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Economia e religione



Agent-based models ( ABMs)

Sistema complesso: "[...] The behavior of large and complex aggregates of elementary particles, it turns 
out, is not to be understood in terms of a simple extrapolation of the properties of a few particles. 
Instead, at each level of complexity entirely new properties appear, and the understanding of the 
new behaviors requires research [...]“ ( Anderson, P.W. (1972). More is different. Science, 177, 4047, pp. 
393–396 ) 



Liebniz

Leibniz (XI. De scientia universali seu calculo
philosophico):

« […] quando orientur controversiae, non magis
disputatione opus erit inter duos philosophos, 
quam inter duos computistas. Sufficiet enim
calamos in manus sumere sedereque ad 
abbacos et sibi mutuo [...] dicere, 
calculemus.»



NetLogo

§ NetLogo è un linguaggio di programmazione agent-based che 
permette di creare dei modelli di simulazione.

§ Si stabiliscono le regole che gli agenti (turtles) devono rispettare e 
le corrispettive equazioni. 

§ Agenti diversi hanno regole diverse e non hanno informazioni 
globali. 

§ Si cercano delle regolarità sistematiche in una visione 
macroscopica derivanti dal comportamento microscopico degli 
agenti che interagiscono tra di loro. 



Il modello

§ Il modello riguarda l'evoluzione di tre popolazioni, differenti per credo religioso. 

§ Ogni popolazione produce due beni sui tre necessari alla sopravvivenza dell'individuo. 



L'interazione 

• Gli agenti, divisi in atei, credenti e laici, possono commerciare.

• Gli atei commerciano solamente con i laici, lo stesso vale per i credenti. Durante il commercio le popolazioni 
barattano il bene da loro prodotto scambiandolo per quello mancante.

• Altresì i credenti possono convertire, con una probabilità decisa a priori, gli atei a loro vicini e dei credenti 
possono diventare atei con probabilità decisa a priori.

• Dopo un periodo di pace iniziale, le inimicizie tra gli atei e i credenti generano un conflitto in cui anche i laici 
possono prendere parte. Se i laici sono coinvolti nel conflitto, ogni laico decide in modo casuale se allearsi con i 
credenti a lui vicini o con gli atei. 



Le regole

Per ottenere un modello abbastanza complesso da rispecchiare le dinamiche delle popolazioni, si devono 
aggiungere dei processi fondamentali:

§ movimento: gli agenti non si muovono casualmente, bensì si muovono cercando di conquistare più 
"patch" possibili, colorandole del colore corrisponde alla propria popolazione.

§ riproduzione: gli agenti dopo un certo tempo, scelto a priori, e se in possesso di abbastanza beni e se 
sono vicini ad un agente del sesso opposto, possono generare nuovi agenti della stessa specie.  

§ morte: gli agenti se non possiedono sufficiente beni (commercio infruttuoso o danni riportati in battaglia 
) o se hanno raggiunto l'età limite, muoiono. 

§ produzione: ogni popolazione produce due beni, in quantità determinabili a priori.

§ progresso: ogni popolazione ha un tasso di progresso diverso, e raggiunta una certa soglia è in grado 
di produrre più beni.



Introduction to the Economic of Religion

• Jacques Delacroix riferendosi al trattato di Weber "The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism [1905]", asserisce che:

“The Protestant Reformation triggered a mental revolution which made 
possible the advent of modern capitalism. 
The worldview propagated by Protestantism broke with traditional 
psychological orientations through its emphasis on personal diligence, 
frugality, and thrift, on individual responsibility, and through the moral 
approval it granted to risktaking and to financial self-improvement.”
(Jacques Delacroix 1992, p. 4) 



Introduction to the Economic of Religion

• R. Iannaccone in "Introduction to the Economic of Religion" sottolinea il legame tra religione ed economia, oltre
che tra religione e psicologia dell'individuo: 

“Religion seems to affect both mental and physical health. 
Despite the nonempirical Freudian tradition that blames religion for neurosis, prejudice, and authoritarianism, 
empirical studies consistently find that high rates of religious commitment and activity are associated with mental 
health, reduced stress, and increased life satisfaction (Christopher Ellison 1993).”



Introduction to the Economic of Religion

• “Other economists -Lipford, Robert McCormick, and Tollison (1993) and Hull and Frederick Bold (1995)- have 
obtained analogous results using aggregate data not based on self-reports. Even after controlling for police 
expenditures and crime-related socioeconomic variables, they observe significantly lower rates of violent and 
nonviolent crime in states and counties with higher rates of religious membership.”

• “As Delacroix (1995, p. 126) observes, “Amsterdam's wealth was centered on Catholic families; the economically 
advanced German Rhineland is more Catholic than Protestant; all Catholic Belgium was the second country to 
industrialize, ahead of a good halfdozen Protestant entities.””



Introduction to the Economic of Religion

• “At the level of individuals and households, economic behavior and outcomes do correlate with religion. It is, 
for example, well known that American Jews average significantly higher wages and income than non-Jews, a 
difference largely attributable to their high levels of education (Barry Chiswick 1983,1985).”

• “There is strong support for these predictions, particularly in Lehrer and C. Chiswick (1993), the most sophisticated 
study to date. Lehrer and Chiswick find high rates of "religious endogamy" within all denominations and 
especially high rates among Jews, Catholics, and Mormons. They also confirm that interfaith marriages are more 
likely to end in divorce, particularly for members of exclusive religious groups.”



La simulazione 1 

I laici sono coinvolti nei conflitti. 



La simulazione 2

I laici partecipano ai conflitti e l’età limite assume un valore maggiore di quello 
precedente.



La simulazione 3

I laici non partecipano ai conflitti, per cui si genera una situazione di equilibrio.



La simulazione 4

In tale simulazione vengono aumentati i danni che gli agenti possono infliggere. 



La simulazione 5

È stato inserito un limite massimo alle popolazioni e viene data la possibilità di riprodursi agli agenti 
con età prossima a quella limite. 



La simulazione 6 

È eliminata l’opzione «ritirata» , quindi i conflitti si susseguono ininterrotti.  



Considerazioni sul modello

• Le varie simulazioni mostrano come le tre popolazioni riescano a raggiungere una situazione di equilibrio sotto 
determinate condizioni. 

• Se la simulazione fosse monitorata per un tempo maggiore, allora si assisterebbe a una continua crescita delle 
popolazioni in rapidi intervalli, separate da periodi lunghi di equilibrio. 

• È utile notare come la strategia che permetta ai laici di essere in maggioranza sia quella in cui essi sono coinvolti 
nei conflitti e non quella in cui rimangono neutrali. 

• Quando i danni vengono aumentati, la popolazione dei credenti si riproduce più frequentemente sino a raggiungere 
un numero molto elevato di individui. 

• Di contro, se i conflitti non sono susseguiti da periodi di pace, i credenti scompariranno. 


