
III 
 

 

PREFERENZE E COMPORTAMENTO 

 

Gli autori di scritti politici hanno stabilito questa come massima, che 
nell’architettare qualsiasi sistema di governo… si dovrebbe presupporre che 
ogni uomo sia un delinquente e che non abbia altro fine, in tutte le sue azioni, 
diverso dal suo interesse privato. Attraverso questo interesse dovremmo 
governarlo, e, per mezzo suo, farlo cooperare, nonostante la sua insaziabile 
avarizia e ambizione, al bene pubblico. 

- David Hume, Essays: Moral, Political and Literary (1742)(Hume 
(1964):117-118) 

 

Ritorniamo ancora allo stato di natura e consideriamo gli uomini come se… 
spuntassero dalla terra, ed improvvisamente, come funghi, giungessero all’età 
adulta senza nessun tipo di legame con gli altri. 

- Thomas Hobbes, De Cive, (1651) (Hobbes (1949):100) 

 
 

In Illinois la coltivazione dei cereali è un grosso business. Per mezzo di 

tecnologie ad elevata intensità di capitale e business plan elaborati da specifici software, 

alcuni agricoltori coltivano anche più di un migliaio di acri, la maggior parte dei quali 

affittata da differenti proprietari. A metà degli anni novanta più della metà degli 

accordi tra agricoltori e proprietari erano contratti di mezzadria. Di questi, più di 

quattro quinti prevedevano che il raccolto fosse diviso a metà tra i due contraenti. 

Nel sud dello stato, dove il suolo è in media meno fertile, ci sono contee in cui sono 

comuni contratti che assegnano al mezzadro due terzi del raccolto. Nonostante la 

considerevole variabilità della qualità della terra, in queste contee sono pochi i 

contratti caratterizzati da una ripartizione al cinquanta percento (o in proporzioni 

differenti da due terzi). 

In confronto, la coltivazione del riso nell’ovest del Bengala a metà degli anni 

settanta sembra anni luce lontana da quella dell’Illinois. Gli agricoltori, poveri ed 

analfabeti, vivevano in villaggi isolati da strade impraticabili per gran parte dell’anno e 

senza mezzi di comunicazione elettronica. Riuscivano a malapena a sopravvivere  su 

appezzamenti della dimensione media di soli due acri. Nonostante ciò, come 
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abbiamo già visto nel Prologo, per un aspetto gli agricoltori del Bengala 

assomigliavano a quelli dell’Illinois: in entrambi i casi mezzadri e proprietari 

dividevano il raccolto al cinquanta percento in più di due terzi dei contratti (non solo: 

Ibn Battuta, la cui visita in Bengala è stata menzionata nel Prologo, aveva notato e 

deplorato esattamente la stessa divisione del raccolto sei secoli prima). Anche se era 

possibile osservare altre tipologie contrattuali, nessuna di queste costituiva più dell’8 

percento del totale.1 Un esempio ancora più sorprendente è rappresentato dagli Stati 

Uniti del Sud dopo la Guerra Civile, dove i contratti di mezzadria ripartivano il 

raccolto in parti uguali tra proprietario terriero e mezzadro senza tenere conto se la 

terra fosse di buona o cattiva qualità o se il mezzadro fosse un uomo bianco libero o 

uno schiavo recentemente liberato: “Questa forma di mezzadria venne istituita 

ovunque nel Sud. Si diffuse in tutte le possibili combinazioni di qualità del suolo e 

condizioni di lavoro” (Ransom and Sutch 1977, p.91, 215). 

Il problema sollevato dalla mezzadria con divisione al cinquanta percento è il 

seguente: una divisione equa del raccolto significa che, per il loro sforzo e per gli altri 

input utilizzati, i mezzadri che lavorano una terra fertile avranno una ricompensa 

maggiore rispetto ai mezzadri che lavorano una terra poco fruttuosa. Ma se alcuni 

mezzadri desiderano lavorare per un minor guadagno sulla terra di qualità inferiore, 

perché i proprietari della terra di buona qualità dovrebbero concedere ai loro mezzadri 

metà del raccolto? La teoria economica convenzionale prevede che nella mezzadria il 

proprietario si appropri del guadagno derivante dalla qualità della terra per mezzo di 

variazioni nella ripartizione del raccolto (Stiglitz, 1974). Tuttavia, Burke e Young 

(2000) mostrano che i contratti di mezzadria in Illinois permettono al mezzadro che 

lavora sul terreno buono di appropriarsi di un terzo del guadagno differenziale 

attribuibile alla qualità della terra. In questo modo si trasferiscono realmente milioni 

di dollari dai proprietari agli agricoltori.  

Un’interpretazione plausibile di questi fatti è la seguente. Da un lato, gli 

agricoltori e i proprietari in tutto il mondo possono aver trovato apparentemente 

equa la divisione al cinquanta percento. Dall’altro, i tentativi dei proprietari di 

appropriarsi di tutti i guadagni derivanti dalla terra di alta qualità per mezzo di 

ripartizioni variabili sarebbero falliti a causa della ritorsione dei mezzadri. Se ciò è 

vero, questa interpretazione suggerisce che una predisposizione all’equità (fairness), 

così come il desiderio di punire chi viola le norme locali, potrebbero essere 

motivazioni potenti quanto la massimizzazione del profitto e il perseguimento del 

guadagno individuale.  

                                                
1 Young e Burke (2001), Burke e Young (2000) e Bardhan (1984). 
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John Stuart Mill (1965[1848]) notò sia la diffusione a livello globale dello 

straordinario schema della ripartizione in parti uguali nella mezzadria sia, a livello 

locale, la conformità a distribuzioni alternative nelle quali non si osserva la divisione 

cinquanta – cinquanta. Qual è la spiegazione di Mill? “La consuetudine del luogo è la 

regola universale” (p.149). La consuetudine può certo essere la causa immediata, ma 

questa spiegazione solleva la domanda: perché cinquanta-cinquanta anziché 

cinquantadue-quarantotto? Perché Bengalesi ed Americani si sono accordati sullo 

stesso numero? Sappiamo dall’analisi del gioco della divisione nel capitolo 1 che 

qualsiasi divisione del raccolto è un equilibrio di Nash Pareto-efficiente: dunque, 

perché hanno scelto questo in particolare? Una domanda ancor più problematica è:  

perché tale equilibrio persiste quando sembra che si possano fare enormi profitti 

offrendo percentuali più basse per i terreni di alta qualità? E quando la distribuzione 

cambia effettivamente, come è successo nel Bengala dell’ovest negli anni ottanta e 

novanta, perché cambiano tutti in una volta, riflettendo il modello di omogeneità 

locale e di equilibrio punteggiato che abbiamo incontrato nel capitolo 2? 

Dunque, potrebbe avere senso riconsiderare le assunzioni comportamentali 

della disciplina economica, che convenzionalmente ha preso l’interesse personale – 

riassunto nell’espressione Homo Economicus – come suo fondamento, se ragioni quali 

l’equità e la punizione, o semplicemente l’adesione ad una convenzione, 

sopravanzano l’interesse personale materiale nell’ambiente altamente competitivo 

dell’agricoltura dell’Illinois. La necessità di riconsiderare l’Homo Economicus è chiara 

quando si analizzano problemi di distribuzione, quali il caso della mezzadria e altre 

situazioni di contrattazione in cui la considerazione dell’equità sembra essere 

fondamentale. Tuttavia il problema è molto più generale: il modello canonico di 

comportamento sembra fallire di frequente anche quando problemi di equità sono 

assenti. 

Si consideri il seguente caso (Gneezy e Rustichini, 2000). In tutto il mondo i 

genitori, ogni tanto, arrivano in ritardo a prendere i bambini a scuola. Ad Haifa, in sei 

scuole materne scelte in modo casuale, è stata imposta una multa per i ritardi (in un 

gruppo di controllo di scuole non è stata imposta alcuna multa). L’aspettativa era che, 

introducendo questa sanzione, la puntualità sarebbe migliorata. Invece, al contrario, i 

genitori reagirono alla multa con ritardi ancora più grandi: la frazione che andava a 

prendere i propri bambini in ritardo più che raddoppiò. Ancora più sorprendente è il 

fatto che quando dopo sedici settimane la multa fu revocata, l’aumentato ritardo 

persistette, senza mostrare alcuna tendenza a tornare al precedente status quo. 

Invece, per tutte le venti settimane dell’esperimento non ci fu alcun cambiamento nel 

grado di ritardo presso le altre scuole appartenenti al gruppo di controllo. 
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Gli autori dello studio sostengono che la multa era un segnale contestuale che 

forniva non intenzionalmente informazioni riguardo al comportamento appropriato. 

L’effetto è stato che il ritardo da violazione di un dovere (che i genitori dovevano 

rispettare con qualche sacrificio) è stato convertito in una merce con un prezzo (che 

molti erano disposti a pagare). Gneezy e Rustichini hanno intitolato il loro studio 

“Una multa è un prezzo” e hanno concluso che imporre una multa etichettava 

l’interazione come situazione analoga a quella di mercato, nella quale i genitori erano 

più che disposti a pagare per il ritardo. Revocare la multa non ha ripristinato il 

contesto iniziale della puntualità come dovere, ha semplicemente abbassato il prezzo 

del ritardo a zero. Il fatto che gli incentivi monetari per la puntualità abbiano indotto 

ritardi più elevati è sia contrario alle previsioni del modello economico standard, sia 

di rilevanza generale per il problema della formulazione di modelli di contratti e di 

politiche economiche efficaci. Parafrasando Hume, si potrebbe dire le scuole di Haifa 

avevano progettato una costituzione per delinquenti, e che apparentemente hanno 

prodotto delinquenti anziché migliorare comportamenti. 

Le debolezze del modello convenzionale, suggerite dal problema della divisione 

del raccolto cinquanta-cinquanta e dal fatto che l’introduzione della multa per i 

genitori ritardatari di Haifa ha avuto un effetto opposto a quello desiderato, sono 

evidenti in settori d’interesse economico convenzionale, quali il mercato del lavoro, la 

produzione in team, il pagamento delle tasse, la protezione dei beni comuni ambientali 

ed altre forme di fornitura dei beni pubblici. Inoltre si deve includere anche 

l’importanza delle motivazioni di equità nella fissazione dei salari e altri scambi 

(Bewley 1995, Blinder e Choi 1990).  

Ugualmente problematico nel paradigma standard è la spiegazione del fatto che 

gli individui si sforzano di votare anche se la probabilità che il loro voto sia decisivo è 

infinitamente piccola. Analogamente, quando votano, il sostegno a trasferimenti di 

reddito per mezzo di tasse ai poveri è significativo anche tra coloro che poco 

verosimilmente potranno beneficiarne, in quanto sufficientemente ricchi e con 

prospettive di reddito crescente (Fong 2001, Gilens 1999). Infine, alcuni studi presso 

Continental Airlines, Nucor Steel e altre compagnie hanno rilevato che gli incentivi di 

gruppo sono efficaci anche quando i guadagni sono divisi  tra un numero di persone 

così grande che il payoff di un individuo derivante dal suo impegno è trascurabile 

(Hanse 1997, Knez and Simester 2001).  

Cercando dei fondamenti comportamentali più adeguati per l’economia e le 

altre scienze sociali, in questo capitolo ci serviremo di ricerche recenti per presentare 

una riformulazione dell’approccio standard che mantenga un ruolo centrale per le 
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preferenze, le credenze (beliefs), e i vincoli degli individui che spiegano come si 

comportano le persone. Inoltre, correggeremo il modello convenzionale in tre modi. 

In primo luogo, molte preferenze possono essere spiegate in modo migliore 

dalle cosiddette preferenze sociali: nella scelta di un’azione, gli individui comunemente 

tengono conto delle conseguenze che le loro azioni hanno sugli altri individui, non 

solo su loro stessi. In aggiunta, spesso si interessano non solo delle conseguenze, ma 

anche delle intenzioni degli altri attori. Un importante esempio di preferenze sociali 

sono le ragioni di reciprocità, per cui le persone sono generose nei confronti di coloro 

che si sono comportati bene (con loro stessi o con altri) mentre puniscono coloro 

che non si sono comportati bene. Le motivazioni di reciprocità inducono le persone 

ad agire in questo modo anche in situazioni (quali ad esempio le interazioni singole, 

one-shot)  nelle quali la generosità e i comportamenti punitivi sono costosi e non 

producono aspettative di una ricompensa ulteriore o indiretta per l’individuo. Questi 

casi sono esempi di ciò che definisco reciprocità forte, per distinguere questo 

comportamento dal comportamento di reciprocità con aspettativa di una ricompensa 

futura, talvolta definito altruismo reciproco. Altre preferenze sociali da considerarsi sono 

l’avversione alla disuguaglianza, l’invidia (o il comportamento dispettoso) e l’altruismo. 

Al contrario, convenzionalmente si assume che il comportamento 

dell’individuo sia interamente spiegato da ciò che, in modo impreciso, viene definito 

interesse personale, con il quale, in questo testo, si intendono preferenze auto-interessate 

(self-regarding) definite sui risultati. Secondo questa prospettiva, non proviamo 

interesse né per i risultati che vengono ottenuti da altri, né per il processo che genera 

tali risultati. F. Y. Edgeworth, uno dei fondatori del paradigma neoclassico, espresse 

questa visione nel suo Mathematical Psychics (Edgeworth 1881, p.104): “Il primo 

principio dell’economia è che ogni agente è mosso solo dall’interesse personale”. 

L’interesse personale non è un presupposto dalla razionalità (un individuo può avere 

preferenze altruistiche o masochistiche e, allo stesso tempo, transitive e complete), 

ma in economia viene solitamente trattato in modo assiomatico (e talvolta confuso 

con la razionalità). Dunque, mentre l’interesse personale non è formalmente 

implicato dall’approccio convenzionale, in pratica generalmente viene postulato. 

Questa assunzione acquista considerevole potere predittivo in situazioni strategiche 

quando prende la forma di ciò che definisco l’assioma dell’interesse personale, ovvero 

l’interesse personale dell’individuo assieme alla supposizione che gli altri siano a loro 

volta motivati dall’interesse personale.  

