non costituire massa critica per osservare effetti macro.

4.4.5 Quarto esperimento
Si tratta di un esperimento che prova a partire da assunzioni più ragionevoli rispetto
alle precedenti, assegnando ad ogni agente un contesto di riferimento più eterogeneo
(variabile Radius? in posizione OFF).
Sebbene non ci aspettassimo effetti sostanziali – dal momento che avremmo ritenuto
l’esperimento utile solo se i risultati della simulazione precedente fossero stati
particolarmente insoliti – la simulazione restituisce esiti che smentiscono
parzialmente le nostre attese.
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FIG. 4.20 – Risultati macro: quarto esperimento.

I segnali che nella simulazione precedente erano considerati più suggestivi sono
mediati con quelli derivanti da un contesto di riferimento prossimo che smentisce in
questo caso le indicazioni provenienti da quello esteso: la percentuale di not-investors
che si sono lasciati contagiare si abbassa decisamente (0.3%) e a livello macro non si
registrano particolari differenze con la situazione precedente, tranne che sul mercato
finanziario dove l’imitazione sembra spingere gli agenti a preferire assets meno
rischiosi.

I risultati finora non hanno mostrato particolari emergenze a livello macro; anche
riducendo il numero minimo di modelli di confronto, l’imitazione ad ogni livello
(contesto di riferimento similar, esteso ed eterogeneo) non mostra evidenze rilevanti.
Ciò è dovuto al fatto che l’interazione e l’influenza sociale influiscono sul sistema in
due modi: in primo luogo maggiore è la percentuale di individui che sono
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oggettivamente interessati dalla crisi, maggiore è la probabilità di che altri individui
temano di essere nella stessa condizione e quindi maggiore sarà l’influenza esercitata;
in secondo luogo maggiore è la sensibilità a lasciarsi influenzare maggiore sarà la
pressione che la folla eserciterà sull’agente. Uno dei motivi per cui non abbiamo
ottenuto alcun risultato concreto o rilevante è perché sia Phi sia 1-ω
ω, coefficiente di
ponderazione di Eta (η), sono assunti troppo bassi per osservare cambiamenti negli
agenti. È come se gli agenti restassero dogmatici e continuassero a prescindere da ciò
che fanno gli altri.
4.4.6 Quinto esperimento
A partire da questo esperimento i risultati si fanno più tangibili per effetto della
decisione di agire sulle variabili di cui si appena detto. Alziamo leggermente, pur
mantenendole basse, le probabilità di essere contagiati: 0.15 per i Not-Investors e 0.25
per gli Investors, continuando a ritenere più probabile l’imitazione sui mercati
finanziari rispetto a quella nel settore reale.
−

Assumiamo che la sensibilità all’influenza sia adesso media, cioè Phi = 0.2;

−

azzeriamo i modelli di confronto (Minimum_Neighbors_Number = 0) dal
momento che teniamo conto di tutti gli agenti economici (Follow: All
consumers

−

utilizziamo lo stesso peso per ponderare le aspettative e l’influenza sociale,
dal momento che riteniamo che siano equivalenti fonti di aspettative
(Expectations_weighting_factor =0.50)

−

e cosa molto importante fissiamo ad numero rilevante il numero di

infected (60).
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Iniziamo da un contesto di riferimento prossimo (imitation_radius = 2) e
ammettiamo una discreta interdipendenza (footstep= 1.2).

FIG. 4.20 – Risultati macro: quinto esperimento.

Il primo risultato visibile sono le variazioni nel livello generale dei salari. Tuttavia
è un risultato atteso dal momento che è maggiore il numero dei soggetti colpiti dalla
crisi. Il numero di followers cresce leggermente (5%) per effetto maggior numero di
modelli di confronto adottati, della sensibilità (0.2) e dei potenziali modelli di
confronto rappresentati da un maggior numero di infected (69). Si tratta però di
risultati ancora di tenue rilevanza. Il prodotto interno lordo registra un “regolare” 3% e anche le variabili finanziarie sembrano piuttosto normali:

FIG. 4.20 – Risultati macro: quinto esperimento
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4.4.7 Sesto e settimo esperimento
Gli ultimi due esperimenti preferiamo accorparli perché decidiamo di adottare un
approccio diverso dai precedenti. La variabile che li distingue è il contesto di
riferimento – esteso in un caso ed eterogeneo nell’altro – e nel caso di modelli

similar la variazione non ha mostrato evidenti risultati. L’approccio che adottiamo
ora è distinguerli anche per grado di sensibilità e interazione ma in maniera tale che
fondamentalmente appaiano equivalenti. Quindi aumenteremo la sensibilità all’influenza
sociale, ma in misura maggiore avverrà in applicazione al caso di contesto di
riferimento eterogeneo; peseremo più dell’aspettativa razionale l’aspettativa derivata
dall’osservazione ma in misura maggiore avverrà in applicazione al caso di contesto di
riferimento esteso. In entrambi i casi infine considereremo il numero massimo di
soggetti infected.
Pertanto:
−

fissiamo l’Expectations_weighting_factor =0.30

−

ipotizziamo un’alta sensibilità all’influenza, cioè Phi = 0.5

−

stabiliamo del 50% la probabilità di essere contagiati

−

e un elevato grado di interdipendenza (2.5)

−

manteniamo invece invariate la numerosità degli agenti (500 equamente
distribuiti), il Minimum_Neighbors_Number = 0 (che indica ulteriore grado di
sensibilità all’influenza).

Impostiamo su ON Expectations? ed Herd_behavior?, mentre su OFF la variabile
Radius? Avviata la simulazione i risultati sono immediatamente evidenti:
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FIG. 4.21 – Risultati macro: sesto esperimento.

I follower rappresentano ora il 10% del totale – risultato derivante dalla
manipolazione delle variabili descritte prima.

Nell’esperimento successivo ciò viene confermato con la produzione che cede il
10% e la percentuale di follower cresciuta al 16%. Il passaggio dalla prima alla
seconda simulazione rende evidente l’effetto imitazione sul consumo: si nota
chiaramente come la distanza tra consumo e income sia tra il primo e il secondo
esperimento visibilmente compressa. L’effetto è dovuto senza dubbio al maggiore
peso assegnato a Eta e determina una transizione più marcata rispetto alla
precedente.
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FIG. 4.22 – Risultati macro: settimo esperimento.
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4.4.8 Risultati

Le simulazioni presentate sembrano a prima vista non suggerire particolari
fenomeni emergenti. Ma un’analisi più approfondita mostra che gli effetti catturati
dal modello differiscono da quelli tradizionalmente ipotizzabili. A centro delle nostre
riflessioni infatti sta la possibilità di identificare gli effetti delle variabili introdotte
sulla variazione relativa del prodotto interno lordo. I grafici che seguono mostrano
come le diverse variabili incidano sui risultati rispetto al parametro benchmark,
rappresentato dalla linea continua. Dai grafici emergono gli aspetti salienti del nostro
modello:

•

la fig. 4.23 mostra quanto l’andamento della variazione del prodotto interno
lordo si discosti dal valore benchmark dopo avere introdotto nel modello la
crisi finanziaria ma lasciando esclusa l’ipotesi di herd behavior, cioè nel primo
esperimento.
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FIG. 4.23 Variazione relativa del PIL ammessa la crisi finanziaria.
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Tranne piccole eccezioni, le variazioni relative coincidono a conferma del
fatto che la crisi rimane in questo modo un fattore endemico.
•

la fig. 4.24 mostra invece quanto l’andamento della variazione del prodotto
interno lordo si discosti dal valore benchmark introducendo nel modello la
crisi reale, ossia considerando l’effetto sul modello solo del comportamento
degli infected. Il risultato è ottenuto utilizzando lo strumento BehaviorSpace
presente nella scheda Tools di NetLogo. È uno strumento che permette di
valutare gli effetti su una variabile (nel nostro caso la variazione relativa del
prodotto interno lordo) ottenuti da un insieme di simulazioni al variare di
alcuni parametri (nel nostro caso la numerosità degli infected). In altre parole
rispetto alle simulazioni precedenti permette di effettuarne un certo numero
in serie adottando diverse combinazioni nei valori di una o più variabili (noi
abbiamo lasciato che variasse solo il numero degli infected) ed estrarre il
comportamento del sistema in corrispondenza degli stessi.
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FIG. 4.24 Variazione relativa del PIL in presenza di crisi reale.

