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CASO, AZIONE COLLETTIVA, E INNOVAZIONE 
ISTITUZIONALE 

 

Il problema centrale dell’evoluzione … risiede in quel meccanismo di tentativi 
ed errori attraverso il quale il locus in una popolazione può essere trasportato 
lungo una sella da un picco ad un altro arrivando forse in una posizione più 
alta. Questa visione è in contrasto con la concezione del progresso costante 
tramite selezione naturale … Da questo punto di vista considerare i mezzi 
con i quali il locus in una popolazione può essere portato attraverso questa 
sella può essere interessante. 

Sewall Wright, Journal of Genetics (1935) 

 

Gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo arbitrario, in 
circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze … determinate dai fatti 
e dalla tradizione. La tradizione di tutte le generazioni scomparse pesa come 
un incubo sul cervello dei viventi. 

Karl Marx, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte (1852) 

 
 

Nelle lunghe lettere al Re di Spagna Carlo I, Hernán Cortés descrive i costumi 

esotici e inusuali che lui e la sua armata incontrarono durante l’avanzata verso 

Temistitan nel 1519. Ma alla luce dei tredici o più millenni che erano passati senza 

alcun prolungato contatto tra i popoli del Vecchio e del Nuovo Mondo, ciò che 

sorprende dal suo resoconto sul Messico è quanto tutto fosse familiare. Mentre 

raggiungeva Temistitan (la moderna Città del Messico), Cortés scrive:  

Nella città vi sono numerosissime piazze con mercati animati dal continuo viavai di 
commercianti.  La piazza più grande è due volte quella della città di Salamanca. Interamente 
circondata da portici, dove ogni giorno tra compratori e venditori ci saranno più di 
sessantamila persone; lì vi è ogni genere di mercanzia … Ci sono in vendita molte varietà di 
filato di cotone in matassa di tutti i colori, che ricordano i mercati delle sete di Granada e che 
anzi li superano per quantità.  Le cose sono vendute a misura e numero, ma, per quello che ho 
visto, mai a peso. In questa grande piazza c’è una sorta di palazzo della giustizia dove siedono 
dieci o dodici persone, giudici, che dirimono le diverse cause che riguardano il mercato … 
Sempre nella stessa piazza è possibile vedere delle persone che si aggirano nelle diverse strade e 
controllano attentamente la merce in vendita e in qualche occasione sono stati visti distruggere 
le misure false. (Cortes, 1987:109-10)1 

                                                             
1 Hernán Cortés (1987), La conquista del messico. RCS Rizzoli Libri: Milano. 
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La struttura di classe Atzeca non presenta sorprese: 

Ci sono molti signori che risiedono nella città, mentre i contadini loro vassalli vivono nei 
villaggi e ciascuno possiede la propria terra. Alcuni ne hanno più di altri … E ci sono molti 
poveri che chiedono l’elemosina ai ricchi per le strade, nelle case e nei mercati, proprio come 
fanno i poveri in Spagna e negli altri paesi dove c’è gente generosa. (p. 72, 80) 

Cortés continua, descrivendo “la città ricca di moschee e le case di idoli”, e 

commenta che “il loro modo di governarsi ricorda quello di Venezia, Genova o Pisa 

dove non esiste un capo assoluto.” (p. 72). 

Certi prodotti sociali – come mercati, stati, monogamia, proprietà privata, 

venerazione di entità soprannaturali, scala sociale, condivisione di beni necessari tra 

persone non legate da vincoli di parentela – sono stati molto diffusi per lunghi 

periodi della storia umana e sono emersi indipendentemente e sono perdurati in 

ambienti molto diversi. Altri di importanza transitoria sono generalmente presenti in 

limitate nicchie ecologiche.  

Alcuni studiosi, così come Cortés, restano impressionati dall’affinità delle 

istituzioni in ambienti così diversi e hanno postulato un insieme coerente di 

“moderni” modelli organizzativi verso i quali tenderebbe la maggior parte delle 

traiettorie sociali. Talcott Parsons (1964) ha definito questi universali evolutivi – quei 

modi di ordinare la società che affiorano con sufficiente frequenza in una varietà di 

circostanze da suggerire una loro generale praticabilità evolutiva. Parsons ha 

presentato la sua concezione di universali evolutivi partendo da un’analogia biologica; 

un altro esempio potrebbe essere la riproduzione sessuale. Entrambi sono emersi in 

una grande varietà di circostanze e in molte specie diverse. Egli ha identificato i soldi, 

i mercati, la burocrazia, la stratificazione sociale e la democrazia come esempi umani 

di questi universali evolutivi. Frederich Hayek (1988) si riferisce alla connessione tra 

mercati e proprietà privata – il suo “ordine esteso” – con lo stesso tenore. Come 

abbiamo visto nel capitolo 2, molti attribuiscono il successo evolutivo di queste 

istituzioni alla loro efficienza sociale. La concezione di Marx della successione storica 

delle istituzioni sotto l’influenza del cambiamento tecnologico, come illustrato 

nell’epigrafe del capitolo 11, indica analogamente una tendenza a prevalere – sebbene 

nel lunghissimo periodo – per le istituzioni che aumentano l’efficienza dinamica.  

Altri hanno sottolineato la fondamentale dipendenza dalle condizioni iniziali 

dell’evoluzione (path-dependent evolution) delle strutture sociali: storie sociali molto 

diverse possono derivare da piccole differenze iniziali. Il caso, non il progresso, gioca 

il ruolo centrale in queste considerazioni, come nell’epigrafe di Sewall Wright 

all’inizio di questo capitolo. Questa visione mette in risalto non la convergenza ma la 
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coesistenza nel lungo periodo di diverse istituzioni evolutivamente stabili. Il Messico, 

ancora una volta, ci fornisce un efficace esempio di questo modello di divergenza 

istituzionale. Il servigio di Cortés alla corona fu ripagato con il titolo di Marchese 

della Valle di Oaxaca. In questa stessa regione, ricercatori contemporanei sono 

rimasti disorientati dalla vicinanza di villaggi con tassi di omicidio incredibilmente alti 

ad altri nei quali l’omicidio è di fatto sconosciuto. Questi villaggi non si differenziano 

per nessuna delle cause associate comunemente alla violenza come l’uso di alcool, le 

dispute di confini, il sovraffollamento, la competizione politica. Comunque, alcuni 

degli abitanti dei villaggi si distinguono per una lunga tradizione di “antiviolenza” 

unita all’assenza di scala sociale e alla rotazione delle cariche di villaggio (Paddock 

1991, 1975; Greenberg, 1989). Almeno un caso di sostituzione di una consuetudine 

violenta per una nonviolenta è stato registrato tra le comunità di Oaxaca.  

Queste differenze istituzionali e sociali tra i villaggi della valle di Oaxaca 

insieme alla familiarità delle istituzioni che Cortés incontrò a Temistitan pone una 

delle questioni che verranno affrontate in questo capitolo: quali sono le caratteristiche 

(se ci sono) delle istituzioni evolutivamente di successo? Per fornire una risposta, 

avremo bisogno di capire la nascita, la diffusione e la scomparsa delle istituzioni ed il 

processo attraverso il quale un’istituzione soppianta un’altra. Questo richiederà una 

discussione su come le caratteristiche delle istituzioni contribuiscono al loro successo 

evolutivo. 

Come abbiamo visto nel capitolo 11, i processi che provocano un 

cambiamento istituzionale possono coinvolgere una combinazione di competizione 

tra gruppi e dinamiche nei gruppi. In questo capitolo, mi limito all’analisi dei processi 

all’interno gruppi, ritornando nel capitolo 13 a considerare quelli tra gruppi diversi. 

Possono essere identificati due approcci notevolmente diversi ai processi che 

determinano innovazioni istituzionali nei gruppi. 

Il primo, che è simile all’uso del  drift genetico di Sewall Wright per spiegare il 

passaggio da un picco di fitness ad un altro attraverso un avvallamento nei livelli di 

fitness, usa la teoria dei giochi evolutivi stocastici, introdotti da Dean Foster e Peyton 

Young. In questo approccio di ispirazione darwiniana, il cambiamento avviene 

attraverso il raggruppamento casuale delle azioni di risposta idiosincratica (idiosincratic 

non-best response) degli individui. Queste azioni possono occasionalmente essere 

sufficienti per spostare il processo dinamico sottostante dal bacino di attrazione di un 

equilibrio convenzionale ad un altro. Cambiamenti nell’uso del linguaggio, nelle quote 

contrattuali, nei giorni di mercato, nell’etica professionale sono stati modellati in 

questo modo. 
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Il secondo approccio, introdotto da Marx, dà rilievo alle asimmetrie tra i 

giocatori e spiega le innovazioni istituzionali attraverso le modificazioni nel 

bilanciamento dei poteri tra coloro che beneficiano di diversi modelli organizzativi 

sociali. In questo contesto, cambiamenti istituzionali rivoluzionari possono avvenire 

più facilmente quando le istituzioni esistenti facilitano l’azione collettiva di coloro i 

quali beneficerebbero del cambiamento istituzionale, e quando, poiché le istituzioni 

esistenti sono inefficienti rispetto ad un’alternativa, ci sono sostanziali guadagni 

potenziali nel fare il cambiamento. Questo approccio basato sull’azione collettiva è 

stato usato per modellare sia i conflitti di classe che hanno generato una 

trasformazione radicale dell’organizzazione sociale come nelle rivoluzioni francese, 

russa, cubana; sia i cambiamenti graduali nell’ordinamento sociale come l’erosione 

secolare del feudalesimo europeo.  

Questi approcci ci permettono di dire qualcosa sulle caratteristiche delle 

istituzioni evolutivamente di successo? Sebbene i meccanismi causali siano diversi, 

l’approccio di ispirazione marxiana condivide con la teoria dei giochi evolutivi 

stocastici di ispirazione darwiniana l’aspettativa che gli ordinamenti sociali inefficienti 

o altamente iniqui sopporteranno un handicap evolutivo e quindi tenderanno nel 

lungo periodo ad essere sostituiti da istituzioni più efficienti e più egualitarie.2 Questa 

è un’affermazione molto forte alla luce della storica persistenza di lungo periodo di 

ordinamenti sociali che non sembrerebbero né efficienti né egualitari. Esplorerò 

questa proposizione nel tentativo di introdurre e di estendere l’approccio teorico dei 

giochi evolutivi stocastici. 

Inizierò nella prossima sezione con un semplice gioco con popolazione non 

stocastica nel quale ogni stadio del gioco esibisce due equilibri convenzionali. 

L’evoluzione delle istituzioni è quindi rappresentata come un problema di selezione 

di equilibri, studiato con un modello di persistenza e accessibilità delle istituzioni. Per 

fare questo introdurrò la teoria dei giochi evolutivi stocastici. Partendo dai lavori di 

Young e Kandori, Mailath, e Rob, mostrerò che si ottiene una caratterizzazione delle 

istituzioni evolutivamente di successo piuttosto forte affine agli universali evolutivi di 

Parsons.    

La teoria dei giochi evolutivi stocastici ha prodotto due contributi di rilievo 

nello studio delle dinamiche istituzionali. Primo, ci ha permesso di andare oltre quella 

conclusione corretta ma non illuminante che “la storia conta” e di studiare come i 

processi evolutivi favoriscono alcuni tipi di istituzioni rispetto ad altre. Secondo, essa 

                                                             
2 Le istituzioni efficienti ottengono un surplus aggregato più grande, mentre in una situazione più 

egualitaria la quota di surplus del membro tipicamente nelle peggiori condizioni è più alta. 
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fornisce un modo per tenere in considerazione l’importanza degli eventi casuali. 

