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Introduzione 

Il presente lavoro  parte da una semplice considerazione: nell'odierna Società

siamo tutti connessi. Ciò dà la possibilità di studiare la realtà che ci circonda

affidando tale analisi a una particolare forma di ricerca: la Network Analysis.

Per comprenderne la forma il primo passo è stato approfondire come si sia evoluto

lo studio delle reti. Si è scelto di affrontare il problema da due punti di vista,

quello matematico della Teoria dei Grafi che fornisce alla materia i presupposti

teorici di calcolo, a cui si è poi accostato quello sociologico che vede nella Social

Network Analysis il suo compimento. Questi temi sono l'oggetto dei primi due

capitoli.

Il primo, dedicato alla Teoria dei grafi, vede innanzitutto la presentazione

dell'evoluzione storica di tale disciplina, per poi passare alla presentazione dei

principi fondamentali su cui essa regge – le definizioni, i principi che regolano la

raffigurazione di una rete, i principali algoritmi impiegati per l'analisi delle reti.

Nel secondo capitolo cambia il punto di vista, scegliendo di concentrarsi sulla

concezione delle reti in campo sociologico. Dopo un resoconto storico

sull'evoluzione della prospettiva strutturale come metodo di analisi della Società,

si elencano i presupposti teorici della Social Network Analysis.

Il capitolo conclusivo in cui vengono riportati tre casi di studio prodotti dal centro

di ricerca Centre for Creative Community Development (C³D) del Williams

College di Williamstown in Massachusetts permette di fare il punto della

questione e comprendere se la Network Analysis possa essere considerato uno

strumento adeguato anche per l'analisi di organizzazioni culturali. Ad essere

oggetto di tre diverse analisi sono l' Ashé Cultural Arts Center di New Orleans, il

Movimiento de Arte y Cultura Latino (MACLA) e il Massachusetts Museum of

Contemporary Art (MASS MoCA).
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1.  La Teoria dei grafi

“Ognuno di noi su questo pianeta `e separato dagli altri solo da sei persone.

Sei gradi di separazione fra noi e tutti gli altri su questo pianeta: il presidente

degli Stati Uniti, un gondoliere veneziano... Non solo nomi importanti, chiunque:

un indigeno australiano, uno della Terra del Fuoco, un eschimese.

Io sono legato a chiunque sul pianeta da una catena di sei persone.

È un pensiero profondo... ognuno di noi `e una porta spalancata su altri mondi”.

John Guare

Siamo tutti connessi, l’intero mondo può infatti essere considerato come una

rete sociale, che unisce fra loro tutti gli esseri umani. Una rete ideale e non fisica,

quindi, che rende possibile concepire quello in cui viviamo come un mondo piccolo

perché interamente interconnesso. 

1.1  L'evoluzione della teoria

L’origine della Teoria dei Grafi viene fatta risalire a Eulero e al suo saggio del

1736 in cui è presente una risoluzione matematica dell’enigma dei sette ponti di

Könisberg. Attraverso il suo ragionamento, Eulero ha introdotto il primo grafo,

dando inconsapevolmente il via a una nuova branca della matematica, che ha

interessato nel corso dei secoli numerosi matematici fino a diventare una disciplina

autonoma.  

Könisberg era una cittadina costruita in parte su un isolotto (Kneiphof) chiuso fra

due rami del fiume Pregel; per collegare questa zona alle altre parti della città

vennero costruiti sette ponti.

Questo “eccesso di collegamenti” generò il quesito con cui si confrontò

Eulero: data la collocazione dei ponti, sarebbe stato possibile fare una passeggiata

(da intendersi come percorso chiuso) lungo tutti e sette i ponti senza attraversane

mai due volte lo stesso?
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Fig. 1 – I ponti di Könisberg

Il ragionamento di Eulero fu semplice e intuitivo, e tuttavia il passo in avanti che

fece fu quello di concepire la realtà presentata da tale problema come una grafo:

quattro vertici connessi fra loro da sette archi. Arrivò alla conclusione che data la

disposizione dei ponti (gli archi) tale percorso non poteva esistere e cos ì facendo,

dimostrò che le proprietà di ogni grafo o rete sono insite nella propria architettura e

si possono cambiare solo modificando la struttura della rete. Nel 1875 anche la città

di Könisberg finì con l’abbandonare la propria ricerca di una soluzione e costruì

un nuovo ponte (l’ottavo arco) fra B e C, superando così l’ostacolo.

Dopo Eulero in molti hanno contribuito all’espansione di questa disciplina

(Cauchy, Hamilton, Cayley, Kirchhoff, Polya), il cui focus fino a metà del XX

secolo furono i grafi regolari, ossia grafi privi di ambiguità i cui nodi presentano

tutti lo stesso eguale numero di archi. L’obiettivo era quello di identificare e

classificare le proprietà dei vari grafi.

Furono due matematici ungheresi, a partire dagli anni ’50 del secolo scorso a

rivoluzionare il punto di vista, spostandolo dai grafi regolari a sistemi complessi che

battezzarono con il nome di reti casuali. Non fecero altro che porre l’accento su

un quesito: come si formano le reti?
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1.1.1 Erdos e Rényi

Lo studio sulle reti è stato portato su un nuovo livello dal lavoro di Erdos e

Rényi, i quali hanno risolto le domande sorte intorno alla modalità di formazione

dei grafi servendosi del concetto di casualità.

Secondo la teoria delle reti casuali i collegamenti fra i nodi avvengono in

maniera assolutamente casuale, ciò significa che ogni nodo ha la stessa probabilità

rispetto agli altri di acquisire un link: tutto ha inizio con un link sorto casualmente a

congiungere due nodi. Se si osserva tale fenomeno in una rete estesa, si nota come

“nonostante la disposizione assolutamente casuale dei link, quasi tutti i nodi ne

possiedono all’incirca lo stesso numero”:  è solo nel 1982 che un allievo di

Erdos, Béla Bollobàs, ha dimostrato come le reti casuali seguano una  distribuzione

poissoniana, vale a dire che nelle reti casuali il grado dei nodi (il numero dei link

per ogni nodo) segue un andamento mediano in cui sono rare le deviazioni

significative dalla norma.

Il limite di questi due grandi scienziati è stato quello di mantenere le loro analisi

solo a un livello ideale senza interessarsi di quale fosse l’aspetto delle reti reali e

senza ricercare una teoria universale sulla formazione delle reti: hanno equiparato la

complessità alla casualità, ma le reti reali seppur complesse prevedono ognuna un

ordine al proprio interno (vd. società umana, la cellula vivente, le reti di

comunicazione e l’economia).

1.1.2“Piccolo mondo”

Le reti casuali possiedono le caratteristiche di piccolo mondo: sono reti molto

connesse, in cui il basso grado di separazione, rende possibile, partendo da un

qualsiasi nodo, raggiungerne un altro con pochi passaggi.

La nozione di “piccolo mondo” è stata definita per la prima volta in ambito

sociale. 

Nel 1967 un sociologo di Harvard, Stanley Milgram, elaborò un esperimento per

studiare e verificare l’interconnettività esistente fra i diversi individui: l’obiettivo

che si pose fu quello di misurare la “distanza sociale” che intercorre fra due

cittadini qualsiasi degli Stati Uniti, verificando il numero di contatti necessari ad

uno di essi per entrare in collegamento con l’altro. I soggetti che parteciparono

all’esperimento vennero scelti a caso fra gli abitanti di Wichita (nel Kansas) e
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Omaha (nel Nebraska): ognuno di essi ricevette una lettera con una breve

introduzione sugli obiettivi dell’esperimento e con foto, indirizzo e qualche altra

informazione sui destinatari finali.

I partecipanti, a meno che non fossero conoscenti diretti del destinatario finale,

avrebbero dovuto trovare il modo di recapitargli tale lettera, sfruttando all’interno

della propria rete di conoscenze dirette coloro che ritenevano avere maggiori

probabilità di conoscerlo, facendo così sì che di intermediario in intermediario la

lettera raggiungesse l’obiettivo finale.

Molti erano scettici sulla riuscita dell’esperimento, ma su centosessanta lettere

arrivarono a destinazione quarantadue e tra queste ci fu una lettera che arrivò,

attraverso due soli passaggi, in due giorni. 

“Queste catene che avevano completato il loro corso permettevano a Milgram di

determinare il numero di persone che occorrevano per far giungere la missiva al

destinatario finale. Il risultato fu che, in media, il numero minimo di intermediari

necessari è 5.5, con un piccolo arrotondamento si arriva ai famosi sei gradi di

separazione”1. 

Lo studio condotto da Milgram ebbe molti detrattori, c’è chi lo accusò di aver

utilizzato un procedimento poco trasparente e chi invece puntò il dito contro le

lettere mai arrivate a destinazione, perchè a parte il numero totale nel reporting dello

studio non si faceva riferimento al numero di passaggi che esse avevano fatto prima

di “perdersi”.

Altri, come Albert-Làszlò Baràbasi, hanno invece cambiato punto di vista

osservando che il risultato ottenuto da Milgram avrebbe potuto altresì contenere una

sovrastima, visto e considerato il metodo utilizzato, che lasciava piena libertà alle

considerazioni dei partecipanti ma che non assicurava così che essi scegliessero il

percorso effettivamente più breve tra sè stessi e il destinatario finale.

Studi successivi hanno dimostrato come l’esperimento di Milgram non fosse un

caso isolato, applicabile solo agli Stati Uniti, ma degno di essere preso in

considerazione e utilizzato come “modello” anche nel caso di altre reti sociali.

Il numero di Erdős, introdotto da alcuni matematici per misurare la propria

distanza da Erdős, si basa anch’esso sull’interconnessione fra gli individui,

misurata prendendo come punto di partenza gli scritti (in collaborazione) del famoso

1

Albert-László Barabási, Link, 2004, Einaudi, Torino, p. 32. 
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scienziato. Erdős fu molto prolifico, pubblicò oltre 1500 articoli firmati con 507

altri studiosi: figurare tra i suoi coautori è indice di altissimo prestigio, ed è da

questa considerazione che nasce l’idea di alcuni matematici del numero di Erdős.

Il matematico ungherese ha un numero di Erdős pari a zero, chi abbia firmato con

lui un articolo lo ha pari a 1, chi ha a sua volta firmato uno studio con un coautore

di Erdős lo ha parti a 2 e così via.

Si stima che la maggioranza dei matematici abbia un numero di Erdős fra i due e

i cinque gradi di distanza: 

“L’effettiva esistenza del numero di Erdős dimostra che la comunità

scientifica forma una rete altamente interconnessa, dove gli scienziati sono

collegati l’un l’altro dagli articoli che hanno pubblicato. La tendenza dei

numeri di Erdős a non superare una certa cifra indica che la rete della scienza è

davvero piccola”.2

Anche Hollywood è una rete sociale interconnessa, gli attori sono i nodi mentre i

film sono i link; se ne resero conto, negli anni ’90, alcuni studenti statunitensi.

Nasce come un gioco The Oracle of Bacon at Virginia3, un sito basato sulla

constatazione che ogni attore di Hollywood può essere connesso a Kevin Bacon in

non più di due o tre passaggi; non fa altro che misurare il grado di separazione fra

un attore scelto a caso e Kevin Bacon, utilizzando come misura la partecipazione

comune a un film (1 grado di separazione) o, nel caso di un grado di separazione

maggiore a 1, la partecipazione a un film in cui siano presenti attori che hanno

lavorato con Bacon.

Al di là della scelta fatta da quegli studenti di focalizzarsi su Kevin Bacon, il

meccanismo di questo “oracolo” è valido per qualsiasi attore all’interno di tale

rete, questo perché si tratta di una rete altamente connessa, in cui ogni attore

possiede mediamente ventisette link, un numero di molto superiore all’unico link

necessario affinché una rete sia connessa. Generalizzando è possibile affermare che

ogni attore si trova a tre link da qualsiasi altro attore.

L’espressione “sei gradi di separazione” venne impiegata per la prima volta

nel 1991 da John Guare, che così intitolò la sua commedia che ebbe tanto successo

da essere trasformata in film4 dopo una sola stagione a Broadway. Mentre Milgram

2 Albert-László Barabási, Ibidem, p. 51. 
3  www.cs.virginia.edu/oracle la versione aggiornata permette di fare ricerce comparando due qualsiasi fra gli attori 

hollywoodiani.
4  “Ho letto che ognuno di noi su questo pianeta è separato dagli altri solo da sei persone. Sei gradi di separazione fra 
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studia l’interconnessione fra gli individui limitandosi all’ambito “ristretto”

degli Stati Uniti, Guare applica questo concetto all’intera società umana, per

quanto grande possa sembrarci il mondo possiamo muoverci da una parte all’altra

di esso seguendo i contatti sociali fra una persona e un’altra.

Le reti casuali ci mostrano come basta un solo link fra i nodi per creare una rete

altamente connessa, se si pensa che nella realtà difficilmente si conosce solo una

persona (la conoscenza come link) allora è facile vederci immersi in una “rete

gigante che chiamiamo società”.

Oltre alle reti sociali un altro esempio di mondo piccolo è il World Wide Web,

la rete per eccellenza della nostra epoca, in cui i nodi sono le pagine Web e gli

archi i link, il mezzo attraverso cui ci muoviamo da una pagina all’altra.

Nel 1999 il Web conteneva quasi un miliardo di documenti5, oggi, quindici anni

dopo, considerata la velocità con cui cresce (si stima che cresca molto più

rapidamente della società umana) esisteranno sicuramente più pagine Web che

persone sulla Terra. Lo studio del 1998 di Albert-Làszlò Baràbasi insieme a due

membri della sua Équipe (Réka Albert e Hawoong Jeong) partì da ciò, per cercare

di stabilire quanto fosse grande il mondo del Web.

Il primo passo fu quello di ottenere una mappa generale ossia un elenco di tutte

le pagine Web con i rispettivi link: dati gli stumenti che avevano a disposizione ed

essendo una piccola équipe di ricerca, iniziarono “giocando in casa” e mappando

il dominio nd.edu della Notre Dame University. Il loro interesse non era rivolto al

contenuto delle pagine quanto ai link che collegavano una pagina all’altra: la

mappa gli permise di misurare la distanza media fra le pagine all’intere al dominio

dell’Università. I risultati mostrarono sì un’alta variabilità nella distanza fra i

documenti del Web, ma analizzati complessivamente i numeri che si ricavavano non

erano così alti quanto la vastità del Web avrebbe potuto portare a pensare: “a

Notre Dame c’erano undici gradi di separazione”6.

Ma il dominio nd.edu non era che un piccolo sottoinsieme del Web, e Baràbasi e

la sua équipe si chiesero come il risultato ottenuto durante la prima fase del loro

esperimento si sarebbe potuto rapportato a un esperimento che prendesse

globalmente in considerazione tutto il Web.

Analizzarono il Web un pezzo alla volta (per piccole porzioni) e osservarono

noi e tutti gli altri su questo pianeta: il presidente degli Stati Uniti, un gondoliere veneziano.. Non solo nomi 
importanti, chiunque: un indigeno australiano, uno della Terra del Fuoco, un eschimese. Io sono legata a chiunque sul 
pianeta da una catena di sei persone”.  Albert-László Barabási, ibidem, p. 32. 

5  Dati elaborati nel 1998 da Steve Lawrence e Lee Gilles del NEC, l'Istituto di ricerca di princeton.
6  Albert-László Barabási, ibidem, p. 36. 
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l’andamento delle  distanze ottenute fra nodo e nodo: la separazione media

aumentava molto più lentamente del numero dei documenti7. Quando ebbero a

disposizione il numero complessivo dei documenti Web riuscirono a calcolare il loro

grado di separazione, pari a 18,59 che approssimato diventa 19. Anche in questo

caso, come per Milgram, una rete molto estesa presenta in realtà le caratteristiche di

mondo piccolo8; numerosi studi in questo campo hanno rilevato che quasi tutte le

reti prese in esame hanno un basso grado di separazione, tali reti presentano valori

che oscillano fra i due e i quattordici gradi.

1.1.3 I legami deboli

Un altro tassello nell’evoluzione della Teoria dei Grafi è quello deposto dal

sociologo Mark Granovetter, quando nel 1973 pubblicò “The strength of weak

ties”9 in cui fornisce una presentazione molto particolare e nuova rispetto alle

precedenti della rete che costituisce la nostra società. La descrive come un insieme

di grafi completi, piccoli cluster all’interno dei quali tutti i nodi sono connessi fra

loro (cerchie di amici); ma pone l’accento sui collegamenti che uniscono questi

grafi completi, che definisce come legami deboli, i l cu i ruolo è appunto di

“ponte” con il mondo esterno. Sarebbero questi legami, seppur definiti deboli, i

più importanti per la Società perché solo attraverso di essi i cluster molto fitti di cui

è costituita comunicano tra loro.

Lo sfruttamento delle reti interpersonali e dei contatti sociali per procurarsi un

nuovo lavoro fu lo spunto da cui partì Granovetter per le sue considerazioni, dalle

interviste che fece constatò che erano i conoscenti e non gli amici la carta vincente

per trovare un lavoro. Gli amici e i parenti rappresentano una cerchia ristretta in cui

circolano informazioni condivise, è dai legami deboli che provengono informazioni

nuove, le notizie che veicolano hanno una probabilità maggiore di raggiungere più

persone.

Il clustering è quindi un’importante proprietà delle reti sociali e come abbiamo

7  “Abbiamo trovato che la separazione è proporzionale al logaritmo del numero dei nodi della rete. Ossia, se 
chiamiamo d la separazione media fra due nodi di una rete di N pagine Web, allora questa separazione obbedisce 

all'equazione d= 0,35+2log N . ”. Albert-László Barabási, ibidem, p. 36. 
8  Quando le reti diventano molto estese collassano, mostrando, nonostante le loro centinaia di milioni di miliardi di 

nodi, un grado di separazione molto basso in rapporto alle loro dimensioni. La nostra società, una rete di sei miliardi 
di nodi, ha un grado di separazione pari a sei. Il Web, con un miliardo di nodi circa, ha un grado di separazione pari a 
diciannove. Internet, una rete con centinai di migliaia di naviganti, ha un grado di separazione pari a dieci. 
Considerata da questa prospettiva, la differenza fra sei e diciannove diventa trascurabile”.  Albert-László Barabási, 
ibidem, p. 37. 

9  Mark Granovetter, La forza dei legami deboli, 1998, Liguori, Napoli.
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visto è facilmente rilevabile nella nostra esperienza quotidiana: diversamente da

quanto sostenuto nella teoria delle reti casuali i collegamenti con gli altri individui

non sono il frutto del caso, ognuno di noi è parte di un cluster in cui tutti sono in

contatto; queste realtà non sono “chiuse”, comunicano tra loro attraverso dei

legami tra nodi appartenenti a due cerchie diverse. All’interno del cluster si

instaurano legami forti mentre sono deboli quelli verso un altro cluster; eppure sono

quest’ultimi ad avere l’importante compito di mantenere la connettività

complessiva della rete, eliminare uno di essi significa isolare il cluster e aumentare

la distanza tra i nodi.

