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ORDINE SPONTANEO: L’AUTO-ORGANIZZAZIONE 
DELLA VITA ECONOMICA 

 

Tali furono i Doni di quello Stato; 
I loro crimini cospiravano per renderli Grandi; 
Pertanto ogni singola Parte era piena di Vizio; 
Tuttavia l’intera Massa, un Paradiso;… 
La peggiore di tutte le Moltitudini 
Fece Qualcosa per il Bene Comune 

- Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick 
Benefits (1705) 

 

Osservo che sarà nel mio interesse lasciare un altro nel possesso dei suoi beni, 
a patto che egli agisca allo stesso modo nei miei riguardi […] E questa può 
essere propriamente chiamata convenzione […] La stabilità del possesso […] 
sorge gradualmente, acquisisce forza attraverso un lento progresso, e tramite la 
nostra esperienza ripetuta dello svantaggio nel trasgredirla […] Similmente, le 
lingue sono gradualmente fissate mediante convenzioni umane senza nessuna 
promessa. Allo stesso modo oro e argento diventano misure comuni di scambio. 

- David Hume, A Treatise of Human Nature, Volume II (1739) 

 
Nel Milwaukee, a Los Angeles e Cincinnati, oltre la metà dei residenti bianchi  

ha affermato che avrebbe preferito vivere in un quartiere in cui il 20 per cento o più 

dei co-residenti fosse Afro-Americano (uno su cinque preferirebbe un ugual numero 

di entrambi; Clark 1991). Pochi vivono in quartieri integrati; le loro preferenze si 

manifestavano nel corso di cause concernenti la segregazione abitativa in queste e in 

altre città. (La maggior parte degli Afro-Americani preferiva quartieri equamente 

distribuiti.)  

Gli intervistati, naturalmente, possono aver travisato le proprie preferenze, ma 

quelli che cercavano sinceramente quartieri integrati, sarebbero stati delusi. Il 

mercato immobiliare in queste città forniva pochi quartieri misti del tipo Bianco-Afro 

Americano, pur se apparentemente richiesti. A Los Angeles, per esempio, tutti i 

bianchi (più del 90 per cento) vivono in quartieri con meno del 10 per cento di 
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residenti di colore, mentre il 70 per cento degli abitanti di colore vive in quartieri con 

meno del 20 per cento di bianchi (Mare e Bruch, 2001). Perché il risultato aggregato 

appare opposto alla distribuzione delle preferenze? 

Si immagini la sorpresa se un’indagine riportasse che una persona su cinque 

desidera una piscina dietro casa e sarebbe disposta a pagarne il costo; sarebbero 

ancora in pochi a possedere una piscina? Perché la capacità di pagare concede loro 

una piscina e non un quartiere integrato? 

Una delle grandi sfide delle scienze sociali è il comprendere come gli esiti 

aggregati siano spesso differenti dai fini individuali, alcune volte migliori (come 

suggeriscono Bernard Mandeville nell’epigrafe precedente e Adam Smith, citato nel 

capitolo 6) ma a volte peggiori, come potrebbe sospettare una famiglia americana in 

cerca di un quartiere multi-razziale. 

Gli economisti sono specializzati nello studio delle conseguenze involontarie e, 

a partire da Bernard Mandeville e David Hume, hanno studiato il modo in cui le 

azioni di molti, che agiscono nel proprio interesse, producono risultati aggregati non 

programmati. Molti modelli complessi che si occupano di questo processo 

rappresentano uno dei contributi caratteristici dell’economia. Inoltre, più importante 

dei modelli stessi è la percezione che nessuna relazione evidente leghi le motivazioni 

delle persone coinvolte in un’interazione e le proprietà normative dei risultati 

aggregati che derivano dalle interazioni stesse. Le così dette “argomentazioni della 

mano invisibile” mostrano come l’alchimia di buone istituzioni può trasformare 

stimoli iniziali in risultati di valore, così che, come nella “favola della api” di 

Mandeville, “la peggiore di tutte le moltitudini fece qualcosa per il bene comune”. 

Questo ci riporta indietro al problema classico degli economisti, “comprendere 

le regole”. Anche le “giuste” istituzioni, per la maggior parte, non sono progettate a 

livello costituzionale. Al contrario, particolari diritti di proprietà e altre forme di 

governo economico devono la loro esistenza e funzionamento alle conseguenze di 

azioni path-dependent, spesso non coordinate, rischiose, eseguite da una moltitudine di 

attori nel corso di un lungo periodo di tempo.  Si possono citare come esempi 

l’emergere e il persistere di regole consuetudinarie ed altri aspetti dei diritti di 

proprietà (come l’equa ripartizione delle quote di raccolto e la regola per la quale chi 

trova qualcosa può appropriarsene), le norme che disciplinano gli scambi di mercato, 

e l’uso convenzionale di pronomi come espressione di rispetto o solidarietà. 

Questo capitolo si propone di dare risposta a questo interrogativo: come possono 

evolvere, in assenza di un progetto volontario, strutture persistenti di interazione in popolazioni 
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numerose? Questa non rappresenta altro che una formulazione moderna dell’antico 

interrogativo sull’evoluzione istituzionale: Che cosa spiega l’emergere, il diffondersi e 

la scomparsa delle regole sociali? 

Gli economisti classici erano egualmente interessati al modo in cui si formano 

le regole e alla loro comprensione. Frederick Hayek, il cui approccio a volte viene 

definito “la teoria dell’ordine spontaneo” o “l’auto-organizzazione della società”, 

rappresenta un moderno ed importante esponente della corrente evolutiva introdotta 

da Hume e Smith. In contrasto con l’approccio costituzionale, che presuppone un 

pianificatore sociale benevolente o altri attori che agiscano per ottenere risultati 

aggregati ottimali dal punto di vista sociale, nei modelli evolutivi nessun attore ha 

preferenze definite sui risultati aggregati.  Le due correnti - costituzionale ed 

evolutiva - schierano tecniche analitiche diverse e metafore distinte. La dottrina delle 

“istituzioni programmate” rappresenta le regole sociali come dispositivi, traenti 

origine dall’immaginazione umana, valutati secondo la loro capacità di risolvere 

problemi ed implementati nel caso in cui soddisfino un test di efficacia. I metodi 

analitici standard di quest’approccio sono la classica teoria dei giochi cooperativi e 

non cooperativi. Queste tecniche sono usate non solo dagli economisti ma anche da 

filosofi come Robert Nozick, John Rawls e David Gauthier. 

La dottrina dell’ordine spontaneo vede, al contrario, le istituzioni come 

linguaggi: l’evoluzione delle regole sociali, come l’acquisizione di un accento, è il 

prodotto di innumerevoli interazioni, le cui conseguenze sono spesso involontarie. Le 

istituzioni quindi evolvono per tentativi ed errori, sviluppandosi, come una volta 

Marx disse, all’insaputa dei partecipanti. Il titolo del famoso libro di Richard Dawkins 

paragona i processi evolutivi ad un Orologiaio Cieco. Le metafore di Dawkins o Marx 

affermano, però, solo cosa questo processo non è, e non chiariscono cosa esso sia in 

realtà. 

La tecnica analitica scelta per questo approccio, la teoria dei giochi evolutiva, 

rappresenta un metodo per fare chiarezza su questo processo. Inizieremo con 

l’introdurre la struttura base del ragionamento evolutivo. In secondo luogo, con 

l’aiuto di un esempio – la segregazione abitativa – illustreremo alcuni strumenti usati 

dai modelli evolutivi. 

In seguito, presenteremo un modello formale del processo di riproduzione 

differenziale, il modello dinamico del replicatore. I concetti di stabilità evolutiva, che 

verranno introdotti, forniscono un fondamento comportamentale al concetto di 

equilibrio di Nash. Per illustrare come questi strumenti analitici possono essere usati 

per studiare le istituzioni economiche, useremo  un’estensione del gioco Falco-



4 | MICROECONOMIA 

Colomba per modellare l’evoluzione dei diritti di proprietà. Infine, termineremo con 

una valutazione critica dell’approccio evolutivo. 

SCIENZA SOCIALE EVOLUTIVA 

Studiamo il comportamento individuale principalmente per comprendere i 

risultati aggregati. Il nostro interesse non si concentra sul perché una determinata 

persona è senza lavoro, ma sul tasso di disoccupazione, non quanto sia scrupoloso un 

individuo nel pagare le tasse bensì la distribuzione della propensione a pagare le tasse 

nella popolazione. Comprendere le preferenze e le credenze individuali, e il modo in 

cui le istituzioni organizzano i vincoli che gli individui affrontano, permette la 

previsione del comportamento individuale. Per spiegare i risultati aggregati, tuttavia, 

non è possibile semplicemente sommare i comportamenti individuali previsti. Le 

azioni intraprese da ciascun individuo, tipicamente, influiscono sui vincoli, sulle 

credenze o sulle preferenze degli altri. Per poter tenere conto di questi effetti di 

reazione bisogna utilizzare modelli (population-level) che collegano le azioni individuali 

a risultati per la popolazione intera. 

L’approccio population-level maggiormente sviluppato nelle scienze sociali è il 

modello generale di equilibrio economico concorrenziale, perfezionato a metà 

dell’ultimo secolo da Kenneth Arrow, Gerard Debreu, Tjalling Koopmans, e altri. 

Con assunzioni piuttosto restrittive, questo modello aggrega le azioni individuali di 

produttori e consumatori, un vettore ampio di prezzi, output e l’allocazione di risorse 

per usi alternativi. Il modello di equilibrio generale prepara lo scenario per il Teorema 

Fondamentale dell’Economia del Benessere (citato nel capitolo 1 ed approfondito nel 

capitolo 6). Versioni semplificate di questo modello hanno richiamato numerose 

applicazioni in economia e nelle scienze sociali in genere, nelle quali sono state 

trovate analogie all’equilibrio economico competitivo, nella competizione elettorale, 

nel mercato matrimoniale, e simili. Nell’introduzione, abbiamo menzionato i limiti 

del modello e ritorneremo su questo argomento, brevemente, nelle pagine che 

seguono, specialmente dal capitolo 6 al 10. 

All’infuori del modello di equilibrio generale Walrasiano, la sola classe 

pienamente sviluppata di modelli population-level è quella che descrive le dinamiche 

evolutive dei sistemi biologici sulla base dell’influenza congiunta di casualità, eredità, 

e selezione naturale.  La similitudine tra questi due approcci (quello economico e 

quello biologico) è sorprendente: entrambi modellano sistemi di competizione in cui 

proliferano le consuetudini o i progetti a cui corrispondono payoff più elevati. 

Nemmeno questo deve sorprenderci: Charles Darwin (1809-1882) ebbe l’idea della 

selezione naturale, nel 1838, durante la lettura dell’economista classico Thomas 
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Malthus (1766-1834). La stretta associazione dei due approcci preannuncia anche 

questo; la prima precisa trattazione di una dinamica evolutiva in un modello biologico 

di cui siamo a conoscenza ( un modello predatore-preda del tipo reso famoso da 

Alfred Lotka [1880-1949] e Vito Volterra [1860-1940]) fu pubblicata appena dieci 

anni dopo “ La ricchezza delle nazioni”, da Joseph Townsend (1971) nella sua “Una 

Dissertazione sulle Leggi per i Poveri da parte di Uno che desidera il bene 

dell’Umanità” . 

I modelli biologici però differiscono da quelli economici per alcuni particolari 

importanti. I biologi impiegano i concetti di equilibrio in maniera simile agli 

economisti, ma prestano maggior attenzione al modellare esplicitamente i processi 

dinamici che governano la distribuzione dei caratteri in una popolazione. Questo 

compito è facilitato dal fatto che dispongono di un modello del processo di 

innovazione ereditabile basato sulla mutazione e sulla ricombinazione.  

L’economia, diversamente, non ha in genere accettato la teoria dell’innovazione 

a dispetto del diffuso riconoscimento della sua importanza. Le applicazioni del 

modello biologico all’evoluzione umana hanno prodotto importanti risultati. Queste, 

però, trascurano la capacità, che gli esseri umani hanno, di produrre cambiamenti 

intenzionalmente, spesso attraverso azioni collettive; e questo non può essere 

semplicemente spiegato dalla casualità. (Affronteremo questo argomento nel capitolo 

12.) 

Inoltre, nell’approccio economico l’ottimizzazione è un postulato 

comportamentale, mentre esso rappresenta necessariamente un espediente (un as if  ) 

nei modelli biologici, dove il lavoro di ottimizzazione è messo in pratica dal processo 

di competizione e selezione piuttosto che mediante la consapevole scelta di strategie 

ad opera dei membri individuali di una specie. 

Pertanto, se i modelli economici esigono troppo dalle capacità cognitive 

umane, i modelli biologici applicati agli esseri umani domandano troppo poco. Negli 

ultimi anni, antropologi, biologi, economisti e altri hanno adattato i modelli biologici 

allo studio delle popolazioni umane nelle quali i caratteri possono essere trasmessi sia 

mediante il processo di apprendimento sia geneticamente. 

Un primo indirizzo di questa letteratura ha sviluppato modelli di evoluzione 

culturale modificando i modelli biologici per tenere conto delle particolari capacità 

umane, specialmente l’abilità di imparare dalla propria e dall’altrui esperienza, e la 

capacità di aggiornare le strategie alla luce delle informazioni ottenute.  
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Un secondo indirizzo, la teoria dei giochi evolutiva, ha modificato la teoria dei 

giochi classica per tenere conto delle nostre capacità cognitive limitate, assumendo 

che gli agenti aggiornano i loro comportamenti basandosi su informazioni locali non 

perfette. Le due correnti, la teoria dell’evoluzione culturale e la teoria dei giochi 

evolutiva, hanno perfezionato due differenti punti di partenza, accrescendo il livello 

di capacità cognitiva assunto nel primo caso, riducendolo nel secondo. 

Entrambe le teorie descrivono l’interazione di agenti adattivi, tralasciando sia gli 

agenti ad intelligenza zero dei modelli biologici standard sia quelli ad elevata 

conoscenza dei modelli di teoria dei giochi. Gli agenti adattivi adottano 

comportamenti nello stesso modo in cui si adotta un accento o si parla una 

particolare lingua. Le decisioni basate sulla previsione dei payoff ottenibili non sono 

completamente assenti (ad esempio coloro i quali aspirano ad elevarsi socialmente 

adotteranno accenti “aristocratici”), ma l’ottimizzazione consapevole non basta a 

spiegare tutto. 

