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EVOLUZIONE ISTITUZIONALE ED INDIVIDUALE 

 

Ad un certo stadio del loro sviluppo, le forze materiali di produzione (le tecnologie) 
… entrano in conflitto con … le relazioni di proprietà con le quali hanno 
funzionato in passato. Da loro forme di sviluppo, queste relazioni diventano le 
catene delle forze di produzione. E’ allora che inizia il periodo di rivoluzione 
sociale.  

Karl Marx, Preface to the Critique of Political Economy, 1859 

 

… Le persone egoiste e litigiose non collaborano, e senza collaborazione, niente può 
succedere. Una tribù che possiede … un maggior numero di membri coraggiosi, 
solidali e fedeli, sempre pronti a proteggersi dal pericolo, ad aiutarsi e a difendersi 
gli uni con gli altri … si espanderà e sconfiggerà le altre tribù…A quel punto le 
qualità sociali e morali tenderanno lentamente a progredire e diffondersi in tutto il 
resto del mondo.  

Charles Darwin, The Descent of Man, 1873 

 
   

   

INTRODUZIONE 

Nell’ottobre 1898 il Segretario Generale del Partito Comunista della Germania 

dell’Est, Erich Honecker, durante il quarantesimo anniversario della fondazione della 

Repubblica Democratica Tedesca, celebrò quell’avvenimento come una “necessità 

storica” e un “punto di svolta nella storia del popolo tedesco”. Parate e manifestazioni 

commemorarono l’evento1. Gli oppositori del regime avevano messo su qualcosa come 

una dozzina di manifestazioni nei mesi estivi, racimolando meno di 10000 partecipanti in 

tutto. Ma dodici giorni dopo il suo discorso, Honecker si dimise, perché altre 

manifestazioni anti-regime scoppiarono prima in Leipzig e poi in tutto il Paese, con un 
                                                             
La prima citazione è tratta da Marx (1904: 11-12), la seconda da Darwin (1998:134). 
1 Il racconto è basato su Lohmann (1994). 
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milione e mezzo di partecipanti ad ottobre e il doppio a novembre. Nel giro di un mese, 

le Germanie dell’Est e dell’Ovest avrebbero danzato sul Muro di Berlino, prima di 

buttarlo giù. Dopo meno di un anno, la commemorazione della Repubblica Democratica 

Tedesca di Honecker fu cancellata, in seguito alla riunificazione con la Repubblica 

Federale Tedesca. In conseguenza di ciò, i cittadini della nazione precedentemente 

comunista passarono da un sistema di governo ad un altro, il quale includeva un insieme 

di diritti di proprietà e processi politici del tutto nuovi. Pochi avrebbero predetto 

l’immediatezza e l’estensione di questi e degli altri radicali cambiamenti che interessarono 

gran parte dell’ex mondo comunista in quel periodo. 

Un processo di cambiamento istituzionale meno discusso, ma ugualmente 

profondo, riguarda le dolorose e pericolose pratiche di circoncisione femminile e le altre 

forme di amputazione genitale femminile (FGC2) in molte aree dell’Africa3. Proprio 

come la fasciatura del piede, una volta molto praticata in Cina, la FGC è una 

convenzione cui le famiglie si adeguano per far sì che le figlie possano maritarsi. La 

promozione dell’istruzione e altre influenze modernizzanti sul continente durante il XX 

secolo, non intaccarono la FGC; anzi, in alcune regioni questa si diffuse ulteriormente. 

All’inizio del ventunesimo secolo, si stimava che due milioni di ragazze africane venivano 

sottoposte alla pratica ogni anno.  

Pur tuttavia, nel 1997, ad una assemblea nel piccolo villaggio Bambara di 

Malicounda in Senegal, i residenti decisero di rifiutare all’unanimità la FGC. Una simile 

posizione a Malicounda non era il risultato di una campagna anti-FGC, quanto piuttosto 

merito di una organizzazione non governativa che si era rivolta alle donne promuovendo 

l’istruzione e affrontando lo sviluppo della comunità e i problemi sanitari. Nel vicino 

Keur Simbara, gli abitanti del villaggio decisero prudentemente di consultare tutti gli altri 

villaggi tra i cui membri si combinavano i matrimoni; ad un certo punto tutti questi 13 

villaggi insieme decisero di abbandonare la pratica. In seguito ad altre simili assemblee, i 

rappresentanti di un altro gruppo di 18 villaggi del gruppo etnico Fulani fecero lo stesso. 

Il rifiuto si diffuse da villaggio a villaggio. Nel giro di un anno a partire dalla 

dichiarazione dei Fulani, il Governo del Senegal dichiarò la FGC una pratica illegale. 

Un ultimo esempio di cambiamento istituzionale viene dalle Filippine, dove il 

tipico contratto che regola la raccolta del riso si chiamo hunusan (“condivisione” in 

Tagalog). In base al sistema hunusan, ogni membro della comunità può prender parte alla 
                                                             
2 Acronimo per l’inglese “female genital cutting”. Nota del traduttore. 
3 Questo riferimento è basato su Mackie (1996) e Mackie (1999) 
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raccolta dei campi di un proprietario terriero, ricevendo un sesto dell’ammontare che 

raccoglie4. Il proprietario non può legittimamente rifiutare questo diritto a nessuno, e la 

consuetudine stabilisce che i membri della sua famiglia non possono prendere parte al 

raccolto e che né questi o lui stesso possono supervisionare il lavoro. Negli anni ’60, la 

quota di un sesto per un ora di lavoro di raccolto forniva un compenso equo rispetto alle 

altre opportunità di guadagno nelle aree rurali, sostenendo così una sorta di equilibrio tra 

contratti tradizionali e moderni. Tuttavia, il maggiore utilizzo di varietà di riso più 

produttive negli anni ‘70 e ‘80 (la Rivoluzione Verde) quasi duplicò la produzione, in tal 

modo incrementando di molto il valore di un sesto del raccolto stabilito dal sistema 

hunusan. Il risultato fu che, alla fine degli anni ‘70, il raccolto regolato dal sistema hunusan 

era ricompensato con un guadagno molto al di sopra della prossima migliore alternativa 

per il lavoratore (in termini di lavoro salariato). 

Qualche grosso latifondista provò a trarre vantaggio dal cambiamento riducendo la 

quota di raccolto ad un nono, ma questa violazione della consuetudine provocò una forte 

indignazione tra i lavoratori, il che forse spiega i sospetti incendi notturni delle 

coltivazioni. Le fattorie maggiori quindi, iniziarono ad investire molto sia in raccoglitori 

meccanici che nel monitoraggio del lavoro di raccolta. Le fattorie più piccole, invece, 

continuarono ad offrire la quota di un sesto, ma aggiunsero un’antica obbligazione che 

era stata a lungo tipica in alcune regioni adiacenti. Si trattava della restrizione del lavoro a 

coloro che avevano fornito servizi di raccolto senza essere remunerati nella precedente 

stagione. In contrasto con la strategia adottata dai grossi proprietari, la nuova 

obbligazione imposta dai piccoli proprietari non violava la reciprocità sulla quale si 

basava il sistema hunusan. Hayami (1998):45 riporta che “nella mente degli abitanti del 

villaggio raccogliere senza essere direttamente pagati è considerato … una espressione di 

gratitudine dei lavoratori nei confronti delle buone intenzioni del proprietario che 

riconosce loro un salario stabile e garantito … per un certo periodo”. Amalgamando due 

contratti tradizionali, il sistema hunusan modificato ridusse la remunerazione de facto del 

lavoro di raccolta quasi allo stesso livello di un equivalente lavoro salariato, eliminando 

così le rendite introdotte dalla Rivoluzione Verde. 

Nei capitoli precedenti ho cercato di chiarire come funzionano le istituzioni: in che 

modo queste forniscono incentivi e limiti, tenendo in considerazione i comportamenti 

individuali e le conseguenze che ne derivano nell’aggregato, ed anche in che modo le 

istituzioni influenzano le preferenze e le credenze individuali. In questo e nei prossimi 

                                                             
4 Come riportato da Hayami (1998) e Hayami e Kikuchi (1999). 
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due capitoli affronto la domanda più difficile: Come cambiano le istituzioni? Ed in che 

modo le preferenze e le credenze degli individui evolvono insieme ai loro ambienti 

istituzionali? Queste questioni sono tra le più importanti e intellettualmente stimolanti 

nelle scienze sociali e comportamentali, e hanno attratto alcune delle maggiori menti 

negli ultimi tre secoli, tra cui Adam Smith, David Hume, Karl Marx, Karl Menger, 

Joseph Schumpeter e Frederich Hayek. Eppure, a partire dal concepimento del 

paradigma economico Walrasiano alla fine del 19° secolo, i processi di cambiamento 

istituzionale e di sviluppo individuale hanno occupato una posizione periferica nelle 

scienze sociali, e soprattutto in economia. In parte come conseguenza di ciò, il 

cambiamento istituzionale e l’evoluzione individuale sono stati modellati formalmente 

solo negli ultimi anni grazie allo sviluppo di nuovi strumenti analitici che lo hanno reso 

possibile.  

In questo e nei prossimi tre capitoli, farò uso di questi progressi analitici per 

applicare alcune delle intuizioni evoluzioniste di Darwin e di Marx al processo di 

cambiamento istituzionale, e per identificare nel processo qualche difetto delle loro 

prospettive.  

UN INQUADRAMENTO DELLA QUESTIONE 

Per istituzioni si intendono le leggi, le regole non formali e le usanze che 

conferiscono una struttura durevole alle interazioni sociali, determinando chi incontra 

chi, per fare cosa, con quali azioni, e con quali conseguenze comunemente subite. In 

qualche contesto analitico ha senso prendere l’ambiente istituzionale come un dato, 

spesso descrivendone le regole principali attraverso la specifica struttura di un gioco. Nel 

modello del mercato del lavoro presentato nel capitolo 8, questo approccio era 

semplificato trattando il datore di lavoro come first mover con un insieme di strategie dato 

(il tasso di salario, il livello di monitoraggio, la funzione di chiusura), e il lavoratore come 

il giocatore che si muove per secondo, con un diverso insieme di strategie, pur sempre 

dato. In questo caso, il gioco descrive le istituzioni rilevanti. 

Tuttavia, se siamo interessati al processo di evoluzione istituzionale, dobbiamo 

raffigurare le istituzioni non come vincoli esogenamente dati, ma piuttosto come il 

risultato delle interazioni individuali. In altri termini, vogliamo andare “dietro” il gioco che 

descrive l’istituzione per scoprire l’interazione dalla quale questa si è evoluta. Per far 

questo specifichiamo un gioco sottostante che ha come possibili risultati alcuni modi 

differenti in cui i partecipanti possono interagire. I risultati del gioco sottostante sono quindi 
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le istituzioni; il processo di cambiamento istituzionale sarà dunque studiato come il 

passaggio dall’uno all’altro di questi risultati. 

Un modo molto efficace di descrivere i risultati del gioco sottostante è dire che ci 

sono convenzioni, cioè equilibri di Nash di un gioco con n giocatori, in cui la coerenza 

individuale al comportamento convenzionale è una risposta ottimale, se l’individuo crede 

che un numero sufficiente degli altri giocatori agirà coerentemente alla convenzione. Il 

cambiamento istituzionale avviene quando una convenzione è sostituita da un’altra. 

Quindi l’innovazione e il cambiamento istituzionale diventano un problema di selezione 

degli equilibri.  

Si consideri un caso specifico. Gli aspetti del mercato del lavoro nell’apartheid sud-

africano erano una convenzione (o un insieme di convenzioni) che regolavano uno 

schema di discriminazione razziale, la quale era esistita per gran parte della storia del 

Sud-Africa di cui si ha memoria scritta, ed era stata formalizzata all’inizio del 20° secolo 

e soprattutto nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista 

dei bianchi, la convenzione può essere espressa nel modo seguente: Offri solo salari bassi 

per lavori di basso livello ai neri. Per i neri, la convenzione era: Offri il tuo lavoro ad un 

salario basso, e non chiedere di più. Queste azioni rappresentano risposte ottimali 

reciproche: fino a quando (quasi) tutti i datori di lavoro bianchi aderivano dal canto loro 

alla convenzione, la risposta ottimale dei lavoratori neri era di aderire a loro volta alla 

convenzione, e vice versa (presentare questo sistema come una risposta ottimale 

reciproca è coerente con il fatto che l’apartheid era anche un sistema altamente 

coercitivo, che utilizzava la repressione brutale contro i suoi oppositori). L’apartheid può 

essere descritto come una convenzione perché altre risposte ottimali reciproche, non 

basate sulla razza e più egualitarie, erano in teoria possibili anche se di difficile 

attuazione.  

Il potere delle convenzioni nel mercato del lavoro dell’apartheid è suggerito dal 

fatto che i salari reali dei minatori di oro neri non crebbero tra il 1910 e il 1970, 

nonostante le periodiche carenze di manodopera nelle miniere e una esponenziale 

crescita della produttività5. Tuttavia, una serie di scioperi che ebbe inizio nei primi anni 

‘70 e accelerò nella seconda metà degli anni ‘80, ebbe il risultato di segnalare il rigetto 

della convenzione aumentando il numero dei lavoratori neri. In questo modo, 

ovviamente, i lavoratori e i datori di lavoro non si stavano conformando alle risposte 

                                                             
5 Come riportato in Wilson (1972) e Wood (2000).  
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ottimali previste dallo status quo della convezione dell’apartheid. Il loro allontanarsi dalla 

convenzione provocò ulteriori defezioni; molti datori di lavoro stabilirono che la vecchia 

convenzione non rappresentava più la risposta ottimale, e questo li portò a modificare le 

loro relazioni di lavoro, aumentando i salari reali e promuovendo i lavoratori neri. Le 

azioni di riposta non ottimale dei lavoratori neri avevano alterato le risposte ottimali dei 

datori di lavoro; il risultato fu che la convenzione si sgretolò. Nel giro di un decennio 

l’intero sistema di apartheid fu abbandonato.  