In secondo luogo, gli individui sono agenti che si adattano e seguono delle 

regole (rule-following adaptive agents). Con questa espressione si intende il processo con 
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cui economizziamo sulle nostre limitate risorse cognitive seguendo regole empiriche 

approssimative. L’espressione “razionalmente limitato” è talvolta usata per descrivere 

i limiti cognitivi dei reali attori umani, ma verrà usata in quanto veicola un’idea di 

comportamento irrazionale. Non è sulla limitatezza della nostra razionalità che 

concentreremo la nostra attenzione, ma piuttosto sulla limitata capacità e 

predisposizione nel praticare esercizi cognitivi straordinariamente complessi e 

costosi. Tra queste regole comportamentali evolute si posso trovare prescrizioni 

etiche  che regolano le azioni nei confronti degli altri, ovvero le norme sociali, 

l’aderenza alle quali è sia considerata di valore dall’attore (i.e., la norma viene 

internalizzata), sia sostenuta da un sanzione sociale. Questo approccio è in contrasto 

con la visione convenzionale secondo cui il comportamento è il risultato di processi 

cognitivi individuali spesso molto impegnativi che affrontano problemi di carattere 

valutativo e causale (Questo stato è desiderabile? Come posso realizzarlo?).  Questa 

visione incentrata sulla cognizione individuale (individual cognition-centered) esclude un 

comportamento fondato su reazioni viscerali (come disgusto, paura, o debolezza di 

volontà), abitudine, o regole empiriche evolute, e presume (in contrasto con una 

considerevole quantità di osservazioni empiriche) che gli individui siano sia capaci 

che predisposti a formulare inferenze abbastanza avanzate riguardo a cosa gli altri 

faranno e su come funziona il mondo. 

Infine, i comportamenti dipendono dal contesto in tre modi differenti. I segnali 

relativi alla situazione (situational cue) sono utilizzati per determinare i comportamenti 

appropriati in qualsiasi contesto. Inoltre, valutiamo i risultati da un particolare punto 

di vista, ovvero, il nostro stato attuale o lo stato che viene vissuto da un membro del 

nostro gruppo di riferimento. Infine, le istituzioni sociali influenzano chi 

incontriamo, per fare cosa, e con che ricompense; come risultato, le nostre 

motivazioni sono rappresentate dal modello del processo di trasmissione culturale o 

genetica introdotto nel capitolo 2. Dunque, le nostre preferenze dipendono dalla 

specificità della situazione e sono endogene. Le preferenze vengono definite endogene se 

l’esperienza di un individuo può modificarle in modo durevole, la qual cosa può 

succedere se l’esperienza influenza l’apprendimento sociale o (in un periodo 

veramente lungo) l’eredità genetica. Queste possono essere confrontate con 

preferenze dipendenti dal contesto o dallo stato, ma che sono stazionarie (nel tempo, 

l’individuo si comporta nello stesso modo nella stessa situazione). Poiché le 

preferenze endogene comportano un apprendimento o cambiamenti genetici, il 

comportamento in una stessa situazione cambia nel tempo. 

Questo approccio è in contrasto con la visione convenzionale secondo la quale 

le preferenze non dipendono dallo stato attuale dell’individuo e non cambiano, o 
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cambiano solamente sotto l’influenza di influenze2 esogene al problema in esame. 

George Stigler e Gary Becker (1977) hanno espresso questa visione nel loro saggio 

De Gustibus Non Est Disputandum: “Non si discute dei gusti per la stessa ragione per 

cui non si discute delle Rocky Mountains – entrambi sono là, e ci saranno anche il 

prossimo anno, e sono uguali per tutti gli uomini” (p.76). Il loro intento era  quello di 

parafrasare in termini meno poetici l’osservazione di Hobbes sui funghi. 

Naturalmente nessuno considera le assunzioni convenzionali alla lettera. 

Edgeworth osservò che l’assunzione dell’interesse personale è letteralmente vera solo 

in situazioni limitate (“il contratto e la guerra”) e Hume, nella frase immediatamente 

successiva alla prima epigrafe di questo paragrafo,  espresse una riflessione sul fatto 

che è “strano che una massima che è in realtà è falsa sia vera nella scienza politica”. 

Hobbes fece ricorso ad un’analogia deliberatamente fantasiosa al fine di astrarre dalla 

formazione sociale delle preferenze come parte di un esperimento mentale, non per 

descrivere delle persone reali. 

Se si deve riconoscere che le assunzioni standard da un punto di vista empirico 

sono violate di frequente, la maggioranza degli economisti ha condiviso  l’adozione di 

Becker e di Stigler del semplice modello canonico di preferenze esogene e auto-

interessate (self-regarding). La vasta accettazione dei principi cardine di questo modello – 

non come verità empiriche, ma come approssimazioni sufficientemente vicine da 

essere utilizzate come utili scorciatoie – può essere spiegata in parte dal loro 

sostanziale contributo alla disciplina intellettuale e alla chiarezza. Le assunzioni 

standard forniscono una cornice intellettuale comune  resistente a spiegazioni ad hoc 

basate su differenze individuali non osservate empiricamente o sui cambiamenti dei 

gusti nel tempo. Abbandonare il modello standard apre la porta a spiegazioni dei 

comportamenti sulla base di concetti vaghi come “reddito psichico” o “spiriti 

animali.” 

Affinché una nuova fondazione comportamentale fornisca un contributo alle 

scienze sociali, piuttosto che una sollecitazione per spiegazioni ad hoc, sono necessarie 

sia maggiori informazioni empiriche riguardanti le preferenze e la loro formazione, 

sia modelli di comportamento più adeguati soggetti ad assunzioni meno restrittive 

riguardanti le preferenze. La straordinaria produzione di risultati empirici  degli 

economisti sperimentali e comportamentali e di altri scienziati sociali in anni recenti 

ha fatto sì che una simile riformulazione non solo sia possibile, ma anche dovuta. In 

questo e nei capitoli successivi, ci si servirà ampiamente di risultati sperimentali. La 

ragione è che  questo metodo, relativamente nuovo per la disciplina economica, ha 

                                                
2 NdT: nell’originale, “the influence of influences”. 
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per la prima volta permesso di testare in ambienti controllati ipotesi correttamente 

formulate inerenti le assunzioni comportamentali dell’economia. 

Nella prossima sezione introdurremo ciò che si può definire un’interpretazione 

comportamentale delle preferenze e dell’azione razionale, seguita da una rassegna di 

numerose anomalie empiriche nella trattazione convenzionale delle preferenze. 

Passeremo poi alla recente ricerca sulle preferenze sociali, introducendo sia risultati 

sperimentali, sia due nuove funzioni di utilità. Rimanderò ai capitoli 7, 11, e 13 

l’esposizione di un modello formale dell’evoluzione delle preferenze, delle ragioni per 

cui la gente spesso aderisce a norme etiche e per cui motivazioni etero-interessate, quali 

la generosità e l’equità, sono comuni.  

PREFERENZE, RAGIONI E COMPORTAMENTI 

Quando gli individui agiscono, generalmente stanno provando a fare qualcosa, 

in modo più o meno saggio. Una implicazione è che i propositi degli individui e il 

loro modo di capire come portarli a compimento, insieme ai vincoli e agli incentivi 

posti dalle regole sociali e dalle capacità individuali, sono ingredienti chiave per 

spiegare le azioni individuali.  Ciò che la gente fa in qualsiasi situazione dipende 

dunque  dalle sue preferenze e dalle sue credenze. 

Le credenze (belief) sono ciò che un individuo conosce della relazione tra 

un’azione e un risultato. In molti casi le credenze entrano a far parte banalmente di 

situazioni di scelta e non sono considerati esplicitamente: per esempio, nei giochi 

semplici abitualmente assumiamo che le persone conoscano le conseguenze delle 

loro azioni in termini di payoff. In altre situazioni – particolarmente nelle interazioni 

strategiche senza strategie dominanti – le credenze possono diventare di importanza 

fondamentale: gli effetti di essere presente ad una riunione possono dipendere da chi 

sono gli altri partecipanti e dunque la mia decisione di partecipare o no dipenderà 

dalle mie aspettative riguardo a chi altro parteciperà. La decisione degli altri a sua 

volta dipenderà dalle credenze di questi ultimi sulla partecipazione degli altri, e così 

via. In altre situazioni la struttura dell’interazione potrebbe essere ambigua e intesa 

differentemente da differenti giocatori. In queste situazioni, il modo in cui arriviamo 

ad avere determinate credenze  e il modo in cui aggiorniamo le nostre credenze alla 

luce della nostra esperienza assume importanza centrale. 

Le preferenze sono le ragioni del comportamento,  ovvero attributi degli 

individui – diversi dalle credenze e dalle capacità – che spiegano le azioni che essi 
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intraprendono in una data situazione.3 Dunque le preferenze sono un’eterogenea 

mescolanza che include: i gusti (alimentari, per esempio), le abitudini, le emozioni 

(come la vergogna o la rabbia) e le altre reazioni viscerali (come la paura), il modo in 

cui gli individui interpretano le situazioni (o, più brevemente, il modo in cui 

elaborano una decisione), gli impegni (come le promesse), le norme applicate 

socialmente, le propensioni psicologiche (all’aggressione, all’estroversione…) e le 

relazioni affettive di un individuo con gli altri. Dire che le persone agiscono sulla base 

delle loro preferenze significa solo che la conoscenza delle preferenze potrebbe 

essere di aiuto nel fornire una convincente spiegazione delle azioni (sebbene non 

necessariamente la spiegazione che verrebbe data dall’attore, poiché come è ben 

noto, gli individui sono talvolta incapaci o riluttanti nel fornire tale spiegazione).4 

Questa interpretazione delle preferenze come “ragioni del comportamento” 

può essere confrontata con due approcci convenzionali. Il primo postula che gli 

individui cercano di massimizzare la loro utilità, equiparando l’utilità al benessere, al 

piacere o alla felicità, secondo la tradizione di Jeremy Bentham e degli utilitaristi degli 

inizi del diciannovesimo secolo. Al contrario, nel più recente approccio delle 

preferenze rivelate, un ordinamento di preferenze non è niente di più che una 

completa descrizione di un comportamento coerente, e qualsiasi connessione con un 

calcolo edonistico è ingiustificata. Nessuno di questi due approcci è interamente 

adeguato. 

Se il nostro obiettivo è spiegare il comportamento, l’approccio delle preferenze 

rivelate è vuoto, perché non si pronuncia sul problema delle motivazioni e delle 

ragioni: sebbene queste siano difficilmente sufficienti a fornire una spiegazione, 

raramente esse sono totalmente prive di informazioni. La visione delle preferenze 

rivelate un tempo ha attratto sostenitori impressionati dal fiat metodologico, ora 

superato, che gli stati soggettivi non sono conoscibili e che quindi un approccio 

scientifico debba focalizzarsi sui comportamenti osservabili. Al contrario, l’approccio 

utilitaristico è concreto; gli stati soggettivi centrali per questa visione – il piacere, il 

dolore, la soddisfazione, l’ansia, e altre esperienze edonistiche sono ora un campo 

attivo di studi scientifici e di misura. Tuttavia trattare il comportamento come 

sinonimo del perseguimento del benessere è fuorviante: le ragioni che muovono le 

nostre azioni  includono anche le dipendenze, la debolezza del volere, i 

comportamenti miopi, e altre disfunzioni del comportamento umano che sono ben 

                                                
3 Un’espressione più precisa per questa concezione di preferenze può essere la scomoda     espressione  

suggerita da Nowell-Smith (1954): “pro and con attitudes”.  
4 Vedi Nisbett e Wilson (1977). Shafir, Simonson e Tversky (2000) forniscono un’interpretazione di 

ciò che chiamano “scelta basata sulle ragioni” (reason–based choice) simile a quella presente in Nowell-
Smith (1954) e in questo testo.  
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documentati. Il fatto che lo stesso termine  - utilità – sia convenzionalmente usato sia 

come spiegazione del comportamento sia come standard per la valutazione dei 

risultati sociali ha  costretto gli economisti ad assumere una prospettiva 

eccessivamente limitata sul comportamento e sulla valutazione sociale. 

Per riassumere, accanto all’insieme delle azioni ammissibili e dei risultati a 

queste associati, credenze e preferenze forniscono una spiegazione dell’azione 

individuale. Si ricordi che le istituzioni sono state definite come le leggi a livello di 

popolazione, le regole informali, e le convenzioni che danno una struttura durevole 

alle interazioni sociali. In termini di teoria dei giochi, un’istituzione è un gioco (che, 

come abbiamo visto nel capitolo 1, può anche essere il risultato di un gioco sotteso), 

le preferenze sono la valutazione dei payoff, e le credenze sono la comprensione dei 

giocatori delle conseguenze dei payoff attesi di ciascuna strategia nel loro insieme delle 

strategie (i.e., la loro comprensione del gioco e della sua struttura dei payoff in 

aggiunta alla probabilità delle azioni degli altri). 

Siccome preferenze, credenze e istituzioni vengono facilmente confusi, si 

consideri un caso concreto. In molti paesi la pratica di guidare sul lato destro della 

strada è un’istituzione; è una convenzione, ovvero un equilibrio di un Assurance Game, 

e la convenzione è difesa anche da leggi. In questi paesi guidare  a destra è una 

miglior risposta e comportarsi diversamente è anche illegale. La persone non 

preferiscono guidare a destra in sé, preferiscono evitare incidenti e multe, e se tutti gli 

altri guidassero a sinistra senza violare la legge, guiderebbero anche loro a sinistra. La 

credenza che gli altri guideranno a destra sostiene l’istituzione della guida a destra, 

che a sua volta sostiene la credenza. Le credenze e le preferenze sono fatti che 

riguardano gli individui che sostengono questo particolare equilibrio, mentre le 

istituzioni, rappresentate in questo caso dalla posizione di equilibrio con guida  a 

destra – sono fatti che riguardando gruppi di persone. Una versione della struttura di 

preferenze e credenze che chiamerò “convenzionale” ha fornito i fondamenti 

comportamentali della disciplina economica e viene sempre più applicata in tutte le 

scienze sociali. Il modello del comportamento di un individuo si serve di una 

funzione di utilità: U = U(x, y, z). Gli argomenti di U – x,y, e z – descrivono uno 

stato che può essere una semplice lista di beni consumati o una formulazione più 

complessa, come una birra fredda in una serata calda tra tre giorni in compagnia di 

amici in una società islamica che proibisce il consumo di alcol. La funzione di utilità 

viene scelta in modo tale da essere una rappresentazione numerica tale che vengono 

scelti (sono “preferiti”) i valori più elevati di U rispetto ai valori più bassi, poiché lo 

stato (x,y,z) viene scelto rispetto a (x’,y, z) se U (x, y, z) > U(x’, y, z). 
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La funzione di utilità è completa, ovvero ciascuno stato può essere ordinato 

rispetto ad ogni altro stato per mezzo di una relazione di preferenza o indifferenza. 