La risposta alla domanda “perché parli in questo modo?” è generalmente 

“perché sono nato dove la gente parla in questo modo” non “ho considerato tutti i 

modi di parlare e ho deciso che la mia utilità sarebbe stata massimizzata parlando in 

questo modo”. Questo significa che gli individui sono “depositari” di regole 

comportamentali. L’analisi è volta ad osservare il successo o il fallimento di queste 

regole comportamentali, intendendo per successo la loro diffusione in una 

popolazione, e per fallimento l’essere confinate in una nicchia più ristretta o 

l’eliminazione. 

I protagonisti della dinamica sociale non sono gli individui, bensì le regole 

comportamentali: il modo in cui esse si muovono assume una rilevanza principale; 

cosa gli individui fanno è, inoltre, importante alla luce del fatto che le azioni individuali 

contribuiscono al successo o al fallimento delle regole comportamentali. 

Altre caratteristiche particolari dell’approccio evolutivo includono il modo in 

cui vengono modellate la casualità, la riproduzione differenziale, le dinamiche fuori 

dall’equilibrio e la struttura della popolazione. 

Il caso gioca un ruolo centrale nelle dinamiche evolutive, anche quando gli 

eventi stocastici sono piccoli o non frequenti. Gli eventi casuali possono prendere la 

forma di cambiamenti ereditabili (mutazioni). Il caso può essere introdotto anche 

come innovazione comportamentale che (come la mutazione) non è una risposta 

ottima. A differenza delle mutazioni, le innovazioni comportamentali non sono 

trasmissibili geneticamente. Possono, invece, essere passate alla generazione 
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successiva e copiate da altri attraverso una trasmissione culturale, cioè, attraverso un 

processo di apprendimento di agenti adattivi. Un altro modo in cui il caso influisce 

sulle dinamiche evolutive è il così detto matching noise (disturbo derivante 

dall’appaiamento casuale).  

Quando un piccolo numero di individui, in una popolazione eterogenea, viene 

accoppiato in modo casuale, la distribuzione di tipi con cui si è accoppiati, realizzata 

in un determinato periodo di tempo, può differire significativamente dalla 

distribuzione attesa. La differenza tra la distribuzione realizzata e quella attesa riflette 

un “disturbo” di abbinamento e può avere effetti sostanziali. Nessuno può dubitare 

che gli eventi casuali abbiano un’incidenza: i cambiamenti esogeni nei gusti o nelle 

tecnologie modificano il prezzo e la quantità di equilibrio nel modello standard di 

statica comparata di un equilibrio di mercato. In cosa i modelli evolutivi sono diversi?  

In primo luogo, le mutazioni, le innovazioni comportamentali e i disturbi di 

abbinamento sono differenti in quanto queste fonti di eventi stocastici risultano 

essere endogene ai modelli evolutivi. 

In secondo luogo, in presenza di rendimenti di scala crescenti, eventi casuali di 

piccola portata spesso hanno effetti ampi e persistenti a causa delle reazioni positive 

che essi provocano, piuttosto che essere neutralizzati da reazioni negative. Si può 

credere che gli eventi casuali introducano il “disturbo” nei modelli evolutivi e che ciò 

influisca solo sulla velocità del cambiamento o sulla presenza di stati di equilibrio 

esatti oppure di stati in un intorno dell’equilibrio. Questo non è assolutamente ciò 

che accade: spesso la casualità influisce sulla direzione (non solo sulla velocità) del 

cambiamento evolutivo e spesso ci permette di dire di più (piuttosto che meno) sul 

probabile risultato. (Esempi di questo genere vengono trattati di seguito e nei capitoli 

5 e 12). 

Il caso e l’innovazione intenzionale non sono però sufficienti per comprendere 

l’evoluzione dei comportamenti e delle istituzioni umane. Queste fonti di 

cambiamento combinate con la seconda caratteristica dell’approccio evolutivo – la 

replicazione differenziale (talvolta chiamata selezione) – dirigono i processi evolutivi.  

L’idea principale è che le caratteristiche istituzionali e comportamentali degli 

individui e delle società che noi comunemente osserviamo sono state copiate e 

diffuse – cioè replicate – mentre regole, credenze e preferenze alternative a queste si 

sono estinte (o sono state replicate solo in nicchie marginali). Come mostreremo a 

breve, la replicazione differenziale può assumere molte forme, che possono essere 

distinte in “genetiche” e “culturali”.  La distribuzione dei comportamenti che sono 
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influenzati da geni può cambiare a causa della proliferazione di alcuni genotipi 

piuttosto che di altri. La distribuzione dei genotipi cambia nel tempo a causa di eventi 

casuali (deviazione) e a causa della selezione naturale. In questi modelli, i payoff 

misurano il successo riproduttivo dei fenotipi associati, in altre parole, la  fitness1. 

Ignorare i dettagli dell’eredità genetica e della relazione tra genotipo e fenotipo, 

trattare un comportamento come se esso fosse l’espressione fenotipica di un singolo 

gene e studiare le determinanti del successo riproduttivo di quel gene semplifica e 

non induce necessariamente in errore. (Ne vedremo un esempio nel gioco del Falco e 

della Colomba). La correlazione tra geni e comportamenti è, tuttavia, per la maggior 

parte, sconosciuta e certamente contiene poche se non nessuna delle semplici 

corrispondenze gene-comportamento assunte da questo metodo. 

I caratteri culturali si riferiscono a comportamenti che sono acquisiti piuttosto 

che trasmessi geneticamente dai genitori. L’apprendimento familiare è definito 

trasmissione culturale verticale mentre l’apprendimento scolastico o derivante da 

appartenenti alla generazione dei genitori è detto trasmissione obliqua. Imparare da 

membri di un gruppo della propria generazione è detto trasmissione orizzontale. 

Il concetto analogo alla fitness differenziale nei modelli di evoluzione culturale è 

il tasso al quale la gente abbandona un comportamento in favore di un altro. Questo 

processo di riproduzione differenziale, come l’eredità genetica, è difficile da 

comprendere, ma implica la tendenza ad adottare un dato comportamento per via di 

una o più delle seguenti ragioni: poiché è comune in un determinato luogo 

(conformismo, mimesi), poiché nella propria esperienza passata esso ha prodotto  payoff 

maggiori rispetto ad altri comportamenti (apprendimento rinforzato), o poiché il 

comportamento massimizza i payoff attesi, date le credenze individuali sulla 

distribuzione dei comportamenti altrui nella popolazione (aggiornamento delle risposte 

ottime). 

Per la semplicità e la versatilità della sua trattazione la trasmissione culturale 

sarà qui modellata utilizzando l’aggiornamento delle risposte ottime combinato con il 

conformismo. I processi di evoluzione genetica e culturale sono influenzati 

                                                        
1 Quando due o più assortimenti di caratteri ereditari conferiscono ai rispettivi organismi un diverso 

successo riproduttivo, allora si dice che presentano una fitness diversa. Si tratta di un termine che può 
essere tradotto come “idoneità”. La fitness si misura per mezzo del successo riproduttivo, cioè dal 
numero medio dei figli in grado, a loro volta, di riprodursi. Il numero di figli, da solo, non è rilevante 
in questo contesto. Poiché nessun individuo è identico a un altro, anche il suo valore di fitness sarà 
diverso da quello dei propri simili. Detto in altri termini, nell’ambito di una specie ogni individuo è 
dotato di capacità riproduttive legate al particolare genotipo di cui è portatore. I processi ereditari 
non sono, quindi, “perfetti” proprio perché caratteri diversi conferiscono fitness diverse agli 
organismi.(Ndt) 



ORDINE SPONTANEO |9 
 

fortemente dalla struttura sociale - assortimento, modelli di residenza, migrazione, e 

simili. Questi, e molti altri aspetti della struttura sociale, si basano su comportamenti 

acquisiti. Per questo motivo, la distribuzione di caratteristiche trasmesse 

culturalmente in una popolazione può influenzare l’evoluzione genetica. Questo, 

assieme al processo inverso – per il quale le distribuzioni genetiche influenzano 

l’evoluzione culturale – sono definiti processi evolutivi gene-cultura (un esempio è 

presente nel capitolo13). 

I cambiamenti genetici e culturali si influenzano vicendevolmente, ma la 

velocità dei cambiamenti culturali è di gran lunga maggiore di quella genetica. I 

cambiamenti nella distribuzione genetica avvengono con il passare delle generazioni e 

in risposta a rari eventi casuali, mentre l’apprendimento culturale può avvenire 

sottoforma di un’epidemica diffusione di comportamenti, come è accaduto con la 

proliferazione dell’uso generale dei pronomi informali in molte lingue europee 

durante il corso di una sola decade, gli anni ’60. 

Il processo di riproduzione differenziale, sia esso culturale o genetico, è 

sviluppato mediante l’uso delle equazioni del replicatore che descrivono una dinamica 

riproduttiva. Una dinamica riproduttiva fornisce un’analisi alternativa alla statica 

comparata e ad altri approcci in cui il tempo non è modellato esplicitamente. Questo 

approccio fornisce una panoramica completa dei movimenti delle frequenze della 

popolazione fuori dall’equilibrio. Si basa su assunzioni empiricamente plausibili sulle 

capacità cognitive e sui comportamenti individuali e su una rappresentazione dei 

dettagli delle interazioni sociali (chi incontra chi, per fare cosa, con quali payoff, con 

quale informazione, e simili). Una terza caratteristica degli approcci evolutivi, quindi, 

è lo studio delle dinamiche fuori dall’equilibrio. 

L’analisi esplicita della dinamica evolutiva comporta due vantaggi. Primo, si 

possono scoprire quelli che noi definiamo equilibri irrilevanti per l’evoluzione. Le 

dinamiche esplicite illuminano la relazione tra i concetti di soluzione del capitolo 

precedente – l’equilibrio di Nash e la dominanza – e la più completa e robusta 

nozione di stabilità evolutiva. Vedremo (qui, nel capitolo 6, e specialmente nel 

capitolo 12) che, quando si tiene conto dei processi evolutivi, utilizzando particolari 

modelli di replicazione differenziale, alcuni equilibri di Nash possono divenire 

irrilevanti rispetto al comportamento reale della società.  

Un secondo vantaggio che deriva dal modellare esplicitamente i processi 

dinamici è l’esistenza di stati di non equilibrio di sostanziale importanza per il 

funzionamento delle economie reali. Illustreremo con un esempio pratico questo 

concetto in quanto la precedente affermazione sfida un principio base del pensiero 
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economico comune. Molti mercati mostrano una coesistenza di lunga data di quelli 

che sono comunemente definiti vincitori e perdenti, contrariamente a ciò che ci 

aspetteremmo di osservare se le economie fossero in equilibrio. Tra le imprese che 

producevano lo stesso prodotto e che vendevano agli stessi consumatori 

nell’industria metallurgica degli Stati Uniti nei primi anni Novanta, per esempio, le 

imprese più produttive lo erano ben oltre tre volte di più delle minori, con il 

settantacinquesimo percentile pari a circa due volte il venticinquesimo (Luria 1996). 

Nell’industria elettronica indonesiana – una parte del fortemente competitivo 

mercato globale – i dati degli ultimi anni ’90 mostrano che le imprese nel 

settantacinquesimo percentile erano otto volte più competitive delle imprese 

posizionate nel venticinquesimo (Hallward-Driemeier, Iorossi e Sokoloff  2001). 

Naturalmente, il caso indonesiano è estremo, alcune di queste differenze sono solo 

disturbi statistici, e le imprese ad alto rendimento si espanderanno e quelle a basso 

rendimento usciranno dall’industria. Tuttavia, il processo di selezione sembra 

sufficientemente debole, anche in queste industrie molto competitive, da far dubitare 

dell’assunzione che tutte le imprese operino sulla frontiera delle possibilità 

produttive. Il raggiungimento istantaneo dell’equilibrio è ancor meno probabile da 

osservare in ambienti in cui l’entrata e l’uscita sono più limitate, ambienti in cui i 

soggetti in questione non sono specialisti nel fabbricare denaro ma semplicemente 

individui che affrontano la vita. Non considerare gli stati di non equilibrio sulla base 

del fatto che essi sono solo passeggeri è generalmente poco utile. Continuando con 

l’esempio sopra citato, un significativo contributo alla fine dell’età dell’oro di rapida 

crescita produttiva nell’economia statunitense, successivo alla seconda guerra 

mondiale, fu offerto dalla riduzione del tasso al quale le imprese a bassa produttività 

venivano tagliate fuori dal mercato (Bowles, Gordon, e Weisskopf, 1983).  L’elevato 

tasso di crescita produttiva nell’economia svedese durante il terzo quarto del secolo 

passato fu in parte dovuto allo spostamento del lavoro e di altre risorse dalle imprese 

a bassa produttività a quelle ad alta produttività e il conseguente fallimento delle 

imprese a basso rendimento, indotto da una politica di pareggiamento dei salari 

(Hibbs, 2000). 

Sebbene illuminante su queste questioni di politica e su altro, l’analisi delle 

dinamiche fuori dall’equilibrio è considerevolmente più esigente dell’approccio 

convenzionale di statica comparata. I comportamenti medi di lungo termine delle 

variabili di interesse possono però essere spesso studiati analiticamente o simulati, 

producendo spesso risultati abbastanza robusti. Ne sono forniti esempi nei capitoli 

11 e 13. 

Una quarta idea caratteristica nei modelli evolutivi è che le popolazioni sono 
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strutturate gerarchicamente, e la riproduzione differenziale può agire su più di un livello. Individui 

interagiscono con individui, ma gli individui costituiscono anche gruppi (ad esempio, 

famiglie, imprese) e altre entità di ordine superiore (nazioni, gruppi etnici), e anche 

questi gruppi multi-individuali interagiscono. 

Gli individui a loro volta sono un raggruppamento di cellule che interagiscono. 

Questo significa che il processo di riproduzione differenziale avviene a molti livelli: 

all’interno degli individui, tra individui, tra gruppi e così via. All’interno di 

un’impresa, ad esempio, differenti comportamenti (lavorare sodo o non sforzarsi 

affatto) possono essere replicati o abbandonati dagli individui. Tra imprese, le 

strutture organizzative delle più profittevoli saranno replicate mentre, al contrario, le 

meno profittevoli falliranno. Ne deduciamo che le caratteristiche individuali come le 

preferenze o credenze possono essere o meno replicate; ma le istituzioni e altre 

caratteristiche di gruppo delle imprese, comunità etniche, o nazioni sono anche esse 

soggette alla riproduzione differenziale. Una teoria adeguata deve essere in grado di 

far luce sia sul processo mediante il quale una struttura di gruppo emerge in una 

popolazione di individui, sia sul come i confini tra le entità di alto livello siano 

mantenuti e come essi svaniscano. Il lavoro simultaneo di replicazione a più di un 

livello, detto selezione multi-livello (o selezione di gruppo), produce il così detto 

processo co-evolutivo che governa le traiettorie dinamiche delle caratteristiche sia 

individuali che di gruppo. (Un esempio della co-evoluzione delle preferenze 

individuali e delle strutture di gruppo è fornito nel capitolo 13.) 

