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FALLIMENTI DEL COORDINAMENTO E RISPOSTE 
ISTITUZIONALI 

 

[Nello stato di natura]…non c’e’ posto per l’Industria; perché il frutto che ne 
deriva è incerto, e di conseguenza nessuna coltura della terra…E quindi ogni 
cosa è di colui che la ottiene e la trattiene con forza: non è né Proprietá né 
Comunismo; ma Incertezza. 

Thomas Hobbes, Leviathan (1651) 

 

Per ora, il mio solo incentivo consiste nell’uscire e catturare tanti pesci quanto 
posso…ogni pesce che lascio sará solo catturato dal prossimo pescatore. 

John Sorlein, pescatore di aragoste di Rhode Island 

 
John Sorlien, pescatore di aragoste, non vi impressionerebbe come l'Homo 

economicus che potete trovare in un manuale o nello stato di natura di Hobbes. Egli e' 

un vero ambientalista e, come presidente dell'Associazione dei pescatori di aragoste 

di Rhode Island, è alle prese con seri problemi di incentivi. Quando cominciò ad 

andare a pesca di aragoste all'età di ventidue anni, usava posizionare le sue trappole 

appena fuori il porto a Punta Giuditta, entro poche miglia dalla spiaggia, ed aveva un 

buon tenore di vita. Ma le attività di pesca lungo la riva sono state da tempo esaurite 

ed ora le sue trappole giacciono settanta miglia al largo. Lui e i suoi uomini pescatori 

di aragoste a fatica sbarcano il lunario (Tierny, 2000). 

 Dall'altra parte del mondo nel porto di Lincoln, sulla costa meridionale 

dell'Australia, Daryl Spencer, che lasciò la scuola quando aveva quindici anni e si 

dedicò per caso all'attività di pesca delle aragoste,  ebbe notevolmente più successo. 

Negli anni Sessanta il governo Australiano assegnava licenze – una per trappola – a 

tutti i pescatori che lavoravano in quel momento. Da quel momento in poi, qualsiasi 

persona desiderosa di pescare nei pressi del porto di Lincoln, avrebbe dovuto 

acquistare  una licenza. Spencer acquistò le sue prime licenze per un equivalente 

attuale di un migliaio di dollari americani ciascuna. Le sue licenze ora valgono più di 

un milione di dollari (considerevolmente molto più della sua barca). Piuttosto che 
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dare a Spencer la possibilità di allevare aragoste, la polizia ha limitato il lavoro del 

pescatore australiano: Spencer possiede sessanta trappole, il massimo consentito; 

Sorlien usa ottocento trappole e guadagna molto meno. 

 Punta Giuditta e il porto di Lincoln rappresentano gli estremi di un continuo 

di fallimenti e successi nel risolvere problemi di coordinamento. Uno si potrebbe 

chiedere, ovviamente, perchè i pescatori di Punta Giuditta non imitino 

semplicemente gli Australiani, in particolare dal momento che uno degli amici di 

Sorlien, pescatore di aragosta del Punta Giuditta, ha visitato il porto di Lincoln 

ritornando con le storie dei pescatori milionari che vivevano nei palazzi. Ma far 

funzionare le regole nel modo giusto è molto più difficile di quanto la storia del 

porto di Lincoln possa suggerire e spesso le buone regole non hanno successo. Uno 

degli impedimenti comuni ad un efficace coordinamento nei dilemmi sociali consiste 

nel fatto che le regole che risolvono il problema implementano anche una divisione 

dei guadagni derivanti dalla cooperazione. Se il giovane Daryl Spencer non fosse 

stato d'accordo, un giorno, ad aiutare un suo amico pescatore di aragosta 

sostituendolo, poiché malato, come membro della flotta, qualcun altro sarebbe ora 

miliardario e Spencer dipingerebbe ancora case e si lamenterebbe degli alti prezzi 

delle aragoste. 

 I conflitti sulla distribuzione dei guadagni della cooperazione hanno portato 

al fallimento molti accordi, altrimenti possibili, per limitare l'esaurimento degli stock 

di pesce. Una confederazione di tribù di pescatori di salmone native del Nord-Ovest 

dell'America, cercando di limitare la loro pesca decise di allocare delle quote massime 

di pesca ad ogni tribù1. Nel corso dei mesi di dibattiti ed accordi, in cui varie 

proposte andavano, più o meno trasparentemente, a beneficio di una o di un'altra 

tribù o di classi di individui, i seguenti principi di divisione erano stati avanzati: quote 

allocate in proporzione al numero dei membri della tribù o al numero dei pescatori 

nella tribù; quote individuali in base all'investimento di ciascun pescatore; una quota 

per tribù; quote per tribù in base all'investimento aggregato in vivai e protezione 

dell'habitat; quote a ciascuna tribù sulla base delle risorse impiegate per gli sforzi di 

trattativa col governo federale americano; infine, quote a ciascuna tribù in 

proporzione alle relative quantità di pesce pescato al momento del trattato iniziale. 

Non furono, invece, proposte né la libera concorrenza, né l'utilizzo di permessi, da 

prezzare sul mercato, per la cattura di specifici quantitativi. La varietà delle proposte e 

i loro effetti disparati sulla distribuzione del reddito tra le tribù suggerisce quanto sia 

difficile un accordo sulla divisione dei profitti derivanti dalla cooperazione. 

                                                
1 Descritto in Singleton (2004). 
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 I problemi di coordinamento sono presenti ovunque – esaurire uno stock di 

pesce è di poco differente nella struttura formale di incentivi, dall'intasamento di 

un'autostrada senza pedaggio o di Internet, da fenomeni di corsa agli armamenti o di 

free-riding 2  sui lavori di squadra, dal cosiddetto “consumo vistoso” (conspicuous 

consumption3), dalla competizione fiscale tra nazioni, o dal lasciare a qualcun altro il 

compito di dire ai vicini di abbassare il volume della loro TV. L'ubiquitá di questi 

cosiddetti problemi dei beni comuni spiega la notorietà della famosa tragedia di 

Hardin, introdotta nel capitolo 1, e l'impressionante ammontare di ingegno umano 

che è stato investito nel trovare i modi per evitare o mitigare le loro costose 

conseguenze. 

Tabella 4.1. Una tassonomia dei beni 

 Rivali Non rivali 

Escludibili Beni privati Beni pubblici ‘spuri’ 
Non escludibili Proprietà comune Beni pubblici 

 
La tragedia di Hardin, pur essendo un problema specifico riguardante le risorse 

di proprietà comune, presenta una struttura sottostante simile a tutti i problemi di 

coordinamento, i quali, come abbiamo visto nel capitolo 1, sorgono quando l'azione 

di un individuo comporta dei benefici o dei costi per altri che non siano soggetti a 

contratti che beneficino l'individuo nel primo caso o lo penalizzino per le sue 

responsabilità nel secondo. Come risultato, tali effetti “esterni” non vengono 

considerati quando l'individuo sceglie un'azione. Le risorse di proprietà comune (chiamate 

anche risorse di fondo comune) sono definite da due caratteristiche: é difficile escludere 

gli utenti (non escludibilità) e l'uso della risorsa da parte di un utente diminuisce i 

benefici disponibili agli altri utenti (rivalità). Delle magliette sono beni rivali (il fatto 

che io la indossi preclude ad un'altra persona di indossarla), mentre l'informazione é 

tipicamente non rivale (il fatto che io conosca che ore sono non preclude ad altri di 

trarre beneficio dalla stessa informazione). Queste due caratteristiche definiscono la 

tassonomia nella tabella 4.1. 

 Esempi di risorse di proprietà comune e dei relativi problemi di 

coordinamento includono la congestione nel trasporto e nelle reti di comunicazione, 

l'abuso delle foreste di libero accesso, le riserve di pesca, le riserve di acqua, e persino 

                                                
2 Il problema del “free rider” rappresenta la presenza di consumatori che approfittano dei consumi 

collettivi non partecipando adeguatamente al loro finanziamento. (Le espressioni free rider e free 
riding si riferiscono al caso di una persona che usa il mezzo pubblico senza pagare il biglietto 
contando sul fatto che il costo del trasporto venga pagato dagli altri utenti). Fonte: Zamagni, 
Microeconomia, pag. 735 

3 La prima formulazione del concetto di “consumo vistoso” (conspicuous consumption) è stata offerta, 
com’è noto, dal sociologo T. Veblen in ‘La teoria della classe agiata’, Milano 1969 [Ed. orig. 1899]. 
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gli status symbol e la concorrenza accanita che essi generano. Un esempio importante 

di bene di proprietà comune ispirato dal concetto di conspicuous consumption di 

Thorsten Veblen è quello dei beni posizionali, i cui esempi includono potere e prestigio: 

la rivalità esiste perché il valore del bene dipende dalla sua distribuzione – il potere di 

una persona  è incrementato dalla mancanza di potere di qualcun altro. Similmente, 

il conspicuous consumption di un bene di lusso ha valore proprio perchè non emulato da 

tutti. 

 I beni non rivali, ma dai quali gli utenti possono essere facilmente esclusi 

(l'opposto dei beni di proprietà comune) possono essere chiamati beni pubblici spuri 

poiché l'esclusione non ne aumenta il valore sotto tali condizioni. Alcuni esempi 

includono la raccolta del pedaggio in una strada poco usata o il biglietto d'ingresso di 

un museo poco visitato. Le risorse di proprietà comune condividono le caratteristiche 

della difficoltà di esclusione con i beni pubblici, e le caratteristiche di rivalità con i 

beni privati. Al contrario, i beni pubblici sono sia non escludibili che non rivali, 

distinguendosi per entrambe le caratteristiche dai beni privati. La struttura di incentivi 

in presenza di beni pubblici e delle risorse ad accesso comune (common pool resources) è 

la seguente. 

 Un gruppo di n membri ha un progetto comune, al quale tutti possono 

contribuire e dal quale tutti possono trarre benefici. Chiamando   

€ 

e
j
≥ 0  lo sforzo 

devoluto al progetto dal membro j, la funzione di utilitá del membro j (identica per 

tutti i membri) è 

    

€ 

u
j
= be

j
+cγ −δ e

j( )                  (4.1) 
 

con     

€ 

γ = γ ( e
k
)∑  per   

€ 

k =1...n  dove la disutilità del contributo al progetto, 

    

€ 

δ( ), è una funzione crescente e concava nel suo argomento e l'offerta totale del 

bene pubblico,   

€ 

γ , è crescente rispetto alla somma dei contributi dei membri, 

cosicché     

€ 

γ '> 0 . Il progetto produce un bene pubblico se c > 0. (Se c < 0, il progetto 

produrrebbe un “male” pubblico, e la terminologia sopra continuerebbe ad essere 

valida; ad ogni modo, per mantenere l'esposizione semplice, assumeremo c > 0). Il 

bene è non escludibile perché     

€ 

be
j
+cγ > 0  puó essere soddisfatta quando 

  

€ 

e
j
= 0(ovvero, quando il membro j é un free rider sul contributo degli altri). Il bene è 

non rivale perchè il beneficio tratto dall'individuo j , condizionato al livello del bene 

pubblico prodotto, vale a dire c,  è indipendente dal numero dei partecipanti al 

progetto. Nel caso in cui   

€ 

c > 0  e   

€ 

b = 0, abbiamo un bene pubblico puro; se   

€ 

c > 0   e  

  

€ 

b > 0, il progetto produce un bene pubblico impuro. (Ovviamente, se   

€ 

c = 0  e   

€ 

b > 0 il 

bene è privato). 
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 I beni pubblici non sono prodotti a sufficienza (e i mali pubblici sono 

prodotti in eccesso) perché   

€ 

c ≠ 0 , cosicché gli individui che agiscono in modo non 

cooperativo non tengono conto dei benefici che il loro sforzo conferisce agli altri, 

vale a dire,   

€ 

cγ '. Per capire tale punto assumiamo   

€ 

b = 0 (un bene pubblico puro) e, 

ignorando gli indici (dato che le funzioni di utilità dei membri sono identiche), la 

somma delle loro utilità,   

€ 

ω , è 

    

€ 

ω = n(c (ne) - (e))    (4.2) 
 

Scegliendo e cosí da massimizzare   

€ 

ω  richiede     

€ 

cnγ '=δ ' , ovvero l'uguaglianza 

tra il beneficio marginale dello sforzo dedicato alla produzione del bene pubblico e la 

disutilità marginale dello sforzo. Ogni individuo, selezionare e in modo da 

massimizzare l'utilità (eq. 4.1) in modo non cooperativo, sceglierà     

€ 

cγ '=δ ' , 

contribuendo, quindi, in maniera subottimale (questo  rappresenta un massimo solo 

se     

€ 

cγ ' '<δ ' ' , ovvero se la disutilità dello sforzo è crescente rispetto allo sforzo con un 

tasso di crescita maggiore del prodotto marginale dello sforzo). 

 Al contrario del caso del bene pubblico, il problema della risorsa di proprietà 

comune ha la forma seguente. Assumiamo     

€ 

γ = γ e
k∑( )  prima crescente e poi 

decrescente nel suo argomento. Supponiamo che il beneficio individuale derivante 

dal progetto (     

€ 

be
j
+cγ nel caso del bene pubblico) sia     

€ 

s
j
e

j( )γ , dove   

€ 

s
j
=1∑ per 

  

€ 

j =1...n , con   

€ 

s
j ( ) crescente nel suo argomento ed identica per tutti gli agenti. 