I maggiori difetti della teoria dei giochi evolutivi stocastici nella spiegazione dei 

processi storici reali di cambiamento istituzionale sono due. Primo, i teoremi rilevanti 

sulle caratteristiche delle istituzioni più robuste si applicano solo quando la 

percentuale di giocate di risposta idiosincratica (idiosincratic non-best response) è 

arbitrariamente piccola. 

Secondo, essa trascura l’importanza giocata dall’azione collettiva nel processo 

di innovazione istituzionale e di trasformazione. Non fu un ammasso di improbabili 

eventi casuali che abbatté l’apartheid o il Comunismo, ma piuttosto la combinazione 

di eventi casuali e azioni deliberate e coordinate prese da individui ragionevoli che 

ambivano a vivere sotto altre istituzioni. 

Per questa ragione amplierò il contesto stocastico introducendo giocatori che 

perseguono intenzionalmente interessi configgenti attraverso l’azione collettiva. 

Usando questo modello esteso, esplorerò la persistenza di lungo periodo di 

convenzioni egualitarie ed efficienti nel caso in cui convenzioni meno efficienti e 

meno egualitarie sono possibili. Le dinamiche supportate da azioni di risposta 

idiosincratica (idiosincratic non-best response) intenzionali piuttosto che accidentali non 

sono le stesse, e i modelli che incorporano le azioni intenzionali nel perseguire 

l’interesse comune suggeriscono che mentre le istituzioni più efficienti e più 

egualitarie, sotto certe condizioni, sono favorite da questo processo evolutivo, è 

comunque vero che istituzioni inefficienti ed inique possono persistere per periodi di 

tempo molto lunghi. 

LA PERSISTENZA E L’ACCESSIBILITÀ DI ISTITUZIONI 

STORICAMENTE CONTINGENTI 

A causa della loro importanza storica, focalizzerò l’attenzione sulle istituzioni 

economiche che regolano il livello del surplus sociale e la sua distribuzione. 

Un'istituzione può essere rappresentata come un numero di possibili equilibri 

convenzionali in cui i membri di una popolazione si comportano tipicamente con 

modalità che costituiscono risposte ottime alle azioni prese da altri e che hanno 

formato aspettative che sostengono un mantenimento continuato di queste azioni 

convenzionali. Esempi di queste convenzioni distributive, includono semplici principi 

di divisione quali “finders keepers” (chi trova si appropria) o “first come, first 

served” (primo arrivato, primo servito), così come più complicati principi di 

allocazione come la varietà di regole che ha governato gli scambi di beni o la 

divisione dei prodotti nel corso dell'evoluzione umana. Poiché una convenzione è una 
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delle molte possibili risposte ottime reciproche definite dal gioco sottostante, le 

istituzioni non sono determinate dall'ambiente ma sono piuttosto costruzioni umane 

(non necessariamente frutto di un progetto deliberato).  

Visto che prendendo un caso veramente semplice non si perde alcun aspetto di 

rilievo degli argomenti centrali, mi limiterò all'analisi delle dinamiche evolutive che 

governano la transizione tra due convenzioni in un gioco a due persone e due 

strategie, dove una larga popolazione di individui è suddivisa in due gruppi, i cui 

membri sono accoppiati casualmente per interagire in un gioco non cooperativo con i 

membri dell'altro gruppo. La giocata individuale di miglior risposta è basata su una 

memoria di un solo periodo: gli individui massimizzano i loro payoff attesi basati sulla 

distribuzione della popolazione nel periodo precedente. 

 Tabella 12.1. Payoff nel gioco del contratto 

 B offre il contratto 1 B offre il contratto 0 
A offre il contratto 1  0,0 
A offre il contratto 0 0,0  

 
I due sottogruppi della popolazione, inizialmente assunti della stessa 

grandezza, sono definiti A e B, e ogni giocatore quando è accoppiato con un membro 

dell'altro gruppo può scegliere l'azione 1 o 0. Per quanto riguarda i payoff degli A, 

rappresenta il payoff di una persona del gruppo A che gioca l'azione i contro un 

persona del gruppo B che gioca l'azione , e lo stesso vale per i membri di B. Se i 

due membri estratti scelgono la stessa azione avranno un beneficio positivo, mentre 

se scelgono azioni diverse avranno un payoff minore. Per concretezza, supponiamo 

che i sottogruppi siano classi economiche che devono selezionare un contratto per 

regolare la produzione congiunta, che potrà essere ottenuta solo se le parti si 

accordano su un contratto. I payoff sono quote del surplus aggregato del progetto, 

normalizzando a zero per entrambi il risultato di non produzione. I payoff, con i 

giocatori del gruppo A sulle righe e i giocatori B sulle colonne, sono mostrati nella 

tabella 12.1. 

Per catturare il conflitto d'interesse tra i due gruppi, assumiamo che 

 così che i membri del gruppo B preferiscono strettamente il 

risultato in cui entrambi giocano 0, mentre i membri di A preferiscono la divisione 

egualitaria che si ottiene quando entrambi giocano 1.3 Questi due risultati sono 

                                                             
3 In sintesi, mi riferisco a  come alla convenzione “egualitaria”. I livelli di benessere raggiunti dai 

membri dei gruppi A e B non possono essere determinati senza altre informazioni. Per esempio, se i 
membri di A sono mezzadri che interagiscono soltanto con un membro di B (un latifondista), i 
membri di B interagiscono con molti membri di A, quindi la convenzione egualitaria porterà a 
risultati diseguali rispetto al reddito dei due gruppi.  
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entrambi equilibri di Nash in senso stretto, e rappresentano quindi convenzioni che 

saranno indicate con  e  (o e ). Le due popolazioni sono normalizzate 

ad uno, quindi mi riferirò indifferentemente al numero di giocatori e alla frazione 

della popolazione, astraendo da problemi di numeri interi.  

 

 

Figura 12.1. Payoff attesi nel gioco del contratto (contract game). Si noti 
che i payoff dei membri di A dipendono da , la frazione dei membri di 
B che offrono il contratto 1. Poiché  , la convenzione  

 (cioè, ) è preferita dai membri di A mentre  è preferita 
dai membri di B. 

 
Lo stato di questa popolazione in ogni periodo  è , dove  è la 

frazione di A che ha giocato 1 nel periodo precedente, e  è la frazione di B che ha 

giocato 1. Per ogni stato della popolazione, i payoff attesi e , per i membri di A e B 

che giocano la strategia , dipendono dalla distribuzione delle giocate nel gruppo 

opposto nel periodo precedente, cioè, togliendo l'indice temporale, 

 
La relazione tra lo stato della popolazione e i payoff attesi per ogni azione è 

illustrata nella figura 12.1. 

Gli individui scelgono una determinata azione – essi sono giocatori di tipo 1 o 

0 – e continuano a fare lo stesso di periodo in periodo finché non aggiornano la loro 

azione, a quel punto possono cambiare. Supponiamo che all'inizio di ogni periodo 

una frazione  di ciascuna sotto-popolazione possa aggiornare la sua azione. 

(Questo può essere dovuto alla struttura di età della popolazione, dove 

l'aggiornamento viene fatto soltanto ad una certa età, in questo caso i “periodi” 

potrebbero essere intesi come “generazioni”. Ovviamente l'aggiornamento può 

essere molto più frequente.)4  L'aggiornamento si basa sui payoff attesi dalle due 
                                                             
4 Considerare individui con una  memoria più lunga (di un solo periodo), o una regola di 

aggiornamento meno naif, o una conoscenza più limitata della distribuzione dei tipi nell'altro 
gruppo, non avrebbe sostanzialmente dato spunti diversi sulle questioni qui esplorate. L'assunzione 
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azioni. Queste aspettative sono semplicemente i payoff che si realizzerebbero se lo 

stato del periodo precedente rimanesse immutato (la composizione della popolazione 

nel periodo precedente diventa conoscenza comune nel periodo corrente). Anche se 

questo processo di aggiornamento non è molto sofisticato, può realisticamente 

riflettere le capacità cognitive degli individui e assicura che in equilibrio – quando lo 

stato della popolazione è stazionario – le convinzioni degli agenti formate in questo 

modo così naif  sono confermate nella pratica. 

 

 

Figura 12.2. Lo spazio degli stati. Si noti che  e  sono stati 
assorbenti nella dinamica non stocastica; z è una sella.   

 
Gli individui sono rappresentati semplicemente come portatori delle strategie 

che adottano, mentre la distribuzione di strategie tra loro varia. Analizzerò le 

variazioni tra un periodo e l'altro nello stato della popolazione  sotto 

l'assunzione che l'aggiornamento individuale delle strategie è monotonico nei payoff 

attesi così che  e  hanno il segno di  e . La dinamica della 

popolazione risultante è illustrata nella figura 12.2, dove le regioni rilevanti sono 

definite da ciò che può essere chiamato “tipping frequencies” (frequenze di 

rovesciamento): 
                                                                                                                                                                       

di generazioni sovrapposte riguardo l'aggiornamento è comunque importante poiché significa che gli 
shocks stocastici dovuti a giocate idiosincratiche (introdotte ora) sono persistenti poiché la 
distribuzione del gioco del periodo precedente riflette gli shocks sperimentati su molti periodi 
passati. 
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       (12.1) 
 

queste due distribuzioni di popolazione che eguagliano, rispettivamente per i 

due gruppi, i payoff attesi dalle due strategie. Questi valori di  e  definiscono le 

funzioni di miglior risposta: per  la miglior risposta per i membri di B è 0, e 

per  la miglior risposta è giocare 1;  può essere interpretato analogamente 

Quando  e  (nella regione sud-ovest della figura 12.2), è ovvio 

che  e  sono negativi e la popolazione si muove verso . Analogo 

ragionamento vale per la regione di nord-est. Nelle regioni di nord-ovest e di sud-est 

del diagramma, possiamo definire un insieme degli stati per i quali il sistema tende 

verso l'equilibrio interno . Gli stati al di sotto di questo insieme tendono 

verso  e quelli al di sopra verso . Il bacino di attrazione di  è l'area 

sotto la linea tratteggiata decrescente nella figura 12.2; la sua dimensione varierà con 

. Mentre l'equilibrio interno  è un equilibrio di Nash instabile (una 

sella), gli esiti   e  sono gli stati assorbenti del processo dinamico, il che 

significa che se la popolazione è già in uno di questi stati, non potrà spostarsi. 

Essendoci più di uno di questi stati assorbenti, il processo dinamico è non-ergodico, 

cioè, il suo comportamento standard nel lungo periodo è dipendente dalle condizioni 

iniziali. 

CASO E CAMBIAMENTO 

Come può quindi avvenire il cambiamento istituzionale? Poiché la giocata di 

miglior risposta rende entrambe le convenzioni stati assorbenti, è chiaro che al fine di 

comprendere il cambiamento istituzionale, una sorta di giocata di risposta 

idiosincratica (idiosincratic non-best response) deve essere introdotta. Si supponga che ci 

sia una probabilità  che quando gli individui sono in procinto di aggiornare, 

possano cambiare il loro tipo per ragioni idiosincratiche. Allora,  è la 

probabilità che l'individuo segua il processo di aggiornamento di miglior risposta 

descritto sopra. Le giocate idiosincratiche che spiegano il comportamento non 

ottimale, non hanno bisogno di essere irrazionali o folli; semplicemente 

rappresentano le azioni le cui ragioni non sono esplicitate nel modello. Esse 

includono la sperimentazione, il capriccio, l'errore, e altri atti intenzionali che mirano 

ad influenzare i risultati del gioco ma le cui motivazioni non sono catturate dal gioco 

appena descritto. 
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Giocate idiosincratiche possono portare a transizioni da una convenzione 

all'altra nel seguente modo: se la convenzione in essere è  ma un sufficiente 

numero di membri di A gioca 1 per una serie di ragioni che non sono catturate dal 

modello, allora nel periodo successivo la miglior risposta dei membri di B, che hanno 

incontrato i membri di A che giocano 1, è 1. Nel periodo successivo, la miglior 

risposta dei membri di A che hanno incontrato questi B che giocano 1 sarà 1, e così 

via, possibilmente portando al “rovesciamento” della popolazione dalla convenzione 

 a quella .  