La tabella 2.1 riassume la molteplicità dei processi introdotti in precedenza, 

distinguendo tra i replicatori (caratteri copiati) e i livelli di selezione (le unità tra le quali 

ha luogo la competizione implicita per il successo nella riproduzione). Un replicatore 

è qualcosa che viene copiato; i geni  sono replicatori, come lo sono le preferenze 

individuali, le credenze, le consuetudini di gruppo e altre istituzioni.  

 

Tabella 2.1. Alcuni processi alla base dell’evoluzione comportamentale 

 Livello di selezione 

Replicatore  Individuo  Gruppi di individui 

Comportamenti appresi Apprendimento sociale            
( conformismo, apprendimento 
per rinforzo, risposta ottima ) 

Emulazione di consuetudini 
appartenenti ad altri gruppi, 
assimilazione culturale di 
gruppi fallimentari 

Geni Successo riproduttivo 
differenziale, deriva (drift) 

Estinzione biologica di gruppi 
fallimentari, fitness ridotta di 
popolazioni sottomesse 
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Spiegare i comportamenti e le istituzioni riferendosi alla riproduzione 

differenziale può sembrare un’ovvia tautologia. La replicazione differenziale è un  

sistema contabile estremamente utile per verificare la logica di un argomento 

complesso ma è anche una struttura analitica che offre intuizioni difficilmente 

ottenibili da altre prospettive. Naturalmente, per sostanziare questa affermazione sarà 

necessario un resoconto del processo di replicazione stesso, sia esso la 

regolamentazione della sopravvivenza o della fine delle imprese con diverse strutture 

organizzative, l’adattamento biologico differenziale o l’emulazione culturale di 

individui con modelli comportamentali differenti, la diffusione o la fine di istituzioni 

della società attraverso il processo di conflitto all’interno dei gruppi o qualche altro 

processo di selezione. Un esempio chiarirà alcune delle diverse caratteristiche 

dell’approccio evolutivo. 

LA SEGREGAZIONE ABITATIVA: UN PROCESSO EVOLUTIVO 

Come può uno studioso di scienze sociali spiegare la coesistenza di preferenze 

per quartieri multirazziali con l’evidenza empirica che solo pochi quartieri sono in 

realtà integrati? Introdurremo un esempio che illustra alcuni risultati caratteristici dei 

modelli evolutivi: equilibri multipli e dipendenza storica (path dependency) dei risultati, il 

modello di omogeneità locale e eterogeneità globale e la persistenza di lungo termine di risultati 

Pareto-Inferiori. 

Consideriamo un singolo quartiere (uno di tanti) nel quale tutte le unità 

abitative sono egualmente desiderabili da tutti i membri della popolazione. Le 

preferenze di ogni individuo dipendono solo dalla composizione razziale del 

quartiere. In questo quartiere e nella popolazione circostante i “verdi” preferiscono 

vivere in un quartiere misto in cui essi sono più numerosi dei “blu” per una piccola 

frazione, e i “blu” non preferiscono la segregazione ma non vorrebbero essere 

superati in numero dai “verdi”. Rappresenteremo queste preferenze mediante i prezzi 

€ 

p
g
 e 

€ 

p
b
, che i verdi e i blu, rispettivamente, sono disposti a pagare per una casa nel 

quartiere. Ciascuno di essi dipende dalla frazione di case nel quartiere occupata dai 

verdi,   

€ 

f ∈ 0 , 1[ ]. Le equazioni seguenti esprimono le preferenze sopra descritte (vedi 

figura 2.1): 

€ 

p
b
(f) = ½(f +δ) - ½(f +δ)2 + p 

                

€ 

p
g
( f) = ½(f - δ) - ½(f - δ)2 + p                               (2.1) 

Dove     

€ 

δ ∈(0 , ½) e p è una costante positiva che riflette il valore intrinseco di 

case identiche. Differenziando entrambe le funzioni rispetto ad f ed eguagliando il 
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risultato a zero possiamo notare che il quartiere ideale per i verdi (che massimizza 

€ 

p
g
) 

è composto da ½ + δ verdi, mentre i blu preferiscono un quartiere con ½ - δ verdi. 

Poiché la differenza tra i due quartieri ottimali è 2δ, ci riferiremo a δ come misura 

discriminante dei gusti dei due tipi (δ  può differire tra i due gruppi, oppure un 

gruppo può non curarsi affatto della composizione razziale). Normalizzeremo 

l’ampiezza del mercato all’unità in modo da poterci riferire indifferentemente alla 

frazione di verdi e al numero di verdi. 

Supponiamo che durante ciascun periodo una frazione   

€ 

α , sia di blu che di 

verdi, del quartiere decida di vendere la propria casa ad un membro della popolazione 

circostante. Gli eventuali acquirenti esterni alla zona visitano il quartiere in 

proporzione all’attuale composizione del quartiere stesso.  

La frazione dei potenziali acquirenti verdi è perciò 

€ 

f . Potenziali acquirenti e 

venditori sono accoppiati in maniera casuale. Si immagini che i compratori bussino 

alla porta di una casa selezionata a caso. In ogni periodo, il numero atteso di verdi che 

cerca di vendere la propria casa contattato da un acquirente blu sarà     

€ 

α f (1− f ) . 

Ciascun venditore potenziale incontra solo un compratore per periodo, che venda o 

meno. La probabilità di effettuare una vendita dipende dalla differenza tra la 

valutazione del compratore sulla casa e quella del venditore (se il primo supera il 

secondo), entrambi dati dall’equazione (2.1). 

Quindi, se un venditore blu incontra un verde e se 

€ 

f  è tale che   

€ 

p
g

> p
b
allora la 

probabilità che una vendita sia effettuata sarà     

€ 

β ( p
g
− p

b
) , Dove   

€ 

β  è una costante 

positiva che collega la differenza nei prezzi alla probabilità di vendita. 

Il nostro obiettivo è lo studio dell’evoluzione nel tempo della distribuzione di 

tipi nel quartiere.  Assumiamo che il quartiere sia grande abbastanza in modo tale da 

poter considerare i valori attesi come una buona approssimazione dei valori realizzati. 

Usando il simbolo (‘) per indicare il “periodo successivo” possiamo indicare f’ come 

funzione di f. In ogni periodo alcuni verdi possono vendere a tipi blu e alcuni blu a 

tipi verdi.  Quindi, 

                          

€ 

f ' = f −αf (1− f ) p
b
 β ( p

b
− p

g
) +α(1− f ) fp

g
 β ( p

g
− p

b
)              (2.2) 

Dove    

€ 

p
b

=  1 se   

€ 

p
b

> p
g
 e uguale zero altrimenti, e   

€ 

p
g
=  1 se   

€ 

p
g
≥ p

b
  e uguale a 

zero altrimenti. (Ovviamente,   

€ 

p
b
+ p

g
=1).  

L’equazione può essere interpretata in questo modo: la frazione attesa di verdi 

nel periodo successivo è rappresentata dalla frazione di verdi di questo periodo meno 

tutti i verdi che abbiano venduto ad un blu (il secondo termine nel membro destro 
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dell’equazione), più tutti i blu che abbiano venduto ad un verde (il terzo termine). Il 

secondo termine del lato destro dell’equazione, per esempio, rappresenta la perdita di 

verdi dovuta ad una vendita ai blu;    

€ 

αf rappresenta il numero di verdi che cerca di 

vendere, di questi   

€ 

(1− f )  sarà accoppiato con un blu, e se il prezzo del blu eccede 

quello del verde, la vendita avrà luogo con probabilità     

€ 

β ( p
b
− p

g
) . Il terzo termine 

può essere interpretato analogamente.  

Nel caso in cui i prezzi dei verdi superino i prezzi dei blu questi ultimi 

venderanno ai verdi. Usando il fatto che   

€ 

p
b
+ p

g
=1 possiamo rielaborare l’equazione 

in questo modo: 

                                  

€ 

Δf = f '− f =αf (1− f )β ( p
g
− p

b
)                                   (2.3) 

Dalla quale risulta chiaro che   

€ 

Δf = 0   se   

€ 

p
g

= p
b
(non verrà effettuata nessuna 

vendita  tra i potenziali venditori e acquirenti di diversi tipi che si incontrano poiché 

gli acquirenti non valutano le case più dei venditori). Inoltre,   

€ 

Δf = 0  anche se   

€ 

f = 0 o 

  

€ 

f =1 (quando la popolazione è già omogenea il quartiere è visitato solo da potenziali 

acquirenti dello stesso tipo). 

 

L’equazione (2.3) è detta “equazione dinamica del replicatore”. Con qualche 

altra manipolazione l’equazione (2.3) può essere presentata in una forma più 

conveniente:     

€ 

Δf =αfβ ( p
g
− p)  dove 

€ 

p rappresenta il prezzo medio, ossia 

  

€ 

p = fp
g
+ (1− f ) p

b
. 

Un valore stazionario di f rappresenta un equilibrio stabile se un cambiamento 

esogeno in 

€ 

f  produce (tramite la dinamica descritta nell’eq.2.3) un   

€ 

Δf di segno 

opposto, in altre parole, se   

€ 

dΔf /df < 0 . Se questa disuguaglianza è soddisfatta un 

cambiamento in 

€ 

f  è auto-correttivo. 

 

La figura 2.1 illustra questo modello. Un’analisi della figura (e un po’ di calcoli) 

conferma che una composizione del quartiere equamente distribuita tra tipi blu e 

verdi è un equilibrio (  

€ 

Δf = 0  poiché   

€ 

p
g

= p
b
), ma non è stabile (poiché   

€ 

dΔf /df > 0 ). 

Ciò significa che una piccola variazione casuale della frazione di verdi (o di blu), 

rispetto alla distribuzione paritaria, non sarà auto-correttiva ma piuttosto si 

accumulerà portando ad un quartiere totalmente segregato. Si noti inoltre che per 

    

€ 

δ <1/4  sia verdi che blu preferirebbero un quartiere integrato ad uno segregato in 

cui vivano solo persone del loro stesso tipo. (Ciò può essere confermato notando che 

  

€ 

p
b
(1/2) = p

g
(1/2) > p

b
(1) = p

g
(0) .) 
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Gli equilibri stabili di “segregazione razziale” che ci aspettiamo essere gli unici 

risultati solidi di questa interazione sono Pareto-inferiori ad un insieme di composizioni 

di quartieri integrati che non rappresentano però in questo modello equilibri stabili. 

Questo risultato è mantenuto anche quando   

€ 

δ  è arbitrariamente piccolo. Risultati di 

segregazione completa vengono riscontrati anche se i due gruppi hanno 

effettivamente gli stessi gusti e il quartiere ottimale per entrambi è molto vicino alla 

parità dei tipi (50-50). Infine, risulta semplice confermare che la completa 

segregazione è (per ogni tipo) un equilibrio stabile. 

 

Figura 2.1. Segregazione spontanea in una comunità abitativa. Le due 
funzioni rappresentano il prezzo massimo che un blu ed un verde sono 
disposti a pagare per una casa come funzione di 

€ 

f , la frazione di verdi 
nella comunità- Si noti che sia i verdi che i blu preferiscono un quartiere 
integrato invece che vivere unicamente con vicini dello stesso tipo in una 
comunità completamente segregata. 

Questo significa che i quartieri saranno localmente omogenei e, diversamente, 

quartieri identici saranno composti interamente da gruppi diversi, esibendo una 

eterogeneità globale. La composizione di un quartiere dipenderà dalla storia passata: se, 

nel recente passato, 

€ 

f  è stato inferiore a 

€ 

f *, ci aspetteremo di trovare per esempio, 

  

€ 

f = 0. 

Il problema di coordinamento riscontrato in questo caso dipende dal fatto che 

quando una persona decide di vivere in una comunità, la sua scelta influenza sia la 

comunità da cui si muove che quella in cui arriva. La composizione di una comunità è 

quindi sia il “bene” che la famiglia sta scegliendo, sia il prodotto non intenzionale 

delle scelte di tutte le famiglie. Non c’è nessuna ragione per cui il risultato debba 

essere efficiente, indipendemente dal fatto che la selezione sia basata sulle preferenze 

di composizione razziale, come in questo caso, su preferenze relative al livello 

culturale dei vicini (Benabou 1993), sul fatto che il quartiere sia abitato da proprietari 

(Hoff  e Sen 2002), oppure su altri aspetti. 
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Abbiamo modellato il processo di riequilibrio del mercato tracciando 

esplicitamente i risultati delle interazioni sociali (chi incontra chi, e cosa essi fanno). 

Gli individui fanno uso solo di una conoscenza locale: essi non fanno l’affare 

migliore, essi semplicemente effettuano una transazione con probabilità positiva se 

ne possono beneficiare entrambe le parti, altrimenti non effettuano nessuna 

transazione. La composizione razziale del quartiere è determinata da un processo di 

replicazione  che determina l’occupazione delle case da parte di membri di entrambi i 

gruppi. La dinamica della composizione del quartiere è derivata dallo studio di quali 

abitazioni abbiano replicato il loro modello di proprietà e quali invece lo abbiano 

cambiato. Nel capitolo 6 contrapporremo a questo approccio di interazione sociale 

un approccio che modella i mercati secondo il modello Walrasiano. 

MODELLARE L’EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La distribuzione delle regole di comportamento individuale o le caratteristiche 

istituzionali dei gruppi in una popolazione e la loro evoluzione nel tempo, come la 

composizione razziale del quartiere, dipendono dai caratteri copiati e da quelli 

abbandonati. I “caratteri” rappresentano qualsiasi caratteristica di un individuo che 

possa essere adattata ad altri, abbandonata, oppure conservata. Se i figli di Cattolici 

conservassero con maggiore probabilità la religione dei genitori, mentre i figli dei 

Protestanti non lo facessero, la frazione di Cattolici, in una popolazione, 

aumenterebbe (assumendo che tutte le famiglie abbiano lo stesso numero di bambini 

e che questi siano gli unici due tipi nella popolazione). 