Il coefficiente di clustering, introdotto da Watts e Strogatz, fornisce una misura

del clustering di una rete: si ottiene dividendo il numero di link effettivi tra i nodi

per il numero di link ipotizzabili se tutti i nodi fossero connessi tra loro.

1.1.4 Riepilogo

Il modello delle reti casuali proposto da Erdős e Rényi è sconfessato nella sua

applicabilità alla realtà che ci circonda dall’analisi effettuate su diverse delle reti

che ci circondano (le reti sociali, il Web), esse condividono delle proprietà che non

sono rilevabili nelle reti casuali:

il clustering e la distribuzione dei gradi10 dei nodi secondo una legge di potenza.

É altresì vero che le reti reali non sono neanche perfettamente definibili come

dei grafi ordinati in quanto con tale genere di modello condividono la presenza di

nuclei di relazioni ma non la proprietà di piccolo mondo, che invece hanno in

comune con le reti casuali.

Il modello proposto da Watts e Stogatz nel 1998, il modello piccolo-mondo,

nasce proprio dalla necessità di un diverso modello matematico che si collochi a

metà fra i due precedenti e che includa al suo interno sia la proprietà di clustering

che quella di piccolo mondo. Dopo il nuovo modello lanciato da Watts e Stogatz,

analisi fatte su altre reti reali11 hanno fatto emergere nuove caratteristiche estranee a

qualsiasi modello di rete già esistente: in queste reti la distribuzione dei gradi dei

nodi non segue un andamento poissoniano ma una legge di potenza, ciò produce una

conv ivenza t r a mo l t i nod i con poch i l i nk e pochi nodi molto connessi.

10  Il grado di un nodo è rappresentato dal numero di archi posseduto da quel nodo.
11  Analisi sul web (Albert et al., 1999), sulle reti di interazioni tra le proteine (Vogelstein et al., 2000), sulla rete 

metabolica (Jeong et al,. 2000).
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Quest’ultima tipologia di nodo è detto hub, “dominano la struttura di tutte le reti

in cui sono presenti rendendole simili a mondi piccoli. Infatti gli hub, essendo

collegati a un numero insolitamente grande di nodi, accorciano tutte le distanze

all’interno del sistema”12.

Tale novità ha reso necessaria la proposta di un terzo modello di rete, quello

delle reti a invarianza di scala (Barabàsi e Albert, 1999): reti regolate dalla legge di

potenza.

Riepilogando, i numerosi studi che sono stati svolti sull’argomento hanno

riconosciuto alle reti reali delle precise proprietà, che accomunano anche sistemi in

apparenza molto diversi tra loro (le cellule, il Web, le reti sociali, l’economia); ciò

rende possibile comprendere queste realtà attraverso l’applicazione degli stessi

principi.

A metà del secolo scorso il modello di rete prevalente era quello dei grafi casuali

di Erdős e Rényi, nel 1998 è stato proposto il modello di piccolo-mondo da Watts e

Stogatz che meglio si adattava rispetto al precedente alle reti reali; ma entrambi

questi modelli rappresentano reti egualitaria13 mentre l’ultimo modello ad essere

“entrato in gioco” quello delle reti a invarianza di scala si basa su un principio

gerarchico.

1.2  Le definizioni

In questo paragrafo verranno presentate alcune delle definizioni e proprietà che

stanno alla base della teoria dei grafi, il testo a cui si fa riferimento e da cui sono

tratte è la dispensa del Professore Antonio Iovanella, Dispense per il corso di

G r a f i e r e t i d i f l u s s o, ottobre 2006, disponibile all’indirizzo

http://www.disp.uniroma2.it/users/giordani/didattica/tgrf/Dispense/Dispense_Graf

i_e_Reti_di_Flusso-Antonio_Iovanella.pdf .

Ad esse si farà riferimento per le analisi e le considerazioni a venire.

12 Albert-László Barabási, ibidem, p 69. 
13  Tutti i nodi sono uguali e hanno le stesse possibilità di connessione con un altro nodo.
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Definizione 1. Un grafo G è una tripla costituita da un insieme di vertici V(G)

(detti anche nodi), un insieme di archi  E(G) e una relazione, detta relazione di

incidenza, che associa con un arco una coppia di vertici, detti estremi.

Fig. 2 – esempio di grafo G

La figura 3 rappresenta un grafo G in cui l’insieme dei vertici è

V (G )=﹛a,b,c,d﹜ e l’insieme degli archi è E (G ) =﹛ab,bc,cd,da﹜ .

Definizione 2. U n loop (o laccio) è un arco i cui estremi coincidono. si

chiamano archi multipli gli archi i cui estremi sono gli stessi. Un grafo semplice

è un grafo privo di loop ed archi multipli.

Un grafo semplice è definito attraverso l’insieme di nodi e archi che lo

compone: l’insieme degli archi è costituito dalle coppie non ordinate di vertici, la

cui notazione è e=ab (o egualmente e = ba) per un arco con estremi a e b.

Definizione 3. Se ab∈E (G ) allora a e b si dicono adiacenti e si indica con

a∼b . I vertici a e b si dicono incidenti sull’arco ab. Due archi si dicono

adiacenti  se hanno un vertice in comune. Inoltre un grafo G si dice finito se gli

insiemi V(G) ed E(G)sono finiti14.

14 I grafi a cui si farà riferimento in seguito saranno esclusivamente grafi semplici e finiti. Per semplicità di notazione 
verranno indicati con V o N l’insieme dei vertici V(G) e con E l’insieme degli archi E(G). 
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Definizione 4. Dato un grafo G= (V,E ) , G'= (V',E' )  è un sottografo  di G se

V'⊂V  ed E’⊂E  e posso scrivere G’⊂G .  Se il sottografo G’ contiene tutti gli

archi di G che congiungono due vertici in G’, allora G’ è chiamato sottografo

indotto e si indica con G [V' ] .  Se il sottografo G’ ha V'≡V, allora G’ è chiamato

sottografo ricoprente.

Fig. 3 – Esempi di sottografo

Definizione 5.  Si definisce ordine  di un grado G il numero dei suoi vertici,

ovvero ∣G∣=∣V (G )∣; si definisce dimensione di un grafo il numero dei suoi archi,

ovvero e (G )=∣E (G )∣.

Una differente notazione per indicare  l’ordine di una grafo è Gn , mentre con

la notazione G (n,m ) si indica un grafo di ordine n e dimensione m. 15

Definione 6.  Un grafo completo (o clique)in un grafo G è un insieme di nodi

mutualmente adiacenti. Dato l’insieme di tutte le clique di G, la cardinalità della

clique massima viene chiamata numero di clique ed è indicato con �(G). 

15 0≤m⩽(n
2 )= n ( n−1 )

2
 rappresenta il campo di valori tra cui può variare il numero di archi m di un grafo semplice di 

ordine n.
Il numero di archi di un grafo viene spesso espresso in proporzione al massimo numero di archi possibile, ossia dando 

misura alla densità del grafo D ( G )= m
n (n−1 ) /2

.

12



Definizione 7. L’insieme dei vertici adiacenti ad un assegnato vertice x ∈ G è

chiamato vicinato di x e si indica con �(x). Si definisce grado d(x) di un nodo x ∈

G la cardinalità del suo vicinato, ovvero, d ( x )=∣Γ ( x )∣.  Se un vertice ha

d ( x )=0,  allora si definisce vertice isolato.

Il concetto di grado di un vertice permette di introdurre il lemma di

Handshaking secondo cui in ogni grafo, il numero di vertici di grado dispari è

pari.

Definizione 8. U n cammino (path)è un grafo semplice i cui vertici possono

essere ordinati in una lista in modo che due vertici sono consecutivi se e soltanto

se sono consecutivi nella lista medesima16. U n ciclo è un cammino con egual

numero di vertici ed archi e con i terminali coincidenti.

Fig. 4 – Esempi di cammino, ciclo e path.17

16  P= (V ( P ))=x
0

x
1
…x

l
,E ( P )={ x

0
x
1

,x
1

x
2
…x

l−1
x

l}  è un cammino che indicheremo con x
0

x
1
…x

l
.   

Chiameremo i vertici x₀ e x₁ terminali del cammino.  Inoltre, se indichiamo dꜟ la lunghezza associata ad ogni arco, 

allora l = ∑
∀ x i x

j
∈E ( P )

d
i

è la lunghezza del cammino.

17  La notazione utilizzata per indicare cicli e path prevede l'aggiunta alla nomenclatura di un pedice pari al numero di 

archi di cui sono composti. P
6

Indica un path di lunghezza 6, mentre C
8

un ciclo di lunghezza 8.
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Definizione 9. Dato un grafo arbitrario G = (V,E), allora:

 un walk W in un grafo è una sequenza alternata di vertici ed archi,

x0 e1 x1 e2…el x l  con e i=x i−1xi  e 0<i⩽l ;

 un  trail T è un walk con tutti gli archi distinti;

 un path P è un trail con tutti i vertici distinti;

 un trail chiuso (o circuito) è un trail con x0≡x l ;

 un ciclo C è un walk composto da più di tre archi, ha x0≡x l  ed ogni 

vertice distinto.

Definizione 10. Dato un grafo G, un insieme di cammini {P1 , P2 ,… Pk }  si

dice indipendente (o internamente disgiunto)se per ogni coppia di cammini, gli

unici vertici in comune sono i terminali, ovvero sono dei {x,y }−path  se

V ( Pi )∩V ( P j )= {x,y } ,∀ i≠ j .

Fig 5 – Esempio di grafo indipendente

Definizione 11. Un grafo G è connesso se ogni coppia di suoi vertici

appartiene ad un cammino e sconnesso altrimenti.
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Definizione 12. Un cut-vertex è un vertice la cui rimozione aumenta il numero

di componenti connesse. Un bridge è un arco la cui rimozione aumenta il numero

di componenti connesse. Ogni grafo G con n vertici ed m archi ha almeno 

componenti connesse. 

Fig. 6 – Esempio di cut-vertex

Definizione 13. Se a e b sono due vertici appartenenti alla stessa componente

connessa, allora esiste un path di lunghezza minima d ( a,b ) chiamato distanza.

Ogni walk chiuso W di lunghezza dispari contiene un ciclo dispari.

Definizione 14. Un grafo G si dice aciclico se non contiene cicli. Ogni grafo

aciclico ha, al più, n−1  archi.

Teorema 1. Sia un grafo G di ordine n. Allora due qualunque delle seguenti

affermazioni implicano la terza:

a) G è connesso;

b) G è aciclico;

c) G ha n−1  archi.
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Definizione 15. Un albero è un grafo connesso che non contiene cicli. Ogni

vertice di grado uno di un albero è chiamata foglia. Una foresta è un grafo le cui

componenti connesse sono alberi.

Per un albero sono vere le seguenti affermazioni:

1. Un albero con n nodi contiene  n−1  archi; una foresta di ordine n e con

k componenti contiene  n−k  archi.

2. Un albero ha almeno due foglie.

3. Ogni coppia di nodi di un albero è connessa da un solo path.

Fig. 7 – Esempio di foreste e albero

Teorema 2. Dato un grafo G le seguenti affermazioni sono equivalenti:

 G è un albero.

 G è connesso e se xy∈G ,allora G−xy  è sconnesso, ovvero ogni arco è

un bridge.

 G è aciclico e se x e y sono due vertici non adiacenti di G, allora G+xy

contiene un ciclo.

Ogni grafo connesso G contiene un albero ricoprente, ovvero un albero che

contiene tutti i nodi del grafo (denominato anche spanning tree).
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Definizione 16. Un trail euleriano è un trail (trail chiuso) che contiene ogni arco

di G esattamente una volta. Un grafo è chiamato Euleriano se contiene un tour di

Eulero18.

Teorema di Eulero (1736). Sia G un multigrafo connesso. Allora le seguenti

affermazioni sono equivalenti:

1. Il grafo G è euleriano.

2. Ogni vertice di G ha grado pari.

3.   Gli archi di G possono essere parzionati in cicli.

1.3  La rappresentazione di un Grafo

Le modalità di rappresentazione e descrizione di un grafo sono multiple: può

innanzitutto essere rappresentato graficamente disegnando i nodi come dei punti

mentre gli archi che congiungono i nodi come delle linee, semplici se il grafo non

è orientato oppure a somiglianza di una freccia se il grafo è orientato, così da

specificare il nodo in entrata e quello in uscita. 

18 Ciò che è valido per i cammini euleriani si estende anche ai grafi non semplici, ovvero ai grafi che possiedono archi 
paralleli o cappi e che in letteratura vengono chiamati anche multigrafi.
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Fig. 8 – Due tipologie di grafo: non orientato e orientato

L'altra possibilità, vista sinora, è quella impiegata nelle definizioni ovvero una

rappresentazione estensiva: il grafo è descritto attraverso l'elenco degli elementi

dei due insiemi che lo costituiscono, l'insieme dei nodi e quello degli archi. Di

seguito un esempio di rappresentazione estensiva applicato al grafo non orientato

in fig. 8.

 V= { 1, 2, 3, 4, 5 } (insieme dei vertici)

 E= {( 1, 2 ) , (1, 3 ) , ( 2, 3 ) , ( 2, 4 ) , (3, 4 ) , (3, 5 ) , ( 4, 5 ) , (5, 4 ) } (insieme degli

archi)

Queste appena elencate sono le modalità più semplici e immediate, ma quando

si ha a che fare con grafi complessi oggetto di uno studio più attento e preciso, in

cui si prevede l'impiego di algoritmi di ricerca e analisi, quella della

rappresentazione grafica o estensiva non sono strade percorribili né indicate. In tal

senso, le modalità individuate dai matematici per memorizzare al meglio la

struttura dati di un grafo (topologia dei nodi e degli archi, oltre alle eventuali

grandezze da associare ai nodi e agli archi stessi) sono: la matrice di adiacenza, la

matrice di incidenza e la lista d'adiacenza.

1.3.1 La matrice di adiacenza

Si tratta di una matrice quadrata n x n, dove per n si intendono i nodi del grafo.

Se fra due nodi vi è un collegamento (ossia un arco) nella matrice comparirà un 1,

mentre se non esiste allora vi è uno 0.

Nel caso di grafi non orientati la matrice di adiacenza si presenta come

simmetrica ed è possibile avere una misura degli archi incidenti sul generico nodo

i sommando gli elementi della riga i-esima, mentre gli archi incidenti sul generico

nodo j  si avranno sommando gli elementi della colonna j-esima.

Tale matrice perde la sua caratteristica di simmetria nel caso di grafi orientati,
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difatti sommando gli elementi di una generica riga i-esima si otterrà il numero di

archi uscenti da un generico nodo i, mentre dalla somma degli elementi della

generica colonna j-esima  si otterrà il numero di archi entranti in un generico nodo

i.

Fig. 9 – Esempio di matrice di adiacenza dei grafi in fig. 8

L'utilizzo di tale matrice è più opportuno nel caso di archi con un elevato

numero di archi rispetto al numero di nodi ( m≈n ).

1.3.2 La matrice di incidenza

È una matrice di tipo n x m, ovvero una matrice in cui il numero di righe

dipende dal numero di nodi, mentre il numero di colonne dal numero di archi. Se

il grafo rappresentato è di tipo non orientato gli elementi della matrice saranno

pari a 1 in corrispondenza di un rapporto di incidenza tra il nodo e l'arco, mentre

figurerà uno 0 nel caso in cui l'arco non incida sul nodo.

La notazione è differente nel caso dei grafi orientati, perché si utilizzerà 1

quando l'arco incide sul nodo in entrata mentre -1 nel caso opposto, ossia quando

l'arco esce dal nodo; rimane invariato l'uso dello 0 nel caso di una mancanza di

collegamento tra il nodo e l'arco.
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Fig. 10 -  Esempio di matrice di incidenza dei grafi in fig. 8

1.3.3 La lista  di adiacenza

L'ultimo metodo di rappresentazione si basa su una lista in cui compaiono i

nodi del grafo e per ognuno di essi compare l'elenco dei nodi ad esso adiacente.

La lista di adiacenza è utile nel caso di grafi “sparsi”, ossia quando il numero di

archi non è elevato rispetto al numero di nodi.

Fig. 11 – Esempio di lista di adiacenza
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1.4  Gli algoritmi di ricerca

Negli ultimi cinquant'anni lo sviluppo dell'informatica ha fornito uno strumento

ulteriore per lo studio dei grafi, gli algoritmi di ricerca: permettendo così di

ampliare la portata della teoria dei grafi e rendendo agibile la sua applicazione a

una moltitudine di scenari, aventi tutti come caratteristica principale la presenza di

entità discrete legate da una qualche relazione (reti stradali, il web).

Un algoritmo di ricerca è lo strumento più adeguato per indagare le componenti

di un grafo, così da scoprire quali siano quelle che soddisfano particolari proprietà

(che differiscono a seconda dell'algoritmo con cui si lavora).

1.4.1 Algoritmi di ricerca su un grafo 

“Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema

attraverso un numero finito di passi”19.

algorithm SEARCH;

begin

poni tutti nodi come non marcati;

marca la sorgente s;

pred(s) = 0;

next:=1;

ordine(s) = 1;

LISTA := {s};

while LISTA≠∅  do

begin

seleziona un nodo i in LISTA;

if il nodo i `e incidente ad un arco ammissibile (i, j) then

begin

marca il nodo j;

pred(j) := i;

next:= next + 1;

19 http://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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ordine(j) := next;

aggiungi il nodo j a LISTA;

end

else cancella il nodo i da LISTA;

end

end

Tabella 1: l'algoritmo di ricerca su grafo

Il problema che si pone in questo caso è quello di trovare, all'interno di un

grafo orientato  G (V,E ) ,tutti i nodi raggiungibili attraverso cammini orientati

aventi come origine un nodo assegnato s, ossia il nodo sorgente. Determinato il

punto di partenza, s, i nodi restanti saranno identificabili secondo due stati

differenti: un nodo sarà detto marcato se già raggiungibile dalla sorgente, non

marcato nel caso opposto. Un arco (i,j) è ammissibile nel caso in cui il nodo i

fosse marcato e  il nodo  j ancora no20, mentre sarebbe non ammissibile in caso

contrario. 

L'algoritmo si esaurisce quando il grafo non contiene più archi ammissibili.