L'utilità derivante dalla risorsa di proprietà comune per l'individuo j é quindi 

 

    

€ 

u
j
= s

j
e

j( )γ −δ e
j( )                      (4.3) 

 
Quindi, il membro j ottiene una quota del bene, 

€ 

s
j
 , determinata dal suo 

livello di sforzo, e le quote sono esaustive per cui il bene é rivale. Il bene é non 

escludibile poiché ogni membro é libero di devolvere sforzo nel progetto. Facendo 

uso, nuovamente, del fatto che membri identici contribuiscono lo stesso ammontare, 

€ 

e, l'utilità totale in questo caso é 

    

€ 

ω = γ ne( ) − nδ e( )                      (4.4) 
 

Dato che la risorsa ad accesso comune (common pool resource) é un bene rivale, 

l'ottimo sociale (derivato scegliendo 

€ 

e così da massimizzare ω ) richiede (per 

€ 

e 

positivo) che     

€ 

γ '=δ ' che, come ci si potrebbe aspettare, impone che il beneficio 

marginale eguagli la disutilità marginale dello sforzo. Ma l'ottimizzazione 

dell'individuo non cooperativo (che varia 

€ 

e
j
 per massimizzare 

€ 

u
j
 nell'equazione 

4.3) dà la seguente condizione di primo ordine per ogni membro: 
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€ 

s'
j
γ +γ ' s

j
=δ '

j
 

 
I termini a sinistra rappresentano il beneficio marginale dell'aumento dello 

sforzo; essi catturano l'effetto di un maggiore sforzo sulla quota individuale di risorsa 

comune e l'effetto dello sforzo aggiuntivo sul valore della risorsa moltiplicato per la 

quota dell'individuo. Se     

€ 

γ '< 0 , come avverrebbe nel caso in cui la risorsa fosse una 

zona di pesca o un'altra risorsa naturale del tipo descritto sopra, l'utilità totale 

verrebbe massimizzata ponendo   

€ 

e = 0 per ogni membro. Ma a meno che la quota 

individuale della degradazione della risorsa,   

€ 

γ ' s
j
, sia ampia, la determinazione non 

cooperativa dei livelli di sforzo risulterà nell'ipersfruttamento. Ciò accade poiché 

    

€ 

s
j
'γ +γ ' s

j
 risulterà positivo (anche con     

€ 

γ '< 0), determinando un livello positivo di 

sforzo profuso. 

 Quando le azioni possibili per un individuo sono limitate ad un set di 

strategie distinte, sia i problemi riguardanti beni di proprietà pubblica che quelli 

riguardanti beni di proprietà comune assumono la forma di un Dilemma del 

Prigioniero ad n-persone con l'equilibrio dato da una strategia dominante Pareto-

inferiore, introdotta nel capitolo 1. In questo capitolo, analizzeremo un caso più 

generale in cui gli agenti possono continuamente cambiare le loro strategie in due 

modelli generici del problema di coordinamento. Generici perchè comprendono la 

causa sottostante ai fallimenti del coordinamento – incompletezza contrattuale – ed 

includono l'interazione della “mano invisibile” come caso limite. Di fatto, tutti i 

problemi di proprietà comune o beni pubblici coinvolgono un ampio numero di 

persone, ma per motivi di chiarezza la struttura sottostante degli incentivi e le 

possibili soluzioni dei problemi sono introdotte nell'esempio con due persone 

(tornando ai pescatori), con il quale inizieremo la prossima sezione. Presenteremo 

poi una versione ad n-persone dello stesso modello, illustrandolo con il problema 

della produzione di squadra. Mostreremo come le preferenze sociali, ad esempio la 

vergogna, il senso di colpa o la reciprocità possano permettere il coordinamento delle 

azioni di un ampio numero di persone nel loro interesse reciproco. Infine verrà 

considerata una tassonomia dei problemi di coordinamento basati sulla natura dei 

sottostanti aspetti non contrattuali. 

LA TRAGEDIA DEI PESCATORI RIVISITATA 

Le assunzioni. Torniamo ai due pescatori, che chiameremo ora Sopra e Sotto, 

per facilitare l'esposizione. Essi pescano nello stesso lago, usando il loro lavoro e le 

loro reti. Essi consumano quanto pescano e non effettuano nessuna attività di 

scambio, né stipulano alcun accordo su come organizzare le loro attività economiche. 
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Eppure l'attività di ciascuno ha effetto sul benessere dell'altro: più Sopra pesca, più 

difficile diventa per Sotto catturare del pesce, e viceversa. Per essere più specifici 

(usando lettere minuscole per Sotto e maiuscole per Sopra): 

                             

€ 

y =α(1−βE)e         
                            

€ 

Y =α(1−βe)E                           
(4.5) 

 
dove   

€ 

y,Y =ammontare di pesce pescato da Sotto, Sopra in un certo lasso di 

tempo dato;     

€ 

α = costante positiva che varia al variare della misura delle reti di 

ciascuno;     

€ 

β = costante positiva che misura l'effetto (avverso) della pesca di Sopra 

sulla pesca di Sotto e viceversa; e   

€ 

e,E =ammontare di tempo (espresso in una 

frazione di ventiquattro ore al giorno) che Sotto e Sopra impiegano pescando4. E' 

naturale aspettarsi   

€ 

α  e   

€ 

β differenti per i due pescatori (uno dei due può avere reti 

più larghe e per tale ragione avere un impatto maggiore sul successo di pesca 

dell'altro), ma per semplicità le supponiamo uguali. Ognuno dei due pescatori ricava 

benessere nel consumare pesce e subisce una perdita per lo sforzo addizionale, 

secondo la seguente funzione di utilità: 

  

€ 

u = y −e 2  
                              

€ 

U = y −E 2                           (4.6) 
 
 

       Figura 4.1. La condizione di primo ordine di Sotto 

 
 

FIGURA 4.1. La scelta di e di Sotto uguaglia la disutilità marginale del 
lavoro con il beneficio marginale del tempo permesso per pescare, data 
l'azione di Sopra,  E. 

                                                
4 La produttività media e marginale di un pescatore non varia con l'ammontare della pesca ma è 

ridotta dalla pesca dell'altro (ricorda che in ogni contesto pratico l'atro pescatore rappresenta gli 
sforzi di pesca totali di un largo numero di altri). Assumere che l'output sia lineare nello sforzo di 
ciascuno, ma decrescente nella somma degli sforzi degli altri  e' un'approssimazione ragionevole per 
un n largo. 

e* 

    

€ 

α(1−Eβ )  

2e 

Tempo di pesca sotto e 
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Miglior risposta ed Equilibrio di Nash. Le miglior risposte non sono più delle 

strategie singole condizionate ad una data azione degli altri (come nel capitolo 1 dove 

l'insieme delle strategie era discreto) ma sono ora delle funzioni di miglior risposta (best 

response) che indicano, per ogni azione che può essere intrapresa dagli altri, qual è la 

miglior risposta (best response), vale a dire, quella che massimizza l'utilità dell'agente 

rispetto all’azione dell'altro agente. La funzione di miglior risposta (best response) é derivata 

massimizzando l'utilità di ogni agente condizionata all'azione intrapresa dagli altri.  

 Il fatto che noi siamo soliti derivare la funzione di miglior risposta (best response) 

in questo modo non implica che gli agenti risolvano il problema di ottimizzazione 

(talvolta abbastanza complicato) consapevolmente ogni volta che essi intraprendono 

un'azione. Il punto generale qui, rilevante per il resto del libro, è che l'uso dei modelli 

ottimizzanti come strumenti analitici non richiede che i modelli siano una descrizione 

del modo in cui gli individui giungono ad una decisione, a condizione che gli agenti 

agiscano come se essi stessero risolvendo il problema. In molti, forse la maggior parte 

dei casi, un'assunzione ragionevole riguardo il comportamento umano é quella degli 

agenti adattivi modellati nei capitoli 2 e 3; ovvero, noi occasionalmente osserviamo 

che cosa stanno facendo le persone simili a noi e tendiamo a copiare coloro che 

sembrano passarsela meglio. Possiamo scegliere consapevolmente una pratica di 

comportamento disegnata per funzionare nella media e poi adottarla finché non 

produce risultati insoddisfacenti. L'adattamento di tale comportamento porterà il 

pescatore ad agire come se fosse un massimizzatore, per lo meno nella media e nel 

lungo periodo. 

 Il problema di ottimo che produce la funzione di miglior risposta (best response) 

di Sotto consiste nel variare e così da massimizzare 

    

€ 

u =α(1−βE)e −e 2  
 

Differenziando u rispetto ad e e ponendo il risultato uguale a zero per trovare 

il livello ottimo dello sforzo produce la condizione di primo ordine 

                            

€ 

u
e

=α(1−βE) −2e = 0 
 

che chiaramente richiede a Sotto di eguagliare la produttività (utilità) marginale 

del suo lavoro (il primo termine) alla disutilità marginale del suo sforzo (il secondo 

termine), come illustrato nella figura 4.1. 

 La condizione di primo ordine fornisce una formula semplice per la funzione 

di miglior risposta (best response): 
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€ 

e =α(1−βE) /2e                        
(4.7) 

 
La funzione di miglior risposta (best response) per Sopra é derivata allo stesso 

modo. Esiste un altro modo di rappresentare la funzione di miglior risposta (best 

response) che sarà illuminante per quanto seguirà. Utilizzando le funzioni di utilità di 

cui sopra, possiamo scrivere la funzione di utilità di Sotto come funzione del suo 

livello di sforzo e di quello di Sopra: 

v = v(e,E) 
 

V = V(e,E) 
 

Disegnate nel piano (e,E), come nella figura 4.2, tali funzioni descrivono il 

luogo delle curve di indifferenza (sono presentate solo quelle di Sotto), e ponendo 

  

€ 

dv = v
e
de + v

e
dE = 0 

 
vediamo che 

   
  

€ 

dE
de

= −
v

e

v
E

 

 
Dunque, sappiamo che le pendenze delle curve di indifferenza (per Sotto) sono 

  

€ 

−v
e
/v

E
, e analogamente per Sopra. L’esperimento consiste nel tenere costante un 

certo livello di tempo dedicato alla pesca per Sopra e chiedersi quanto dovrebbe 

pescare Sotto date tali circostanze. Nella figura 4.2 ciò è rappresentato dalla linea 

orizzontale tratteggiata che passa per E (che corrisponde ad un livello arbitrario di 

sforzo per Sopra) come vincolo, e lasciare Sotto massimizzare la sua funzione di 

utilità, trovando il punto di tangenza tra la sua curva di indifferenza più alta possibile 

ed il vincolo. La pendenza del vincolo è zero, così che il punto di ottimo richiede che 

anche la pendenza della curva di indifferenza di Sotto sia zero e ciò richiede che 

  

€ 

v
e

= 0come abbiamo visto sopra. La funzione di miglior risposta (best response) di Sotto 

verrà denotata con e*=e*(E), dove l'asterisco indica una soluzione ad un problema 

di ottimo. La rappresentazione di e*(E) nella figura 4.2 è il luogo dei punti nei quali 

  

€ 

v
c

= 0 e in corrispondenza dei quali Sotto non avrebbe quindi alcun incentivo a 

cambiare quanto fatto. Sappiamo che l'equilibrio di Nash consiste in una miglior 

risposta (best response) reciproca. Il valore di equilibrio di Nash di e può quindi essere 

calcolato sostituendo la funzione di miglior risposta (best response) di Sopra in quella di 

Sotto e risolvendo per e, come illustrato nella figura 4.3. Data la (assunta) simmetria 

del problema, abbiamo sia per Sopra che per Sotto: 

                                

€ 

eN =α /(2 +αβ ) = EN                          
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(4.8) 
 

Cosa ci dice tale valore? Senza conoscere la struttura istituzionale delle 

interazioni tra i pescatori non possiamo dire, in alcun modo, quali saranno i loro 

livelli di pesca: i valori di equilibrio di Nash possono essere irrilevanti se uno dei 

pescatori gode del privilegio della prima mossa, per esempio. Ma può trattarsi di un 

risultato poco probabile per una ragione persino più semplice: l'equilibrio di Nash 

può essere instabile. 

  

 

Figura 4.2. La funzione di miglior risposta (best response) per Sotto, e*(E). 

 
Dinamiche di Disequilibrio e Stabilità. La stabilità richiede che piccole deviazioni 

dal punto di equilibrio siano auto-correttive. Per verificare la stabilità occorre 

conoscere qualcosa sul comportamento dei pescatori al di fuori del punto di 

equilibrio: come si comportano quando non si trovano nell'equilibrio di Nash? A 

volte, può essere illuminante pensare alla figura come ad una mappa topografica con 

e*=e*(E) a descrivere una cresta. Il processo ottimizzante di Sotto è un algoritmo il 

cui obiettivo è risalire la cresta: per   

€ 

e ≠ e* le condizioni di primo ordine di Sotto 

non sono soddisfatte, e per   

€ 

e < e*  possiamo vedere dalla figura 4.1 che 

    

€ 

α 1−βE( ) > 2e , ovvero il beneficio marginale della pesca eccede il costo (la disutilità) 

marginale del pescare, cosicché Sotto deciderà di pescare di più. 
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Figura 4.3. La dinamica fuori dall'equilibrio e un equilibrio di 
Nash stabile. Si noti: la frecce indicano una risposta al disequilibrio dei 
due pescatori (movimento orizzontale per Sotto, verticale per Sopra). Il 
punto z rappresenta l'equilibrio di Nash. 

 
Le dinamiche al di fuori dell'equilibrio vengono modellate come segue: 

coerentemente con l'idea che le persone hanno capacità cognitive limitate, 

assumiamo che i pescatori si comportino nel modo seguente. Alla fine di ciascun 

periodo il comportamento viene modificato nella direzione che sarebbe stata ottima 

data l'azione scelta dall'altro. Tale atteggiamento è miopico in entrambe le direzioni: 

si guarda al passato di un solo periodo (usando solo l'informazione del periodo 

precedente per determinare cosa fare nel periodo successivo), e non si guarda affatto 

ai periodi successivi (assumendo che l'azione dell'altro non cambi tra questo periodo 

e quello precedente). Tale comportamento equivale a seguire la regola seguente: nel 

prossimo periodo, ci si muove nella direzione dell'azione che sarebbe stata ottima in 

questo periodo. Chiamando e' e E' l'azione dei pescatori nel prossimo periodo, 

abbiamo 

∆e = e'- e = γ (e* -e) 
  ∆E = E'- E = Г (E* -E) 

 

e 

z 

E*(e) 

€ 

e
N

 
  

€ 

α /2
 

  

€ 

α /2
 

€ 

E
N

 

e*(E) 
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Figura 4.4. Un equilibrio di Nash instabile (z). Si noti che vi sono 
anche due equilibri di Nash stabili (z' e z''). 

dove   

€ 

γ  e   

€ 

Γsono entrambe frazioni positive   

€ 

∈(0,1] che denotano la velocità 

di aggiustamento (la misura in cui il gap tra il livello desiderato ed effettivo di pesca si 

riduce per effetto della scelta del livello di pesca del prossimo periodo). Ovviamente 

la velocità di aggiustamento può differire tra i due pescatori (Sotto può avere   

€ 

γ  

vicino a zero e Sopra rispondere come un Homo economicus con   

€ 

Γ =1). La dinamica 

del sistema espressa da queste equazioni rivela come, decidendo la  propria mossa, 

ciascuno si avvicini alla propria funzione di miglior risposta (best response), come indicato 

dalle frecce nella figura 4.3.   