Se le imprese che ammettono un’organizzazione sindacale tra i dipendenti 

fallissero ad un tasso maggiore che le imprese che non la riconoscono, e se le nuove 

imprese tendessero a copiare le più redditizie, il tasso di sindacalizzazione si 

ridurrebbe. La replicazione differenziale (asimmetrica) può derivare da persone o da 

organizzazioni che hanno deliberatamente acquisito caratteri, regole, di comprovato 

successo. La replicazione differenziale, comunque, può anche avere luogo in modi 

meno strumentali: il processo di riproduzione (di copia) può essere descritto 

mediante un processo di trasmissione conformista secondo il quale la riproduzione dei 

caratteri dipende dalla frequenza, con i caratteri maggiormente prevalenti in una 

popolazione favoriti rispetto agli altri2. Sebbene a volte il processo di replicazione 

differenziale venga detto “spontaneo”, esso può agire attraverso il potere coercitivo 

delle nazioni, classi, o organizzazioni, come nel caso di popolazioni sconfitte in 

guerra e costrette ad assimilare e adottare le culture, l’istruzione e le costituzioni dei 
                                                        
2 Alcune ragioni per cui bisogna ritenere importante la trasmissione conformista sono offerte in Boyd 

e Richerson (1985) e Bowles (2001). Nel capitolo 11 verrà discusso un modello di aggiornamento 
conformista. 



ORDINE SPONTANEO |17 
 

vincitori. 

I dettagli del processo di trasmissione sono importanti; raccoglieremo questi ed 

altri casi complessi nei seguenti capitoli quando verrà modellato il modo in cui 

l’economia e altre istituzioni danno forma all’evoluzione delle preferenze. Adesso 

modelleremo un caso importante, se pur estremamente semplice,  in cui i 

comportamenti di successo vengono copiati.  

Questo è il processo di aggiornamento monotono dei payoff, ossia, la classe dei 

meccanismi di trasmissione con la proprietà che comportamenti con payoff sopra la 

media sono adottati dagli altri e di conseguenza aumentano le loro quote nella 

popolazione. Assumiamo che gli individui sono accoppiati casualmente per interagire. 

Assumiamo, inoltre, che sia presente in ciascun membro di una popolazione3 

numerosa uno dei due caratteri (x e y), mutuamente esclusivi. I caratteri possono 

essere fedeli a diverse regole comportamentali, gusti alimentari, o qualunque aspetto 

durevole del comportamento che possa influenzare i payoff.    

 X potrebbe essere “il prezzo dei beni al livello del costo marginale”, “lavorare 

duro”, “avere un altro figlio”, “ricambiare i regali”, o “mangiare una colazione sana 

ogni giorno”. Il carattere y rappresenta una regola alternativa in ciascun caso. Il 

modello è semplicemente estendibile a popolazioni con più di due caratteri. Noi 

modelliamo l’evoluzione di caratteri culturali, ossia, i caratteri acquisiti mediante 

apprendimento (dai genitori, altri appartenenti alla precedente generazione, coetanei, 

etc.) piuttosto che attraverso eredità genetiche. 

Pertanto, il modello rappresenta l’aggiornamento comportamentale come 

processo di passaggio da un carattere ad un altro piuttosto che la produzione 

differenziale (o asimmetrica) di discendenza. (Il modello presentato a breve è in ogni 

caso facilmente adattabile al caso di trasmissione genetica dei caratteri, come 

mostreremo nell’esempio del Falco e la Colomba.) 

Ci chiederemo quante copie di ciascun carattere vi siano alla fine di ciascun 

periodo. (Un individuo che non lascia copie nel periodo successivo è passato all’altro 

carattere; un individuo che lascia due copie ha mantenuto il carattere ed è stato 

copiato da un altro.) Assumiamo che gli individui vivono per sempre e sono 

semplicemente portatori dei caratteri; sono i caratteri stessi che possono essere più o 

meno abili nel generare copie. L’ampiezza della popolazione è stata normalizzata ad 

uno. 

                                                        
3 La matematica dell’analisi dei sistemi dinamici alla base dei modelli presentati qui è riesaminata 

chiaramente in Weibull (1995) e presentata in maniera più completa da Hirsch e Smale (1974). 
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La struttura del processo di trasmissione è questa: gli individui implementano 

la strategia, imposta dal carattere, in un gioco che assegna a ciascuno dei payoff, 

dipendenti dal loro comportamento e da quello degli altri. Di conseguenza, i caratteri 

sono ripetuti assieme ai caratteri i cui portatori guadagnano payoff più elevati, creando 

relativamente più copie e così generando una nuova frequenza di caratteri nella 

popolazione. 

Supponiamo che i membri della popolazione siano accoppiati in maniera 

casuale ed interagiscano in un gioco simmetrico con due giocatori, i cui payoff sono 

indicati con   

€ 

π(i, j) , il payoff ottenuto giocando il carattere 

€ 

i   contro il carattere 

€ 

j  del 

partner.  Per ogni frequenza del carattere x nella popolazione,   

€ 

p∈ 0 , 1[ ] , i payoff attesi 

sono 

                        

€ 

b
x
( p) = pπ(x,x) + (1− p)π(x,y)       

                                

€ 

by( p) = pπ(y,x) + (1− p)π(y,y)                                        (2.4) 

 La prima equazione può essere così interpretata: “Una persona dal carattere 

€ 

x  

con probabilità 

€ 

p è accoppiata ad un’altra persona dal carattere 

€ 

x , guadagnando così 

un payoff   

€ 

π(x,x) , e con probabilità   

€ 

(1− p)  è accoppiata ad un individuo con carattere 

€ 

y , guadagnando così un payoff   

€ 

π(x,y)”. 

All’inizio di ciascun periodo, una frazione della popolazione,     

€ 

ω ∈(0 , 1] , può 

aggiornare il suo carattere a seguito dell’esposizione ad un “modello culturale” (per 

esempio, un competitore, un insegnante, un collega, o un vicino). Il residuo della 

popolazione non si rinnova, indipendentemente dalla propria esperienza. Il fatto che 

non tutti i membri della popolazione si aggiornino, pone l’attenzione sul fatto che 

tipicamente si adottano comportamenti – spesso durante l’adolescenza – e si 

mantengono per un periodo di tempo, come suggerisce la citazione di J.S.Mill in 

apertura del capitolo 3. Naturalmente, il rinnovo di alcuni caratteri può essere più 

frequente – modo di vestirsi, per esempio – mentre altri caratteri vengono aggiornati 

solo occasionalmente – la religione, per esempio. La velocità di aggiornamento non è 

assunta come data, come per gli altri aspetti del processo di apprendimento, bensì 

risponde essa stessa alle pressioni evolutive. Abbiamo, in questo contesto, 

semplificato eliminando la natura endogena del processo di aggiornamento stesso. 

Se il modello culturale e l’individuo hanno lo stesso carattere, esso è mantenuto 

dall’individuo; questo accade con probabilità 

€ 

p per i caratteri 

€ 

xe con probabilità 

  

€ 

(1− p)  per i caratteri 

€ 

y . (Sia il modello culturale che l’individuo producono una 

singola replica – loro stessi – nel periodo successivo). Se invece l’individuo e il 

modello culturale hanno caratteri diversi, allora l’individuo mantiene o abbandona il 
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carattere sulla base del payoff ottenuto da entrambi nel precedente periodo. I payoff 

ottenuti dal modello culturale e dall’individuo dipendono dal particolare appaiamento 

dei due e quindi variano a seconda della frequenza di ciascun carattere nella 

popolazione. Naturalmente, l’individuo potrebbe estrapolare informazioni dalle 

esperienze di payoff di un più ampio gruppo piuttosto che comparare i suoi payoff con 

quelli del modello, ma questo non comporterebbe grosse differenze. Se l’individuo 

cambia carattere il modello ottiene due copie (repliche), e l’individuo nessuna. (Nel 

capitolo 11, useremo questo modello per studiare l’emergere e la diffusione dei diritti 

di proprietà individuali). 

Si consideri un modello culturale (una persona di tipo 

€ 

y ) e un individuo 

€ 

x , che 

hanno ottenuto i payoff 

€ 

B
y
 e 

€ 

B
x
, rispettivamente, nel periodo precedente (questi 

generalmente non saranno uguali a 

€ 

b
y
 e 

€ 

b
x
, rispettivamente, a causa del disturbo di 

accoppiamento casuale). Una piccola differenza nei payoff non sarà necessariamente 

notata o indurrà un cambiamento, così possiamo affermare che con probabilità 

    

€ 

β (B
y
−B

x
)  l’individuo con carattere 

€ 

x  cambierà se   

€ 

B
x
< B

y
. L’individuo non 

modificherà il suo carattere se   

€ 

B
x
≥ B

y
. Il coefficiente   

€ 

β  è una costante positiva che 

riflette il maggior effetto sul cambiamento dovuto a differenze tra i payoff più ampie, 

scalato in modo tale che la probabilità di passaggio vari in un intervallo unitario. 

Supponiamo che   

€ 

p
y>x

=1, quando il payoff del tipo y eccede quello del tipo 

€ 

x , e sia 

uguale a zero altrimenti. 

Possiamo scrivere l’equazione che rappresenta la frequenza attesa del carattere 

€ 

x  nella popolazione, indicata con 

€ 

p' come: 

                                            
    

€ 

p' = p −ωp(1− p) p
y>x
β (b

y
− b

x
) +

      +ωp(1− p)(1− p
y>x

)β (b
x
− b

y
)
                                          (2.5) 

 
Questa espressione può essere interpretata nel modo seguente: in ogni periodo 

ci sono 

€ 

p individui dal carattere 

€ 

x , una frazione   

€ 

ω  dei quali potrà essere aggiornata, 

ciascuno di Questi   

€ 

ωp  individui dal carattere 

€ 

x  sarà accoppiato ad un modello di 

carattere 

€ 

y  con probabilità   

€ 

(1− p) , e con probabilità     

€ 

p
y>x
β (b

y
− b

x
)  l’informazione che 

essi acquisiscono circa i payoff li indurrà a cambiare. Controbilanciando la riduzione di 

carattere 

€ 

x , alcuni individui con carattere 

€ 

y  incontreranno modelli con carattere 

€ 

x e 

mediante un processo analogo a quello precedente si convertiranno in persone con 

carattere 

€ 

x . 

Riordinando, possiamo esprimere l’equazione (2.5) come: 

       

€ 

Δp = p'−p =ωp(1− p)β (b
x
− b

y
)                (2.6) 
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Dall’equazione (2.6) si evince che la direzione e la velocità dell’aggiornamento 

dipendono dal valore di 

€ 

p in due modi. In primo luogo, la varianza del carattere, 

  

€ 

p(1− p) , misura il numero di persone

€ 

x  che saranno accoppiate con una persona 

€ 

y , e 

valori estremi di 

€ 

p renderanno questa eventualità molto improbabile. Inoltre, 

l’espressione     

€ 

ωβ b
x
( p) − b

y
( p)}{  (che esplicita la dipendenza funzionale di 

€ 

b su 

€ 

p) ci 

mostra l’effetto di 

€ 

p sui payoff e quindi sull’aggiornamento.  

Si noti che valori elevati di   

€ 

ω  e di   

€ 

β  – una maggiore frazione di popolazione 

che si rinnova, e un cambiamento del carattere maggiormente sensibile alle differenze 

tra payoff –  accelerano la dinamica quando   

€ 

b
x
≠ b

y
. 

Se definiamo   

€ 

b = pb
x
+ (1− p)b

y
 come il payoff medio della popolazione, 

possiamo esprimere in maniera più compatta l’equazione (2.6): 

                                                    

€ 

Δp =ωpβ (b
x
− b)                               (2.6’) 

L’equazione (2.6’) rappresenta la forma generale (applicabile ad ogni numero di 

caratteri) della dinamica del replicatore in tempo discreto, un modo di modellare i sistemi 

dinamici formalizzato da Taylor e Jonker (1978) con ampia applicabilità alla biologia 

della popolazione e alle scienze sociali evolutive4. L’equazione (2.6’) evidenzia 

chiaramente che esistono due componenti necessarie nell’analisi del cambiamento 

evolutivo: la varianza e la replicazione differenziale. 

La varianza, rappresentata dal termine   

€ 

p(1− p) , è essenziale. Maggiore 

l’omogeneità della popolazione, minore sarà la velocità del processo evolutivo. Si noti 

che   

€ 

p(1− p)  raggiunge un massimo per   

€ 

p =1/2 , così una popolazione equamente 

divisa, mantenendo costanti le altre influenze, massimizzerà il tasso di cambiamento 

in

€ 

p. La replicazione differenziale – a volte detta selezione – è rappresentata dal 

termine     

€ 

ωβ b
x
( p) − b

y
( p)}{ . La pressione della selezione sarà debole se una piccola 

frazione della popolazione è soggetta ad aggiornamento, se le differenze nei payoff 

sono piccole, o se le risposte alle differenze nei payoff sono ridotte. 

Le equazioni (2.6) e (2.6’) ci danno una completa descrizione del sistema uni-

dimensionale dinamico rilevante. Dato che esistono solo due caratteri, lo spazio degli 

stati in questa applicazione, ossia, tutti i possibili risultati, è semplicemente 

rappresentato da tutti i valori che p può assumere nell’intervallo unitario. Per questa 

ragione il sistema dinamico che ne risulta è detto “uni-dimensionale”. Si noti che 

                                                        
4 Abbiamo espresso l’equazione del replicatore in tempo discreto anziché continuo poiché molti dei 

problemi che affronteremo nelle pagine che seguiranno sono caratterizzati da unità naturali di tempo 
(come le generazioni). La versione discreta, in questo caso, risulta dare una interpretazione più 
chiara. 
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l’equazione (2.6) è identica all’espressione (2.3)(che descrive le dinamiche del mercato immobiliare 

caratterizzato da quartieri segregati). 

Per ogni valore di 

€ 

pl’equazione del replicatore esprime la relazione     

€ 

Δp = γ ( p) , 
dove la funzione   

€ 

γ , detta campo vettoriale, definisce la direzione e la velocità del 

cambiamento nello stato (per ogni stato incluso nello spazio degli stati possibili). 

Siamo generalmente interessati a conoscere gli stati 

€ 

p* tali che     

€ 

γ ( p*) = 0 , chiamati 

stati stazionari (anche chiamati punti critici della dinamica), e le proprietà di stabilità di 

questi stati, determinate da     

€ 

γ ( p* + ε) , dove   

€ 

ε  rappresenta una perturbazione di 

€ 

parbitrariamente piccola. Dall’equazione (2.6’) è chiaro che   

€ 

Δp = 0  se 

  

€ 

b
y
( p) − b

x
( p) = 0                              (2.7) 

oppure se 

€ 

p è uguale a zero o uno (poiché quando   

€ 

p =1, b
x

= b ). Per 

  

€ 

p∈(0 , 1)  Δp  assume il segno di   

€ 

b
x
− b

y
, sottolineando il fatto che l’aggiornamento è 

monotono nei payoff. Data la natura uni-dimensionale di questo sistema dinamico, le 

proprietà di stabilità dei suoi stati stazionari sono facilmente descrivibili: un equilibrio 

è asintoticamente stabile (auto-correttivo) se la derivata dell’equazione (2.6’) rispetto 

a 

€ 

p è negativa (cioè   

€ 

dΔp /dp < 0). Questo si verifica quando: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , 0y xdb db y x y y x x x y
dp dp

π π π π− = − − + >                (2.8) 

Se la frequenza di 

€ 

x  aumentasse per una ragione esogena, la differenza attesa 

tra i payoff di 

€ 

y  e 

€ 

x  aumenterebbe (la crescita di 

€ 

x  verrebbe vanificata poiché 

l’aumento stesso genera una differenza nei payoff tale da favorire i tipi 

€ 

y ). 