La tabella 1 mostra il listato in pseudocodice dell'algoritmo di ricerca: nel

vettore LISTA sono contenuti i nodi marcati che non sono stati ancora impiegati

per individuare gli archi ammissibili attraverso i quali poter marcare altri nodi. Ma

non esiste un unico metodo di selezione dei nodi presenti nel vettore LISTA, vale

a dire che essi potrebbero essere interrogati (per cercare nuovi nodi da marcare) in

ordine diverso a seconda della disciplina di selezione che si sceglie di impiegare.

Le due tecniche più note sono quella di ricerca in ampiezza e di ricerca in

profondità.

La ricerca in ampiezza fa capo a una disciplina di tipo first in,first out (FIFO),

perciò ogni nuovo elemento è collocato nel vettore LISTA in coda agli altri e la

selezione avviene interrogando il primo nodo della lista. I primi nodi ad essere

marcati seguendo questa disciplina saranno quelli che si collocano a una distanza

inferiore lungo il cammino dalla sorgente s21; la selezione basata su questo metodo

20 Il nodo i è definito predecessore di j.
21 “Proprietà 5.1.1. Nella ricerca in ampiezza, l'albero dei cammini dalla sorgente s ad ogni nodo i è composto dai 

cammini più corti”. Antonio Iovanella, Dispense per il corso di Grafi e reti di flusso, ottobre 2006, disponibile 
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produce come risultato finale l'ottenimento di un albero con le minime distanza tra

la sorgente s ed ogni nodo di G.

Fig. 12 – Grafo di riferimento per esempio 1 e 2

Fig. 13 – Albero ottenuto attraverso il metodo FIFO

La ricerca in profondità, invece, si riferisce a una disciplina del tipo last in,

first out (LIFO) quindi, come nella precedente, ogni nuovo elemento trova posto

nel vettore LISTA in coda agli altri ma diversamente da prima è l'ultimo elemento

all’indirizzo http://www.disp.uniroma2.it/users/giordani/didattica/tgrf/Dispense/Dispense_Grafi_e_Reti_di_Flusso-
Antonio_Iovanella.pdf
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della lista ad essere interrogato e da esso procede il cammino22. Quando non è più

possibile individuare archi ammissibili, si “torna indietro” lungo la lista e si

seleziona uno dei nodi precedentemente inseriti nella lista, che abbia ancora degli

archi non esplorati uscenti da esso23. In questo caso otterremo come risultato

finale un albero con le massime distanze tra la sorgente e ogni nodo del grafo

G (V,E ) . 

Fig. 14 – Albero ottenuto attraverso il metodo LIFO

Nei prossimi paragrafi presenteremo gli algoritmi più diffusi.

1.4.2 Algoritmi di ordinamento topologico 

algorithm ORDINAMENTO TOPOLOGICO;

begin

for tutti i nodi i ∈ V do

indegree(i):=0;

for tutti gli archi (i, j) ∈ E do

indegree(j):=indegree(j) + 1;

LISTA= 0;

22 Quella in profondità è interpretabile come una visita in ampiezza in cui a una “coda” si preferisce una “pila”, ossia 
l'aggiunte degli elementi nuovi non in fondo (com ci si comporterebbe in una coda) ma in cima.

23 La ricerca sul grafo termina quando tutti i nodi sono stati esplorati.
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next:=0;

for tutti i nodi i ∈ V do

if indegree(i) = 0 then LISTA = LISTA∪{i};

while LISTA 6= ? do

begin

seleziona un nodo i in LISTA e rimuovilo;

next:= next + 1;

ordine(i) := next;

for tutti gli archi (i, j) ∈ E do

begin

indegree(j):= indegree(j) − 1;

if indegree(j) = 0 then LISTA = LISTA∪{j};

end

end

if next < n then il grafo contiene un ciclo diretto

else il grafo `e aciclico ed il vettore ordine contiene il suo

ordinamento topologico;

end

Tabella 2: l'algoritmo di ordinamento topologico

Il compito di questo algoritmo è l'ottenimento di un'etichettatura per tutti i nodi

del grafo orientato oggetto di analisi, tale che per ogni arco (i,j )∈E (G ) ,

l'etichetta del nodo i sia minore dell'etichetta di j24. Questo genere di algoritmo è

applicabile solo nel caso di grafi non contenenti cicli perché non è altrimenti

dimostrabile quale dei nodi che costituiscono un arco possegga effettivamente

l'etichetta minore.

L'ordine topologico individua, in base alle caratteristiche di connessione fra i

nodi, un ordine di visita che non è l'unico possibile ma quello che si determina a

fronte di una scelta arbitraria della modalità di selezione degli elementi dalla lista

(quelle viste prima).

24 Antonio Iovanella, ibidem, p. 66.
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Fig. 15 – Grafo di partenza e ordinamento ottenuto attraverso l'utilizzo dell'algoritmo di
ordinamento topologico

1.4.3 Algoritmi di ricerca di alberi ricoprenti minimi

Per definizione “l'albero ricoprente è un albero che comprende tutti i nodi i

nodi di un dato grafo connesso G” 25(ricordiamo che un albero non ammette

cicli).

L'algoritmo di ricerca del minimo albero ricoprente (minimum spanning tree –

MST) lavora su grafi connessi non orientati, ai cui archi è assegnato un costo: tale

ricerca consiste nell'individuazione all'interno di un grafo G (V,E )  dell'albero

ricoprente che fra tutti i possibili è quello in cui la somma dei pesi degli archi che

lo compongono è la minima possibile. 

Il problema del minimo albero ricoprente è ritenuto molto importante perché è

possibile applicarlo a  problemi di natura diversa inerenti a diversi campi

d'applicazione: scientifico (composti chimici; meccanica;idraulica; reti neurali,

malattie infettive), informatico (circuiti, comunicazione, software di sistema,

internet), economici (finanza, trasporti), sociali (relazioni sociali) e decisionali .

Esistono diversi algoritmi per individuare l'MST di un grafo, ma i più diffusi

25 Antonio Iovanella, ibidem, p. 45.
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sono l'Algoritmo di Prim e l'algoritmo di Kruskal: il primo fonda la propria ricerca

sulla condizione di ottimalità sul taglio26, mentre il secondo la basa sulla

condizione di ottimalità sul path27.

Algoritmo di Kruskal

Step 1 - Ordina tutti gli archi del grafo G per valori non decrescenti 

del costo degli archi;

Step 2 - Prendi una foresta ricoprente H = (V (H), F) di G, con 

all’inizio F=∅. ;

Step i - Aggiungi ad F un arco (i, j) /∈ F a minimo costo, tale che H 

rimanga una foresta.

Stop quando H `e un albero ricoprente.

Tabella 3: l'algoritmo di Kruskal

Ciò che fa questo algoritmo è sfruttare la condizione di aciclicità che definisce

un albero ricoprente come tale: partendo da F=∅ (un albero vuoto) seleziona gli

archi da aggiungere a tale insieme seguendo l'ordinamento che si è posto (valori

non decrescenti), escludendo da F gli archi che creano un ciclo.

26 “Un albero ricoprente è un minimo albero ricoprente T* se e soltanto se è soddisfatta la seguente condizione di 

ottimalità sul taglio: per ogni arco ( i,j )∈T * allora c
ij
≤c

pq
, per ogni arco (p,q) contenuto nel taglio formato 

dalla rimozione dell'arco (i,j)”. 
Antonio Iovanella, ibidem, p. 71.

27 “Un albero ricoprente è un minimo albero ricoprente T* se e soltanto se è soddisfatta la seguente condizione di 

ottimalità sul path: per ogni arco ( p,q )∈G che non appartiene a T* si ha a che c
ij
≤c

pq
,∀ (i,j ) contenuto nel path 

in T* che connette i nodi p e q.Condizione di ottimalità sul path”. 
Antonio Iovanella, ibidem, p. 72.
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Fig. 16 – Grafo di partenza e risultato ottenuto con l'applicazione dell'algoritmo di Kruskal

Algoritmo di Prim

Step 1 - Considerare un albero H = (V (H), T), con inizialmente V 

(H) = {r} e T=∅ ,  con r ∈ V (G);

Step i - Ad ogni passo, aggiungi all’albero connesso H un arco a 

minimo costo (i,j )∉H  scegliendolo tra quelli che a minimo costo 

aggiungono un nuovo nodo e mantengono l’albero connesso. Stop se 

H `e il minimo albero ricoprente.

Tabella 4: l'algoritmo di Prim
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Rispetto al precedente algoritmo, non si effettueranno aggiunte fino a che non

si trovano che cicli, ma per ottenere il MST si realizzeranno dei tagli.28 Scelto il

nodo da cui partire, questi entrerà a far parte dell'insieme dei nodi già selezionati S

mentre tutti gli altri saranno parte dell'insieme S̄ (non selezionati), il successivo

passaggio sarà determinato dalla selezione dell'arco di minimo peso i cui estremi

siano uno nell'insieme S e l'altro nell'insieme S̄ . Così facendo, tale algoritmo,

consente l'aggiunta step dopo step di archi ad un albero connesso (si produce un

mantenimento di tale condizione) fino al raggiungimento dell'albero ottimo;

diversamente da quanto accade nell'algoritmo di Kruskal dove la foresta diventa

connessa solo alla fine.

Fig. 17 – Grafo di partenza e risultato ottenuto con l'applicazione dell'algoritmo di Prim

Questi esempi mostrano come i due algoritmi forniscano risultati uguali, lo

stesso valore ottimo e due alberi ricoprenti minimi uguali; ma questa non è la

regola, infatti se il grafo contenesse molteplici alberi ricoprenti la diversa modalità

di procedere potrebbe dare esiti differenti.

28 “Dato un grafo G= ( V,E ) , si definisce taglio di G una sua partizione in due insiemi, S ed S̄ =V −S . Ogni taglio 

definisce un insieme di archi che hanno un estremo in S e l'altro in . Indicheremo il taglio con la notazione

{S, S̄ } ”. 
Antonio Iovanella, ibidem, p. 78.
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2. La Social Network Analysis

“Se il nostro scopo è capire il comportamento delle persone piuttosto che registrarlo 

semplicemente, allora vogliamo sapere tutto sui gruppi primari, le relazioni di vicinato, le 

organizzazioni, le cerchie sociali e le comunità ed infine tutto sulle interazioni, le comunicazioni, 

le aspettative di ruolo ed il controllo sociale”

Allen Barton

Un'altra prospettiva per lo studio delle reti è l'approccio fornito dalla Teoria

delle reti sociali, una corrente sociologica che ha acquisito sempre maggior

visibilità e popolarità negli ultimi trent'anni.

La ricerca sociale, storicamente, ha fatto suo centro di interesse preminente

l'analisi del comportamento degli individui, negli ultimi anni, si va invece

profilando, un crescente coinvolgimento verso un approccio prima minoritario,

ovvero l'approccio strutturale, che sposta l'attenzione dal singolo attore

all'intreccio di relazioni che sottostanno alla realtà sociale di tale soggetto. Si parla

perciò di analisi delle reti sociali.

L'ambito è pertanto quello delle relazioni tra esseri umani, ma esempi di reti

sociali sono riscontrabili anche tra specie non umane oppure tra individui e

istituzioni, organizzazioni, gruppi. L'interesse dello studioso è riposto

nell'individuazione dello schema (pattern) che sottostà a tali legami, quindi

individuare le diverse tipologie di pattern sociali e la modalità con cui questi

emergono è il suo obiettivo perché è in tali pattern che egli individua uno

strumento  importante per la determinazione del comportamento dell'individuo.

Se si cercano le origini di tale approccio strutturale è inevitabile constatare che

esistono esempi molto antichi di elaborazione di schemi sui legami sociali: si

parla di albero genealogico, tipico esempio di organizzazione delle generazioni di

antenati tramite una rete, già nella Bibbia.
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2.1  Le origini

Linton C. Freeman, nel suo Lo sviluppo dell'analisi delle reti sociali, individua

come confini della moderna analisi delle reti sociali  quattro caratteristiche:

1.  un'intuizione strutturale imperniata sui legami che connettono gli attori 

sociali;

2.  dati empirici sistematici;

3. immagini grafiche;

4. uso della matematica e/o di modelli di calcolo29.

Queste quattro specifiche aree di attività sono poste da Freeman alla base della

propria ricerca atta a stabilire la genesi della moderna network analysis: egli è

infatti convinto che,  nonostante si possa parlare formalmente di Analisi di rete

(nel senso di coopresenza di tutti e quattro gli aspetti da lui individuati) solo a

partire dagli anni '30 dello scorso secolo30, il germe di tali idee sia individuabile

già precedentemente.

2.1.1 Le prime intuizioni strutturali

Secondo Freeman il primo ad aver fornito una prospettiva strutturale della vita

sociale, sebbene non ne venga fatta menzione in nessuna delle riviste di storia

dell'analisi di rete, è Auguste Comte(1798-1857), la cui definizione strutturale di

società è stata accettata da tutti i più importanti sociologi del diciannovesimo e

ventesimo secolo.

“Comte s'impegnò principalmente nello sviluppo della sociologia come scienza

e su quest'argomento i suoi punti di vista sono tuttora attuali, anche se sono

stati pubblicati per la prima volta fra 1830 e 1842. Comte ha coniato il termine

sociologia ed ha specificato che il suo obiettivo era di scoprire le leggi della
29 Freeman L.C., Lo Sviluppo dell'analisi delle reti sociali, 2007, Franco Angeli, Milano, p.28.
30 Freeman considera l'attività che ruota intorno alla corrente sociologica della Sociometria come i primi lavori in cui 

appaiono contemporaneamente tutte le quattro caratteristiche che definiscono l'analisi delle reti sociali.
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società, sostenendo che quest'obiettivo, richiede sia basi teoriche sia

osservazione sistematica”31.

Secondo Comte uno degli aspetti fondamentali di cui si compone la sociologia

è la statica il cui interesse è rivolto alle “leggi dell'interconnessione sociale”;

inoltre, egli sostenne che le parti del sistema sociale siano fra loro collegate. 

Ugualmente importanti nell'individuazione della genesi di tale disciplina sono

anche i contributi di altri studiosi del diciannovesimo secolo: Henry Maine (1861-

1931), Ferdinand Tonnies (1855/1936), Emile Durkheim (1893-1964), Charles

Horton Cooley (1909-1962), ognuno dei quali ha rivolto il proprio lavoro verso la

ricerca dei vari modi in cui gli individui si relazionano e alle varie forme di

collettività sociali che tali collegamenti generano.

Georg Simmel (1858-1918), a differenza degli studiosi sopracitati, ha espresso

esplicitamente la propria visione strutturale della società – la società esiste dove

un certo numero di individui interagiscono fra loro – individuando così la raison

d'être della sociologia nello studio di tali schemi d'interazione. È questa l'idea su

cui poggia la moderna analisi delle reti sociali. 

I contributi forniti da tali Ricercatori rendono chiaro come il pensiero

strutturale non sia solo frutto della moderna analisi delle reti sociali ma è il

prodotto anche di precedenti intuizioni; allo stesso modo, le altre tre

caratteristiche che Freeman pone alla base dell'analisi delle rete (in cui si

presentano tutte e quattro contemporaneamente) sono rintracciabili non unite ma

separate in diversi studi del diciannovesimo secolo.

2.1.2 Le prime raccolte di dati empirici sistematici, le prime immagini

grafiche e i primi utilizzi di strumenti matematici in Sociologia

Dati empirici sistematici sono stati raccolti da Pierre Huber (1777-1840), il cui

interesse non era rivolto agli esseri umani ma al comportamento degli insetti; egli

raccolse dati e pubblicò una minuziosa descrizione delle api nel 1802, fornendo
31 Freeman L.C., Lo Sviluppo dell'analisi delle reti sociali, 2007, Franco Angeli, Milano, p. 36.
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quella che è da considerarsi come il primo esempio di una relazione sullo schema

delle interazioni sociali basato sull'osservazione sistematica. 

Il primo a raccogliere dati sistematici relativi agli esseri umani, è stato Lewis

Henry Morgan (1818-1881), il quale rivolse i propri studi al sistema delle

discendenze (iniziò con il popolo degli irochesi e finì con l'interessarsi alle linee

di discendenza dei vari popoli nel mondo). 

Fig.1 – Il sistema della discendenza di Morgan nella Roma antica
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Lavori successivi sono quelli di John Atkinson Hobson (1894-1954) che per

primo raccolse i dati sistematici sulle interconnessioni societarie, presentandoli in

una tabella a doppia entrata (collegamenti tra individui e fra le aziende), John

Almack, Beth Wellman, Elizabeth Hagman.

Le prime immagini grafiche, terza caratteristica delineata da Freeman, si

rintracciano in studi sulle parentele, ambito in cui le immagini ad albero si

ritrovano già dal XI secolo: nei suoi studi sulle parentele, Lewis Henry Morgan,

ha riportato i dati raccolti in una serie di diagrammi atti alla definizione delle

posizioni equivalenti tra i parenti. 

Nella figura 1 è possibile osservare il sistema delle discendenze nella Roma

antica elaborato da Morgan: i cerchi identificano le diverse posizioni in cui si

strutturava la discendenza mentre le linee simboleggiano il rapporto di

discendenza.

Un altro esempio in tal senso è quello del matematico Alexander Macfarlane

(1851-1913), il cui lavoro, sempre nell'ambito delle parentele, pur avendo uno

stampo marcatamente algebrico produsse anche delle rappresentazioni visive dei

vari gradi di parentela. Entrambi questi studiosi pur non essendosi serviti di veri e

propri grafi, come invece lo sono quelli degli analisti di rete odierni(il cui

riferimento teorico è alla teoria dei grafi) allo stesso modo rappresentano

un'anticipazione di quello che sarebbe venuto dopo: strutture grafiche

rappresentanti le relazioni tra punti – gli attori sociali – e linee – tali legami. Va

ricordato anche il lavoro di Hobson che di pari passo con le tabelle a doppia

entrata elaborò anche un metodo per mostrare i dati bimodali delle reti da lui

studiate: un ipergrafo (fig. 3).

34



Fig. 2 – Immagini di Macfarlane sulle proibizioni delle unioni nelle parentele di secondo grado32

Fig. 3 – Ipergrafo di Hobson

Sempre nel lavoro di Macfarlane, Freeman, individua una prima applicazione

di modelli matematici a un problema di struttura sociale. Ma anche altri, come

Francis Galton o Henry William Watson, hanno applicato le teorie della

probabilità a un processo di rete così da investigare e definire in maniera

scientifica i propri risultati.