Il caso sud-africano rappresenta uno dei due processi attraverso i quali le istituzioni 

cambiano: l’emergere all’interno di una società di un gran numero di individui che si 

comportano in modo da violare la convenzione, arrivando a scardinarla. Questo 

processo spesso assume la forma (come nel materialismo storico di Marx) di un conflitto 

tra attori indipendenti che beneficiano in modo diverso dell’una o dell’altra forma 

istituzionale. Un processo di cambiamento istituzionale all’interno del gruppo può 

rappresentare una rottura radicale con il passato, come nel caso dell’abbandono del 

Comunismo nella Germania dell’Est e della FGC in Senegal. Ma non deve essere 

necessariamente così. Il cambiamento istituzionale può avvenire attraverso un graduale 

adattamento delle istituzioni a nuove esigenze ed opportunità (come nella modifica del 

sistema hunusan nelle Filippine). Nel prossimo capitolo presenterò un modello di 

dinamiche all’interno del gruppo che portano la società a passare da una convenzione 

all’altra.   

Il secondo processo che conduce al cambiamento istituzionale è la competizione 

tra i gruppi governati da diverse istituzioni. Secondo questa prospettiva, le istituzioni di 

successo sono quelle che contribuiscono alla sopravvivenza di nazioni, imprese, gruppi 

musicali, unità etnico-linguistiche e altri gruppi in competizione tra loro. Hayek, per 

esempio, utilizza un argomento di questo tipo per spiegare perché il sistema di mercato – 

il suo “ordine esteso” – si è diffuso in tutto il mondo. Darwin (nella citazione iniziale) 

pensava che la competizione tra gruppi porta alla diffusione di caratteristiche come il 

coraggio, che vanno a beneficio del gruppo stesso. Nel capitolo 13 mi concentrerò 

sull’evoluzione delle preferenze etero-interessate come risultato di conflitti tra gruppi, 

usando un modello di selezione del gruppo (o selezione multi-livello). La trasformazione 

istituzionale affrontata in questo capitolo – la prima rivoluzione dei diritti di proprietà – 

si basa sulla combinazione di processi di competizione tra gruppi e all’interno del 

gruppo, che determinano il passaggio da una convenzione all’altra. 

È spesso utile – per disciplinare il processo di costruzione teorica – avere una idea 
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chiara di quali fenomeni empirici si vogliono comprendere. Cinque osservazioni che 

emergono dagli esempi del Sud-Africa, della Germania, del Senegal e delle Filippine, 

illustrano alcune caratteristiche abbastanza generali del processo di cambiamento 

istituzionale, e giocheranno un ruolo prominente nella descrizione del processo di 

innovazione istituzionale che segue.  

La prima è che molte istituzioni importanti – quelle che regolano le relazioni tra le 

classi economiche, per esempio – sono ben descritte da un gioco sottostante che è 

asimmetrico sia nelle strategie che nei payoffs, e in cui i diversi gruppi della popolazione 

giocano ruoli diversi. Gli esempi includono le istituzioni che regolano la ripartizione del 

raccolto, i salari e le condizioni di lavoro dei lavoratori, e il pagamento dei debiti. Dato 

che in questi casi i risultati distributivi cambiano a seconda delle convenzioni, molti 

equlibri saranno Pareto-ottimali. Per questo motivo, i raggruppamenti nella popolazione 

possono avere interessi conflittuali riguardo alla convenzione da selezionare.  

In secondo luogo, gli sviluppi fortuiti o esogeni – letteralmente eventi esterni al 

modello – giocano un ruolo importante nell’evoluzione istituzionale (per esempio, la fine 

della guerra fredda o il ruolo peculiare dei presidenti de Klerk e Mandela nella 

transizione del Sud-Africa). Laddove gli sviluppi esogeni rappresentano dei processi 

secolari ben compresi come il cambiamento tecnico (il caso delle Filippine), il compito 

analitico è di anticipare il modo in cui un cambiamento può eliminare l’equilibrio che 

rappresenta la convenzione dello status quo, e di stabilire quale nuovo equilibrio potrà 

allora farsi strada. Il locus classicus di questo modo di pensare è l’idea di Marx, espressa 

nella citazione iniziale, per cui l’avanzamento tecnologico produce un cambiamento 

istituzionale quando le convenzioni regnanti inibiscono (“incatenano”) la realizzazione 

del progresso tecnico che sarebbe possibile sotto altre istituzioni.  In altri casi è 

esplicativo presentare questi elementi fortuiti come “rumore comportamentale”, cioè 

come simili alle mutazioni nel contesto Darwiniano, tranne per il fatto che non sono 

ereditabili. Qui di seguito combinerò cambiamento tecnologico esogeno e rumore 

comportamentale nel modellare la trasformazione dei diritti di proprietà associata alla 

crescita dell’agricoltura. Nel capitolo 13 introdurrò il caso come una mutazione genetica 

ereditabile.  

Terzo, il processo di cambiamento da una convenzione istituzionale all’altra è 

spesso promosso dall’azione collettiva dei membri di un gruppo svantaggiato dalla 

convenzione dello status quo, che cercano di rimuoverla a favore di un insieme di 

istituzioni più favorevole. Questo è stato il caso del Senegal, del Sud-Africa e della 
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Germania. Quindi giocare una risposta non ottimale è spesso una scelta piuttosto che un 

fatto accidentale, e l’assimilazione in un modello al rumore comportamentale o alle 

mutazioni non è molto rappresentativa. Il ruolo dell’azione collettiva sarà modellato nel 

capitolo seguente.  

Quarto, anche se (come Marx suggerisce) il cambiamento istituzionale può essere 

rappresentato come un adattamento al processo di cambiamento tecnologico, si osserva 

spesso il persistere per lunghi periodi di convenzioni inefficienti (il che significa che ci sono 

quelli che piantano in ritardo a Palanpur, per cui quasi tutti sono danneggiati rispetto 

all’applicazione di convenzioni alternative). 

Il quinto dato, suggerito dagli esempi sud-africano, senegalese e tedesco, è 

testimoniato in un vasto numero di studi storiografici e antropologici, ed è il fatto che le 

convenzioni spesso presentano una stabilità di lungo periodo seguita da un repentino 

sconvolgimento, per poi favorire l’emergere rapido e l’assestamento di convenzioni 

nuove. I processi dinamici sottostanti producono quelli che i biologi chiamano equilibri 

punteggiati. Alcuni esempi sono stati forniti nel capitolo 2; altri esempi includono la rapida 

diffusione dell’uso generalizzato dei pronomi personali informali al posto di quelli 

formali in molte lingue europee in meno di una generazione (Paulston, 1976), e il 

passaggio radicale dalla metà ai tre quarti nell’antica modalità di ripartizione dei raccolti 

dei proprietari terrieri nel Bengal occidentale durante gli anni ‘80, descritto nel prologo. 

Di un esempio molto interessante nel Burma (attuale Myanmar) dà testimonianza 

Edmund Leach (1954:198). Due strutture sociali completamente diverse si sono 

succedute nel tempo come sistemi di governo: 

…i gumsa si vedono governati da capi che sono membri di una aristocrazia ereditaria; i gumlao 
ripudiano ogni nozione di differenziazione di classe…Ma mentre i due termini rappresentano 
…due modalità organizzative fondamentalmente opposte…le comunità gumsa si sono trasformate 
in comunità gumlao e vice versa. 

Infine, gli ambienti istituzionali influenzano la distribuzione delle preferenze nella 

popolazione, mentre le preferenze degli attori influenzano il processo di cambiamento 

istituzionale. Per esempio, la caduta delle istituzioni di apartheid è in parte spiegata dal 

ripudio e dalla rabbia provocate dal razzismo, e allo stesso tempo l’abbandono stesso 

dell’apartheid ha contribuito alla proliferazione di preferenze non basate sulla razza e 

all’identità della popolazione del Sud-Africa. Un modello adeguato dovrebbe pertanto 

catturare i processi co-evolutivi per cui le istituzioni a livello del gruppo e le preferenze 

individuali sono parte di un unico sistema dinamico. 
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Un modello formale, ovviamente, può fornire una rappresentazione solo parziale 

dei casi empirici che ho presentato. Inizierò dalle preferenze endogene, fornendo 

un’interpretazione di come le istituzioni, economiche e non, disegnano l’evoluzione delle 

nostre motivazioni. Introdurrò a quel punto un modello per cui le preferenze cambiano 

nel corso del processo di eredità culturale, per dimostrare come il processo di 

cambiamento istituzionale può a sua volta indurre cambiamenti nelle preferenze. Infine, 

richiamerò il problema dell’evoluzione dei diritti di proprietà introdotto nel capitolo 2, e 

presenterò un modello dinamico che riproduce le azioni all’interno del gruppo, insieme 

ad un processo di selezione tra i gruppi. Utilizzerò questo modello per raffigurare 

l’emergere e il proliferare dei diritti di proprietà privata, come la conseguenza del 

processo di cambiamento tecnologico associato alla diffusione dell’agricoltura.  

L’EVOLUZIONE CULTURALE DELLE PREFERENZE 

Noi acquisiamo le preferenze tramite l’eredità genetica e l’apprendimento culturale. 

Dato che entrambi sono influenzati da istituzioni economiche e non, le preferenze sono 

endogene. I modelli che presento evidenziano il modo in cui le strutture di interazione 

sociale determinano la direzione e la velocità dell’evoluzione delle preferenze. Le 

preferenze possono essere endogene per altri motivi. Per esempio, l’indottrinamento 

religioso o politico e la pubblicità sono senza dubbio importanti. Ma gli studi empirici a 

disposizione sulle preferenze per marchi celebri di generi alimentari, saponi, film, e altri 

oggetti di consumo, per i quali ci si aspetterebbe un effetto condizionante chiaro e 

rilevante, dimostrano che la pubblicità sembra essere meno importante dei contatti 

personali e di altre influenze. Le preferenze sono come gli accenti; possiamo provare ad 

acquisirli – imparando ad amare Prokoviev e le lumache, o assumendo un “accento da 

upper class” – ma per lo più siamo solo vagamente consci di come li abbiamo acquisiti. 

Per questo motivo, i modelli seguenti ricalcano le impronte degli studi di cambiamento di 

linguaggio. Sulla base dell’intenso studio empirico sul cambiamento linguistico a 

Filadelfia, per esempio, William Labov concluse che:  

…i tratti linguistici non sono trasmessi al di là dei limiti del gruppo semplicemente per esposizione 
ai mass media o alla scuola…Il nostro sistema di linguaggio basilare non si acquisisce dagli 
insegnanti di scuola o dagli annunciatori alla radio, ma da amici e concorrenti; coloro che 
ammiriamo, e coloro per battere i quali dobbiamo impegnarci (Labov 1983:23). 

Ciò non significa che le istituzioni come la scuola e le chiese non siano importanti, 

ma la comprensione della loro importanza evolutiva può essere migliorata dal vederli 

come schemi distinti di interazione sociale che - insieme con mercati, imprese, famiglie, e 

governi – influenzano il replicarsi differenziato dei tratti comportamentali.  
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Nei processi di eredità culturale, i comportamenti sono appresi dai genitori 

(trasmissione verticale), da altri appartenenti alla generazione precedente (trasmissione 

obliqua), o da un pari (trasmissione orizzontale). Per ogni tipo di trasmissione 

l’apprendimento è rappresentato dal copiare: si adotta la stessa religione dei propri 

genitori o si passa ad un’altra religione grazie al contatto con un insegnante, per esempio. 

Perché i comportamenti di alcune persone sono copiati e altri no? Fino ad ora (capitoli 2 

e 7), ho modellato l’apprendimento basato sui payoff, in cui i comportamenti di quelli 

che hanno successo materiale tendono ad essere imitati. Ma anche altri fattori sono 

importanti. Il processo di riproduzione culturale può favorire coloro che sono numerosi 

piuttosto che coloro che sono in numero scarso, indipendentemente dal loro successo 

economico: le pressioni sociali all’uniformità sono tra le propensioni umane più 

largamente documentate6. Per trasmissione conformista, intendo la circostanza che la 

probabilità che un individuo adotti un particolare comportamento varia con la 

prevalenza di quel comportamento nella popolazione (indipendentemente da altre 

influenze sull’apprendimento come i payoff  relativi). L’importanza della frequenza nella 

popolazione di un tratto comportamentale potrebbe emergere se gli individui 

semplicemente desiderassero adottare quello che considerano il comportamento più 

comune. Ma allo stesso modo dei payoff  relativi, il conformismo potrebbe comparire 

perché le istituzioni sociali privilegiano i comportamenti più comuni nel processo di 

trasmissione. Questo sarebbe il caso se i modelli culturali con la maggiore esposizione 

fossero quelli che aderiscono alle norme comportamentali più comuni, come succede in 

gran parte dei sistemi scolastici contemporanei, dove gli insegnanti tendono a far parte 

della razza e dei gruppi etnici numericamente predominanti. 

