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La distribuzione della ricchezza (1)

• Un percorso che si basa sul lavoro di Li, J., Boghosian, B., Li, C.

The Affine Wealth Model: An agent-based model of asset exchange that allows 
for negative-wealth agents and its empirical validation – arXiv 1604, 15 Feb 2018

• in cui si propone un modello per l’analisi della distribuzione della 
ricchezza fondamentalmente casuale

• Un percorso sviluppato più volte nella nostra scuola in contesti 
differenti:
• laboratorio interdisciplinare nel liceo matematico … con un primo sviluppo 

dell’applicazione

• laboratorio di PCTO con tutor esterno il prof. Donato Bini (CNR-IAC) … con la 
realizzazione di un fascicolo/laboratorio e lo sviluppo completo dell’APP

• un tema per l’insegnamento di educazione civica nel liceo scientifico
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• Il materiale che useremo è disponibile online
sul sito del progetto di PCTO RiA – Research In 
Action

http://researchinaction.it/

• In particolare nella pagina Dal coding 
all’educazione civica:

http://researchinaction.it/2022/10/23/dal-coding-
alleducazione-civica/

• Sullo stesso sito c’è un ambiente per 
utilizzare Blockly:

http://researchinaction.it/myblockly/blocklyrun.html
28/10/2022
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Le linee guida per l’educazione civica

• L’insegnamento dell’EC ha il fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole

• L’EC supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
coniugata con le discipline di studio … per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

• Aiuta a cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.

• Spinge a perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 
di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale
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Obiettivi del percorso

• La proposta vuole, dal punto di vista della matematica:

• introdurre i concetti basilari della statistica e alcuni suoi semplici 
strumenti

• introdurre il concetto di misura applicato alla realtà, alla società, 
alle interazioni sociali

• introdurre il concetto di modello così come inteso in matematica, in 
statistica e nelle scienze in genere

• discutere, operativamente, alcuni principi su cui si basa l’economia 
(il capitalismo, la distribuzione della ricchezza, la necessità e il 
significato della tassazione, reddito di cittadinanza, …)

• presentare gli strumenti matematici come atti a descrivere la realtà
• introdurre l’informatica come strumento di simulazione di un 

modello
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L’idea di fondo è quella di utilizzare la 

matematica come linguaggio per la descrizione 

della realtà e come strumento per la soluzione 

di problemi anche complessi



Una riflessione …

• Vorremmo riflettere su un’idea:

Alcuni … sostengono che le disuguaglianze 

siano giustificate da un maggior impegno 

lavorativo dei più ricchi, o che i più ricchi 

siano anche quelli che creano maggiore 

ricchezza e che parte di questa ricchezza 

ricada poi sul resto della popolazione.

Demetrio Guzzardi – Le disuguaglianze sono davvero 

aumentate in Italia? – Il Sole 24Ore 

Una riflessione razionale, che fornisca una base 

per la successiva discussione economica, etica e 

politica dello stesso tema



Incidentalmente …

• Nella nostra scuola non c’è l’insegnamento dell’informatica

• La soluzione che abbiamo trovato è un approccio semplice al 
coding:
• si scrivono una o più procedure in linguaggio naturale (in italiano) 

cercando di rendere ogni frase quanto più possibile chiara e non ambigua 
per approssimazioni successive

• le procedure sono implementate utilizzando il generatore di codice 
Blockly, l’applicazione è testata all’interno del generatore di codice

• si realizza l’app copiando il codice Python generato in un interprete o 
immergendo il codice Javascript in un documento Google
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Strumenti di statistica per 

misurare la distribuzione di un 

bene rispetto a una popolazione
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Il modello del mercatino

• Il modello assume che la ricchezza si sposti da una persona all’altra quando 
la prima compie un errore in uno scambio economico:

• se l’importo pagato per un oggetto è esattamente uguale al suo valore, nessuna 
quantità di ricchezza cambia di mano