 In ogni caso, e forse sorprentemente, il fatto che ogni pescatore muova verso 

la rispettiva funzione di miglior risposta (best response) non è sufficiente ad assicurare la 

stabilità dell'equilibrio di Nash, definito dalla loro intersezione. Per capire tale punto, 

supponiamo che le funzioni di miglior risposta (best response) siano tali che se Sopra ha 

pescato un'ora in più, Sotto pesca due ore in meno (de*/dE= -2), e viceversa; ed 

immaginiamo che i due stiano pescando ai rispettivi valori di equilibrio di Nash. La 

figura 4.4 descrive la dinamica al di fuori dell'equilibrio: l'equilibrio di Nash é un 

punto di sella e le perturbazioni dai valori di Nash non sono auto-correttive. 

 Il fatto che un equilibrio di Nash sia asintoticamente stabile dipende dalle 

pendenze relative delle due funzioni di miglior risposta (best response). Consideriamo, per 

iniziare, il caso stabile, la figura 4.3. Affinché i valori di Nash siano stabili, nessun 

pescatore deve essere troppo reattivo all'altro; ovvero, nella figura 4.3, è necessario 

che la funzione E*(e) sia meno pendente della funzione e*(E). Usando le funzioni di 

miglior risposta (best response) derivate sopra, ciò richiede che  

                          αβ /2 < 2/ αβ                          (4.9) 
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ovvero richiede che 2<αβ , il che implica che l'effetto delle variazioni della 

pesca di Sopra su Sotto, de*/dE sia minore, in valore assoluto, di 1. L'espressione 

sarebbe più complessa nel caso in cui   

€ 

α  e   

€ 

β differiscano per i due pescatori, ma 

l'intuizione sottostante rimarrebbe la stessa: la stabilità richiede che gli agenti non 

reagiscano eccessivamente. 

 La stabilità può essere considerata una condizione necessaria ma non 

sufficiente affinché l'equilibrio di Nash sia una buona predizione di un 

comportamento effettivo. Una ragione di ciò  é familiare: come abbiamo visto nel 

capitolo 2, vi possono essere molti equilibri di Nash, come nella figura 4.4. La 

seconda ragione é meno trasparente: le norme realistiche sulla base delle quali gli 

individui adattano i loro comportamenti possono non riuscire a muovere i giocatori 

in direzione dell'equilibrio di Nash, anche se esso é unico e stabile. In ogni 

interazione complicata, gli individui possono fallire nell'imparare a giocare un 

equilibrio di Nash. Ma anche in un gioco apparentemente semplice – per esempio 

Sasso, Carta, Forbice – nessun agente reale o simulato al computer gioca una strategia 

di equilibrio di Nash anche dopo centinaia di giocate (Sato, Akiyame e Farmer 2002).  

Sasso, Carta, Forbici ha un'unica strategia mista di equilibrio di Nash (giocare ogni 

strategia a caso con probabilità un terzo), ma pochi giocatori lo fanno. I giochi con 

un'unica strategia di equilibrio di Nash pura sono molto più facili da giocare, anche se 

la struttura del gioco é molto più complicata di Sasso, Carta, Forbici. 

Risultati Pareto-Inferiori. L'equilibrio di Nash è un ottimo Paretiano? Sappiamo 

che ciò richiederebbe la tangenza delle due curve di indifferenza dei pescatori: 

  

€ 

v
e

v
E

=
V

e

V
E

 

 
Questa equazione definisce il luogo dei contratti efficienti, ovvero, il luogo di 

tutte le coppie Pareto efficienti di tempi di pesca dei due. Sappiamo che rispetto ad 

ogni allocazione in cui entrambi pescano e i luoghi di indifferenza non sono tangenti 

– cioè si intersecano – esiste una diversa allocazione che farebbe star meglio 

entrambi. Ma l'equilibrio di Nash é un punto su entrambe le funzioni di reazione, 

definito rispettivamente da   

€ 

v
e

= 0 e   

€ 

V
E

= 0 . Nel punto di equilibrio di Nash, i due 

luoghi di indifferenza non possono essere tangenti; infatti sono perpendicolari. Per 

cui, in questo caso, l'equilibrio di Nash non è un ottimo Paretiano. Due punti sul 

luogo dei contratti efficienti, p  e   

€ 

ω , sono indicati nella figura 4.5. 

 Per capire perchè l'equilibrio di Nash é un'allocazione Pareto-inferiore, 

immaginiamo che i due pescatori possano raggiungere un accordo in base al quale 
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entrambi pescano un ammontare arbitrario di pesce in meno. Quanto inciderebbe sul 

loro benessere? Sappiamo che   

€ 

V
e

< 0 e   

€ 

v
E<0

 (poiché il pescare di ciascuno ha 

influenza su quello dell'altro, come indicato da   

€ 

β nella loro funzione di produzione). 

Quindi, rappresentando con de <0 e dE <0, i loro ipotetici accordi di riduzione della 

pesca, abbiamo bisogno di valutare il cambiamento nell'utilità di ciascuno: 

                          dv = deve + dE

€ 

v
E
 >0                                    

                         dV = de

€ 

V
e
+ dE

€ 

V
E
 >0                   (4.10) 

                                                                                                                                  
Si noti che   

€ 

V
e

< 0 e   

€ 

v
E

< 0 poiché tali uguaglianze definiscono le funzioni di 

miglior risposta (best response) dei pescatori e quella di Nash é una miglior risposta (best 

response) reciproca. Quindi, entrambe le espressioni sono positive: l'utilità di ciascuno 

verrebbe aumentata da un accordo di riduzione della pesca. Si noti la logica di base: 

ciascuno vorrebbe che l'altro pescasse meno, e (questa é la parte importante) dato che 

essi hanno fissato il loro quantitativo di pesca al livello ottimale, non si preoccupano di una 

riduzione (infinitesimamente piccola) dei loro livelli di pesca. La lente creata dai due luoghi di 

indifferenza nella figura 4.5, contiene un miglioramento paretiano sull'equilibrio di 

Nash, z.  

 Se l'accordo è enforceable, entrambi ne possono beneficiare. Ma come si può 

arrivare a tale accordo e come lo si può rendere enforceable? 

EVITARE LA TRAGEDIA DEI PESCATORI 

La tragedia dei pescatori illustra la fonte generica dei fallimenti del 

coordinamento: date le preferenze, i diritti di proprietà rilevanti nel caso, e gli altri 

aspetti degli incentivi che formano le decisioni, l'impatto negativo della pesca di uno 

sull'altro (

€ 

v
E
 e 

€ 

V
e
, rispettivamente) non è preso in considerazione nel processo 

ottimizzante di nessuno. In effetti, date le regole presunte del gioco – non ripetuto, 

interazione non cooperativa – e preferenze auto-interessate è difficile capire come 

essi possano evitare la tragedia. Ma, come i pescatori di aragoste del Sud 

dell'Australia, alcuni pescatori riescono, in effetti, a gestire le risorse comuni molto 

bene. Quando gli individui cooperano per sostenere un bene comune, generalmente 

ciò avviene perchè essi sono riusciti a convertire la tragedia dei beni comuni in un 

gioco differente o non hanno preferenze interamente auto-interessate, o entrambe le 

cose. E' qui che le istituzioni entrano in gioco. 
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Figura 4.5. L'equilibrio di Nash: stabilità e non ottimalità 

 
 

 Hardin (1968) credeva che “la libertà sui beni comuni rovina tutti” (p. 1244), 

e come soluzione sosteneva “una coercizione per tutti e frutto di comune accordo” 

(p. 1247). Il suo pessimismo Hobbesiano non teneva conto dei molti modi non 

coercitivi con cui le comunità locali hanno evitato la tragedia (Ostrom, Burger, Field, 

Norgaard e Policansky 1999). Alcuni approcci includono una migliore definizione e 

minori impedimenti allo scambio dei diritti di proprietà, il controllo reciproco, 

l'aderenza alle norme sociali che beneficiano la collettività, e molti altri. Alla base 

della regolazione possono essere identificati tre approcci: la privatizzazione dei beni 

comuni, la regolazione dei beni comuni da parte di un ente governativo o di una terza 

parte, e la regolazione attraverso le interazioni locali tra i pescatori stessi. Questi tre 

approcci sono talvolta chiamati, rispettivamente, mercato, Stato e comunità (Ostrom 

1990, Ouchi 1980, Taylor 1997, Bowles e Gintis 2002b). L'abilità di ciascun 

approccio di eliminare o attenuare la tragedia dipende dai modi in cui ogni approccio 

sfrutta l'informazione disponibile rilevante per il problema ed influenza l'uso di tali 

informazioni ad opera delle parti rilevanti, così come dalle capacità distintive delle 

istituzioni rilevanti – Stato, mercati e comunità – di influenzare i comportamenti. 

Mentre la maggior parte degli approcci osservati nella realtà (quelli citati sopra, per 

esempio) di fatto combinano elementi di tutti e tre, li introdurremo singolarmente 

per chiarire le loro proprietà. 

 I modelli che seguono semplificheranno di gran lunga le istituzioni reali con 

cui le comunità locali affrontano questi ed altri problemi di coordinamento. La 

diversità e la complessità delle istituzioni effettivamente coinvolte sono sbalorditive. 

e*(E) 

E*(e) 

1/  

€ 

β  

1/  

€ 

β  

  

€ 

α /2
 

  

€ 

α /2
 

  

€ 

ω
 

€ 
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Per esempio, Ostrom (1999) e i suoi colleghi  hanno scoperto ventisette diverse 

norme locali volte all'esclusione degli altri dai beni di proprietà comune. Esse erano 

basate su elementi, come la residenza, l'età, la casta, il clan, il livello di competenza, 

l'uso continuato della risorsa, l'uso di una particolare tecnologia, e così via. Dato che 

tali regole di esclusione erano spesso usate contemporaneamente, il numero delle 

definizioni della frontiera delle istituzioni era molto superiore a ventisette. Le norme 

che regolavano l'accesso alla risorsa per i non esclusi erano ugualmente svariate 

(come suggeriscono le norme di allocazione competitiva proposte dai pescatori della 

costa di Nord-Ovest). Le norme osservate che regolavano l'appartenenza, 

l'allocazione e gli altri aspetti della gestione dei beni comuni, generano letteralmente 

migliaia di ipotetiche istituzioni per la gestione dei beni comuni. Nella pratica, se ne 

osservano molte centinaia. 

Privatizzazione. Supponiamo che uno dei pescatori, diciamo Sotto, possegga il 

lago e come proprietario possa escludere Sopra o possa regolare l'ammontare di 

pesce pescato da Sopra. In questo caso, Sotto massimizzerà la sua utilità variando sia 

e che E. Assumiamo che la prossima migliore alternativa disponibile a Sopra sia tale 

che la sua utilità sia pari a zero. Nel problema di ottimizzazione di Sotto, un vincolo 

ovvio é dato dal fatto che se Sopra partecipa alla pesca, egli deve ricevere almeno 

tanto quanto la sua prossima migliore alternativa. Tale restrizione é chiamata vincolo di 

partecipazione di Sopra (se violato Sopra non partecipa; se soddisfatto anche 

debolmente (con un'uguaglianza) supponiamo che Sopra partecipi). Consideriamo 

ora perchè non é ottimale per Sotto escludere totalmente Sopra dalla pesca. 

 Nel caso della privatizzazione vi sono due tipi di interazione che hanno 

luogo. Sotto potrebbe concedere una licenza permettendo a Sopra di continuare a 

pescare indipendentemente ma senza catturare più di un dato numero di pesci, 

chiedendo a Sopra di pagare per il permesso una somma che non violi il vincolo di 

partecipazione. Alternativamente, Sotto potrebbe offrire a Sopra un contratto di 

impiego con il quale Sopra potrebbe pescare sotto la direzione di Sotto e il pesce 

catturato sarebbe proprietà di Sotto, mentre Sopra sarebbe compensato con un 

salario  (pagato con il pesce catturato in totale dai due) sufficiente a controbilanciare 

la disutilità del lavoro di Sopra (e quindi a soddisfare il vincolo di partecipazione). 

 Nel caso dei permessi, Sotto determina i livelli ottimali di sforzo nella pesca 

(

€ 

˜ e  e 

€ 

˜ E ) e poi emette un permesso di pescare al livello 

€ 

˜ E  in cambio del pagamento 

del prezzo del permesso, F. Per tenere conto del vincolo di partecipazione, 

esprimiamo l'offerta che Sotto propone a Sopra come soluzione di un problema di 

massimizzazione vincolata standard, ovvero, variare e e E per massimizzare 
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€ 

ω =α(1−βE)e −e 2 +F  

   soggetto a:    

€ 

(1−e)E −E 2 ≥ F  
 

Sappiamo che  soddisfare il vincolo di partecipazione di Sopra é costoso per 

Sotto (i due non sono sazi né amano il lavoro così tanto da provvedere all'altro senza 

costo), per cui il vincolo sarà soddisfatto come uguaglianza. Possiamo usare questa 

considerazione per eliminare F dall'espressione sopra. Quindi, Sotto dovrebbe 

selezionare e ed E per massimizzare 

    

€ 

ω =α(1−βE)e −e 2 +α(1−βe)E −E 2  
 

Si noti che questa quantità non é altro che il surplus congiunto (l'ammontare 

totale di pesce pescato meno la disutilità totale derivante dal lavoro). La soluzione a 

questo problema (

€ 

˜ e  e 

€ 

˜ E ) coincide con il piano allocativo di Sotto, implementato 

con un piano di distribuzione che richiede a Sopra di pagare una tassa 

    

€ 

˜ F =α 1−β ˜ e ( ) ˜ E − ˜ E 2 per il permesso di pescare 

€ 

˜ E ore. Poiché il vincolo é soddisfatto 

come uguaglianza, la soluzione sarà Pareto-efficiente (é uno dei punti del luogo dei 

contratti efficienti). 