Per popolazioni con un numero finito di membri, la presenza di giocate 

idiosincratiche trasforma il sistema dinamico descritto sopra da un processo non 

ergodico ad uno ergodico senza alcuno stato assorbente. L'ergodicità  implica che noi 

possiamo specificare il suo comportamento standard di lungo periodo 

indipendentemente dalle condizioni iniziali, in ciò che segue questo è un risultato di 

fondamentale importanza. Il caso più semplice si ha quando  (ovvero tutti i 

membri aggiornano in ogni periodo). Allora il processo markoviano descritto nel 

modello produce una matrice di transizione strettamente positiva, il che significa che 

da ogni stato il sistema si sposterà su ogni altro stato con probabilità positiva. Per 

verificare se questo sia vero, supponendo che tutti i membri dei due gruppi siano 

selezionati per la giocata idiosincratica, si nota che ogni distribuzione delle loro 

risposte è possibile,  per cui si può dare pesi positivi alla probabilità di muoversi su 

ogni altro stato, indipendentemente dallo stato originario.5 Allora la popolazione è 

continuamente in moto, o almeno suscettibile di movimento, e il suo stato è 

dipendente dalle condizioni iniziali: dove si trovava nel recente passato influenza 

dove sarà con maggior probabilità in ogni momento. La storia conta, e non si ferma 

mai. 

Il fatto che lo stato della popolazione cambi continuamente, non significa 

ovviamente che ogni stato sia ugualmente possibile: il comportamento standard di 

lungo periodo del sistema può essere studiato. L'idea di base è che una convenzione 

che richiede un grande ammontare di giocate idiosincratiche per essere rimossa e un 

basso numero di giocate idiosincratiche per arrivarci, persisterà per lunghi periodi, e 

se viene sostituita da un altra convenzione, riemergerà con facilità. Definisco queste 

convenzioni “robuste”. Abbiamo bisogno di formalizzare l'intuizione che le 

convenzioni robuste sono “facili da raggiungere, difficili da lasciare” (easy to get to, hard 

to leave). 

                                                             
5 Dove     

€ 

ω <1, l'intuizione precedente rimane corretta, poiché se in ciascun periodo ogni distribuzione 
delle giocate tra i potenziali innovatori è possibile, allora in un periodo di tempo sufficientemente 
lungo ogni distribuzione delle giocate nell'intera popolazione è possibile. 
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Primo, una convenzione robusta è “persistente”: una volta nella convenzione o 

vicino ad essa, c'è bisogno di un ammontare significativo di giocate di risposta 

idiosincratica (idiosincratic non-best response) per rimuoverla. Con “rimuoverla”, intendo 

che per creare una situazione nella quale non si richiede nessuna altra giocata 

idiosincratica per indurre la popolazione a lasciare la convenzione. Consideriamo la 

convenzione . Essa può essere rimossa in due modi: se una frazione degli A 

maggiore di  o una frazione dei B maggiore di  gioca 1. Più grandi sono  e 

, meno probabile è che ci sia un evento di rimozione della convenzione, e quindi 

 e  sono misure della persistenza di . Allo stesso modo,  può essere 

rimossa se più di  degli A o più di  dei B idiosincraticamente gioca 0.  

Secondo, una convenzione robusta è “accessibile”: nel caso , questo 

significa che l'altra convenzione non è persistente: non è richiesto un grosso 

ammontare di giocate di risposte idiosincratiche nell'altra convenzione per spostare lo 

stato della popolazione nel bacino di attrazione della convenzione robusta. Quanto 

accessibile è ?  Se più di  degli A o più di  dei B gioca 0, la 

popolazione si può muovere dal contratto  a quello . L'ammontare di 

giocate di risposta idiosincratica (idiosincratic non-best response) che spinge dal bacino di 

attrazione di  a quello di  è più probabile tanto più grandi sono  e , e 

quindi queste frazioni sono una misura dell'accessibilità di . 

La persistenza corrisponde alla stabilità evolutiva e alla non-invadibilità  

introdotte da Maynard Smith e Price (1973),  e  rappresentano “le barriere 

all'invasione” o il minimo numero di giocatori mutanti che giocano 1 che 

condurrebbe alla proliferazione se fossero introdotti nella popolazione di giocatori 

che giocano 0. L'accessibilità è analoga al concetto di capacità di invadere – chiamata 

“vitalità iniziale” (initial viability) da Axelrod e Hamilton (1981). 

Si noti che  e  misurano sia la persistenza che l'accessibilità di  (e 

 e  quelle di ). Il fatto che nella struttura del gioco di 

coordinamento  l'accessibilità di una convenzione sia proprio uno meno la sua 

persistenza sarà importante più avanti. Allora se  e  sono maggiori di ½,  ha 

le qualità di una convenzione robusta: facile da raggiungere, difficile da lasciare. Ma 

cosa succede se , o il contrario? Si ricordi che ci sono due modi per 

raggiungere una convenzione e due modi per lasciarla, ovvero per l'azione 

idiosincratica degli A o dei B. Dobbiamo tenere in considerazione entrambe. 

Discuterò due risposte a questa domanda, una proposta dalla teoria dei giochi 

evolutivi stocastici e l'altra (qui introdotta) basata sulla rappresentazione di giocate 

idiosincratiche non come eventi accidentali ma piuttosto come azioni collettive 
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intenzionali. 

Si definisca come “stato stocasticamente stabile” quello che si verifica con una 

probabilità non trascurabile quando il tasso di giocate idiosincratiche è 

arbitrariamente piccolo. Quando  tende a zero, la popolazione spenderà 

generalmente la maggior parte del tempo in una convenzione; questo è uno stato 

stocasticamente stabile. Lasciare tendere  a zero risolve il problema precedente di 

quale sia il sentiero che la popolazione seguirà per passare da una convenzione ad 

un'altra: è più facile scegliere il sentiero più probabile, e quando  va a zero, la 

probabilità di scegliere il sentiero meno probabile è così piccola da scomparire e 

quindi può essere ignorata. Il sentiero più probabile è quello che richiede meno casi 

di risposta idiosincratica (idiosincratic non-best response).  

Seguendo Young (1998), si definisca  , la “resistenza ridotta” sul sentiero da 

 a , come il minimo numero di individui in una popolazione che aderisce alla 

convenzione  che, cambiando idiosincraticamente la loro strategia in , 

indurrebbero i loro partner che giocano la miglior risposta a cambiarle strategia. 

Allora 

    (12.2) 
La convenzione per la quale la resistenza ridotta è più piccola è lo stato 

stocasticamente stabile. Le resistenze ridotte per una convenzione sono anche i 

fattori di rischio della convenzione (  è il fattore di rischio di ). Quindi lo stato 

stocasticamente stabile è quello con il minimo fattore di rischio e quindi è l’equilibrio 

rischio-dominante (risk-dominant equilibrium).6  

Allora, la convenzione  sarà stocasticamente stabile se 

  
Usando i payoff    abbiamo  

   (12.3) 

                                                             
6 Young (1998), teorema 4.1. Nel modello aggiornato su cui questo teorema è basato (e il teorema del 

contratto citato più avanti), gli agenti hanno una memoria di m periodi, e un campione ( ) dalla 
loro memoria per formare le aspettative (nel modello descritto ). I risultati di Young 
generalizzano il concetto di stabilità stocastica al di là del gioco di coordinamento  qui trattato.  
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Allora quando  tende a zero, è l’azione idiosincratica dei membri di B che 

incentiva il movimento da  a  mentre le azioni idiosincratiche degli A 

inducono il movimento inverso. La convenzione  sarà lo stato stocasticamente 

stabile se  , o usando le espressioni 12.3, se 

      (12.4) 
Si noti che i due termini nell’equazione (12.4) sono esattamente il prodotto 

della differenza dei payoff degli A e dei B con la loro posizione di riserva (che è zero). 

Allora, un contratto che è più vicino (in questo senso) alla soluzione di Nash per il 

gioco di divisione (division game) è stocasticamente stabile. Questa non dovrebbe 

essere una sorpresa dato il risultato del capitolo 5 che  la negoziazione che 

massimizza il prodotto di Nash è la norma distributiva stazionaria in una dinamica 

plausibile quando la giocata è occasionalmente idiosincratica. 

Cosa ci dice l’equazione (12.4) sulle caratteristiche degli stati stocasticamente 

stabili? Supponiamo che i contratti si differenzino nelle loro quote distributive e 

anche nel livello del surplus totale ottenuto. Sia il surplus totale denominato in unità 

di prodotto fisico, e assumiamo che le funzioni di utilità (alla von-Neumann-

Morgenstern) degli A e dei B siano lineari nel prodotto, così che manteniamo 

l’assunzione della massimizzazione dei payoff attesi. Il surplus totale varia con le quote 

distributive poiché alcuni contratti sono più efficienti di altri. Questo può succedere 

se l’uso di una particolare tecnologia richiede un insieme diverso di diritti di 

proprietà, che a loro volta supportano un particolare contratto di equilibrio. Un 

esempio di questa mappatura della relazione tra tipo di contratto e tecnologia può 

essere visto nel caso dell’ascesa dell’agricoltura e dell’emergere dei diritti di proprietà 

individuali nel capitolo precedente. L’analisi del gioco del contratto  può essere 

semplificata assumendo , così che  è una misura 

dell’efficienza relativa della convenzione ; quando ha valore 2, le due 

convenzioni producono lo stesso surplus totale. Inoltre, sia  la quota del 

surplus totale dei giocatori di tipo A nell’equilibrio  che favorisce i B, e  la 

quota ottenuta dai B. La tabella 12.2 riassume questi payoff. 

 Tabella 12.2. Payoff modificati nel gioco del contratto 

 B offre il contratto 1 B offre il contratto 0 
A offre il contratto 1  0,0 
A offre il contratto 0 0,0  

 
Per esplorare l’effetto dei termini del contratto sulla stabilità stocastica dello 

stato definito dalla convenzione in cui quel contratto è universale, si consideri lo 

spazio dei contratti nella figura 12.3. Il contratto  è definito come il contratto 
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Benchmark, ed  è la convenzione associata. Lo spazio dei contratti rappresenta un 

insieme di contratti alternativi che definiscono la convenzione . Il punto  è il 

contratto Benchmark (con   e  ). Allora se i due possibili contratti sono 

rappresentati dai punti  e , entrambi i gruppi preferiscono il contratto Alternativo 

poiché sia  che  eccedono 1. I contratti sopra  sono Pareto-superiori 

al Benchmark. (Per adesso si ignori il luogo dei punti .)  

Il conflitto di interesse tra i due gruppi è confinato ai contratti che stanno sotto 

e sopra . Questo non assicura che sia sostituito da un contratto alternativo 

come . La ragione è che sebbene  sia Pareto-superiore a , è una mutua 

miglior risposta e quindi sarà sostituita solo grazie a giocate di risposta idiosincratica 

(idiosincratic non-best response). La nostra intuizione, comunque, è che le convenzioni 

Pareto-inferiori devono essere svantaggiate in un ambiente stocastico. Questa 

intuizione è corretta: le convenzioni Pareto-inefficienti non sono robuste nella 

dinamica evolutiva, e possiamo dire molto di più. 

 

Figura 12.3. Contratti contrastanti. Ciascun punto indica l’efficienza e la 
quota distributiva del contratto Alternativo che supporta l’equilibrio . 
I contratti sopra   sono Pareto-superiori al contratto Benchmark con 

    

€ 

ρ = 2  e     

€ 

σ =1/2 .I contratti sotto  sono Pareto-inferiori al 
contratto Benchmark. 

