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EFFETTO GREGGE E CONTROLLO DI FOLLE
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Una branca relativamente recente della matematica applicata si occupa della descrizione e previsione della dinamica dei sistemi auto-organizzanti. Questi sistemi sono
caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di agenti (persone, animali, robot)
che si muovono in gruppo interagendo tra loro, senza avere una guida riconosciuta
o un obiettivo condiviso. Spesso gli agenti si ritrovano ad assumere delle configurazioni particolari, senza che nessuno di loro lo voglia o se ne renda completamente
conto.
Figura 1: Uno stormo di oche e un
gruppo di amici. Entrambi questi
sistemi auto-organizzanti si dispongono a V, per facilitare la comunicazione visiva e orale tra i membri
del gruppo. Infatti in questo modo
ogni membro del gruppo è visibile
da ogni altro.

Negli ultimi anni sono stati proposti numerosi modelli matematici per lo studio di sistemi auto-organizzanti, che ne colgono le caratteristiche essenziali. Se ormai possiamo dire di conoscere abbastanza bene i meccanismi alla base dell’autoorganizzazione, altrettanto non si può dire sulle tecniche di controllo di questi sistemi. Controllare un sistema auto-organizzante significa intervenire su di esso
affinché assuma una configurazione desiderata. Prendendo ad esempio le folle, sarebbe desiderabile sviluppare delle tecniche per accelerare l’evacuazione da un’area
pericolosa, o far confluire velocemente la folla in una certa zona sicura.
Esistono almeno quattro modi di controllare un sistema auto-organizzante:
1. Modificare l’ambiente circostante senza modificare le regole di interazione
dei singoli individui. Questo può essere ottenuto, ad esempio, con barriere
mobili, ostacoli dinamici o aprendo percorsi precedentemente chiusi. Le
persone, trovandosi in un ambiente diverso, modificano naturalmente il loro
comportamento. Il problema quindi diventa trovare la posizione ottimale
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degli elementi architettonici aggiuntivi affinché il sistema, nel nuovo ambiente,
assuma il comportamento desiderato.
2. Intervenire sulla dinamica delle persone con direttive centralizzate, ad esempio
tramite comunicazioni con altoparlante. In questo modo la stessa informazione
influenza tutta la folla contemporaneamente. In certi casi, però, questo tipo di
controllo è difficile da mettere in pratica, in quanto potrebbe essere difficile o
impossibile riuscire a comunicare con tutte le persone e non si ha garanzia che
le persone seguano effettivamente le direttive. Inoltre, non è detto che una sola
direttiva comunicata indistintamente a tutti possa essere efficace nell’ottenere
il comportamento desiderato. Se, ad esempio, lo scopo è dividere una grande
folla in più gruppi per utilizzare al meglio tutte le uscite di sicurezza, è chiaro
che questo tipo di controllo non sarà utilizzabile.
3. Intervenire sulla dinamica delle persone con direttive centralizzate e personalizzate. Questa tipologia di controllo è sicuramente la più efficace, purché la
folla sia propensa a seguire gli ordini (non è così, ad esempio, in una manifestazione violenta, dove la polizia è il “nemico” da combattere). D’altro canto,
è anche la più difficile da mettere in pratica perché gli individui dovrebbero
essere tutti muniti di un dispositivo, ad esempio uno smartphone, che li metta
in comunicazione diretta con le autorità.
4. Intervenire sulla dinamica delle persone indirettamente, attraverso l’aggiunta
nel sistema di individui specificamente addestrati - chiamiamoli leader - al
fine di innescare i meccanismi di auto-organizzazione desiderati. Lo scenario
tipico è quello di poliziotti, in borghese o in divisa, dislocati nella folla in luoghi
strategici.
Concentriamoci sull’ultima tecnica di controllo sopradescritta. È noto che in
situazioni di panico o scarsa visibilità, oppure quando la folla si trova in un luogo
sconosciuto, gli individui mostrano un comportamento detto effetto gregge: si
tende a seguire chi sembra sapere dove andare, a prescindere dal fatto che egli sia
veramente ben informato. In questo tipo di scenario il controllo tramite leader
può essere eccezionalmente efficace, poiché è sufficiente un numero piccolissimo di
persone informate per portare, con un effetto domino, tutto il gruppo nella direzione
desiderata. Se, poi, i leader non sono riconoscibili come tali, questa tecnica può
essere usata anche nei casi in cui la folla non desidera essere controllata.
L’1 ottobre 2014, nel Dipartimento di Matematica della Sapienza – Università di
Roma, si è svolto un esperimento per verificare le potenzialità dell’effetto gregge.
Due gruppi di circa 40 studenti sono stati fatti uscire da un’aula alla ricerca di un
certo obiettivo all’interno del Dipartimento, a loro sconosciuto. Nel primo gruppo
si trovava casualmente uno studente informato sulla posizione dell’obiettivo, nel
secondo gruppo si trovavano invece 5 studenti in incognito precedentemente istruiti
sul comportamento da seguire. Uscendo dalla classe gli studenti di entrambi i
gruppi hanno mostrato una tendenza ad andare a destra (essendo la parte del
Dipartimento a loro più familiare); una tendenza presto superata dal desiderio
di seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro, a prescindere dalla loro
preferenza destra/sinistra. Inoltre, le persone isolate hanno mostrato una forte
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Figura 2: Spazio antistante l’aula dove si trovavano gli studenti all’inizio
dell’esperimento. Il percorso migliore tra il punto di partenza e quello di
arrivo consiste nell’uscire dall’aula,
girare immediatamente verso destra
(per chi guarda) e poi salire le scale.

