
Il ruolo benefico del caso: dalle 
scienze fisiche alle scienze sociali 

Andrea   Rapisarda

  Dipartimento di   Fisica  e  Astronomia and INFN ,  
Università di Catania Italy 

Complexity Science Hub Vienna 
   

 1

Camera dei Deputati - Roma 15 Luglio 2019



Sono un fisico teorico e i miei interessi di ricerca 
sono principalmente focalizzati su

meccanica statistica e sistemi complessi 
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      Un sistema complesso è un sistema dinamico fuori dall'equilibrio e composto da molte 
parti elementari che interagiscono in modo non lineare. In funzione del tempo mostra 
un comportamento emergente che è imprevedibile da quello dei componenti 
elementari. Inoltre, un sistema complesso ha solitamente una struttura gerarchica e 
spesso è alla soglia  del caos 

sistemi fuori equilibrio: sistemi con interazioni a lungo raggio  

sistemi biologici:  Cervello, DNA,  Sistema immunitario 

sistemi ecologici: ecosistemi,  catene alimentari 

sistemi sociali: comunità di individui di vario genere 

sistemi economici: sistemi finanziari, reti commerciali 

sistemi di comunicazione:   reti di computer, reti di telefoni,  world wide  web, ecc 

Esempi di sistemi complessi
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Sin dal  2009 insieme ad Alessandro Pluchino ho 
cominciato a studiare il ruolo benefico del rumore 

(caso) e delle strategie casuali

Perché mai adottare strategie casuali ? 

Non sembra molto scientifico…

Cercherò di convincervi che non è così !
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L’adozione di scelte casuali per prendere decisioni 
importanti è molto antica

Erodoto (484-425 b.C.) nelle sue Storie

“(I Persiani) sono soliti discutere le questioni più 
importanti da ubriachi. Ogni decisione così presa viene 
poi riproposta di nuovo il giorno seguente, quando sono 
sobri: se la questione viene approvata pure da sobri, 
viene definitivamente confermata, altrimenti decade” 
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I  numeri casuali  sono molto utili in fisica ed in matematica 
per il calcolo di integrali complicati

Il famoso  Metodo Monte Carlo fu inventato da  Ulam e  
Metropolis  a Los Alamos ed è stato poi usato sin dai tempi 
del Manhattan project, il progetto per la costruzione della 
prima bomba atomica
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Solitamente la facciamo oscillare in maniera casuale…. e  quasi 
sempre riusciamo ad aprire la porta !!!!

Un caso più familiare a tutti: quando non riusciamo 
a far girare bene una chiave dentro la serratura…
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 La  CaSuAlità  
può essere utile anche  nei sistemi sociali 
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Per esempio nel caso dei problemi provocati dal  
Principio di Peter

vedi: 

Pluchino, Rapisarda, Garofalo, Physica A 389  (2010) 467 
 Pluchino, Rapisarda, Garofalo, Physica  A 390 (2011) 3496 
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“Chi bisognerebbe promuovere per aumentare l’efficienza 
della propria organizzazione?”
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Secondo il senso comune:  pensando  sia ragionevole l’assunzione 
che  chi è competente ad un dato livello, sarà anche competente al 
livello appena più in alto nella gerarchia, sembra una buona scelta 
promuovere il membro migliore  del livello più in basso!

Ma questa assunzione  è davvero sempre valida?
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Ristampato in Italia nel maggio 2008
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Il Principio di  Peter 
Il Principio di Peter enunciato nel libro dice:

‘In un gruppo gerarchico ogni nuovo 
membro risale la gerarchia finché non 

raggiunge il suo livello di incompetenza’
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In una gerarchia, i membri vengono promossi a condizione che lavorino in 
modo competente. Prima o poi vengono promossi a una posizione in cui 
non sono più competenti (il loro "livello di incompetenza"), e rimangono lì, 
non essendo in grado di guadagnare ulteriori promozioni.

Corollario:  "Nel  tempo,  ogni  posto  tende  ad  essere  occupato  da  un 
dipendente che è incompetente a svolgere i suoi compiti" 

L. J. Peter and R. Hull, The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong, William 
Morrow and Company, New York (1969).  Andrea Rapisarda - Camera dei Deputati -Roma 15-7-2019



Il nostro modello

Abbiamo considerato una organizzazione  con 160 
posizioni suddivise in 6 livelli gerarchici. 

Ogni livello ha un numero differente di membri (che 
diminuisce con il livello gerarchico). Ogni livello ha una 
caratteristica responsabilità.  