129

50

CAPITOLO 4. IL PROGETTO DI RICERCA

Il punto importante di questo grafico è quello di confermare i risultati esposti
fino all’esperimento 1: la differenza tra una crisi specifica (la precedente) e
una crisi sistemica, in cui i soggetti oggettivamente colpiti sono diversi.
Importante è valutare come la prima possa diventare sistemica. Caivano et al.
(2010) evidenziano che ad incidere maggiormente sia il crollo del commercio
internazionale, seguito dai fattori finanziari derivante dall’aumento dei premi
per il rischio e in misura non trascurabile anche la sfiducia delle famiglie.
•

gli ultimi due grafici dimostrano infatti il peso dell’interdipendenza
(considerando quindi un diverso footstep) che, salvo particolari ed evidenti
sproporzioni statisticamente irrilevanti, non è appunto trascurabile (Fig. 4.25),
sebbene nel nostro caso si espliciti solo attraverso la formazione di modelli di
confronto nel processo di imitazione. Quest’ultima influisce in maniera
limitata (Fig. 4.26) e dipende molto (i) dalla numerosità di coloro che sono
stati oggettivamente colpiti dalla crisi (più il segnale è attendibile maggiori
sono le probabilità che un soggetto si lasci influenzare e corregga le proprie
aspettative), (ii) dalla sensibilità ai segnali e dal coefficiente di ponderazione di
Eta (η), cioè da Phi e 1-ω
ω; (iii) dai modelli di confronto e dal contesto di
riferimento.
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FIG. 4.25 Variazione relativa del PIL tenuto conto dell’interazione.

0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
10

20

30

40

50

FIG. 4.26 Variazione relativa del PIL tenuto conto dell’imitazione.

4.4.9 Futuri sviluppi

Una prima evoluzione del modello potrebbe essere costituita ad esempio da una
più accurata stima dei parametri che sia in grado di rilevarne la significatività
statistica. Nel capitolo 3 si è visto come potere procedere in questo senso.
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Un’altra evoluzione è rappresentata ad esempio dalla rappresentazione di un
mondo multi-agente, nella quale siano compresi in maniera esplicita il sistema
produttivo e quello finanziario. Infine una interessante proposizione potrebbe essere
costituita da modello che consideri le medesime variabili applicate però al sistema
bancario valutando a monte gli effetti dell’imitazione, della fiducia e della complessità
connettiva, cognitiva e dinamica.
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Conclusioni

La crisi finanziaria esplosa nel 2007 ha avuto delle conseguenze e degli impatti
catastrofici sull’economia mondiale e offerto agli economisti un’importante occasione
di riflessione. Dal punto di vista economico, infatti, i modelli macroeconomici
tradizionali non sono stati capaci di spiegare ciò che stava accadendo né di
comprendere in pieno la rischiosità di determinate scelte politiche. Si può essere in
disaccordo sulle cause che l’abbiano originata ma non si può esserlo sull’idea che è
necessario un approccio nuovo allo studio di un fenomeno indubbiamente
complesso. È necessario prendere atto che il comportamento dell’economia a livello
aggregato, o macro, è molto di più della semplice somma dei comportamenti
individuali e che questi ultimi, specie durante una crisi, sono ben lontani da quelli
previsti nei modelli convenzionali. Le decisioni degli individui – al di fuori dei
modelli ottimizzanti – sono il risultato di scelte compiute in contesti sociali, di regole
e idee che si diffondono tramite reti di relazioni. Variabili di cui un policy maker non
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può non tener conto nella costruzione dei propri strumenti di analisi dei mercati
finanziari e di trasmissione delle politiche monetarie.

Nel corso dei capitoli 2 e 3 si è mostrato che un gran numero di comportamenti
micro e macro osservati nel sistema economico è difficile da conciliare con le ipotesi
assunte dai modelli tuttora in uso. Le particolari ed intricate forme che il mercato
traccia stanno alla base di rilevanti (e imprevedibilmente dinamici) risultati aggregati.
Come si è già osservato l’immagine disegnata dalla crisi è una sintesi di contagio,
interdipendenza, interazioni e fiducia, variabili che nessuno sembra aver preso sul
serio. Nemmeno coloro che hanno quasi portato al collasso il sistema bancario
mondiale, che hanno continuato ad “ottimizzare” le proprie posizioni in una maniera
inconsciamente isolata, inconsapevoli – vogliamo sperare – dei risultati complessivi
delle loro scelte disastrose.