Figura 3: Studenti in fila dietro alle
persone informate, a mo’ di... docili
agnellini.

tendenza a cercare e raggiungere i compagni di gruppo. Questo comportamento ha
permesso alle persone informate di “trascinare” gli altri, portandoli a destinazione
lungo il percorso più veloce.
I modelli matematici usati per descrivere questo tipo di dinamiche sono - come
sempre accade in matematica - formulati in un ambiente completamente astratto.
Questo vuol dire che possono essere facilmente adattati a situazioni diverse preservando gran parte dei risultati teorici. Scenari analoghi sono quelli degli sciami di
droni, o robot in generale, in assenza di una guida centralizzata, oppure agenti in
un mercato finanziario in presenza di asimmetria dell’informazione. Si vuole che
il gruppo porti a termine un determinato compito basandosi semplicemente sullo
scambio di informazioni tra agenti vicini. Ancora più interessante, ma eticamente
rischiosa, è l’applicazione di queste tecniche di controllo alle dinamiche di opinioni.
In questo contesto le variabili da controllare non corrispondono alle posizioni degli
individui in una folla, bensì alle loro opinioni, per esempio l’orientamento politico
o la propensione a comprare un determinato prodotto. Un controllo tramite leader
riconoscibile corrisponde, ad esempio, ad impiegare un testimonial d’eccezione che
convince la massa grazie alla fiducia che si è conquistato in altri contesti. Un controllo “a tappeto” potrebbe invece corrispondere ad un battage pubblicitario tramite TV
o giornali.
Insomma, quando vostra madre vi chiede “se il tuo migliore amico si butta dalla
finestra, tu lo segui?”, ogni tanto la risposta può essere sì.

G. Albi e M. Bongini – Effetto gregge e controllo di folle

4

PER APPROFONDIRE :
G. Albi, M. Bongini, E. Cristiani, D. Kalise.
Invisible control of self-organizing agents leaving unknown environments.
leggi preprint
G. Albi, L. Pareschi, M. Zanella.
Boltzmann-type control of opinion consensus through leaders.
Philosophical Transactions of the Royal Society A, 372 (2014).
leggi articolo
M. Bongini, M. Fornasier.
Sparse control of self-organizing agents driven by attraction and avoidance forces.
Networks and Heterogeneous Media, 9 (2014): 1–31.
leggi presentazione
I. D. Couzin, J. Krause, N. R. Franks, S. A. Levin.
Effective leadership and decision-making in animal groups on the move.
Nature, 433 (2005), 513–516.
P. Frasca.
Le origini del dissenso nella dinamica delle opinioni.
Madd-Spot, 1, 2013.
leggi articolo

SUGLI AUTORI :
Giacomo Albi è uno studente post-doc presso la Technische Universität di Monaco di Baviera.
Si occupa di equazioni cinetiche per sistemi complessi, controllo ottimo e metodi numerici.
Mattia Bongini è uno studente di dottorato presso la Technische Universität di Monaco di
Baviera. Si occupa di controllo ottimo, calcolo delle variazioni e modellistica per sistemi
complessi.
E-mail: giacomo.albi@ma.tum.de
E-mail: mattia.bongini@ma.tum.de
Web-site: www-m15.ma.tum.de