 Il piano allocativo di Sotto é determinato dalla scelta di e e E secondo le 

condizioni del primo ordine: 

    

€ 

ω
e

=α(1−βE) −2e −αβE = 0  
    

€ 

ω
E

=α(1−βe) −2E −αβe = 0  
 

Si noti come queste differiscano rispetto alle condizioni che definiscono il 

comportamento ottimo nell'interazione non cooperativa descritta sopra: esse sono 

identiche a parte l'ultimo termine, che cattura l'effetto della pesca di Sopra sul 

benessere di Sotto (nella prima equazione) e viceversa (nella seconda). Risolvendo 

per il livello di pesca di entrambi, abbiamo: 

                             

€ 

˜ e =α /(2 + 2αβ ) = ˜ E                         
(4.11) 

 
che é ovviamente minore rispetto al livello dell'equilibrio di Nash     

€ 

α / 2 +αβ( ), 
dell'equazione 4.8 per l'interazione non cooperativa modellata nella sezione 

precedente. Si noti che al tendere di β a zero, si elimina l'interdipendenza che dà 

luogo all'eccesso di pesca, l'equilibrio di Nash diventa la soluzione che massimizza il 

surplus congiunto, come ci si potrebbe aspettare. L'allocazione che massimizza il 

profitto congiunto é indicata con il punto ω nella figura 4.5. 

 Il piano di allocazione ottimo é basato sull'assunzione che il vincolo di 

partecipazione debba essere soddisfatto. Ma perchè non potrebbe essere ottimale per 
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Sotto selezionare semplicemente E=0 ed avere accesso esclusivo al lago? La ragione, 

in questo caso, é che il costo marginale di compensare Sopra per l'impegno profuso 

nel pescare tende a zero al tendere di E a zero, per cui un livello positivo di E sarà 

ottimale. (Specificazioni ragionevoli alternative potrebbero prevedere che Sotto 

ritenga conveniente escludere Sopra dall'uso del lago – per esempio nel caso in cui 

Sopra abbia una prossima migliore alternativa molto vantaggiosa cosicché diverrebbe 

costoso per Sotto soddisfare il vincolo di partecipazione). 

 Anziché emettere un permesso, Sotto potrebbe assumere Sopra. Tale caso 

differisce dal precedente poiché ora Sotto possiede il pesce che cattura Sopra ma 

deve utilizzare parte della pesca per pagare un salario W a Sopra sufficiente a 

soddisfarne il vincolo di partecipazione. Sapendo che il vincolo di partecipazione é 

soddisfatto come uguaglianza possiamo utilizzare il fatto che il salario pagato deve 

appena controbilanciare la disutilità per lo sforzo di Sopra, ovvero   

€ 

W = E 2 . Ora, 

Sotto deve scegliere e e E per massimizzare l'espressione 

    

€ 

α(1−βE)e −e 2 +α(1−βe)E −W , 
 

che (sostituendo il valore di W dato dal vincolo di partecipazione) é identico al 

problema risolto nel caso dei permessi. La struttura base del permesso e dell'impiego  

non é distinguibile: poiché in entrambi i casi Sopra guadagnerà solo un ammontare 

pari alla disutilità del lavoro, Sotto sceglie e ed E così da massimizzare  il guadagno 

congiunto, ricompensa Sopra per la disutilità del suo lavoro e trattiene il resto. 

 La privatizzazione produce un risultato Pareto-efficiente perchè colui che 

prende le decisioni ottimizza soggetto ad un vincolo di partecipazione dell'altro 

stringente. L'utilità guadagnata dall'altro é semplicemente data dalla sua prossima 

migliore alternativa, cosicché la questione della distribuzione  tra i due é fissata in 

anticipo. Come risultato, il proprietario – in qualità di colui che può rivendicare i 

diritti sul guadagno congiunto – massimizza la sua utilità scegliendo un'allocazione 

che massimizzi l'utilità totale dei due. Il punto qui é che il proprietario ha potere a 

sufficienza per determinare la distribuzione dei guadagni indipendentemente 

dall'allocazione del tempo speso nell'attività di pesca, per cui non ha nessun incentivo 

ad adottare una strategia che non sia la più efficiente. Nel capitolo 5 mostreremo 

come questo non é un caso generico e che quando l'indipendenza della distribuzione 

e dell'allocazione fallisce, le allocazioni private tendono ad essere inefficienti. 

Regolazione Esterna.  Spesso é impossibile per un singolo individuo possedere 

un'intera risorsa di proprietà comune (immaginiamo di stabilire i diritti di proprietà 

sulla pesca in oceano aperto). E molte risorse di proprietà comune potrebbero essere 
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di tali dimensioni da precludere una competizione effettiva sui mercati rilevanti, 

inducendo, quindi, fallimenti associati con l'esercizio del potere di mercato. In questo 

caso un governo o qualche altra parte esterna potrebbe essere in grado di migliorare 

l'equilibrio di Nash del gioco non cooperativo descritto sopra.  

 Come nel caso della privatizzazione si presentano due alternative. Come 

prima, il regolatore (il governo), avendo tutte le informazioni rilevanti, potrebbe 

selezionare e ed E in modo da massimizzare il guadagno totale. Il regolatore 

potrebbe poi implementare un tale risultato attraverso la regolazione diretta, emettendo 

semplicemente delle licenze che permettano ai pescatori di pescare un dato numero 

di ore. Quindi il punto   

€ 

ω  nella figura 4.5 rappresenta l'allocazione ottima del 

regolatore. Assumendo che il regolatore non abbia, a priori, alcuna ragione di 

favorire l'uno o l'altro pescatore, in termini di distribuzione,   

€ 

ω  rappresenta il piano 

sia di allocazione che di distribuzione. Si noti che lo stesso punto corrisponde al 

risultato allocativo (ma non distributivo) del caso della privatizzazione. 

 Piuttosto che implementare il piano allocativo imponendolo per legge, il 

regolatore potrebbe desiderare di lasciare decidere ai pescatori quanto pescare, 

alterando gli incentivi che essi affrontano così da evitare i fallimenti del 

coordinamento che avvengono senza l'intervento governativo. Questo é l'approccio 

dell'economia del benessere sperimentato dagli economisti del primo ventesimo del 

secolo, Alfred Marshall e A. C. Pigou (1877-1959); la forma moderna di questo 

approccio é la Teoria dell'Implementazione, menzionata nel capitolo 1. Secondo tale 

approccio, il decisore pubblico propone una tassa sull'attività di pesca finalizzata ad 

eliminare la discrepanza tra i costi marginali sociali e privati e i benefici della pesca. 

Assumiamo che il ricavato venga corrisposto ai pescatori mediante una somma fissa 

che essi ignorano nei loro calcoli (come avverrebbe nel caso ben più realistico in cui 

vi fossero duemila pescatori anziché due). Il problema per il regolatore consiste nel 

selezionare una tassa che massimizzi la somma delle utilità dei due pescatori nel caso 

in cui essi scelgano quanto pescare, data la tassa. 

 Qual'é la tassa ottima? Il problema può essere posto nel modo seguente: 

occorre trovare la tassa che trasformi le funzioni obbiettivo dei due pescatori così che 

le loro funzioni individuali di miglior risposta (best response) siano identiche a quelle 

ricavate dalle condizioni di primo ordine del problema di massimizzazione del 

profitto congiunto, ovvero 

     

€ 

e =α(1−2βE) /2  
    

€ 

E =α(1−2βe) /2. 
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Muovendoci a ritroso dalle condizioni di primo ordine ai guadagni individuali 

che derivano da queste ultime e quindi alla tassa, vediamo che la funzione di utilità 

trasformata   

€ 

uτ dovrebbe avere la seguente forma (per Sotto) 

    

€ 

uτ =α(1−βE)e −e 2 −τe 
 

e che, se la condizione di primo ordine di Sotto consiste nell'imitare quella che 

deriva dalla massimizzazione del profitto congiunto, ovvero 

    

€ 

duτ

de
=α(1−βE) −2e −αβE = 0 

 
l'aliquota della tassa per ogni ora di pesca di Sotto deve essere     

€ 

τ =αβE  . Il 

lettore può verificarlo sostituendo l'aliquota nel problema di massimo di Sotto e 

differenziando rispetto ad e. Il risultato dovrebbe produrre le condizioni di primo 

ordine per il problema di massimo del profitto congiunto. L'aliquota per Sotto 

dipende dal tempo di pesca di Sopra perchè l'effetto della pesca di Sotto sull'utilità di 

Sopra dipende dal tempo di pesca di Sopra. 

 Assumendo che il governo sia in grado di far rispettare la regolazione, esso 

può implementare il piano desiderato sia nella forma di una regolazione diretta che 

utilizzando l'incentivo della tassa. Ma come può il regolatore acquisire l'informazione 

necessaria? Si noti che per fissare l'ammontare appropriato dell'aliquota o 

determinare i livelli ottimi di e ed E, il regolatore deve usare sia l'informazione sulle 

preferenze dei pescatori che sulla loro tecnologia. Per capire perchè l'ottenimento di 

queste informazioni può considerarsi un compito molto difficile, basti immaginare 

una situazione  in cui i pescatori siano molti, ciascuno con una tecnologia, distinta e 

non osservabile dal regolatore, data da   

€ 

α
i
 per il pescatore i. Ora supponiamo che 

come i-esimo pescatore, sappiate che la tassa di cui sopra verrà implementata e che il 

regolatore vi chiede di rivelare il vostro   

€ 

α
i
. Quale sarebbe la vostra risposta? E, 

assumendo che ciascun pescatore conosca la tecnologia di ogni altro pescatore, se il 

regolatore vi chiedesse di rivelare l'  

€ 

α degli altri, quale sarebbe la vostra risposta? 

Sembra plausibile che voi riportiate al regolatore i valori dei vari   

€ 

α che massimizzano 

la vostra utilità, ma tale dichiarazione sarebbe inaccurata (voi sovrastimereste la 

vostra e sottostimereste quella degli altri). 

Interazioni Locali. I pescatori stessi potrebbero arrivare ad una soluzione, 

sfruttando il fatto che essi conoscono quanto il regolatore non conosce. Se vi fossero 

davvero solo due pescatori nel lago, essi si conoscerebbero e la ripetizione 

dell'interazione  permetterebbe a ciascuno di usare la minaccia della ritorsione per 

rafforzare un risultato migliore. Nelle relazioni diadiche (per esempio compratore e 
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venditore), le interazioni ripetute funzionano bene per mantenere la cooperazione; 

nel capitolo 7 verrà introdotto il gioco ripetuto come modo di sostenere le norme 

che sostengono i processi di scambio nella maggior parte dei mercati del mondo 

reale. Ma, nei contesti in cui vi sono molte persone, appropriati per la maggior parte 

dei beni pubblici e per i problemi delle risorse di proprietà comune, la cooperazione é 

molto più difficile da sostenere in questa maniera. Dato che risulterà più semplice 

spiegarne le ragioni una volta introdotti i giochi ripetuti, questa discussione verrà 

posposta. 

 Vi sono due tipi di approccio con interazioni locali: quelli basati sulle 

asimmetrie tra i pescatori, e quelli che possono richiedere un rapporto di uguaglianza 

o di solidarietà tra loro. 

 Tra i primi vi sono quelli basati sulla ricchezza o il potere sproporzionato di 

uno dei pescatori. Supponiamo che Sotto abbia il potere di selezionare il suo livello di 

pesca e di vincolarsi ad esso in modo che Sopra capisca che nessuna sua azione 

potrebbe alterare l'attività di pesca di Sotto. Sopra, ovviamente, può poi selezionare il 

suo livello di pesca, data la scelta di Sotto. In tal caso Sotto é il first mover, il leader à la 

Stackelberg. (Heinrich von Stackelberg [1905-1946] usò questo modello per 

rappresentare il meccanismo di formazione del prezzo in un duopolio.) Come decide 

Sotto quale livello di pesca scegliere? Il first mover inizia anticipando cosa fará il second 

mover come reazione ad ognuna delle azioni del first mover, poi seleziona l'azione che 

massimizza la sua stessa utilità, data la reazione del second mover o follower (quello di 

quest’ultimo é un atteggiamento da satellite, cioè di mero adeguamento alle scelte 

effettuate dal leader). Questo rappresenta un cambiamento semplice ma importante 

nelle assunzioni del comportamento dei due pescatori: Sotto ora riconosce e si 

avvantaggia del fatto che, scegliendo i vari livelli di pesca, può influenzare la scelta di 

Sopra. Il comportamento di Sotto é, dunque, strategico (tiene conto dell'effetto delle 

sue azioni sulle azioni dell'altro). 

 Notate che in questo caso il processo di ottimizzazione di Sotto é vincolato 

non più da un livello di utilità di Sopra (come nel caso del vincolo di partecipazione 

soddisfatto), ma da un comportamento di quest'ultimo, dato dalla sua funzione di miglior 

risposta (best response). Come risultato, la soluzione non é un ottimo paretiano. Il 

vantaggio della prima mossa di Sotto gli permette di migliorare la sua posizione 

rispetto all'equilibrio di Nash, in questo caso alle spese di Sopra, il cui risultato come 

second mover é peggiore rispetto all'equilibrio di Nash. Il deterioramento della 

posizione del second mover non é un risultato generale: può sembrare strano ma il second 

mover puó stare meglio o peggio rispetto all'equilibrio di Nash di un gioco simultaneo. 
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(Un esempio di un second mover che migliora la sua posizione come “Stackelberg 

follower” rispetto all'equilibrio di Nash verrà offerto tra breve). 

 Nel caso in cui Sotto avesse ancora più potere, potrebbe proporre a Sopra 

un'offerta prendere o lasciare, specificando quanto e in che modo Sopra dovrebbe 

pescare, forte della minaccia che se Sopra non accettasse l'offerta, Sotto pescherebbe 

semplicemente al livello dell'equilibrio di Nash di un gioco simultaneo. Tale 

situazione riproduce semplicemente il caso della proprietà privata del bene con la 

differenza che ora il vincolo di partecipazione di Sopra deve per lo meno uguagliare il 

risultato dell'equilibrio di Nash. Il risultato é ovviamente Pareto-efficiente. 

 Come nel caso della privatizzazione e delle soluzioni basate sull’intervento 

governativo di cui sopra, la soluzione basata sulle interazioni locali, basandosi sulle 

asimmetrie tra i pescatori, può andare incontro a seri problemi informativi basati sul 

fatto che l'informazione sottostante é privata e i pescatori possono trovare 

conveniente nascondere o distorcere le informazioni che essi rendono disponibili. 