Il modello implementato nel capitolo 4 è soltanto una piccola parte di un lavoro
ben più grande che ci auspichiamo possa essere portato a termine. Esso contiene
parti senza dubbio opinabili sebbene abbia posto al centro delle proprie analisi
concetti pragmatici come l’interazione sociale (locale e non), la trasmissione delle
informazioni, delle opinioni e delle aspettative di altri attori economici. I risultati
sebbene modesti pensiamo possano suggerire importanti spunti di riflessione e
indagine. L’interazione e l’influenza informativa possono amplificare gli effetti di una
crisi ma questo dipende molto dal grado di sensibilità individuale e dalla grado di
incertezza presente nel contesto di riferimento.
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La metodologia ABM permette, se associata ad altri indispensabili metodi di
studio, di risolvere la complessità propria del mondo reale. È necessario però che la
disciplina si muova verso il pluralismo teorico e abbracci l’era della complessità.
Gli strumenti per incorporare l’indispensabile dimensione cognitiva e sociale degli
agenti economici nei modelli di analisi che mirino ad avere una maggiore
corrispondenza con i risultati empirici ci sono e c’è altrettanta necessità di farlo.
Esistono ad oggi decine di modelli utilizzati a scopi accademici o decisionali che
riproducono – con risultati impressionanti – mercati finanziari e modelli
macroeconomici.85
Il lavoro che ci attende non è semplice e – citando Chiarella (2010) – solo il tempo
potrà pronunciarsi sui risultati che si otterranno; certamente sono tempi interessanti questi
per una scienza che si propone di comprendere e “padroneggiare” il proprio
fenomeno di studio.

85

Si veda ad esempio il JAMEL http://hp.gredeg.cnrs.fr/Pascal_Seppecher/jamel/index.php.
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CODICE DEL MODELLO
breed [investors investor]
breed [not_investors not_investor]

globals

[GDP Indicator Index Wages Returns Incomes HRAssets
LRAssets Cashes Consumptions Savings production
HRAReturns LRAReturns]

turtles-own

[mpc y/n sigma-i wage income k j consumption
saving my_wealth cash radius my_cons
cons_of_my_neighbors
delta eta xi]

; SIGMA-I è una variabile casuale che garantisce eterogeneità
tra agenti della medesima area economica.
; K è la quota di consumo che non dipende dal reddito.
; J si può considerare come consumo straordinario finalizzato
all'acquisto di beni a fecondità ripetuta, il cui costo è
notevole rispetto al reddito mensile e che
; pertanto è finanziato
acquisto autovettura).

dal

risparmio

individuale

;
RADIUS
è
il
raggio
di
osservazione
nell'ipotesi di comportamento imitativo.

(es.

dell'agente,

; MY_CONS sono i consumi storici
; CON_OF_MY_NEIGHBORS è la variazione del consumo dei vicini
di ogni agente. E' calcolata come rapporto tra: la media
delle variazioni dei vicini nel raggio e il suo valore
assoluto. In questo modo si definisce se mediamente il
consumo dei vicini è aumentato o diminuito e costituirà il
segno di eta.
; DELTA è la sensibilità al ciclo economico nelle decisioni
di consumo
; ETA rappresenta la sensibilità del singolo agente alle
informazioni che gli giungono dall'ambiente circostante e che
influenzano la condotta imitativa. E' calcolata come normale
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a media Phi (definita in iterfaccia) ma a valori limitati:
min 0 max 1.
; Xi è il coefficiente ponderato

investors-own

[ HRA X LRA R ]

to setup
clear-all
setup-families
setup_listes
end

to setup-families
if NI_Prob_to_be_affected = 0

or Herd_behavior? = false

[set Expectations_weighting_factor 1]
create-not_investors n_of_not_investors
ask not_investors
[setxy random-xcor random-ycor
set size 0.8
set shape "person"
set mpc 0.60
set sigma-i precision random-normal 0 sigmaMPC 1
set wage