L’ordinamento è anche transitivo, ovvero gli ordinamenti che fornisce  non includono 

ordinamenti incoerenti come (x, y, z) è preferito a (x’, y, z) che è preferito a         

(x’’, y, z), ma (x’’, y, z) è preferito a (x, y, z). Infine si assume (di solito 

implicitamente) che la funzione di utilità non vari nel tempo nel periodo rilevante: 

quando, per esempio, i prezzi cambiano esogenamente, l’individuo reagisce solo ai 

nuovi prezzi e non a cambiamenti concomitanti nella funzione di utilità. Gli individui 

sono razionali quando agiscono in conformità ad una funzione di utilità completa e 

transitiva.5 Dunque non sono considerati ir-razionali altri modi di agire (per esempio, 

scelte incoerenti indotte dall’impulsività, o l’incompletezza delle preferenze rispetto a 

risultati orribili in modo inimmaginabile), sono semplici forme d’azione non trattate 

da questo modello, che forse sarebbe meglio considerare non-razionali. 

Il modello convenzionale è abitualmente esteso per trattare il rischio e 

l’incertezza. Si dice che esiste rischio se le conseguenze di un’azione nell’insieme di 

scelta individuale è un insieme di possibili risultati, ciascuno dei quali può verificarsi 

con una probabilità conosciuta. Al contrario, se una o più delle azioni a disposizione 

dell’individuo posso condurre a più di un risultato, le cui probabilità sono sconosciute, 

esiste incertezza. Entrambi sono aspetti pervasivi delle scelte. Decidere se prendere in 

locazione un cottage sulla spiaggia sapendo che con probabilità 

€ 

p pioverà è un 

esempio di rischio. In questi casi si assume che l’individuo massimizzi l’utilità attesa. 

L’utilità attesa di un’azione è l’utilità associata a ciascuna possibile conseguenza di 

un’azione moltiplicata per la probabilità del suo verificarsi: U(cottage sulla spiaggia) = 

(1 – p)U(cottage sulla spiaggia sotto il sole) + pU(cottage sulla spiaggia sotto la 

pioggia). 

La massimizzazione dell’utilità attesa richiede più di un semplice ordinamento 

di ogni possibile stato (che è sufficiente per determinare il comportamento in 

condizioni di certezza) poiché utilizza informazioni relative a quanto uno stato sia 

meglio di un altro. In uno studio pionieristico di teoria dei giochi, John von 

Neumann e Oskar Morgenstern (Neumann e Morgenstern 1944) hanno dimostrato 

come le scelte di un individuo che massimizza l’utilità attesa non cambiano se la 

funzione di utilità subisce trasformazioni additive o lineari. (Ciò significa che se il 

comportamento di un individuo è descritto dalla funzione di utilità u allora il suo 

comportamento è descritto anche da qualsiasi funzione della forma v = α  + βu dove 

β>0.) Le cosiddette utilità di von Neumann-Morgenstern incorporano questa restrizione. 

                                                
5 Talvolta sono imposte altre restrizioni di razionalità, ad esempio l’assioma debole delle preferenze 

rivelate richiede che se (x, y, z) è preferito a (x’, y, z) allora (x, y, z, a) sarà preferito a (x’, y, z, a). 
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Nel capitolo 1 sono già apparse due volte: nella discussione della risk-dominance e 

quando si sono normalizzati i payoff associati con le posizioni di riserva (fallback positions) 

nei giochi sul conflitto di interessi. Le utilità di von Neumann-Morgenstern sono 

cardinali per stati diversi di un dato individuo, ma non tra diversi individui; indicano 

quanto sia migliore la spiaggia con il sole rispetto alla spiaggia con la pioggia per te, 

ma non di quanto sia migliore per te rispetto a quanto lo sia per me. A meno che non 

sia diversamente specificato, tutti i payoff utilizzati di seguito sono utilità di von 

Neumann-Morgenstern. 

Nel caso dell’incertezza i pesi delle probabilità conosciute sono sostituiti dalle 

stime soggettive dell’individuo riguardo alle probabilità sconosciute. Si assume 

generalmente che gli individui modifichino le loro stime sulla base dell’esperienza 

recente per mezzo di un processo denominato aggiornamento bayesiano; il reverendo 

Thomas Bayes (1702 – 1761) fu uno dei primi studiosi di teoria della probabilità. 

L’approccio bayesiano all’azione razionale assume che il processo di decisione 

dell’individuo in situazione di incertezza sia basato sulla massimizzazione dell’utilità 

attesa a sua volta fondata sulle probabilità soggettive aggiornate in questo modo. 

(L’approccio bayesiano ovviamente presume l’utilizzo di utilità di von Neumann-

Morgenstern.) La differenza tra  rischio ed  incertezza in pratica è spesso sfumata, 

eccetto in casi limite, dove si considerano probabilità veramente conosciute, come i 

meccanismi di allocazione che vengono resi casuali dal lancio di una moneta. 

Un’importante applicazione di queste idee è il concetto di avversione al rischio 

(risk aversion), misurata dal livello di concavità di una funzione di utilità U(W) dove W  

è la ricchezza dell’individuo. L’intuizione è che l’utilità marginale della ricchezza è 

nettamente decrescente nel benessere, come sarebbe nel caso di una funzione di 

utilità “molto concava”, un individuo valuterebbe un guadagno certo di 75000 euro 

molto di più di uno di 50000 o 100000 con pari probabilità.  Dunque, un individuo la 

cui utilità è concava nel benessere non sceglierebbe una lotteria tra due premi se 

potesse avere, invece, un premio certo uguale al valore atteso della lotteria. Per questa 

ragione, una misura del grado di avversione al rischio è –U’’/U’, denominata misura 

di Arrow-Pratt.6 Un individuo è neutrale al rischio (risk neutral) se l’utilità è lineare nel 

benessere o U’’ = 0; se U’’ > 0 un individuo è amante del rischio (risk seeking). 

Una seconda estensione essenziale riguarda le scelte tra stati in momenti 

diversi. Tale estensione può essere introdotta scontando gli stati futuri ad un fattore di 

sconto costante δ, che è una misura inversa del tasso al quale scontiamo gli eventi 

futuri a causa di una visione distorta, la scarsa probabilità di sopravvivere oltre una 

                                                
6 Si veda Mas-Colell, Whinston e Green (1995) per un’ulteriore elaborazione. 
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qualche data futura, e altre ragioni.7  Un persona che valuta gli stati futuri in modo 

uguale allo stato attuale avrà δ = 1, mentre individui che attribuiscono maggior peso 

al presente avranno δ < 1. Secondo l’approccio dell’utilità scontata (discounted utility) δ è 

definito in un modo tale che un individuo sia indifferente tra aggiungere x al suo 

consumo y al tempo t e aggiungere un qualche altro incremento, x’, un numero di 

periodi  n più tardi, nel periodo t + n  se 

U(y+x)δt + U(y)δt+n = U(y)δt + U(y+x’) δt+n      (3.1.) 
 

Dunque, una volta esteso al trattamento del rischio e della scelta 

intertemporale, il modello convenzionale coglie importanti aspetti del 

comportamento umano e combina vasta applicabilità e trattabilità formale. A prima 

vista, sembra imporre all’analisi del comportamento poche restrizioni concrete 

diverse dall’esclusione dei casi, forse non importanti, di incompletezza ed incoerenza 

appena menzionati. Tuttavia ciò non è corretto: la formulazione di cui si è appena 

detto costituisce una teoria concreta del comportamento ed incorpora affermazioni 

forti sul tipo di cose di cui la gente tiene conto e su come ciò viene fatto. Questo 

modello non ottiene ottimi risultati alla luce delle recenti ricerche empiriche sul 

comportamento. 

PREFERENZE DIPENDENTI DAL CONTESTO 

Una delle falsificazioni del modello convenzionale documentate nel modo 

migliore si verifica poiché le preferenze (e dunque i comportamenti) sono dipendenti 

dal contesto (situation dependent). Si supponga che   

€ 

ω
i
 sia un vettore che rappresenta uno 

stato i (ad esempio quello descritto sopra da (x, y, z)), un elemento dell’insieme dei 

possibili stati Ω, e   

€ 

U
i
(ω

j
) sia l’utilità associata con lo stato     

€ 

ω
j
∈Ω   per un individuo che 

sta attualmente sperimentando lo stato   

€ 

ω
i
. Sia   

€ 

U
i
(ω )  la rappresentazione dell’individuo 

dell’ordinamento delle preferenze di tutti i possibili stati quando l’individuo è nello 

stato i. Dunque le preferenze saranno dipendenti dal contesto se gli ordinamenti 

dello stesso individuo in uno stato differente, dato da   

€ 

U
k
(ω ) , differiscono da quelli 

dati da   

€ 

U
i
(ω )  per qualche i e k. La dipendenza dal contesto è anche chiamata 

dipendenza dallo stato (state dependence), ma si userà la prima denominazione in 

riconoscimento della considerevole letteratura in psicologia sull’importanza 

dell’influenza delle situazioni sul comportamento. 

 

Un importante esempio di dipendenza dal contesto, denominato avversione alle 
                                                
7 Il fattore di sconto δ = 1/(1 + r) dove r è il tasso di preferenza temporale (time preference). 
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perdite (loss aversion), si verifica perché le persone valutano le perdite (negativamente) in 

modo maggiore rispetto a guadagni di pari entità. La dimensione del coefficiente di 

avversione alle perdite è sorprendentemente grande: stime ottenute per mezzo di 

esperimenti e in contesti naturali hanno mostrato che la disutilità di una piccola 

perdita è compresa tra due e due volte e mezzo l’utilità di un piccolo guadagno.  

La funzione di utilità è dunque bruscamente piegata nello status quo (e la piega 

si muove quando lo status quo cambia). A ciò è strettamente associato l’effetto 

dotazione (endowment effect): il prezzo minimo che indurrebbe un individuo a vendere 

qualcosa che ora possiede è sostanzialmente più alto del massimo prezzo che 

desidererebbe pagare per acquistare lo stesso bene. (L’avversione alla perdita e 

l’effetto dotazione sono esempi di una classe più ampia di effetti di dipendenza dal 

contesto, ovvero le distorsioni derivanti dallo status quo.) 

L’avversione al rischio e l’effetto dotazione sono stati ampiamente documentati 

da esperimenti condotti da economisti e psicologi, e forniscono una spiegazione 

plausibile di importanti anomalie nell’economia di ogni giorno. Per esempio, il fatto 

che i rendimenti azionari abbiano ecceduto continuamente di un ampio margine i 

guadagni delle obbligazioni è un problema di rilievo in economia. Una volta si 

pensava che fosse il risultato dell’avversione al rischio tra gli investitori, ma un 

semplice calcolo (Mehra e Prescott 1988) ha mostrato che il livello di avversione al 

rischio necessario a spiegare la differenza è talmente grande da non essere plausibile. 

Perché l’avversione al rischio possa giustificare il problema dei rendimenti azionari, 

gli investitori dovrebbero essere indifferenti tra una uguale probabilità di ottenere 

50000 euro o 100000 euro e un guadagno sicuro di 51209 euro. Una spiegazione più 

convincente (Benartzi e Thaler 1995) sostiene che gli investitori non siano avversi alla 

variabilità dei guadagni in sé (dopo tutto, la maggioranza di essi è abbastanza ricca), 

ma che reagiscano con veemenza alla prospettiva di una perdita, e i rendimenti delle 

azioni in un anno sono negativi più di frequente rispetto ai rendimenti delle 

obbligazioni.  

L’interpretazione in termini di avversione al rischio del problema dei 

rendimenti delle azioni rende chiaro che una formulazione precisa dell’avversione al 

rischio e di altri aspetti della dipendenza dal contesto richiede una trattazione esplicita 

della dimensione temporale; se gli investitori avessero cinque anni come orizzonte 

temporale, otterrebbero pochi rendimenti negativi, dunque l’avversione alle perdite 

implica la considerazione di un orizzonte temporale particolare, evidentemente uno 

abbastanza corto. Un individuo che subisce una perdita alla fine considererà la nuova 

situazione come lo status quo. Sappiamo, per esempio, che chi anticipava che un 
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grave handicap fisico sarebbe stato insopportabile spesso diventa abbastanza 

soddisfatto della propria vita dopo aver convissuto con l’handicap per un certo 

numero di anni. Una ben documentata determinante delle preferenze (che dipende 

dalla situazione) è la semplice esposizione. Le persone valutano di più le cose (per 

esempio i cibi) ai quali sono stati esposti per un tempo più lungo. I topi non sono 

differenti: quelli allevati con Mozart preferiscono la sua musica a quella di 

Schoenberg (Cross, Halcomb, e Matter 1967). Talvolta le preferenze si adattano alle 

situazioni virtualmente in modo istantaneo – gli studenti negli esperimenti sull’effetto 

dotazione si affezionavano alla tazza da caffè che era stata loro data in pochi minuti! 

– ma gli intervalli possono essere considerevolmente più ampi in molti casi. 