Ciò avviene soprattutto quando l'informazione é richiesta da un outsider (come nel 

caso della soluzione basata sull'intervento governativo) o fornita da un pescatore 

all'altro quando i risultati distributivi sono altamente ineguali (e quindi possono 

generare distanza sociale o perdita di norme comuni come la reciprocità). 

 Un approccio basato su relazioni più simmetriche tra i pescatori può essere 

quello di un accordo negoziato, rafforzato dal controllo reciproco. I due pescatori 

possono condividere le loro informazioni e decidere di pescare in corrispondenza 

dell'ottimo che massimizza il profitto congiunto (ciascuno pesca e gode dello stesso 

ammontare di pesce), utilizzando un monitoraggio reciproco per scoprire eventuali 

violazioni dell'accordo, con la minaccia di ritornare a pescare al livello non 

cooperativo (il risultato di Nash del gioco simultaneo) nel caso in cui l'altro violasse 

l'accordo. Essi possono dunque definire il risultato non cooperativo come la loro 

posizione di riserva, laddove il luogo dei contratti efficienti rappresenta (e la 

posizione di riserva definisce) l'insieme di contrattazione, ovvero, l'insieme di tutti i 

risultati che sono Pareto-superiori alla posizione di riserva. Svilupperemo gli 

strumenti analitici per studiare questo caso nei capitoli 5 e 7. 

 La soluzione delle contrattazioni con monitoraggio reciproco si basa su tre 

caratteristiche importanti che riguardano le interazioni in molti piccoli gruppi: (1) é 

probabile che i partecipanti abbiano buone informazioni sulle preferenze, le 

tecnologie e le azioni degli altri, (2) essi raggiungono un accordo sulla considerazione 

di un principio distributivo giusto, e (3) possono controllarsi l'un l'altro data la 

vicinanza e le norme sociali condivise. Queste tre caratteristiche fanno sì che i piccoli 
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gruppi spesso abbiano una capacità di risolvere i problemi di coordinamento che non 

è disponibile agli approcci basati interamente sullo stato o sul mercato. Gli 

esperimenti sul Gioco dei Beni Pubblici, descritti nel capitolo 3, rendono chiaro 

come le persone tendano a punire membri del gruppo i cui atteggiamenti violano 

alcune norme stabilite, anche quando l'imposizione della pena é costosa o non vi 

sono benefici materiali derivanti da un cambiamento di comportamento di coloro 

che vengono puniti. Torneremo a parlare di controllo reciproco (tra i membri di una 

squadra di produzione) nella prossima sezione. 

 Un secondo approccio consiste nel considerare il fatto che frequenti relazioni 

sociali tra i pescatori non forniscono loro solo informazioni sull'altro, ma possono 

anche generare sentimenti di interesse riguardo il benessere dell'altro. Dagli 

esperimenti sul Dilemma del Prigioniero e sul Gioco dei Beni Pubblici (Frey e 

Bohnet, 1996, Sally, 1995; Kollock, 1992) sappiamo che l'identificazione sociale e la 

comunicazione tra i partecipanti possono risolvere o attenuare i fallimenti del 

coordinamento – persino quando non si possono stringere accordi vincolanti – 

mentre la distanza sociale ne costituisce un impedimento. Quindi, le preferenze e i 

principi rilevanti per il problema possono dipendere dall'approccio istituzionale usato 

per risolvere il problema: lo stato, il mercato e la comunità (gerarchica o egualitaria), 

evocano ciascuno preferenze differenti. 

 Per capire come l'interesse riguardo il benessere dell'altro possa aiutare a 

risolvere il problema di coordinamento, immaginiamo che l'utilità di ciascuno sia 

definita come sopra con l'aggiunta di un peso   

€ 

a∈(0,1], basato sull'utilità dell'altro, 

cosicché l'utilità di Sotto diventa 

    

€ 

u =α(1−βE)e −e 2 +αU  
 

e analogamente per Sopra. Le condizioni di primo ordine che definiscono la 

miglior risposta (best response) individuale sono le seguenti 

    

€ 

α(1−βE) −2e − aαβE = 0 
    

€ 

α(1−βe) −2E − aαβe = 0 
 

che mostrano come ciascuno tenga conto di una frazione,

€ 

a , della disutilità che 

la propria pesca arreca all'altro. Un tale interesse per il benessere dell'altro può quindi 

sostituire l'imposizione della tassa per attenuare i fallimenti del coordinamento. 

 Qual’é il livello di interesse al benessere altrui che implementerebbe un 

ottimo sociale? Affinché le condizioni di cui sopra eguaglino quelle di un problema di 

massimo del profitto congiunto, ciascun pescatore dovrebbe essere tanto altruista 



24 | MICROECONOMIA 

 

quanto auto-interessato (vale a dire   

€ 

a =1). Ciò può suggerire il motivo per cui la 

maggior parte delle comunità di successo (persino le più utopiche come le Amish o le 

Hutterites) non si basino interamente su un sentimento di altruismo, ma utilizzino 

anche il controllo reciproco e la punizione nel caso di violazione delle norme. 

 Una caratteristica comune degli approcci per evitare la tragedia consiste nel 

fatto che, a prescindere da chi sceglie l'allocazione (e,E), essa é determinata dal fatto 

che si tiene conto del costo inflitto a ciascuno dalla pesca dell'altro. Nel caso 

altruistico ciò é ovvio, ma lo é leggermente meno nel caso di un regolatore che 

massimizza l'utilità congiunta dei due. Lo può essere, a sorpresa, anche nel caso della 

privatizzazione e del potente first mover che propone un'offerta prendere o lasciare. In 

questi due casi, il vincolo di partecipazione é stringente, e il proprietario o il first mover 

tengono conto del benessere del meno fortunato, in maniera non differente da 

quanto farebbe il pescatore stesso. Questi due casi mettono in luce una differenza 

principale. Mentre tutti gli approcci (ad eccezione dell'altruismo incompleto e della 

leadership à la Stackelberg) implementano un'allocazione Pareto-ottima, essi differiscono 

sostanzialmente per la distribuzione del benessere nell'equilibrio che ne risulta. 

 Introdurremo ora un altro esempio importante, la produzione di squadra, per 

illustrare l'interazione a n persone e per comprendere come contratti efficienti e 

preferenze sociali possano, a volte, sormontare i problemi di coordinamento. 

PRODUZIONE DI SQUADRA 

Nelle economie moderne, un esempio molto diffuso del problema della risorsa 

di proprietà comune deriva dalla produzione di squadra; gruppi di produttori – 

spesso impiegati nella stessa impresa, a volte anche a centinaia – contribuiscono alla 

produzione e dividono il profitto che ne risulta. La squadra può essere anche 

composta da un gruppo di professionisti che condividono una professione (comune 

tra dottori e avvocati) o un'impresa cooperativa di cui sono proprietari i lavoratori. 

 Supponiamo che i membri di una squadra di n persone producano 

congiuntamente un bene, laddove il livello di prodotto dipende dall'azione (che 

chiameremo “sforzo sul lavoro”) intrapresa dagli n membri,   

€ 

a
i
∈[0,1], secondo la 

seguente funzione di produzione 

                             q =ga-k                            
(4.12) 

  
dove a  

€ 

= a
i∑ rappresenta la somma per gli n membri e g e k sono costanti 

positive (conosciute agli n membri). Dato che i membri della squadra sono identici, 
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trascureremo gli indici, con l’esclusione del caso in cui siano necessari per evitare 

ambiguità. Non vi sono altri input a parte le azioni dei membri della squadra 

(pensiamo ad una compagnia di danza che si esibisce in luoghi pubblici). Le funzioni 

di utilità identiche per tutti i membri sono   

€ 

u = u y,a( ) , dove y rappresenta il 

guadagno del lavoratore e u é decrescente e convessa in y. La posizione di riserva di 

ciascun membro é data da z. 

I membri della squadra cercano una strategia di allocazione del guadagno 

prodotto dal loro lavoro, riconoscendo la possibilità che alcuni membri potrebbero 

approfittarsi dello sforzo dei compagni di squadra. Come termine di paragone, i 

membri della squadra implementano un esperimento, rispolverando il sempre utile 

caso di Robinson Crusoe, il quale, vivendo isolato, non deve preoccuparsi di 

problemi di coordinamento ed è quindi in grado di trovare una soluzione efficiente. 

Essi sanno che se la produzione potesse avvenire ad opera di un unico produttore, 

proprietario del prodotto finale, il proprietario-produttore selezionerebbe un livello 

di sforzo per massimizzare l'utilità, con la seguente condizione di primo ordine 

                               

€ 

u
y
g + u

a
= 0                       (4.13) 

 
o   

€ 

g = −u
a
/u

y
 uguagliando la produttività marginale dell'azione al saggio 

marginale di sostituzione tra lo sforzo ed il bene nella funzione di utilità del 

produttore. I membri della squadra cercano quindi di implementare l'allocazione (il 

livello delle a) che deriva da tale condizione di primo ordine per ogni membro. Essi 

quindi prima sciolgono la squadra in modo che ogni membro possa lavorare da solo 

come faceva Robinson Crusoe. Ma c'é una ragione per l'esistenza della squadra: 

assumiamo che l'esistenza di un costo fisso k, faccia sí che il livello dello sforzo 

implementato dalla condizione di primo ordine di cui sopra, a*, sia tale che u(ga*-k, 
a*)< z. La soluzione di Crusoe non sarebbe possibile dati gli alti livelli del costo 

fisso. 

 Ovviamente, se i membri riuscissero a raggiungere un accordo credibile sulle 

azioni intraprese da ciascuno, essi potrebbero facilmente implementare il livello di 

sforzo di Crusoe come soluzione cooperativa. Ma spesso, mentre il prodotto é 

facilmente misurabile, le azioni intraprese dagli altri membri non sono pienamente 

osservabili o, più in generale, l'informazione sul comportamento degli altri non é 

sufficiente a rendere enforceable un contratto scritto su a (ovvero il contratto non é 

verificabile). 

 Supponiamo che i membri della squadra si incontrino per trovare una 

soluzione nella forma di un contratto espresso in termini dell'informazione che é 
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verificabile. Essi ragionano nel modo seguente: la squadra offre ai suoi membri un 

contratto al quale ciascun membro reagisce secondo i criteri del best reponse. Si noti la 

somiglianza con il problema ipotetico del regolatore sociale nella tragedia dei 

pescatori. Stipulare un contratto giusto richiede che, per ogni contratto proposto, il 

gruppo prima determini le migliori risposte dei membri e poi li aggreghi per ottenere 

il prodotto totale che risulterebbe, dato il contratto e la produzione dei vari membri. 

Le funzioni di miglior risposta (best response) dei membri costituiscono quindi dei vincoli 

– definiti vincoli di compatibilità agli incentivi -del problema di ottimo della squadra. 

Ovviamente il contratto deve anche fornire ai membri della squadra un livello di 

utilità non inferiore a quello della loro posizione di riserva, soddisfacendo quindi i 

loro vincoli di partecipazione. La squadra, come unico soggetto, ha il ruolo del first mover 

(e anche del principale in un problema con un singolo principale e molti agenti del 

tipo analizzato a fondo nel capitolo 8). 

 Supponiamo che i membri considerino una proposta che consiste nel dividere 

equamente il prodotto netto, offrendo a ciascun membro un reddito per periodo pari 

a  

y = (q-x)/n 
 

dove   

€ 

x ≥ 0rappresenta l'ammontare che la squadra decide di allocare per i 

progetti comuni, ed é selezionato per soddisfare il vincolo di partecipazione dei 

membri della squadra o 

u{(q*-x)/n), a*} ≥ z 
 

Gli asterischi stanno ad indicare i livelli di equilibrio dello sforzo e del prodotto 

di ciascun membro della squadra, dato tale contratto. Come funziona il contratto? Il 

problema di ottimo di ciascun membro consiste nel variare ia per massimizzare 

  

€ 

u
i
= g(a

1
+ ...+ a

n
) − x[ ] /n, a

i{ } 
 

(In questo caso l'indice i é stato mantenuto per il membro in questione in 

quanto é essenziale ricordare che, mentre i membri sono – per convenienza analitica 

– assunti identici, ciascuno agisce indipendentemente e considera le azioni degli altri 

come esogene nel momento in cui prende la decisione.) Imponendo   

€ 

du
i
/da

i
= 0 , 

abbiamo la condizione di primo ordine 

  

€ 

u
y
g /n + u

a
= 0 

ovvero 

  

€ 

g /n = −u
a
/u

y  
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dove  il saggio marginale di sostituzione è uguagliato al prodotto marginale 

dell'azione diviso per la dimensione della squadra. Mettendo a confronto questa 

condizione di primo ordine con quella di Robinson Crusoe (eq. 4.13), vediamo come 

gli incentivi forniti dal contratto proposto vengano diluiti tra i membri del team. 

Questo esempio di free riding viene chiamato il problema 1/n nella produzione di 

squadra. 

 La squadra, non scoraggiata, continua a cercare il contratto appropriato. 

Qualcuno propone di  pagare a ciascun membro l'intero prodotto sottratta la 

costante a, ovvero, di offrire a ciascun membro della squadra   

€ 

y = q *−v  dove v é 

una costante tale che   

€ 

q *−n q *−v( ) = x  (quindi, come prima, x rimane per i progetti 

comuni una volta che tutti i membri sono stati pagati) e, come prima, gli asterischi 

indicano i valori finali una volta che i membri hanno agito secondo i criteri della 

miglior risposta (best response) al contratto. E' facile vedere come i membri della squadra, 

massimizzando in modo indipendente la propria utilità, scelgono l'azione 

corrispondente alla condizione di primo ordine di Robinson Crusoe, ovvero 

  

€ 

u
y
g + u

a
= 0 , simulando quindi Robinson Crusoe e superando, dunque, il problema 

1/n. Questo contratto implementa un risultato efficiente perchè induce ciascun 

membro a considerare il suo intero contributo (marginale) alla produzione (piuttosto 

che solo un n-esimo di essa). Tali soluzioni, che implementano un ottimo paretiano, 

sono chiamate contratti ottimi. 