32 Tale illustrazione presenta tre diverse tipologie di unione vietate dalla legge inglese nelle parentele di secondo grado. 
Nella prima figura a sinistra è raffigurata l'unione impedita tra un individuo maschio (+) e sua nipote, nella seconda il 
rapporto impedito è tra un individuo maschio (+) e la propria sorella, e infine l'ultima è il rapporto impedito tra un 
individuo maschio (+) e la propria nonna.
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2.2  Tre correnti 

Sebbene i semi di tali idee siano rintracciabili, come si è appena visto, già

precedentemente, è agli anni Trenta che l'opinione generale fa risalire l'origine

dell'analisi di rete: è da questo periodo che tre diverse comunità scientifiche,

lontane geograficamente e, apparentemente, senza che vi siano fra di esse contatti

diretti, iniziano a interessarsi a oggetti di studio simili. Il primo gruppo è quello

degli studiosi di sociometria, che si formò durante il periodo bellico negli Stati

Uniti e riuniva studiosi fuggiti dalle persecuzioni naziste: era composto da

psicologi sociali e il focus dei loro lavori ruotava attorno alle dinamiche di gruppo

e al tentativo di definizione del ruolo giocato da tali “strutture” nella percezione

sociale.

Jacob Levy Moreno (1889-1974), considerato il promotore dello sviluppo della

sociometria, rivolse il suo interesse allo studio delle configurazioni sociali da un

punto di vista strutturale, in una prospettiva che virava dal micro – le

configurazioni personali di piccola scala – al macro – i grandi aggregati sociali –

senza tralasciare i rapporti intercorrenti tra queste due realtà. Come metodo di

rappresentazione grafica introdusse il sociogramma così da poter dare

un'immagine alle proprietà formali delle cerchie sociali. 
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Fig. 4 – Esempio di sociogramma, quello di una squadra di calcio

La Sociometria è sì la prima corrente in cui compaiono per la prima volta –

contemporaneamente – tutte e quattro le caratteristiche definite da Freeman ma è

corretto dire che pur essendo Moreno il promotore di tale corrente non è solo a lui

che si deve tale primato in quanto fondamentale fu il contributo di Helen

Jennings. Le pubblicazioni di Moreno del 1932 (studi sociometrici nella prigione

di Sing Sing) e del 1934 (studi sociometrici nella Hudson School for Girls) non

contenevano alcuna traccia di modelli matematici o di calcolo, fu la Jennings a

rendersi conto del peso di tale lacuna e vi pose rimedio ricorrendo all'aiuto del

sociologo matematico Paul Lazarsfeld. Egli generò un modello per l'analisi delle

scelte sociometriche, fondamentale per l'evoluzione dell'analisi probabilistica nel

settore dell'analisi di rete: misurò la probabilità che un individuo qualsiasi avrebbe

di essere scelto a da qualunque altro individuo, presupponendo che le scelte siano

casuali. Fece parte di tale gruppo anche Kurt Lewin (1890-1947), il cui

presupposto teorico era fornito dall'idea che il comportamento di gruppo fosse da
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analizzare in funzione del campo di forze sociali33 in cui questo si collocava e da

cui veniva influenzato. L'ambiente in cui si colloca il gruppo non è dato come

oggettivo, ma come il frutto delle percezioni e delle esperienze individuali che i

singoli appartenenti svolgono nel contesto in cui il gruppo agisce. Quindi gli studi

di Lewin mirarono ad utilizzare le regole matematiche degli insiemi come

strumento per esplicitare il sistema di relazioni che rendono tale il rapporto di

interdipendenza tra il gruppo e l'ambiente. A questi due studiosi si aggiunge il

contributo di altri come Fritz Heider (1896-1988), D. Catwright e Frank Harary

(1921 – 2005) cui si deve l'elaborazione di concetti come quello di equilibrio

cognitivo, equilibrio strutturale, struttura equilibrata e non equilibrata, oltre a un

generale arricchimento della concezione sociometrica di rete, anche attraverso

l'uso attento e accurato di concetti matematici provenienti dalla teoria dei grafi.

Il secondo filone di ricerca è quello che prende il via all'Università di Harvard

nel decennio tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento: il punto di partenza fu

lo struttural-funzionalismo di Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955) applicato a

una serie di studi empirici sulla vita di fabbrica e di comunità. In particolare si fa

riferimento alle indagini compiute sulla centrale elettrica di Hawthorne di

Chicago, quelle sulla comunità urbana del New England di Yankee City e  quelle

sulla comunità di colore di Old City. 

Le ricerche di Lloyd Warner (1898-1970), allievo di Radcliffe-Brown, ed Elton

Mayo (1880-1949) approfondiscono l'interesse verso tali comunità industriali. Ad

esempio, nell'indagine svolta per conto della Western Electric Corporation di

Cicero, Illinois, i due studiosi rivolgono il proprio interesse all'intera

organizzazione sociale di ciascuna delle sale di collaudo. L'analisi  così condotta

permise ai due di analizzare la realtà sociale di tale impresa sia a un livello macro

– quello in cui il punto di riferimento è la struttura industriale formale creata

dall'azienda – sia a un livello micro d'indagine – spostando così il focus verso i

sotto-gruppi delineatisi spontaneamente tra i dipendenti.  Le riflessioni elaborate

da Warner e Mayo verso quest'ultima tipologia di collegamenti informali

sviluppatisi tra i lavoratori della Western Electric trovarono anche una veste

33 Tale spazio sociale è composto dal gruppo e dal suo ambiente.
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grafica. A seconda dei casi tali legami reticolari hanno preso la forma di grafi

orientati quando ad essere raffigurati erano gruppi isolati dalla struttura

comunitaria (fig. 5), mentre quella di ipergrafo quando a voler essere

rappresentata era la struttura complessiva, vale a dire la somma di tutte le clique34

che la compongono (fig. 6). 

Il lavoro di Warner e Mayo, come ci dimostrano le figure 5 e 6 si concentrò sul

sistema di interazione fra gli operai nella sala di cablaggio; tali configurazioni

furono prodotte grazie ai dati di rete raccolti in tale ambito. I singoli lavoratori

sono rappresentati attraverso un cerchio mentre le frecce rappresentano l'esistenza

di un legame.

Fig. 5 – Amicizie nella sala di cablaggio.

34 Le clique o cricche sono i sottogruppi di cui si compone la struttura complessiva: “una simile appartenenza a clique si
dispiega in una rete d'interrelazioni che integrano quasi l'intera popolazione di una comunità in un unico vasto 
sistema di relazioni di clique”. 
Warner W.L., The social life of a modern community, Yale University Press, New Haven, 1941.

39



Fig. 6 – “Cliques” nella sala di cablaggio.

La terza corrente di ricerca è quella che ruota attorno agli antropologi della

Manchester University (Max Gluckman, John Barnes, Elizabeth Bott, Siegfried

Nadal, Clyde Mitchell): essi intesero le strutture sociali come reti di relazioni e

soffermarono la loro attenzione sulle dinamiche di potere e di conflitto che in esse

si sviluppano. Tale approccio strutturale fece largo uso della teoria dei grafi e

prese spunto anche dalla sociometria, ma il maggior merito fu quello di

intraprendere una sistematizzazione concettuale che portò tali studiosi alla

definizione di una serie di concetti sociologici35 indispensabili per la corretta

descrizione delle proprietà strutturali delle organizzazioni sociali.

Queste tre diverse comunità scientifiche diedero il via alla discussione

sull'analisi di rete, la quale vide nei tre decenni successivi (anni Cinquanta,

Sessanta e Settanta) un periodo di minor popolarità, sebbene rimasero vivi alcuni

“focolari” di interesse sparsi nel mondo e da questi arrivarono anche tutta una

serie di piccoli progressi36; è però dagli anni Ottanta in poi che l'interesse verso

tale disciplina esplode, innescando un processo di stabilizzazione e diffusione a

livello mondiale. Barry Wellman (classe 1942) fu il principale artefice del

35 Alcune delle nozioni che elaborarono (da un punto di vista sociologico, prendendo spunto da quanto già si trovava in 
matematica nella teoria dei grafi) furono quelle di densità, intensità, grado di connessione, raggiungibilità.

36 Ci si riferisce al contributo di Henry White e della sua équipe di ricerca ad Harvard cui si deve un ampliamento del 
campo di applicazione dell'analisi delle reti sociali e la sua levatura a metodo di analisi strutturale. L'obiettivo 
principale che si profilarono fu quello di creare modelli matematici tali da permettere l'indagine di ogni tipo di 
struttura sociale e delle loro proprietà formali.
Importante fu anche lo studio condotto da Mark Granovetter nel 1973 sulla forza dei legami deboli.
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processo di istituzionalizzazione e sistematizzazione della tecnica della social

network analysis (SNA): a lui si deve la fondazione tra il 1976-1977

dell'organizzazione International Network for Social Network Analysis (INSNA)

e sempre degli stessi anni è la rivista “Connections”, il cui merito fu quello di

mettere in contatto e rendere partecipi e informati delle novità tutti gli studiosi

interessati a questa disciplina.

“Secondo Mullins e Mullins, solitamente gli studi scientifici nei diversi

comparti disciplinari si sviluppano tramite il seguente processo di diffusione:

una nuova prospettiva emerge in una determinata università, gli studenti di

quell'università sono formati secondo quellla prospettive e, al completamento

dei loro studi, andando a lavorare in altre università indirizzano altri studenti

verso questa nuova prospettiva e, in tal modo, essa si diffonde. Questo genere

di processo, però, non sembra aver funzionato nel caso dell'analisi delle reti

sociali, per la quale la prospettiva è stata verosimilmente sviluppata in un certo

numero di discipline differenti ed in numerose università situate in molti paese.

Per iniziativa e ad opera di Barry Wellman e degli altri ricordati nel capitolo 9,

tutte queste attività di ricerca sono state unificate e, grazie a loro, i cultori di

differenti settori ed indirizzi di ricerca hanno imparato a lavorare insieme con

l'intento di perseguire un comune obiettivo”37.

 Se prima l'interesse intorno alla disciplina era frammentato ed eterogeneo – gli

studiosi interessati erano sociologi, antropologi, psicologi, matematici – Wellman

ebbe il merito di dare un'identità unitaria a tale movimento, con la pubblicazione,

insieme a Berkowitz , del volume Social Structures: a Network approch (1988), il

cui obiettivo fu proprio quello di fornire dei confini precisi all'analisi di rete

attraverso la definizione dei suoi principi base.

Nonostante sia innegabile il ruolo avuto da Wellman perché si realizzasse una

sistemazione teorica delle intuizioni e dei principi alla base della Social Network

Analysis, molte furono le critiche suscitate da certi passaggi del volume. La prima

37 Freeman L.C., Lo Sviluppo dell'analisi delle reti sociali, 2007, Franco Angeli, Milano, p. 165.
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accusa mossa a Wellman fu quella di un eccessivo determinismo, questo perché

partito dal presupposto che l'analisi strutturale abbia come oggetto di studio le 

relazioni tra gli attori sociali egli ha poi delineato il comportamento individuale

non come scaturente da forze interne all'attore ma come un vincolo strutturale

all'azione: ha così voluto intendere un depotenziamento dell'azione individuale -

da intendersi come non autonoma – a beneficio della struttura sociale a cui essa è

vincolata. Tale estremizzazione della dimensione strutturale dell'analisi è stata

subito messa alla berlina dagli altri studiosi: 

“le strutture sociali hanno una loro concretezza nella misura in cui sono

definite delle interconnessioni di individui altrettanto concreti; attraverso le

loro azioni, gli individui contribuiscono a plasmare le forme di queste

interconnessioni, ma, d'altra parte, queste stesse strutture producono effetti

sugli individui, favorendone o vincolandone l'azione. Sussiste in questa idea di

struttura sociale, un fattore di circolarità”38.

Wellman rivedrà la sua posizione nel 2001, in un saggio sul ruolo della social

network analysis negli sviluppi recenti della sociologia canadese: si è così

superato l'equivoco deterministico a favore di una concezione che tiene conto

della reciproca influenza che vige tra attore sociale e la struttura sociale in cui

esso opera39.

Viene contestato a Wellman anche l'aver attribuito alle relazioni sociali una

posizione di superiorità – attribuendogli una maggior efficacia esplicativa in

termini sociologici – rispetto agli attributi individuali dei membri di cui si

compone il sistema: queste considerazioni unite a quelle che vedono i metodi

strutturali come prossimi al superamento dei metodi individualistici di analisi
38 Salvini A., L'analisi delle reti sociali. Risorse e meccanismi, 2005, Plus-Pisa university press, Pisa, p. 18.
39 “La prospettiva della social network analysis non si presenta in modo riduzionista né determinista, prendendo in 

considerazione i modelli che assumono le relazioni sociali e le modalità attraverso cui questi modelli strutturati 
favoriscono e vincolano la capacità d'azione degli attori sociali; nel contempo, però, questa attenzione agli aspetti 
globali e sistemici non è disgiunta dalla considerazione dei modi attraverso cui gli individui contribuiscono, 
attraverso la propria competenza di attori sociali, a definire le relazioni sociali e a “utilizzarle” per conseguire i 
propri scopi. Sebbene l'attenzione alle strutture sociali (intese come reti sociali) e ai modelli di relazione che le 
costituiscono sia predominante nell'approccio di rete, l'attore sociale e le sue caratteristiche non sono né ignorate né 
sottovalutate, ma sono pensati come elementi costitutivi di una reciproca chiamata in causa con gli elementi più 
propriamente strutturali”.
Salvini A., ibidem, p. 25-26.
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sociologica, appaiono come un'eccessiva forzatura da parte di Wellman, un

eccessivo zelo verso le tecniche strutturali, da lui poste su un piedistallo.

La social network analysis è da considerarsi come un'alternativa a quella che è

storicamente la corrente principale della ricerca sociale , tesa esclusivamente

all'analisi del comportamento degli individui. Le differenze si basano sia sul

metodo che sui dati raccolti; ma si tratta appunto di diversità che non possono in

alcun modo argomentare la superiorità di una rispetto all'altra.

2.3  I presupposti teorici

“Innanzitutto, si assume che gli attori partecipino alla vita sociale creando

legami con altri attori e che questi legami inevitabilmente influenzino il

comportamento reciproco. Di qui la necessità di identificare, misurare e

verificare ipotesi circa le forme e i contenuti sostanziali di tali legami. In

particolare, si attribuisce un ruolo centrale alle relazioni che formano “strutture

sociali”, intese come modelli persistenti di relazioni tra posizioni sociali

(Laumann, Pappi, 1973), che connettono un'ampia varietà di entità come i

singoli individui, i gruppi, le organizzazioni, fino ad arrivare ad entità più

ampie come gli stati-nazione ecc. Da queste regolarità dei modelli di relazione

prendono forma i contesti macrosociali, (…). Partendo dall'analisi delle

relazioni strutturali, la SNA mira a spiegare il perché della loro formazione e la

natura dei loro esiti”40.

La dimensione strutturale dei fenomeni sociali è quindi la prospettiva di analisi

che caratterizza l'approccio della SNA ed è intorno ad essa che ruota l'interesse

dello studioso. Indagare le relazioni sociali è il mezzo privilegiato per indagare la

Società, perché si assume che questa sia essa stessa il frutto di un complesso

intreccio di relazioni variamente strutturate (Trobia, Milia, 2011). Gli attori

40 Trobia A. e Milia V., Social network analysis. Approcci, tecniche e nuove applicazioni, 2011, Carrocci, Roma, p. 19-
20.
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sociali, l'unità minima di cui è composta la Società, sono “immersi” in questo

sistema dinamico di relazioni materiali e immateriali e i loro comportamenti

vengono sì influenzati da esso ma è possibile anche il contrario, ossia che il

comportamento degli individui possa generare una cambiamento nel sistema

stesso41. L'importanza attribuita alle relazioni sociali è a discapito della

valutazione di alcuni attributi individuali – età, genere, origine, ideologia .. –

ritenuti meno importanti per la comprensione dei comportamenti sociali perché

stabili e immutabili rispetto a una variazione del contesto. Le relazioni, invece,

cambiano forma, esistono o scompaiono al mutare del contesto spaziale e

temporale, dimostrando così una capacità di adattamento non riscontrabile negli

attributi individuali che caratterizzano l'attore.

Il primo obiettivo perseguito dalla SNA è la caratterizzazione della rete in cui

gli attori sono immersi, vale a dire l'individuazione dei legami che li uniscono e la

loro “mappatura”. A questa prima fase di analisi segue la necessità di valutazione

della rete di relazioni emersa durante il primo step (finalità esplicativo-predittiva

dell'analisi) così da poter giudicare in che misura, tali rapporti, incidano nella

determinazione dei comportamenti e dei fenomeni oggetto di studio.

2.4  I fattori descrittivi di una rete sociale

La Social Network Analysis, si è ampiamente “servita” del contributo della

teoria dei grafi nella definizione delle misure principali per la caratterizzazione di

una rete – definizione di rete sociale42, sua rappresentazione grafica (grafo diretto

e non diretto/ rete diretta e non diretta), la rappresentazione della stessa per mezzo

41 La trasformazione può essere sia il frutto dell'attore sociale che, apprese le regole di istituzione e funzionamento delle 
reti, individua forme più efficienti di organizzazione e le applica – trasformazione intezionale – oppure è la struttura 
stessa a porre le basi per un cambiamento – trasformazione autogenerativa. 

42 “ G= ( V,E ) con V= {x1
,x

2
,… ,x

n} R= {r1
,r

2
,… ,r

n} e R⊆V ×V

dove V è un insieme di attori sociali o, più in generale, un insieme finito di unità, e R è una relazione sociale definita 
tra gli elementi di V. Gli elementi di R consistono in un insieme di coppie di elementi di V ed è un sottoinsieme del 
prodotto cartesiano di V con se stesso. Le relazioni possono essere di tipo binario (0,1) o possono assumere un 
valore; una rete è definita da una particolare tipologia di relazioni (ad esempio xi conosce xj, o “è amico di..”, o 

“aiuta...”), per cui x
i
R x

j
significa che l'unità xi è in relazione R con l'unità xj”.

Salvini A., L'analisi delle reti sociali. Risorse e meccanismi, 2005, Plus-Pisa university press, Pisa, p. 59-60.
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di lista delle relazioni, lista dei nodi di vicinato o tramite matrice di adiacenza43–

quindi molti dei concetti che seguiranno rispecchieranno in parte quelli già

discussi nel primo capitolo.

Seppure esistano tra le due discipline molti paralleli, è opportuno specificare

che il concetto di relazione se riferito a una rete sociale ha una valenza più ampia

rispetto a quella matematica rintracciabile nella teoria dei grafi: un'interazione fra

attori sociali (ciò che determina un collegamento tra i due) può essere di tipo

formale – il riferimento è a relazioni in cui si verifichi un effettivo scambio di

risorse/informazioni/notizie,  come ad esempio una relazione di scambio

economico, oppure informale, quando il legante fra due attori sociali è un fattore

emotivo ed affettivo. Anche gruppi sociali (famiglie,associazioni), soggetti

economici e politici possono assumere il ruolo di attore sociale all'interno di una

ricerca volta allo studio di una rete sociale, quindi, nella SNA, i “vertici” della rete

non fanno necessariamente capo a degli individui.