La dipendenza dal contesto – nelle forme di avversione al rischio, effetto 

dotazione, ed endogeneità di lungo periodo delle preferenze – non esaurisce per nulla 

i difetti empirici del modello convenzionale. Analogamente all’assunzione di 

indipendenza dal contesto, la trattazione convenzionale della scelta intertemporale è 

particolarmente controintuitiva e fortemente contraddetta dalle prove 

comportamentali.8 Si supponga di essere indifferenti tra un pasto al ristorante 

preferito ora e due pasti simili da consumare tra un anno. Dunque secondo l’eq. (3.1) 

si dovrebbe essere indifferenti anche tra un pasto (che chiamiamo x) tra venti anni e 

due pasti (che chiamiamo x’) tra ventuno anni. Per ottenere questo risultato, si noti 

che la relazione di indifferenza può essere espressa in modo equivalente (dividendo 

entrambi i membri di (3.1) per   

€ 

δ t) come 

U(y+x) - U(y) = {U(y+x’) - U(y)}δn 
 

Dunque la differenza nell’utilità generata dal ritardo dei due pasti non dipende 

dal momento in cui avviene concretamente, ma solo dall’ammontare di tempo 

trascorso tra il momento del primo evento (un pasto) ed il secondo evento (due 

pasti). Questa cosiddetta proprietà di stazionarietà del modello dell’utilità scontata è un 

analogo in termini di tempo dell’indipendenza dallo stato: si assume che la valutazione di 

un individuo degli stati non dipenda dal momento nel quale l’individuo li sta valutando. Ciò non è 

solo controintuitivo, ma viene contraddetto anche da prove sperimentali e di altro 

genere (è interessante che ciò valga non solo per gli esseri umani, ma anche per gli 

animali). Per la maggioranza delle persone, come suggerisce l’esempio, il ritardo di un 

anno è molto più importante se accade prima piuttosto che tempo dopo, e ciò 

suggerisce la cosiddetta funzione di sconto iperbolico, secondo la quale uno stato nell’anno 

t è scontato non  al tasso   

€ 

δ t , ma al tasso 

 
                                                
8 Questo paragrafo è scritto sulla base di Loewenstein and Prelec (2000). 
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δ(t) = (1+αt)-β⁄α con α,β>0     (3.2) 
 

che per valori alti di α indica che il valore degli stati futuri è rapidamente 

decrescente nel futuro prossimo, dopodiché la diminuzione è nettamente attenuata 

(in modo tale che, per esempio, si potrebbe essere abbastanza impazienti 

nell’aspettare un anno per il pasto favorito, ma solo un po’ meno impazienti nel 

valutare le conseguenze di lungo periodo del riscaldamento globale).9 Chi sconta in 

modo iperbolico mostrerà un comportamento  caratterizzato da inversione delle 

preferenze: tra due premi A e B di ammontare differente,  che vengono consegnati in 

differenti date future, un individuo può preferire A rispetto a B nel presente, ma con 

il passare del tempo preferire B ad A. Scontare in modo iperbolico potrebbe, per 

esempio far sì che un individuo preferisca prendere un pasto ora rispetto a due pasti 

tra un anno, ma anche scegliere i due pasti tra ventuno anni rispetto ad un solo pasto 

fra venti anni, dunque invertendo la propria scelta. Numerosi studi (di cui si può 

trovare una rassegna in Angeletos, Laibson, Repetto, Tobacman e Weinberg 2001) 

suggeriscono che l’approccio dello sconto iperbolico fornisce migliori previsioni 

rispetto all’approccio convenzionale del comportamento per quanto riguarda il 

risparmio individuale, spiegando la significativa crescita osservata empiricamente nel 

consumo, derivante da prevedibili aumenti di reddito, e la drastica riduzione dei 

consumi dopo la pensione. Come nel caso della scelta intertemporale, regolarità 

empiriche saldamente dimostrate sono anomale dal punto di vista della 

convenzionale analisi della scelta in presenza di rischio per mezzo dell’utilità attesa. Si 

ricordi che questo contesto richiede che gli individui valutino le azioni che 

intraprendono secondo la somma lineare della probabilità di ciascuna possibile 

conseguenza che si verifica, moltiplicata per le utilità associate a ciascuna 

conseguenza. Dunque, gli eventi che si verificano con una probabilità arbitrariamente 

piccola dovrebbero essere trattati in modo virtualmente indistinguibile dagli eventi 

che con certezza non si verificheranno. Tuttavia è stato ben dimostrato che le 

persone non valutano le lotterie di eventi rischiosi in questo modo: un evento che 

accadrà con certezza è considerato in modo abbastanza differente da qualcosa che 

accadrà con probabilità     

€ 

(1−ε) , non importa quanto piccolo sia   

€ 

ε . Al contrario, 

sapere di non essere positivi al test HIV è difficilmente la stessa cosa di sapere di 

poter essere HIV positivo, ma con una probabilità arbitrariamente piccola   

€ 

ε . Paul 

Samuelson ha chiamato questo  problema “epsilon non è zero”. 

 Sorge inoltre un secondo problema: se l’avversione al rischio (misurata dalla 

                                                
9 L’allontanamento da uno sconto costante è determinato dal valore di α; questo può essere verificato 

in quanto se α tende a zero, l’eq. (3.2) riproduce la funzione standard di sconto esponenziale 

    

€ 

δ(t) = e− βt . 
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concavità della funzione di utilità nel benessere) è utilizzata per spiegare perché le 

persone rifiutano  scommesse con premi in un intervallo da 0 a 1000 dollari, allora 

non può spiegare perché virtualmente qualsiasi scommessa viene accettata per premi 

ingenti. Un economista che ha osservato un individuo rifiutare l’opportunità di 

lanciare una moneta per vincere 1010 dollari o perdere 1000 dollari potrebbe servirsi 

dell’avversione al rischio come spiegazione. Ma Matthew Rabin (2001) ha notato che 

il livello di avversione al rischio necessaria per spiegare questa scelta dovrebbe 

implicare anche che lo stesso individuo rifiuterebbe un lancio di moneta per una 

perdita di 80000 dollari o un guadagno di 349400 dollari. Il problema è che, per 

piccoli premi, una funzione di utilità concava  è approssimativamente lineare, e 

l’ammontare di concavità necessaria a spiegare perché scommesse con piccoli premi 

sono talvolta rifiutate implica che la maggioranza delle scommesse con grossi premi – 

anche quelle molto redditizie in termini di valore atteso – non sarebbero mai 

accettate. 

L’idea che un’utilità marginale del benessere fortemente decrescente dovuta ad 

una funzione di utilità concava renda riluttante un individuo ad assumersi rischio per 

premi ingenti è sicuramente corretta. Tuttavia i due problemi sopra esposti 

suggeriscono che la sola concavità non può spiegare il comportamento nei confronti 

del rischio. Il primo è familiare: l’approccio convenzionale astrae dall’avversione alle 

perdite (loss aversion). Il secondo è più profondo: anche se la funzione di utilità fosse 

differenziabile in modo continuo (non piegata nello status quo, come sarebbe il caso 

se fosse presente l’avversione alle perdite), la sua concavità non consente di cogliere 

le ragioni per cui la gente desidera evitare il rischio e le emozioni che provano di 

fronte al rischio. Tra questi ci sono l’ansia e la paura quando non sanno che cosa 

accadrà o la possibilità di avere rimpianto (o vergogna) per avere scelto una 

possibilità che ex post non ha avuto successo. In modo simile il modello fallisce nel 

comprendere le ragioni per cui le persone che possiedono una ricchezza molto 

limitata si impegnano in attività rischiose come le scommesse: non sembra verisimile 

che le loro funzioni di utilità siano convesse nel benessere e, se lo sono, ciò suscita la 

domanda sul perché gli stessi individui acquistino anche delle assicurazioni. Una 

spiegazione più plausibile per le scommesse, e anche per chi guida troppo 

velocemente, è che alcune persone si divertono nel prendere particolari tipologie di 

rischio. 

Le utilità che dipendono dalla situazione, così come i difetti specifici 

dell’approccio della massimizzazione dell’utilità attesa al rischio e l’approccio 

dell’utilità scontata alla scelta intertemporale, suggeriscono che c’è necessità di una 

visione maggiormente fondata empiricamente delle ragioni del comportamento. 
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Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler e i loro coautori hanno suggerito 

una serie di riformulazioni chiamate prospect theory (teoria delle prospettive, gli articoli 

fondamentali sono presentati in Kahneman e Tversky, 2000). Il maggiore contributo 

di questa teoria è di tenere conto di quattro aspetti della scelta che non sono trattati 

in modo appropriato nel paradigma convenzionale. Il primo è il problema 

(menzionato sopra) per cui le persone non valutano le decisioni di rischio secondo 

l’ipotesi dell’utilità attesa: sopravvalutano l’importanza di eventi improbabili. Il 

secondo riguarda la considerazione dell’inquadramento (framing), cioè il fatto che 

risultati equivalenti siano trattati differentemente a seconda del modo in cui sono 

descritti o del contesto della decisione. Una delle ragioni a favore del comportamento 

dipendente dal contesto è che le situazioni spesso inquadrano le scelte in un modo 

particolare. (Nella prossima sezione verranno forniti alcuni esempi.) Il terzo è la 

reintroduzione da parte di Kahneman e di altri studiosi di una misura concreta, 

l’utilità edonistica realmente provata (actually experienced hedonic utility), che riprende un 

aspetto dell’utilitarismo classico.  

Il quarto è lo sviluppo da parte della prospect theory di una cornice concettuale 

per trattare la dipendenza dalle situazioni dei comportamenti. Idea centrale di questa 

fondamentale riformulazione è che se la funzione di utilità deve spiegare il 

comportamento reale, i suoi argomenti dovrebbero  essere  cambiamenti negli stati  o  

eventi  piuttosto che stati. Dunque il valore che gli individui attribuiscono agli stati 

dipende dalla relazione dello stato con lo status quo (o forse da qualche altro stato di 

riferimento, quale uno stato cui si aspira o uno stato gradito ai propri simili). Studi 

sperimentali e di altro tipo suggeriscono che la risultante cosiddetta funzione valore 

abbia tre caratteristiche illustrate in figura 3.1, cioè che il valore è definito in 

cambiamenti di ricchezza piuttosto che in livelli, che la funzione valore è “piegata” 

nello status quo con un coefficiente di avversione al rischio pari circa a due o un 

poco più alto (la funzione immediatamente a sinistra dello status quo è due volte 

ripida rispetto a destra), e che il valore marginale dei cambiamenti è decrescente con 

deviazioni più ampie dallo status quo che hanno anche effetti marginali minori sulla 

valutazione dell’individuo dell’evento, tali che la funzione valore sia convessa nelle 

perdite e concava nei guadagni (chiamato effetto di riflesso). 

Un difetto di questa letteratura, svelato dall’interpretazione in termini di 

avversione al rischio del problema dei rendimenti delle azioni, è che la dipendenza dal 

contesto è una rappresentazione incompleta delle preferenze, a meno che non sia 

unita ad una spiegazione di come le preferenze si adattano dinamicamente alle nuove 

situazioni, ovvero come le preferenze evolvono. Gli esperimenti e altri dati introdotti 

in questa sede  mostrano che le situazioni inducono le preferenze; ma ci dicono poco 
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su come il processo secondo cui la gente si adatta ad una nuova situazione, quale può 

essere rappresentata da perdite sul mercato azionario, dalla perdita della vista, la 

promozione in una posizione manageriale, o la trasformazione di una semplice 

società di cacciatori-raccoglitori in moderna economia fondata sul mercato. 

Ritorneremo sull’evoluzione delle preferenze in una situazione di cambiamenti 

economici nel capitolo 11. 

 

Figura 3.1. Una funzione con valore dipendente dal contesto.   

€ 

ΔW  è il 
cambiamento di richiezza. Nota: la “piega” con   

€ 

ΔW = 0  indica avversione 
alle perdite. 

I difetti e le riformulazioni considerati in questa sezione hanno considerato il 

nucleo formale della teoria convenzionale dell’azione razionale. Il recente accumulo 

di anomalie empiriche riguardanti l’aspetto concreto della teoria, cioè l’assioma del 

comportamento auto-interessato ha inoltre motivato riformulazioni fondate sul 

concetto di preferenze sociali. 

PREFERENZE SOCIALI 

Negli esperimenti one-shot sul dilemma del prigioniero il tasso di cooperazione è 

di solito tra il 40 e il 60 percento, nonostante la defezione reciproca sia l’equilibrio in 

strategie dominanti (Fehr e Rischbacher 2001b). Molti soggetti preferiscono il 

risultato di mutua cooperazione rispetto al più alto payoff materiale che otterrebbero 

defezionando con un cooperatore. Quando i soggetti defezionano è perché odiano 

che qualcuno si approfitti di loro; molti defezionano per evitare questo rischio, e non 

perché defezionare è la strategia che massimizza il payoff indipendentemente 

dall’azione scelta dell’altro. Questi risultati suggeriscono che le persone si interessano 

degli altri, e si interessano del perché le cose succedono, indipendentemente dai 

risultati. Le preferenze sociali sono queste ragioni etero-interessate (other-regarding) e 

interessate al processo (process-regarding) che guidano il comportamento. 

Valore 

Perdite Guadagni 

  

€ 

V (ΔW )
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Un esempio di preferenza interessata al processo è il seguente: un individuo 

potrebbe accettare con serenità un cattivo risultato determinato dal lancio di una 

moneta, mentre rifiutare con rabbia il risultato se fosse imposto da qualcuno la cui 

intenzione è danneggiarlo. Una preferenza interessata al processo è definita come una 

valutazione basata sulle ragioni per le quali uno stato accade, piuttosto che una 

caratteristica intrinseca dello stato. Altri esempi includono il desiderio di aiutare 

coloro che stanno peggio solo se la loro povertà è il risultato non della pigrizia ma 

della cattiva sorte, il mantenimento di promesse, e la predisposizione a condividere le 

cose ottenute per caso, ma non quelle ottenute con il proprio impegno. L’aspetto chiave 

delle preferenze interessate al processo è che la valutazione di uno stato è condizionale al modo in cui 

si verifica. I comportamenti sono processi sensibili per due ragioni: i processi che 

determinano un risultato spesso rivelano importanti informazioni riguardo alle 

intenzioni degli altri (ad esempio, il povero meritevole) e spesso forniscono 

suggerimenti riguardanti i comportamenti appropriati da un punto di vista sociale. 