I processi di trasmissione culturale appena descritti sono essi stessi il risultato di una 

evoluzione, presumibilmente sotto l’influenza della selezione naturale, della selezione dei 

gruppi culturali, e di altre pressioni evolutive. Considerando la natura endogena del 

processo di apprendimento, un modello plausibile deve includere un processo di 

trasmissione che sia capace di riprodurre se stesso. È facile capire perché imitare colui 

che ha successo potrebbe essere una regola di apprendimento di facile diffusione. Anche 

l’apprendimento conformista si ricollega a questa regola, dato che ci sono forti ragioni 

teoriche per ritenere che, sotto condizioni abbastanza generali in cui l’apprendimento è 

costoso, la trasmissione conformista dei tratti contribuirà al successo materiale e 

riproduttivo degli individui, e dunque può essersi evoluta sotto l’influenza di eredità 

                                                             
6 Si considerino Boyd e Richerson (1985:223 e ss.) Ross e Nisbett (1991:30 e ss.), Bowles (1998) e i lavori 

citati in quella sede. 
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genetiche o culturali7. Il modello della sezione seguente fornisce l’intuizione alla base di 

questi risultati: Finché il conformismo non è troppo comune, è un modo efficace di 

ridurre i costi di apprendimento.  

Per spiegare l’influenza delle istituzioni economiche e non economiche sulle 

preferenze, estenderò il modello di riproduzione dinamica presentato nel capitolo 2. Per 

catturare le influenze del conformismo e dei payoff  sul cambiamento delle preferenze, si 

consideri una popolazione in cui gli individui possono avere una o due leggi apprese, 

€ 

x  e 

€ 

y , con una frequenza nella popolazione 

€ 

p e   

€ 

1− p con   

€ 

p∈ 0,1[ ] . I membri della 

popolazione sono accoppiati in modo da interagire per un periodo, in un gioco di coppia 

simmetrico, i cui payoff  sono individuati da   

€ 

π(x,y) , ovvero dal payoff  per la strategia 

dettata dalla norma 

€ 

x  contro il partner che gioca seguendo l’altra regola (in alcuni casi 

mi riferisco a “regola” per indicare la strategia dettata dalla regola). Come in precedenza, 

€ 

b
x
( p) ) e 

€ 

b
y
( p)  sono i payoff  attesi per il comportamento in base alle regole 

€ 

x  e 

€ 

y  in una 

popolazione dove il 

€ 

p percento è del tipo 

€ 

x . 

Il processo di aggiornamento è formalmente lo stesso che nei modelli di 

riproduzione dinamica dei capitoli 2 e 7, fatta eccezione per il fatto che per ridurre la 

confusione nelle notazioni, assumo che tutti i membri della popolazione siano in fase di 

aggiornamento in ogni periodo (    

€ 

ω =1). Ad ogni modo, al posto del processo di 

aggiornamento monotonico dei payoff  modellato in precedenza, gli individui 

aggiorneranno alla luce di due informazioni, il proprio payoff  relativo a quello degli altri, 

e la frequenza dei due tratti nella popolazione, per cui il grado di conformità misura 

l’importanza del secondo fattore rispetto al primo. Si definisca dunque il grado di 

conformismo     

€ 

α ∈ 0,1]( , come l’importanza dell’aspetto conformista del processo di 

apprendimento rispetto alle influenze basate sui payoff  nell’aggiornamento, dove     

€ 

1−α  

rappresenta l’importanza relativa dei payoff, e 

€ 

k  la frequenza nella popolazione della 

regola sulla quale l’apprendimento conformista non ha nessun effetto (presumibilmente 

una metà), mentre per   

€ 

p > k  la prevalenza della regola 

€ 

x  nella popolazione la favorisce 

nel processo di aggiornamento, indipendentemente dai payoff  attesi dalle regole (anche 

questi dipendenti dalla frequenza)8. Si definisce la propensione alla riproduzione di una regola 

€ 

r
x
 and 

€ 

r
y
 . 

                                                             
7Si vedano Feldman, Aoki e Kumm (1996), Boyd e Richerson (1985) e Henrich and Boyd (1998). 

8 L’effetto conformista non deve essere necessariamente lineare in p, ovviamente, ma non si 
guadagnerebbe nulla da una formulazione più generale. 
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€ 

r
x
=1/2 α( p − k) + (1−α)(b

x
− b

y
)[ ] 

    

€ 

r
y
=1/2 α(k − p) + (1−α)(b

y
− b

x
)[ ]                                   (11.1) 

 
(Dato che le dinamiche dipendono solo dalla grandezza relativa delle due 

propensioni alla riproduzione, porre ½ è un’ipotesi arbitraria ma conveniente perché 

consente una semplificazione nell’espressione seguente). Con probabilità     

€ 

β (r
y
− r

x
)  un 

tipo 

€ 

x  diventerà un tipo 

€ 

y  se accoppiato con un tipo 

€ 

y  se   

€ 

r
x

< r
y
; viceversa, se   

€ 

r
x
≥ r

y
, 

l’individuo non cambia. Quelli che sono accoppiati con il loro stesso tipo non cambiano. 

Utilizzando la derivazione della riproduzione dinamica nel capitolo 2, abbiamo 

    

€ 

dp
dt

= p'−p = p(1− p)β (r
x
− r

y
) = pβ (r

x
− r)                            (11.2) 

 
dove 

€ 

r   è la propensità media del gruppo alla riproduzione, e come in precedenza, 

il coefficiente di adozione   

€ 

β  è una costante positiva che riflette il maggiore effetto sul 

cambiamento di differenze nella propensità alla riproduzione relativamente più grandi 

(propriamente dimensionate in modo che la probabilità del cambiamento vari all’interno 

di un intervallo unitario.) 

Dalla (11.2) è chiaro che   

€ 

dp /dt = 0 if   

€ 

r
x
− r

y
= 0 , il che richiede che 

    

€ 

α( p − k)
1−α

= b
y
( p) − b

x
( p)                                        (11.3) 

 
oppure che 

€ 

p sia 

€ 

0  o 

€ 

1 (dato che quando   

€ 

p =1,   

€ 

r
x

= r ). Se la (11.3) è soddisfatta, 

€ 

p è  stazionario perché gli effetti della trasmisisone conformista (la parte a sinistra della 

(11.3)) spiazzano gli effetti del differenziale dei payoff  (il lato destro). Dunque, in 

presenza di trasmissione conformista, e per   

€ 

p∈ 0,1( ) , i payoff  di equilibrio relativi alla 

regola favorita dal conformismo saranno sempre minori dei payoff  associati alla regola 

prevalente. La figura 11.1 rappresenta tale regola.  

Per   

€ 

p∈ 0,1( ) , 

€ 

dp /dtprende il segno di   

€ 

r
x
− r

y
. Un equilibrio è asintoticamente 

stabile (si auto-corregge) se la derivata di (11.2) rispetto a 

€ 

p è negativa, il che richiede: 

    

€ 

α < (1−α)
db

y

dp
−
db

x

dp
 

 
 

 

 
                                           (11.4a) 

oppure 
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€ 

α
1−α

< π(y,x) −π(y,y) −π(x,x) +π(x,y)                              (11.4b) 

 
che è soddisfatta se il vantaggio conformista conferito su 

€ 

x  da un piccolo 

incremento di 

€ 

p, ovvero   

€ 

α , è più che compensato dal vantaggio nel payoff  conferito su 

€ 

y  dallo stesso incremento di 

€ 

p (parte destra). Nella Figura11.1, 

€ 

p* rappresenta la 

soluzione di (11.3) che soddisfa (11.4) ed è quindi un equilibrio stabile di distribuzione 

delle regole. 

 

Figura 11.1 L’equilibrio culturale. La stazionarietà di p richiede che nel 
punto p=p* i vantaggi del conformismo del tratto prevalente (x) siano 
spiazzati dai vantaggi in termini di payoff di y.  

 
Dalla (11.3) e dalla (11.4) si osserva che il conformismo ha due effetti. Innanzi 

tutto, (11.3) dimostra che le strategie che conducono a payoff  bassi posso persistere. Per 

esempio, 

€ 

x  è una strategia evolutiva stabile (SES) nella sua dinamica di riproduzione 

culturale se i payoff  attesi per una piccola parte di popolazione, che gioca secondo la 

regola 

€ 

y , introdotta in una popolazione omogenea di individui che giocano secondo la 

regola 

€ 

x , superano i payoff  degli individui che giocano secondo la regola 

€ 

x  per meno di 

    

€ 

α(1− k) /(1−α) . Questa condizione è chiaramente meno stringente di quella 

convenzionale rappresentata dalla SES, che richiede che i payoff  degli individui mutanti-

€ 

y siano minori dei payoff  degli individui dominanti 

€ 

x . Dunque, comportamenti che non 

sono delle risposte ottimali definiti sui payoff  del gioco, possono persistere nella 

popolazione. 

Secondo, livelli sufficientemente elevati di conformismo devono violare (11.4), e 

Effetto Payoff 

Effetto 
Conformismo 
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rendere 

€ 

p* un equilibrio instabile e dunque renderlo il confine tra il bacino di attrazione 

degli equilibri con   

€ 

p = 0 e   

€ 

p =1. In assenza di conformismo la stabilità richiede solo che 

la parte destra della (11.4) sia positiva, ovviamente una condizione più debole. Contro-

intuitivamente, il conformismo può dunque aiutare a spiegare sia gli equilibri punteggiati 

che caratterizzano il cambiamento culturale rapido, sia la sopravvivenza nel lungo 

periodo di regole individualmente costose, siano esse benefiche al gruppo o no. Il 

conformismo si aggiunge dunque alla complementarità strategica (con risultati positivi) 

del tipo considerato nei giochi di assicurazione, essendo motivo della persistenza di 

comportamenti e convenzioni socialmente disfunzionali. 

I cambiamenti nelle strutture dei payoff, o altri dettagli degli individui accoppiati 

per giocare, o il grado il conformismo, sposteranno la distribuzione di equilibrio delle 

norme comportamentali in una popolazione se 

€ 

p* è interno e stabile. Se 

€ 

p* non è 

stabile, questi cambiamenti cambieranno la dimensione relativa dei bacini di attrazione 

dei due equilibri estremi, mutando la probabilità che l’uno o l’altro persistano in un 

ambiente stocastico. Questa osservazione suggerisce un modo di studiare l’endogeneità 

delle preferenze: si utilizzi l’equazione (11.3) per studiare lo spostamento di 

€ 

p* causato 

da quei cambiamenti istituzionali come le riforme scolastiche e i payoff  dei 

comportamenti alternativi. Nella Figura 11.1, se una riforma scolastica che volesse 

aumentare il numero degli insegnanti appartenenti a gruppi di minoranza, riducesse la 

dimensione della trasmissione conformista, 

€ 

p* sarebbe trascinato verso sinistra. 

Ugualmente, cambiamenti dei parametri che riflettono la struttura delle interazioni sociali 

nel capitolo 7 – ripetizione di interazioni, accoppiamento non casuale, e costi di 

informazione sul proprio partner – sposterebbero la distribuzione di equilibrio delle 

regole.  

Come si può utilizzare questo modello per analizzare gli effetti delle istituzioni 

economiche sull’evoluzione delle preferenze?  

PREFERENZE ENDOGENE 

Ecco un esempio dell’utilizzo del modello precedente nell’esplorazione dell’effetto 

delle istituzioni su una particolare preferenza, quella evidenziata da Joseph Schumpeter 

nella sua teoria dell’imprenditorialità, innovazione e crescita economica, ovvero la 

predisposizione ad innovare e comandare opposta a quella ad imitare e a seguire. Si 

consideri un ambiente in mutamento, in cui i membri di una popolazione sono 

accoppiati per interagire in un gioco simmetrico con due strategie. Gli accoppiamenti 
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non sono casuali: se la frazione della popolazione dei tipi 

€ 

x  è 

€ 

p, allora i tipi 

€ 

x  saranno 

accoppiati in media con il loro stesso tipo non il 

€ 

p per cento delle volte, ma il 

    

€ 

µ
xx

= s + (1− s) p > p per cento delle volte. Allo stesso modo, i tipi 

€ 

y  saranno accoppiati 

con i tipi 

€ 

y  il     

€ 

µ
yx

= (1− s) p < p  per cento delle volte. La differenza tra queste due 

probabilità condizionali, 

€ 

s, è il grado di segmentazione, introdotto nel capitolo 7. 

La strategia di apprendimento (L) prevede di studiare l’ambiente ad un costo di 1 e, 

sulla base della conoscenza che si ottiene, di selezionare un’azione che porta benefici pari 

a 2. La strategia di imitazione (I) non costa nulla, e comporta un beneficio di 2 se 

l’imitatore è accoppiato con un apprendista, e di     

€ 

2 −σ  se due imitatori sono accoppiati, 

dove     

€ 

σ >1 è una misura normalizzata della variabilità dell’ambiente. La struttura dei 

payoff  riflette il fatto che gli apprendisti si adeguano sempre all’ambiente esistente (ma 

ad un costo), mentre gli imitatori lo fanno solo se sono accoppiati con un apprendista e 

sono dunque capaci di sfruttare senza costi la sua conoscenza aggiornata. Quando un 

imitatore è accoppiato con un altro imitatore, entrambi copiano un comportamento che 

non è aggiornato alla luce della situazione corrente. Quanto il loro comportamento sia 

inappropriato dipende dalla misura del cambiamento ambientale,   

€ 

σ . Sia 

€ 

p la frazione 

della popolazione degli apprendisti. Se l’aggiornamento è monotonico rispetto al payoff  

(ignorando il conformismo e ponendo     

€ 

α = 0  nell’equazione 11.1), la condizione 

stazionaria per 

€ 

p è   

€ 

b
L

= b
I
, 

    

€ 

p* = (σ −1) /(1− s)σ  
 

Si noti che     

€ 

dp* /dσ > 0, quindi un aumento nella stocasticità dell’ambiente 

aumenta la frequenza degli apprendisti nella popolazione. Si mostra facilmente che 

  

€ 

p* < pmax è la frequenza della popolazione che massimizza i payoff  medi con un 

accoppiamento casuale. L’intuizione dietro questo risultato è che gli apprendisti 

generano dei benefici sociali che eccedono i loro benefici privati (raccolgono 

informazione per gli imitatori quando sono copiati). Quindi, il livello di equilibrio degli 

apprendisti è più basso del livello socialmente ottimale. Molto presumibilmente 

  

€ 

dp* /ds > 0 , quindi una segmentazione maggiore aumenta la frazione di equilibrio degli 

apprendisti. Un assortimento (o segmentazione) positivo sottrae agli imitatori parte di 

questi benefici, diminuendo i loro payoff  e riducendo la frequenza di equilibrio nella 

popolazione. Come un copyright o un brevetto, un assortimento positivo aumenta la 

ricerca. Ma ha anche lo stesso effetto di ridurre l’efficienza della protezione mediante 

copyright dell’informazione ottenuta dagli apprendisti; riduce il flusso di informazione 

aggiornata che va dagli apprendisti agli imitatori. L’effetto di ciò è una riduzione dei 
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payoff  medi, perché fornire informazione agli imitatori è senza costi,  sebbene sia 

vantaggioso per l’apprendista. 