Forte della brillante idea, l’ideatore del contratto ottimo é sicuro che i 

compagni di squadra lo approvino. Ma loro non lo fanno. Per capire perchè 

introduciamo nel problema un elemento del mondo reale, il rischio. Supponiamo che 

il prodotto sia ora 

q = {ga -k}(1 +ε) 
 

dove   

€ 

ε é l'elemento stocastico introdotto nella produzione (con media zero e 

varianza   

€ 

σ conosciuta dai membri della squadra). Se   

€ 

ε  fosse osservabile (e 

verificabile) il contratto precedente, scritto in termini del prodotto atteso anziché 

realizzato, potrebbe essere implementato a condizione che l'impresa sia in grado di 

prendere a prestito il necessario per permettere il pagamento di ga-k-v ad ogni 

membro. Ma se   

€ 

ε  non fosse verificabile, il contratto verrebbe necessariamente 

scritto in termini del prodotto effettivo. Supponiamo che il contratto ottimo assicuri 

che i membri della squadra ricevano un guadagno atteso sufficiente a soddisfare il loro 

vincolo di partecipazione. Data la natura stocastica del prodotto, nel caso di qualsiasi 

squadra di dimensione significativa, il guadagno realizzato in ogni periodo potrebbe 
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essere un multiplo, anche grande, dell'oggetto in questione sia negativo che positivo. 

Ciò avviene perchè ciascun membro può rivendicare la proprietà dei diritti residuali 

sulla produzione realizzata dall'intera squadra ed eventuali shock alla produzione 

totale diminuirebbero le posizioni di riserva di ciascuno.  Un contratto secondo il 

quale un membro della squadra può essere soggetto, in certi periodi, al pagamento di 

un ammontare notevole alla squadra stessa, non sembra essere una grande attrattiva 

per nessuno che non sia neutrale al rischio o che non abbia un accesso illimitato al 

credito. Come risultato, per tutti coloro che non siano particolarmente ricchi o a 

parte i casi di una squadra estremamente profittevole, nessun contratto di questo tipo 

soddisfarebbe il vincolo di partecipazione. 

 I membri provano un altro approccio: il monitoraggio alla pari. Mentre le 

azioni intraprese dagli altri non sono verificabili, ciascun membro ha alcune 

informazioni su cosa stanno facendo i suoi compagni di squadra e potrebbe usarla 

per implementare un accordo riguardante il livello di sforzo da profondere, attraverso 

l'uso di sanzioni informali come la disapprovazione sociale o forse persino delle 

multe imposte dai membri verso coloro che contribuiscono meno di quanto stipulato 

nell'accordo. Potrebbe sembrare che, qualora sia costoso (sia materialmente che 

psicologicamente) per i membri della squadra punire coloro che non rispettano 

l'accordo, essi siano disincentivati dal farlo, in particolare perchè mentre i costi vanno 

a ricadere sull'individuo punitore, i benefici andranno divisi tra  tutti i membri della 

squadra. Per cui anche la norma che punisce i violatori dell'accordo sembra 

presentare lo stesso problema 1/n che induce free riding nella scelta sul livello di 

sforzo. Ma entrambi i Giochi, l’Ultimatum Game e il Gioco dei Beni Pubblici, 

analizzati nel capitolo 3, dimostrano che le persone sono desiderose di punire coloro 

che violano una norma. 

 Una rassegna delle funzioni di preferenza sociale introdotte nel capitolo 3 

conferma che sia le preferenze basate sull'equità che quelle basate sulla reciprocità 

motivano questi tipi di comportamenti che vanno a punire chi viola le norme. Colui 

che viola una norma impone una disuguaglianza svantaggiosa nei confronti di coloro 

che la rispettano che, per ragioni di lealtà, potrebbero desiderare di ridurre il 

guadagno dei violatori anche se questo ridurrebbe i loro stessi guadagni. Inoltre, la 

violazione della norma può essere indice di mancanza di merito da parte dei violatori 

e motivi di reciprocità potrebbero far sì che i membri della squadra incrementino la 

loro utilità attraverso la punizione dei violatori. Ancora, tali punizioni possono anche 

suscitare sentimenti di vergogna come suggeriscono gli esperimenti nel capitolo 3.  

Un esempio chiarirà come tali preferenze possano funzionare per attenuare il 

problema di coordinamento che sorge nelle produzioni di squadra. L'esempio 



FALLIMENTI  DEL COORDINAMENTO E RISPOSTE ISTITUZIONALI  |29 

 

spiegherà anche come le preferenze sociali possano essere usate nell'analisi delle 

interazioni sociali. 

 Supponiamo che i membri della squadra abbiano le seguenti motivazioni. Essi 

possono essere auto-interessati e quindi si preoccupano solo del proprio guadagno5. 

Possono essere, incondizionatamente, altruistici o maligni (dispettosi) e quindi 

attribuiscono un certo peso, positivo o negativo (o zero), ai guadagni degli altri 

indipendenti dalle loro credenze sulla tipologia o i passati comportamenti degli altri. 

Possono essere “reciprocatori” e quindi il valore che essi attribuiscono al benessere 

degli altri dipende (positivamente o negativamente)  dalle loro credenze (beliefs) sulla 

tipologia degli altri. Ancora, possono avere norme riguardo a quanto dovrebbero 

contribuire; se violano la norma si possono sentire colpevoli. Infine, possono  provare 

vergogna se violano la norma e se sono puniti pubblicamente per il loro 

comportamento. Queste motivazioni (a parte il dispetto) possono indurre i membri 

della squadra a tenere maggiormente in considerazione l'effetto delle loro azioni sugli 

altri. L'altruismo e la reciprocità possono far sì che essi si preoccupino anche dei 

membri della squadra e quindi contribuiscano al loro benessere. I motivi di 

reciprocità inducono il membro della squadra a punire coloro che contribuiscono in 

misura minore alla produzione di squadra. La vergogna può aumentare l'effetto 

indotto da una punizione imposta dagli altri. Infine, la colpa può indurre un più alto 

livello di contributo alla produzione.  

 Consideriamo una squadra con due membri, i e j. Come sopra, la produzione 

della squadra varia linearmente con la produzione dei singoli membri. Ciascuno di 

essi riceve un ammontare pari a     

€ 

ϕ <1 volte la somma dei contributi. Ciascuno può 

allocare una frazione   

€ 

a
k
∈ 0, 1[ ]  per k=i,j di un'unità alla squadra ed il rimanente 

  

€ 

1− a
k( )  ad un progetto privato. Dopo che ciascuno ha scelto un'allocazione, i 

contributi di ciascuno al progetto vengono resi pubblici e i può imporre una penalità 

  

€ 

µ
ij
 su j, mentre j può imporre una penalità   

€ 

µ
ji
su i al costo    

€ 

c µ( ), definito   

€ 

cµ 2 /2 . 

Astraendo per il momento dal costo della punizione, il guadagno materiale del 

membro i diventa 

                           

€ 

π
i
=1− a

i
+ϕ(a

i
+ a

j
) − u

ji
                   (4.14) 

 
Ogni membro soffre a causa di un costo attribuito al senso di colpa 

    

€ 

γ a *−a( )2 se il suo contributo devia dal contributo stabilito dalla norma (a*). Può 

sembrare strano che si possa anche provare colpa per aver contribuito troppo, ma 

contribuire meno di   

€ 

1− a * al progetto privato potrebbe violare un'ulteriore norma 

                                                
5 Il modello che segue é presentato in maggiori dettagli in Bowles e Gintis (2002a). 
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(il progetto privato potrebbe consistere, per esempio, nel badare al proprio figlio). Di 

seguito assumeremo che i membri contribuiscano meno del livello della norma, ma 

questa é una semplificazione, volta solamente a facilitare l'interpretazione del 

risultato. Come nel caso della funzione di utilità basata sulla reciprocità del capitolo 3, 

il peso   

€ 

β (“benevolenza”) che ciascun membro attribuisce all'utilità dell'altro, 

dipende sia dall'altruismo (o malignità) incondizionato che dalla reciprocità. La 

benevolenza del membro i verso j é 

                              

€ 

β
ij

= a
i
+λ

i
(a

j
− a

i
*)                     (4.15) 

 
dove     

€ 

α
i
∈ −1,+1[ ]  rappresenta il dispetto o l'altruismo incondizionato di i e 

iλ il suo grado di reciprocità   

€ 

∈ 0, 1[ ] . Il livello della motivazione reciproca dipende, 

quindi, da quanto j ha deviato dal contributo fissato dalla norma di i: se j ha 

contribuito al progetto comune più della norma di i, e se     

€ 

λ
i
> 0, allora i diviene 

benevolente verso j e valuta positivamente il suo benessere nel suo calcolo dell'utilità. 

Se, invece, j ha contribuito meno di a* allora i diventa malevolente nei confronti di j   

( )0<ijβ  e la sua utilità aumenta se diminuisce il benessere di j. (Per ridurre la 

notazione e la confusione nella computazione, iλ é stato eliminato nel denominatore 

dell'espressione nel capitolo 3.) Non includeremo il costo che affronta j nel punire i 
nella valutazione di i riguardo l'utilità di j, perchè non sembra plausibile che i possa 

incrementare il suo contributo perchè é interessato a j e realizza che j deve affrontare 

i costi del punirlo se i non contribuisce in misura sufficiente.  

 Infine, per riflettere il fatto che la vergogna é un'emozione sociale evocata dal 

disprezzo degli altri, misurato dalla loro volontà di incorrere in costi per punire un 

comportamento, la vergogna é misurata come segue: 

                                  

€ 

s
i
=σ

i
(a

i
*−a

i
)µ

ji
                        

(4.16) 
 

Quindi,   

€ 

σ é una misura della suscettibilità alla vergogna. La punizione ad opera 

degli altri infligge dunque un costo sia materiale che soggettivo, la cui misura totale é 

data da 
    

€ 

µ
ji
1+σ

i
a

i
*−a

j( )( ). Se entrambi i membri condividono lo stesso contributo 

stabilito dalla norma ed astraggono dal dispetto, non accadrà che un membro che ha 

contribuito in più rispetto la sua stessa norma, viene punito. Per ovviare a questa 

complicazione nel caso numerico considerato di seguito, assumiamo che i due 

contributi stabiliti dalle rispettive norme siano identici e che   

€ 

α
i
e   

€ 

α
j
siano entrambe 

non negative. 

 Combinando le informazioni di cui sopra, otteniamo la funzione di utilità 

dell'individuo i: 
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€ 

u
i
=π

i
+β

ij
π

j
− y

i
(a

i
*−a

i
)2 −σ

i
(a

i
*−a

i
)µ

ji
−
cµ

ij

2

2
         

(4.17) 
 

L'utilità é quindi espressa come la somma dei guadagni individuali di ciascuno 

(includendo il costo di essere puniti) e della valutazione del guadagno individuale 

dell'altro meno la valutazione soggettiva della colpa e della vergogna e il costo del 

punire j. Una funzione analoga descrive l'utilità di j (basta cambiare e invertire gli 

indici). Si noti che i fa due scelte: prima sceglie 

€ 

a
i
, poi, sulla base di quanto j ha 

contribuito, decide se e in che misura punire j. 

 Se j decide di contribuire un ammontare tale per cui     

€ 

β
ij

=α
i
+λ

i
a

j
− a

i
*( ) < 0 , 

il membro i sceglierà di punire j.  Il livello di punizione che massimizza l'utilità, 

ricavato differenziando 

€ 

u
i
 rispetto a   

€ 

µ
ij
e ponendo il risultato uguale a zero,  é dato 

da     

€ 

cµ
ij

= −β
ij
, ovvero, dalla scelta del livello di punizione che uguaglia il costo 

marginale della pena (il lato sinistro) con il beneficio marginale della pena, ovvero, la 

valutazione negativa del benessere altrui (finché     

€ 

β
ij

< 0 , altrimenti si sceglie un livello 

di punizione pari a zero). Quando la punizione é positiva, essa cresce al crescere di 

λ e decresce in α , come ci si potrebbe aspettare. 

 Assumiamo che i sappia che la punizione inflitta da j, se positiva, sarà 

    

€ 

µ
ji

= −β
ji
/c , e sostituendo tale valore nella funzione di utilità di i, i sceglierà il livello 

di contributo che soddisfi 

            
    

€ 

−1+ϕ(1+β
ij
) +

λ
j

c
+2γ

i
(a

i
*+a

i
) +σ

i
−
β

ji

c
+ (a

i
*−a

i
)
λ

j

c
 
 
 

 
 
 

= 0     (4.18) 

 
Tale condizione richiede che 

€ 

a
i
 venga scelto in modo da uguagliare il costo e 

il beneficio marginale del contribuire. Il termine     

€ 

−1+ϕ 1+β
ij( ) rappresenta il costo 

marginale del contributo alla produzione sul proprio guadagno individuale e quello 

dell'altro, quest'ultimo valutato dalla benevolenza di i nei confronti di j, mentre   

€ 

λ
j
/c  

rappresenta la riduzione marginale della punizione derivante dal contribuire di più. Il 

termine successivo esprime la riduzione marginale del senso di colpevolezza e 

l'ultimo termine la riduzione del senso di vergogna derivante sia dall'avvicinarsi al 

contributo stabilito dalla norma che dall’invocare una minore punizione. Ricordiamo 

che     

€ 

β
ij

=α
i
+λ

i
a

j
− a

i
*( ) , per     

€ 

λ
i
> 0 la differenziazione totale della condizione di 

primo ordine rivela che   

€ 

da
i
/da

j
> 0, cosicché il contributo di i é crescente rispetto il 

contributo di j. Inoltre, é anche vero che, per   

€ 

a
i
* > a

i
,     

€ 

da
i
/dγ

i
> 0  e     

€ 

da
i
/dσ

i
> 0 , 

cosicché un aumento del sentimento di colpa e della suscettibilità alla vergogna di i 

ne incrementano il contributo. L'utilità del membro j implica una condizione di 

primo ordine analoga. 
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Figura 4.6. I contributi di equilibrio al progetto di squadra, con 
preferenze sociali. Le linee tratteggiate rappresentano gli effetti di un 
maggiore altruismo da parte di i e di un maggiore senso di colpa di j. 