 
Peyton Young (1998) ha prodotto un teorema notevole che dimostra come le 

istituzioni che supportano gli stati stocasticamente stabili sono non solo efficienti ma 

anche egualitarie se diamo a questo termine un significato piuttosto speciale. Per ogni 
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coppia di due contratti, si definisca come payoff  relativo il payoff ottenuto dai membri 

del gruppo  nel contratto , relativo al massimo payoff  che possono avere nei due contratti. 

Sotto alcune innocue restrizioni sul processo di aggiornamento, il “teorema del 

contratto” (contract theorem) di Young mostra che lo stato stocasticamente stabile è 

quello che massimizza i payoff relativi del gruppo che ha il payoff relativo più basso.7 

Perché questo è vero e in che senso la proprietà che gli stati stocasticamente stabili 

sono quelli che massimizzano il minimo payoff relativo (maximin di qui in avanti) può 

essere definita egualitaria, sarà chiarito usando ciò che già sappiamo rispetto a questi 

stati. La convenzione  sarà, come abbiamo visto, uno stato stocasticamente 

stabile se  . Usando i payoff della tabella 12.2 questo richiede che  

     (12.5) 
 

E’ chiaro da questa condizione che sia l’efficienza relativa che l’uguaglianza 

delle quote contribuiscono alla stabilità stocastica della convenzione (il termine 

    

€ 

σ (1−σ )  è massimizzato per     

€ 

σ =1/2). La figura 12.3 illustra la relazione tra efficienza 

e uguaglianza come determinanti della stabilità stocastica: 

€ 

SS' è il luogo delle 

combinazioni di   

€ 

σ  e   

€ 

ρ  tali che     

€ 

σ (1−σ )ρ 2 =1 e che allora eguagliano il fattore di 

rischio di   

€ 

0,0{ } con quello della convenzione egualitaria   

€ 

1,1{ } (per il quale     

€ 

ρ = 2  e 

    

€ 

σ =1/2). Allora 

€ 

SS'è il luogo dei contratti alternativi tale per cui entrambe le 

convenzioni sono stocasticamente stabili. I contratti alternativi sopra 

€ 

SS' sono 

stocasticamente stabili quando l’altra convenzione è il contratto Benchmark. Per i 

contratti alternativi sotto 

€ 

SS' il contratto Benchmark è stocasticamente stabile.  

Si noti che mentre gli stati stocasticamente stabili sono maximin nei payoff 

relativi (cioè massimizzano i minimi payoff relativi), non sono maximin nei payoff. I 

contratti alternativi che stanno tra  

€ 

SS' e 

€ 

AS'  sono stocasticamente stabili, ma i payoff 

degli A sono più bassi nel contratto Alternativo che nel contratto Benchmark. Allora, 

gli stati stocasticamente stabili sono egualitari solo in un senso molto particolare.  

E’ facile vedere perché le convenzioni efficienti sono favorite in questo 

impianto. Per almeno un gruppo, offrire il contratto efficiente deve essere rischio-

dominante nel senso standard che se uno crede che l’altro offrirà uno dei due 

contratti con uguale probabilità, allora la miglior risposta è offrire il contratto più 

                                                             
7  Per vedere che gli stati stocasticamente stabili sono il maximin nei payoff relativi, è sufficiente 

mostrare che la condizione , che definisce l’equivalenza della stabilità stocastica del 
contratto Alternativo e del Benchmark uguaglia anche i payoff relativi minimi dei due contratti. Allora 
abbiamo  e , e il payoff minimo relativo nel contratto 
Alternativo e nel Benchmark, sono rispettivamente  e . Eguagliando le ultime due 
espressioni si ottiene la condizione appena descritta per gli stati associati ai due contratti 
stocasticamente stabili.    
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efficiente. Le convenzioni inefficienti non sono accessibili poiché è necessario un 

ampio ammontare di giocate di risposta idiosincratica per indurre coloro che giocano 

la miglior risposta a cambiare da una convenzione efficiente ad una non efficiente. Si 

noti che questo non succede perché coloro che giocano la miglior risposta anticipano 

le conseguenze del loro cambiamento sulle dinamiche globali della popolazione. 

Piuttosto la loro risposta è puramente individuale e basata sugli stati della 

popolazione passati (non su quelli  futuri anticipati); nessun individuo cerca di 

implementare la convenzione più efficiente. Per ragioni analoghe, le convenzioni 

inefficienti non sono persistenti. 

Meno trasparente è il risultato che convenzioni altamente inique non sono 

buoni candidati per la stabilità stocastica. Questo è conseguenza del fatto che esse 

sono facilmente superate, poiché come ha mostrato Young (1998:137) “Non sono 

necessari molti shock stocastici per creare un ambiente nel quale i membri del 

gruppo insoddisfatto preferiscono provare qualcosa di diverso.” Si noti che in questo 

esempio, come per le resistenze ridotte discusse sopra, è la giocata idiosincratica del 

gruppo privilegiato che disfa la convenzione iniqua, cioè, la convenzione nella quale 

essi traggono profitto sproporzionatamente. Ritorneremo in seguito su questa 

anomalia. 

Per capire perché il processo di transizione da una convenzione all’altra 

dipende dalla quota dell’individuo nelle peggiori condizioni all’interno della 

convenzione iniqua, si possono usare l’equazione (12.3) e i dati della tabella 12.2 per 

ottenere le espressioni delle resistenze ridotte dei sentieri per i due equilibri. 

 

 
Quando  tende a zero (cioè il povero non ottiene niente nella convenzione 

iniqua), la resistenza sul sentiero per la convenzione egualitaria ( ) va a zero. La 

ragione è che in una popolazione vicino alla convenzione , anche se gli A (i 

poveri) credono effettivamente che tutti i B giocheranno 0, la loro miglior risposta 

sarebbe di giocare lo stesso 1. Questo perché se , i poveri non beneficerebbero 

dal chiudere il contratto giocando 0, e quindi finché ci sarà la possibilità di incontrare 

un giocatore del gruppo B che gioca 1, il payoff atteso sarà massimizzato giocando 1. 

Allora, la popolazione transiterà nella convenzione più egualitaria per un ammontare 

arbitrariamente piccolo di risposte idiosincratiche dei ricchi. Questa è 

l’interpretazione fatta dai teorici dei giochi evolutivi della retorica marxiana sulla 
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classe lavoratrice che “non ha niente da perdere se non le proprie catene”. Allora la 

convenzione iniqua diventa meno persistente più diventa iniqua. 

 

 

Figura 12.4. Fattori di rischio e grado di iniquità. Si noti che più grande 
è l’iniquità delle quote nella convenzione iniqua ( più piccolo) più si 
riduce il fattore di rischio di entrambe le convenzioni, ma questo 
processo influenza la convenzione egualitaria più di quella iniqua. 

La figura 12.4 mostra che più le quote nella convenzione  sono inique, più 

entrambe le convenzioni diventano facilmente accessibili (cioè, si riduce la resistenza 

dei due equilibri). Ma l’accessibilità della convenzione più egualitaria è aumentata 

relativamente di più.  diventa più accessibile perché nelle vicinanze della 

convenzione sono necessarie meno risposte idiosincratiche degli A per indurre i 

B ad approfittare dell’occasione e giocare 0 (se a loro succede di incontrare un A che 

gioca 0, loro lo giocheranno volentieri). Allora la resistenza sul sentiero della 

convenzione iniqua si riduce quando si riduce. Ma la resistenza di questo sentiero 

rimane positiva anche quando i B ottengono tutto il surplus aggregato in , in 

questo caso sarebbe      

€ 

r
10

=1/(1−ρ ) . 

Ho illustrato le intuizioni della teoria dei giochi evolutivi stocastici 

confrontando due contratti; ma si noti che ciascuno dei due contratti lungo la curva 

 della figura 12.3 è uno stato stocasticamente stabile. Possiamo dunque 

interpretare  come il luogo dei punti di stabilità iso-stocastica, e si noti che questo 

è soltanto uno della classe di questo tipo di luoghi. Per ogni coppia di contratti,  e , 

lungo uno di questi luoghi accade che . Supponiamo ora che, date le 

tecnologie, le preferenze e ogni altro dato rilevante ottenibile in un dato periodo 

 
 
 
 

 Quota degli A,   

€ 

σ  
 

Efficienza,   

€ 

ρ  
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storico, esiste un insieme di possibili contratti definiti nello spazio     

€ 

ρ ,σ[ ]. Due 

elementi della classe dei luoghi di stabilità iso-stocastica (S’S’ e S’’S’’) e dell’insieme 

dei possibili contratti delimitati da CC sono illustrati nella figura 12.5. Se vengono 

considerati soltanto due contratti, e i punti x e y giacciono sullo stesso luogo di 

stabilita iso-stocastica, ci aspettiamo che la popolazione si muova tra queste due 

convenzioni nel lungo periodo, spendendo un uguale ammontare di tempo in ognuna 

di esse. Ma se x fosse la convenzione corrente e z l’alternativa, allora ci dovremmo 

aspettare che z emerga e persista di fatto indefinitamente.  

 

Figura 12.5. Selezione casuale dell’equilibrio dall’insieme dei contratti 
possibili. Lo spostamento dell’insieme dei contratti possibili induce alla 
selezione di una convenzione più efficiente e più iniqua. 

 
Il miglioramento della tecnologia e l’evoluzione delle preferenze muovono 

l’insieme dei contratti possibili. Un possibile spostamento è indicato dalla nuova 

frontiera delle possibilità contrattuali  sotto la quale  è massimizzato da un 

insieme dei contratti che favorisce i membri di B, rispetto a . La teoria dei giochi 

evolutivi stocastici induce ad aspettarsi la comparsa di un nuovo contratto, nel quale 

 si è ridotto, che è indicato da z’ sulla tangenza con il nuovo luogo dei punti di 

stabilità iso-stocastica. Un processo di questo tipo si può essere verificato durante 

l’ascesa dell’agricoltura descritta nel capitolo precedente, o durante lo sviluppo del 

capitalismo di mezzo millennio fa.   

L’introduzione della giocata idiosincratica rimuove la dipendenza 
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deterministica dei risultati dalle condizioni iniziali che caratterizza l’approccio non 

stocastico. Piuttosto, l’approccio stocastico permette di predire in media lo stato della 

popolazione per un periodo storico sufficientemente ampio, e consente una 

caratterizzazione abbastanza forte della natura di questi stati stocasticamente stabili. 

Questo approccio offre allora una spiegazione di come le istituzioni, che Parsons 

chiamava “universali evolutivi”, possono essere storicamente ricorrenti e molto 

diffusi in ogni istante: le istituzioni che supportano stati stocasticamente stabili 

sarebbero, come Parsons (1964:340) scrisse, stati “nei quali è probabile che si 

imbattano vari sistemi operanti sotto diverse condizioni”, perdurati per lunghi 

periodi. 

AZIONI INTENZIONALI DI RISPOSTA IDIOSINCRATICA CON 

GRUPPI DI DIMENSIONI DIVERSE  

Una spiegazione abbastanza diversa e storicamente più plausibile per la 

persistenza e l’innovazione istituzionale si ottiene se la giocata di miglior risposta è 

modellata come un’azione collettiva intenzionale portata avanti da quelli che hanno 

qualcosa da guadagnare cambiando lo status quo istituzionale a favore di 

un’alternativa. Come vedremo, una volta che la giocata idiosincratica è modellata 

come un’azione collettiva intenzionale, non è più generalmente vero che gli stati 

stocasticamente stabili sono egualitari ed efficienti. In particolare, se i ricchi sono 

pochi e i poveri molti, istituzioni inefficienti e inique possono essere molto robuste. 