Le preferenze etero-interessate  includono il rancore, l’altruismo e la 

considerazione della relazione tra i risultati per se stessi e per gli altri.  Quelli che 

Hobbes ha chiamato il desiderio di “grandezza” o la preferenza per risultati “equi” ne 

sono esempi, come “l’emulazione” di Thorsten Veblen, esemplificata dal desiderio di 

“non essere da meno dei Jones” (Veblen 1934 [1899]) (“keep up with the Joneses”). 

L’aspetto chiave delle preferenze etero-interessate è che la valutazione da parte di un individuo di 

uno stato dipende da come quello stato è vissuto dagli altri.  Nell’analizzare le preferenze 

definite in base alle esperienze altrui (così come in base alle proprie) sarebbe utile 

considerare la seguente tassonomia (si veda la tabella 3.1.) della distribuzione dei 

benefici e dei costi quando due persone interagiscono. 

Tabella 3.1. Una tassonomia dei comportamenti: costi e vantaggi per   
se stessi e per gli altri.  
 

 
 

Costo per se stesso 
 
Beneficio per se stesso 

 
Beneficio per gli altri 

 
    Altruismo 

 
     Mutualismo 

 
Costo per gli altri 

 
   Dispetto 

 
     Egoismo  

 
 

La colonna di sinistra elenca i comportamenti che sono specificamente preclusi 

dall’assioma dell’interesse personale. Un comportamento è altruistico se conferisce un 

beneficio ad un altro imponendo un costo a se stessi (questa definizione biologica 

standard è limitata a costi e benefici e non riguarda le intenzioni). L’imposizione di 

costi ad un’altra persona in modo costoso per se stessi (in basso a sinistra) può essere 

motivata dal rancore, dall’invidia, dall’avversione all’ineguaglianza (se l’altro è più 

ricco), o dal desiderio di punire chi ha danneggiato te stesso o altri,  o chi ha violato 
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norme sociali. La colonna a destra è un territorio familiare agli economisti. Poiché lo 

scambio di mercato del modello convenzionale avviene per ragioni di interesse 

personale, deve conferire benefici ad entrambe le parti e dunque è un esempio di ciò 

che i biologi chiamano mutualismo (quando si verifica tra appartenenti a specie 

differenti). Altri esempi includono comportamenti apparentemente generosi che 

aumentano i payoff di un individuo nel lungo periodo a causa di interazioni ripetute o 

indirette. Seguendo Robert Trivers (1971) questi comportamenti sono talvolta 

chiamati “altruismo reciproco”, una denominazione errata, dato che l’altruista 

reciprocante beneficia dai comportamenti in questione. La terminologia del Dalai 

Lama è più accurata: “Il modo stupido di essere egoisti è… cercare la felicità solo per 

noi stessi…Il modo intelligente di essere egoisti è lavorare per il benessere degli altri” 

(Dalai Lama 1994:154). Limito l’utilizzo del termine interesse personale ai 

comportamenti nella colonna a destra per evitare l’uso tautologico del termine per 

indicare qualsiasi atto che viene intrapreso volontariamente. L’altruista può dare con 

piacere, ma non è di aiuto alla trasparenza chiamare ciò interesse personale. 

L’osservazione quotidiana degli altri, così come l’introspezione, suggerisce che 

le preferenze etero-interessate  ed interessate al processo sono importanti. Di seguito 

introdurremo brevemente la prova sperimentale che conferma queste impressioni. 

Ma si vuole sottolineare che la principale prova riguardante le preferenze sociali 

proviene non dagli esperimenti, ma dai comportamenti economici e di altro tipo del 

mondo reale che sono inspiegabili in termini di interesse personale (senza ricorrere a 

ragionamenti ampiamente ad hoc). Si è fatto riferimento ad alcuni di questi 

comportamenti nell’introduzione di questo capitolo. Altri includono il volontariato 

per pericolose operazione militari e altri compiti, il pagamento delle tasse molto in 

eccesso rispetto a ciò che massimizzerebbe il reddito atteso (in alcuni paesi), la 

partecipazione a varie forme di azione collettiva, e il rispetto delle norme e delle leggi 

in casi in cui la trasgressione non può essere rilevata. 

L’elevato grado di cooperazione fra numerosi soggetti non legati da relazione 

di parentela rende gli esser umani unici tra gli animali; parte di questa cooperazione è 

sicuramente il risultato di istituzioni che rendono il comportamento cooperativo una 

risposta ottimale per persone con preferenze auto-interessate (rendendo la 

cooperazione una forma di mutualismo), ma nessuno seriamente pensa che tutti i 

comportamenti cooperativi possano essere spiegati in questo modo. 

Esiste un’ampia letteratura sull’altruismo, il confronto sociale e altri aspetti 

delle preferenze sociali. Illustreremo l’importanza delle preferenze sociali facendo 

riferimento alla reciprocità forte, che non deve essere confusa con i comportamenti 
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auto-interessati descritti dall’“altruismo reciproco” di Trivers e con concetti connessi 

quali la “reciprocità indiretta” (procurare benefici a coloro che hanno beneficiato 

qualcun altro e ottenere altri benefici di rimando).  Al contrario di questi “modi 

intelligenti di essere egoisti”, i motivi di reciprocità forte possono indurre 

comportamenti che sono altruistici così come intesi dai biologi, procurando benefici 

ad altri del proprio gruppo e sostenendo dei costi come individuo. Tuttavia, la 

reciprocità è differente dal comportamento altruistico, che non è condizionato dal 

tipo o dalle azioni di un altro. 

Il rifiuto di sostanziose offerte positive nell’esperimento dell’Ultimatum Game è 

un esempio di motivazioni di reciprocità. I protocolli sperimentali differiscono tra 

loro, ma la struttura generale dell’Ultimatum Game è semplice. I soggetti vengono 

accoppiati  in modo anonimo per un’interazione singola. Uno di essi è detto 

“rispondente”, l’altro “proponente”. Al proponente viene assegnato 

provvisoriamente un ammontare in denaro (“la torta”, “la pentola” o qualche altra 

metafora culinaria) che il rispondente sa che deve essere diviso tra proponente e 

rispondente. Il proponente offre una certa porzione della torta al rispondente. Se il 

rispondente accetta, il rispondente ottiene la porzione proposta e il proponente si 

tiene il resto. Se il rispondente rifiuta l’offerta, entrambi non ottengono nulla. La 

figura 3.2 presenta una versione del gioco in forma estensiva, partendo dai payoff di A. 

In questa versione il proponente semplicemente sceglie tra due offerte: dividere la 

torta equamente (5, 5) o tenere 8 e offrire al rispondente 2. 

 

Figura 3.2. Un Ultimatum Game. Nota: diversamente dal gioco tipico, 
l’offerta di A è ristretta solo a (5,5) o (8,2). 

 
In questa situazione l’assioma dell’interesse personale prevede che le azioni di 

un individuo siano miglior risposte definite sui risultati del gioco, fondate sulla 

credenza che gli altri giocatori si comportino conformemente all’assioma 

dell’interesse personale. Il proponente auto-interessato A determina (per induzione a 

A offre 
 

(8, 2) 
 

(5, 5) 
 

(8, 2) 
 

(5, 5) 
 

(0, 0) 
 

(0, 0) 
 

B accetta o rifiuta 
 

Accetta  
 

Accetta  
 

Rifiuta 
 

Rifiuta 
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ritroso) che il rispondente B accetterà l’offerta di 2 (perché A crede che B sia a suo 

volta auto-interessato). Quindi A propone la ripartizione 8 - 2, che B accetterà. In giochi 

in cui un’offerta inferiore a 2 è possibile, l’assioma dell’interesse personale prevede 

che il proponente offra o zero o il minor ammontare possibile (nella maggior parte 

dei giochi, il proponente può scegliere tutti i valori da zero a tutta la torta, qualunque 

sia l’unità di misura della torta). 

L’Ultimatum Game è stato giocato anonimamente con denaro reale in ogni parte 

del mondo in centinaia di esperimenti con studenti universitari. La previsione 

dell’assioma dell’interesse personale fallisce immancabilmente. La moda delle offerte 

è tipicamente metà della torta, l’offerta media generalmente eccede il 40 percento 

della torta e offerte uguali o inferiori ad un quarto vengono rifiutate con una 

probabilità che varia dal 40 al 60 percento. In esperimenti condotti negli Stati Uniti, 

in Slovacchia, in Giappone, in Israele, in Slovenia, in Germania, in Russia, in 

Indonesia e in molti altri paesi la vasta maggioranza dei proponenti offre tra il 40 e il 

50 percento della torta (Fehr e Gaetcher 2000b).  

Questi risultati vengono interpretati da molti come la prova di motivazioni di 

reciprocità dalla parte del rispondente, che è desideroso di pagare un prezzo 

(rinunciare ad un payoff negativo) per punire il proponente per aver fatto un’offerta 

giudicata iniqua. Il comportamento dei proponenti è più complicato. Non si può 

facilmente determinare se un grande numero di divisioni uguali (ed altre 

apparentemente eque o quasi) sia spiegato dall’adesione a norme di giustizia o 

dall’altruismo del proponente o dall’interesse personale assieme alla supposizione che 

l’altro rispondente possa rifiutare un’offerta iniqua. Offerte sostanziose violano 

l’assioma dell’interesse personale in entrambi  i casi, ma il proponente non manifesta 

reciprocità per la semplice ragione che, essendo il primo a muovere, non ha 

informazioni riguardanti B sulla base delle quali condizionare il proprio 

comportamento. La prova a favore delle motivazioni di reciprocità dunque proviene 

dalle motivazioni dei rispondenti, non dei proponenti. Altre interpretazioni – i 

rispondenti possono cercare di implementare un risultato egualitario piuttosto che 

punire il proponente, per esempio – sono state suggerite, ma come abbiamo appena 

visto, le prove a favore delle motivazioni di reciprocità sono abbastanza convincenti.  

I risultati che contestano il modello comportamentale fondamentale in 

economia erano destinati ad essere sottoposti ad un esame critico accurato. Qualcuno 

si è chiesto se i risultati sono dovuti ai premi relativamente bassi nei giochi. 

Esperimenti successivi condotti tra studenti universitari in Indonesia, con una “torta” 

pari a tre mesi in media di consumi, hanno riprodotto gli stessi risultati (Cameron 
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1998). Esperimenti con studenti americani con una torta da 100$ a 400$ non hanno 

alterato i risultati (Hoffman, McCabe e Smith 1996, Fehr e Fischbacher 2001b). Il 

comportamento coerente con le preferenze sociali è stato comune in altri giochi con 

grosse vincite – per esempio un gioco di scambio di doni in Russia con guadagni pari 

a due o tre volte lo stipendio mensile del soggetto (Fehr e Fischbacher 2001b). 

Sembra che le violazioni delle previsioni del modello standard non siano il risultato di 

premi troppo bassi per focalizzare l’attenzione o per ottenere le vere motivazioni dei 

soggetti sperimentali. Altri hanno suggerito che i soggetti possono avere frainteso il 

gioco, ma successivi esperimenti in cui i soggetti giocavano il gioco  con partner 

differenti non hanno dato credito a questa preoccupazione (Fehr e Fischbacher 

2004). Un ultimo suggerimento scettico  è stato che i soggetti possono non aver 

adattato il loro comportamento alla natura non ripetuta dell’interazione, ad esempio 

poiché hanno seguito regole di comportamento derivate da altre frequenti situazioni 

di interazione ripetuta. Ma i soggetti sperimentali distinguono immediatamente fra 

situazioni ripetute e non ripetute (adattando il loro comportamento di conseguenza). 

In ogni caso, l’utilizzo di una regola empirica coerente con il gioco osservato 

contraddice il modello standard, comunque si verifichi. Mentre il dibattito 

riguardante l’interpretazione dei giochi continua, c’è consenso sul fatto che 

motivazioni etero-interessate  siano coinvolte. 

Il fatto che le motivazioni etero-interessate sono importanti non è l’unica lezione. 

Si supponga che l’Ultimatum Game in figura 3.2 debba essere giocato con una leggera 

modificazione del protocollo. Nell’esperimento chiamato   

€ 

Γ
1
 la designazione del 

proponente (occupata da A nella figura) è determinata, così come accade nella 

maggioranza degli esperimenti, dal lancio di una moneta: se la moneta attribuisce ad 

A il ruolo di proponente, il gioco è come in figura 3.2. In   

€ 

Γ
2
 il proponente è 

selezionato come in   

€ 

Γ
1
 ma viene lanciata una seconda moneta che determina che 

azione intraprenderà A. Dopodiché A propone l’offerta e alla fine B accetta o rifiuta. 

L’introspezione, così come i risultati sperimentali, suggeriscono che i due giochi sono 

fondamentalmente  differenti per il comportamento che suscitano in B, anche se B 

sta scegliendo tra identici payoff in entrambi. In giochi come   

€ 

Γ
2
 vengono accettate 

offerte basse che in   

€ 

Γ
1
 sarebbero rifiutate. Una spiegazione plausibile della differenza 

riguarda la reciprocità. In   

€ 

Γ
2
 la motivazione di reciprocità non verrà messa in gioco. 

Infatti, B sa che, se il lancio della moneta ordina ad A il gioco della proposta 8,2, A 

non intende proporre un’offerta iniqua, ma è meramente costretto a questo dalle 

regole del gioco. Il confronto illustra preferenze interessate al processo: in entrambi i 

casi B riceve una cattiva offerta, ma nel secondo caso è chiaro che il processo che 

determina il cattivo trattamento non deriva come risultato delle cattive intenzioni di 

A. Se il rifiuto delle cattive offerte in   

€ 

Γ
1
 fosse stato motivato da avversione 
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all’ineguaglianza piuttosto che da motivazioni di reciprocità, per esempio,   

€ 

Γ
2
 sarebbe 

stato giocato allo stesso modo. 