 
 Si può riscrivere la condizione di primo ordine (4.18) per ottenere 

un'espressione più semplice di 

€ 

a
i
, come funzione di 

€ 

a
j
e dei parametri introdotti 

sopra. Tale funzione rappresenta la funzione di miglior risposta (best response) di i 
(l'espressione é complicata e non necessaria dato che si possono ricavare le 

considerazioni di statica comparata dalla condizione di primo ordine). Le funzioni di 

miglior risposta (best response) implicate dalle condizioni di primo ordine di i e j sono 

mostrate in figura 4.6. Le linee tratteggiate illustrano gli effetti di statica comparata: 

uno spostamento verso l'alto della funzione di miglior risposta (best response) di j, indotto 

da un aumento del senso di colpa,     

€ 

Δγ
j
, e uno spostamento verso destra della 

funzione di miglior risposta (best response) di i, causato da un incremento del livello di 

altruismo di i. Il modello é facilmente generalizzabile ad una squadra a n membri. 

 Se i motivi sociali fossero assenti, nessun membro contribuirebbe (poiché il 

beneficio materiale marginale é minore del costo marginale di contribuire, finché 

    

€ 

ϕ <1). Invece, livelli significativi di reciprocità inducono i membri a punire coloro 

che hanno contribuito in misura minore, e questo motivo, da solo o in aggiunta al 

sentimento di vergogna, può indurre alti livelli di contribuzione. Anche in assenza 

della punizione, l'altruismo o il senso di colpa possono indurre i membri a 

contribuire di più. Poiché la loro interazione é talvolta complessa, sembra una buona 

idea controllare che un equilibrio di Nash plausibile effettivamente esista. 

Assumendo che i e j siano identici, non altruisti e “reciprocatori” e, tralasciando gli 

indici, supponiamo     

€ 

ϕ = 0.6,α = 0.0,a* = 0.5,λ = 0.3,γ = 0.6,σ = 0.6  e c=0.75. Ne 

risulta che   

€ 

aN = 0.5 ; ovvero, i membri implementano le contribuzioni stabilite dalle 

norme comuni e, come risultato, non provano né senso di vergogna né senso di 
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€ 

a
i
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€ 

a
j
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j
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colpa e non si puniscono l'un l'altro. Quindi, entrambi guadagnano 0.1 in benefici 

materiali netti derivanti dalla loro contribuzione al progetto (ovvero, 0.6(0.5+0.5)-

0.5). 

 E' importante ricordare che in assenza di preferenze sociali, i membri della 

squadra non avrebbero contribuito affatto al progetto comune, per cui il fatto che in 

equilibrio essi non provino nè senso di colpa, né vergogna o benevolenza verso l'altro 

non implica che tali preferenze non siano  importanti. Come conferma, 

consideriamo gli stessi due individui in uno stato di disequilibrio, in cui j contribuisce 

0.4 ed i contribuisce solamente 0.1. A seguito di tale comportamento, i cattura 0.2 in 

termini di benefici materiali netti derivanti dal progetto (ovvero, 0.6(0.1+0.4)-0.1). 

Ma j svilupperebbe una forte malevolenza verso i (    

€ 

β
ji

< 0 ) e, come risultato, lo 

punirebbe duramente, infliggendogli costi materiali pari a 0.16 ed inducendo un 

senso di vergogna in i che arrecherebbe ulteriori costi soggettivi pari a 0.04. Tali 

costi, in aggiunta al costo soggettivo dovuto al senso di colpa (0.10) ridurrebbero 

l'utilità di i  a -0.1. In una tale situazione, la miglior risposta (best response) di i é data da 

un aumento del contributo al progetto. Non c'e' nessuna ragione a priori per cui le 

preferenze sociali non possano persistere in equilibrio (anche se sembra improbabile 

che alti livelli di vergogna, colpa o punizione reciproca siano persistenti).  Per capire 

perché di fatto non compaiono in equilibrio, supponiamo che i due membri si 

attengano a due norme di contribuzione differenti, con   

€ 

a
j
* > a

i
* . Entrambi 

potrebbero aderire alle proprie norme una volta in equilibrio e quindi non provare né 

senso di vergogna né di colpa. Ma, a tali valori di equilibrio, il fatto che i contribuisca 

meno rispetto a j, può indurre j a punirlo e questa punizione fa parte degli incentivi 

per i ad aderire alla norma.  

 Vi sono alcuni attributi del modello degni di nota. Anzitutto, l'altruismo e la 

reciprocità si possono controbilanciare, perchè un membro che contraccambia, se 

sufficientemente altruistico, non punirebbe un suo compagno di squadra, anche se 

questi contribuisse in misura inferiore, ma potrebbe nutrire nessuna benevolenza 

(netta) nei confronti di quest'ultimo. Come risultato, si avrebbero bassi livelli di 

contribuzione da parte di entrambi. In secondo luogo, una persona che contribuisce 

poco, a causa di un livello basso di contribuzione definito dalla propria norma, a*, 

sarà anche meno reattivo ad una punizione. Ciò si può evincere dall'effetto della 

punizione sull'utilità, ovvero,     

€ 

−1−σ
i
a

i
*−a

j( ) . Infine, quando uno o più membri 

sono “reciprocatori”, l'interazione presenterà degli effetti positivi, in quanto le azioni 

di un membro inducono cambiamenti sulle azioni degli altri. La figura 4.6 descrive un 

equilibrio di Nash unico in presenza di tali effetti. Non é comunque difficile pensare 

a tali interazioni in presenza di equilibri stabili molteplici, alcuni con un alto livello di 
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contribuzione ed altri con un livello basso, separati da alcuni equilibri instabili – punti 

che definiscono le frontiere delle basi di attrazione degli equilibri stabili. 

UNA TASSONOMIA DEI PROBLEMI DI COORDINAMENTO 

 La struttura sottostante ai problemi sia dei pescatori che della produzione di 

squadra può essere espressa mediante un gioco simmetrico. Supponiamo che una 

popolazione intraprenda un'attività, nella quale ciascun individuo decide un'azione 

  

€ 

a∈ 0,1[ ]  e, come risultato, la funzione di utilità di un membro qualsiasi della 

popolazione (ciascuno é identico all'altro) é     

€ 

u = u a; p,α( ), dove p é il vettore dei 

prezzi rilevanti, assunti comuni tra tutti i membri della popolazione e   

€ 

α  rappresenta 

il vettore delle azioni intraprese dagli altri individui. Il vettore dei prezzi e   

€ 

α  sono 

alla destra del punto e virgola ad indicare che sono assunti esogeni da ciascun 

individuo nel momento in cui egli sceglie a per massimizzare u. Quindi stiamo 

considerando interazioni tra molti agenti e l'effetto di ciascun individuo sul contesto 

economico (p) e sull'azione degli altri (  

€ 

α ) é trascurabile. La funzione di utilità é 

presentata nella forma ridotta perchè la descrizione dettagliata dei vari stati – 

l'ammontare dello sforzo profuso, il piacere, i beni di vario tipo, su cui a ha un effetto 

– è soppressa in modo che ci si possa focalizzare meglio sulle interazioni tra i 

membri della popolazione. L'attività di produzione é comune perché     

€ 

u
α
≠ 0 : ciò che 

gli altri fanno influenza direttamente il benessere dell'individuo. É probabile che il 

risultato di un'interazione non cooperativa tra questi individui sia Pareto-inefficiente 

perchè gli effetti diretti dell'azione di un individuo sull'utilità degli altri (ovvero,   

€ 

u
α
) 

non sono tenuti in considerazione nell'ottimizzazione individuale. 

 Una soluzione al problema potrebbe essere quella di trasformare il gioco da 

non cooperativo a cooperativo, per esempio lasciando al governo il compito di 

determinare a per ciascun individuo. Le ragioni per cui una tale soluzione può essere 

impossibile o non desiderabile sono state già menzionate. Nell'ambito di un gioco 

non cooperativo, vi sono tre modi generici per evitare i fallimenti del coordinamento 

che possono sorgere nelle attività congiunte. Nessuno di essi, in pratica, é in grado di 

evitare il problema direttamente, ma la comprensione della loro logica può aiutare a 

chiarire il ruolo di alcune istituzioni rilevanti. 

 La prima soluzione idealizzata é quella di alterare il contesto istituzionale 

cosicché l'utilità individuale venga massimizzata sotto un vincolo di partecipazione 

che sia soddisfatto per tutti gli altri. L'allocazione che risulta da questo problema di 

massimo deve essere un ottimo Paretiano (per definizione). Per capire tale punto, 

supponiamo che un’allocazione sia tale che il luogo di indifferenza di colui che 
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sceglie non è tangente al luogo di indifferenza che rappresenta il vincolo di 

partecipazione di uno degli altri. Questa allocazione non può essere una soluzione del 

problema di ottimo vincolato di cui abbiamo parlato, perchè in quel caso colui che 

sceglie potrebbe fare di meglio adottando un'allocazione differente. La soluzione 

della privatizzazione proposta per il problema dei pescatori, stabilendo la 

rivendicazione dei diritti residuali dell’intero ricavato del lago e il controllo del suo uso 

da parte di un singolo individuo, costringe quest'ultimo a soddisfare il vincolo di 

partecipazione dell'altro con un'uguaglianza e lo rende padrone delle conseguenze 

delle sue azioni, come Robinson Crusoe. Questa soluzione viene chiamata soluzione del 

vincolo di partecipazione stringente. 

 Un secondo modo per evitare i fallimenti del coordinamento consiste 

nell'alterare l'interazione sottostante così che le azioni degli altri influenzino ciascun 

individuo solo attraverso il vettore dei prezzi, ovvero     

€ 

u
α

= 0 . La tassa pigouviana 

nell'esempio dei pescatori approssimava questo risultato imponendo un prezzo (nella 

forma di una tassa) sull'attività di pesca di ciascuno pari al costo che essa imponeva 

all'altro. In questo caso la funzione di utilità diventa ( )( )αpauu ;= , e l'individuo 

considera il vettore dei prezzi come un vincolo esogeno del processo di 

ottimizzazione. L'allocazione che ne risulta é tale che, per ogni individuo, il vettore 

comune dei prezzi é tangente alla curva di indifferenza (i cui argomenti sono le varie 

determinanti dell'utilità, come lo sforzo profuso al lavoro, i beni e gli altri elementi 

menzionati sopra). Ma ciò implica che le curve di indifferenza di tutti i membri della 

popolazione hanno una pendenza comune (tutti i saggi marginali di sostituzione sono 

uguali tra ogni coppia di beni) implementando, dunque, un ottimo paretiano. Questa 

é la soluzione della contrattazione completa. 

 La terza soluzione per evitare i fallimenti del coordinamento é la più 

semplice: può essere possibile strutturare l'interazione tra i soggetti così che le 

preferenze sociali possano fungere da sostitute ai contratti completi. Nel caso dei 

pescatori abbiamo visto come l'altruismo completo da parte di tutti gli individui 

(ovvero quando ciascuno considera il benessere degli altri pari al proprio benessere) 

sia in grado di implementare un ottimo sociale. Mentre un tale approccio utopistico 

ha poca rilevanza pratica, delle volte può verificarsi che il controllo reciproco e la 

punizione da parte di una minoranza del gruppo, motivata da preferenza altruistiche, 

possano indurre gli altri individui ad agire come se essi si preoccupassero degli altri. Il 

Gioco dei Beni Pubblici con l'introduzione della punizione, introdotto nel capitolo 3, 

ne é un esempio. Questa é la soluzione delle preferenze sociali. 

 I problemi di coordinamento, anche se hanno una struttura comune e un 
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insieme comune di possibili risposte istituzionali, possono differire per due aspetti 

importanti: in primo luogo per l'effetto diretto dell'azione dell'altro sulla propria 

funzione di utilità (esternalità positiva o negativa), in secondo luogo per l'effetto 

dell'azione dell'altro sulle proprie azioni (che determina se le strategie sono sostitute 

o complementari). Chiariamo queste due distinzioni con un esempio in cui vi sono 

due persone e in cui non consideriamo, per semplicità, il vettore dei prezzi, p. 

Consideriamo, invece, due individui simmetrici (di nuovo, Sopra e Sotto) con 

identiche funzioni di utilità 

u=f(a,A) 
U=f(a,A) 

 
dove a e A rappresentano le azioni intraprese dai due individui ed f é una 

funzione concava nel suo primo argomento. (La simmetria ci permette di usare la 

stessa funzione f( ) per i due individui, ma con gli argomenti opposti). Il problema di 

coordinamento nasce a causa dell'effetto diretto dell'azione di ciascuno nella 

funzione di utilità dell'altro: ovvero, 

€ 

f
2
, la derivata di f rispetto al secondo 

argomento, non é zero. Supponiamo che le due funzioni abbiano la forma seguente: 

    

€ 

u =α +βa +γA +δaA +λa 2  
                            

€ 

U =α +βA +γa +δaA +λA 2                   
(4.19) 

 
dove     

€ 

λ < 0 riflette il fatto che intraprendere un'azione é soggettivamente 

costoso per l'individuo. Le funzioni di miglior risposta (best response) dei due individui 

(variando a e A per massimizzare, rispettivamente, u e U) sono 

    

€ 

a* = −(β +δA) /2λ  
                                

€ 

A* = −(β +δa) /2λ                          
(4.20) 

 
La prima distinzione, citata sopra, riguarda l'effetto dell'azione dell'altro sul 

livello dell'utilità individuale, ovvero 

AU
au

a

A

δγ

δγ

+=

+=
 

 
Questi effetti possono essere positivi, come nell'esempio della produzione di 

squadra, o negativi, come nel caso dei pescatori. Essi sono chiamati, rispettivamente, 

effetti esterni positivi e negativi. 

 La seconda distinzione riguarda l'effetto dell'azione dell'altro sull'utilità 

marginale della propria azione: 
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AaaA Uu == δ  
 

Se     

€ 

δ < 0, le azioni sono sostituti strategici. Come si può vedere dall'eq. 4.20, ciò 

significa che l'individuo reagirà secondo i criteri della miglior risposta (best response) ad un 

cambiamento dell'azione dell'altro modificando la sua azione nella direzione opposta. 

Se, invece,     

€ 

δ > 0, l'individuo reagirà cambiando la sua azione nella stessa direzione 

dell'altro. Tali azioni sono definite complementi strategici. Nel problema dei beni pubblici 

presentato nell'introduzione di questo capitolo, i livelli di sforzo dei membri del 

gruppo sono complementi strategici se     

€ 

γ '> 0e     

€ 

γ ' '> 0 . La ragione consiste nel fatto 

che, se la produzione totale del bene pubblico é crescente e convessa nello sforzo 

profuso in totale, allora il beneficio marginale dello sforzo del membro i é crescente 

nel livello di sforzo del membro j, così che   

€ 

de
i
* /de

j
> 0 . Come mostra questo 

esempio, la complementarietà strategica genera dei feedback positivi. Al contrario, i 

livelli di sforzo sono sostituti strategici se 0'' <γ . 