La ragione è che quando la giocata di risposta idiosincratica (idiosincratic non-best 

response) è intenzionale, c’è un solo modo (invece che due) per sovvertire 

un’istituzione (dall’azione di quelli che beneficerebbero di più dall’altra convenzione), 

e un grande numero di poveri rende più difficile il raggiungimento della frazione 

sufficiente di coloro che giocano la risposta idiosincratica (idiosincratic non-best response) 

necessaria per sostituire l’equilibrio nel quale sono poveri.  

L’approccio dell’azione collettiva (collective-action) richiede alcune modifiche al 

modello appena presentato. Primo, bisogna assumere che i giocatori siano coscienti 

della possibilità di transitare in un nuovo setup istituzionale, e che abbiano la capacità 

di anticipare le conseguenze delle loro azioni sulle azioni degli altri. Quindi, invece di 

restringere gli individui all’aggiornamento basato sul passato (backward-looking), 

introduco una limitata capacità di pensare al futuro. Secondo, quando la frequenza di 

giocate idiosincratiche non è insignificante, le resistenze ridotte, introdotte sopra, non 

forniscono più la base per una spiegazione della trasformazione istituzionale. La 

ragione è che la loro rilevanza è basata sulla giocata di risposta idiosincratica essendo 

abbastanza raro che il sentiero meno probabile tra due che legano una convenzione 

ad un’altra possa essere ignorato. Invece di far tendere a zero   

€ 

ε , questo approccio 
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identifica i sentieri possibili da una convenzione all’altra endogenizzando il processo 

di giocata idiosincratica che usa un modello di azione collettiva.8   

Per azione collettiva, intendo l’azione intenzionale congiunta per un fine 

comune da membri appartenenti ad un largo gruppo di persone che non hanno la 

capacità di impegnarsi in un accordo vincolante prima di agire (cioè, agiscono in 

maniera non cooperativa). Esempi includono scioperi, violenza etnica, insurrezioni, 

dimostrazioni, boicottaggi. La partecipazione individuale ad un’azione collettiva può 

essere modellata come una risposta idiosincratica (idiosincratic non-best response), che 

però non prende la forma di un errore generato stocasticamente ma rappresenta 

un’azione intenzionale motivata dal desiderio di migliorare il proprio benessere e 

forse anche quello di altre persone. Per questa ragione, è possibile che la frequenza di 

giocate di risposta idiosincratica vari tra individui e dipenda dalla struttura dei payoff 

ma anche dal modello di interazione sociale che definisce il gioco sottostante.9 

Per chiarire i processi sottostanti, analizzerò per prima cosa il caso degenerato 

nel quale gli individui partecipano in un’azione collettiva di risposta idiosincratica 

(idiosincratic non-best response) quando è nel loro interesse individuale che l’azione venga 

realizzata. Si supponga che ognuno aggiorni in ogni periodo (    

€ 

ω =1) e si assuma che 

ci sia una probabilità     

€ 

ε ∈ 0,1( ) che ogni persona sia “convocata ad un'assemblea” nella 

quale coloro che partecipano valutano se intraprendere un azione di risposta 

idiosincratica. Per esempio, si assuma che venga ottenuta la convenzione B favorevole 

  

€ 

0,0{ } e che una frazione dei B (risultanti dalla chiamata) stia decidendo di cambiare e 

offrire il contratto 1.  Ma essi non possono beneficiare di questo cambiamento 

perché preferiscono la convenzione in essere, e destabilizzandola – nel caso in cui 

cambiasse anche un sufficiente numero di altri innovatori dei B – potrebbero 

spingere altri verso la convenzione alternativa sotto cui starebbero peggio. Quindi 

                                                             
8  Young (1998) ha mostrato che per un gioco 

€ 

2x2  con un’unica popolazione, essa spende la maggior 
parte del tempo sullo stato stocasticamente stabile anche quando   

€ 

ε  è significativo (per esempio 0.05 
o anche 0.10) purché la popolazione sia grande (e quindi le transizioni sono rare anche con una 
sostanziale percentuale di giocate di risposta idiosincratica). Si noti che nel caso 

€ 

2x2  con un’unica 
popolazione, c’è soltanto un modo per spostarsi da una convenzione all’altra, e quindi questo 
risultato non è molto sorprendente. Al contrario, in un gioco con due popolazioni, far tendere a zero 
  

€ 

ε  implica la selezione di quale dei due sentieri che legano una convenzione all’altra deve essere 
utilizzato come base del calcolo. Sembra probabile che, per popolazioni piccole con tassi significativi 
di errore entrambi i sentieri dovrebbe essere tenuti in considerazione (poiché il sentiero meno 
probabile potrebbe essere seguito con probabilità positiva e significativa). Comunque, questo 
argomento non viene qui trattato.     

9  Bergin e Lipman (1996), Young (1998) e van Damme e Weibull (2002) analizzano le mutazioni 
stato-dipendenti (state-dependent mutations). La condizione che la giocata sia non cooperativa esclude il 
caso degenerativo (con cui si è cominciato a scopo illustrativo) in cui la struttura dei gruppi è capace 
di assegnare un’azione obbligatoria a ciascuno dei suoi membri. Mentre le azioni collettive di 
maggior successo includono un ampio ventaglio di incentivi selettivi e sanzioni tali da dissuadere il 
free-riding, pochi gruppi se non nessuno hanno la capacità di indurre i loro membri ad adottare 
comportamenti che favoriscono il benessere del gruppo attraverso un semplice ordine. 
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questi giocatori potenzialmente idiosincratici diminuirebbero la possibilità di 

innovare.10 

Al contrario, si immagini che un gruppo degli A sia convocato in maniera 

casuale per deliberare riguardo ad un cambiamento dalla convenzione in essere   

€ 

0,0{ }, 

e si supponga che nel caso in cui tutti adottassero una risposta idiosincratica, questo 

sarebbe di conoscenza comune. Ciascuno quindi potrebbe ragionare nel seguente 

modo. Se siamo sufficientemente numerosi e se tutti noi cambiassimo, la miglior 

risposta dei B sarebbe di cambiare a loro volta. Sapendo questo, nel caso in cui tutti 

cambiassero, essi anticiperebbero la risposta dei B e persisterebbero ad offrire il 

contratto 1 nel periodo successivo. Di conseguenza, la convenzione   

€ 

0,0{ } sfavorevole 

per gli A sarebbe sostituita.   

Si supponga che ci siano 

€ 

n  membri della popolazione di tipo A 

(precedentemente normalizzata a 1). Se meno di   

€ 

nα * degli A sono convocati, non ci 

sarebbe nessun beneficio nell'intraprendere l'azione collettiva anche se fosse giocata 

da tutti uniformemente. Quindi analizziamo il caso in cui il numero dei convocati,   

€ 

η , 

ecceda questo livello critico, cioè     

€ 

η > nα *. Per dare una certa concretezza a questo 

esempio, si assuma che cambiare significhi partecipare con altri A ad uno sciopero, 

rifiutandosi di accettare qualsiasi esito peggiore di 

€ 

a
11
 (questo significa offrire il 

contratto 1, e quindi lasciare inalterato l'insieme delle strategie). Possiamo esplorare il 

comportamento di lungo periodo del sistema calcolando   

€ 

τ
0
, il tempo atteso (ovvero il 

numero dei periodi) prima che uno sciopero degli A provochi la transizione dalla 

convenzione   

€ 

0,0{ } a quella   

€ 

1,1{ }. Questo tempo è l'inverso della probabilità   

€ 

µ
0
, che 

in ogni periodo venga indotta una transizione da   

€ 

0,0{ } a   

€ 

1,1{ }, quindi     

€ 

τ
0

=1/ µ
0
. Per 

determinare questa probabilità, si può procedere nel seguente modo. Primo, si 

contino i sottoinsiemi di A sufficientemente numerosi per indurre la transizione, poi 

si determini la probabilità (dato   

€ 

ε ) che ciascun sottoinsieme sia estratto; si sommino 

queste probabilità per ottenere la probabilità che ci sia una transizione che induca 

l'evento   

€ 

µ
0
. In questo caso degenerato che assicura l'azione collettiva venga portata 

avanti ogni volta che conviene, ogni sottoinsieme degli A con   

€ 

nα *o più membri 

indurrà la transizione. 

Così, usando 

€ 

C
n ,m

  per indicare il numero dei sottoinsiemi di m membri in una 

popolazione di 

€ 

n  individui, abbiamo   

                                                             
10  I gruppi favoriti, come i B nella convenzione   

€ 

0,0{ } , potrebbero dispiegare sanzioni governative o 
informali o potrebbero minimizzare le giocate idiosincratiche dei propri membri. Alcuni esempi 
includono, le sanzioni più severe imposte ai bianchi che offrivano contratti più favorevoli ai non 
bianchi in società stratificate su basi razziali come l’apartheid in Sud Africa e il Sud degli Stati Uniti 
prima del movimento dei diritti civili. 
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Un esempio renderà chiari i calcoli. Si supponga che     

€ 

ε = 0.1, che quattro 

individui (W,X,Y e Z) costituiscano la sotto-popolazione A e che     

€ 

α* = 3/4  . Allora la 

convenzione 

€ 

E
0
 sfavorevole agli A sarà rimossa dalla giocata idiosincratica di una 

delle seguenti combinazioni: WXY, XYZ, YZW, WXYZ. Le prime tre vengono 

estratte con probabilità 0.0009 ciascuna e la quarta con probabilità 0.0001, quindi 

sommando queste probabilità     

€ 

µ
0

= 0.0037  e     

€ 

τ
0

= 270  periodi. Siccome vogliamo 

sapere qual è il comportamento di lungo periodo del sistema, calcoliamo   

€ 

τ
1
 in 

maniera analoga a   

€ 

τ
0
 ed esprimiamo il tempo medio trascorso nella convenzione 

€ 

E
0
o 

attorno ad essa,   

€ 

λ
0
, come 

    

€ 

λ
0
≡

τ
0

τ
0
+τ

1

 

 
con     

€ 

λ
1
≡ (1−λ

0
) . Se ci sono 3 individui nel gruppo B e     

€ 

1−β * (la frazione 

critica richiesta per sostituire la convenzione  sfavorevole ai B) è 2/3, allora  

    

€ 

µ
1
= 0.028  e     

€ 

τ
1
= 35.7 periodi. quindi     

€ 

λ
0

= 0.88, il che significa che  sarà mantenuta 

per la maggior parte del tempo.  

La figura 12.6 mostra il risultato di questo calcolo dove le due sotto-

popolazioni hanno entrambe 12 membri e per vari valori di   

€ 

σ  e   

€ 

ρ . Dove  è uguale 

a  (    

€ 

ρ = 2  e     

€ 

σ <1/2, indicata dalla barra nera corrispondente a queste coordinate), la 

popolazione spende metà tempo in ognuna delle convenzioni. Si può identificare una 

banda di convenzioni (simile al locus  della figura 12.3) che come (    

€ 

ρ = 2  e 

    

€ 

σ <1/2) genera tempi di attesa mediamente uguali (per esempio,     

€ 

ρ = 2.5,     

€ 

σ = 0.2 

genera questo risultato, così come     

€ 

ρ = 2.25  e     

€ 

σ = 0.3). La popolazione spenderà di 

fatto tutto il tempo sotto le convenzioni più efficienti o più egualitarie di queste, ed 

effettivamente mai sotto convenzioni meno efficienti e meno egualitarie. 
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Figura 12.6. Le convenzioni efficienti e egualitarie sono stocasticamente 
stabili quando le sotto-popolazioni sono della stessa grandezza. Si noti 
che la convenzione Benchmark è  nella quale     

€ 

ρ = 2  e     

€ 

σ =1/2. La 
popolazione spende un ammontare di tempo uguale sotto le due 
convenzioni se la convenzione alternativa è sia     

€ 

ρ = 2.25  e     

€ 

σ = 0.4  o 

    

€ 

ρ = 2.5 e     

€ 

σ = 0.2 . Se la convenzione Alternativa è più efficiente o 
meno iniqua di queste, la popolazione spende di fatto tutto il tempo 
sotto la convenzione Alternativa.  