precision (random-normal 1000 200) 1

set my_wealth precision (1000 + random 50000)1
set color white
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set income precision wage 1
set cash precision my_wealth 1]

create-investors n_of_investors
ask investors
[setxy random-xcor random-ycor
set size 0.8
set shape "person"
set mpc 0.70
set sigma-i precision random-normal 0 sigmaMPC 1
set wage

precision (random-normal 2000 500) 1

set my_wealth precision (20000 + random 300000) 1
set color green
set HRA precision ((random-float 0.40) * my_wealth) 1
set LRA precision ((random-float 0.40) * my_wealth) 1
set cash precision (my_wealth - HRA - LRA) 1
set X precision
(HRA * precision (random-normal 0 0.06)2)2
set R precision
(LRA * precision (random-normal 0 0.02)2)2
if X >= 0 and R >= 0
[set income precision(wage + X + R)1]
if X >= 0 and R < 0
[set income precision(wage + X)1]
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if X < 0 and R >= 0
[set income precision(wage + R)1]

if X < 0 and R < 0
[set income wage]
set HRA precision(HRA + X)1
set LRA precision(LRA + R)1]

ask n-of (count turtles) turtles
[let a random-float 1

if a >= 0.95

[set j precision ((random-float 0.1) * cash)1]]

ask turtles
[set eta precision random-normal Phi Phi 1
ifelse eta < 0
[set eta 0]
[ifelse eta > 1
[set eta 1]
[set eta eta] ]
set k precision (400 + j)2
ifelse Marginal_Propensity_to_Consume?
[set y/n 1]
[set y/n 0]
set consumption precision
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(k + (y/n *(mpc + sigma-i) * income))1 ]
end

to setup_listes
ask turtles
[set my_cons list consumption 0]
set Consumptions precision (sum [consumption] of turtles)1
set Savings precision (sum [saving] of turtles) 1
if (count turtles) > 0
[set production
(list (Consumptions) (Consumptions) (Consumptions))]
if count investors > 0
[set Indicator
(list
(sum
[HRA
+
LRA]
(sum
[HRA
+
LRA]
(sum [HRA + LRA] of investors))]
end

to Go
if (count turtles) > 0
[tick
change_wages
change_incomes
change_consumptions
change_wealths
if n_of_investors != 0

141

of
of

investors)
investors)

APPENDICE B

[financial_mkts]
do-plots]

ask turtles [fd (random-normal 0.5 1 * footstep)]
if ticks = 50 [stop]
end

to change_wages
ask turtles [set wage wage]
if length production = 13 and remainder ticks 12 = 0
;LENGHT consente di eseguire l'istruzione ogni 12 cicli, e
quindi a intervalli di un anno
;(REMAINDER riporta il resto del rapporto tra ticks e 12, se
è zero il ciclo è un multiplo di 12)
[ask n-of n_of_infected turtles
[if
[set

item

12

production
!=
0
wage
precision
(wage * (item 0 production / item 12 production))1]
set size 2]]
;IL RAPPORTO restituisce la variazione tendenziale della
produzione sulla base della quale calcolare il nuovo salario
;IL SALARIO VARIA IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE annuale
end

to change_incomes
ask not_investors [set income wage]
ask investors
[if HRA <= 0 [set HRA 0]
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if LRA <= 0 [set LRA 0]

if Cycle = "Symmetric returns"
[let ret ((item 0 production - item 1 production) /
item 1 production) / 12
set X precision (HRA * precision (random-normal (ret) 0.06)
2)2
set R precision (LRA * precision (random-normal (ret) 0.02)
2)2]

if Cycle = "Negative asymmetric returns"
[ifelse
random-normal
0
1
<
0.7
[set X precision (-1 *(HRA * precision ((randomgamma
2
2)/
35
)
2))2
set R precision (-1 * (LRA * precision ((randomgamma 2 2)/ 100) 2))2]
[set X precision (HRA * precision ((random-gamma
2
2)/
35
)
2)2
set R precision (LRA * precision ((random-gamma 2
2)/ 100) 2)2]]