• se però una persona paga troppo o se l’altra accetta meno del valore dell’oggetto, 
una quota di ricchezza si trasferisce dall’una all’altra

• La quantità di ricchezza che può essere perduta è una certa frazione della 
ricchezza della persona più povera

• Il modello mostra che se il risultato di ogni transazione venisse deciso in 
base al caso:

queste vendite e acquisti porterebbero inevitabilmente a far sì che tutta 
la ricchezza finisca nelle mani di una sola persona, e quindi a una 

situazione di estrema disuguaglianza
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Modello del mercatino:
completamente casuale

• Abbiamo simulato un modello del 

mercatino completamente casuale:

• Popolazione 𝑁 = 1000

• Scambi 𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 1000000

• Ricchezza 𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 10000000

• Completata la simulazione abbiamo 

stimato la distribuzione della ricchezza 

per mezzo dell’indice di Gini

La ricchezza finisce per concentrarsi in 

poche, pochissime mani! 16

L’indice di Gini 

della simulazione 

è pari a 0.673

Il modello è sbilanciato verso una 

distribuzione iniqua e non 

rappresenta bene la realtà



Il modello affine (1)

• Un sistema di N individui impegnati in scambi a due a due come 

descritto dal modello del mercatino

• Ognuno comincia con un patrimonio iniziale, che può essere uguale 

per tutti

• Scegliamo due agenti a caso:

• facciamo svolgere loro una transazione

• poi facciamo lo stesso con altri due e cosi via

• Il modello migliora quello del mercatino in modo da avvicinare i 

risultati della simulazione alle situazioni reali
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Una transazione consiste nello spostamento di una 

frazione della ricchezza della persona più povera 

dall’uno all’altro, scegliendo casualmente sia la 

quantità, sia la direzione dello spostamento!

La quantità ∆𝑤 di ricchezza che 

cambia di mano è una frazione della 

ricchezza dell’individuo più povero



Il modello affine (2)

• Nel complesso il modello dipende da tre 
parametri:

• 𝝌 (chi): la frazione di ricchezza 
trasferita da un agente a quello più 
povero

• 𝜻 (zeta): il vantaggio dell’agente più 
ricco

• 𝜿 (kappa): la misura 
dell’indebitamento dell’agente

• Più 𝝌 (chi) è grande, più la distribuzione è 
equa

• Più 𝜻 (zeta) è grande, più si va verso una 
distribuzione iniqua

L’indebitamento massimo 𝑆
che può raggiungere un agente 

è pari a 𝜅 volte la ricchezza 

media

Trasferita solo se l’agente che 

trae vantaggio dalla transazione 

ha una ricchezza sopra la media e 

l’altro sotto la media



Struttura del modello 19

• Inizializzazione dei parametri
• Crea la matrice degli agenti e imposta la situazione iniziale

• Per un certo numero scambi (scambi_totali)

• Scegli due agenti casualmente

• Presta a entrambi la quantità di ricchezza
• Calcola la quantità di ricchezza che sarà oggetto di scambio
• Sposta la frazione individuata da un agente all’altro decidendo 

casualmente
• Se uno solo degli agenti ha una ricchezza superiore alla media

• Una parte della ricchezza è redistribuita

• Calcola l’indice di Gini

• Output dei risultati

La ricchezza prestata 

dipende dal parametro 𝜅

La casualità è forzata

(𝜁) a favore dell’agente 

più ricco

Una frazione (𝜒) di Δ𝑤
passa dall’agente più 

ricco a quello più povero

È una frazione Δ𝑤 della 

ricchezza del più povero



Una prima correzione:
redistribuzione

• Abbiamo modificato il modello inserendo una 
tassa sul reddito:

• A ogni scambio l’agente che ha una ricchezza sopra 
la media dona una certa quantità a chi è sotto la 
media

• In sostanza, una specie di tassa patrimoniale
per redistribuire la ricchezza

• Abbiamo ripetuto la simulazione:
• Popolazione 𝑁 = 1000

• Scambi 𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 1000000

• Ricchezza 𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 10000000

• Stimato di nuovo la distribuzione della 
ricchezza per mezzo dell’indice di Gini

La ricchezza, con questa modifica, è molto 
vicina a un’equa distribuzione 20

Il modello ora dipende da un parametro 𝜒 (chi)

che indica la frazione di ricchezza trasferita 

dall’agente più ricco a quello più povero

Il modello così non riesce ad 

approssimare la realtà perché troppo 

vicino a una situazione ideale!