Al contrario delle preferenze dipendenti dal contesto (situation-specific), le preferenze 

sono endogene quando le proprie esperienze comportano cambiamenti duraturi nel 

proprio comportamento, in una certa situazione. I modelli presentati si riferiscono a 

questo, dal momento che mostrano come il processo di aggiornamento 

comportamentale sia influenzato dalle interazioni dell’individuo con il suo ambiente 

sociale e materiale. Dato che il cambiamento delle preferenze riguarda un processo di 

apprendimento di lungo periodo – che spesso avviene durante l’infanzia o l’adolescenza 

– e i cambiamenti significativi nelle istituzioni economiche sono inusuali, anche gli studi 

empirici rilevanti sull’impatto delle istituzioni economiche sulle preferenze sono rari. 

Alcuni degli studi più illuminanti riguardano l’impatto delle nuove istituzioni economiche 

durante un processo di crescita economica, o l’impatto di istituzioni di una società sulle 

persone di un’altra società.  

Tra gli esempi più esotici vi è il seguente. La penetrazione del commercio nelle ex 

società non di mercato, per esempio, è spesso accompagnata dal proliferare della 

stregoneria e di comportamenti simili. Ciò avvenne nella Costa d’Oro (ora Ghana) 

durante l’espansione della prima attività di raccolto finalizzata alla vendita (cacao): i diritti 

di proprietà comuni preesistenti non erano più adeguati nel momento in cui la terra 

acquistò molto valore, e dunque vennero fuori i cosiddetti dottori stregoni, per decidere 

delle dispute sui confini dei campi. Episodi simili avvennero in Bolivia con l’arrivo 

dell’estrazione dello stagno, in Colombia con la diffusione delle coltivazioni di zucchero, 

e nel diciassettesimo secolo nel Salem Villane (Massachusetts) con la crescita del 

commercio lungo la strada che va da Boston verso nord. La stregoneria, sembra, fu 

almeno in parte una risposta ai conflitti sociali e all’esposizione al rischio, dovuta alla 

inadeguatezza dei sistemi tradizionali di diritti e obbligazioni nel coordinare la moderna 

attività economica basata sullo scambio di mercato. 

Anche gli esperimenti suggeriscono che le preferenze sono endogene. Si ricordi 

che negli esperimenti che io e i miei collaboratori abbiamo effettuato su 15 società 

semplici, il gioco sperimentale sembrava riflettere gli schemi comportamentali derivati 

dalla vita quotidiana, e soprattutto dal tipo di sostentamento del gruppo in questione. In 

particolare, quelli che per usanza condividevano grosse quantità di cibo, tendevano a 

dividere la torta dell’ultimatum game equamente, o persino ad offrire la parte più grande 

all’altro. Lì dove la fornitura di beni pubblici era chiaramente una tradizione (il sistema 
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Harambee, tra gli Orma, in Kenia), i contributi nel gioco sperimentale dei beni pubblici 

corrispondevano ai contributi effettivi previsti dal sistema Harambee. 

I nostri esperimenti hanno rivelato delle ampie variazioni nel comportamento 

all’interno dei diversi gruppi culturali, e tra i gruppi stessi. All’inizio abbiamo provato a 

spiegare il comportamento negli esperimenti sulla base di informazioni su sesso, età, 

ricchezza relativa ed istruzione degli individui. Sorprendentemente, nessuna di queste 

misure a livello individuale sembrava sistematicamente legata al gioco sperimentale. 

Anche le ampie differenze tra i gruppi rappresentavano un enigma. Ci siamo chiesti se 

questo avvenisse perché le preferenze erano influenzate da condizioni specifiche del 

gruppo, come istituzioni sociali o norme di equità. La grande varianza nelle istituzioni e 

nelle norme nel nostro campione, ci ha permesso di affrontare questa questione in modo 

sistematico. Abbiamo ordinato le società secondo due aspetti delle interazioni sociali 

coinvolte nel condurre un’attività di sostentamento, e poi abbiamo provato ad usare 

queste misure per predire il comportamento nell’ultimatum game. La prima, i payoff  

potenziali della cooperazione, era una misura del modo in cui l’ecologia locale consente 

rendimenti crescenti di scala, del tipo che potrebbe essere sfruttato produttivamente 

dalle misure cooperative. I cacciatori di balena Lamelara sono risultati al primo posto, e i 

coltivatori delle foreste Machiguenga all’ultimo. Abbiamo pensato che in quei gruppi 

dove il beneficio per la produzione cooperativa era minimo, ci sarebbero state poche 

norme comuni riguardo alla condivisione. Al contrario, quelli in cui il sostentamento 

dipendeva da una cooperazione di larga scala, come i Lamelara, avrebbero sviluppato dei 

modi di condividere il surplus congiunto. La seconda dimensione, l’integrazione del mercato, 

misurava la frazione delle attività di un popolo che avveniva attraverso uno scambio di 

mercato. L’idea per questa misura era che più frequentemente si effettuano delle 

transazioni di mercato, più si ricorre anche alla condivisione del surplus congiunto (i 

guadagni del commercio), persino con una persona sconosciuta. L’esperienza del 

commercio poteva essere associata a principi di condivisione astratti.  

Abbiamo provato a spiegare l’offerta media del gruppo nell’ultimatum game e la 

misura della propensità a rigettare offerte basse, sulla base di queste due dimensioni della 

struttura economica. Entrambi questi aspetti del gioco dell’ultimatum game sono risultati 

positivamente (e sensibilmente) correlati con le nostre due misure, alle quali si poteva 

ricondurre più della metà della varianza in entrambi i casi. L’impatto di queste misure del 

sistema economico è rimasto ampio e robusto nelle equazioni attese del gioco 

sperimentale individuale (piuttosto che della media del gruppo).  
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Il fatto che misure ordinali, persino rudimentali, del sistema economico 

rappresentino dei forti strumenti di predizione del gioco sperimentale, suggerisce un 

notevole impatto delle istituzioni sulle preferenze9 (l’obiezione che la relazione causale si 

muove al contrario – le persone ragionevoli si stabiliscono in posti dove le attività 

cooperative sono benefiche e l’integrazione di mercato è possibile - non è convincente). 

Il suddetto processo di trasmissione culturale rappresenta una descrizione di come la 

struttura economica può impattare sulle preferenze. Negli ambienti che offrono ampie 

opportunità di produzione cooperativa, le persone ragionevoli guadagnerebbero payoff  

più alti di quelle che seguono solo le proprie preferenze. Di conseguenza, il processo di 

aggiornamento culturale favorisce la ragionevolezza in quelle società, più che in altri 

posti, in cui gli esclusi dalla cooperazione non sopporterebbero nessun costo materiale. Il 

processo di aggiornamento spesso riguarda istituzioni di socializzazione, e soprattutto 

metodi per allevare bambini. Dunque ci aspetteremmo che le modalità con le quali sono 

allevati i bambini varino con le esperienze economiche.   

L’impatto della attività principale di sostentamento sull’allevamento del bambino 

nelle società industriali avanzate è stato menzionato alla fine del Capitolo 8. Si tratta di 

un esempio rilevante del processo di cambiamento delle preferenze nella transizione dal 

foraggio all’allevamento. Herbert Barry, Margaret Child e Irvin Bacon (1959) hanno 

categorizzato 70 società, per lo più  non letterate, in base alla forma prevalente di attività 

(allevamento, agricoltura, caccia e pesca) e la relativa facilità di conservazione del cibo, o 

altre forme di accumulazione della ricchezza, dato che questo rappresenta un fattore 

notevolmente legato alla struttura e alla stratificazione sociali. La conservazione del cibo 

è diffusa nelle società agricole ma non tra i foraggieri. Gli autori hanno anche 

raggruppato l’evidenza sulle forme di allevamento del bambino, tra cui l’educazione 

all’obbedienza, l’autonomia, l’indipendenza e la responsabilità. Hanno trovato grosse 

differenze nelle pratiche di allevamento. Queste variavano molto con la struttura 

economica, influenzando altre misure della struttura sociale come l’unilateralità della 

prole, la misura della poligamia, i livelli di partecipazione delle donne dall’attività 

predominante di sussistenza, la dimensione delle unità di popolazione. Gli autori 

conclusero “la conoscenza dell’economia in sé consentirebbe di predire con molta 

accuratezza se le pressioni di socializzazione di una società siano principalmente verso 

l’obbedienza o l’affermazione” p.59). La relazione causale difficilmente va 

dall’allevamento del bambino alla struttura economica, dato che questa ultima, nel 
                                                             
9 Una presentazione più completa di metodi, risultati ed interpretazioni di questi esperimenti si trova in 

Henrich, Boyd, Bowles, Fehr e Gintis (2004) e Henrich, Bowles, Boyd, Fehr, Camerer, Gintis e 
McElreath (2001).   
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campione di società semplici studiate, è determinata principalmente dalla geografia.  

I modelli introdotti fino ad ora suggeriscono il seguente nesso causale. La 

produzione e la distribuzione di beni e servizi, in ogni società, è organizzata da un 

insieme di regole, tra cui l’allocazione di proprietà, imprese e altre organizzazioni, 

allocazioni patriarcali e altre usanze basate sul genere, età e affinità (che per esempio, si 

riscontrano all’interno delle famiglie), dono, furto, contrattazione e, naturalmente, i 

mercati. Queste regole di allocazione, insieme ad altre regole, determinano cosa si debba 

o non si debba fare per acquisire il proprio sostentamento. Queste regole influenzano 

anche lo stesso processo di trasmissione culturale, per cui, per esempio, una complessa 

divisione del lavoro rappresenta un notevole impulso all’introduzione dell’istruzione 

moderna (e obbligatoria). Le istituzioni economiche quindi impongono precisi schemi di 

interazione sulle persone che compongono una società, influenzando chi incontra chi, a 

quali condizioni, per fare cosa, e con quali aspettative di guadagno. Queste allocazioni e 

regole di trasmissione culturale influenzano il processo con cui le persone aggiornano il 

loro comportamento, che ha a che fare con personalità, abitudini, gusti, identità, valori e 

credenze. 

Fino ad ora ho modellato il modo in cui le preferenze possono evolversi in 

risposta a differenze istituzionali; ma le istituzioni stesse si evolvono. Il modello e la 

simulazione che seguono esplorano questo processo co-evolutivo. In pratica, intendo 

fare chiarezza su una transizione storica di piccole dimensioni e poco compresa: 

l’eclissarsi delle strutture sociali collettiviste tipiche dei gruppi foraggieri, in favore dei 

sistemi agricoli basati sui diritti di proprietà individuali.  

GLI EQUILIBRI DI HOBBES E DI ROUSSEAU 

Per gran parte della storia dell’umanità – più o meno dai 90000 ai 110000 anni fa – 

le interazioni sociali erano organizzate senza l’aiuto di nessuna istituzione che potesse 

anche solo lontanamente somigliare agli Stati contemporanei o alla proprietà privata. I 

gruppi mobili dediti al foraggio, che costituivano allora la tipica forma di organizzazione 

sociale umana, non sembravano soffrire il caos dello stato di natura Hobbesiano. 

Piuttosto, molto probabilmente, erano organizzati in una maniera simile ai 

contemporanei cacciatori-raccoglitori mobili, con vite regolate da regole sociali (spesso 

includendo  monogamia e condivisione delle risorse), il cui enforcement era garantito dalla 

punizione collettiva di quelli che non le rispettavano. Christopher Boehm (1982:421) 

scrive: 



20 | MICROECONOMIA  
 

 

In queste …comunità, la sanzione di gruppo è emersa come lo strumento più potente per la 
regolazione dei comportamenti legati alla soddisfazione personale, in particolare, quelli che 
disturbavano la cooperazione e l’equilibrio sociale necessari alla stabilità.  

Con l’avvento dell’agricoltura, all’incirca undici millenni fa, la richiesta del rispetto 

dei diritti di proprietà individuali diventò più comune soprattutto sulla terra e sul 

bestiame. Questi nuovi diritti di proprietà emersero e si diffusero senza l’assistenza di 

Stati o di altre agenzie centralizzate di controllo. Solo alla fine (diversi millenni dopo 

l’avvento dell’agricoltura), le forme centralizzate di punizione e di controllo sui diritti di 

proprietà cominciarono ad emergere come una nuova forma di organizzazione. Questo è 

senz’altro uno dei più importanti casi testimoniati di evoluzione istituzionale. Il modello 

che segue riguarda quella che io chiamo la prima rivoluzione dei diritti di proprietà 

(considererò la nascita dello stato moderno nel capitolo 13). 