Le posizioni vuote sono quelle in giallo

Ogni agente è caratterizzato da 2 parametri:
 età - nel range [18,60]
 competenza  - nel range  [1,10]

Il colore dell’agente indica il grado di competenza , che è 
distribuito secondo una distribuzione normale 

               Le posizioni diventano vuote se  

               Età > 60    o   Competenza < 4

Abbiamo verificato la validità del principio di Peter simulando le 
promozioni in un'organizzazione gerarchica attraverso un 
algoritmo basato su agenti
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{ Età media 25 (dev  standard 5)

Competenza media 7 (dev  standard 2)
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Due ipotesi di lavoro differenti

• Senso comune:  l’agente  mantiene la stessa 
competenza (con un piccola incertezza) quando 
viene promosso al livello più alto

• Ipotesi di Peter: l’agente  non mantiene la stessa 
competenza quando viene promosso al livello 
più alto e la sua nuova competenza viene 
riassegnata in maniera casuale
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Sintesi dei risultati 
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Risultati molto 
robusti rispetto al 

numero degli 
agenti ed al 

numero dei livelli 
del modello 
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Il Principio di Peter generalizzato

Il Principio di Peter è un caso speciale di un principio più generale:  

“Tutto ciò che funziona verrà utilizzato in applicazioni 
progressivamente più impegnative fino a quando fallisce.“ 

Questo è  “Il principio di Peter generalizzato "  

Possiamo immaginare applicazioni per  

1. Oggetti, strumenti di vario genere                                                                                        

   ( posso usare in maniera efficiente un martello per rompere un vaso,  ma    
non per demolire un edificio ! ) 

2. Modelli, teorie, idee… 

3. ecc.
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December 2009

Citato dal  New York Times 
fra le idee più interessanti 
del 2009 
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Periodo iniziale dei  primi  20 anni
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L’aumento in efficienza è immediato e persistente, in 20 anni 
raggiunge l’ 80% del guadagno asintotico

Nuovi risultati

Pluchino, Rapisarda, Garofalo, Physica A 390 (2011) 3496 
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Ma dopo tutto, sono  davvero 
così strani

 e controintuitivi questi risultati ?
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Selezione Naturale
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Per quanto i nostri risultati possano sembrare 
paradossali e controintuitivi,  la selezione naturale 
funziona esattamente così da sempre…. attraverso 
delle mutazioni casuali

Le mutazioni casuali che danno un vantaggio  ad una 
particolare specie sono mantenute e rinforzate, mai 
abbandonate 
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Ulteriori benefici  di una selezione casuale

• può essere molto utile contro la corruzione ed 
il nepotismo. 

• può dare una occasione a tutti e permettere 
l’emergenza di nuovi talenti nascosti 

• Casi famosi in ambito musicale sono quelli di  
Arturo Toscanini e Maria Callas fra molti altri 
(vedi anche  i programmi tipo  X-factor  in televisione )
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L’esempio di  
 

• In  Google, gli impiegati possono passare il 20% 
del loro tempo lavorativo  per sviluppare 
progetti personali che poi possono essere 
proposti all’azienda ! 

• La strategia bottom-up funziona!  Questo è 
anche vero per la ricerca di base !
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Anche il Papa dei cristiani 
copti (circa 8 milioni di 
cristiani ortodossi in Egitto) 
viene scelto tramite sorteggio  
fra tre  possibili candidati
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La giurie popolari, con componenti scelti per sorteggio, sono 
ancora oggi molto usate nei processi per moderare il potere 
dei giudici togati
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Una selezione casuale dei parlamentari 
può produrre parlamenti  più efficienti
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A. Pluchino, C. Garofalo, A. Rapisarda, S. Spagano, M. Caserta,
Physica A 390 (2011) 3944
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Wisdom of Crowds

Francis Galton
Nature 75, 450 (1907)

(“Saggezza delle folle”)
Vox Populi

“In these democratic days, any investigation into the trustworthiness
And peculiarities of popular judgements is of interest. The material
about to be discussed refers to a small matter, but is much to the point.
A weight-judging competition was carried on at the annual
show of the West of England Fat Stock and Poultry Exhibition
recently held in Plymouth. A fat ox having been selected, competitors
bought stamped and numbered cards, for 6d. each, on which inscribe
their respective names, addresses, and estimates of what the ox would
weigh after it had been slaughtered and dressed. Those who guessed
most successfully received prizes. About 800 tickets were issued”

Galton conclude “It appears that Vox Populi is correct 
to within 1% of the real value”

“The middlemost estimate  was 1207 lb. and the weight 
of the dressed ox proved to be 1198 lb. “



Conclusioni
• Un rumore casuale può essere utile non solo 

in fisica o in matematica  

• Abbiamo studiato diversi sistemi socio-
economici dove le strategie casuali (il 
sorteggio) hanno un effetto benefico 

• Un poco di casualità può davvero aiutarci a 
trovare soluzioni  nuove ed originali a costo 
zero superando vecchi pregiudizi.
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