La stabilità asintotica di uno stato stazionario, 

€ 

p*, deve essere intesa in questo 

modo: tutte le perturbazioni, sufficientemente piccole, nella composizione della 

popolazione producono cambiamenti che generano un ritorno a 

€ 

p*. La stabilità di 

Lyapunov richiede solo che tutte le piccole perturbazioni su 

€ 

p non implichino 

successivi movimenti di allontanamento da 

€ 

p*. (La stabilità di Lyapunov è talvolta 

chiamata stabilità neutrale). Utilizzeremo il termine “stabilità”, per indicare il concetto 

più forte, quello “asintotico” (auto-correttivo). La stabilità asintotica, ovviamente, 

implica la stabilità di Lyapunov. La differenza tra i due concetti di stabilità diventa 

importante quando i comportamenti individuali sono soggetti ad influenze 

stocastiche (pur se arbitrariamente piccole)  come la mutazione, o il comportamento 

idiosincratico (risposta non ottimale). Questo caso è illustrato nel capitolo 11. 

L’equazione (2.8) sottolinea semplicemente che gli equilibri per essere 

asintoticamente stabili devono essere caratterizzati da effetti di reazione negativi: 
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accrescere la frequenza di 

€ 

x  riduce il vantaggio relativo di 

€ 

x  stesso5. Quando 

l’equazione (2.8) non è verificata (ed è strettamente minore di zero), l’equilibrio è 

instabile a causa di reazioni positive: un aumento casuale di 

€ 

p beneficerà 

maggiormente il carattere 

€ 

x  rispetto ad 

€ 

y  e di conseguenza, allontanerà 

€ 

p da 

€ 

p*. Il 

processo di aggiornamento può quindi essere analizzato in due modi.  

Primo, se un equilibrio interno è stabile, si studia il modo in cui le influenze 

esogene possano rimuovere o spostare l’equilibrio. Si esamina principalmente come 

€ 

p* sia influenzato dai cambiamenti nel gioco e nel processo di rinnovamento. 

Questo si ottiene differenziando la condizione di equilibrio (2.7) rispetto alle 

determinanti esogene dell’equazione del replicatore. Le determinanti esogene 

includono non solo qualunque dato tecnologico e non che determini la struttura dei 

payoff e altri aspetti del gioco, ma anche gli aspetti istituzionalmente determinati del 

processo di trasmissione, come la regola di appaiamento per il gioco o per i modelli 

culturali di incontro, la frequenza dell’incontro di dati agenti, e la possibile presenza 

di influenze sull’aggiornamento piuttosto che sui payoff, come il conformismo. Nei 

capitoli 3, 7 e 11, useremo questo approccio per studiare l’effetto delle istituzioni 

economiche sull’evoluzione delle preferenze. 

Secondo, se esiste un unico equilibrio interno instabile, avremo due equilibri 

stabili con una popolazione omogenea composta solo da 

€ 

x  o da 

€ 

y (come nel caso del 

mercato abitativo segregato). In questo caso siamo interessati allo studio del processo 

(dipendente dalla storia passata) mediante il quale si può giungere ad uno dei due 

equilibri. Per indagare sulla realizzazione di uno dei due equilibri abbiamo bisogno 

del concetto di “bacino di attrazione di uno stato stazionario stabile”. Questo concetto 

è definito come l’insieme degli stati iniziali per i quali il sistema dinamico 

imperturbato si muove verso l’equilibrio. Nel sistema uni-dimensionale in questione, 

l’unico stato stazionario interno 

€ 

p* è instabile. In questo caso il bacino (o 

l’intervallo) di attrazione di   

€ 

p = 0 è il campo di valori di 

€ 

p in cui     

€ 

Δp = γ ( p) < 0  in 

modo tale che la popolazione graviti intorno a   

€ 

p = 0. L’equilibrio interno (instabile) 

€ 

p* divide l’intervallo unitario in due bacini di attrazione, con   

€ 

Δp > 0  per   

€ 

p > p* e 

  

€ 

Δp < 0  per   

€ 

p < p*. Nel caso del modello di segregazione abitativa il bacino di 

attrazione dell’equilibrio “tutti blu” comprenderebbe i valori di   

€ 

f < f *. Come 

vedremo, possono essere attutite molte delle semplificazioni usate per derivare il 

modello. Esiste, però un’assunzione cruciale ed essenziale, difficile da escludere e 

abbastanza limitante. Abbiamo considerato i valori attesi come approssimazioni 
                                                        
5 Esiste una difficoltà tecnica non affrontata. Nella dinamica in tempo discreto trattata qui è possibile 

che il processo di aggiornamento muova p verso p* quando esso è  perturbato, ma lo superi. 
Assumiamo perciò che il periodo di tempo sia abbastanza breve (e quindi ω piccolo abbastanza) in 
modo da eliminare questa eventualità. 
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ragionevoli dei payoff reali, ma l’ampiezza di molte popolazioni che studiamo – i 

residenti nel quartiere studiati nella sezione precedente, o i dipendenti di un’ impresa 

– non è così grande da poter giustificare questa assunzione.  

Quindi, se 

€ 

p è la frequenza degli individui che possiedono il carattere 

€ 

x  e 

l’appaiamento è casuale, il valore atteso delle 

€ 

x  accoppiate con le 

€ 

x  è rappresentato 

da 

€ 

p2 . Questo valore potrebbe, però, essere in realtà (realizzarsi come) 

€ 

p(assumendo 

un numero pari di 

€ 

x ) o anche zero, ed entrambe le possibilità si realizzano 

frequentemente nel caso di piccoli gruppi.  Il problema del disturbo dovuto 

all’accoppiamento ed ad altre piccole influenze sulla dinamica evolutiva può sembrare 

un cavillo, ma non lo è. Nei capitoli dall’11 al 13 vedremo che gruppi di piccola 

ampiezza assieme alla casualità influiscono sulla velocità e sulla direzione delle 

dinamiche evolutive.  

Una seconda limitazione della dinamica evolutiva è che le equazioni che 

definiscono il sistema non dipendono dal tempo, cioè, il sistema è autonomo o omogeneo 

nel tempo. Il sistema, cioè, elimina le influenze storiche sulle equazioni, come ad 

esempio lo stato della conoscenza, la tecnologia, aspetti istituzionali assunti come 

dati, o il clima. Naturalmente, se si comprendessero le dinamiche di queste influenze 

variabili nel tempo, potremmo includerle come variabile di stato nel sistema 

dinamico. La natura omogenea rispetto al tempo della dinamica del replicatore può 

rappresentare un problema solo se lo studio in esame ne risente; per alcuni problemi, 

eliminare i cambiamenti climatici, per esempio, è ragionevole, e per altri meno. 

L’interpretazione dell’emergere dei diritti di proprietà individuali nel capitolo 11 è un 

caso in cui le variazioni metereologiche hanno particolare importanza. Se i processi di 

selezione descritti dalla dinamica del replicatore sono lenti rispetto ai cambiamenti 

nelle tecnologie e rispetto ad altri dati esogeni definiti nel gioco, il sistema dinamico 

potrebbe non raggiungere mai le vicinanze dei valori stazionari di 

€ 

p (poichè questi 

verrebbero continuamente spostati da cambiamenti esogeni). 

Un terzo problema connesso alla dinamica del replicatore è suggerito dal suo 

stesso nome: non può essere usata per studiare le innovazioni. Per studiare novità 

genuine (invece della ripetizione differenziale di caratteri esistenti), bisogna 

introdurre il concetto complementare di “ strategia evolutivamente stabile”.  

STABILITÀ EVOLUTIVA E RISULTATI SOCIALI 

Quali sono le condizioni per cui una popolazione incorre nel pericolo di 

“invasione” da parte di un nuovo carattere? Alcuni esempi concreti del tipo di 

invasione a cui ci riferiamo includono la rapida diffusione in molti paesi nell’ultimo 
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secolo della pratica di avere piccole famiglie piuttosto che grandi. Si pensi anche 

all’ultima società feudale europea, “invasa” da un piccolo numero di italiani e altri 

mercanti che usavano nuove pratiche commerciali come la contabilità in partita 

doppia e il sistema di responsabilità sociale dell’enforcement contrattuale (Greif  2002, 

Padgett 2002).  Gli invasori prosperarono ed infine trasformarono l’ordine feudale. 

Altri esempi includono pratiche commerciali corrotte che invadono una comunità di 

commercianti onesti, o i pronomi informali che “invadono” i modi rispettosi di 

rivolgersi  di una comunità linguistica. 

Sebbene la dinamica del replicatore sia uno strumento analitico conveniente, 

uno dei suoi limiti risiede nel fatto che se un carattere è assente in una popolazione 

nel periodo 

€ 

t questo significa che esso non potrà essere copiato nel periodo   

€ 

t +1. 

Ricordiamo che la condizione di stazionarietà per 

€ 

p è soddisfatta quando   

€ 

p =1 e 

  

€ 

p = 0, e questo indipendentemente dai payoff che possono derivare dalla strategia 

assente, anche se fosse presente. Questi valori di 

€ 

p sono sempre stazionari nella 

dinamica del replicatore ma possono non rappresentare equilibri di Nash e possono 

non esser asintoticamente stabili: piccole perturbazioni nell’intorno di   

€ 

p =1 e   

€ 

p = 0 

possono non essere auto correttive. Non è difficile, però, estendere il modello del 

replicatore in modo da considerare anche le innovazioni. Nei capitoli conclusivi 

ritorneremo su questi modelli evolutivi stocastici. Per ora, piuttosto che introdurre 

esplicitamente la casualità nell’equazione del replicatore, introdurremo un concetto 

nuovo, per incorporare l’innovazione, la nozione di “stabilità evolutiva”. 

Furono i biologi ad aprire la strada ai modelli sull’innovazione. Il loro interesse 

per la probabilità che un piccolo numero di mutanti potesse proliferare in un’ampia 

popolazione ha motivato il concetto chiave di strategia evolutivamente stabile. L’idea 

basilare è che una popolazione in cui si gioca interamente una strategia evolutiva 

stabile respingerà un’invasione di individui che giocano un’altra strategia. Si consideri 

un’ampia (per l’esattezza, infinita) popolazione in cui gli individui sono accoppiati in 

maniera casuale al fine di interagire (secondo il modello precedente). Si supponga, 

come prima, di considerare due caratteri comportamentali, 

€ 

x  e 

€ 

y .  Il carattere 

€ 

y  è 

detto evolutivamente stabile rispetto a 

€ 

x  se esiste una frazione della popolazione, 

€ 

˜ p , 
tale che, se la frazione della popolazione che gioca 

€ 

x  è minore di 

€ 

˜ p , allora la strategia 

insediata precedentemente (la 

€ 

y ) si duplicherà più di 

€ 

x  eliminando così la strategia in 

entrata.  Introdurremo brevemente un caso in cui vedremo che la “barriera di 

invasione”   

€ 

˜ p ∈(0 , 1) è un equilibrio interno instabile ed esso definisce il bacino di 

attrazione di   

€ 

p = 0 e   

€ 

p =1 precedentemente citato. 

Per vedere cosa implica la stabilità evolutiva cerchiamo di scoprire cosa accade 
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in un’ampia popolazione, composta interamente dal carattere 

€ 

y , se viene introdotto 

un piccolo numero di 

€ 

x . 

Usando l’equazione (2.6’), questo significa valutare   

€ 

Δp in     

€ 

p = ε  dove   

€ 

ε  sarà 

arbitrariamente piccolo. Sappiamo che   

€ 

Δp avrà il segno di: 

    

€ 

b
x
(ε) − b

y
(ε) = επ(x,x) + (1−ε)π(x,y)}− επ(y,x) + (1−ε)π(y,y)}{{  

Un carattere comportamentale 

€ 

y  è una strategia evolutivamente stabile (ESS) 

rispetto ad un’altra strategia 

€ 

x  se e solo se     

€ 

b
x
(ε) − b

y
(ε) < 0, che, per un   

€ 

ε  

arbitrariamente piccolo, risulta quando 

    

€ 

π(y,y) >π(x,y)       (2.9) 

 o quando 

    

€ 

π(y,y) =π(x,y)               e                      

€ 

π(y,x) >π(x,x) . 

Così, un ESS è una risposta ottima verso se stesso (almeno debolmente, e se esso 

è una risposta ottima debole verso se stesso allora l’altra strategia non è una risposta 

ottima a se stessa). Poiché piccole perturbazioni di 

€ 

p attorno ad un ESS si auto-

correggono (secondo il precedente ragionamento), sappiamo che ogni ESS è un 

equilibrio di Nash simmetrico, e nella dinamica del replicatore asintoticamente 

stabile. 

Quando il mutante è una risposta ottima debole a se stesso (cioè, l’ultima 

disuguaglianza nell’equazione (2.9) non è stringente, bensì     

€ 

π(y,x) ≥π(x,x)), allora 

€ 

y  

potrebbe essere neutralmente stabile: l’invasore non può essere eliminato ma esso non 

prolifererà a causa dell’aggiornamento monotono dei playoff  6. Naturalmente, questo 

stato di stabilità neutrale (NSS) può essere perturbato attraverso un processo di 

deviazione (cioè, innovazioni successive generate esogenamente) e questo ha 

implicazioni importanti in alcune applicazioni (si guardi, ad esempio, il capitolo 11). 

L’NSS e l’ESS sono raffinamenti stringenti (in modo crescente) dell’equilibrio 

di Nash. Ogni ESS è un NSS ed ogni NSS è un equilibrio di Nash; ma naturalmente 

non è vero il contrario. Il concetto opposto alla stabilità evolutiva è la capacità di 

invasione, che Axelrod e Hamilton (1981) definirono capacità di sopravvivenza iniziale. 

Se 

€ 

x  ha capacità di sopravvivenza iniziale contro  allora 

€ 

y  non è un ESS. Si noti che 

lo stato di 

€ 

y  come ESS rispetto ad 

€ 

x  non dice nulla sul suo stato rispetto a qualche 

altro carattere 

€ 

k  o due mutanti 

€ 

k  e 

€ 

x  che esistano simultaneamente. 