Si supponga che n membri di un gruppo dedito al foraggio siano accoppiati a caso 

per dividere un bene il cui valore è 

€ 

v . Possono adottare tre strategie: Usurpare, 

Condividere, e Punire10. Il tipo di un individuo non è direttamente osservabile, e dunque 

è sconosciuto prima che avvenga l’interazione. Quando i Condivisori si incontrano, 

dividono equamente il bene. Quando gli Usurpatori incontrano i Condivisori, si 

impossessano del bene; quando si incontrano tra di loro litigano, guadagnando il bene o 

sopportano il costo della sconfitta,   

€ 

c > v , con uguale probabilità. Quando i Punitori 

incontrano i Condivisori, o altri Punitori, dividono il bene equamente. Tuttavia, quando 

un Punitore è in coppia con un Usurpatore, tutti i Punitori cercano di punire 

l’Usurpatore. Se hanno successo, il bene è distribuito il parti uguali tra tutti i Punitori, 

mentre se non hanno successo, il Punitore sopporta il costo della sconfitta 

€ 

c . 

La strategia della punizione è collettiva, nel senso che gli altri Punitori aiutano ogni 

Punitore accoppiato con un Usurpatore, e il risultato è che la probabilità di punire con 

successo un Usurpatore dipende dalla frazione di Punitori nella popolazione. Per 

semplificare la presentazione seguente, assumo che la probabilità di punire con successo 

un Usurpatore corrisponde alla frequenza nella popolazione dei Punitori,   

€ 

β . Nella 

simulazione adotto un’ipotesi molto meno semplificativa. Dato che il Punitore ottiene 

  

€ 

v /βn  se ha successo, il che avviene con probabilità   

€ 

β , il payoff  atteso di un Punitore 

accoppiato con un Usurpatore è: 

    

€ 

π( p,g) =
v
n
− (1−β )c  

                                                             
10 Questo gioco sarà riconosciuto come una modifica del gioco Falco-Colomba, dove l’innovazione è 

rappresentata dalla strategia della punizione. 
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Tabella 11.1. I Payoff nel Gioco della Punizione (Con il payoff del giocatore 
nella riga) 

 Usurpare Condividere Punire 

Usurpare ½(v-c) v (1-β)v – βc 
Condividere   0 ½v   ½v 
Punire v/n-(1-β)c  ½v   ½v 

 

(al momento considero la distribuzione dei guadagni dagli altri Punitori di 

successo). Dunque, i payoff  sono rappresentati dalla Tabella 11.1. Se   

€ 

α  è la frequenza 

nella popolazione dei Condivisori, i     

€ 

(βn −1)  altri Punitori di successo in una interazione 

con un Usurpatore saranno     

€ 

(βn −1)(1−α −β )β . Ogni Punitore riceverà   

€ 

v /βn  da ognuno 

di questi, quindi i Punitori riceveranno un ammontare atteso 

    

€ 

(βn −1)(1−α −β ) βv
βn

= (1−α −β )v β −
1
n

 

 
 

 

 
  

dalla redistribuzione dei compagni Punitori. 

I payoff  attesi di queste tre strategie quindi sono: 

    

€ 

π
c
= (α +β ) v

2
                                                                        (11.5) 

    

€ 

π
p

= (α +β ) v
2

+ (1−α −β )(βv − (1−β )c)                              (11.6) 

    

€ 

π
u

=αv +β (1−β )v −βc{ } + (1−α −β ) v −c
2

                        (11.7) 

 
Una buona rappresentazione dello spazio per questo sistema è la Figura 11.2. 

 

 

Si supponga che le tre strategie siano dei tratti culturali, appresi da altri, e che la 

trasmissione culturale sia basata su questi payoff  con un processo monotonico di 

aggiornamento. Si assuma che n sia sufficientemente grande in modo che i payoff  

realizzati siano approssimati dai payoff  attesi. Dunque abbiamo 

    

€ 

dα
dt

=α(πc −π)                                                  (11.8) 

 
    

€ 

dβ
dt

= β (π p −π)                                                  (11.9) 
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Dove il payoff  medio,   

€ 

π, è  

    

€ 

π ≡απc +βπ p + (1−α −β )πu  

  
Cosa possiamo dire sui risultati che probabilmente verranno prodotti da questo 

sistema dinamico? Le dinamiche rappresentate dalle equazioni precedenti sono 

rappresentate nella Figura 11.4. I vettori indicano la direzione del movimento per una 

popolazione composta dalle frequenze date dal punto alla base delle frecce. Dunque, per 

esempio, nella regione IV   

€ 

α  e   

€ 

β  sono entrambe crescenti (le frecce sono dirette verso 

l’esterno dei vertici Tutti Condivisori e Tutti Punitori) mentre   

€ 

γ , la frazione degli 

Usurpatori, è decrescente. La figura rappresenta anche i luoghi lungo i quali le quote 

della popolazione sono stazionarie. 

 

Figura 11.2 La distribuzione delle strategie in un gruppo. All’altezza d, la 
lunghezza del segmento perpendicolare ad ogni estremo rappresenta la 
frequenza della strategia indicata al vertice opposto all’estremo; questi 
segmenti hanno somma unitaria. Dunque ai vertici la popolazione è 
omogenea.  

Due tipi di risultati stazionari sono di particolare interesse. Nel primo,     

€ 

β = 0 , 

    

€ 

α =1− v /c  (e     

€ 

γ = v /c). Questo risultato, il punto b nella figura, è analogo al familiare 

equilibrio del gioco Falco-Colomba, ed è asintoticamente stabile. I Punitori non possono 

invadere questa popolazione. I Punitori non fanno meglio dei Condivisori quando 

interagiscono con questi, e fanno molto peggio degli Usurpatori quando interagiscono 

con questi (litigano sempre e quasi sempre perdono). Chiamerò questo un equilibrio 

Hobbesiano, perché è caratterizzato da frequenti litigi sulla proprietà, e come Hobbes 

concluse nella citazione iniziale al capitolo 4, da un conseguente basso livello di payoff  

medi.  

Tutti Punitori 

Tutti Condivisori Tutti Usurpatori 
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Figura 11.3 Dinamiche all’interno del gruppo. I vettori indicano la 
direzione del movimento nelle regioni definite dai luoghi in cui α, β e γ sono 
stazionari.  

 
Il secondo risultato stazionario nell’insieme dei risultati in cui     

€ 

α +β =1 e 

    

€ 

α <α max ∈ 0,1( ), è indicato dal punto a nella Figura 11.3. Dato che questo equilibrio 

combina la condivisione incondizionata e il sostegno collettivo alle norme sociali 

ammirato da Jean-Jacques Rousseau, lo chiamerò Rousseauviano. Di particolare interesse 

sono gli stati nella parte superiore di questo bordo, ovvero quelli per i quali 

€ 

α <αmax , il 

punto indicato da a nella figura 11.3. Ognuno di questi punti è un equilibrio di Lyapunov 

(neutralmente) stabile, cioè, è stazionario ma le perturbazioni non sono auto-correttive. 

Ogni risultato in questo insieme non può essere invaso dagli Usurpatori (o da ogni 

strategia mista sostenuta dall’Usurpazione). Questo perché, per     

€ 

α <α max e     

€ 

α +β =1, 

  

€ 

πu < πc = π p . Ma se non si ha nessun comportamento di reazione non ottimale, questi 

equilibri tendono ad essere trascinati verso il basso lungo la frontiera del simplex. Il 

trascinamento si presenta perché i Condivisori e i Punitori sono da un punto di vista 

comportamentale non distinguibili in assenza degli Usurpatori.  

LA SELEZIONE DELL’EQUILIBRIO                                                      

(DEL TIPO CACCIATORE-RACCOGLITORE) 

Quali di questi equilibri ci aspetteremo di ottenere? Tutto ciò che si può dire in 

assenza di un gioco di risposte non ottimali è che il risultato dipende dalle condizioni 

iniziali. Per rispondere alla domanda in un contesto più realistico, dobbiamo estendere il 

modello e prendere in considerazione gli eventi fortuiti. Questi potrebbero essere 

Tutti Punitori 

Tutti Condivisori Tutti Usurpatori 

Nota: la regione V è la piccola 
area al di sotto di     

€ 

Δγ = 0  
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mutazioni (se consideriamo i tratti comportamentali come espressione dell’eredità 

genetica) o qualche altro tipo di risposta non ottimale, cioè, azioni intraprese per ragioni 

non considerate nel modello, tra le quali sperimentazione ed errori. Dato che le tre 

strategie nel modello rappresentano tratti comportamentali, le azioni di risposta non 

ottimale prendono la forma di cambiamenti della propria strategia per ragioni non 

specificate nel modello. Formalizzerò questo processo nel prossimo capitolo, ma anche 

senza l’aiuto di un modello del processo stocastico, è chiaro che gli eventi fortuiti 

possono introdurre uno spostamento dall’area di un equilibrio verso il bacino di 

attrazione dell’altro. 

Se si considerano gli eventi fortuiti, nel modello fino ad ora sviluppato l’equilibrio 

Rousseauviano non persisterà a lungo. Si supponga che     

€ 

β =1, e quindi che ci siano solo i 

Punitori. Dato il gioco di risposta non ottimale, sia gli Usurpatori che i Condivisori 

saranno introdotti nella popolazione. Gli Usurpatori perderanno in teoria tutte le loro 

battaglie, dato che i Punitori sono numericamente superiori, e verranno dunque eliminati. 

Ma in una popolazione composta di soli Condivisori e Punitori, tutti condivideranno e, 

fatta eccezione per la possibilità di presenza fortuita di un Usurpatore, riceveranno lo 

stesso profitto. In base al saggio al quale gli eventi accadono, ci vorrà più o meno tempo 

per accumulare un numero sufficiente di Condivisori, in modo che gli Usurpatori 

possano invadere, dal momento che i Punitori sono troppo pochi per imporre 

abbastanza punizioni su di loro. In altre parole, la popolazione si sposterà lungo 

l’estremo a sinistra del simplex nella Figura 11.3, dopo il punto a, cioè nel bacino di 

attrazione dell’equilibrio Hobbesiano. Diversamente dall’equilibrio Rousseauviano, 

l’equilibrio Hobbesiano è asintoticamente stabile, e dunque non sarà soggetto allo 

spostamento indotto dal caso fortuito cui è soggetto il precedente. Ovviamente, anche 

l’equilibrio Hobbesiano si sposterà: prima o poi, un insieme di eventi fortuiti porteranno 

la popolazione verso il bacino di attrazione dell’equilibrio Rousseauviano. Ma il fatto che 

l’equilibrio Hobbesiano non è soggetto a trascinamenti significa che il suo spostamento 

sarà improbabile in ogni periodo, dunque sarà non frequente. La popolazione spenderà 

gran parte della storia dell’umanità nell’area dell’equilibrio Hobbesiano. Allora perché 

gran parte della storia dell’uomo ha dimostrato soluzioni sociali più vicine all’equilibrio 

Rousseauìvano? Cosa manca nel modello? Tre fattori possono contribuire al suo 

successo evolutivo.  

Primo, se i gruppi sono soggetti a periodiche avversità, sia in termini ambientali 

che di conflitti con altri gruppi, i gruppi con i rendimenti medi più alti sopravviveranno 
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con più probabilità. I rendimenti medi nell’equilibrio Rousseauviano sono 

€ 

v /2, e nell’equilibrio 

Hobbesiano   

€ 

v(1− v /c) /2 , dunque i gruppi senza gli Usurpatori saranno favoriti (e quelli 

con gli Usurpatori saranno svantaggiati in proporzione alla frazione degli Usurpatori 

(  

€ 

v −c) nella popolazione). Assumendo   

€ 

v = 2 e   

€ 

c = 3, la Figura 11.4 rappresenta il payoff  

atteso medio di ogni composizione del gruppo nel simplex, dove i contorni indicano i 

luoghi di iso-payoff-medio. Se i gruppi con un payoff  più alto si espandono alle spese dei 

gruppi con un payoff  più basso, la direzione del cambiamento sarà quella indicata dalle 

frecce, cioè non verso lo stato di Tutti Punitori, ma piuttosto verso l’estremo sinistro, 

dove non ci sono Usurpatori e i payoff  medi sono massimizzati.     

Secondo, la trasmissione culturale conformista andrà in senso contrario al 

trascinamento, rendendo l’esito Tutti Punitori asintoticamente stabile. In teoria, se tutti i 

membri sono Punitori, anche un debole conformismo sarà sufficiente ai Condivisori per 

essere eliminati, perché i payoff  per la condivisione e la Punizione sono uguali in assenza 

degli Usurpatori.  

Infine, in prossimità dell’equilibrio Rousseauviano, i Condivisori e i Punitori sono 

distinguibili perché l’Usurpatore che capita per caso, fornirà ai Punitori una opportunità 

di punizione collettiva. Il Condivisore (anche questo raro) si asterrà dalla punizione 

collettiva, approfittando dell’attitudine civica dei Punitori. Ma date le capacità umane di 

costruire e mettere in pratica codici di condotta morale (già praticati dai Punitori contro 

gli Usurpatori), è chiaro che i Condivisori che non puniscono saranno anch’essi puniti. 

Quando si aggiunge questa cosiddetta punizione di secondo ordine, l’equilibrio 

Rousseauviano diventa asintoticamente stabile, anche se il costo imposto sui Condivisori 

che approfittano è limitato, per esempio, ad un breve allontanamento o ad una porzione 

più limitata di cibo. Il motivo, come nel caso del conformismo, è che la punizione di 

secondo ordine non ha bisogno di innescare la selezione contro i Punitori; deve solo 

prevenire la deriva11.  