 
La ragione per cui le convenzioni più egualitarie sono favorite in questa 

struttura è la seguente: si consideri un contratto alternativo con     

€ 

ρ = 2  e     

€ 

σ <1/2. Un 

aumento della quota distributiva a favore degli A nel contratto alternativo ha due 

effetti. Primo, riduce   

€ 

α * e allora richiede un numero minore di giocate 

idiosincratiche degli A per abbattere il contratto alternativo, inducendo un 

movimento verso il Benchmark (che loro preferiscono). La ragione è che quando 

l'Alternativa è meno iniqua, è necessario un numero inferiore di membri di A 

idiosincratici per indurre i B a scegliere il Benchmark. Il secondo effetto di un 

aumento di   

€ 

σ  è quello di aumentare   

€ 

β *, riducendo la frazione minima dei B che 

giocano la risposta idiosincratica,     

€ 

(1−β*)  , richiesta per indurre gli A ad abbandonare 
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il loro contratto preferito, il Benchmark, a favore dell'alternativa. I due effetti di un 

contratto alternativo più egualitario lavorano in senso opposto, il primo conduce ad 

accorciare  l'attesa per una transizione dall’Alternativa al Benchmark, e il secondo a 

ridurre il tempo di attesa per la transizione inversa. Ma finché     

€ 

σ <1/2, il secondo 

effetto prevale, e quindi la popolazione spenderà più tempo all'alternativa, e lo farà di 

più quanto più è egualitaria.  

Si noti che la figura 12.6 conferma che il sistema spende la maggior parte del 

tempo negli stati stocasticamente stabili. Questo potrebbe sembrare importante dato 

che le transizioni che governano la dinamica nell'approccio evolutivo stocastico sono 

caratterizzate dal fatto che le giocate idiosincratiche dei B tendono a rovinare la 

convenzione favorevole ai B e allo stesso modo anche per gli A. Al contrario, 

l'approccio dell'azione collettiva respinge queste transizioni come irrilevanti, 

focalizzandosi invece sulle giocate idiosincratiche motivate dalla prospettiva 

dell'aumento dei payoff attraverso la transizione istituzionale, in questo contesto, le 

giocate idiosincratiche degli A scardinano la convenzione favorevole ai B e viceversa. 

Perché il comportamento medio del sistema di lungo periodo non è 

influenzato dall'introduzione dell'azione collettiva intenzionale (invece 

dell'eliminazione del sentiero meno probabile quando   

€ 

ε  tende a zero)? La ragione è 

che la convenzione 

€ 

E
0
 è più vulnerabile all'azione collettiva intenzionale (degli A) che 

€ 

E
1
 (dai B) se     

€ 

α* < (1−β*) , mentre astraendo dalle intenzioni (cioè, permettendo la 

giocata idiosincratica a quelli che beneficiano di una convenzione di sostituirla), 

€ 

E
1
 è 

uno stato stocasticamente stabile se     

€ 

β* < (1−α*) . Si noti che le due condizioni sono 

equivalenti. Allora lo stesso stato è identificato come il più robusto dalle due misure. 

Ma questo è un risultato speciale di questa struttura del gioco 

€ 

2x2  e non si 

generalizza a giochi più ampi, o come si vedrà, a giochi 

€ 

2x2  con un processo di 

azione collettiva più realistico (non degenerativo), e ai casi in cui le due sotto-

popolazioni sono di grandezza diversa. 
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Figura 12.7. Le convenzioni inique persistono quando i poveri sono in 
numero maggiore dei ricchi. Si noti che la popolazione è 24; la 
convenzione Benchmark è  nella quale     

€ 

ρ = 2  e     

€ 

σ =1/2.  è 
caratterizzato dal valore di   

€ 

ρ  indicato e da      

€ 

σ = 0.3. Non appena gli A 
aumentano, la popolazione spende gran parte del tempo in convenzioni 
(alcune anche molto inefficienti) che sono per loro altamente 
svantaggiose.  

 
La figura 12.7 mostra l'effetto dell'assunzione di sotto-popolazioni con 

grandezze diverse (mantenendo il modello degenerato di azione collettiva) per un 

contratto alternativo con     

€ 

σ = 0.3 e con i valori di rho come indicato. Al contrario del 

caso con sotto-popolazioni di uguali dimensioni mostrato nella figura 12.6, quando le 

dimensioni della popolazione differiscono, la natura intenzionale del comportamento 

di risposta idiosincratica (idiosyncratic non-best response) fa differenza: convenzioni inique 

e abbastanza inefficienti possono essere altamente persistenti. Per esempio, nel caso 

di sotto-popolazioni di uguale dimensione, una convenzione con     

€ 

σ = 0.3 ha bisogno 

di un   

€ 

ρ  pari a 2.25 per essere persistente tanto quanto 

€ 

E
1
; ma se il numero degli A è 

18 e quello dei B è 6, le due convenzioni saranno ugualmente persistenti quando la 

convenzione iniqua (    

€ 

σ = 0.3) è molto meno efficiente dell Benchmark, cioè     

€ 

ρ =1.25. 

Se gli A sono 21 (e i B 3), la popolazione spenderà la maggior parte del tempo nella 

convenzione iniqua anche se il livello di efficienza è metà di quello che si avrebbe 

nella convenzione egualitaria. Si noti che il livello di iniquità misurato dal reddito 
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medio dei B relativo agli A è     

€ 

n(1−σ ) / σ (24 − n)[ ] , ciascun B interagisce con più A 

finché la quota relativa della popolazione degli A aumenta. Allora, nella convenzione 

€ 

E
0
 se     

€ 

σ = 0.3 e gli A e i B sono ugualmente numerosi, il reddito dei B è 2.33 volte 

quello degli A, mentre se ci sono 21 A e 3 B il rapporto è 16.33. Quindi, distribuzioni 

del reddito altamente inique possono derivare dalla dimensione diversa delle sotto-

popolazioni, e per questa ragione possono essere persistenti.  

Il successo evolutivo di convenzioni inique e inefficienti che avvantaggiano la 

classe più piccola tra le due è così spiegato. Finché il tasso di giocata idiosincratica è 

più basso della frazione critica della popolazione richiesta per introdurre la 

transizione (ipotesi qui assunta), i gruppi più piccoli sperimenteranno 

frequentemente “opportunità di rovesciamento” (tipping opportunities) che richiedono 

una frazione della popolazione “convocata” per caso maggiore della frazione attesa 

(  

€ 

ε  stesso). Si noti che in questo caso i piccoli numeri non facilitano l'azione collettiva 

perché rendono più facile il coordinamento delle azioni dei membri dissuadendo così 

il free-riding. Invece, il vantaggio del piccolo gruppo consiste nel fatto che (così come 

mostra la teoria dell'errore campionario) la classe nella quale i numeri sono più 

piccoli genererà più opportunità di rovesciamento. Per esplorare le condizioni sotto 

le quali scaturiscono queste opportunità di sostituzione delle istituzioni in essere 

abbiamo bisogno di modellare l'azione collettiva dei membri del gruppo. 

AZIONE COLLETTIVA 

Finora ho astratto dal problema dell’azione collettiva assumendo che ogni volta 

che una frazione sufficiente di una sotto-popolazione viene convocata, i suoi membri 

adotteranno la risposta idiosincratica (idiosyncratic non-best response) se essi (e il loro 

gruppo) hanno un vantaggio nel momento in cui tutti i convocati adottano la risposta 

idiosincratica. L’estensione della teoria dei giochi evolutivi stocastici al fine di 

catturare più adeguatamente il processo di azione collettiva può essere realizzata 

imponendo una struttura sociale particolare al processo che genera la giocata di 

risposta idiosincratica. Questa struttura deve spiegare perché le azioni che sono 

risposte idiosincratiche nel gioco del contratto possano tuttavia essere il risultato di 

azioni intenzionali quando il gioco è modificato al fine di includere la possibilità 

dell’azione collettiva. E’ necessario quindi un modello per il problema del 

coordinamento prodotto dall’azione collettiva, inserito nella cornice più ampia dei 

giochi di popolazione (population game) che riproducono l’evoluzione istituzionale. 

Considerando sia la natura intenzionale dell’azione collettiva sia il problema specifico 

del coordinamento, l’approccio stocastico sarà migliorato in modo inequivocabile. 

Poiché le azioni collettive generalmente prendono la forma di giochi del bene 
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pubblico con 

€ 

n  giocatori nei quali la strategia dominante è la non partecipazione se 

le preferenze sono interamente individualiste, il modello esteso deve tenere in 

considerazione gli incentivi di ogni individuo a fare free-riding quando gli altri agiscono 

per compiere gli obiettivi condivisi e comuni. Un secondo elemento desiderato è che 

il modello dovrebbe riflettere il fatto che le opportunità di azione collettiva spesso 

nascono per caso, o almeno in modi troppo complessi per modellarli in maniera 

trattabile, esempi possono essere le depressioni economiche, le guerre, gli shock di 

prezzo, i boom, i disastri naturali. Infine, diversamente dalla giocata idiosincratica, la 

partecipazione all’azione collettiva non è solo intenzionale (invece che accidentale) 

ma anche condizionata dalle convinzioni di ciascuno rispetto alla probabilità e alle 

conseguenze del numero effettivo di coloro che sceglieranno di cambiare il loro tipo 

di comportamento. Per questa ragione, i fattori riguardanti i payoff  globali oltre a 

quelli semplicemente locali (cioè, i payoff sia della convenzione in essere che di quella 

alternativa, invece che soltanto di quelli nei dintorni dello stato attuale della 

popolazione) potrebbero avere una rilevanza nei risultati.11 Per concretezza, l’azione 

collettiva di risposta idiosincratica (idiosyncratic non-best response) sarà esemplificata 

facendo riferimento allo sciopero. 

Si supponga che lo scioperare produca durante il processo due tipi di benefici. 

Primo, astraendo dalle conseguenze dell’azione, il conformismo (o la punizione ai 

non conformisti) può imporre un costo a quelli che non adottano l’azione più 

comune. Sia quindi c il costo di essere un solo non conformista, e siano   

€ 

(1− s)c   i 

costi del conformismo per quelli che scioperano, dove 

€ 

s è la frazione dei convocati 

che scioperano. Il costo per i non scioperanti è 

€ 

sc . Secondo, ci sono costi e benefici 

associati all’azione che potrebbero essere indipendenti dal numero dei partecipanti, 

che includono il tempo, le risorse, ed eventualmente il rischio di danno associato 

all’azione collettiva così come il valore positivo del partecipare, ovvero ciò che 

Elisabeth Wood (2003) ha definito “il piacere di agire” (pleasure of  agency).12 

E’ ragionevole supporre che questi benefici soggettivi dipendano dalla 

grandezza dei guadagni che sarebbero ottenuti se l’azione avesse successo, di fatto 

non perché questi guadagni siano una conseguenza la cui probabilità è influenzata 

dalla propria partecipazione individuale (il che è veramente improbabile in un gruppo 

ampio), ma perché la grandezza dei guadagni che sarebbero ottenuti è probabilmente 
                                                             
11 Questo significa che gli individui sono “forward looking” (guardano al futuro) fin dove possono 

anticipare le conseguenze del successo dell’azione collettiva. 
12 La convincente evidenza storica dell’antropologia (Boehm 1993, Knauft 1991)  dell’azione collettiva 

(per esempio Moore 1978), e l’economia sperimentale passata in rassegna nei capitoli precedenti 
suggeriscono che gli individui si impegnano coscientemente in azioni costose per punire le violazioni 
delle norme, anche quando queste azioni non possono in ogni caso portare beneficio a chi le 
intraprende.  
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connessa alla forza delle norme che motivano l’azione. Il piacere di partecipare ad 

un’azione collettiva che se avesse successo cambierebbe le condizioni della propria 

classe dallo squallore all’abbondanza è probabilmente più grande del piacere di 

scioperare per un aumento del salario di pochi centesimi in più all’ora. Quindi sia 

 il beneficio netto soggettivo di un membro di A che intraprende un’azione 

collettiva per sostituire la convenzione , dove  è una costante positiva che 

riflette il fatto che aggiungersi ad un’azione collettiva con l’obiettivo del cambiamento 

istituzionale dal quale né l’individuo né un’appartenente alla stessa classe 

beneficerebbero non conferisce alcun vantaggio.13 

 

 

Figura 12.8. Il problema dell’azione collettiva. Si noti che se  , 
l’equilibrio rischio-dominante è la partecipazione universale allo sciopero. 