                                                        
6 Ciò significa che ogni NSS è stabile secondo Lyapunov. 
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A volte si vuole sapere se una popolazione mista (cioè, una in cui   

€ 

p∈(0 , 1)) 

può essere invasa da un mutante raro. Notiamo, in primo luogo, che una popolazione 

in cui ognuno adotta la stessa strategia mista, è, per questa ragione, omogenea nelle 

strategie, anche se essa è eterogenea nei comportamenti, nel senso che in ogni 

momento individui diversi agiscono differentemente.  

Se rappresentiamo questa popolazione polimorfa come una popolazione in cui 

tutti gli individui adottano una strategia mista (giocando 

€ 

x  e 

€ 

y  con probabilità 

€ 

p* e 

  

€ 

(1− p*)  rispettivamente), possiamo riferirci a questa strategia come ad un ESS 

interno (o misto) rispetto a qualche altra strategia 

€ 

k  se, introducendo un piccolo 

numero di 

€ 

k , questa venisse eliminata. 

Affinché 

€ 

p* sia un ESS, esso deve essere stabile asintoticamente e stazionario 

nella dinamica del replicatore; se non fosse così, i payoff attesi delle strategie miste 

della popolazione (chiamato il supporto della strategia mista) sarebbero diversi 

nell’intorno di 

€ 

p*. Il payoff di una delle strategie nel supporto potrebbe eccedere il 

payoff della strategia mista e un mutante, che sostiene questa strategia pura, potrebbe 

invadere. Si noti che come il modello del replicatore non spiega le dinamiche degli 

“estremi” di una popolazione (cioè, per   

€ 

p = 0 o   

€ 

p =1), allo stesso modo i concetti di 

vitalità iniziale e stabilità evolutiva non chiariscono la dinamica che governa 

€ 

p 

quando è un punto interno. Generalmente, è utile combinare i due approcci, 

ricavando la stabilità asintotica (ESS) dalla stazionarietà dei valori estremi di 

€ 

p. 

Il gioco del Falco e della Colomba servirà ad illustrare questi concetti. E’ 

risaputo che i Falchi sono aggressivi e le Colombe amano la pace. Il gioco è applicato 

comunemente a caratteri comportamentali umani trasmessi culturalmente o 

geneticamente come l’aggressività e la condivisione, ma è stato sviluppato 

inizialmente per studiare le competizioni tra animali. Il gioco si sviluppa in questo 

modo. Le Colombe, quando si incontrano, si dividono un premio, mentre quando i 

Falchi si incontrano, lottano per il premio, infliggendo costi gli uni sugli altri; e 

quando un Falco incontra una Colomba ottiene il premio. La metafora del pennuto, 

che si svolge in modo simile, in realtà, applicata alle automobili trasforma questa 

interazione nel “gioco del pollo” in cui i conducenti “ostinati” non sterzano mai, così 

quando si incontrano, si scontrano, ma quando incontrano un “pollo” (uno che 

sterza), guadagnano (presumibilmente psicologicamente) dei benefici, mentre colui 

che devia è umiliato.  
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       Tabella 2.2. Gioco del Falco e della Colomba (payoff dei giocatori di riga) 

  Falco Colomba 

Falco a =(v-c)/2 b = v 
Colomba c =0 d = v/2 

                                          Nota: l’adattamento (numero di progenie generata)  
                                          è uguale a   

€ 

φ  più i payoffs del gioco 
 

Il premio da dividere è indicato con 

€ 

v , 

€ 

c  rappresenta il costo di perdere una 

lite, e la probabilità che un Falco ha di vincere una competizione con un altro Falco è 

(i Falchi sono identici) 1 2 . Le Colombe dividono il premio equamente e senza costi. 

La matrice dei payoff è raffigurata nella tabella (2.2). Si nota facilmente che fintanto 

  

€ 

c > v  F e C non saranno un ESS. (Un modo pratico di cercare un ESS in ampie 

matrici con payoff di riga è domandarsi se il termine sulla diagonale principale sia il 

maggiore della colonna. Se questo è vero, quella colonna rappresenta un ESS). 

I membri di questa popolazione sono accoppiati in modo casuale. Siano 

€ 

b
f
( p)  

e 

€ 

b
c
( p)  i payoff attesi del Falco e della Colomba, rispettivamente, in una popolazione 

in cui la frazione di Falchi è 

€ 

p, i payoff attesi illustrati nella figura 2.2 sono:  

                                  

€ 

b
f
( p) = pa + (1− p)b          

  

€ 

b
c
( p) = pc + (1− p)d                                             (2.10) 

     
Per illustrare l’uso dell’equazione del replicatore in un processo evolutivo 

basato sulla capacità riproduttiva (fitness), assumiamo che, alla fine di un periodo, 

ciascun membro della popolazione produca un numero di duplicati esatti 

(escludendo le mutazioni) uguale a ϕ  più il payoff del gioco.  In questo modo i payoff 

sono valutati in unità di figli sopravvissuti all’età riproduttiva, cioè, la fitness (ϕ  è 

chiamato “base di idoneità”). L’assunzione che un singolo membro (piuttosto che 

una coppia) generi progenie semplifica il modello; questa assunzione di clonazione o di 

riproduzione asessuata è una semplice (ma spesso utile) alternativa al modello più 

realistico basato sulla riproduzione sessuata. Normalizzando la popolazione totale 

all’unità, possiamo scrivere la frequenza di Falchi nella popolazione dell’anno 

successivo, come 

    

€ 

p'=
p(b

f
+ϕ)

pb
f
+ (1− p)b

c
+ϕ

                       (2.11) 

 
Il numeratore deve essere interpretato in questo modo: “Quest’anno nella 

popolazione erano presenti 

€ 

p Falchi e ciascuno di loro ha generato     

€ 

b
f
+ϕ  figli, 

producendo     

€ 

p(b
f
+ϕ)  Falchi il prossimo anno”. Il denominatore rappresenta il 

numero complessivo combinato di Falchi e Colombe per il prossimo anno. Data la 

normalizzazione dell’ampiezza della popolazione all’unità, i duplicati complessivi 
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prodotti sono uguali alla media ossia a 

€ 

b. 

 
 

Figura 2.2. I payoff dipendenti dalla frequenza nel Gioco del Falco e 
della Colomba. Il numero di copie è dato dai payoff più una costante 

 
Noi siamo interessati a   

€ 

Δp , quindi sottraendo 

€ 

p da entrambi i membri 

dell’equazione (2.11) avremo, 

    

€ 

Δp ≡ p'−p =
p(b

f
+ϕ)
b

−
p p(b

f
+κ ) + (1− p)(b

c
+ϕ)}{

b
                (2.12) 

Che, riordinando e usando i valori nella matrice dei payoff per esprimere 

  

€ 

(b
f
− b

c
)  come   

€ 

1/2(v − pc) , diventa 

  

€ 

bΔp = p(1− p)(b
f
− b

c
) = p(1− p)1/2(v − pc)            (2.12’) 

 La (2.12’) corrisponde esattamente all’equazione della dinamica del replicatore 

precedentemente derivata (mediante un percorso diverso) per il modello di 

segregazione abitativa  e per il caso generale di rinnovamento del carattere culturale 

presentati nelle precedenti sezioni. I valori interni stazionari di 

€ 

p sono quelli per cui 

  

€ 

b
f
( p) = b

c
( p) . Usando l’equazione (2.10) e risolvendo per 

€ 

p*, la frequenza stazionaria 

di Falchi nella popolazione, abbiamo 

* b d vp
b c a d c

−
= =

+ − −
                      (2.13) 

 
La (2.13) mostra come la frazione di equilibrio di Falchi sia crescente nel 

premio e decrescente nel costo della lotta. (Sostituendo   

€ 

p* = v /c  nell’equazione 

(2.12’) si può verificare che il valore è stazionario). La condizione di eguaglianza nei 

payoff, che definisce la stazionarietà di 

€ 

p, rende chiaro che 

€ 

p* è un equilibrio di 

Nash: se la frazione di Falchi è  

€ 

p*, allora entrambe le strategie sono deboli risposte 

ottime. L’equilibrio su descritto è stabile? Notiamo che 

Falchi come frazione della popolazione, p 
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€ 

d(b
f
− b

c
)

dp
=
d 1/2(v − pc)}{

dp
= −1/2c < 0            (2.14) 

 
Ciò significa che un aumento nella prevalenza di Falchi svantaggerà i Falchi 

stessi (e di conseguenza indurrà una riduzione nella frequenza dei Falchi nel periodo 

successivo). La condizione di stabilità (2.14) richiede che la funzione del payoff atteso 

dei Falchi nella figura 2.2 sia “più ripida” (il valore assoluto della sua inclinazione sia 

maggiore) di quella delle Colombe. Nella dinamica del replicatore   

€ 

p =1 e   

€ 

p = 0 sono 

anche entrambi stazionari (il primo perché   

€ 

b
f
(1) = b(1) , ma nessuno dei due è un 

equilibrio di Nash (come si può notare dal fatto che   

€ 

b
f
(0) > b

c
(0)  e   

€ 

b
f
(1) < b

c
(1)). 

Questo ci ricorda solo che, qualora esistesse un’unica strategia da replicare, la 

frequenza di una popolazione governata dalla dinamica del replicatore rimarrebbe  

invariata. Tale popolazione, però, potrebbe essere invasa da un mutante.  

Le proprietà di esistenza e stabilità di un equilibrio interno sono collegate al 

concetto di ESS nel seguente modo (per il caso generale in cui l’insieme di strategie è 

€ 

(x,y)  e 

€ 

p è la frazione della popolazione del tipo 

€ 

x ): se nessuna strategia è un ESS , 

ci sarà un equilibrio interno asintoticamente stabile. Se, invece, entrambe le strategie 

sono ESS, allora ci sarà un equilibrio interno non stabile mentre sia   

€ 

p =1 e   

€ 

p = 0 

sono asintoticamente stabili (come vedremo a breve, nel gioco dell’assicurazione). 

In questo caso, l’equilibrio interno instabile è rappresentato dalla barriera 

d’invasione 

€ 

( ˜ p )  che è parte della definizione dell’ESS.  Nella tabella 2.3 sono 

riassunte queste corrispondenze su una popolazione con due strategie, 

€ 

x  e 

€ 

y .  

Tabella 2.3. ESS, l’esistenza e la stabilità di un equilibrio interno 

 y è un ESS y non è un ESS 

x è un ESS p*∈ (0,1) instabile p*=1 stabile 

x non è un ESS p*=0 stabile p*∈ (0,1) stabile 
Nota: p* è una frazione della popolazione di tipo x che è stazionaria nella               
dinamica del replicatore. 
 

L’analisi della stabilità evolutiva fornisce previsioni sui risultati? Se nessuna 

delle due strategie è un ESS, se l’innovazione non viene impedita e se il processo di 

rinnovamento è governato dalla dinamica del replicatore, abbiamo allora una 

previsione chiara: dovremmo poter osservare frequenze della popolazione circa pari 

o esattamente uguali a 

€ 

p*. Se questo è il caso, ritornando agli esempi, ci 

aspetteremmo di trovare la coesistenza di famiglie ampie e piccole, pratiche 

commerciali oneste e corrotte, e simili.  Otteniamo previsioni chiare anche in altri 

due casi: se una strategia è un ESS e l’altra no, allora ci aspettiamo di vedere una 

popolazione composta interamente da ESS. Questo accade perché, secondo le 
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condizioni discusse in precedenza, ogni comportamento capace di invadere 

guadagnerà seguaci fino a diventare universale. 

Cosa accade se entrambe le strategie sono evolutivamente stabili? Come 

abbiamo visto nel capito 1, in questo caso la storia passata assumerà molto valore. 

Possiamo dire qualcosa di più. Si supponga che i membri di una popolazione 

numerosa siano accoppiati in modo casuale per giocare un gioco di assicurazione 

simmetrico i cui payoff sono descritti nella tabella 2.4 – per esempio, una variante del 

problema della piantagione di Palanpur  nel capitolo 1  con cooperazione e defezione 

che rappresentano piantagione anticipata e piantagione ritardata, rispettivamente,  e 

con i payoff come indicati. In un Gioco di Assicurazione, sia CC che DD sono 

risposte ottime reciproche, quindi i payoff devono essere tali che  

€ 

c < a  e   

€ 

b < d  , e 

(continuando l’esempio di Palanpur), assumeremo inoltre che   

€ 

a > d . Allora, sia 

  

€ 

p∈ 0 , 1[ ] la frazione di disertori nella popolazione; possiamo scrivere i payoff attesi 

come funzione di 

€ 

p, ed eguagliando i payoff attesi per le due strategie, Cooperare  e 

Defezionare troviamo i valori stazionari di 

€ 

p: 

 
 
 

 

Tabella 2.4. Gioco dell’Assicurazione (payoff riga) 

    Cooperare Non Cooperare (D) 
Cooperare   π(C,C)=a π(C,D)=b 
Non Cooperare(D) π(D,C)=c π(D,D)=d 

        Nota: π(D,C)<π(C,C)>π(D,D)>π(C,D) 
 

I payoff attesi dal Cooperare e Defezionare sono rappresentati da 

€ 

b
c
 e 

€ 

b
d
, 

rispettivamente. Il denominatore di 

€ 

p* rappresenta l’effetto delle variazioni in 

€ 

pdovute alla differenza tra i payoff di cooperazione e i payoff di defezione ossia, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , 0c dd b b
C D C C D C D D b a c d

dp
π π π π

−
= − + − = − + − <  

 
Se     

€ 

ε > 0 , allora,     

€ 

b
c
( p*+ε) < b

d
( p*+ε) e quindi i disertori saranno relativamente 

avvantaggiati. Ciò implica che un piccolo aumento nella frequenza dei disertori 

causerà un ulteriore incremento di 

€ 

p. Un ragionamento simile mostra Che   

€ 

p = 0 e 

  

€ 

p =1 sono ESS ( e quindi sono equilibri di Nash simmetrici e stabili nella dinamica 

del replicatore). 