                                                             
11 Ci sono altre ragioni per cui l’equilibrio Rousseauviano potrebbe persistere. Non è realistico ipotizzare 

che la grandezza o altre caratteristiche del premio siano lineari, piuttosto che concavi, rispetto 
all’ammontare acquisito. Ciò non è vero in particolare per la caccia di un grosso animale, dato che il 
premio singolo – per esempio un antilope - può rappresentare abbastanza cibo per tutti i membri del 
gruppo in una forma che non è facilmente conservabile. Questa è la base dell’interpretazione del “furto 
tollerato” di Blurton-Jones (1987) sulla condivisione di grosse quantità di cibo nelle società semplici. 
Considerare la concavità dei rendimenti, ridurrebbe i rendimenti degli Usurpatori, e promuoverebbe i 
rendimenti dovuti alla condivisione dell’animale (Condividere o Punire). 
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Figura 11.4 Payoff medi e dinamiche tra i gruppi. I contorni indicano le 
distribuzioni delle tre strategie nella popolazione per cui il livello del payoff 
medio di gruppo è lo stesso. Le frecce indicano la direzione della crescita. Il 
payoff medio di gruppo più alto   

€ 

v /2 =1 si presenta quando non ci sono 
Usurpatori (estremo a sinistra). Quindi un gruppo di composizione a (molti 
condivisori, pochi usurpatori e punitori) avrà payoff più alti del gruppo b con 
molti punitori, pochi usurpatori e pochi condivisori. Si noti i) che un gruppo 
con una maggioranza di punitori come c avrà payoff più bassi di un gruppo 
in equilibrio usurpatore-condivisore d; ii) la superficie è virtualmente piatta 
nei dintorni della distribuzione tutti condivisori. Le coordinate dei punti 
indicati sono    

€ 

(1−α −β ,α ,β ) : [a=(0.15, 0.70, 0.15), b=(0.16, 0.29, 0.55), 
c=(0.33, 0.12, 0.55), d=(0.66, 0.34, 0)] 

 
La punizione di secondo ordine, il destino condiviso dai membri del gruppo di 

fronte alle avversità, e la trasmissione culturale conformista rendono plausibile che gli 

equilibri Rousseauviani possano persistere per lunghi periodi di tempo, anche millenni, 

ovvero, fino all’arrivo dell’agricoltura. Richerson, Boyd e Bettinger (2001) dimostrano 

che un notevole miglioramento della variabilità climatica circa 12 millenni fa, ha 

trasformato la coltura delle piante e l’allevamento degli animali, da attività in precedenza 

“impossibili”, ad attività che nel lungo periodo divennero “necessarie”. Ma la nuova 

tecnologia non ha potuto essere utilizzata nell’ambiente istituzionale dei tipici gruppi 

foraggieri. Un ostacolo significativo fu la mancanza di diritti di proprietà individuale sulla 

carne, le altre risorse commestibili di grande dimensione e la terra, e il principio della 

divisione egualitaria. Un esempio dal passato recente di un gruppo di foraggieri in 

Malesia mostra il problema:      

Tutti Punitori 

Tutti Condivisori Tutti Usurpatori 
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Le nozioni tradizionali Batek per cui tutte le risorse naturali non sono possedute fino al momento 
in cui sono messe insieme e per cui tutto il cibo ottenuto in eccesso rispetto ai bisogni della famiglia 
di chi l’ha procurato deve essere condiviso con le altre famiglie sembra molto adatta ad una vita 
foraggiera nomade, ma completamente inadatta a …l’allevamento stanziale… abbandonare 
quell’insieme di idee e pratiche sarebbe psicologicamente una cosa molto difficile da fare per loro 
dato che l’obbligazione di condividere il cibo è uno dei componente principali dell’identità Batek e 
uno dei vincoli principali che legano le famiglie Batek insieme in una società. (Endicott, 1988:126-
127) 

Endicott riporta che alcuni Batek piantavano il riso e altri (sempre foraggieri) 

semplicemente lo raccoglievano (ovviamente, sentendosi obbligati a condividere il 

raccolto con quei foraggieri che arrivavano troppo tardi), costringendo alcuni degli 

allevatori Batek ad abbandonare l’area.  

Dato che l’agricoltura si sviluppa da una intensificazione del raccolto piuttosto che 

dalla caccia, la sua emergenza ha avuto un impatto sulla divisione del lavoro tra i sessi. 

Nell’America Sud-Ovest, i gruppi il cui ordine sociale rimaneva orientato esclusivamente 

alle attività maschili come la caccia, furono sostituiti da gruppi che adattarono le loro 

istituzioni in modo da essere meglio in grado di sfruttare il maggiore potenziale 

produttivo di quello che storicamente era stato il “lavoro delle donne” (Bettinger e 

Baumhauf, 1982). 

Il caso Batek suggerisce che lo sviluppo dell’agricoltura dipende dall’emergere dei 

diritti di proprietà individuale sui raccolti, gli animali addomesticati e la terra. I diritti di 

proprietà ora sono riconosciuti dagli Stati: ma la proprietà individuale si è affermata e si è 

diffusa prima che si affermasse il riconoscimento centralizzato dei diritti. Come è stato 

possibile? Sembra plausibile che, se l’esempio Batek si riproponesse in molti casi, una 

nuova strategia potrebbe emergere e diffondersi: comportati come un Usurpatore se 

possiedi qualcosa, e come un Condivisore se non possiedi nulla. Questa è chiaramente la 

strategia Borghese nel gioco Falco-Colomba presentato nel capitolo 3. Si ricordi che la 

strategia Borghese è evolutivamente stabile e può invadere l’equilibrio Hobbesiano, 

creando un nuovo equilibrio asintoticamente stabile (con nessun Punitore, Usurpatore e 

Condivisore presente) che chiamerò Borghese. Nella misura in cui il possesso non è 

ambiguo, in questo equilibrio non ci sono litigi, quindi i payoff  medi sono 

€ 

v /2. Come si 

è visto nel capitolo 2, se la proprietà è contestata la strategia Borghese diventa 

indistinguibile dall’Usurpazione. Se qualcosa di simile alla strategia Borghese non fosse 

emerso, sembra difficile pensare che l’agricoltura si sarebbe diffusa così velocemente 

come è stato.  

Ma se l’equilibrio Borghese è così positivo, il lettore può chiedersi, perché non  si è 
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affermato prima dell’avvento dell’agricoltura? Una risposta possibile è che l’agricoltura 

ha reso il possesso non ambiguo: è molto più facile determinare se questo insieme di 

terre coltivate è di mia proprietà o no, che sapere chi possiede la preda che si sta 

inseguendo. La proprietà di un territorio foraggiero vasto, con popolazione umana 

sparsa, sarebbe ugualmente difficile da definire e sostenere. Abbiamo visto (nel capitolo 

2) che se i diritti di proprietà sono sufficientemente non ambigui, la strategia borghese 

non è più un SES. Sembra plausibile che una economia di cacciatori e raccoglitori abbia 

combattuto molto contro il successo della strategia Borghese, mentre l’agricoltura ha 

creato le condizioni per il suo successo. Inoltre, l’agricoltura ha favorito l’equilibrio 

Borghese in altri due modi.   

Primo, diversamente dalla carne e da molti dei cibi raccolti, il grano ed altri cereali 

potevano essere conservati ad un costo relativamente contenuto. Ciò rese la relazione tra 

ricchezza o altri valori dei payoff  e l’ammontare del premio ottenuto più lineare. Non 

solo la conservazione, ma anche l’accumulazione divenne possibile. Questa 

linearizzazione dei benefici ha ridotto i vantaggi intrinseci del condividere. Fu possibile 

auto-assicurarsi contro gli eventi futuri avversi attraverso la conservazione, piuttosto che 

confidare nella condivisione reciproca per attenuare i capricci dell’economia foraggiera. 

Secondo, con l’equilibrio Borghese, anche se i vantaggi in termini di produttività 

dell’agricoltura possono non essere stati riconosciuti inizialmente, i successivi progressi 

nella produttività dell’agricoltura permisero a quelle comunità che la avevano adottata, di 

crescere e sopravvivere alle avversità dovute all’ambiente e al gruppo stesso, con una 

probabilità più elevata rispetto ai gruppi foraggieri.  

La diffusione dei diritti di proprietà borghesi ha gradualmente eclissato gli ordini 

sociali di tutti i gruppi foraggieri tranne poche eccezioni, che arrivarono ad occupare 

delle nicchie ambientali protette e molto più confinate. La grande precisione con cui la 

proprietà poteva essere definita nelle società agricole, insieme alla riduzione dell’abilità 

dei membri delle comunità semplicemente di muoversi per evitare la punizione, ha 

permesso una codificazione più efficace e l’enforcement da parte di terzi dei diritti di 

proprietà. Allo stesso tempo, l’incremento delle disuguaglianze tra i membri della 

comunità (favorito dall’abilità di accumulare ricchezza) ha prodotto interessi economici 

più differenziati tra le famiglie e può aver reso le forme multilaterali di applicazione della 

norma più difficili. La risultante crescita delle istituzioni centralizzate di enforcement 

(proto-Stati) alla fine ha ridotto il ruolo del monitoraggio reciproco e dell’enforcement tra 

pari.  
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UN MODELLO AD AGENTI (AGENT-BASED) DELLA PRIMA 

RIVOLUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 

Le argomentazioni fornite fino ad ora, sebbene coerenti con le informazioni sui 

fatti rilevanti, sono incomplete da un punto di vista importante: non ho dimostrato che il 

modello della struttura sociale delle bande foraggiere potrebbe aver persistito nel 

lunghissimo termine, sotto condizioni ambientali e non, che assomiglino a quelle degli 

albori dell’esistenza umana. Non ho neppure dimostrato che le influenze causali che si 

applicano, avrebbero portato una rivoluzione nei diritti di proprietà sotto queste 

condizioni empiriche. Questo è un compito difficile, non solo a causa della scarsità dei 

dati, ma anche perché il processo è troppo complicato per essere modellato 

analiticamente, soprattutto se si considera il ruolo degli eventi fortuiti. Anche limitando 

la nostra attenzione ad un singolo gruppo, non possiamo dire molto altro se non che ci 

sono tre equilibri (considerando il continuo di Condivisori e Punitori come un solo 

equilibrio), uno dei quali è instabile, uno che è asintoticamente stabile (l’equilibrio 

Borghese) e l’altro (il Rousseauviano) che è solo neutralmente (Lyapunov) stabile, e 

dunque soggetto a scostamenti. Ci piacerebbe poter rispondere a domande del tipo: se 

osservassimo dieci gruppi del genere, per un periodo lungo, in quale momento la 

popolazione sarà in prossimità di un equilibrio Borghese o piuttosto di un equilibrio 

Rousseauviano? Se un gruppo si trova in equilibrio Rousseauviano, quanto ci vorrà prima 

che eventi casuali introducano abbastanza Condivisori nella popolazione, in modo da 

renderla vulnerabile alla predominanza di un Usurpatore o di un Borghese? Allo stesso 

modo, quanto ci vorrà in media prima che una popolazione in equilibrio Borghese si 

sposti verso il bacino di attrazione dell’equilibrio Rousseauviano? Perché, come penso sia 

in effetti successo nei primi anni della nostra specie, l’equilibrio Rousseauviano prevalse 

per un lungo periodo, fino ad essere sostituito quasi ovunque da un equilibrio Borghese? 

Sappiamo che se i diritti di proprietà sono in qualche modo ambigui, l’equilibrio 

Rousseauviano consente payoff  medi più alti, ma è più suscettibile a spostamenti dovuti 

ad eventi fortuiti (trascinamenti) dell’equilibrio rispetto al meno efficiente ma più 

robusto (perché asintoticamente stabile) equilibrio Borghese. Se i gruppi interagiscono, e 

i gruppi più potenti sostituiscono i gruppi più deboli, in che modo il processo di 

selezione al livello del gruppo condiziona la distribuzione dei comportamenti nella 

popolazione? I vantaggi in termini di payoff  dell’equilibrio Rousseauviano risulteranno 

in sufficienti vittorie dei gruppi Rousseauviani sui gruppi Usurpatori-Condivisori, così 

che i vantaggi in termini di robustezza dell’equilibrio Usurpatore-Condivisore saranno 
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più che compensati, e i gruppi Rousseauviani potranno predominare? In che modo la 

migrazione tra i gruppi condizionerà il risultato? E il perfezionamento dei diritti di 

proprietà basati sul possesso associato all’affermazione dell’agricoltura, alla fine, 

distruggerà le comunità Rousseauviane? 

La complessità matematica del modello è portata all’estremo soprattutto dal fatto 

che sono all’opera sia eventi stocastici che processi di selezione tra i gruppi e all’interno 

del gruppo. Nel prossimo capitolo, svilupperò il concetto di uno stato stocasticamente 

stazionario, per studiare i processi evolutivi sotto l’influenza di variazioni stocastiche nel 

comportamento. Nel capitolo 13, presenterò un utile strumento analitico – l’equazione di 

Price (dal nome del biologo teorico Gorge Price; niente a che fare con i prezzi) – per 

studiare il processo di selezione multi-livello. Ma nessuno di questi strumenti analitici è 

del tutto adeguato. L’unico modo pratico di rispondere alle suddette domande è di 

simulare una società artificiale, con caratteristiche che si avvicinano ai gruppi e alle 

ecologie degli albori della storia umana. La simulazione fornisce dei suggerimenti su 

processi evolutivi, che sono talmente complicati, che i modelli matematici non 

conducono a soluzioni analitiche illuminanti (o nella maggior parte dei casi, non 

conducono a nessuna soluzione).  

I due obiettivi principali della simulazione sono vedere se qualcosa di simile 

all’equilibrio Rousseauviano avrebbe potuto persistere per molti millenni prima di 11000 

anni fa, ed esplorare gli effetti dell’aumento della certezza della proprietà in questo 

ordine sociale. Per perseguire il primo obiettivo, studierò una popolazione di Condivisori, 

Usurpatori e Punitori e successivamente introdurrò l’alternativa Borghese.  

