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La Grande Tenochtitlán
Diego Rivera, 1945
Città del Messico
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SVILUPPO DELLO STATO



  

2001: Odissea nello spazio
Stanley Kubrick, 1968



  

ALCUNE DEFINIZIONI

Stato: rete sociale con almeno tre livelli gerarchici di 
comando sopra alla comunità locale.

Città: definizione basata sulla grandezza della comunità 
e sulla concentrazione di attività/servizi non presenti in 
altri luoghi della stessa regione. Spesso contengono 
migliaia di abitanti.

Civiltà: insieme specifico di tradizioni culturali e pratiche 
associate a una società complessa o una sequenza di 
esse situate in zone limitrofe e storicamente connesse.
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TRATTI COMUNI

● Legami fra potere religioso e statale 
● Mercati, commercio avanzato
● Divisione in caste
● Burocratizzazione e scrittura
● Proprietà privata
● Vicinanza con fiumi
● Presenza di denaro
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Cause o 
effetti?



  

ALCUNI ESEMPI

È quasi certo che il tempo non sia 
un fattore determinante: mentre gli 
indiani d'America erano a 
malapena all'età del ferro, in 
Europa mancavano poco più di 
due secoli alla rivoluzione 
industriale.

È invece molto probabile che sia 
fondamentale tenere conto del 
numero di persone: esempio 
dei flussi migratori indiani 
del 1900 a.C.
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Scopi della simulazione:
● Analizzare l'andamento del mercato 

con diversi tipi di merci e possibile 
sovrapproduzione / carestia

● Osservare la disposizione dei campi 
coltivati e la formazione di strade alla 
ricerca di regolarità

● Si concentra sul fornire un modello 
completo

Critica al modello Sugarscape di 
Epstein J.M. e  Axtell R. del 1996.

AN AGENT BASED SIMULATION OF 
A PRIMITIVE AGRICULTURAL SOCIETY



  

IL MODELLO

Pattern nelle società primitive // 9/12

1) Lo spazio è rappresentato da una griglia finita di celle

2) Il tempo è calcolato di anno in anno

3) C'è una sola città-mercato che occupa una sola cella

6) Le condizioni metereologiche condizionano la
    coltivazione

8) Ci sono risorse essenziali e non essenziali

9) Il tempo libero è una risorsa essenziale

13) Le risorse coltivabili possono essere immagazzinate

14) Viene usato del denaro per gli scambi mercantili



  

IL MODELLO

17) Un nuovo nato può cercare un campo libero tramite 
esplorazione e comunicazione

20) I prezzi di vendita al mercato sono soggettivi

31) Gli agenti entrano uno per uno in ordine casuale 
      dentro al mercato
35) Un nuovo abitante nasce se il “padre” ha del surplus 
      e che verrà poi ereditato

36) Un nuovo abitante acquisisce le caratteristiche del 
      padre con alcuni mutamenti

40/41) I risultati soggettivi di produzione, acquisto e 
           vendita cambiano il comportamento dell'agente
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ALCUNI RISULTATI

● Chi coltiva ai margini è povero e ha una dieta limitata
● I prodotti più costosi vengono coltivati al centro
● Si verifica una rotazione dei prezzi relativi ai beni non 

necessari
● Si possono produrre crisi 

che portano a decessi di 
massa e “contraggono” lo 
schema di disposizione 
dei campi

● Le crisi possono essere 
cicliche



  

MATERIALI UTILI
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● Defining universal patterns in the emergence of complex 
societies - link

● Framing the Rise and Variability of Past Complex 
Societies - link

● Understanding Early Civilizations: A Comparative Study - 
link

● Growing Artificial Societies: Social Science from the 
Bottom Up - link

● SFI Bullettin volume 27 - link

http://www.santafe.edu/templeton/complex-societies/
http://www.santafe.edu/research/videos/play/?id=33f8714e-8c09-4c5a-a2e0-f37bd9709274
http://books.google.it/books/about/Understanding_Early_Civilizations.html?id=ZEX-yZOAG9IC&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Growing_Artificial_Societies.html?id=8sXENe8QrmYC&redir_esc=y
http://www.santafe.edu/research/publications/sfi-bulletin/
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