Tabella 3.2. Varietà di Ultimatum Game 
 

Gioco 
 

Risultati 
 

Interpretazione 
 

Fonte 
 
Γ1 Standard 

 
Offerta modale ½,    
offerte< 20% rifiutate 

 
Reciprocità del     
rispondente 

 
Citata nel testo 

 
Γ2 Offerte 
randomizzate 

 
Pochi rifiuti di           
offerte  basse 

 
Il proponente non è 
responsabile 

 
 Blount (1995) 

 
Γ3 Ruoli scelti per 
mezzo di quiz 

 
Molte offerte basse,    
poche rifiutate 

 
Il proponente è      
meritevole 

 
Hoffman, McCabe,   
Shachat, e Smith (1994) 

 
Γ4 “Gioco dello 
scambio”  

 
Molte offerte basse,    
poche rifiutate 

 
Contestualizzazione       
della situazione 

 
Hoffman, McCabe,    
Shachat, e Smith (1994) 

 
Γ5 Impossibilità di 
offerte “eque”No 
“fair” 

 
Basse offerte                  
non rifiutate 

 
Le intenzioni del  
proponente contano 

 
Falk, Fehr,  e        
Fischbacher (2003) 

 
Γ6 Punizione da    
parte di terzi terza 

 
C punisce l’offerta       
bassa di A a B 

 
Norme generalizzate           
di equità 

 
Fehr e Fischbacher     
(2004) 

 
Γ7 Standard:   
Au/Gnau 

 
Le offerte > ½ sono  
comuni e vengono   
rifiutate 

 
Preferenze endogene     
e dipendenti dalla     
situazione 

 
Henrich, Bowles, Boyd, 
Camerer, Fehr, Gintis, e 
McElreath (2001) 

 
Γ8 Standard: 
Machiguenga 

 
Molte offerte basse, 
pochissimi rifiuti 

 
Preferenze endogene e 
dipendenti dalla      
situazione 

 
 Henrich (2000) 

 

Si consideri ora   

€ 

Γ
3
 nel quale la posizione del proponente è determinata non da 

un sorteggio casuale, ma sulla base di un quiz di attualità che si svolge prima 

dell’inizio del gioco, con A, che ha totalizzato il risultato più alto, che diventa il 

proponente al quale B risponde. I soggetti sperimentali giocano   

€ 

Γ
3
 in modo 

differente rispetto allo standard   

€ 

Γ
1
: è più probabile che i proponenti  tengano una 

parte consistente della torta per loro stessi e che proposte abbastanza inique vengano 

frequentemente accettate. Ora si modifichi nuovamente il gioco, chiamando   

€ 

Γ
4
 

“Exchange Game”, ovvero semplicemente cambiando il nome del gioco, “Il gioco dello 

scambio” anziché “Dividete 10$”. La denominazione del gioco non dovrebbe avere 

effetti sul comportamento in un contesto convenzionale. Invece proprio questo 

accade: i proponenti hanno offerto meno e offerte più basse sono state accettate. 

Questi e altri esperimenti sono riassunti nella tabella 3.2. 
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Non è difficile pensare alle ragioni per cui la gente gioca   

€ 

Γ
3
 in modo diverso 

rispetto a   

€ 

Γ
1
: i rispondenti possono ritenere che le basse offerte dei proponenti non 

dovrebbero essere punite in quanto riflettono il merito più grande del proponente 

(aver guadagnato il ruolo di proponente per mezzo del punteggio del quiz). Ma che 

dire di   

€ 

Γ
4
, il “gioco dello scambio”? Sembra probabile che i soggetti sperimentali 

prendano il nome del gioco come un suggerimento relativo alla situazione e come 

risultato agiscano sulla base delle motivazioni maggiormente auto-interessate tra quelle 

presenti nel loro repertorio comportamentale. Ad ogni modo, comunque un 

individuo comprenda le differenze, queste non possono essere spiegate dalla struttura 

dei payoff del gioco, poiché questa non viene modificata dai diversi processi di 

attribuzione dei ruoli, dall’inquadramento e dalla selezione delle azioni. Un’altra 

variante del gioco (  

€ 

Γ
5
) riconferma le impressioni che il rifiuto delle offerte sia 

motivato dal desiderio di punire l’iniquità da parte del proponente, non 

semplicemente dal desiderio di evitare l’accettazione di una divisione impari: si 

mantiene l’offerta 8,2 del gioco standard, ma restringe a 10, 0 (un’offerta ancora più 

ingiusta) l’unica alternativa del proponente ad 8,2. La frequenza del rifiuto di offerte 

8,2 è stata di un quarto inferiore in   

€ 

Γ
5
 rispetto a   

€ 

Γ
1
. 

Un ruolo importante dei valori etici è suggerito da   

€ 

Γ
6
, che coinvolge tre 

persone e non è un Ultimatum Game in senso stretto. A assegna una parte della torta a 

B (che semplicemente riceve l’offerta e non ha alcun altro ruolo); quindi C, che ha 

osservato la dimensione della torta e l’offerta, può scegliere di ridurre il payoff di A 

allocando parte della dotazione di C (come la torta fornita dallo sperimentatore) per 

questo fine. Le allocazioni di più di metà mela a B non vengono mai punite; ma 

quando A offre a B meno della metà, C è disposto a pagare per punire A. In questo 

caso C agisce in modo molto simile al rispondente in un Ultimatum Game standard, 

ma risponde a un’offerta apparentemente non equa non per lui, ma per un’altra 

(anonima) persona. Fehr e Fischbacher hanno scoperto che simili punizioni da parte 

di terze parti come C sono solo leggermente meno dure rispetto a punizioni da parte 

di chi riceve un’offerta bassa nella situazione di un Ultimatum Game standard. 

Segnaliamo inoltre altri due esperimenti in cui l’insieme dei soggetti non è – 

come al solito – composto da studenti universitari, ma invece  da membri di quindici 

società di piccole dimensioni con scarso contatto con mercati, governi o istituzioni 

moderne. Un team di 17 antropologi ed economisti ha progettato esperimenti per 

esplorare se i risultati riportati sopra sono comuni in società con culture e istituzioni 

sociali differenti (Henrich, Bowles, Boyd, Camerer, Fehr, Gintis e McElreath, 2004). 

Le  quindici società includevano cacciatori-raccoglitori, pastori e agricoltori. Tra i 

popoli Au e Gnau della Papua Nuova Guinea erano comuni offerte più elevate della 
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metà ed offerte alte e basse venivano rifiutate con uguale frequenza. Se si considera 

che in queste e in molte altre società della Nuova Guinea la pratica di competere nel 

fare regali è un mezzo di dimostrazione di status e di subordinazione, questo risultato 

apparentemente strano non è sorprendente. Al contrario, tra i Machiguenga nel Perù 

dell’Amazzonia, quasi tre quarti  delle offerte erano un quarto della torta o meno e ci 

fu un solo rifiuto, un pattern singolarmente diverso dagli esperimenti condotti fino ad 

ora. Comunque, anche tra i Machiguenga, l’offerta media è stata 27 percento, il che 

suggerisce che le offerte  eccedessero l’offerta  che massimizzava il payoff atteso. 

L’analisi degli esperimenti nelle quindici semplici società che abbiamo studiato 

ci ha portato alle seguenti conclusioni: i comportamenti sono altamente variabili tra 

gruppi, non un solo gruppo ha approssimato i comportamenti implicati dall’assioma 

dell’interesse personale, e le differenze di comportamento all’interno di ogni gruppo 

sembrano riflettere differenze nei tipi di interazione sociale sperimentate nella vita di 

tutti i giorni. La prova che le condizioni economiche influiscono sulle norme 

comportamentali è abbastanza convincente. Per esempio gli Aché in Paraguay 

ripartiscono equamente tra tutti i membri del gruppo certi tipi di cibo procacciati e 

raccolti (carne e miele). La maggioranza dei proponenti Achè ha contribuito con 

metà della torta o più. In modo analogo, tra i Lamalera, cacciatori indonesiani di 

balene che cacciano in un grosso equipaggio e dividono la pesca secondo regole 

severe, la proposta media è stata 58 percento della torta. In aggiunta, i cacciatori 

indonesiani di balene hanno giocato in modo molto differente dagli studenti 

universitari indonesiani sopra menzionati. 

L’Ultimatum Game è uno dei tanti giochi in cui i soggetti sperimentali si sono 

comportati in modi che sono fortemente in contrasto con le previsioni dell’assioma 

dell’interesse personale. Colin Camerer e Ernst Fehr (2004) hanno esaminato sette 

giochi in cui gli esperimenti hanno suggerito la rilevanza delle preferenze sociali. Uno 

di questi, il Public Goods Game (Gioco dei Beni Pubblici), è sia importante come 

analogia di molti problemi economici del mondo reale, sia fornisce informazioni 

riguardanti il comportamento umano. E’ talvolta chiamato dilemma del prigioniero 

con n-partecipanti perché ha la stessa struttura di incentivi: se i giocatori si conformano 

all’assioma dell’interesse personale, non contribuire al bene pubblico (l’analogo della 

defezione) è l’equilibrio in strategie dominanti, ma il contributo di tutti massimizza i 

payoff totali. Il gioco è come segue: a ciascuno degli n giocatori viene data una 

“dotazione” y  e simultaneamente essi devono selezionare un ammontare   

€ 

c
i
∈ 0 , 1[ ]  

per contribuire al bene pubblico. I payoff di ciascun giocatore sono     

€ 

π
i
= y −c

i
+m c

jj∑
 per j = 1…n. Questa è la descrizione di un Gioco dei Beni Pubblici se m < 1 < mn. 

La prima di queste disuguaglianze implica che la risposta ottima dell’individuo è non 
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contribuire, mentre la seconda implica che i payoff totali (sommando i componenti il 

gruppo) sono massimizzati se ciascuno contribuisce con la sua intera dotazione. 

Varianti del Gioco dei Beni Pubblici sono state usate per formulare un modello 

riguardante l’utilizzo da parte di un individuo di una risorsa ambientale comune; le 

applicazioni includono la partecipazione a progetti in associazione, quali il pagamento 

delle tasse e la partecipazione agli scioperi. 

La previsione dell’assioma dell’interesse personale (  

€ 

c
i
= 0 ∀ i ) è contraddetta 

invariabilmente negli esperimenti (esaminati da Ledyard 1995). Nei giochi one-shot i 

contributi sono in media circa metà della dotazione, mentre nei giochi multiperiodali i 

contributi iniziano verso metà e poi diminuiscono, così che, in un gioco con dieci 

round, la maggioranza dei giocatori non contribuisce per nulla nel round finale. 

Inizialmente si pensava che questa diminuzione nella contribuzione confermasse il 

modello convenzionale: l’idea era che, una volta che i soggetti avessero compreso il 

problema, non avrebbero contribuito per nulla. Tuttavia un esperimento in cui un 

secondo gioco dei beni pubblici di dieci round veniva iniziato inaspettatamente alla 

fine del primo gioco di dieci turni suggerisce che non è questo il caso: nel secondo 

gioco i giocatori hanno iniziato ancora a contribuire per circa metà. Molti avevano 

interpretato la diminuzione nei contributi come il riflesso del disappunto per le 

aspettative che altri avrebbero contribuito di più, assieme con il desiderio di punire 

chi contribuiva poco (o almeno di non essere sfruttati) in una situazione in cui ciò 

può essere effettuato solo riducendo il proprio contributo. 

Forte sostegno a quest’ultima prospettiva è fornita da un ingegnoso 

esperimento progettato da Fehr e Gaechter (2002): ha la stessa struttura di un Gioco 

dei Beni Pubblici come sopra, eccetto per il fatto che, dopo che gli individui hanno 

contribuito, il loro contributi venivano resi pubblici (solo per mezzo di un numero di 

identificazione, non per nome, naturalmente) a tutti i membri del gruppo, che quindi 

hanno avuto l’opportunità di punire altri nel gruppo, imponendo un costo (una 

riduzione del payoff) sia al punitore sia al punito.10 In un esperimento con questo 

gioco, Fehr e Gaechter hanno adottato quello che è chiamato il trattamento del 

perfetto sconosciuto: dopo ciascun round dell’esperimento con dieci round, i gruppi 

venivano rimescolati in modo che i giocatori sapessero che nessun giocatore avrebbe 

incontrato un altro giocatore più di una volta. Dunque la motivazione per la 

punizione non poteva essere l’interesse personale. Se chi contribuisce poco risponde 

alla punizione contribuendo di più nei round successivi, aumenta il payoff di altri, ma 

non quello del punitore (a causa del trattamento del perfetto sconosciuto). Dunque 

                                                
10 Un precedente esperimento di questo tipo con risultati simili è quello in Ostrom, Gardner e Walker 

(1994).  
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anche la punizione è un bene pubblico non meno del contributo iniziale. E’ 

chiaramente questo il caso nell’ultimo round del gioco, quando l’ultima azione presa 

da qualsiasi giocatore è la decisione di impegnarsi in una punizione costosa dei 

membri del gruppo: chi punisce in queste condizioni deve valutare la punizione in sé 

piuttosto che l’anticipazione di qualsiasi conseguenza che ha la punizione sui loro 

payoff dovuta alla modificazione del comportamento degli altri. 

Nel Gioco dei Beni Pubblici con punizione di Fehr e Gaechter i contributi 

iniziavano da circa metà della dotazione (come nel gioco standard), ma dopo crescevano 

anziché diminuire nel corso del gioco. Assieme ai miei coautori (questo esperimento 

viene presentato in Bowles e Gintis 2002a) abbiamo implementato un gioco simile in 

cui abbiamo confermato ciò che ci si aspetterebbe: la punizione è diretta a coloro che 

contribuiscono poco. Questi ultimi rispondono in modo forte alla punizione. Quelli 

che pensavano di imbrogliare nell’ultimo round riducendo i loro contributi hanno 

pagato caro il loro errore. Abbiamo trovato inoltre qualcosa di abbastanza inatteso. 