La nostra società artificiale è composta di individui – Condivisori, Usurpatori e 

Punitori – che vivono in gruppi12 (I Borghesi saranno introdotti successivamente). Tra i 

gruppi, gli individui interagiscono seguendo il gioco precedentemente descritto (con 

piccole modifiche che vanno descritte); e interagiscono anche con i membri degli altri 

gruppi, quando i gruppi arrivano al conflitto sulle risorse o per qualche altra ragione. 

L’interazione è la seguente. Durante ogni periodo (una generazione), ognuno dei 20 

membri di un gruppo è accoppiato a caso con un altro membro per giocare il gioco 

Usurpatore-Condivisore-Punitore. Ogni membro gioca il gioco (ogni volta con un 

partner diverso) un certo numero di volte in una generazione (nella maggior parte delle 

simulazioni, cinque). Se un Punitore e un Usurpatore si incontrano, la probabilità  di 
                                                             
12 Le simulazioni sono state effettuate da Bowles e Jung-Kyoo Choi (2002). Il codice è disponibile presso    

http://www.santafe.edu/bowles (nella sezione “artificial histories”). 
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vittoria del Punitore dipende da 

€ 

n , il numero dei Punitori nel gruppo (chi si associa nel 

punire l’usurpatore) e dal numero degli usurpatori, 

€ 

u , con la probabilità di vittoria dei 

Punitori pari a     

€ 

n /(n + u) −ω  dove     

€ 

ω ∈ 0,1/2[ ] è il vantaggio che il singolo Usurpatore ha 

nel resistere alla punizione collettiva (si noti che se     

€ 

ω = 0 , un solo Punitore che combatte 

con un singolo Usurpatore avrebbe una possibilità di vittoria uniforme. Questa e altre 

piccole modifiche del modello teorico sono state introdotte perché qualcuna delle 

assunzioni adottate per mantenere il modello teorico analiticamente trattabile sono 

irrealistiche. Assunzioni più plausibili sono introdotte facilmente nel modello di 

simulazione). Come nel caso precedente, se i Punitori vincono, si dividono il premio, 

€ 

v .   

Il modello ad agenti può consentire una descrizione molto più dettagliata del 

processo di trasmissione culturale: Assumiamo che i membri del gruppo vivano per 

sempre, ma che di tanto in tanto affrontino un periodo (lo si chiami adolescenza) 

durante il quale possono adottare dei comportamenti nuovi. Una volta per ogni 

generazione – dopo che tutti i giochi sono stati giocati – ogni membro è accoppiato ad 

un modello culturale, per esempio un insegnate, un capo religioso, o un concorrente. 

Questo processo di accoppiamento riflette il modo in cui il gruppo socializza i suoi 

membri. Se il modello e il membro sono dello stesso tipo, il membro semplicemente 

mantiene i suoi tratti. Se questi hanno tratti diversi, allora il membro confronta il suo 

payoff  totale di questo periodo con il payoff  del modello, e assume il tratto del modello 

se il payoff  del modello è più alto.  

La regola di accoppiamento introdurrà il conformismo nel processo di 

trasmissione, se ogni membro dei gruppi più numerosi ha più probabilità di altri di essere 

trascinato da un modello culturale. Per permettere ciò, fissiamo la probabilità che un 

Condivisore sia trascinato da un modello culturale come 

    

€ 

αη

αη +β η +γ η
 

 
dove     

€ 

η > 0  è una misura della trasmissione culturale distorta (biased). La 

probabilità che un Usurpatore o un Punitore sia trascinato per l’insieme del modello 

culturale è calcolata in modo simile. Come si può vedere dalla figura 11.5, per     

€ 

η >1, 
l’influenza è conformista con i gruppi più ampi che contribuiscono più che 

proporzionalmente all’insieme dei modelli culturali. Per     

€ 

η =1 l’accoppiamento dei 

membri e dei modelli culturali è casuale (per     

€ 

η <1 la tendenza è anti-conformista, con i 

gruppi più ampi che contribuiscono meno che proporzionalmente all’insieme).  
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Figura 11.5 La trasmissione culturale distorta (biased). Il parametro η 
determina la misura in cui i modelli culturali sono estratti in modo 
sproporzionato dai tipi più comuni. La figura mostra il grado di distorsione 
(bias) in un gruppo con due tipi. 

I gruppi sono stati posti su un torus (un grafico a forma ciambella senza estremi, il 

che assicura che ogni gruppo abbia lo stesso numero di dintorni). In ogni generazione il 

gruppo inizia un conflitto con un vicino scelto a caso (La diffusione del conflitto fu 

forse molto maggiore; considererò l’evidenza della frequenza dei conflitti nel capitolo 

13). Il gruppo con i payoff  più alti vince il conflitto con una probabilità che aumenta con 

la differenze dei payoff  tra i due gruppi. I payoff  per i perdenti sono risolti e sono 

assimilati nel gruppo vincente13. Di conseguenza, i membri del gruppo vincente giocano 

un ruolo preminente nella socializzazione della futura generazione di perdenti. Modello 

questo fatto nel modo seguente. I modelli culturali per il gruppo perdente sono tutti 

presi dal gruppo vincente, in base ad una regola di accoppiamento data da un certo 

valore di   

€ 

η . Dunque se il gruppo vincente è per lo più composto da Punitori e il gruppo 

perdente è composto da Usurpatori e  Condivisori, in teoria tutti modelli culturali ai quali 

i perdenti saranno esposti saranno Punitori, quindi automaticamente nessuno nella 

generazione futura manterrà il tratto, ma tutti adotteranno un tratto basato sul confronto 

dei payoff. I vincitori di un conflitto si impossessano anche di alcune risorse del gruppo 

dei perdenti, per esempio occupando degli habitat privilegiati. Questo aspetto è 

                                                             
13 Questo modello si basa sullo studio dei processi di assimilazione storica come per esempio quello che 

avvenne tra i Dinka conquistati dai Nuer nel corso del 20° secolo e l’assimilazione delle culture locali 
europee nei stati nazionali che le sostituirono tra il 1500 e il 1900. Si vedano Weber (1976), Gellner 
(1983) e Kelly (1985). 
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modellato tramite una riduzione dei payoff  di tutti i membri del gruppo perdente. I 

perdenti quindi soffrono due effetti dalla loro perdita, i quali aumentano entrambi la 

probabilità che essi assumano un tratto che è comune tra i vincitori: nella generazione in 

cui sono stati sconfitti gli sono stati assegnati modelli del gruppo vincente, e i loro 

payoff  sono stati ridotti. 

La Struttura di Interazione   

€ 

α    

€ 

β    

€ 

γ    

€ 

π 
(a) conflitto di gruppo, trasmissione con una propensione, 
punizione del 2° tipo 

18.8 72.0 9.2 0.72 

(b) nessuna delle precedenti 31.5 8.6 60.0 0.30 
(c) trasmissione con una propensione e punizione del 2° 
tipo 

12.9 7.1 79.9 -0.19 

(d) conflitto di gruppo 39.0 27.6 33.4 0.62 
(e) conflitto di gruppo e trasmissione con una propensione 37.7 41.5 20.8 0.74 
(f) conflitto di gruppo e punizione del secondo ordine 24.7 57.0 18.3 0.59 

Tabella 11.2 Selezione dell’equilibrio: distribuzione media di strategie e 
payoff Le colonne indicate come α, β e γ danno la composizione media della 
popolazione totale, cioè la percentuale di Condivisori, Punitori, e Usurpatori, 
rispettivamente in 10 turni per un totale di 300,000 generazioni (for ogni 
entrata). Le sei strutture di interazione sono le stesse che nella Figura 11.7  Il 
payoff medio del gioco è π. Il set di parametri per questi turni è come segue: 
ci sono 25 gruppi di 20 membri, i tassi di migrazione e di risposta 
idiosincratica sono entrambi 0,2 per ogni generazione, il conflitto fra i gruppi 
ha luogo ogni generazione, in ogni generazione vengono giocati 5 giochi, con 
η=2, v = 2, c =3, δ = 0,2. a seguito di un conflitto fra Punitori e un 
Usurpatore, ogni Condivisone soffre una punizione di secondo ordine di 0,3, 
mentre i Punitori sopportano un costo dall’infliggere la punizione pari a 0,15, 
suddiviso fra tutti. il trasferimento di risorse dai gruppi perdenti ai vincenti 
successivo al conflitto è pari a 3 (che, comparato ad una differenza massima 
nei payoff di 25 per generazione può sottostimare le perdite economiche 
associate allo stato di conflittualità). 

Jung-Kyoo Choi ed io abbiamo simulato questa dinamica. Per comprendere la 

possibilità dell’equilibrio Rousseauviano, abbiamo confrontato sistematicamente la 

distribuzione dei tipi nella popolazione totale sotto le diverse sei strutture di interazione 

sociale all’interno del gruppo e tra i gruppi elencate nella Tavola 11.2. La migrazione 

avviene tra i gruppi confinanti (il modello di integrazione cosiddetto “stepping stone”) 

mentre la dimensione dei gruppi si mantiene costante a 20. Il set di parametri per questi 

turni è come segue: ci sono 25 gruppi di 20 membri, i tassi di migrazione e di risposta 

idiosincratica sono entrambi 0,2 per ogni generazione, il conflitto fra i gruppi ha luogo 

ogni generazione, in ogni generazione vengono giocati 5 giochi, con 

    

€ 

η = 2, v = 2, c = 3, δ = 0,2. a seguito di un conflitto fra Punitori e un Usurpatore, ogni 

Condivisone soffre una punizione di secondo ordine di 0,3, mentre i Punitori 

sopportano un costo dall’infliggere la punizione pari a 0,15, suddiviso fra tutti. il 
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trasferimento di risorse dai gruppi perdenti ai vincenti successivo al conflitto è pari a 3 

(che, comparato ad una differenza massima nei payoff  di 25 per generazione può 

sottostimare le perdite economiche associate allo stato di conflittualità). Abbiamo 

iniziato ogni simulazione con una distribuzione casuale di tipi in ogni gruppo. Per essere 

sicuri di aver catturato il comportamento medio di lungo periodo del sistema, abbiamo 

effettuato venti o trenta simulazioni di 10.000 generazioni per i risultati riportati (ciò ha 

assicurato che le condizioni iniziali o l’adesione occasionale di lungo periodo ad un certo 

equilibrio non influenzasse il nostro risultato. La Figura 11.6 rappresenta un esempio dei 

risultati principali; i gruppi a e b, rispettivamente, rappresentano specificazioni per cui la 

maggior parte dei gruppi era nei dintorni dell’equilibrio Rousseauviano e Hobbesiano.) 

 

Figura 11.6. Selezione dell’equilibrio: risultati della simulazione. I simplex qui 
mostrati sono gli stessi della figura 11.3: il vertice superiore indica il risultato 
“tutti Punitori”, il vertice di sinistra indica il risultato “tutti Condivisori” e il 
vertice di destra indica il risultato “tutti Usurpatori”: ciascun simplex 
rappresenta una struttura distinta delle interazioni fra gruppi ed all’interno dei 
gruppi. I punti in ciascun simplex indicano la composizione di un gruppo in 
una generazione. Le strutture di interazione rappresentate in ciascuna 
immagine sono: (a) conflitto di gruppo, trasmissione culturale distorta 
(biased), punizione di secondo ordine; (b) nessuno degli elementi precedenti; 
(c) trasmissione culturale distorta (biased) e punizione di secondo ordine; (d) 
conflitto di gruppo; (e) conflitto di gruppo e trasmissione culturale distorta; e 
(f) conflitto di gruppo e punizione di secondo ordine. Le 5000 osservazioni 
qui riportate rappresentano la composizione di tutti i 25 gruppi in 200 
generazioni consecutive selezionate in modo da corrispondere strettamente 
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alle composizioni medie delle 300.000 generazioni simulate per ciascun 
trattamento. 

Quello che spiega la differenza nei gruppi a e b è che il primo era una simulazione 

che rappresentava la struttura delle interazioni sociali che io considero tipiche dei gruppi 

foraggieri nomadi: i conflitti nel gruppo, la punizione di secondo ordine, e la 

trasmissione culturale conformista. Al contrario, la simulazione nel gruppo b non 

includeva nessuno di questi aspetti di una società di cacciatori e raccoglitori. La Tabella 

11.2, che riporta la media di 300.000 generazioni per ogni colonna, conferma 

l’impressione data dal campione dei dati nella Figura 11.6. Quando tutti e tre gli aspetti 

sono presenti, i Punitori costituiscono almeno tre quarti della popolazione in media, e 

quando tutti e tre sono assenti, gli Usurpatori costituiscono il 60 per cento della 

popolazione. I payoff  medi sono più del doppio sotto la prima condizione. Il confronto 

di a e b suggerisce che questi tre aspetti di interazione sociale (o una qualche loro 

combinazione) hanno giocato un ruolo centrale nella considerevole persistenza dello stile 

di vita foraggiero. 

Per identificare il contributo di ognuno, abbiamo prodotto simulazioni con tutte le 

combinazioni possibili. Per esempio, quando la trasmissione culturale distorta (biased) e 

la punizione del secondo ordine sono all’opera, ma non ci sono conflitti di gruppo 

(figura c) una quota persino maggiore della popolazione è di Usurpatori, e i Condivisori 

sono in corrispondenza di meno. La ragione è che la trasmissione conformista favorisce 

gli Usurpatori mentre la punizione del secondo ordine dei Condivisori da parte dei pochi 

Punitori presenti riduce i payoff  di entrambi i gruppi. Quando il conflitto di gruppo e la 

punizione di secondo ordine sono combinate senza trasmissione conformista (f), la 

popolazione oscilla tra i contorni degli equilibri Rousseaviano e Hobbesiano.  