if Cycle = "Positive asymmetric returns"
[ifelse
random-normal
0
1
<
0.7
[set X precision (HRA * precision ((random-gamma
2
2)/
35
)
2)2
set R precision (LRA * precision ((random-gamma 2
2)/ 100) 2)2]
[set X precision (-1 * (HRA * precision ((randomgamma
2
2)/
35
)
2))2
set R precision (-1 * (LRA * precision ((randomgamma 2 2)/ 100) 2))2]]
if X >= 0 and R >= 0
[set income precision(wage + X + R)1]
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if X >= 0 and R < 0
[set income precision(wage + X)1]

if X < 0 and R >= 0
[set income precision(wage + R)1]
if X < 0 and R < 0
[set income wage]
set HRA precision(HRA + X)1
set LRA precision(LRA + R)1]
end

to change_consumptions
if

NI_Prob_to_be_affected = 0
or Herd_behavior?
[set Expectations_weighting_factor 1]

ask-concurrent
n-of
5
turtles
with
[color
[if
Expectations_weighting_factor
[set Expectations? False]

=

false

!=
=

red]
0

; serve per dare coerenza grafica
al modello, se il
fattore di ponderazione è 0 allora anche delta sarà zero e
questo significa che escludiamo le aspettative basate sui
dati economici.

ifelse Expectations?
[ifelse length production = 4 and remainder ticks 3 = 0
and (item 0 production - item 2 production) != 0
[set delta (((item 0 production - item 2
production)/ abs(item 0 production - item 2
production) ) * random-float 1)]
[set delta 0]]
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[set delta 0]

if Expectations_weighting_factor = 1
[set Herd_behavior? False]
; serve per dare coerenza grafica al modello, se il fattore
di ponderazione è 1 allora anche Eta sarà zero e questo
significa che escludiamo il comportamento gregge.
ifelse Herd_behavior?
[ifelse Radius?
[set radius imitation_radius]
[set radius 1
while [count other turtles in-radius radius = 0]
[set radius (radius + 1)]]
;il raggio varia fino a che l'agente non trova almeno un
vicino.

ifelse random-float 1 < NI_Prob_to_be_affected
count other turtles in-radius radius >
Minimum_Neighbors_Number

[ifelse Follow: = "Only similar consumers" and
count other turtles with [color = [color] of
myself] in-radius radius !=
0
[let diffSIM (mean [first my_cons] of
other turtles with [color = [color] of
myself] in-radius radius - mean [item 1
my_cons] of other turtles with [color =
[color] of myself] in-radius radius)
;Definisci la variazione media considerando solo i SIMILI
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ifelse count other turtles with [color =
[color] of myself] in-radius radius >
Minimum_Neighbors_Number and abs diffSIM
!=0
[set cons_of_my_neighbors
(diffSIM
/
abs
set color red]

precision
diffSIM)2

[set cons_of_my_neighbors 0]]
[set cons_of_my_neighbors 0]

ifelse Follow: = "All consumers" and count other
turtles in-radius radius != 0
[let diffALL (mean[first my_cons] of other
turtles in-radius radius) - (mean[item 1
my_cons]of other turtles in-radius radius)
ifelse count other turtles in-radius radius
> Minimum_Neighbors_Number and diffALL !=0
[set cons_of_my_neighbors
(diffALL
/
abs
set color red]

precision
diffALL)2

[set cons_of_my_neighbors 0]]
[set cons_of_my_neighbors 0] ]
[set cons_of_my_neighbors 0]]
[set cons_of_my_neighbors 0]]

ask turtles
[ifelse random-normal 0 1 <= -0.4
[set j precision ((random-float 0.1) * cash)1]
[set j 0]
set k precision (400 + j)2
ifelse Marginal_Propensity_to_Consume?
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[set y/n 1]
[set y/n 0]

set
consumption
(k + (y/n *(mpc + sigma-i)) * income ) 2

precision

set
xi
precision
((cons_of_my_neighbors
*
* (1 - Expectations_weighting_factor)) + (delta
* Expectations_weighting_factor))1
set
consumption
(consumption + ( xi * consumption)) 1

eta

precision

ifelse consumption <= income
[set saving precision (income - consumption) 1]
[set saving 0
set cash precision (cash - (consumption - income))1]
set my_cons fput consumption my_cons
set my_cons remove-item 2 my_cons]
set Consumptions precision (sum [consumption] of turtles) 1
set Savings precision (sum [saving] of turtles) 1
set production