Lo studioso che si appresta ad analizzare una rete sociale può decidere di

muoversi su tre diversi livelli di analisi: può scegliere di muoversi a un livello

micro, ossia prendendo in considerazione i singoli attori sociali – i nodi della rete

–  o può concentrarsi sulle relazioni che caratterizzano la rete – gli archi –;  in

ultimo vi è la prospettiva più generale ossia quella che considera la natura

complessiva della struttura reticolare oggetto di studio. Ognuno di questi punti di

vista si servirà di metodi diversi per individuare una corretta descrizione della

realtà in esame.

2.4.1 Le proprietà dei nodi

Se ad essere posto al centro dell'analisi è l'attore sociale, allora ogni sforzo sarà

teso a scoprire come questi si pone all'interno della rete di appartenenza. In tal

senso l'indicatore di riferimento è quello della centralità attraverso cui è possibile

“individuare e valutare la posizione reticolare degli attori in un'ottica sistemica e

mira a valutare in che modo i singoli attori si legano l'uno all'altro all'interno dei

43 Per tali definizioni si faccia riferimento a quelle contenute nel primo capitolo.
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modelli relazionali. In termini sociologici, l'analisi della centralità riguarda il

potere, la prominenza e la subalternità, la dominanza e la dipendenza, l'influenza o

il prestigio degli attori”44.

Nel corso degli anni sono state elaborate diverse definizioni che fanno capo a

tale concetto, quindi il significato di centralità non è univoco e a seconda del

metodo scelto il risultato differisce dev'essere perciò lo studioso, definito

l'obiettivo della propria ricerca, a scegliere quello per lui più utile. Nel tempo a

prevalere sono state tre misure:

d) Degree centrality, che presuppone che il grado di un nodo, ovvero la

quantità di relazioni che un attore intrattiene con gli altri nodi della rete sia

da intendersi come un fattore di centralità. Numerose relazioni sono indice

di un'elevata centralità e pongono un nodo in una situazione di vantaggio45.

e) Closness centrality, che utilizza come metro di giudizio la vicinanza. La

centralità del nodo sarà così inversamente proporzionale alla somma delle

distanze geodetiche tra tale nodo e tutti gli altri46. Quindi maggiore è il

valore di questa misura più un nodo è vicino alle altre componenti della

rete. Tale valore è interpretabile anche come una più efficiente – in termini

di velocità – raggiungibilità tra questo nodo e le altre componenti della

rete. 

f) Betweness centrality, che fa sua l'idea che un nodo debba essere

considerato più centrale quanto più spesso figura come intermediario tra

nodi che altrimenti non sarebbero direttamente collegati. La capacità di

intermediazione cui si fa riferimento pone l'attore in una condizione di

vantaggio perché dal momento che, per definizione, il flusso di

informazioni tra due attori viaggia sempre sul sentiero più breve, tale nodo

rappresenta un passaggio obbligato per la comunicazione tra due nodi.

44 Trobia A. e Milia V., Ibidem, pag. 41.
45 Se la rete analizzata è asimmetrica – vale a dire che è una rete diretta – occorre distinguere tra relazioni in-degree e 

out-degree, calcolando il grado del nodo sia in entrata – legame passivo proveniente da un altro nodo – che in uscita – 
legame attivo rivolto verso un altro componente della rete. Sarà quindi calcolabile anche una misura di 
centralizzazione dell'in-degree e dell'out-degree. Tale distinzione è applicabile anche per la closness centrality. 

46 Per distanza geodetica si intende il sentiero più breve che collega tra loro due diversi nodi della rete. Ricordando che 
per definizione un sentiero è una particolare forma di percorso (la sequenza di vertici o archi che descrive la modalità 
di connessione tra due nodi) in cui un vertice non compare mai due volte; avendo presente, altresì, che fra due nodi 
possono esistere molteplici sentiri di connessione.
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2.4.2 Le proprietà dei legami e della struttura

Knoke e Kulinski47 individuano uno schema in cui ripartiscono le principali

tipologie di relazione sociale fra cinque ambiti principali: 

1. lo scambio di risorse (un attore rinuncia al controllo su un bene materiale

o un servizio ottenendo in cambio un altro tipo di prodotto); 

2. la trasmissione di informazioni; 

3. le relazioni di potere (la relazione fra gli attori non è paritaria, quindi uno

degli attori è in grado di influenzare il comportamento dell'altro);

4. le interpenetrazioni tra confini (due o più attori cooperano per il 

raggiungimento di un obiettivo comune);

5. l'attaccamento affettivo (la relazione poggia su un sentimento, che se

positivo – amicizia, amore, stima – può produrre processi di assistenza,

supporto e dono. 

Individuata la natura della relazione48, un ulteriore passo è quello di analizzare

la disposizione dei legami presenti nella rete – le proprietà della struttura –

servendosi di parametri che fanno capo alla più generale idea di

“raggiungibilità”49. Le misure più diffuse per il calcolo della coesione reticolare

sono la distanza, la densità e la connettività; si tratta di indici molto importanti

perché è solo attraverso l'analisi del livello di connessione e delle modalità di

interazione degli attori che lo studioso può avvicinarsi a comprendere le

motivazioni che stanno a monte delle dinamiche individuali e sociali oggetto del

proprio studio.

La distanza indica “la lunghezza del percorso tra una coppia di attori. Se i due

47 Cfr Knoke, Kuklinski, Network Analysis, Sage University Paper series on Quantitative Applications in Social 
Sciences, Beverly Hills and London, Sage Pubblications, 1982. op. cit. in Salvini A., ibidem, Pisa, p. 63-64.

48 Si dà per assodato che lo studioso che intraprende un'analisi in cui si intende assumere come punti di vista privilegiato
quello dei legami individuerà innanzitutto la direzione dei legami – se si tratta di relazione simmetrica o assimetrica – 
e provvederà a distinguere – in caso di rete asimmetrica – tra in-degree e out-degree del nodo. Si rende noto, inoltre, la
possibilità di misurare la durata e la frequenza delle relazioni, sebbene si tratti di misure che godono di una minore 
diffusione.

49 Perchè un nodo x possa essere raggiunto dà un nodo y è necessario che tra due attori – due nodi della rete sociale – 
possa essere individuato un percorso.
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sono adiacenti, la distanza è uguale a 1; se, invece, i due nodi sono connessi

tramite un percorso composto da più passaggi intermedi, la distanza sarà pari al

numero totale dei legami di cui è fatto il percorso stesso”50. 

I software impiegati per l'analisi della rete prevedono una serie di report

statistici il cui riferimento sono proprio le misure di coesione basate sulla

distanza: la media delle distanze geodetiche, l'indice di coesione basato sulla

distanza, la misura di frammentazione pesata sulla distanza.

La densità “è data dal rapporto tra il numero dei legami esistenti in una rete e il

numero di tutti i legami possibili. Il suo valore varia tra 0 (densità minima) e 1

(densità massima). […] si usa parlare di reti a maglia larga per valori di densità

compresi tra 0 e 0,40, di reti a maglia media per valori compresi tra 0,40 e 0,60

e di reti a maglia stretta per valori compresi tra 0.60 e 1”51. 

La connettività di una rete, invece, “si riferisce al numero di nodi o di legami

che dovrebbero essere rimossi per disconnettere la rete”52. I software di analisi

effettuano tale valutazione per ogni coppia di nodi non adiacenti, maggiore è il

valore di connettività di un attore maggiore sarà la difficoltà di isolare tale nodo.

Analizzate le specifiche del “tessuto reticolare” di cui è composta la struttura

oggetto di studio è possibile, e opportuno, indagare l'esistenza al suo interno di

sottogruppi coesi, ovvero regioni della rete ad alta densità. La clique è la forma

più “perfetta” che può assumere un sottogruppo, perché intende solo porzioni di

rete – composte da almeno tre nodi – in cui si registra una perfetta reciprocità di

legami tra le componenti; inoltre, affinché la clique sia tale è necessario che non

esista, fuori dal sottogruppo così definito, un nodo che intrattiene legami diretti

con tutti i membri della clique.

50 Trobia A. e Milia V., Ibidem, pag. 39.
51 Trobia A. e Milia V., ibidem, pag. 38.
52 Trobia A. e Milia V., Ibidem, pag. 41.
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Fig. 7 – Esempi di clique in un grafo

Nella realtà dei fatti, la situazione si complica e il verificarsi di tutte le

condizioni di esistenza di una clique è molto raro, si è quindi deciso di far derivare

da tale concetto altre forme di sottogruppi i cui i vincoli godono di confini non

esattamente demarcati, lasciando così tale definizione allo studioso. N-clique, n-

clan, k-plex, k-core sono tutte definizioni di sottogruppi derivate attraverso tale

procedimento.

Nel caso delle n-clique si supera il vincolo della distanza geodetica pari a 1 e la

si pone uguale a n53, mentre l'n-clan precisa la condizione precedente, assumendo

che tra due attori possa non esserci un legame esattamente diretto – quindi

distanza geodetica maggiore di uno – ma vincola i due attori ad essere parte dello

stesso gruppo. Il k-plex, invece, ridimensiona il vincolo di completezza, in quanto

un nodo per essere parte del sottogruppo non dovrà avere necessariamente legami

diretti con tutti i membri – il valore minimo sarà dato dalla differenza tra il totale

dei membri e k. Infine il k-core rileva l'esistenza di un sottogruppo se esistono fra

ogni coppia di nodi almeno k legami diretti.

53 Generalmente questo valore non supera il 2.
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3.  La SNA applicata alle organizzazioni culturali 

I primi due capitoli sono serviti a dare una panoramica sulla storia, i concetti e i

metodi sviluppatisi in due discipline – teoria dei grafi e analisi delle reti sociali –

rivolte entrambe allo studio di strutture reticolari. Questo capitolo, invece, volge il

proprio interesse verso l'attività di ricerca, mostrando come questa si strutturi e in

cosa essa consista attraverso la presentazione di case studies già pubblicati. 

3.1 Il circuito della ricerca

La ricerca sociale sebbene raccolga in sé diverse correnti presenta sempre una

conduzione della ricerca fondata su alcune specifiche fasi, che Bailey identifica in

quello che chiama “circuito della ricerca”54. 

Fig. 1 – Il circuito della ricerca di Bailey

54

Cfr. Bailey, Metodi di ricerca empirica, Il Mulino, Bologna, 1982.
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Il punto di partenza per ogni ricerca è la scelta del problema, cui segue la

formulazione delle ipotesi che il ricercatore prospetta di poter raggiungere e

dimostrare attraverso il proprio lavoro. La fase successiva è la determinazione del

disegno di ricerca, necessaria perché è in tale in momento che si decide come si

realizzerà l'analisi: quali saranno le variabili oggetto di indagine, come misurarle,

come raccogliere tali dati nella maniera più appropriata. 

La raccolta dei dati può avvenire secondo metodologie diverse: esperimento,

osservazione, inchiesta, intervista, etnometodologia, uso dei documenti. La scelta

varia a seconda della scuola di appartenenza del ricercatore e da essa dipende

anche il “taglio” che si darà allo studio.

La fase di codifica che precede quella di analisi dei dati è necessaria per far sì

che tutti i dati raccolti possano essere archiviati nella maniera più appropriata

(attribuendo ad ogni variabile dei codici ed inserendo tutti i dati nelle matrici) per

essere facilmente analizzati dal ricercatore e dagli strumenti di cui si avvarrà. 

Il circuito si chiude con il passaggio più importante per un ricercatore, ossia

l'interpretazione dei risultati, che permette di capire se le ipotesi elaborate nelle

fasi preliminari della ricerca sono confermate o negate.

Ognuna di queste tappe è fondamentale per la riuscita dell'attività di ricerca,

ma occorre specificare che quello descritto da Bailey è un modello generale.

Infatti Trobia e Milia (2011) parlando della Social network Analysis determinano

un circuito leggermente differente: essi ritengono che ad aprire la ricerca debba

essere la definizione del disegno della ricerca. 

3.1.1  Il disegno della ricerca

Il ricercatore deve innanzitutto decidere la strategia da perseguire per

raggiungere il proprio obiettivo, perché è su una corretta pianificazione che si basa

la buona riuscita dello studio e quindi, visto che l'attenzione è rivolta a delle reti,

si devono chiarire quali sono i nodi e le relazioni da prendere in considerazione. I
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nodi sono le unità di base della rete, possono rappresentare singoli individui,

gruppi o organizzazioni ed è quindi necessario definirne la natura per evitare

incomprensioni e perché da tale scelta dipenderà anche la complessità e la

numerosità del network. Anche i legami che caratterizzano la rete devono essere

definiti a priori avendo ben chiare le finalità dello studio; occorre stabilirne i

contenuti quindi la tipologia di relazione che si vuole analizzare (amicizia,

affiliazione, parentela) e la forma, ossia quali proprietà formali verrano indagate

(la simmetria o l'univocità, la frequenza, l'intensità, il peso e il valore).

Tale fase preliminare non può concludersi senza che il ricercatore abbia scelto

i l livello di osservazione, vale a dire se operare un'indagine globale della rete

oppure se interessarsi solo a una porzione di essa elevando così ad oggetto

dell'analisi delle micro-reti: triadi se ad essere analizzate sono le relazioni che si

instaurano tra tre nodi, diadi (due nodi) o ego-reti. 

Dopo aver definito questi tre fattori – unità di base, legami, livello di

osservazione – il disegno della ricerca potrebbe dirsi completo ma nella network

analysis è basilare affrontare il problema della delimitazione dei confini della rete.

In una ricerca, avere una visione chiara e oggettiva di quale sia la popolazione

d'indagine permette di non non sprecare tempo durante le fasi operative rilevando

dati superflui: nell'analisi di una rete, il migliore dei casi è quello in cui si

presentano dei confini chiaramente definiti ma spesso così non è, allora diventa

necessario per il ricercatore affidarsi a un criterio di selezione. Trobia e Milia

individuano quattro categorie di selezione: “le strategie realiste e nominaliste, le

strategie  posizionali, le strategie  relazionali, le strategie event-based”55. La scelta

è realista se compiuta sulla base del giudizio raccolto fra gli stessi attori che ne

fanno parte, è nominalista se è il ricercatore in prima persona a prendersi l'onere

di esprimere un giudizio, è posizionale se determinata dagli attributi (di

appartenenza o posizione) che accomunano gli attori, mentre è detta relazionale se

si sfruttano delle liste di persone o si ricorre al giudizio di testimoni, l'ultimo

criterio è quello che determina l'appartenenza a una rete basandosi sulla

partecipazione a un determinato evento. 

55 Trobia A. e Milia V., Social network analysis. Approcci, tecniche e nuove applicazioni, 2011, Carrocci, Roma, p. 29.
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3.1.2 La raccolta dei dati relazionali

La prima fase, il disegno della ricerca, è una sorta di “dichiarazione di intenti”

cui segue, secondo Trobia e Milia (2011), la ricerca sul campo ossia la raccolta

dei dati relazionali. I metodi di rilevazione sono due: il censimento, che permette

di raccogliere informazioni sull'intera rete, e il campionamento, che rispetto al

primo ha il pregio di essere un procedimento più veloce ma sicuramente meno

completo.

Il campionamento a valanga è il metodo più diffuso nell'analisi di rete, perché

permette, scelto un piccolo gruppo di riferimento come punto di partenza, di

estendere la rete basandosi sui nominativi indicati dagli attori – i nodi – di

partenza: a seconda della relazione che si è scelto di analizzare si chiederà di

attore in attore un certo numero di altri attori (a seconda dell'unità di base scelta)

con cui esso instaura tale tipologia di relazione.

Scelto il metodo di rilevazione occorre stabile come raccogliere i dati. Il

ricercatore può fare riferimento a documenti d'archivio, quindi rifacendosi a dati

raccolti originariamente per un'altra ragione, oppure può scegliere di determinare i

dati che gli occorrono attraverso l'osservazione diretta della rete ma la modalità

più diffusa è quella di raccolta attraverso l'utilizzo di questionario o intervista.

Nella figura 2  è possibile vedere un esempio di questionario proposto dal

centro di ricerca Centre for Creative Community Development (C³D) del Williams

College di Williamstown: si tratta di un questionario rivolto ad analizzare le

interconnessioni tra i componenti dello staff di differenti organizzazioni artistiche

quale può essere un museo. Il questionario è datato e non è anonimo, infatti è

richiesto l'inserimento del proprio nome e cognome cui va aggiunto il ruolo svolto

nell'organizzazione in cui si lavora56. Dopo aver inserito il nome

dell'organizzazione in cui si lavora vengono fatte tre richieste:

la prima è di inserire il nome di tre organizzazioni o eventi artistici ai quali si è

56 Il questionario in figura 2 è rivolto ai membri del personale mentre un secondo questionario, che si è scelto di non 
presentare perché uguale nella forma, è da presentare ai volontari e al comitato direttivo dell'organizzazione.
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partecipato e in cui si è ricoperto un ruolo nel comitato direttivo, sia che si sia

ricevuto o no un compenso; la seconda è relativa alle organizzazioni o eventi a cui

si è partecipato ma ricoprendo altri ruoli (sempre pagati o non), esterni a quelli

direttivi e in questo caso la lista è più lunga, infatti è possibile inserire fino a

cinque nomi; mentre l'ultima domanda che si porge è relativa alle collaborazioni

“esterne”.

Fig.2 – esempio di questionario proposto Centre for Creative Community Development (C³D) del
Williams College di Williamstown57

57 http://web.williams.edu/Economics/ArtsEcon/Toolkit/frames/evaluating_social.htm
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I dati raccolti attraverso un questionario di questo tipo, se applicati per esempio

a un gruppo di musei permettono di analizzare e quantificare le relazioni che

intercorrono tra di essi sfruttando come archi gli individui che lavorano al loro

interno (intendendo sia personale, comitato direttivo e volontari).

3.1.3 L'organizzazione dei dati relazionali, la rappresentazione e

descrizione della rete e l'interpretazione dei risultati.

Raccolti i dati, perché possano essere analizzati in maniera efficiente è

necessario catalogarli in una matrice. Quella più utilizzata nella social network

analysis è la matrice di adiacenza58 che permette di individuare facilmente le

informazioni sui legami che caratterizzano la rete oggetto di studio attraverso

l'analisi delle celle: la presenza o assenza di relazione fra due attori è codificata

attraverso l'uso di un codice binario, tale per cui l'1 indica l'esistenza del legame

mentre lo 0 la mancanza.