Si noti che quando la popolazione è nel dintorni dell’equilibrio Rousseauviano, 

tipicamente è presente un numero consistente di Condivisori. Questo è in parte il 

risultato di un trascinamento lungo l’estremo sinistro del simplex, come già detto. Ed 

inoltre, il conflitto di gruppo favorisce di molto i gruppi con molto Condivisori (si 

ricordi il payoff  medio di gruppo della figura 11.6). Un risultato sorprendente di questa 

selezione di gruppo è che la selezione di gruppo per se tende a destabilizzare l’equilibrio 

Rousseauviano accelerando il movimento verso il basso lungo l’estremo sinistro del 

simplex, spingendo i gruppi nel bacino di attrazione dell’equilibrio Hobbesiano.  

Al contrario, nelle simulazioni con la punizione di secondo ordine e la trasmissione 

conformista combinata con il conflitto di gruppo, gran parte dei gruppi è rimasta 
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abbastanza vicina all’equilibrio Rousseauviano, così da evitare lo stravolgimento del suo 

ordine sociale. I gruppi occasionalmente presso l’equilibrio Hobbesiano sono allora 

eliminati dal conflitto di gruppo (si ricordi la differenza sostanziale dei payoff). Quando 

il conflitto di gruppo da solo è operativo, la popolazione è divisa quasi uniformemente, 

con una leggera preponderanza dei Condivisori, dato che i Punitori sono la più ridotta 

delle tre sub-popolazioni (Tabella 11.2). Alcune simulazioni non riportate indicano che se 

i conflitti di gruppo sono meno frequenti (uno ogni due o tre generazioni) l’equilibrio 

Rousseauviano si sostiene per gran parte del tempo, se la punizione di secondo ordine e 

la trasmissione culturale conformista (    

€ 

η = 2 ) sono all’opera. I risultati non risentono 

molto delle variazioni della grandezza del gruppo, dei saggi di risposta non ottimale e di 

migrazione.   

 In che modo la riduzione dell’ambiguità dei diritti di proprietà associata 

all’introduzione dell’agricoltura e il contemporaneo apparire dei giocatori Borghesi 

modificano il quadro? Come si può sospettare, la risposta dipende da quanto efficaci 

sono i diritti di proprietà. Come nel capitolo 2, assumo che i diritti di proprietà possono 

essere non ambigui, nel qual caso la proprietà non è mai messa in dubbio, quindi due tipi 

Borghesi, quando si incontrano, non litigano mai. Ma i diritti di proprietà possono essere 

in dubbio, nel qual caso in qualche frazione di tempo,   

€ 

µ , il Borghese che si introduce 

crede di essere il proprietario (o si comporta in quel modo), provocando una lite con il 

Borghese proprietario. Per modellare questa nuova situazione, eliminiamo gli Usurpatori 

(sappiamo che il Borghese si comporta come un Usurpatore quando i diritti di proprietà 

sono confusi, e si comporterà meglio di un Usurpatore se i diritti di proprietà sono 

definiti almeno una volta, quindi sarebbero ad ogni modo eliminati dalle forze evolutive 

che stiamo modellando). Ma conserviamo i Condivisori, perché il loro ruolo nello svelare 

l’equilibrio Rousseauviano è una parte essenziale del processo evolutivo che si sta 

osservando.  
Frequenza di popolazione 

della borghesia 
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Figura 11.7 La prima rivoluzione dei diritti di proprietà. Ogni punto 
rappresenta la frequenza media in 20 simulazioni da 10.000 generazioni 
ognuna. Le simulazioni che combinano il conflitto di gruppo e la punizione 
di secondo ordine erano in teoria identiche a quella  precedentemente 
mostrata che combina il conflitto di gruppo e la trasmissione distorta 
(biased).  

Un modo per esplorare l’effetto del declino dell’ambiguità dei diritti di proprietà è  

quello di simulare la popolazione per le diverse combinazioni delle strutture di 

interazione all’interno del gruppo e tra i gruppi, per valori di   

€ 

µ  che vanno da 1 

(ambiguità totale) a 0. La Figura 11.7 presenta questi risultati. Dato che la strategia 

Borghese è identica alla completa ambiguità dei diritti di proprietà nella strategia 

dell’Usurpazione, la frazione Borghese nella simulazione con     

€ 

µ =1 ripete i risultati per la 

colonna degli Usurpatori nella Tabella 11.2. Quando il conflitto di gruppo, la 

trasmissione culturale distorta (biased) e la punizione di secondo ordine sono tutti 

all’opera, la frazione Borghese della popolazione rimane bassa fino a quando   

€ 

µ  si riduce 

a metà o meno. Ma con dei miglioramenti addizionali alla definizione dei diritti di 

proprietà, la frazione Borghese aumenta moltissimo. Al contrario, quando solo il 

conflitto di gruppo è all’opera, anche piccole riduzioni nell’ambiguità dei diritti di 

proprietà comportano degli aumenti significativi nella frazione Borghese.  

Cosa si può concludere da queste simulazioni? Abbiamo imparato che per i valori 

dei parametri e la specificazione del modello adottata, l’equilibrio Rousseauviano è 

sostenibile sia contro l’equilibrio Hobbesiano che contro quello Borghese se i diritti di 

Ambiguità dei diritti proprietari,   

€ 

µ  (inversa) 

Conflitto di gruppo & 
trasmissione distorta 

Conflitto di gruppo 

Tutti( incluse le punzioni di 2°ordine) 
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proprietà sono ambigui e la punizione di secondo ordine, la trasmissione conformista o il 

conflitto di gruppo sono all’opera. Inoltre a mano a mano che i diritti di proprietà 

diventano più certi (per via di un incremento della frazione del sostentamento di 

ciascuno che deriva dall’agricoltura e lo sviluppo di regole di proprietà), questi 

meccanismi non possono sostenere l’equilibrio Rousseauviano neanche quando essi sono 

tutti all’opera contemporaneamente. La rilevanza storica dell’ordine sociale modellato 

sotto il nome di equilibrio Rousseauviano, il ruolo critico dell’emergere dell’agricoltura e 

l’aumento della certezza della proprietà, sono fortemente suggeriti da queste simulazioni.  

Chiaramente ciò non significa che la rivoluzione dei diritti di proprietà sia avvenuta per le 

ragioni suddette. Questa e altre simulazioni possono solo dimostrare che potrebbe essere 

stato così14.  

Il modello ha sottolineato l’importanza di uno shock tecnologico esogeno 

nell’emersione dei diritti di proprietà individuali. La convinzione diffusa che la 

precedente addomesticazione di animali e piante abbia creato l’ambiente nel quale i diritti 

individuali potessero assumere un’aumentata importanza è sicuramente scorretta. Come 

suggerisce il caso degli sfortunati coltivatori di riso Batek, se qualcosa come il sistema 

egualitario e collettivista di diritti tipico dei gruppi foraggieri non avesse lasciato spazio ai 

diritti di proprietà individuali, è altamente improbabile che l’agricoltura sarebbe risultata 

un’alternativa allettante allo stile di vita foraggiero. La precoce trasformazione della dieta 

umana nel senso dell’inclusione di un maggior quantitativo di carne offre un altro 

esempio. Winterhalder e Smith (1992:60) scrivono:  

[S]oltanto con l’evoluzione della reciprocità o di trasferimenti di cibo basati sullo scambio diventò 
economico per cacciatori individuali cacciare prede di grandi dimensioni. Il valore effettivo di un 
grande mammifero per un cacciatore solitario...probabilmente non era sufficientemente elevato da 
giustificare il costo del tentativo di cacciarlo e catturarlo. ... Tuttavia, una volta che sistemi efficaci 
di reciprocità e scambio aumentarono il valore effettivo di prede molto grandi per i cacciatori, la 
probabilità di inclusione di tali prede nella dieta ottimale è aumentata. 

Come per il caso dell’addomesticazione, il cambiamento tecnologico - cacciare 

prede di grandi dimensioni - non sembra precedere e causare il cambiamento culturale, 

piuttosto sembra che i due si siano sviluppati in contemporanea. Una spiegazione della 

prima rivoluzione dei diritti di proprietà che riconoscesse il ruolo della cultura 

nell’influenzare la rivoluzione tecnologica così come l’inverso, identificherebbe il 

cambiamento climatico come uno shock esterno, con la tecnologia (l’addomesticazione) 

                                                             
14 Questa spiegazione sarebbe più convincente se dovesse risultare difficile modellare e simulare scenari 

alternativi per la creazione delle transizioni storiche rilevanti, per l’insieme significativo dei parametri. 
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e la cultura (nuovi diritti di proprietà) che coevolvono nella nuova e migliore ecologia15. 

 Il modello può dunque offrire i nessi causali sottostanti all’affermazione che  i 

diritti di proprietà basati sul possesso possono essere annoverati nella lista degli 

universali evolutivi proposta da Parson (discussa nel capitolo successivo) e allo stesso 

tempo rendere giustizia al suggerimento di Hayek che le istituzioni di mercato 

potrebbero essersi evolute attraverso la selezione culturale a livello di gruppo16. 

Ironicamente, il meccanismo causale all’opera nelle simulazioni e Marxiano in origine, 

visto che Marx è stato il primo a proporre la visione secondo la quale rivoluzioni della 

struttura sociale sono indotte da progressi tecnologici (si veda la citazione in apertura). 

Lo stesso meccanismo (sebbene con conseguenze meno rivoluzionarie) sembra essere 

stato all’opera in un insieme di transizioni fra sistemi di diritti di proprietà. gli esempi 

includono l’introduzione del filo spinato e il suo impatto sui diritti di proprietà nel 

Sudest degli Stati Uniti (Anderson e Hill, 1975) e l’impatto dei mulini ad acqua sui diritti 

ripari nel New England del diciannovesimo secolo (Horwitz, 1971). Oliver (1962) ci 

offre un’interpretazione analoga della trasformazione della struttura sociale degli Indiani 

delle pianure statunitensi a seguito dell’introduzione del cavallo. Ovviamente, se questo 

approccio generale all’evoluzione dei diritti di proprietà fosse corretto, non ci sarebbe 

alcuna ragione di dubitare che mutamenti tecnologici futuri possano condurre ad 

ulteriori trasformazioni dei diritti di proprietà, suggerendo che le implicazioni 

teleologiche che talvolta vengono lette nel lavoro di Parsons, Hayek e Marx sono fuori 

luogo. 

CONCLUSIONE 

Sembra plausibile, dunque, che le preferenze e le istituzioni co-evolvano, le une 

influenzando lo sviluppo delle altre. La logica del modello delle preferenze endogene 

all’inizio del capitolo era quella di far assumere ad una data regola (anche inconscia) che 

si modifica – copiare i comportamenti che sono prevalenti e che hanno successo – il 

ruolo centrale ed esplicativo generalmente assegnato all’ottimizzazione consapevole delle 

preferenze date. La regola che si modifica, come la struttura delle interazioni sociali, 
                                                             
15 Richerson e Boyd (2001) propongono una simile interpretazione co-evolutiva della evoluzione della  

complessità sociale. 
16 Il modello può anche offrire una base causale per la spiegazione, altrimenti funzionalista, dei diritti di 

proprietà offerta da Alchian e Demsetz (1973) e da altri lavori seminali del paradigma dei diritti di 
proprietà. Molti studi storici ed etnografici ispirati dalla scuola dei diritti di proprietà, tuttavia, offrono 
una persuasiva spiegazione delle modificazioni introdotte nei sistemi di diritti di proprietà. Fra gli studi 
di questo tipo che non sono stati citati altrove vi sono Davis e North (1971), Firmin-Sellers (1996), 
Umbeck (1977) e Libecap (1978).  
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determina il modo in cui le preferenze evolvono. Le preferenze quindi sono endogene, 

con una regola esogena di aggiornamento ed una data struttura delle interazioni sociali 

che realizzano la funzione analitica che in un modello standard è svolta dalle preferenze 

esogene. 

Le istituzioni sono anch’esse endogene. Le preferenze determinano quali 

istituzioni sono realizzabili e possono perdurare. La distribuzione dei tipi 

comportamentali in una popolazione, come abbiamo visto nel capitolo 7, determina la 

distribuzione di equilibrio dei contratti. In questo capitolo, i cambiamenti esogeni nella 

tecnologia (la crescita dell’agricoltura, la possibilità di conservare il cibo) hanno giocato 

un ruolo importante nella promozione del cambiamento tanto delle istituzioni quanto 

delle preferenze, confermando la visione di Marx per cui “lo sviluppo delle forze 

materiali della produzione” è una delle forze dinamiche principali nella storia. Il motivo 

per cui, come Marx suggerisce, le istituzioni possano essere una forza di inerzia 

periodicamente sbloccata dal cambiamento tecnologico (piuttosto che il contrario) è una 

sorta di enigma. Una risposta possibile è che le istituzioni sono caratterizzate da alti livelli 

di complementarità strategiche, quindi anche se solo pochi membri di una popolazione 

adottano dei comportamenti adeguati ad una nuova convenzione istituzionale, molto 

difficilmente si trarranno dei benefici, nonostante la convenzione domini in termini di 

payoff  lo status quo. Il fatto che la simulazione propone un raggruppamento attorno agli 

equilibri Hobbesiano e Rousseauviano (i gruppi a, b, c ed f della Figura 11.6) dimostra 

l’aspetto “tutto o niente” dell’evoluzione istituzionale. Al contrario, le nuove tecnologie 

possono a volte essere adottate lentamente, e gli individui che le adottano ottengono 

sostanziali vantaggi di payoff.  

 Nel prossimo capitolo, modellerò questa inerzia istituzionale che deriva dalla 

complementarità strategica. Fornendo una spiegazione di come l’inerzia può a volte 

essere vinta, e del perché alcune istituzioni sono più resistenti di altre, affronterò la 

questione del perché alcune istituzioni sono generalmente più diffuse di altre. 
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