fput precision (Consumptions) 1 production

if length production > 13
[set production remove-item 13 production]
end

to change_wealths
ask turtles
[set cash precision (cash + saving) 1
if cash <= 0 [set cash 0]]
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ask investors
[if HRA <= 0 [set HRA 0]
if LRA <= 0 [set LRA 0]
set my_wealth precision(cash + LRA + HRA)1]
ask not_investors
[set my_wealth precision cash 1]
end

to financial_mkts
set Indicator fput precision
(sum [HRA] of investors + sum [LRA] of investors) 1 Indicator
if length Indicator > 12
[set Indicator remove-item 12 Indicator]
ask n-of n_of_investors investors
[ifelse
Expectations?
1 > I_Prob_to_be_affected

and

random-float

; se ammettiamo le aspettative, analizzano il mercato
; e si verifica la possibilità che gli investitori non
seguano il mercato
[ifelse ((item 0 production - item 2 production)) <= 0
;se i risultati trimestrali della produzione sono
negativi
[let alfa random-float 0.2 * HRA
let beta random-float 0.1 * LRA
set HRA precision (HRA - alfa) 1
set LRA precision (LRA - beta) 1
;riducono l'esposizione in assets
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set cash precision (cash + alfa + beta) 1
set my_wealth precision (cash + LRA + HRA) 1]

;ALTRIMENTI se i risultati trimestrali della produzione
sono positivi
[let alfa random-float 0.3 * HRA
let beta random-float 0.2 * LRA
set HRA precision (HRA + alfa) 1
set LRA precision (LRA + beta) 1
;aumentano l'esposizione in assets
set cash precision (cash - alfa - beta) 1
set my_wealth precision (cash + LRA + HRA) 1]]
[if empty? Indicator = false and (item 0 Indicator item 1 Indicator) != 0
;se esiste un indicatore di mercato
[let sign (item 0 Indicator - item 1 Indicator)
/ abs (item 0 Indicator - item 1 Indicator)
let alfa (sign *(random-float 0.10) * cash)
let beta (sign *(random-float 0.15) * cash)
set HRA precision (HRA + alfa) 1
set LRA precision (LRA + beta) 1
set cash precision (cash - alfa - beta) 1
set my_wealth precision(cash + LRA + HRA) 1
set color cyan]]]
ifelse item 1 Indicator != 0
[set Index precision ((item 0 Indicator - item 1
Indicator)/ item 1 Indicator)2]
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[set Index 0]
end

to do-plots
if n_of_investors != 0
[set LRAssets precision (sum [LRA] of investors)1
set HRAssets precision (sum [HRA] of investors)1
set HRAReturns mean [X] of investors / mean [HRA] of
investors
set LRAReturns mean [R] of investors / mean [LRA] of
investors
set-current-plot "TOTAL FINANCIAL ASSETS"
set-current-plot-pen "Indicator"
plot (item 0 Indicator) / 1000
set-current-plot "Returns"
set-current-plot-pen "HRAReturns"
plot HRAReturns
set-current-plot-pen "LRAReturns"
plot LRAReturns
set-current-plot-pen "Zero"
plot 0]

set Cashes precision (sum [cash] of turtles)1
set Incomes precision (sum [income] of turtles)1
set Wages precision (sum [wage] of turtles)1
set GDP (Consumptions + Savings)
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set-current-plot "GDP"
set-current-plot-pen "GDP"
plot (GDP)/ 1000
set-current-plot "Real series"
set-current-plot-pen "Wages"
plot (Wages)/ 1000
set-current-plot-pen "Incomes"
plot (Incomes)/ 1000
set-current-plot-pen "Consumptions"
plot (Consumptions)/ 1000
set-current-plot-pen "Savings"
plot (Savings)/ 1000

set-current-plot "Financial series (Wealth)"
set-current-plot-pen "Cashes"
plot (Cashes)/ 1000
if n_of_investors != 0
[set-current-plot-pen "HRAs"
plot (HRAssets)/ 1000
set-current-plot-pen "LRAs"
plot (LRAssets)/ 1000]
end
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