Se quelli che contribuivano sopra la media venivano puniti (come succedeva 

occasionalmente), riducevano bruscamente i loro contributi. Colpisce ancora di più il 

fatto che la risposta positiva alla punizione da parte di chi contribuisce poco non è 

una miglior risposta definita sui payoff del gioco. Tenendo conto della relazione 

osservata tra l’entità attesa della punizione e la propria offerta, non contribuire 

rimaneva la miglior risposta, ma, nonostante questo, chi veniva punito reagiva 

contribuendo di più. 

Un’interpretazione ragionevole di questi esperimenti è che, come nell’Ultimatum 

Game, le persone desiderano pagare per punire chi viola norme sociali, anche quando 

non c’è alcuna aspettativa di una remunerazione indiretta o futura. In altre parole, i 

soggetti agivano per motivazioni di reciprocità. Tuttavia, sembra esserci qualcos’altro 

all’opera. Il fatto che la punizione abbia indotto maggiori contributi da parte di chi 

non contribuiva (diversamente dalla scelta di massimizzare i payoff, nella quale una 

probabile punizione viene tenuta in conto) suggerisce che la sanzione sociale può 

suscitare sentimenti di vergogna nelle situazioni in cui la punizione ha qualche 

legittimazione (nella visione della persona punita). In due esperimenti simili – uno in 

laboratorio e uno sul campo tra agricoltori dello Zimbawe – la punizione arrecava 

solamente dispiacere e non riduceva i payoff delle persone punite. Il fatto che chi era 

stato punito contribuisse di più nei successivi periodi mostra gli effetti forti della 

sanzione sociale, coerenti con l’interpretazione in termini di “vergogna” (Barr 2001, 

Masclet, Noussair, Tucker, e Villeval 2003). Nel capitolo 4 presenteremo un modello 

che analizza come le preferenze sociali quali la vergogna e la reciprocità possono 

sostenere la cooperazione nelle interazioni in presenza di beni pubblici. 
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Il Gioco dei Beni Pubblici fornisce un bell’esempio di contesto e 

comportamenti dipendenti dalla situazione. Jean Ensminger ha condotto esperimenti 

con beni pubblici con gli Orma, un popolo pastore in Kenya, come parte del 

progetto sperimentale multiculturale menzionato sopra. Quando gli Orma hanno 

bisogno di qualche bene pubblico – una nuova scuola elementare o la riparazione di 

un strada, ad esempio – si richiede ai membri della comunità un contributo 

volontario al progetto, in quantitativi crescenti nell’ammontare di ricchezza (il 

bestiame) della famiglia. Questo sistema di fornitura volontaria di beni pubblici è 

chiamato harambee. Quando Ensminger ha spiegato il Gioco dei Beni Pubblici ai suoi 

soggetti, questi l’hanno subito soprannominato “gioco dell’harambee”; i loro livello di 

contributo era fortemente prevedibile in base alla loro ricchezza nel mondo reale, 

esattamente come se fosse stato un vero harambee. Quando i soggetti Orma hanno 

giocato l’Ultimatum Game, non hanno pensato ad una analogia con l’harambee (o, a 

quanto pare, con nessun aspetto della loro vita quotidiana) e il loro livello di 

ricchezza non è stato in grado di fornire previsioni su nessun aspetto delle loro 

giocate sperimentali. 

Le persone si comportano in ambienti naturali come fanno negli esperimenti? 

La relazione tra il gioco sperimentale e i comportamenti nel mondo reale è complessa 

e non vogliamo sostenere una sovrapposizione eccessivamente stretta tra i due. 

Contrariamente alle speranze (poco sagge, a mio parere) di alcuni sperimentatori, i 

giochi sperimentali non sfruttano motivazioni astratte incontaminate dalle situazioni. 

In questo il gioco sperimentale è molto simile a qualsiasi altro comportamento e 

l’esperimento è solo un’altra situazione.11 La situazione del gioco, le istruzioni degli 

sperimentatori e cose simili costituiscono una cornice (frame) davvero forte e non 

possiamo attenderci che siano senza effetto. Gli esperimenti non rivelano l’essenza di 

un’universale natura umana. Piuttosto, mostrano semplicemente che i comportamenti 

comuni nelle generiche interazioni sociali sono facilmente spiegabili dalle preferenze 

sociali, quindi suggerendo che i molti esempi del mondo reale di apparenti violazioni 

dell’assioma dell’interesse personale non sono il risultato della peculiarità di 

particolari esempi del mondo reale. 

 

 

                                                
11 Loewenstein (1999) fornisce un giudizio scettico, ma bilanciato. I comportamenti nei giochi hanno 

dimostrato di prevedere i comportamenti del mondo reale in pochi casi: quelli che si sono fidati in 
un esperimento sulla fiducia progettato da Glaeser, Laibson, SCheinkman e Soutter (2000), per 
esempio, hanno mostrato maggiore fiducia in numerose situazioni del mondo reale. Al contrario, 
risposte alle domande di un’indagine standard sulla fiducia erano completamente non correlate con 
qualsiasi comportamento misurato (sperimentale o non sperimentale).  
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UNA FUNZIONE DI PREFERENZE SOCIALI 

EMPIRICAMENTE FONDATA 

In risposta alle violazioni dell’assioma dell’interesse personale in numerosi 

esperimenti, gli economisti hanno tentato di riformulare una funzione di utilità 

capace di spiegare in maniera parsimoniosa i comportamenti sopra descritti. Esiste 

una funzione di utilità che sia allo stesso tempo semplice abbastanza da essere 

trattabile e sufficientemente robusta da spiegare tutte le anomalie sperimentali, e non 

una sola? Ad oggi esistono numerose funzioni di utilità che possono spiegare 

un’ampia gamma di comportamenti sperimentali (Falk e Fischbacher 1998, Fehr e 

Schimdt 1999,  Bolton e Ockenfels 1999, Rabin 1993, Charness e Rabin 1999, Levine 

1998).  Gli ingredienti di base delle funzioni di utilità proposte sono l’interesse 

personale, l’altruismo, il rancore, l’equanimità e la reciprocità. Le funzioni 

differiscono nel modo in cui queste componenti sono combinate e nei tipi di 

comportamento che gli autori desiderano sottolineare. 

La funzione di utilità (proposta da Fehr e Schimdt) che segue tiene conto sia 

dell’interesse personale sia di ciò che essi chiamano “avversione all’ineguaglianza”. 

Una funzione di utilità equa (i.e., contraria all’ineguaglianza) della persona i (che 

interagisce con solo un’altra persona, j) è data da 

 Ui = πi - δi max(πj - πi, 0) - αi max(πi - πj, 0)   (3.3) 
 

Dove    

€ 

π
i
 e   

€ 

π
j
 sono i payoff materiali dei due individui, con     

€ 

δ
i
≥α

j
 e     

€ 

α
i
∈ 0 , 1[ ]. 

Questa funzione di utilità esprime la valutazione dell’individuo i dei suoi payoff così 

come la sua avversione alle differenze nei payoff, attribuendo un maggior peso (  

€ 

δ
i
) alle 

differenze svantaggiose (    

€ 

π
j
−π

i
> 0)  rispetto alle differenze vantaggiose (  

€ 

α
i
). Il limite 

superiore di   

€ 

α  preclude quelli che potrebbero essere chiamati livelli “auto-punitivi” 

di avversione all’ineguaglianza vantaggiosa: un individuo con     

€ 

α =1 si preoccupa solo 

dei payoff dell’altro (se sono inferiori ai suoi). Al contrario una persona (i) molto 

avversa ad un’ineguaglianza svantaggiosa potrebbe preferire     

€ 

π
j
=π

i
= 0 a     

€ 

π
i
= 0 e 

    

€ 

π
j
= 2 , in modo tale che   

€ 

δ  possa eccedere 1. 

Per vedere cosa implica l’equanimità sia per i comportamenti punitivi che per i 

comportamenti compartecipativi, si supponga che i due debbano suddividere 

un’unità (    

€ 

π
i
+π

j
=1)  e che     

€ 

α
i
>½. In questo caso     

€ 

dU
i
/dπ

i
< 0 per tutte le ripartizioni 

tali che     

€ 

π
i
−π

j
> 0 . Dunque la ripartizione preferita dall’individuo i sarebbe la 

divisione dell’unità in parti uguali (così che, se la divisione inizialmente favoriva i 
rispetto a  j, i preferirebbe trasferire parte del payoff a j). In modo simile, se     

€ 

δ
i
≥ ½ e i 
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payoff fossero divisi  in modo tale che  j deve ricevere 0.6 e i 0.4, i  sarebbe disposto a 

pagare 0.1 per ridurre i payoff di j di 0.3, così che entrambi ricevano 0.3. Ancora più 

notevole, in questo, i rifiuterebbe un’offerta inferiore a 0.25 se facendo così entrambi 

non ricevessero nulla (come nell’Ultimatum Game). 

L’equanimità può spiegare un’altra anomalia sperimentale menzionata all’inizio: 

un considerevole numero di soggetti sperimentali coopera nel gioco del dilemma del 

prigioniero one-shot (nonostante defezionare sia strategia dominante nei payoff del 

gioco). Un giocatore-riga  equanime (uno caratterizzato dalla funzione di utilità Fehr-

Schimdt sopra riportata) trovandosi di fronte ai payoff materiali del dilemma del  

Tabella 3.3. Dilemma del Prigioniero Standard con Payoff di Funzione di 
Utilità Equanime 

 Coopera Defeziona 
Coopera b 

B 
d 

    

€ 

d −δ(a − d)  
Defeziona a 

    

€ 

a −α(a − d)  
c 
c 

                               Nota: I payoff  per l’agente riga equanime è in corsivo 

 

prigioniero standard (a > b > c > d) coopererebbe se sapesse che il giocatore-

colonna coopererebbe se la disutilità derivante dall’ineguaglianza vantaggiosa fosse 

sufficientemente grande, o     

€ 

α > (a – b) / (a - d) (vedi tabella 3.3). 

Se questa disuguaglianza si verifica (come potrebbe, poiché il secondo membro 

è necessariamente minore di uno), allora il gioco risultante non è più un dilemma del 

prigioniero, ma un Assurance Game, ed esisterà qualche valore critico   

€ 

p*∈(0 , 1)  

tale che se Riga crede che Colonna defezionerà con probabilità minore di 

€ 

p*, allora 

la sua risposta ottima è cooperare. Si può anche prontamente mostrare che 

    

€ 

dp* /dα > 0 mentre     

€ 

dp* /dδ < 0 , così, se l’interazione ha luogo tra giocatori equanimi 

appaiati in modo casuale in una situazione evoluzionistica del tipo presentato nel 

precedente capitolo, aumentare la disutilità dell’ineguaglianza vantaggiosa allarga il 

bacino di attrazione dell’equilibrio di reciproca cooperazione. Invece, aumentare la 

disutilità dell’ineguaglianza svantaggiosa genera un effetto contrario.  

In un esperimento progettato per stimare i parametri di una funzione come 

l’eq. (3.3) Loewenstein, Thompson, e Baserman (1989) hanno creato vari scenari che 

avevano in comune la divisione di una certa cifra. Le situazioni differivano nella 

relazione personale tra i partecipanti (negativa, neutrale, o positiva) e nella natura 

dell’interazione (affari o altro). Hanno trovato che l’ineguaglianza svantaggiosa era 

fortemente sgradita, a prescindere dalla natura della relazione personale o della 
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transazione. Al contrario, l’ineguaglianza vantaggiosa era sgradita al 58 percento  dei 

soggetti nella transazione non economica, ma era preferita dalla maggioranza nella 

transazione economica, essendo sgradita solo al 27 percento. Anche la natura della 

relazione personale è stata rilevante: nella situazione di relazione positiva o neutrale il 

53 percento non gradiva l’ineguaglianza vantaggiosa, mentre nella situazione di 

relazione negativa era sgradita solo al 36 percento. Questo esperimento fornisce la 

prova diretta dell’avversione all’ineguaglianza ed è anche coerente con il punto di 

vista che sostiene che i comportamenti siano comunemente condizionati dalle 

proprie credenze (positive o negative) riguardo alle altre persone e che siano specifici 

alla situazione (economica o no). 

Le preferenze equanimi sono definite sui risultati, ma le preferenze reciprocanti 

dipendono anche dalle credenze riguardanti l’intenzione o il tipo dell’individuo con 

cui si sta trattando. Seguendo delle idee inizialmente esposte da Rabin (1993) e 

Levine (1998), la seguente funzione incorpora l’interesse personale, l’altruismo e la 

reciprocità. L’utilità di un individuo dipende dal suo payoff materiale e da quello degli 

altri individui j = 1 … n secondo l’espressione 

 Ui = πi + Σj βijπj per i≠j     (3.4) 
 
dove   

€ 

β
ij
,il peso del payoff materiale di j nelle preferenze di i, è 

βij = (ai + λi aj)⁄(1+ λi ) ∀ j ≠ i    (3.5) 
 

con   

€ 

a
i
∈ −1 , 1[ ] e     

€ 

λ
i
≥ 0 . Il parametro 

€ 

a
i
 è il livello assoluto di volontà 

incondizionata positiva o negativa verso gli altri; e   

€ 

a
j
∈ −1 , 1[ ] è la valutazione che i  

dà della volontà positiva di j, mentre   

€ 

λ
i
 indica la misura in cui i condiziona le sue 

valutazioni dei payoff degli altri  sulla base di credenze (belief) sul tipo degli altri. Se 

  

€ 

a
i
= 0 e     

€ 

λ
i
> 0, allora l’individuo i è un reciprocante non altruista (non mostra 

volontà né positiva né negativa in assenza di condizionamenti, ma condiziona il suo 

comportamento alla bontà o alla malevolenza degli altri). 