 
Se lo sciopero fallisce (perché troppo poche persone vi hanno partecipato), la 

convenzione in essere persisterà e tutti gli A riceveranno  nei periodi successivi 

indipendentemente dal fatto che abbiano partecipato o no allo sciopero. Ugualmente, 

se lo sciopero ha successo tutti gli A otterranno 

€ 

a
11
 nei periodi successivi, a 

prescindere dall’aver personalmente intrapreso l’azione in quel periodo. Allora il 

confronto rilevante è tra il benefico netto di scioperare nel singolo periodo 

(insistendo sul contratto 1 e rifiutando quello 0), 

€ 

u
1
, e quello di astenersi, 

€ 

u
0
, dove: 

         (12.6) 
           (12.7) 

 
                                                             
13 Generalmente le convenzioni non solo distribuiscono i guadagni ma influenzano anche le 

condizioni culturali e politiche che sono rilevanti per i costi e i benefici netti di intraprendere l’azione 
collettiva. Ma qui non considero questa problematica (i   

€ 

δs  non hanno pendici per indicare la 
convenzione che definisce la posta in gioco).  

Payoffs 
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Queste funzioni dei payoff sono illustrate nella figura 12.8, dalla quale risulta 

chiaro che se coloro che sono coinvolti credono che almeno 

€ 

s * dei membri del loro 

gruppo parteciperanno, allora i payoff degli scioperanti saranno più alti dei non 

partecipanti, e quindi tutti opteranno per lo sciopero. Il valore critico, 

€ 

s *, è quello 

che eguaglia 

€ 

u
0
 e 

€ 

u
1
, 

     (12.8) 

Come si possono formare le convinzioni degli A riguardo al probabile numero 

dei partecipanti? La più semplice supposizione consistente con il modello descritto 

sopra è che non avendo nessuna informazione rispetto a cosa faranno gli altri, 

ciascuno crede che la probabilità che ciascuno degli altri partecipi sia ½, cosicché la 

frazione attesa dei partecipanti è ½, e tutti parteciperanno se 

€ 

s * è minore di ½.14 

Allora, la partecipazione unanime (di quelli convocati) si avrà se lo scioperare è 

un equilibrio rischio-dominante del gioco di azione collettiva. Questo richiede che il 

numeratore del secondo termine del lato destro dell’equazione 12.8 sia positivo, o che 

il “piacere di agire” superi la perdita di reddito nel singolo periodo. (Allora, mentre è 

condizione necessaria per la partecipazione che i payoff  nella convenzione in essere 

siano inferiori, cioè    

€ 

(a
11
− a

00
> 0) , essa non è una condizione sufficiente poiché non 

assicura che     

€ 

δ(a
11
− a

00
) − a

00
> 0 .) 

Le proprietà del sistema dinamico sono significativamente alterate quando le 

giocate idiosincratiche sono modellate come azioni collettive intenzionali. Si noti che 

se     

€ 

δ(a
11
− a

00
) − a

00
< 0 , l’azione collettiva non avverrà (indipendentemente dal numero 

di potenziali innovatori casualmente estratti), e quindi la convenzione   

€ 

0,0{ }, che è 

sfavorevole agli A, sarà uno stato assorbente. Quindi un sistema dinamico di azione 

collettiva con questo tipo di giocata di risposta idiosincratica è non ergodico, e lock-in 

istituzionali sono possibili, con le condizioni iniziali che determinano quale delle due 

convenzioni emergerà e quindi persisterà per sempre. Per vedere che questo può 

succedere per un valore finito del parametro “piacere di agire”   

€ 

δ , si consideri una 

convenzione iniqua con   

€ 

a
11
− a

00
≡ Δ ; Quando   

€ 

Δ  diviene arbitrariamente piccolo 

dovrà accadere che     

€ 

δ(a
11
− a

00
) − a

00
< 0 , e quindi l’azione collettiva degli A non sarà 

intrapresa, e  si concretizzerà e persisterà per sempre. Allora, deve esistere un 

                                                             
14 La scelta di ½ è convenzionale ma arbitraria; gli individui potrebbero avere convinzioni precedenti 

della frazione che è probabile che partecipi basate su situazioni simili precedenti e cose simili. Allora, 
se gli individui applicano il loro ragionamento per ciascuno degli altri (ciascuno, supponendo che 
metà partecipino, parteciperà), predirà correttamente che   

€ 

s =1. Mentre questo secondo turno di 
ragionamento può determinare se l’individuo si aspetta che l’azione collettiva  abbia successo nel 
sostituire la convenzione, questa convinzione sulla possibilità del successo non è rilevante per il 
comportamento dell’individuo, visto che i payoffs relativi di partecipare o no sono indipendenti dal 
successo dell’azione.  



30 | MICROECONOMIA  

 

insieme di convenzioni meno egualitarie e non più efficienti di  che sono stati 

assorbenti. 

 

Figura 12.9. La selezione di equilibri dovuta al caso e all’azione 
collettiva. 

 
La figura 12.9. riproduce lo spazio dei contratti per il contratto Alternativo nel 

caso in cui     

€ 

δ = 2 (dove  è il Benchmark, e  e  sono i luoghi dei contratti 

alternativi nei quali la stabilità stocastica è uguale al Benchmark). Contratti Alternativi 

molto efficienti o molto egualitari sono assorbenti poiché essi o sono Pareto 

superiori al Benchmark (vedi figura 12.3) o forniscono a quelli che preferirebbero i 

payoff  del Benchmark benefici sufficienti da precludere loro di intraprendere l’azione 

collettiva. Si può vedere che  può essere assorbente anche se non sarebbe stato 

stocasticamente stabile nel modello evolutivo stocastico convenzionale. Per la regione 

nella quale nessuno dei due contratti è assorbente, si applica il comportamento medio 

di lungo periodo indicato nelle figure 12.6 e 12.7. 

Come devono essere interpretati gli stati assorbenti? Su ampie scale temporali, i 

parametri del modello possono spostarsi a causa di cambiamenti culturali e politici 

che influenzano  o cambiamenti tecnici o di altro tipo che influenzano i payoffs dei 

contratti rilevanti. Supponiamo che certi contratti Alternativi iniqui definiscano la 

convenzione  in essere , ed essa rappresenti uno stato assorbente. Se il 
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cambiamento tecnico rendesse il contratto  progressivamente più efficiente in 

confronto a , allora     

€ 

δ(a
11
− a

00
)  potrebbe alla fine superare . Di conseguenza, 

si otterrebbero le condizioni per l’azione collettiva, e ad un certo punto avverrebbe 

una transizione da  a . Le transizioni inverse diventerebbero nel tempo più 

improbabili poiché l’aumento di  aumenta il minimo numero dei B che giocano la 

risposta idiosincratica richiesta per sciogliere . Allora, le domande istituzionali di 

nuova tecnologia possono spiegare l’emergere di nuove convenzioni contrattuali. Un 

cambiamento culturale che aumenta il “piacere di agire”     

€ 

δ −α  un ruolo giocato per 

esempio dalla teologia della liberazione in alcune parti dell’America Latina e dalla 

diffusione dell’ideologia democratica in Sud Africa e nei paesi ex-comunisti – avrebbe 

lo stesso effetto. 

Questa è a grandi linee la spiegazione di Marx (nell’epigrafe del capitolo 11), 

che presenta la storia come una successione progressiva dei “mezzi di produzione”, 

ciascuno dei quali contribuisce allo “sviluppo delle forze produttive” per un periodo, 

poi comincia a “incatenarsi” a futuri avanzamenti tecnologici ed è rimpiazzato 

attraverso l’azione collettiva della classe che trarrebbe beneficio dal lo spostamento 

verso una nuova convenzione più adatta alle nuove tecnologie. 

CONCLUSIONE:                                                             

L’ECOLOGIA ISTITUZIONALE DELL’INEGUAGLIANZA 

L’integrazione di caso e azione collettiva sviluppata qui è lontana dal 

matrimonio prima proposto tra Darwin e Marx. Scrivendo a Engels nel 1860, Marx 

vedeva il parallelismo tra Le origini della specie e la loro analisi dell’evoluzione umana 

all’interno del materialismo storico: “Per quanto sia scritto nel crudo stile inglese, 

questo è il libro che contiene le basi della storia naturale vista nella nostra ottica”. 

(Padover 1979:139). Quattordici anni dopo accanto alla tomba di Marx, Engels 

avrebbe detto: “Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura 

organica, Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana” (Tucker 

1978:681). 

La teoria dei giochi evolutivi stocastici ha recentemente reso disponibili alcuni 

strumenti analitici potenti di derivazione Darwiniana, fornendo un quadro 

illuminante per lo studio del cambiamento istituzionale e degli “universali evolutivi”. 

Un contributo di particolare importanza è consistito nel mostrare che il raggrupparsi 

di giocate di risposta idiosincratica lavora come un congegno per la selezione degli 

equilibri e allora offre un meccanismo causale – che manca agli approcci parsoniano 

e neo-istituzionalista – che incide sul successo evolutivo delle istituzioni efficienti e 

egualitarie.  
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Il fatto di tenere in considerazione le differenze nell’ampiezza dei gruppi e la 

natura intenzionale dell’azione collettiva, suggerisce comunque che il modello teorico 

dei giochi evolutivi stocastici standard può aver bisogno di ulteriori sviluppi per 

essere rilevante nella comprensione dell’evoluzione storica delle istituzioni. Le 

estensioni che ho introdotto sono quattro. Primo, la giocata di risposta idiosincratica 

è intenzionale invece che accidentale. Secondo, il tasso al quale avvengono le risposte 

idiosincrtiche è significativo (invece che essere infinitamente piccolo). Terzo, la 

giocata di risposta idiosincratica prende la forma dell’azione collettiva invece di 

comportamenti individuali non correlati e deviati. Quarto, i sottogruppi della 

popolazione hanno dimensioni diverse, dove quello più numeroso è quello con un 

benessere inferiore.  

Ho suggerito tre ragioni perché le istituzioni durevoli possono non essere né 

efficienti né egualitarie. Primo, indipendentemente dalla dimensione del gruppo, 

moderati livelli di disuguaglianza possono dissuadere dall’azione collettiva gli 

individui con benessere inferiore poiché il grado di disuguaglianza non è sufficiente a 

motivare la partecipazione. Quindi, le convenzioni inique possono persistere 

indefinitamente. Secondo, indipendentemente dal problema delle motivazioni 

dell’azione collettiva, il sistema spenderà la maggior parte del tempo nelle 

convenzioni con distribuzioni inique poiché i B, che preferiscono questa 

convenzione, sono in numero relativamente minore, cosicché la probabilità che 

un’estrazione casuale ottenga un numero di B sufficiente a sostituire la convenzione 

che essi non preferiscono, è più grande di quella necessaria agli A. Questo vantaggio 

dei piccoli numeri non è collegato al ragionamento convenzionale proposto da Olson 

(1965) e da altri e cioè che l’azione collettiva in gruppi ampi è difficile da sostenere. 