È inoltre possibile distinguere tra matrici orientate e non orientate: nel primo

caso si ottiene una matrice asimmetrica perché si tratta di relazioni univoche che

hanno come punto di partenza il nodo riportato in riga e come arrivo quello

riportato in colonna, nel secondo caso la matrice sarà simmetrica e sarà

indifferente leggere la relazione da un verso o dall'altro.

Una matrice di adiacenza può essere compilata anche facendo riferimento a

dati più specifici che vanno oltre la valutazione dell'esistenza o meno di un

rapporto tra i nodi, è il caso delle matrici di adiacenza pesate, quelle in cui le celle

non contengono più solo 1 o 0 ma un range di valori (tra 0 e n) atti a specificare

l'intesità della relazione piuttosto che la frequenza dei contatti.

58 Abbiamo affrontato l'argomento già nel primo capitolo in relazione alla Teoria dei Grafi.
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Fig. 3 – matrice di adiacenza pesata in interfaccia Ucinet

Le matrici pesate pur fornendo un ventaglio di informazioni più ampie sono

meno agevoli ai fini dell'analisi per questo i software che svolgono questa

funzione necessitano di ricodificarle attraverso una procedura di dicotomizzazione:

ciò avviene perché gli algoritmi di cui si servono sono applicabili solo a dati

binari. Il ricercatore, attraverso una procedura specifica, deve effettuare un

“taglio” della matrice e così facendo riportare tutti i valori all'interno di un codice

binario59.

Un'altra tipologia di matrice che ricorre nella SNA sono le matrici di

affiliazione. A differenza delle precedenti sono rettangolari e sono impiegate nel

caso di two-mode network, ovvero reti in cui si distinguono due tipologie di nodi,

gli attori e gli eventi, e in cui l'oggetto di analisi è la partecipazione dei primi ai

secondi e l'analisi delle sovrapposizioni che si compiono (la partecipazione

comune a uno o più eventi rende più vicini due attori). Le matrici di affiliazione

permettono di indagare la struttura relazionale di entrambe le categorie di nodi

servendosi a seconda del caso dell'una (gli eventi) o dell'altra (gli attori) come

metro di giudizio. 

59 Il programma più utilizzato dagli analisti delle reti sociali è “Ucinet che permette di eseguire facilmente questa 
operazione [Data → Spreadsheets → Matrix → Transform → Dichotomize], dopo aver selezionato un criterio (cut-off
operator: >, ≥, =, ≤, <) e un valore  di taglio”.
Trobia A. e Milia V., Social network analysis. Approcci, tecniche e nuove applicazioni, 2011, Carrocci, Roma, p. 32.
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Fig. 4 – matrice di affiliazione in interfaccia Ucinet. 

I software per l'analisi di rete come Ucinet, NetminerII, MultiNet, StOCNET

(per citare solo i più conosciuti) sono diventati uno strumento indispensabile per

gli analisti ed è attraverso tale ausilio che si effettuano le fasi centrali della

ricerca: l'organizzazione dei dati, la rappresentazione e la descrizione della rete

trovano compimento grazie a questi programmi, che permettono sia di velocizzare

i tempi che di rendere praticabili e accessibili anche studi che coinvolgono reti di

grandi dimensioni.

Per esempio Ucinet, dopo aver organizzato i dati della rete in una matrice,

permette di visualizzare la rete attraverso il sofware NetDraw: già a questo punto,

se la struttura non è molto estesa, è possibile individuare alcune delle

caratteristiche, ma il maggior pregio di questi software appare quando ad essere

analizzati sono network molto estesi e articolati perché permettono con pochi

comandi di effettuare un'analisi più approfondita.

Le caratteristiche descrittive di una rete sono quelle già trattate nel secondo

capitolo: la densità, la distanza e la connettività. L'impiego di tali software

permette di avere accesso a queste misure in pochi “click”: ottenuti tali risultati il

ricercatore potrà verificare, sulla base di essi, se le ipotesi elaborate nelle fasi

preliminare della ricerca sono confermate o negate. 
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3.2  Case studies

Dopo aver descritto quali sono le tappe dell'attività di ricerca, questo paragrafo

vuole presentare tre casi in cui ha trovato applicazione l'analisi di rete; tutti e tre

sono il frutto dell'attività del  centro di ricerca Centre for Creative Community

Development (C³D) del Williams College di Williamstown, Massachusetts60.

Il  C³D è un centro di ricerca sorto negli Stati Uniti con l'obiettivo di diventare

un punto di riferimento, a livello nazionale, nell'indagine del ruolo svolto dalle

organizzazioni culturali e artistiche all'interno della propria comunità di

riferimento. Per sostenere tali ricerche ha promosso lo sviluppo di particolari

strumenti utili per la misurazione dell'impatto economico e sociale che tali

organizzazioni hanno sulla collettività che le circonda, promuovendo ricerche in

tutti gli Stati Uniti e avendo così la possibilità di descrivere fenomeni di diverso

tipo. Queste ricerche pongono la loro attenzione sul ruolo che le arti hanno nei

circuiti locali in particolare in quell che stanno subendo cambiamenti.  

Il  C³D ha sede nel campus del Williams College e il suo presidente è il

Professore Stephen Sheppard, docente di Economia presso lo stesso istituto e

specializzato negli studi sullo sviluppo urbano e nell'uso degli strumenti della

geografia economica. Il centro è sorto grazie ai contributi economici forniti dalla

fondazione Ford a cui si sono aggiunti anche altri sostenitori minori quali l'

Institute of Museum and Library Services (IMLS), il Leveraging Investments in

Creativity (LINC), il National Endowment for the Arts (NEA) e il Massachusetts

Cultural Council (MCC).

Tutti e tre i casi che verrano a breve presentati sono accomunati da eguali

presupposti – la social network analysis come strumento privilegiato per  un

settore come quello dello studio delle organizzazioni culturali in cui raramente la

si vede applicata – e comuni obiettivi – il desiderio di accrescere la conoscenza

dell'impatto che tali organizzazioni hanno sulle proprie comunità.
60 Cfr Oehler K., Sheppard S., The potential of Social Network Analysis for Research on the Cultural Sector, 2010 

(http://web.williams.edu/Economics/ArtsEcon/library/pdfs/NetworkAnalysisAndCulture.pdf).

Cfr Oehler K., Sheppard S., Benjamin B., Dworkin L.K., Network Analysis and the Social Impact of Cultural Arts 
Organizations (http://web.williams.edu/Economics/ArtsEcon/library/pdfs/NA%20Network%20Paper
%20010807.pdf).
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Ognuna delle tre reti sociali che seguiranno è stata costruita con l'intento di

affrontare specifiche problematiche:

g) il primo network ad essere analizzato è quello del  Ashé Cultural Arts

Center di New Orleans, con l'intento di verificare il ruolo di aggregatore

svolto da tale centro nel periodo successivo all'uragano Katrina;

h) il secondo network riguarda il Movimiento de Arte y Cultura Latino

(MACLA) di San José (California). In questo caso l'interesse è rivolto

all'indagine della leadership acquisita da tale organizzazione nella

promozione di iniziative culturali che hanno ormai assunto carattere

generale, discostandosi così dalle sole questioni “latine” su cui era

improntata agli esordi;

i) l'ultimo network ad essere affrontato è quello relativo al Massachusetts

Museum of Contemporary Art (MASS MoCA) ed è anche quello che

r i p o r t a u n ' a n a l i s i p i ù a p p r o f o n d i t a e a r t i c o l a t a .

Ad essere studiato è come si è evoluto il rapporto tra la città di North

Adams (in cui il museo si trova) e la vicina Williamstown.

3.2.1  Ashé Cultural Arts Center

Il Centro Ashé per le arti e la cultura nasce a New Orleans con l'obiettivo di

incrementare lo sviluppo economico e sociale del quartiere che sorge intorno all'

Oretha C Haley Boulevard. Il Centro, già nella propria dichiarazione di intenti,

esprime la volontà di farsi catalizzatore di un processo di cambiamento sociale

che investa la comunità: tale obiettivo è stato perseguito sfruttando la struttura in

cui è ospitato il centro come uno spazio da “offrire al quartiere” per

l'organizzazione e la presentazione di spettacoli teatrali, mostre d'arte, workshop e

conferenze.
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Fig 5 - La facciata dell'Ashé Cultural Arts Center.

Ma nel 2005, quando l'uragano Katrina colpì le coste degli Stati Uniti

devastando la città di New Orleans, il futuro di molte delle organizzazioni

artistiche (fra queste anche il Centro Ashé) della città appariva a rischio. L'Ashé

Center, ormai diventato un punto di riferimento per la comunità, è riuscito a

superare questo momento di crisi anche grazie al supporto economico fornito da

alcune fondazioni: nel 2006, nell'ambito di uno studio volto all'individuazione di

iniziative per far fronte al cambiamento culturale sopraggiunto nella città, ottenne,

insieme ad altre sei organizzazioni culturali di New Orleans, un finanziamento

dalla Getty Foundation. 

Al contrario di altre organizzazioni che hanno abbandonato la città o non hanno

resistito alla crisi “post-Katrina”, l'Ashé Center ha registrato una significativa

crescita proprio tra il 2005 e il 2008, continuando a evolversi e accrescendo la sua

capacità di riunire la comunità nei propri spazi e dedicando inoltre molto tempo

alla discussione della situazione post-Katrina e al futuro di New Orleans. 

Queste sono le premesse su cui poggia l'analisi di rete dedicata al centro Ashé,

che fra le tre che verranno affrontate risulta essere la meno corposa proprio perché

i dati a disposizione dei ricercatori del C³D per il periodo oggetto di studio – il

post Katrina - sono molto limitati61.

Lo studio di rete fa riferimento a un set di dati che raccoglie le prenotazioni

ricevute dal centro nell'anno 2008: il lavoro prende in considerazione solo gli

61 Il Centro Ashé nel periodo successivo alla devastazione causata dall'uragano Katrina non ha dedicato risorse alla 
raccolta dati, e solo dal 2009 è ripresa la documentazione.
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organizzatori esterni, vale a dire quei gruppi che hanno usufruito degli spazi del

Centro, mentre tralascia gli eventi che hanno fatto direttamente capo al Centro62.

Fatti i dovuti restringimenti di campo, i ricercatori del C³D  hanno contato 38

gruppi che nel 2008 hanno fatto richiesta al centro Ashé di un spazio per i propri

incontri63.

Vista l'esiguità dei dati a disposizione dei ricercatori, non è stato possibile

acquisire informazioni circa i collegamenti che possono esserci stati fra i vari

gruppi,  e non hanno potuto far altro che procedere alla costruzione di una rete in

cui l'unico collegamento conosciuto fra questi gruppi è quello di aver usufruito per

le proprie attività degli stessi spazi all'interno del Centro Ashé.

Fig 6 - La rete di organizzazioni che nel 2008 hanno richiesto di utilizzare gli spazi dell'Ashé
Center64

62 Inoltre, visto che si è proceduto alla visualizzazione geografica della rete si sono esclusi anche i gruppi che non 
possedevano una sede ma che esistevano solo come raggruppamento nato sul web.

63 Un esempio di organizzazione: nel gennaio 2008 l'associazione Advocates for Environmental Human Rights ha 
organizzato presso il Centro Ashé un workshop sui diritti umani in cui si è vista la partecipazione anche di un 
rappresentante delle Nazioni Unite. Tale incontro, aperto anche alla comunità, è proprio il genere di iniziative che il 
Centro Ashé si prefigge di incentivare.  

64 L'Ashé Center è il nodo rosso con il puntino nel centro, mentre gli altri nodi arancioni rappresentano le organizzazioni
che hanno utilizzato i suoi spazi nel 2008.
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Concentrandosi sulla domanda di spazi nel 2008 i ricercatori hanno potuto

visualizzare la rete locale di contatti che il Centro Ashé ha sviluppato quell'anno.

Nella figura 6 è possibile vedere visualizzato tale network su una mappa di New

Orleans. Scegliendo di utilizzare una mappa in cui compaiono, a seconda della

colorazione, anche i livelli di povertà delle varie aree della città, è stato possibile

fare un approfondimento in tal senso, scoprendo che le richieste di prenotazione

erano pervenute da quartieri di ogni tipo, dalle zone più ricche (quelle colorate di

viola scuro, in cui meno del 10% dei residenti vive in povertà) a quelle più povere

(colorate di verde scuro, in cui il tasso di povertà varia tra il 45 e il 90 %).

Questo caso alla luce delle caratteristiche di rete che abbiamo descritto nei

precedenti capitoli appare come un'analisi molto superficiale ma, così come il

caso che verrà successivamente esposto, permette di fornire un esempio concreto

di rete applicata a un contesto di organizzazioni culturali.

Il network che il centro Ashé ha saputo organizzare intorno a sé anche in un

periodo di forte smarrimento come quello successivo alla catastrofe dell'uragano

Katrina è il frutto di un'operazione che ha tratto forza proprio dalla

consapevolezza, emersa in quel periodo difficile per le organizzazioni culturali,

che più di ogni altro momento la popolazione di New Orleans aveva bisogno di

spazi in cui incontrarsi, organizzarsi e confrontarsi sul futuro della città. 

Il frutto di questa semplice analisi, ossia la rete sorta attorno all' Ashé Cultural

Arts Center di New Orleans documenta il ruolo avuto, anche dalle organizzazioni

culturali, nella rinascita della città.

3.2.2  MACLA

Il Movimiento de Arte y Cultura Latino (MACLA) è stato fondato nel 1989 a

San José come spazio per l'arte contemporanea. La sede dell'organizzazione si

trova non lontano dal centro città e dalla San José State University, in un quartiere

che, rispetto alle vicine zone residenziali, ha mantenuto un carattere unico: un

conglomerato misto di appartamenti, imprese a conduzione familiare e edifici

vuoti.

62



Come nel precedente caso, anche l'analisi rivolta al MACLA ha nelle proprie

premesse l'osservazione del ruolo che tale organizzazione ha assunto nei confronti

della comunità in cui è inserita: difatti l'intento di tale organizzazione è da sempre

quello di promuovere il dialogo all'interno del proprio vicinato così da poter

sviluppare delle iniziative comuni che vedano partecipi sia le piccole imprese sia

gli individui che popolano il quartiere, e allo stesso tempo riuscire a smarcare

l'identità di tale quartiere da chi lo vorrebbe assimilare alla vicina zona

universitaria. L'obiettivo del MACLA è sviluppare un'identità condivisa del

quartiere così da poter migliorare la cooperazione economica interna, ponendo le

basi per una crescita generale, ma per fare ciò il MACLA ha dovuto abbandonare

la sua area di interesse originaria, vale a dire l'arte e la cultura latina.

I dati su cui si poggia l'analisi di rete sviluppata dai ricercatori del C³D sono

quelli relativi a una lista di eventi e iniziative rivolte alla comunità che hanno

avuto luogo nel 2007 e che hanno visto la partecipazione di MACLA. Il set di dati

include informazioni su dove è avvenuto l'evento, il suo obiettivo e una lista di

tutte le organizzazioni riconducibili alla comunità che hanno partecipato. Tre sono

le tipologie di evento che sono state individuate dai ricercatori e per ognuna di

esse si è sviluppato un modello: manifestazioni rivolte a un coinvolgimento della

comunità (community engagement network) ,  quelle finalizzate a uno sviluppo

economico dello stesso (economic development network) e infine quelle

finalizzate alla costruzione di un'identità di quartiere (neighborhood identification

network).

Il primo gruppo di iniziative è quello rivolto al coinvolgimento inteso come

sensibilizzazione della comunità verso temi di interesse comune: i risultati

possono essersi manifestati nella forma di un abbellimento del quartiere così come

in un avvenuta assemblea tesa alla discussione di problemi locali e

all'individuazione della soluzione più appropriata, evitando così di affidarsi

esclusivamente alle autorità cittadine.
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Fig 7 – MACLA Community Engagement Network

L a figura7 presenta la rete di contatti sviluppata da MACLA durante questa

serie di eventi. La visualizzazione geografica del network rende subito evidente

che sono coinvolte sia organizzazioni vicine a MACLA sia altre a medio raggio. I

nodi della rete rappresentano le organizzazioni che hanno partecipato o promosso

tali eventi, mentre gli archi indicano la partecipazione comune a uno stesso

evento, linee di congiunzione più spesse indicano che nell'anno cui fa riferimento

lo studio fra di esse vi sono stati molteplici compartecipazioni. 

L'avere accesso a un set di dati completo ha permesso ai ricercatori di mappare

tutti i legami presenti tra i partecipanti e non solo quelli con MACLA (al contrario

di quanto successo nel caso precedente)65.

65 Ad esempio, se MACLA partecipa a un evento con il Dipartimento di polizia e il San Jose Downtown Association 
allora queste  tre organizzazioni formeranno un triangolo: vale a dire che il Dipartimento di polizia e il San Jose 
Downtown Association sarebbero collegate tra loro e al MACLA in virtù della loro partecipazione comune allo stesso 
evento.
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Fig 8 - MACLA Community Engagement Network privo della connotazione geografica

Nella figura 8 viene presentato sempre lo stesso network ma senza far ricorso

alla visualizzazione geografica: la densità della rete misurata dai ricercatori è pari

a 0,462 , vale a dire che in essa, il totale dei legami registrati rappresenta il 46% di

quelli idealmente possibili. 

Il gruppo di iniziative tese allo sviluppo economico del quartiere66 ha prodotto

una rete di contatti diversa rispetto alla precedente; mentre nella prima rete (figura

7 ) si può osservare come le linee più spesse, vale a dire i contatti ripetuti fra

organizzazioni, si registrano con gli attori più vicini geograficamente al MACLA,

nella figura .. sono i nodi più lontani che totalizzano compartecipazioni più

frequenti. Tali legami sono facilmente individuabili sulla mappa, perché vanno a

formare una sorta di parallelepipedo; inoltre, dall'osservazione della rete

“geografica” è possibile accertare anche la presenza di numerosi collegamenti fra

organizzazioni del quartiere e due esterne ad esso, ad ovest.

66 Si fa riferimento a iniziative volte al raggiungimento di una strategia comune per la promozione delle attività del 
quartiere.
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Fig. 9 – MACLA Economic Development Network

La densità della rete ha un valore quasi doppio rispetto a quello che

caratterizzava la rete precedente, calcolato dai ricercatori come pari a 0,848 , ciò

vuol dire che esistono l'85 % dei legami possibili in quella rete.

Fig. 10 - MACLA Economic Development Network privo della connotazione geografica

La figura 10 in cui si vede il network privo della caratterizzazione geografica

mostra chiaramente l'alto livello di interconnessione fra le organizzazioni che

hanno collaborato nel 2007 per le iniziative indirizzate allo sviluppo economico
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del quartiere. Solo due di esse, quelle posizionate sulla destra (mentre nella rete

geografica erano a ovest del MACLA), presentano meno legami rispetto alle altre,

pur mantenendo contatti con con cinque altre organizzazioni.