Se     

€ 

λ
i
= 0 e   

€ 

a
i
≠ 0, allora i mostra altruismo incondizionato o malevolenza, a 

seconda del segno di 

€ 

a
i
. Il denominatore viene aumentato di   

€ 

λ
i
 così che     

€ 

β
ij
≤1, 

restringendo in tal modo la propria valutazione dei payoff degli altri a valori non più 

grandi dei propri. Si noti che    

€ 

dβ
ij
/dλ

i
 ha il segno di   

€ 

(a
j
− a

i
) , il che significa che il 

livello di reciprocità influenza la misura in cui i payoff degli altri entrano a far parte 

della propria valutazione, aumentandola se l’altro è più generoso di lui stesso e 

viceversa. Se   

€ 

a
j
= a

i
, allora     

€ 

β
ij

= a
i
  per qualsiasi livello di reciprocità. 

Come la funzione per l’avversione all’ineguaglianza, questa funzione di utilità 
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fondata sulla reciprocità può essere utilizzata per spiegare comportamenti generosi e 

comportamenti punitivi. L’analisi, comunque, è notevolmente più complicata. Nella 

maggioranza delle interazioni sociali abbiamo qualche precedente congettura 

riguardante i tipi degli altri, fondata sulla conoscenza del loro precedente 

comportamento, suggerimenti fondati su altri fatti che li riguardano (incluso il loro 

stato di “insider” o di “outsider” nell’interazione) e sulla situazione stessa. Dunque le 

credenze di un individuo riguardanti le tipologie degli altri, e dunque la sua 

valutazione dei loro benefici, dipendono plausibilmente dalle loro azioni passate, che 

dipendono a loro volta dalle credenze sul loro proprio tipo, e così via. Se un 

individuo è un reciprocante e crede che gli altri siano altruisti, può impegnarsi nella 

generosità condizionata. Tuttavia, se la generosità non viene ricambiata, l’individuo 

può aggiornare le sue convinzioni riguardanti i tipi degli altri e impegnarsi in una 

punizione o nell’abbandono della generosità, come è testimoniato dagli esperimenti 

dei beni pubblici. Dunque, i comportamenti possono essere sia dipendenti dal 

percorso (path-dependent) sia specifici alla situazione: una situazione che induce a 

credere che gli altri sono altruisti può favorire livelli alti e sostenibili di generosità, 

mentre gli stessi individui, interagendo in un’altra situazione possono impegnarsi in 

odiose punizioni,  reciprocamente costose. La natura path-dependent e specifica alla 

situazione dei comportamenti  può spiegare perché il gioco dei soggetti è così 

influenzato da cambiamenti nei protocolli sperimentali che sarebbero irrilevanti se il 

modello convenzionale fosse corretto. Potrebbe anche essere illuminante sul perché, 

nel nostro studio interculturale, si rilevano così grandi differenze nei comportamenti. 

CONCLUSIONI 

Le funzioni appena presentate, che tengono conto dell’avversione 

all’ineguaglianza e che sono fondate sulla reciprocità, sono passi importanti verso la 

costruzione di una concezione più adeguata del comportamento. Tuttavia il processo 

è in atto e lontano dal suo completamento. La prova che l’avversione all’ineguaglianza 

e che le motivazioni di reciprocità sono comuni non suggerisce che le persone sono 

irrazionali. Infatti, una forte prova sperimentale indica che quando gli individui fanno 

dei doni agli altri (e.g., in un Gioco del Dittatore) si conformano alle assunzioni di 

transitività e altri requisiti della scelta razionale (Andreoni e Miller, 2002). Inoltre, le 

persone reagiscono al prezzo della donazione donando di più quando costa loro di 

meno beneficiare l’altro. Quindi, l’importanza di motivazioni etero-interessate non mette 

in discussione l’assunzione di razionalità, ma piuttosto suggerisce che gli argomenti 

della funzione di utilità debbano essere estesi per tener conto dell’interesse degli 

individui per gli altri. 
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Le prove sperimentali e di altro tipo suggeriscono anche che una formulazione 

adeguata dovrebbe tenere conto dell’eterogeneità comportamentale della 

maggioranza dei gruppi umani. Utilizzando dati provenienti da una vasta gamma di 

esperimenti, Ernst Fehr e Simon Gaechter stimano che tra il 40 e il 66 percento dei 

soggetti siano reciprocanti. Gli stessi studi suggeriscono che tra il 20 e il 30 percento 

dei soggetti abbiano preferenze convenzionali auto-interessate e orientate al risultato 

(Fehr e Gaechter 2000b, Camerer 2003). Loewenstein, Thompson e Bazerman (1989) 

hanno distinto tra i seguenti tipi nei loro esperimenti: 

 I santi preferiscono coerentemente l’uguaglianza, e non gradiscono ricevere 

payoff più alti rispetto all’altra parte anche quando sono in una relazione negativa con 

l’avversario . . . i leali non gradiscono ricevere payoff più alti in una relazione neutrale o 

positiva, ma cercano l’ineguaglianza vantaggiosa se si trovano in relazioni negative… i 

competitori spietati coerentemente preferiscono risultare in vantaggio rispetto all’altra 

parte indipendentemente dal tipo delle relazioni. Tra i loro soggetti, il 22 percento 

erano santi, il 39 percento leali, e il 29 percento erano competitori spietati (i rimanenti 

non potevano essere classificati). 

Dunque, l’obiettivo di una riformulazione dei fondamenti comportamentali 

dell’economia non dovrebbe essere un qualche nuovo homo sociologicus per rimpiazzare 

l’homo economicus, ma un modello capace di tenere conto dell’eterogeneità. Questo 

compito è essenziale perché l’eterogeneità fa la differenza nei risultati, ma è 

impegnativo perché gli effetti non vengono adeguatamente catturati da un processo 

che richiede semplicemente di considerare la media. 

In generale, il risultato dell’interazione tra una popolazione che è composta da 

un egual numero di santi e di competitori spietati non sarà la media dei risultati di 

due popolazioni con un solo tipo, perché piccole differenze nella distribuzione dei 

tipi in una popolazione possono avere ampi effetti su come ciascuno si comporta. 

Inoltre, differenze apparentemente piccole nelle istituzioni posso generare 

grosse differenze nei risultati. Si immagini un Dilemma del Prigioniero giocato tra un 

giocatore auto-interessato (per il quale defezionare è la strategia dominante nel gioco 

con mosse simultanee) e un reciprocante (che preferisce cooperare se l’altro coopera 

e defezionare diversamente) (Fehr e Fischbacher, 2001b). Si supponga che i tipi dei 

giocatori siano conosciuti a ciascuno. Se il gioco è simultaneo, il reciprocante, 

sapendo che l’altro defezionerà, farà lo stesso. Il risultato sarà defezione reciproca. Se 

il giocatore auto-interessato muove per primo, saprà che il reciprocante risponderà ad 
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una sua qualsiasi azione con una identica, restringendo così i possibili risultati a 

{coopera, coopera} o {defeziona, defeziona}. Il giocatore auto-interessato quindi 

coopererà e la cooperazione reciproca sarà un risultato sostenibile. Si ricordi che, 

come altro esempio, nel Gioco dei Beni Pubblici con Punizione, chi possedeva 

preferenze reciprocanti non solo agiva generosamente lui stesso, ma induceva gli 

egoisti ad agire come se essi fossero generosi. Se ci fossero stati pochi reciprocanti, si 

sarebbe verificata una convergenza di tutti i giocatori (reciprocanti e auto-interessati) 

ad un contributo nullo. 

In aggiunta all’eterogeneità, si deve spiegare anche l’adattabilità degli individui. 

Nell’Ultimatum Game, i proponenti spesso offrono somme che massimizzano i loro 

payoff attesi, data la relazione osservata tra offerte e rifiuti: si comportano in modo 

auto-interessato, ma si aspettano che i rispondenti non lo facciano. Inoltre, gli stessi individui, 

quando ricoprono il ruolo del rispondente, tipicamente rifiutano offerte sostanziose 

se non sembrano essere eque, dunque confermando le aspettative del proponente e 

violando l’assioma dell’interesse personale. 

Infine, come abbia notato in precedenza (e come discuteremo nel capitolo 11), 

le preferenze sono in qualche misura apprese, piuttosto che date esogenamente: 

cambiamenti durevoli nelle ragioni  individuali del comportamento spesso 

costituiscono il risultato dell’esperienza personale. Questo significa che è probabile 

che le popolazioni che sperimentano differenti strutture di interazione sociale per 

periodi prolungati mostrino comportamenti diversi, non semplicemente perché i 

vincoli e gli incentivi richiesti da queste istituzioni sono differenti, ma anche perché la 

struttura dell’interazione sociale influenza l’evoluzione del repertorio 

comportamentale, del modo in cui le situazioni suggeriscono i comportamenti e del 

modo in cui i risultati sono valutati. (Poiché il funzionamento delle istituzioni 

dipende dalle preferenze degli individui coinvolti, sarà anche vero che le istituzioni 

sono endogene rispetto alle preferenze; esporrò il processo risultante, chiamato 

coevoluzione delle preferenze e delle istituzioni, dal capitolo 11 al capitolo 13). Il progresso 

nella direzione di fondamenti più adeguati per la scienza economica deve tenere 

conto di questi tre differenti aspetti delle persone: vale a dire, la loro eterogeneità, 

versatilità, e plasticità.  

Le nuove teorie devono anche affrontare due sfide. La prima riguarda lo status 

normativo delle preferenze. Se le preferenze devono spiegare i comportamenti, non 

possono svolgere senza alcun aiuto anche il lavoro di valutazione dei risultati. La 

ragione è che alcune comuni motivazioni del comportamento – debolezza di volontà, 

rancore, e manie che passano per la testa – spesso inducono dei comportamenti dei 
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quali pochi tollererebbero i risultati.  

 

La seconda sfida sorge in quanto le prove sperimentali e di altro tipo che 

indicano l’importanza delle preferenze sociali sollevano un difficile problema 

evolutivo. Se molti di noi sono equanimi e reciprocanti, allora dovremmo avere 

acquisito queste preferenze in qualche modo. Vedere se può essere fornita una 

spiegazione ragionevole del successo evolutivo di queste preferenze fornirebbe una 

buona verifica della plausibilità delle teorie delle preferenze sociali e delle prove 

empiriche sulle quali sono fondate. La generosità di un individuo verso qualcuno 

legato da una relazione di parentela genetica è facilmente spiegabile. Il problema 

evolutivo riguarda comportamenti non egoistici verso chi non è un parente 

(intendendo comportamenti che comportano costi individuali senza benefici, la 

colonna di sinistra nella tabella 3.2). Tra chi non è legato da relazioni di parentela, le 

preferenze egoistiche sembrerebbero favorite da qualsiasi processo evolutivo 

monotono nei payoff, sia esso genetico o culturale. In considerazione di questo, 

l’equanimità, che induce le persone a trasferimenti di risorse verso i più deboli, e le 

motivazioni di reciprocità, che ci spingono a sostenere i costi per punire chi viola le 

norme di gruppo, sono condannate all’estinzione per mezzo di processi evolutivi di 

lungo periodo. Se le preferenze sociali sono comuni, questa comune spiegazione 

evolutiva non deve essere corretta. 

Negli ultimi capitoli ritornerò su questa domanda e fornirò una serie di modelli 

in grado di spiegare il successo evolutivo delle preferenze sociali. In particolare, 

esplorerò il contributo del successo evolutivo dei tratti non egoistici dovuto alla 

struttura caratteristica dell’interazione umana sociale, ovvero, la segmentazione 

sociale, le interazioni ripetute e la costruzione di una reputazione (nel capitolo 7), 

l’enforcement delle norme a livello di gruppo e il conflitto tra gruppi (nei capitoli 7 e 

11). In molti casi il successo evolutivo di ciò che sembra essere un tratto egoistico è 

spiegato dal fatto che quando viene fornita una spiegazione che tenga conto del 

lungo termine e degli effetti indiretti, i comportamenti massimizzano i payoff e spesso 

rappresentano forme di mutualismo. Inoltre, introdurremo anche modelli plausibili 

che spiegano il successo evolutivo dei comportamenti di cui beneficiano gli altri 

membri di un gruppo, ma che sono costosi per chi li attua. 

Come la teoria delle preferenze sociali, la prospect theory (“teoria del prospetto”) 

solleva problemi evolutivi. Chi sconta in modo iperbolico agisce in modo incoerente 

da un punto di vista temporale; il suo payoff medio su un lungo periodo 

aumenterebbe se osservasse le regole dettate dal modello dell’utilità scontata. 
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Similmente, coloro che sopravvalutano gli eventi con basse probabilità  otterranno 

payoff più bassi rispetto ai concorrenti che attuano la corretta massimizzazione 

dell’utilità. Questo non significa che coloro che applicano uno sconto time-inconsistent 

e che violano l’assioma dell’utilità attesa sono condannati, ma dato che l’evoluzione 

genetica o culturale tende a favorire chi ottiene payoff più altri, ciò pone veramente un 

problema. In modo analogo, gli individui avversi alle perdite (loss-averse) rinunciano a 

opportunità di guadagno consistente in situazioni rischiose. La loro avversione alla 

perdita dunque li svantaggia nella competizione con altri soggetti la cui funzione di 

utilità non è piegata nello status-quo. Questi interrogativi evolutivi sollevati dalla 

prospect theory hanno ricevuto meno attenzione rispetto al problema delle preferenze 

sociali. Non li esamineremo oltre, eccetto per notare che la prova iniziale a favore 

dello sconto iperbolico proveniva dai piccioni e dai ratti, e che dunque non si tratta di 

un comportamento unicamente umano.12 

Nel capitolo 4 presenteremo una generalizzazione dei tipi di problemi di 

coordinamento introdotti nei capitoli 1 come giochi 2 × 2 ed analizzeremo 

l’impressionante varietà di istituzioni, norme, ed altre modalità che le persone hanno 

sviluppato per evitare o attenuare i fallimenti del coordinamento. Le preferenze 

sociali, vedremo, giocano un ruolo centrale in questo processo.  

                                                
12 Lo sconto iperbolico negli umani e in altri animali è descritto in Ainslie (1975), Green e Myerson 

(1996) e Richard, Mitchell, de Wit, e Seiden (1997). 
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