Terzo, convenzioni egualitarie sono inaccessibili da convenzioni Alternative 

altamente inique poiché il numero degli A che giocano una risposta idiosincratica 

richiesto per indurre i B a cambiare contratto è più grande, più iniqua è l’Alternativa. 

La conclusione è che la disuguaglianza sociale può essere sostenuta da convenzioni 

inique e inefficienti per lunghi periodi poiché livelli moderati di ineguaglianza 

possono essere insufficienti a motivare l’azione collettiva di ognuno dei poveri, mentre 

convenzioni caratterizzate da livelli estremamente alti di ineguaglianza possono essere 

sostituiti soltanto attraverso azioni collettive appoggiate da frazioni molto ampie di poveri. 

Un problema della struttura dei giochi evolutivi stocastici è che si applica 

soltanto al lunghissimo periodo. Per processi di aggiornamento ragionevoli, 

dimensione dei gruppi, e tassi di giocate idiosincratiche, i tempi di attesa medi per 

una transizione da un bacino di attrazione ad un altro sono particolarmente lunghi, 

certamente sorpassano gli intervalli di tempo storicamente rilevanti, e in alcuni casi 
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non irrealistici eccedono il tempo trascorso dal raggiungimento dell’evoluzione 

anatomica dell’uomo moderno. La figura 12.10 mostra il numero atteso di periodi 

prima che vi sia una transizione da un contratto alternativo iniquo al benchmark 

quando quest’ultimo è uno stato stocasticamente stabile per il caso     

€ 

ε = 0.1 . La 

dinamica assunta è il caso degenerato di azione collettiva (ogni volta che c’è un 

numero di A convocati all’assemblea maggiore di quello critico, essi rifiutano il 

contratto convenzionale e quindi la transizione si verifica). Si noti che, come ci si 

potrebbe aspettare, più grande è il numero degli A più lungo è il tempo di attesa. 

Inoltre, quando l’Alternativa (iniqua) è efficiente quanto il Benchmark (la barra 

destra), essa è molto persistente anche quando ci sono solo 12 degli A. Se vi sono 32 

A, la convenzione iniqua che è efficiente soltanto la metà dello stato stocasticamente 

stabile ha una persistenza attesa di un milione di periodi.  

 

 

Figura 12.10. Aspettative dei tempi d’attesa per una transizione dalla 
convenzione Alternativa alla Benchmark quando il Benchmark è uno 
stato stocasticamente stabile. Le barre di sinistra sono per un’Alternativa 
con     

€ 

σ = 0,3 e     

€ 

ρ =1 , mentre le quelle di destra sono per     

€ 

σ = 0,3 e 

    

€ 

ρ =1 . 

Mentre il processo biologico sottostante la dinamica a cui si riferisce l’epigrafe 

di questo capitolo di Sewall Wright può funzionare su centinaia di migliaia di 

generazioni, un approccio analogo nelle scienze sociali deve essere rilevante su scale 

temporali molto più brevi. Se il “periodo” fosse molto breve – diciamo un giorno – il 

lungo periodo di attesa nella figura sarebbe poco preoccupante, ma il periodo 
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appropriato qui è un’opportunità per l’azione collettiva di cambiare una convenzione, 

e per questo, un anno o una decade sembrano essere più appropriate. Inoltre, molti 

gruppi umani sono più grandi di quelli indicati nella figura, e quindi i periodi d’attesa 

saranno in relazione più lunghi. La conclusione è che le condizioni iniziali persistono 

per periodi molto lunghi anche se la convenzione in essere è altamente iniqua e 

inefficiente in confronto ad una convenzione alternativa. Questo significa che il 

risultato che la popolazione spenderà “la maggior parte del tempo” nell’alternativa 

più efficiente e più egualitaria è irrilevante per l’evoluzione storica reale? 

Non penso sia così. Un numero di plausibili modifiche nel processo di 

aggiornamento può accelerare clamorosamente il processo dinamico, producendo 

transizioni su scale temporali storiche rilevanti. Tra queste modifiche ci sono le 

seguenti. Primo, molte popolazioni (nazioni, unità linguistiche, etc.) sono composte 

da piccoli gruppi che interagiscono frequentemente tra loro. L’appartenenza a piccoli 

gruppi aumenta l’importanza relativa di eventi casuali improbabili e quindi la 

possibilità che le giocate di risposta idiosincratica (idiosyncratic non-best response) portino 

a transizioni tra convenzioni a livello di gruppo e quindi in tempi più brevi. Poiché le 

transizioni verso gli stati stocasticamente stabili sono di solito sostenute per lunghi 

periodi, è possibile che l’intera popolazione transiti verso lo stato stocasticamente 

stabile (tutti i gruppi alla fine effettuano il cambiamento in un periodo relativamente 

breve). Le migrazioni o le emulazioni tra i gruppi possono indurre anche tempi di 

transizione più rapidi per la popolazione nel suo insieme. Hobsbawm e Rude (1968) 

hanno descritto l’espansione della distruzione luddista delle macchine tra la fine del 

XVIII e l’inizio del XIX secolo in Inghilterra come un processo di propagazione in 

piccoli gruppi e di contagio tra gruppi adiacenti. Poiché i gruppi sono di dimensioni 

abbastanza variabili, il processo può essere considerevolmente accelerato poiché i 

tempi di transizione dipendono non solo dalla dimensione media del gruppo ma 

anche da quella del gruppo più piccolo. 

Secondo, eventi casuali influenzano le strutture dei payoff  così come i 

comportamenti dei membri della popolazione. Si ricordi che nella figura 12.2 la 

posizione dell’equilibrio instabile interno (la sella z) e il confine tra i due bacini di 

attrazione sono determinati dalla matrice dei payoff  (equazione 12.1). Variazioni degli 

effetti ambientali sui payoff sposteranno allora il confine tra i due bacini di attrazione, 

riducendo a volte estremamente il bacino di attrazione della convenzione in essere. 

Questi effetti insieme alle giocate di risposta non ottima (sia stocastica che 

intenzionale) accelereranno il processo di transizione. 

Terzo, ci sono generalmente molte più di due convenzioni realizzabili, e alcune 
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di queste possono essere adiacenti (cioè, le resistenze ridotte tra queste convenzioni 

sono piccole). Sewall Wright (1935:263), introducendo il passaggio dell’epigrafe, ha 

osservato che su un fitness landscape, “c’è in generale un numero molto grande di 

picchi separati da ‘selle’ ombrose”. Una popolazione può velocemente attraversare 

una larga porzione di spazio degli stati grazie ad una serie di transizioni tra 

convenzioni adiacenti.  

Quarto, il conformismo riduce l’ammontare aggregato di giocate 

idiosincratiche. Ma esso aumenta anche i comportamenti devianti positivamente 

correlati – per ciascun membro della popolazione la probabilità dell’adozione di una 

risposta idiosincratica è tanto più elevata quanto più altri stanno facendo lo stesso. 

Questo produce un raggruppamento più grande di giocate idiosincratiche e quindi, 

sotto condizioni plausibili, accelera il processo di transizione.  

Quinto, rendere il processo nel quale avviene l’azione collettiva più realistico 

può drasticamente ridurre i tempi di attesa per una transizione. Si supponga che una 

volta “convocati”, gli individui rimangano attivi nel periodo seguente e in quelli 

successivi finché non sono “disattivati”, e che questo succeda con una certa 

probabilità in ciascun periodo. Come i rivoluzionari clandestini, questi innovatori 

latenti continuano “a presenziare l’assemblea” ma non si impegnano nell’azione 

collettiva a meno che non siano in numero sufficiente per rovesciare la convenzione 

in essere. Finché questo non avviene essi guadagnano gli stessi payoff degli altri 

membri della loro sotto-popolazione. Visto che non accusano nessuna riduzione nei 

payoff finché rimangono latenti, il loro numero può accrescere di periodo in periodo 

attraverso un processo di accumulazione (drift-like process), capace quindi di abbreviare 

significativamente il tempo di attesa finché coloro che “presenziano l’assemblea” non 

superano il valore critico.15  

Noi non sappiamo, ovviamente, se le modifiche della dinamica modellate nel 

contesto di questo capitolo possano fornire una plausibile spiegazione dei processi di 

cambiamento istituzionale osservati storicamente. Questa è una questione empirica 

che deve ancora essere esplorata sistematicamente. Per gettare luce su cambiamenti 

istituzionali tali come la fine dell’apartheid, del Comunismo, o dell’infibulazione in 

                                                             
15 Questo processo è analogo al ruolo delle mutazioni neutrali per l’emergere di caratteristiche 

complesse nell’evoluzione biologica: mutazioni singole potrebbero non avere effetti fenotipici e 
quindi i loro portatori non soffrono alcuna pressione di selezione avversa e potrebbero allora 
proliferare in una popolazione. Comunque l’effetto non additivo di accumulazione di molte 
mutazioni diverse che singolarmente sono neutrali potrebbero incidere sull’emergere di 
caratteristiche nuove e complesse. (si veda Stadler, Stadler, Wagner e Fontana (2001), e Rimura 
(1968).) Timur Kuran (1995) ha analizzato il ruolo delle “preferenze falsificate” in un simile 
contesto: coloro con l’intenzione di deviare non devono esprimere il loro vero obiettivo poiché 
facendolo sarebbero svantaggiati.  
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Senegal; o la riduzione delle quote di raccolto dei latifondisti in Bengala Occidentale 

(descritta nel Prologo), sono richieste senza dubbio modifiche addizionali al modello. 

Tra queste andrebbe modellato il ruolo della leadership e della organizzazione nel 

coordinamento di giocate di risposta idiosincratica, e il modo in cui la repressione 

governativa o le riforme alterano le matrici dei payoff e le convinzioni degli agenti. 

Inoltre, chiaramente le istituzioni si differenziano in modi che non sono 

catturati dall’efficienza, dalle quote distributive e dalla dimensione dei gruppi. Certe 

istituzioni possono facilitare l’azione collettiva degli svantaggiati, mentre altre 

rendono più difficile il coordinamento. In molte situazioni la dimensione effettiva 

della sotto-popolazione può essere ridotta significativamente se è composta da piccoli 

gruppi (famiglie, sindacati locali, persone giuridiche) che quasi sempre agiscono 

all’unisono. Marx, e molti dopo di lui, hanno creduto che le condizioni sociali del 

capitalismo industriale costituissero una palestra per la rivoluzione, al contrario di 

precedenti istituzioni come, per esempio, la mezzadria, l’appalto dell’esazione delle 

imposte in società di contadini indipendenti, e la schiavitù. Barrington Moore (1966) 

e altri, con forse maggior accuratezza, hanno visto i rapporti clientelari delle società 

agrarie e i sistemi altamente iniqui di latifondo come esempi particolarmente 

vulnerabili al rovesciamento rivoluzionario.  

Invece di proseguire su queste estensioni del modello che descrive i processi di 

cambiamento istituzionale all’interno di un gruppo, nel prossimo capitolo ci 

occuperemo del modo in cui le interazioni tra i gruppi possono indurre l’evoluzione 

istituzionale. Al contrario dei modelli che analizzano le dinamiche all’interno del 

gruppo, l’approccio della selezione a più livelli, che combina le dinamiche all’interno 

e tra i gruppi, offre previsioni piuttosto forti sul successo evolutivo delle istituzioni 

che sono sia egualitarie che efficienti. Le ragioni per questo risultato, come vedremo, 

sono significativamente diverse da quelle avanzate per simili conclusioni 

dall’approccio ibrido darwiniano-marxiano o dalla teoria dei giochi evolutivi 

stocastici.  
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