Tale risultato non ha sorpreso i ricercatori, infatti una delle iniziative principali

portate avanti dal MACLA è stata proprio quella di istituire una business directory

che comprendesse tutte le imprese operanti nel quartiere, così da riunirle tutte

insieme e aumentarne globalmente la visibilità. Inoltre, l'aver individuato contatti

anche con organizzazioni esterne al quartiere di riferimento di MACLA dimostra

la presenza nella città di San Jose di una rete di sviluppo economico diffusa.

L'ultima categoria di iniziative ad essere presa in considerazione sono quelle il

cui fine ultimo è stato la costruzione di un'identità di quartiere: la rete che ne è

scaturita ha un aspetto molto differente dalle prime due mentre ha una certa

somiglianza con la rete elaborata nel caso dell' Ashé Cultural Arts Center di New

Orleans. Tutti gli attori della rete sono collegati al MACLA ma a parte

un'eccezione non si registra nessun collegamento fra di loro.
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Fig. 11 – MACLA Neighborhood Identification Network

La densità di questa rete misura 0,25. Rispetto ai precedenti è il valore più

basso registrato dai ricercatori ed è chiaramente osservabile nella rappresentazione

non geografica della rete,in cui questa assume una configurazione a stella: il

MACLA al centro, come nodo “focale”, è il promotore degli eventi a cui hanno

partecipato le altre organizzazioni, ma c'è stato solo un evento che ha coinvolto

contemporaneamente due di esse.

In questa ultima analisi il network individuato è semplice e poco connesso, ciò

che se ne ricava è che il promotore principale della ricerca di un'identità di

quartiere è il MACLA: è da esso che prende le mossa questo tentativo di attenuare

l'isolamento e la concorrenza fra le imprese del vicinato a favore di un

incoraggiamento verso la cooperazione fra di esse. Il programma di MACLA è

solo all'inizi e quello che abbiamo di fronte, nella figura 11, è proprio una rete agli

inizi il cui obiettivo è quello di svilupparsi, diventando più complessa e
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inglobando al suo interno aziende disposte a cooperare per uno stesso progetto.

Fig. 12 - MACLA Neighborhood Identification Network privo della connotazione geografica

Quindi i ricercatori, con il data set fornitogli dal MACLA relativo all'anno

2007 hanno sviluppato tre diverse analisi ognuna riferita a uno dei tre gruppi di

iniziative in cui era attivo in quel periodo. I network costituitisi intorno a MACLA

con queste iniziative presentano ognuno delle caratteristiche peculiari: la rete più

fitta è quella relativa alle iniziative per lo sviluppo economico del quartiere

mentre la densità di rete minore è stata registrata nel gruppo di attività tese alla

costruzione di un'identità di quartiere, proprio perché si tratta di iniziative che

hanno visto da poco la luce.

Per ultimo i ricercatori del C³D si sono riservati la possibilità di studiare la rete

di MACLA nel suo complesso: considerando la totalità delle iniziative cui ha

partecipato nel 2007 e tutti i suoi partner.
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Fig. 13 – il network completo di MACLA

La densità della rete totale dei partner di MACLA è 0,371. La figura 13 mostra

tale network su una mappa della città di San Jose in cui sono raffigurate anche le

valutazioni relative al valore delle proprietà nelle varie zone della città:

permettendoci così di vedere che MACLA oltre ad aver avuto rapporti con 

organizzazioni sparse per tutta la città geograficamente, si è anche rapportata a

quartieri di diverso “livello”. Il quartiere in cui sorge MACLA si trova in una zona

della città in cui il valore delle proprietà è il più basso (meno di 300000 $) ma ha

contatti con organizzazioni che invece si trovano nelle zone più ricche della città,

ciò fa sì che abbia accesso a risorse aggiuntive, a informazioni e a un capitale

umano che non sono caratteristiche del proprio ambiente di riferimento ma che

possono ritornare molto utili per il conseguimento dei propri obiettivi.

L'analisi sviluppata dai ricercatori del C³D permette di constatare come il
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MACLA partendo dalla volontà

di farsi promotore del benessere della propria comunità di vicinato, sia riuscito

ad essere coinvolto in molte iniziative arrivando così ad operare su diversi fronti,

tutti finalizzati all'arricchimento sociale ed economico del proprio quartiere. Si è

così smarcato dal proprio iniziale campo di interessi: l'arte contemporanea e la

cultura latina.

3.2.3  MASS MoCA

Fig 14 – Un'immagine del Massachusetts Museum for Contemporary Art (MASS MoCA).

L'ultimo caso che riportiamo è lo studio promosso dal C³D che ha per oggetto

il museo MASS MoCA di North Adams, di cui si propone di studiare l'impatto

sociale sulla comunità attraverso l'esame dei rapporti tra la città in cui è collocato

e la vicina Williamstown.

Il Massachusetts Museum for Contemporary Art (MASS MoCA) viene aperto

nel maggio del 1999 a North Adams ed è il frutto di un piano di recupero edilizio

proposto per la prima volta nel 1986 che mirava a riscattare i vecchi edifici della

Sprague Electric. Fin dalla sua apertura il MASS MoCA ha 

mirato all'ottenimento del prestigio nazionale e internazionale; inoltre, nelle

intenzioni dei funzionari locali sarebbe dovuto essere un motore di slancio per lo
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sviluppo economico e sociale della città.

La chiusura degli stabilimenti della Sprague Electric a North Adams nel 1985,

ha significato per la città

un crollo dei contatti con la vicina Williamstown (molti dei manager della

Sprague Electric erano pendolari erano perciò una preziosa risorsa per il

collegamento delle due cittadine) e il crearsi di una sorta di muro invisibile tra le

due realtà. In quegli anni molti residenti si sono trasferiti in altre zone del Paese in

cerca di lavoro e la città di North Adams ha registrato un aumento di cinque punti

percentuali del tasso di disoccupazione. Gli effetti non sono stati solo economici

ma anche sociali: è aumentato il tasso di criminalità, quelle delle gravidanze

adolescenziali, così come il tasso di abbandono scolastico.

È da questa situazione che prende le mosse la decisione di riqualificazione

degli spazi un tempo appartenuti alla Sprague Electric: quegli stessi spazi in cui

oggi si trova il MASS MoCA. È l'ottimismo sorto intorno a tale progetto e lo

sforzo di molti cittadini per ritessere e restaurare il tessuto sociale della città ad

aver permesso alla città di North Adams di rimettersi in piedi.

È importante notare che l'analisi in questione è metodologicamente molto

diversa dalle precedenti: mentre in quella relativa all'Ashé Cultural Arts Center si

sono indagate le organizzazioni che hanno chiesto di utilizzare quello spazio, nel

caso del MaCLA si è strutturata un'analisi volta allo studio delle iniziative in cui

tale centro era coinvolto. Tutto cambia in questo ultimo caso, infatti i dati raccolti

e considerati dagli studiosi del C³D non riguardano solo il MASS MoCA ma

l'intera comunità di North Adams e Williamstown con 64 organizzazioni e 4369

individui associati a tali organizzazioni perché dipendenti, volontari o membri del

consiglio direttivo67. Le organizzazioni cui si fa riferimento sono musei, teatri, enti

benefici e religiosi, scuole e università, uffici professionali, organizzazioni no-

profit; fra di esse 49 sono quelle fra cui si registra un collegamento in virtù di un

individuo che “partecipa” ad entrambe mentre le restanti organizzazioni sono nodi

isolati della rete e quindi non vengono considerate nell'analisi di rete. Quindi nelle

67 I dati sono stati raccolti dai ricercatori del C³D nel corso del 2006 e del 2007, facendo ricorso a liste di pubblico 
accesso in cui comparivano i nomi degli impiegati, dei volontari e dei membri del consiglio direttivo delle varie 
organizzazioni.
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reti che verranno strutturate nelle prossime pagine i nodi rappresentano le

organizzazioni mentre gli archi che le collegano sono gli individui. 

Il merito di questo studio è aver capito che per indagare il ruolo assunto dal

MASS MoCA nel processo di ripresa della città di North Adams sarebbe stato più

utile tracciare l'intera rete sociale della comunità così da poter disporre allo stesso

tempo sia di tutte le relazioni instaurate dalle organizzazioni della comunità, sia

della rete locale dell'organizzazione da cui tale studio muove, ossia quella del

MASS MoCA68.

Fig. 15 – Il community network delle città di North Adams e Williamstown

Nella figura 15 compare l'intera rete sociale della comunità di North Adams e

Williamstown (community network), mentre la figura 16 è il network primario

(primary network) del MASS MoCA, in cui sono rappresentati tutti collegamenti

con altre organizzazioni cui il MASS MoCA può fare affidamento in virtù di

68 Allo stesso modo sarà possibile estrarre il network primario di ognuna delle organizzazioni che compaiono nella rete 
totale della comunità di North Adams e Williamstown. Per network primario o rete primaria si intende il network 
costruito avendo come punto focale una determinata organizzazione: vale a dire quello che nel precedente capitolo 
abbiamo definito ego-rete (sinonimo di tale concetto è anche quello di rete locale di un'organizzazione).
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almeno un individuo che oltre ad essere attivo come dipendente o volontario

all'interno di tale organizzazione lo è anche in un altra69. Entrambi i network sono

presentati su una mappa in cui a est troviamo la città di North Adams mentre a

ovest Williamstown e in cui sono raffigurati anche i dati sulla povertà prodotti

nell'ultimo censimento: essi si riferiscono al periodo in cui l'analisi è stata

sviluppata (2006-2007) e presentano il territorio della città di North Adams come

più povero rispetto a quello di Williamstown70.

Fig. 16 – Il primary network del MASS MoCA. 

Confrontando visivamente i due network appare evidente qualcosa di

facilmente intuibile anche a priori, vale a dire che la rete primaria del MASS

MoCA comprende un numero minore di organizzazioni rispetto al community

network, si presenta come un sottoinsieme di quest'ultimo ed è un nodo di

69 Come nelle precenti analisi lo spessore dell'arco che congiunge due nodi rappresenta il numero di individui che 
collegano le due organizzazioni. 

70 Nell'ottica dell'analisi sarebbe stato utile avere a disposizione i dati di rete anche per gli anni '80 e '90 così da poter 
studiare come i rapporti tra le due città siano cambiati nell'arco di quegli anni cruciali: ossia quando è venuto meno il 
“ponte” costituito dalla Sprague Electric a causa della sua chiusura (cui sono seguite altre chiusure nel territorio di 
North Adams quali quelle nel settore tessile). Misurando anche quanto ciò abbia contribuito a sviluppare il divario 
socio-economico che ancora oggi si percepisce tra le due città.
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raccordo sia per le organizzazioni della propria città sia per quelle della vicina

Williamstown ed è ciò che lo rende un ponte fra di esse.

Queste mappe hanno sicuramente un grande impatto visivo ma permettono di

dar conto in maniera formale dei legami tra le due città. I ricercatori del C³D

hanno cercato di affrontare tale questione analizzando sia come tale relazione si

strutturi a livello generale nel community network sia livello più specifico, nel

primary network del MASS MoCA.

Prima di continuare è opportuno fare delle specifiche per chiarire come si sono

mossi i ricercatori del C³D. Sono partiti ponendosi tre domande71: innanzitutto si

sono chiesti se il MASS MoCA avesse dei collegamenti con altre organizzazioni

oltre a quelle artistiche e culturali; quindi si sono chiesti in che modo il MASS

MoCA partecipasse attivamente al miglioramento sociale della comunità; in

ultimo si sono domandati quale fosse il metodo migliore per comunicare tale

impegno al proprio pubblico, al  governo della città, al proprio consiglio di

amministrazione così come a nuovi possibili finanziatori affinché possano

derivarne dei risvolti positivi. Il passo successivo è stato quello di raccogliere un

set di dati contenente tutte le informazioni relative alle organizzazioni analizzate72

e ai propri dipendenti. I programmi utilizzati dai ricercatori del C³D per analizzare

i dati e mappare la rete sono Ucinet, Pajek e NetMiner. Nelle reti che seguiranno –

come accennato precedentemente – essi hanno assunto come nodi le

organizzazioni; affinché vi sia un arco tra due nodi è necessario che esista almeno

un individuo che prende parte a entrambe le organizzazioni, è il loro

collegamento73. Differentemente da quanto visto nei network precedenti, nelle

prossime raffigurazioni la presenza di più persone che fungono da contatto tra due

organizzazioni non sarà rappresentata facendo ricorso a un maggiore spessore

dell'arco che le congiunge ma saranno posizionate più vicine l'una all'altra.

71 Tutte tese a misurare il ruolo assunto dalle organizzazioni artistiche nella propria comunità di riferimento, andando poi
nello specifico del MASS MoCA.

72 Sebbene il focus di questo lavoro sia rivolto alle organizzazioni no-profit operanti nel settore artistico e culturale, per 
mappare l'intera comunità i ricercatori del C³D hanno dovuto raccogliere dati su tutte le organizzazioni che la 
compongono.

73 L'esistenza di un collegamento tra due organizzazioni, significa che tra di esse è possibile uno scambio di 
informazioni.
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3.2.3.1  Community network

La community network della città di North Adams e Williamstown è il frutto

dei rapporti di collaborazione esistenti fra le organizzazioni di queste due città. I

ricercatori del C³D hanno misurato la densità della rete come pari a 0,125, vale a

dire che fra tutte le 64 organizzazioni esiste solo il 12,5 % di tutte le possibili

connessioni che potrebbero idealmente verificarsi.

Verificato questo dato, gli studiosi hanno scelto di delimitare il campo di

ricerca eliminando i nodi isolati, vale a dire quelle organizzazioni che non hanno

alcun collegamento con le altre, arrivando così a un totale di 49 organizzazioni. A

questo punto si è trattato di decidere come descrivere in maniera significativa la

posizione assunta da ognuna di esse all'interno della rete: per fare ciò è necessario

ricorrere alle misure statistiche di rete che sono state discusse nei precedenti

capitoli74.

Innanzitutto è stato calcolato il grado di centralità di ognuna delle

organizzazione attraverso la misura della degree centrality di ognuna di esse, tale

valore è ottenuto conteggiando la proporzione tra il numero totale di relazioni che

un'organizzazione intrattiene (il grado del nodo) e il numero di relazioni che

intratterrebbe se avesse legami con tutti i nodi della rete75. 

74 Quando una rete possiede molti nodi è difficile scorgere nella rappresentazione grafica ogni attore e tutti i 
collegamenti che da esso scaturiscono.

75 Nel caso specifico, dato che la rete è composta da 49 nodi il grado massimo di un attore è pari a 48; quindi la misura 
della degree centrality di un'organizzazione è ottenuta dividendo il grado del nodo (il totale degli archi che partono da 
esso) per il grado massimo (48). Tale valore oscilla tra 0 e 1, più è vicino ad 1 e più saranno i legami che tale 
organizzazione intrattiene all'interno della comunità. Secondo Wasserman e Faust (1994) gli attori di spicco sono 
quelli che intrattengono molte relazioni, perché tale coinvolgimento ne accresce la visibilità rispetto agli altri e ciò è 
valido anche per reti direzionate, in cui perciò si distingue tra legami in entrata e legami in uscita (in questo caso i 
ricercatori non considerano la direzione dei legami).
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Tabella 1 – Degree Centrality nella comunità.

Nella tabella 1 sono riportati tutti i valori di degree centrality delle

organizzazioni prese in esame, le prime della lista, quelle con un valore più

prossimo all'1 sono quelle più attive nella comunità vale a dire quelle che

intrattengono più legami con le altre. Quella con il punteggio maggiore è la

Northern Berkshire Community Coalition (NBCC) con un valore pari 0,688 il che

vuol dire che ha rapporti con quasi il 70 % delle altre organizzazioni e ciò la rende

un ingranaggio fondamentale della rete. La mission della NBCC è proprio quella

di farsi punto di incontro e di organizzazione per le persone e le risorse il cui

scopo è la promozione di iniziative volte al miglioramente della qualità della vita

nel Northern Berkshire: quindi i dati elaborati dai ricercatori della C³D dimostrano

che il lavoro della NBCC sta andando nella giusta direzione. I ricercatori

scegliendo di lavorare su una rete non direzionata non distinguono tra archi in

entrata o in uscita, ciò vuol dire che il risultato ottenuto dalla NBCC è il frutto sia

dei suoi sforzi di portare molte persone a riunirsi intorno alla propria

organizzazione sia della scelta fatta dal personale di altre organizzazioni di

partecipare alle sue iniziative.

Nel precedente capitolo quando abbiamo parlato delle misure di centralità,

77



oltre alla degree centrality abbiamo fatto riferimento anche alla betweenness

centrality. È questo il secondo parametro indagato dai ricercatori del C³D. Il

concetto su cui si fonda tale misura è che una rete sarà tanto più centrale quanto

più svolgerà il ruolo di tramite tra coppie di organizzazioni che altrimenti non

avrebbero alcun canale di contatto.

Fig. 17 – esempio di betweenness centrality 

La figura 17 presenta una porzione della community network in cui si può

percepire chiaramente cosa valuta la betweenness centrality. Si può osservare che

il MASS MoCA è in contatto diretto con tutti i nodi della rete ad eccezione di uno,

quello che rappresenta la Williamstown Elementary, quindi affinché tra di essi

possa verificarsi uno scambio di informazioni è necessario un tramite: la Town

University o il Williams College. Ma è anche lo stesso MASS MoCA a svolgere il

ruolo di tramite nelle relazioni tra le organizzazioni della città di Williamstown e

quelle di North Adams: il MASS MoCA in questa rete ha un alto valore di

betweenness centrality proprio perché come nodo egli si trova spesso nel sentiero

che collega coppie di organizzazioni.
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Tabella 2 – I valori di betweenness centrality per la rete in figura 17.

Tabella 3 – I valori di betweenness centrality del community network.

La tabella 2 presenta i valori di betweenness centrality di tale porzione di

community network. Il punteggio più alto è quello del MASS MoCA, infatti si

trova su 11 dei 15 percorsi esistenti all'interno della rete presa in considerazione

(11/15 = 0,733). 

Visti i valori relativi a una porzione del community network, nella tabella 3 è

possibile osservare le misure relative all'intero network76. I primi quattro posti

della lista rispecchiano il risultato delle precedenti misurazioni relative alla degree

76 I ricercatori del C³D hanno deciso di non considerare all'interno della tabella quelle organizzazioni il cui valore di 
betweenness centrality fosse pari a zero, ossia quelle organizzazioni che non svolgono mai il ruolo di “mediatore”.
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centrality, come ci mostra la tabella 4, mentre un forte divario si registra per

quanto riguarda la Mt Greylock Regional High School, che per quanto riguarda la

degree centrality si posiziona come ventesima nella lista mentre è sesta in quella

relativa alla betweenness centrality. Ciò dimostra che un nodo può vantare un alto

livello di centralità per quanto concerne la betweenness centrality (quindi trovarsi

spesso a fare da collegamento tra due nodi altrimenti isolati) ma allo stesso tempo

essere considerato relativamente periferico in misura della sua degree centrality.