Una seconda correzione:
il vantaggio della ricchezza

• Abbiamo ulteriormente modificato il 
modello tenendo conto del vantaggio 
dovuto alla ricchezza:

• La probabilità è distorta a favore del più ricco 
dei due agenti

• Abbiamo ripetuto la simulazione:
• Popolazione 𝑁 = 1000

• Scambi 𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 1000000

• Ricchezza 𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 10000000

• Stimato di nuovo la distribuzione della 
ricchezza per mezzo dell’indice di Gini

Si ottiene una descrizione abbastanza 
precisa di una situazione reale! 21

Il modello dipende anche 

dal parametro 𝜁 (zeta)

che misura il vantaggio 

dell’agente più ricco

L’introduzione di questa distorsione migliora 

l’accordo tra il modello e le distribuzioni della 

ricchezza con i dati empirici sulla distribuzione 

della ricchezza negli Stati Uniti e in Europa dal 1989 

al 2016 con uno scarto tra l’1 e il 2 per cento



Un affinamento:
la ricchezza negativa

• La versione finale del modello introduce la 
ricchezza negativa:

• Simula il debito delle famiglie per mutui, presiti 
o altri fattori

• Abbiamo ripetuto la simulazione:
• Popolazione 𝑁 = 1000

• Scambi 𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = 1000000

• Ricchezza 𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 10000000

• Stimato di nuovo la distribuzione della 
ricchezza per mezzo dell’indice di Gini

Si ottiene una descrizione molto precisa di 
una situazione reale!
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Il modello dipende anche 

dal parametro 𝜅 (kappa)

che misura il debito degli 

agenti che interagiscono

Questa nuova caratteristica del modello permette 

una simulazione migliore avvicinandosi ancora di 

più alla realtà (si tenga conto che, per esempio, nel 

2016 il 10.5% della popolazione USA aveva una 

ricchezza negativa a causa dell’indebitamento!)



Conclusioni degli autori

Questi modelli matematici dimostrano che la ricchezza … ha 
un’inclinazione a fluire verso l’alto

• È solo la ridistribuzione che pone limiti alla disuguaglianza.

• Mette in discussione due idee piuttosto radicate nell’economia liberista:

• gli individui hanno tutta la responsabilità della loro situazione economica 
semplicemente perché partecipano volontariamente alle transazioni

• l’accumulo di ricchezza deve essere il risultato di intelligenza e laboriosità

… il fatto che … il modello affine della ricchezza dia origine a economie 
tutt’altro che libere ed eque dovrebbe essere sia motivo di allarme che 

un invito all’azione …

28/10/2022© 2019 Gualtiero Grassucci – gualtiero.grassucci@liceograssilatina.org

23



(meta)risultati

• La dedizione al progetto è l’aspetto (forse non dal punto di vista 
strettamente didattico ma sicuramente da quello umano) più 
appariscente ed esaltante

• Poi la confidenza che gli studenti hanno acquisito con il metodo 
sperimentale, con la ricerca, con le scienze in generale, nel pieno 
rispetto delle finalità che il consiglio di classe si era prefisso

• Infine il coraggio, la determinazione nell’affrontare i problemi, la 
capacità di trarsi d’impaccio davanti alle difficoltà, l’abilità di superare 
le incertezze

Tutte caratteristiche e prerogative che gli insegnanti del consiglio di classe 
hanno riconosciuto agli studenti, individuate anche in discipline non 

strettamente legate al progetto o all’ambito scientifico in cui esso è nato 
e maturato.
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