“La storia conta” in questa situazione perché, escludendo eventi esogeni, una 

popolazione per cui   

€ 

p < p* nel recente passato, si muoverà verso   

€ 

p = 0.  Possiamo 

* c ap
b a c d

−
=

− + −
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dire ancora di più. Si supponga di osservare un gran numero di isole sulle quali 

gruppi isolati di individui giocano lo stesso gioco di assicurazione in un solo round  

in un lungo periodo di tempo. Inizialmente le loro strategie sono state determinate 

casualmente, dopo di che essi hanno aggiornato il loro comportamento secondo la 

dinamica del replicatore. Se l’equilibrio interno instabile 

€ 

p* è minore di 1/2, allora, 

avremmo ragione di credere che la maggior parte dei gruppi sarà composta 

interamente da disertori. Se le strategie fossero inizialmente scelte in modo casuale, 

allora il valore atteso della frequenza iniziale della popolazione sarebbe 1/2, e quindi 

sarebbe vero che per la maggior parte dei gruppi   

€ 

p > p*, che implica   

€ 

Δp > 0 . Come 

risultato, molti gruppi evolverebbero verso una defezione uniforme. Si noti che 

questo può avvenire anche se (come nell’esempio di Palanpur) la mutua cooperazione 

fosse dominante in termini di payoff: dove l’equilibrio di defezione mutuale è 

dominante rispetto al rischio noi sappiamo (dalla definizione di dominanza rispetto al 

rischio) che   

€ 

p* <1/2  così il bacino di attrazione dell’equilibrio nel quale tutti 

defezionano sarà il più grande dei due.  Il risultato con il bacino di attrazione più 

grande avviene con maggiore probabilità  semplicemente poiché gli eventi casuali 

collocano la popolazione con più probabilità in bacini di attrazione più grandi che 

più piccoli.  

Il gioco di assicurazione con condizioni iniziali determinate stocasticamente 

illustra due importanti seppur non intuitivi risultati. Primo, aggiungere variazioni 

stocastiche ad un modello può permettere previsioni più forti di quelle ottenibili 

senza casualità. Prevedere che tutti defezionano, nell’esempio precedente, come 

risultato più probabile, è più informativo che dire “la storia conta”. In questo caso, il 

caso fornisce ciò che è chiamato meccanismo di selezione dell’equilibrio, cioè, un modo 

per identificare un particolare equilibrio come il più probabile di un gioco quando 

esiste più di un equilibrio.  

In secondo luogo, anche gli equilibri di Nash asintoticamente stabili possono 

essere di fatto irrilevanti per predire risultati sociali; in questo caso, il caso opera una 

selezione contraria all’equilibrio dominante rispetto ai payoff. La teoria dei giochi 

evolutiva di tipo stocastico si occupa di studiare casi di questo tipo.  

Nel capitolo 12 applicheremo l’idea che il caso a volte è un meccanismo di 

selezione di equilibri forti per spiegare perché alcune istituzioni sono più comuni di 

altre, e per investigare il processo di innovazione delle istituzioni. Importanti 

interrogativi sono rappresentati dallo studio delle determinanti dell’ampiezza del 

bacino di attrazione di un equilibrio e dall’analisi di quali siano i processi stocastici (o 

meno) che possono spingere una popolazione da un bacino di attrazione ad un altro. 
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Introduciamo adesso un semplice esempio che rappresenta la relazione tra giochi ed 

evoluzione istituzionale. 

L’EVOLUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 

Il gioco del Falco e della Colomba può far luce sulle questioni istituzionali 

sollevate nel capitolo 1. La popolazione di equilibrio   

€ 

p* = v /c  è un risultato 

desiderabile? Chiaramente no. Il payoff medio è massimizzato per   

€ 

p = 0, in altre 

parole, quando non ci sono Falchi. Quindi in questa popolazione l’equilibrio è 

Pareto-inferiore ad ogni valore   

€ 

p < p* (si noti che nella figura 2.2 i payoff dei Falchi e 

delle Colombe sono entrambi decrescenti nella frazione di Falchi, quindi entrambi 

trarranno vantaggio quando la frazione di Falchi si riduce). L’equilibrio del Falco e 

della Colomba è un analogo biologico al fallimento di mercato: la distribuzione 

stazionaria di tipi comportamentali determinati geneticamente, nella popolazione 

generata da selezione naturale basata sulla fitness differenziale, fallisce nel 

massimizzare la fitness media.  

In 

€ 

p*, sia Falchi che Colombe agiscono seguendo la propria risposta ottima; 

nessuno potrebbe aumentare la propria fitness cambiando tipo (se possibile). Ma la 

fitness media è massimizzata in   

€ 

p = 0.  Questo non ci sorprende dato che il successo 

riproduttivo di ciascun tipo – la sua fitness – non tiene conto dell’effetto che ciascuno 

ha sulla fitness degli altri.  Dato l’incubo Hobbesiano di lotta che l’equilibrio del Falco 

e la Colomba descrive, non sorprende il fatto che il gioco sia stato usato per indagare 

sulla possibilità dell’emergenza spontanea di convenzioni che riguardano la proprietà 

e la divisione di risorse di valore. Le possibilità includono la messa al bando dei 

Falchi, l’individuare con una etichetta i Falchi e dare alle Colombe l’opzione di 

rifiutare ogni interazione con un Falco, l’adottare una regola di appaiamento che 

renda gli accoppiamenti con i simili più comuni (e di conseguenza assicurare che i 

costi derivanti dall’incontro con un Falco siano sopportati prevalentemente dai Falchi 

stessi, internalizzando così le diseconomie che essi generano), tirare una moneta 

quando due Falchi si incontrano invece che farli lottare in modo da determinare chi 

ottiene V, e così via. 

 

Le questioni evolutive e costituzionali possono essere ora considerate 

congiuntamente: come può la struttura delle interazioni sociali – chi è accoppiato con 

chi, per giocare quali giochi – essere modificata in modo da produrre risultati 

desiderabili in popolazioni di attori autonomi come quelli descritti precedentemente? 
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 Tabella 2.5. Gioco dl Falco-Colomba-Borghese (payoff dei giocatori riga) 

  Falco Colomba Borghese 

Falco (v-c)/2 v v/2+(v-c)/4 
Colomba 0 v/2 v/4 
Borghese (v-c)/4 v/2+v/4 v/2 

 
Sotto quali condizioni questi rimedi costituzionali sono, con qualche 

probabilità, evolutivamente vincenti (vale a dire, capaci di proliferare anche se 

insoliti)? Riferendoci al gioco precedente ci chiediamo: quali cambiamenti nella 

struttura delle interazioni sociali potrebbero ridurre 

€ 

p*, la frazione di equilibrio dei 

Falchi, o addirittura eliminare interamente i Falchi? 

Le perdite che caratterizzano l’equilibrio Falco-Colomba sono la conseguenza 

della lotta dei Falchi, non del loro sfruttamento delle Colombe (questa idea può 

sembrare ingiusta, ma lo sfruttamento è svolto senza perdite). Una soluzione è, 

quindi, quella di trovare il modo di ridurre il numero di interazioni competitive. Un 

modo, proposto da uno degli ideatori di questo gioco, il biologo John Maynard Smith 

(1974), è quello di supporre che il premio sia un’area, come la ragnatela di un ragno o 

un territorio di foraggio, che sia occupata o posseduta in ogni momento da uno dei 

due nella coppia, e poi introdurre una strategia che è dipendente dallo status di 

proprietario. La strategia che Maynard Smith suggerì è “se sono proprietario gioco 

Falco, se intruso gioco Colomba”, che egli definì “Borghese” (vedi tabella 2.5).  

Assumiamo che il possesso non sia mai in dubbio e che in ogni interazione i 

membri della coppia abbiano la stessa probabilità di essere proprietari. Per esempio, 

quando un Borghese incontra un Falco, per metà del tempo il Borghese non è 

proprietario e quindi si comporta come una Colomba, evitando la lotta, mentre 

nell’altra metà del tempo il Borghese, in quanto proprietario, litiga (cosa che 

ovviamente fa anche il Falco). Quando il Borghese lotta, con probabilità 1/2 vince, 

guadagnando un payoff atteso di   

€ 

(v −c) / 4 .  L’insieme di strategie (ampliato dalla 

nuova strategia) e la matrice dei payoff attesi figura come in tabella (i termini in 

grassetto riproducono semplicemente i payoff del gioco standard).  

Si noti subito che il Borghese è un ESS (si paragoni il payoff in diagonale con gli 

altri termini nella colonna del Borghese).  Deduciamo che una popolazione Borghese 

non può essere invasa né da Falchi né da Colombe. L’amadriade maschio (Papio 

hamadryas) ed un certo numero di altri animali sembrano comportarsi seguendo la 

strategia del Borghese, rispettando il possesso di femmine o di cibo di altri anche più 

piccoli membri della stessa specie (Sigg e Falett 1985). 

La possibilità che i diritti di proprietà possano essere emersi in questo modo 
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non preclude la possibilità dell’emergere di altre regole di divisione e proprietà, 

possibilmente in competizione. Si noti che mentre il Borghese difende ciò che è suo, 

una strategia equivalente da noi definita “Robin Hood” sarebbe: “ se sono un intruso, 

agisco come un Falco, se sono possessore, come una Colomba”. (Si potrebbe pensare 

che questo sia bizzarro ma Maynard Smith (1974) riferisce che almeno un animale – 

un ragno con il nome improbabile di Oecibus civitas – si comporta in questo modo, 

riconducendoci al gioco delle sedie musicali versione “ragno”).   

Le proprietà evolutive del Borghese e del Robin Hood sono identiche poiché 

entrambi riducono la frequenza di lotte nello stesso modo (se sorgono dubbi, si 

trascriva la matrice rilevante dei payoff).  La chiave del successo del Borghese e del 

Robin Hood è che entrambi usano un’informazione aggiuntiva – chi è il possessore – 

per creare una asimmetria tra i giocatori (poiché solo uno della coppia può essere il 

possessore) in modo da distribuire il premio rivendicato senza l’uso della lotta 

(assumendo che multipli intrusi del tipo Robin Hood non arrivino simultaneamente). 

Qualunque altra asimmetria, purchè non sia interpretata erroneamente, avrebbe lo 

stesso effetto. È, però, più difficile di quanto si pensi trovare asimmetrie che 

funzionino. Si provi con “Se più alto dell’altro, gioca Falco”. Cosa succederebbe tra 

due giocatori della stessa altezza? 

Il possesso, però, può essere più ambiguo della superiorità nell’altezza. Tra gli 

amadriadi maschi, per esempio,  ci sono frequenti lotte causate dall’ambiguità nel 

possesso. Consideriamo il caso in cui in una frazione di tempo     

€ 

µ∈ 0 , 1[ ] i giocatori 

Borghesi intrusi credono, sbagliando, di essere possessori, o in ogni caso agiscono in 

quel modo, giocando Falco, mentre nel ruolo del possessore continuano a giocare 

Falco come prima. Può questa strategia, definita come “Borghese Litigioso”, essere 

un ESS? Consideriamo i payoff attesi di questa strategia quando è giocata contro se 

stessa per determinare se il Borghese Litigioso può essere una risposta ottima 

reciproca (e quindi un ESS). Usando   

€ 

B(µ)  per riferirci alla strategia del Borghese 

Litigioso, abbiamo 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

, 1 2 1 1 2 1 2 1 2

                          1 2

B B v v c v c

v c

π µ µ µ µ µ

µ

 = − + − + − 

= −
 

 
Il primo termine nel membro destro dell’espressione esprime il fatto che, con 

probabilità un mezzo, l’individuo è un possessore, e gioca Falco, affronta un intruso 

che quando è un Borghese Litigioso gioca correttamente Colomba     

€ 

(1− µ)delle volte, 

concedendo V al possessore, ma   

€ 

µ  volte “sbagliando” gioca Falco, conducendo al 

payoff di conflitto   

€ 

(v −c) /2. Il secondo termine ripete il payoff di conflitto dell’errore 

per il caso in cui l’individuo sia un intruso. Come ci si aspetta, il payoff è decrescente 
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nel grado di controversia sui diritti di proprietà,   

€ 

µ , e riproduce il payoff del Falco 

contro il Falco quando     

€ 

µ =1, e il payoff del non litigioso Borghese quando     

€ 

µ = 0 . 

Un Falco invasore potrebbe proliferare in una popolazione omogenea di 

Borghesi Litigiosi? I payoff attesi dei Falchi contro i Borghesi Litigiosi sono 

( )( ) ( ) ( )( ), 1 2 1 4 1H B v c v cπ µ µ µ= − + − −  
 

Siccome questa espressione è chiaramente minore di 

  

€ 

π(B(µ),B(µ)) ( ) ( )( ),B Bπ µ µ  per     

€ 

µ <1, l’invasione dei Falchi fallirà. Consideriamo 

il payoff atteso di una Colomba mutante in un mondo di Borghesi Litigiosi: 

    

€ 

(1− µ)v / 4 , che, per valori di     

€ 

µ <1 supera     

€ 

(v − µc) /2 . Da ciò deduciamo che giocare 

Colomba è la risposta ottima al Borghese Litigioso. Pertanto il Borghese Litigioso 

non è un ESS.   

Se la controversia sui diritti di proprietà è sufficientemente probabile, le 

Colombe mutanti prolifereranno. Un’invasione di Colombe su una popolazione di 

Borghesi Litigiosi può sembrare sorprendente. Questo risultato deriva direttamente 

dal fatto che i diritti di proprietà sono mal definiti o contestati per qualche ragione, e 

quindi la strategia del Borghese Litigioso non elimina completamente i conflitti 

costosi. Al contrario, la Colomba soddisfa questa necessità anche se il possesso è 

ambiguo per la semplice ragione che il comportamento della Colomba non dipende 

dal possesso. Un’importante deduzione: dove i conflitti sono costosi, regole di equa 

divisione possono essere vincenti evolutivamente, anche se sono vulnerabili rispetto 

ad occasionali sfruttamenti da parte di coloro che non rispettano le regole. 

Gli errori dei Borghesi Litigiosi sono un esempio di una risposta non ottimale 

di gioco (a volte chiamata idiosincratica o eccentrica). Come la trattazione della 

dominanza rispetto al rischio del capitolo 1 e della casualità, nel gioco di 

assicurazione precedente l’analisi della strategia del Borghese Litigioso ci suggerisce 

che il caso (nella forma di comportamento bizzarro) può aggiungere più di un 

disturbo ad una dinamica evolutiva.  Ma fin a qui il gioco idiosincratico, come la 

mutazione, è stato semplicemente inaspettato e saltuario piuttosto che significativo. 

Come vedremo, a volte azioni modellate come “errori” sono fatte per una 

ragione (nonostante questa non sia catturata dal modello). L’importanza delle azioni 

di gioco che non rappresentano risposte ottime è sviluppata successivamente nei 

modelli dei processi delle azioni collettive e cambiamenti istituzionali (capitolo 12) e 

nella co-evoluzione  delle preferenze e delle istituzioni (capitolo 13). 
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CONCLUSIONI: ISTITUZIONI ACCIDENTALI? 