Organization D e gre e C e n t r a l i t y
Rank 

Betweenness
Centrality Rank

Northern Berkshire Community Coalition 1 1

Massachusetts College of Liberal Arts 2 2

Williams College 3 3

SteepleCats Baseball 4 4

Neighborhood Expos 5 8

Town of Williamstown 6 12

City of North Adams 7 7

MASS MoCA 7 10

Images Cinema 9 5

Northern Berkshire United Way 10 11

Williamstown Rural Lands Foundation 11 8

Northern Berkshire Creative Arts 11 13

Williamstown Theatre Festival 13 14

Contemporary Artists Center 14 15

Drury High School 14 18

McCann Vocational High School 14 21

North Adams Library 17 19

The Clark 17 20

Inkberry 17 21

Mt Greylock Regional High School 20 6
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Williamstown Youth Center 20 16

Milne Public Library (Williamstown) 20 17

C3D Research Center 20 21

Berkshire Family and individual resources 20 27

Village Ambulance (Williamstown) 25 21

North Adams School Committee 25 27

Pine Cobble School 27 21

Freedman DeRosa & Rondeau Law 27 26

Community Chest (Williamstown) 27 27

Hoosic River Water Shed Association 27 27

North Adams Police 27 27

Community Service Learning 32 27

Donovan & O'Connor Law 32 27

Brayton Elementary School 32 27

Village Ventures 32 27

Neighborhood Leaders 36 27

Williamstown Elementary School 36 27

Williamstown Film Festival 36 27

Wild Oats Food Coop 36 27

Big Brothers Big Sisters 40 27

Buxton School 40 27

Guernsey Law 40 27

North Adams Fire Department 40 27

Overland 40 27

WilliNet Community TV 40 27

Williamstown Police 40 27

Berkshire Arts&Technology Charter School 47 27

Orthopedic Associates of N. Berkshire 47 27

Robert C. Ware Law Offices 47 27

Tabella 4 – I valori di degree e betweenness centrality del community network a confronto77.

77 K. Oehler, S. C. Sheppard, B. Benjamin, L. K. Dworkin, Network Analysis and the Social Impact of Cultural Arts 

81



Dopo aver esaminato le posizioni assunte dalle diverse organizzazioni

all'interno del community network, i ricercatori del C³D hanno verificato le

caratteristiche complessive della rete, concentrando la loro attenzione su quei nodi

che se rimossi comporterebbero la scissione della rete. In inglese questi nodi

prendono il nome di cutpoints e svolgono un ruolo cruciale di collegamento fra le

sotto-reti di cui una rete  si compone.   

Nella figura 17 in cui si mostrava una porzione del community network il

MASS MoCA è un cutpoint, infatti, come si vede nella figura 18, se rimosso la

rete che prima era unita si dividerebbe in due sotto-reti (a destra quella relativa

alle organizzazioni di Williamstown e a sinistra quelle di North Adams) e in un

nodo isolato (Braytonville Elementary), sarebbero così interrotte le comunicazioni

e il flusso di informazioni tra queste porzioni della rete.

Fig. 18 – Esempio di rimozione di un cutpoint applicato alla figura 17.

A livello di community network esistono tre cutpoints: il Northern Berkshire

Community Coalition, lo SteepleCats e il Mt. Greylock Regional High School.

Ma mentre nel precedente esempio la rimozione di un cutpoint aveva un effetto

Organizations, 2007, http://web.williams.edu/Economics/ArtsEcon/library/pdfs/NA%20Network%20Paper
%20010807.pdf , p. 8-9.
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drastico sulla rete, in questo caso determinerebbe “solo” l'isolamento di un nodo

dagli altri. Gli studiosi hanno così dimostrato che la rete di collegamenti che

unisce le due città è variamente articolata e non poggia su un unico nodo.

Tabella 5 – Misure statistiche descrittive del Community network.

Nella tabella 5 i ricercatori del C³D hanno riassunto le misure descrittive della

rete. La community network è una rete composta da 49 organizzazioni (i nodi della

rete), fra di esse vi sono 211 collegamenti (gli archi della rete). La densità della

rete è relativamente bassa infatti esiste il 18% del totale di legami che idealmente

potrebbero esistere fra tutte le organizzazioni. Il grado medio di ogni nodo

(average degree) è pari a 4.307, vale a dire che per ogni organizzazione si

registrano mediamente 4 collegamenti con altre organizzazioni78. L a mean

distance, con cui si intende la media di passaggi necessari a collegare ogni coppia

di nodi presenti nella rete, è pari a 1,986; mentre il diametro, ottenuto dalla misura

della più grande distanza geodetica esistente fra due nodi della rete, è 4 (la coppia

di nodi più distanti tra loro è a 4 archi l'uno dall'altro).

3.2.3.2  Il network primario del MASS MoCA

Dopo aver analizzato il community network, i ricercatori del C³D sono passati

a l network primario del MASS MoCA, iniziando così l'indagine volta alla

risoluzione dei tre quesiti precedentemente posti.

78 Ricordiamo che per “collegamento tra due organizzazioni” si intende la presenza di almeno un individuo che svolga 
un ruolo di volontario, impiegato o dirigente in entrambe le organizzazioni.
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Fig. 19 – Il network primario del MASS MoCA

Nella figura 19 si vede l'immagine della rete primaria del MASS MoCA, in cui

compaiono tutte le organizzazioni con cui essa ha dei collegamenti diretti: come si

è ripetuto più volte tali legami sono il frutto dell'azione di cooperazione svolta da

degli individui fra due organizzazioni, nel caso del MASS MoCA si parla di un

totale di 140 persone, fra cui si distinguono 74 membri del personale, 28 membri

del consiglio e 38 volontari.  
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Tabella 6 – Elenco delle organizzazioni collegate al MASS MoCA e il loro settore.

Tra le 48 organizzazioni che fanno parte del community network essa

intrattiene relazioni con 17 di queste quindi il valore della degree centrality del

MASS MoCA è pari a 0,354.

Come per il precedente network i ricercatori hanno prodotto una tabella con le

misure statistiche descrittive della rete:

Tabella 7 - Misure statistiche descrittive del primary network del MASS MoCA

Dall'analisi della rete primaria del MASS MoCA si apprende innanzitutto che

cinque delle organizzazioni a cui è collegato ( Northern Berkshire Community

Coalition, Massachusetts College of Liberal Arts, Williams College, SteepleCats

Baseball, Neighbrohood Expos) sono tra quelle più centrali nel community

network, per entrambe le misure prese in considerazione precedentemente. Inoltre

è possibile rintracciare per il MASS MoCA una funzione di “coalition builder”:

primo perché l'essere collegato a molte organizzazioni fa si che esso rappresenti

spesso l'unico ponte tra di esse, secondo perché la possibilità di rintracciare nel
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s u o primary network dei legami incrociati tra le organizzazioni aumenta il

potenziale di una possibile coalizione tra organizzazioni79.

Analizzate e descritte le caratteristiche della rete primaria del MASS MoCA, i

ricercatori del C³D hanno cercato di ttrovare una risposta ai quesiti su cui poggia

l'analisi.

Per prima cosa si erano chiesti se il MASS MoCA avesse dei collegamenti con

altre organizzazioni oltre a quelle artistiche e culturali: la precedente analisi ha

dimostrato che intrattiene legami anche con organizzazioni operanti nel settore

dell'educazione, dei servizi sociali, del tempo libero e del settore pubblico. Si è

così verificato che diversamente da quanto accade solitamente per molte

organizzazioni artistiche e culturali il MASS MoCA non è affatto isolato, anzi –

come abbiamo verificato precedentemente – è direttamente collegato a quelli che

sono i nodi più centrali della rete. Le interconnessioni tra la città di North Adams

e Williamstown evidenziate in questo studio mostrano un legame molto più forte

di quanto ci si sarebbe potuti aspettare vista e considerata la crisi che ha colpito

dalla metà degli anni '80 la prima e il divario economico che ancora le separa.

Il MASS MoCA svolge un ruolo fondamentale di ponte tra queste due città

(vedi figura 16), una delle quali, North Adams, per potersi risollevare ha bisogno

di inserirsi efficacemente all'interno dei meccanismi economici culturali e artistici

della propria Contea (il Berkshire) e per evitare di esserne esclusa diventa

fondamentale il rapporto con un'altra al suo interno come Williamstown.

Il secondo quesito che i ricercatori del C³D si erano domandati era relativo alla

modalità di partecipazione impiegata dal MASS MoCA per contribuire al

miglioramento sociale della comunità. Le analisi condotte hanno verificato tale

impegno, anche nella misura in cui esso intrattiene forti e stabili legami con le

organizzazioni di North Adams più attive in tale campo (ad esempio la NBCC).

L'ultima interrogativo posto dai ricercatori del C³D riguardava quale fosse il

metodo migliore per un'organizzazione come il MOSS MoCA per comunicare tale

impegno sociale ai propri referenti (pubblico, governo della città, il proprio

consiglio di amministrazione e eventuali futuri finanziatori) in modo da poterne

79 Legami incrociati rappresentano individui coinvolti in più di due organizzazioni, consentendo così alle informazioni 
di fluire più velocemente all'interno di tale coalizione, permettendo anche l'emergere di iniziative comuni.
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trarre dei vantaggi. Ebbene, dopo che questo studio si è fatto carico di analizzare

la rete primaria di un'organizzazione e la rete della comunità in cui essa è inserita,

è possibile affermare che la social network analysis andrebbe considerata come

una risorsa adeguata a tale scopo perché attraverso di essa un'organizzazione

culturale può dimostrare il proprio potenziale collaborativo e il proprio

coinvolgimento nella comunità.

Scegliere di includere la social network analysis all'interno della pianificazione

strategica di un'organizzazione artistico-culturale le permetterebbe di esaminare

più efficacemente le organizzazioni a cui ha direttamente accesso e le risorse che

la comunità in cui è inserita può metterle a disposizione.

In conclusione, si può riassumere questo lavoro elaborato dal C³D come un

progetto sorto per mappare la rete sociale tra la città di North Adams e

Williamstown così da poter individuare il ruolo assunto al suo interno dal museo

MASS MoCA. Ma date queste premesse i ricercatori hanno voluto anche

dimostrare che la social network analysis è un valido strumento per l'analisi e lo

studio dei programmi elaborati dalle organizzazioni culturali per sostenere la

propria comunità. Attraverso i risultati ottenuti con l'analisi di rete essi hanno

cercato di dare una soluzione a tre questioni spesso sollevate in passato circa il

ruolo di tali organizzazioni all'interno della loro comunità.

3.3  Considerazioni finali

Questa ricognizione sul lavoro compiuto dai ricercatori del C³D ci ha fornito

una panoramica sulle modalità di applicazione della social network analysis al

settore culturale, permettendoci di verificare, attraverso diverse tipologie di

organizzazione e diverse profondità di analisi, l'utilità di tale disciplina.

In primis abbiamo osservato quanto le misure statistiche di rete possano

rivelarsi appropriate per dimostrare il coinvolgimento delle organizzazioni arstico-

culturali nella propria comunità; la SNA è uno strumento aggiuntivo nelle mani

dei ricercatori che permette di dare una dimostrazione scientifica dell'impatto
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sociale di tali organizzaioni.

Inoltre, dopo aver osservato i tre case studies appare chiaro che più i dati a

disposizione dei ricercatori sono completi più quesiti essi potranno rivolgere

all'analisi (vd. MASS MoCA), bisogna però tener presente che anche i data set

meno ricchi possono aiutare a capire gli obiettivi di un'organizzazione e i

progressi che essa a fatto in quella direzione (vd. Ashé Center). Spesso la social

network analysis viene applicata a iniziative che sono quasi concluse, e si perde

così la possibilità di analizzare network nel loro stadio iniziale e di documentare

l'impatto che essi hanno sui cambiamenti che avvengono nella comunità, mentre

l'iniziativa è ancora in corso (vd. MACLA).  

É possibile affermare che l'uso della network analysis da parte delle

organizzazioni artistico-culturali andrebbe incentivato maggiormente in futuro,

promuovendo anche studi comparativi tra diverse strutture.

Ad esempio, per quanto riguarda il caso del MASS MoCA potrebbe rivelarsi

utile e interessante analizzare i primary network di tutte le 64 organizzazioni

incluse nella community network; concentrandosi su come esse strutturino i

rapporti con il proprio settore di appartenenza e con organizzazioni di diverso

genere.Un approfondimento di questo genere permetterebbe di sciogliere alcuni

dubbi che ancora si hanno sulle organizzazioni artistiche e culturali circa le loro

loro disponibilità ad avere contatti con altre organizzazioni solo per mutuo

beneficio.

Sempre in relazione al MASS MoCA, il set di dati a disposizione dei

ricercatori era relativo allo stato dell'arte dei rapporti al 2007, ripetere tali

valutazioni oggi a 7 anni di distanza permetterebbe di osservare e valutare le

variazioni intervenute nel network durante questo periodo. Sarebbero così

supportate delle valutazioni anche circa l'evoluzione delle organizzazioni non

profit durante periodi di crisi economica.

88



Conclusione

Nel presente lavoro si è posta al centro dell'attenzione la network analysis,

indagata attraverso due prospettive teoriche che hanno come oggetto il modello di

rete: la Teoria dei grafi e la Social Network Analysis. Tale interesse nasce dalla

volontà di proporre la network analysis come uno strumento aggiuntivo e utile per

l'analisi delle organizzazioni culturali.

L a network analysis applicata a tale contesto permette di aumentare la

conoscenza che si ha di esso, fornendo così informazioni aggiuntive ai decision

makers. I tre casi di studio presentati nel terzo capitolo e frutto del lavoro del

centro di ricerca Centre for Creative Community Development (C³D) del Williams

College di Williamstown in Massachusetts concentrano la loro attenzione sui

rapporti che le organizzazioni artistiche instaurano con il proprio vicinato,

considerando tali relazioni come motore fondamentale per il compimento della

propria mission. La premessa da cui partono tali studi è che tutte le organizzazioni

culturali, anche le più piccole, hanno un impatto sul quartiere e sulla comunità in

cui si collocano, sia a livello economico in quanto il bilancio annuale stanziato da

ognuna di esse ha una ricaduta diretta sull'economia locale  della comunità, che a

livello più generale in quanto migliorano la vita dell'area di riferimento attraverso

i propri programmi educativi e culturali. In maniera meno evidente, possono

anche favorire un processo di recupero e costruzione di un'identità comunitaria. 

L'impatto effettivo di queste organizzazioni è però difficile da quantificare

senza l'utilizzo di strumenti che possono esplicitare la rete di connessioni che essi

instaurano, rendendola così analizzabile in maniera scientifica. La social network

analysis è uno di questi strumenti.

I case studies presentati nel terzo capitolo hanno permesso di indagare il ruolo

di aggregatore svolto dall'Ashé Cultural Arts Center di New Orleans durante il

periodo successivo all'uragano Katrina, piuttosto che la leadership acquisita dal

Movimiento de Arte y Cultura Latino (MACLA) di San Josè (California)

nell'attività di promozione di iniziative culturali e in ultimo, attraverso il caso

relativo al Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA) di North
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Adams, si è potuto analizzare come si sia evoluto il rapporto tra la città di North

Adams e la vicina Williamstown.

Il network di organizzazioni emerso nello studio sull'Ashé Cultural Arts Center

di New Orleans evidenzia l'enorme potenziale insito nelle organizzazioni culturali:

tale indagine si inserisce in un filone di ricerca teso a investigare le problematiche

che hanno investito la città di New Orleans nel periodo successivo all'uragano che

la colpì nel 2005. Diversamente da altre organizzazioni culturali il Centro Ashé

resistette e, come è possibile constatare nel network elaborato dai ricercatori del

C³D, esso ha mantenuto la sua capacità di riunire la comunità nei suoi spazi,

impegnandosi attivamente anche nella discussione relativa alla situazione post-

Katrina e al futuro di New Orleans.

Quella relativa al MACLA di San Josè in California è un'analisi  più articolata

rispetto alla precedente, che prende sempre le mosse dall'osservazione del ruolo

che tale organizzazione ha assunto nei confronti della comunità in cui è inserita

ma ponendo l'attenzione sulle diverse compartecipazioni intraprese da essa in un

determinato anno, il 2007. Distinguendo tra le varie tipologie di manifestazioni, i

ricercatori del  C³D, hanno potuto determinare tre diversi network: il primo

illustra la rete di rapporti sviluppata dal MACLA a seguito della partecipazione ad

eventi finalizzati al coinvolgimento della comunità, il secondo riguarda invece

quelli relativi a iniziative tese allo sviluppo economico del quartiere, mentre

l'ultimo a quelli rivolti alla costruzione di un'identità di quartiere. I risultati

ottenuti delineano una diversità fra i tre gruppi di iniziative, utile per comprendere

quale siano le attività già consolidate e quali quelle che nate da poco, hanno

bisogno di essere potenziate. 

L'ultimo studio è il più complesso e si discosta dai precedenti perché ad essere

analizzata non è solo l'organizzazione oggetto di studio, il  Massachusetts

Museum of Contemporary Art (MASS MoCA) di North Adams, ma l'intera

comunità di due città vicine, North Adams e Williamstown. Gli studiosi del C³D

hanno così raggiunto l'obiettivo di studiare il ruolo assunto dal MASS MoCA nel

processo di ripresa della città di North Adams, dopo la crisi economica che la

colpì nel 1986 a seguito della chiusura degli stabilimenti locali della Sprague
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Electric. Raffrontando il community network frutto delle relazioni tra le due città e

il network primario del MASS MoCA appare evidente il ruolo di ponte esercitato

da tale organizzazione. Per una città come quella di Williamstown che lentamente

cerca di uscire da un periodo di crisi evitare l'isolamento è importantissimo,

inoltre il legarsi a una città “sana” e che come lei fa parte della Contea del

Berkshire le permette di inserirsi efficacemente all'interno dei meccanismi

economici, culturali e artistici promossi da quest’ultima.

I diversi approcci all'analisi proposti da questi tre casi di studio forniscono una

panoramica sulle modalità di applicazione della social network analysis al settore

culturale dimostrando così ciò che si proponeva di fare questo studio, vale a dire

verificare l'utilità della network analysis come strumento aggiuntivo per l'analisi

delle organizzazioni culturali.
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