Concludiamo con due interrogativi: I modelli evolutivi spiegano i processi 

storici reali?  E, se le istituzioni si fossero evolute spontaneamente, quanto sarebbe 

stato efficace il lavoro di coordinamento delle attività umane svolto? Il modello 

precedente mostra che i diritti privati di proprietà avrebbero potuto evolversi 

spontaneamente, cioè, senza definizione ed enforcement da parte degli stati o da terze 

parti.  Sarebbero comparsi? A questo interrogativo non è ancora stata data risposta. 

Non solo la proprietà ma altre istituzioni economiche – la moneta e i mercati, 

per esempio – si è detto si siano evoluti in questo modo, come dato storico.  Hayek 

(1945:528) scrisse: “il regime dei prezzi è solo una di  quelle strutture che l’uomo ha 

imparato ad usare…dopo essserci inciampato sopra senza comprenderlo”. Robert 

Sugden (1989:86) cerca di spiegare come “le norme che regolano l’azione umana 

possano evolvere senza un disegno umano consapevole e possano conservarsi senza 

che ci sia nessun meccanismo che ne imponga l’enforcement”. Egli chiama questo “ 

ordine spontaneo” e continua suggerendo “che l’istituzione della proprietà stessa 

potrebbe in definitiva essere una forma di ordine spontaneo”. Di contro, Marx 

(1967:42), descrive l’eclissi della proprietà comune in favore della proprietà 

individuale come “la violenta creazione di una classe di proletari fuorilegge, la 

cruenta disciplina che li ha trasformati in lavoratori salariali, e l’azione vergognosa 

dello Stato che impiega la polizia per accelerare l’accumulazione del capitale”, e 

conclude (1967:760): “se la moneta ‘viene al mondo  con una macchia di sangue 

congenita su una guancia’, il capitale viene bagnato dalla testa ai piedi, in ogni orifizio, 

di sangue e sporcizia.” Non si può descrivere questo processo come spontaneo. 

Naturalmente nessuno si aspetta che un solo modello semplice come il gioco 

del Falco, la Colomba e il Borghese fornisca una struttura adeguata  per comprendere 

qualcosa di così complesso e storicamente dipendente come il processo mediante cui 

i diritti di proprietà sono stati modificati durante gli anni. I modelli non spiegano la 

storia, ma possono dirci dove guardare. Valutare seriamente l’adeguatezza esplicativa 

di questo modello (o modelli) dovrebbe richiedere uno studio attento del tipo che è 

stato dedicato alla trasformazione dai diritti di proprietà feudali a quelli moderni 

(Aston and Philpin, 1985), la fine della schiavitù (Genovese, 1965; Fogel e Engerman, 

1974), la trasformazione dei diritti di proprietà durante il colonialismo o la 

rivoluzione industriale (Horwitz 1977, Sokoloff  e Engerman 2000), o la 

modernizzazione di semplici società (Ensminger 1996).  Le differenze nel punto di 

vista di Hayek e Sugden da un lato e Marx dall’altro non riguardano l’idea di modello 

evolutivo per se ma quali devono essere gli ingredienti basilari di un adeguato 
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modello evolutivo.   

Per esempio, dalla citazione precedente risulta chiaro che in un modello di 

ispirazione marxista ci sarebbe un ruolo sostanziale dell’azione collettiva coordinata e 

del conflitto tra gruppi, mentre per gli altri autori questi aspetti del processo storico 

sarebbero considerati meno importanti. 

I modelli evolutivi renderebbero un gran servizio allo studio del cambiamento 

istituzionale se esso potesse fornire loro una struttura per integrare gli effetti 

aggregati di un gran numero di individui, ciascuno dei quali agisce singolarmente e 

cercando di ottenere i suoi scopi, mentre occasionalmente agisce unitamente ad altri, 

per i quali il cambiamento istituzionale è un progetto, non un incidente. Torneremo 

su queste domande nel capitolo 11 (dove il modello segue la tradizione dell’ordine 

spontaneo) e nel capitolo 12 (dove il modello rappresenta un ibrido Darwiniano-

Marxista). 

Il secondo ed ultimo interrogativo è il seguente: quanto buono è “l’Orologiaio 

Cieco”? Se le regole che governano le azioni sociali sono evolute spontaneamente 

piuttosto che progettate, nonostante tutto, potrebbero essere efficienti? La 

sorprendente affermazione che deriva dalle teorie della “mano invisibile” sostiene 

che esse potrebbero esserlo. Il teorema fondamentale di Fisher, un famoso risultato 

in biologia, asserisce che, sotto appropriate condizioni, la selezione naturale genera 

livelli di fitness medio crescenti (Fisher, 1930, Price, 1972). Un ragionamento analogo 

è comune nelle scienze sociali: Douglass North (1981) riassunse questo punto di vista 

come segue, “ La competizione a dispetto della scarsità molto diffusa ordina che le 

istituzioni più efficienti sopravvivranno e quelle inefficienti periranno”.7 

Proprio come la massimizzazione della fitness suggerisce certe caratteristiche del 

progetto della specie in diverse ecologie, lo stato assiomatico degli esiti efficienti in 

alcuni modelli economici fornisce proposizioni forti sui tipi di istituzioni che ci si 

aspetta di trovare in determinati ambienti (Williamson, 1985; Ouchi, 1980). 

Analogamente, un’idea centrale nel materialismo storico marxista (espressa 

nell’epigrafe al capitolo 11) è che il progresso della tecnologia può rendere le 

istituzioni attuali anacronistiche. Quando questo accade esse sono sostituite da 

istituzioni capaci di coordinare meglio l’attività economica date quelle che vengono 

definite “ le nuove forze di produzione”. Nella visione marxista, le istituzioni, infine, 

si adattano “ai bisogni della questione da risolvere” imposti dal progresso 

                                                        
7 Vedi Jensen e Meckling (1979). North, il cui lavoro ha fatto molto per far svanire questo punto di 

vista, ha commentato:” Ma il fatto che la crescita sia stata più eccezionale che il ristagno o il declino 
suggerisce che i diritti di proprietà ‘efficienti’ sono insoliti nella storia” (North 1981:6). 
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tecnologico. 

Modelli economici che sostengono affermazioni di questo tipo sono difficili da 

trovare e da sviluppare. I risultati della mano invisibile non si applicano: le assunzioni 

del teorema fondamentale di Fisher non sono meno stringenti di quelle del teorema 

economico con lo stesso nome. Entrambi escludono tipi di interazione 

empiricamente importanti: nel caso del teorema di Fisher, l’effetto epistatico (non 

additivo) ed altri effetti di fitness dei geni dipendenti dalla frequenza e, per i teoremi 

economici, gli effetti interpersonali non soggetti a contrattazione completa 

(esternalità). Le interazioni con payoff individuali dipendenti dalla frequenza, come 

quelli considerati in questo e nel precedente capitolo, violano queste assunzioni. 

Ricordiamo che la media di fitness di una popolazione formata da Falchi e Colombe 

non è massimizzata nella frequenza di equilibrio dei Falchi, v c , bensì in zero. 

Questa media di idoneità massima, Dawkins (1989b:200) fa notare, potrebbe essere 

implementata da “una cospirazione delle Colombe” ma non verrebbe fuori attraverso 

processi evolutivi spontanei, come descritti in questo capitolo. Nessuno dei due 

teoremi fondamentali della biologia e dell’economia viene applicato in casi in cui le 

interazioni sono del tipo descritto in queste semplici ambientazioni  apparentemente 

comuni . 

L’idea chiave qui afferma semplicemente che l’ottimizzazione individuale – 

intenzionale o implicita come nel caso della selezione naturale basata sulle differenze 

di fitness – non produce generalmente risultati globali ottimali, anche se gli individui 

sono lungimiranti e il processo di selezione opera in orizzonti di tempo molto 

lunghi8. L’idea che la selezione competitiva delle istituzioni a livello di gruppo (per 

esempio, le convenzioni studiate nel capitolo 1) possa ottenere ottimi risultati solleva 

problemi anche più importanti di quelli che affrontano le questioni della mano 

invisibile applicata ai caratteri individuali o  alla fornitura di beni individuali. Ci sono 

quattro ragioni perché questo è vero. 

Primo, le istituzioni manifestano concetti equivalenti sia alle economie esterne 

(spillover) sia ai rendimenti crescenti generalizzati: la praticabilità e l’efficacia di 

un’istituzione dipende tipicamente sia dalla frazione della popolazione governata da 

esso e sia dall’insieme delle istituzioni coesistenti. Alcune istituzioni possono essere 

complementari, accrescendo il funzionamento delle altre, mentre alcune possono 

                                                        
8 Il massimo che si può dire è che le strategie strettamente dominate saranno eliminate secondo dinamiche 

evolutive plausibili – questo perché le strategie dominate non sono mai risposte ottime, 
indipendentemente da cosa gli altri facciano, così il problema delle interazioni sociali non 
contrattuali non viene sollevato. Straordinariamente, anche questa debole affermazione non è vera 
nelle dinamiche in tempo discreto (Weibull 1995). 
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ridurre l’efficacia di altre istituzioni inducendo ciò che viene detto “spiazzamento 

istituzionale”. (Torneremo su queste problematiche – con esempi – nel capitolo 

conclusivo). 

Questi possono essere interpretati come corrispondenti istituzionali delle 

esternalità positive e negative tra individui, ed essi rendono altamente improbabile 

che un processo di selezione competitiva tra istituzioni a livello di gruppo si imbatta 

nella combinazione più efficace. I comportamenti prescritti da un’istituzione sono 

risposte ottime reciproche e a causa delle complementarietà istituzionali; tipicamente 

esistono configurazioni multiple di istituzioni stabili. Alcune di queste potrebbero 

essere molto inefficienti e persistere ancora dopo lunghi periodi di tempo. Esistono 

svariati esempi, documentati ampiamente nella letteratura storica ed antropologica. 

Gli abitanti di Fore in Nuova Guinea persistono in una forma di cannibalismo fatale 

per loro stessi. La gente della Tasmania e gli islandesi affamati, furono circondati per 

secoli da oceani che abbondavano di pesce che non si sono mai preoccupati di 

cacciare9. (Gli abitanti della Tasmania sono stati pescatori ma per ragioni sconosciute 

hanno smesso di esserlo 4000 anni fa). 

Secondo, anche dove esistono processi evolutivi che selezionano tra istituzioni 

a livello di gruppo, questi generalmente falliranno nell’implementare soluzioni 

efficienti.  Una capacità militare di gruppo (piuttosto che ogni plausibile misura di 

efficienza) potrebbe incidere sul successo in un conflitto tra gruppi (capitolo 13). 

Una convenzione dominante rispetto ai payoff (per esempio, la semina anticipata a 

Palanpur) può essere scavalcata da una dinamica evolutiva all’interno del gruppo 

poiché l’altro equilibrio è dominante rispetto al rischio e quindi ha un bacino di 

attrazione più ampio (capitolo 12). 

Terzo, l’intervallo di variazione comportamentale od istituzionale in cui la 

selezione ha luogo può essere altamente ristretto. Come Ugo Pagano (2001) ha fatto 

notare, la creazione di nuove istituzioni è affine all’emergere di una nuova specie; 

richiede la confluenza di un ampio numero di variazioni improbabili nel presente. 

Tuttavia, sin da quando Darwin ha affrontato il problema nelle Origini della Specie, la 

produzione di progetti innovativi attraverso variazioni casuali è rimasto un enigma. 

I biologi riconoscono “nicchie ecologiche libere” (che persistono in un lungo 

periodo di tempo) che sono capaci di sostenere organismi che occupano nicchie 

simili altrove, ma mancanti di mutazioni ed altri eventi casuali tali da permettere la 

loro esistenza (Maynard Smith 1998: 289). Analogamente, le comuni caratteristiche 

                                                        
9 Durham (1991), Edgerton (1992), Eggertsson (1996), Henrich (2002). 
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comportamentali umane, come ad esempio punire chi non rispetta le regole, 

potrebbero non essere apparse pienamente sviluppate  come risultato di  una singola 

mutazione o di una innovazione comportamentale da parte di un singolo individuo 

(una norma comune è anche necessaria, un castigatore solitario incorrerebbe in rischi 

in grado di ridurre la fitness). C’è una miriade di varietà di comportamenti umani ed 

istituzioni che non sono ancora stati sperimentati. 

Infine, il tasso di cambiamento indotto dai processi di selezione del mondo 

reale – che operano su caratteristiche geneticamente o culturalmente trasmesse – può 

essere lento, relativamente alla velocità di cambiamento  indotta da altre fonti, come 

gli eventi casuali, i cambiamenti esogeni nella conoscenza, il numero di tipi di 

individui che competono, di organizzazioni, o di tecnologie. 

Questi quattro punti possono essere espressi visivamente. I processi di 

selezione implementano una specie di scalata in collina, ma la cima del colle non ha 

nessuna stretta relazione con criteri normativi come l’efficienza. Ci possono essere 

molte cime, tanto che una popolazione può non scoprire mai molto della topografia 

e può scalare la collina sbagliata; la pendenza può essere confusa da spostamenti nella 

topografia in modo tale che nessuna cima venga mai raggiunta. Hayek fu uno dei 

principali sostenitori degli argomenti della mano invisibile, e ha avanzato un’attenta 

argomentazione contro i tentativi di compromesso dei risultati dei processi di 

selezione evolutiva. Egli fu tuttavia cauto circa ogni affermazione sull’ottimalità di ciò 

che l’evoluzione produce:” Io non sostengo che i risultati dei processi evolutivi siano 

necessariamente buoni più di quanto io sostenga che altre cose che sono a lungo 

sopravvissute come gli scarafaggi abbiano un valore morale” (Hayek 1988:27). 

Il ragionamento precedente mostra che le argomentazioni riguardo alla mano 

invisibile sono false quando sono applicate ai caratteri istituzionali e 

comportamentali, ma non preclude altri modelli mediante i quali i processi evolutivi 

possono essere mostrati per implementare soluzioni efficienti, almeno in un senso 

approssimativo o di second best. E anche se noi dovessimo concludere che 

l’orologiaio cieco non è un così buon artigiano, questo non diminuirebbe 

l’importanza degli approcci evolutivi.  

Ritorneremo su questi interrogativi quando considereremo le proprietà di 

efficienza del processo di cambiamento istituzionale nei capitoli 11 e 13, 

introducendo due approcci – teoria dei giochi stocastica evolutiva e la dinamica 

evolutiva basata sulla selezione multi-livello. Entrambi gli approcci danno 

un’espressione analitica di versioni sorprendentemente forti delle argomentazioni 

sulla mano invisibile. Farà un’apparizione anche una cospirazione di Colombe. 
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