Tabella 4.2. Una tassonomia dei problemi di coordinamento. 

 
 

 Alcuni esempi dei quattro casi implicati dalle due distinzioni – esternalità 

positive o negative, e sostituti e complementi strategici – sono indicati nella tabella 

4.2. 

 Può sembrare strano che un'esternalità negativa possa indurre una 

complementarietà strategica. Ma basta pensare al fenomeno del conspicuous consumption, 

analizzato per la prima volta da Thorsten Veblen (1934 [1899]) più di un secolo fa. Il 

consumo di lusso dell'altro non solo fa sentire l'individuo meno ricco   

€ 

u
A

< 0,U
a

< 0( ), 
ma lo spinge anche a consumare di più per attenuare il suo stato d'ansia (poiché 

  

€ 

u
aA

> 0,U
aA

> 0 ). Il risultato può essere un tipo di consumo simile alla corsa agli 

armamenti6. Altri esempi includono: l'aumento di armi di un Paese riduce la sicurezza 

di un altro e può aumentare l'utilità marginale degli armamenti di quest'ultimo, 

inducendo quindi un feedback positivo. Anche la biologia fornisce molti esempi di 

corsa agli armamenti, nei quali la concorrenza fra compagni conduce a certe 

caratteristiche come le elaborate code del pavone, prive di funzione. Un altro 

esempio di esternalità negativa e di complementarietà strategica è dato dalle pratiche 
                                                
6 Per un approfondimento il lettore può guardare Schor (1998), Frank (1997), e Bowles e Gintis 

(2001). 
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di corruzione: l'attività corrotta di una persona riduce il benessere degli altri ma può 

aumentare il beneficio marginale dell'intraprendere un'attività corrotta. In questi casi 

l'effetto delle azioni degli altri sul livello di utilità di una persona é di segno opposto 

all'effetto del beneficio marginale della propria azione.  

 Le esternalità positive con sostituti strategici rappresentano il caso opposto. 

Consideriamo una produzione di squadra in cui vi é, come sopra, un contratto di 

divisione, ma assumiamo (più realisticamente del caso considerato sopra) che l'utilità 

marginale di ciascun individuo derivante dal bene sia decrescente rispetto 

all'ammontare del bene consumato. In questo caso, l'esternalità é positiva (io traggo 

beneficio dalla tua azione perchè entrambi otteniamo 1/n del risultato). Ma l'utilità 

marginale decrescente mi induce a ridurre il mio sforzo, se tu aumenti il tuo (il tuo e 

il mio sforzo sono sostituti strategici). 

 Un esempio finale per illustrare l'esternalità positiva ed i complementi 

strategici é rappresentato dalla competizione fiscale tra le nazioni o la giurisdizione 

all'interno delle stesse. Consideriamo due nazioni i cui governi (considerati come 

individui) cercano di massimizzare una somma ponderata dell'occupazione e del 

livello di spesa pubblica, finanziata da una tassa lineare sul profitto con le aliquote a e 

A. Poiché le imprese reagiscono ai differenziali di tassi di profitto al netto della 

tassazione, il livello di occupazione in uno dei paesi é determinato dalla sua stessa 

aliquota fiscale e da quelle applicate dagli altri. L'occupazione in un paese decresce 

rispetto all'aliquota dello stesso paese ed aumenta all'aumentare di quelle imposte 

dagli altri: quindi, l'esternalità é positiva. Se fosse anche vero che la risposta negativa 

del livello di occupazione rispetto alla propria aliquota è tanto maggiore quanto 

minori sono quelle applicate dalle altre nazioni, allora le due aliquote fiscali sarebbero 

complementi strategici. (Il problema 12 chiarirà questo caso). 

 In un mondo in cui vi sono solo due Paesi (Sopra e Sotto), le funzioni di 

miglior risposta (best response) sono mostrate nella figura 4.7. La loro intersezione, il 

punto N, rappresenta l'equilibrio di Nash e il livello di utilità di ciascun paese é dato 

dalle curve di indifferenza, 

€ 

U
N
 e 

€ 

u
N
. Le curve di indifferenza preferite da Sopra 

sono quelle sopra 

€ 

U
N
(poiché Sopra trae vantaggio da un'aliquota più alta di Sotto), e 

le curve di indifferenza preferite da Sotto sono quelle alla destra di 

€ 

u
N
. Ci si accorge 

subito che esiste una lente di miglioramento paretiano di tassi di aliquote, al di sopra 

di 

€ 

U
N
 e alla destra di 

€ 

u
N
, benefica per entrambi. La prova dell'esistenza di tale lente 

é identica alla prova che l'equilibrio di Nash nel caso dei pescatori é Pareto-

inefficiente. Qui, però, i miglioramenti paretiani richiedono aumenti nelle azioni 

intraprese dai due agenti, piuttosto che riduzioni come era il caso dei pescatori. La 
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ragione é che l'esternalità é positiva e quindi le azioni dei due Paesi (i tassi delle 

aliquote) sono sub-ottimali nell'equilibrio di Nash. Vi sono due cose da notare in 

questo esempio. 

 Anzitutto, se Sotto fosse il first mover, ne trarrebbe, ovviamente, vantaggio. Ma 

anche Sopra starebbe meglio. Per capire perchè, ricordiamoci che, nel selezionare la 

sua aliquota, Sotto non considera l'aliquota di Sopra come esogena, come avviene nel 

caso di Nash, ma tiene conto dell'impatto della sua scelta sulla miglior risposta (best 

response) di Sopra. Quindi, Sotto varierebbe a per massimizzare  

€ 

u a,A( ), soggetto a 

  

€ 

A = A a( ). Questo problema di ottimo fornisce l'equilibrio di Stackelberg (in cui Sotto 

é leader), rappresentato nella figura 4.7 con S. Notiamo che S si trova all'interno della 

lente di miglioramento Paretiano, oltre l'equilibrio di Nash. Se non ci sorprende 

granché il fatto che Sotto riesca a migliorare la sua posizione, più contro-intuitiva 

sembra la considerazione che anche lo Stackelberg follower sta meglio rispetto 

all'equilibrio di Nash simmetrico. La ragione é che in presenza di complementarietà 

strategica, le azioni del leader inducono il follower ad adottare un'azione simile; 

sappiamo che nell'equilibrio di Nash entrambi i Paesi adottano un livello sub-ottimale 

di aliquota fiscale. Esiste quindi un comune aumento delle rispettive azioni che 

migliora la posizione di entrambi i giocatori. In questo caso, l'esercizio di un’azione 

egoistica giova anche all'altro agente. (A questo punto potreste voler riconsiderare 

l'esempio dei pescatori ed assicurarvi di capire perchè il vantaggio della prima mossa 

non arreca alcun beneficio all'altro: la differenza sta nel fatto che le attività dei 

pescatori sono sostituti strategici). Ovviamente, nel modello non c'è alcuna ragione a 

priori che giustifichi il fatto che Sopra non possa essere il leader (il gioco é 

simmetrico). Nei casi come questo, il risultato é indeterminato e il modello dovrebbe 

essere arricchito di maggiori informazioni riguardo le situazioni militari o 

geopolitiche o altre asimmetrie tra le nazioni che possano avere influenza sul loro 

potere e far sì che un Paese riesca ad imporre impegni vincolanti all'altro, ovvero 

agire come first mover.  
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Figura 4.7. Competizione Fiscale: gli equilibri di Nash e Stackelberg. Si 
noti: Sotto é il leader à la Stackelberg.  

 
 

Il fatto che il vantaggio del first mover possa arrecare beneficio anche all'altro 

giocatore (rispetto all'equilibrio di Nash del gioco simultaneo) ricorda che l'esercizio 

del potere può avere effetti sia allocativi che distributivi. In questo caso, la prima 

mossa e l'abilità a vincolarsi ad essa non é solo redistributiva, ma anche produttiva: il 

potere viene usato per ottenere una fetta di torta più grande, ma il suo esercizio 

riesce anche ad aumentare la dimensione della torta. Quindi, anche quando il potere 

viene esercitato in modo egoistico, può risultare di mutuo beneficio. Tale idea non é 

nuova. Thomas Hobbes (1968 [1651]) la usò tre secoli e mezzo fa per giustificare i 

poteri esecutivi di allocazione ad un sovrano, date le ragioni spiegate nell'epigrafe. 

Nel capitolo 10, torneremo a parlare dell'uso sia produttivo che redistributivo del 

potere nelle relazioni economiche. 

 Un secondo aspetto rilevante di questo esempio é dato dal fatto che non 

esiste garanzia che l'equilibrio di Nash sia stabile e/o unico. Assumiamo, come nel 

caso dei pescatori, che il comportamento dei giocatori, al di fuori dell'equilibrio, li 

conduca verso la propria funzione di miglior risposta (best response). Quindi per Sotto, 

    

€ 

Δa = β a * A( ) − a{ } , con     

€ 

β > 0 , e, analogamente per Sopra. Data questa dinamica la 

figura 4.7 illustra un equilibrio di Nash stabile. Ma, il fatto che le due funzioni di best 

reponse  abbiano la pendenza dello stesso segno potrebbe produrre ulteriori 

A(a) 

€ 

u
s

 
S 

a(A) 

 

 

€ 

U
N
 

 

Sopra aliquota di imposta, A 

Sotto aliquota di 
imposta, a 

 

N 
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intersezioni (ovvero, equilibri di Nash multipli). In tal caso potremo classificare, in 

base al criterio paretiano, i vari equilibri di Nash stabili (U e u sono crescenti lungo le 

funzioni di miglior risposta ed hanno entrambe una pendenza positiva). 

 Una domanda interessante – inspirata dal ragionamento sulla mano invisibile 

rispetto alle istituzioni, discusso nel capitolo 2, potrebbe consistere nel chiedersi se vi 

sia alcuna ragione per attendersi che un sistema modellato in questo modo, 

perturbato da influenze stocastiche, possa spendere la maggior parte del tempo in 

uno stato vicino all'equilibrio costituito dai livelli delle aliquote alte, quindi Pareto 

superiore. Il problema é simile ai casi di equilibri multipli con strategie discrete 

anziché continue, già incontrati nei Giochi di Assicurazione (ad esempio, la semina 

nel Palanpur nel capitolo 1). Senza conoscere la storia recente delle interazioni e i 

dettagli su come i giocatori cambiano le loro strategie quando si trovano al di fuori 

dell'equilibrio, non si riesce a dire molto riguardo lo stato probabile del sistema. Ma 

sembra probabile che gli equilibri con dominanza di rischio siano più persistenti degli 

equilibri con dominanza nei payoff, nel caso in cui entrambi esistano. Ritorneremo su 

questa questione nei capitolo conclusivi. 

CONCLUSIONE 

Ogni soluzione ai problemi di coordinamento implementa non solo un 

risultato allocativo – quanto può pescare ciascun pescatore, le aliquote dei vari Paesi, 

e così via – ma anche un risultato distributivo, il livello di benessere per ciascun 

giocatore, derivante dal risultato allocativo e qualsiasi misura redistributiva è parte 

della soluzione (come l’acquisto delle licenze di pesca nel caso della privatizzazione). 

Nel caso in cui vi è cooperazione, la distribuzione dei benefici che ne derivano 

dipende dalla particolare trasformazione del Gioco che rende possibile la 

cooperazione. Ciò implica che possono sorgere conflitti su come affrontare al meglio 

i problemi di cooperazione: qualcuno può preferire una soluzione meno efficiente del 

problema allocativo per favorire la distribuzione dei benefici della cooperazione . 

 Come risultato (così come per altre ragioni), le differenze tra i giocatori – in 

salute, abilità, diritti politici, identità di gruppo, informazione – andranno ad 

influenzare sia la natura dei problemi di coordinamento che i tipi di soluzioni che 

possono essere implementate. Mancur Olson (1965), nel suo trattamento classico dei 

problemi dell’azione collettiva, sosteneva che gruppi piccoli e altamente ineguali 

avrebbero risolto più prontamente tali problemi. E’ facile capire, ad esempio, che se 

vi fossero rendimenti marginali decrescenti nel livello aggregato di pesca e uno dei 

pescatori fosse sicuro di pescare la maggiore quantità di pesce, la sua miglior risposta 
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(best response) approssimerebbe l’allocazione del singolo proprietario del lago.  In tal 

caso, l’ineguaglianza nella ricchezza dei pescatori attenuerebbe il fallimento del 

coordinamento. Similmente, se una nazione fosse molto più estesa delle altre, e 

potente abbastanza da imporre l’aliquota della tassa, potrebbe, come first mover, 

implementare un miglioramento paretiano rispetto all’equilibrio di Nash nei giochi 

simultanei. 

 Ma l’ineguaglianza può anche costituire un impedimento alla cooperazione. 

Se i membri della squadra di produzione descritti sopra fossero di differenti etnie, o 

con livelli di ricchezza estremamente diversi, l’altruismo e la reciprocità tra essi non 

sarebbero sufficienti ad indurre dei livelli di sforzo notevoli. La maggiore distanza 

sociale tra i membri può mettere in pericolo l’efficacia del controllo reciproco e della 

sanzione ad opera dei compagni. La ragione di ciò è che la punizione può non essere 

efficace nelle popolazioni eterogenee in quanto si perde la potenza dell’effetto di 

vergogna che deriva dalla disapprovazione sociale di chi non fa parte del proprio 

gruppo. Inoltre, i membri potrebbero rispettare norme di contribuzione meno 

complicate nel caso in cui i beneficiari dei beni pubblici siano eterogenei, includendo 

coloro considerati da alcuni membri tanto “outsider” quanto “insider”. Quindi, i 

risultati dei recenti studi di Alesina e Ferrara (2000) sulla partecipazione alla chiesa, al 

servizio pubblico, ai gruppi politici, così come alle altre organizzazioni che 

forniscono beni pubblici negli US, non sono nel complesso così sorprendenti. Gli 

autori hanno trovato che la partecipazione a tali gruppi è sostanzialmente più alta là 

dove il reddito viene distribuito più equamente. 

 Quindi, la possibilità di un’allocazione efficiente può dipendere dalla 

distribuzione del potere e della ricchezza e dall’ammontare e dal tipo di eterogeneità 

non economica all’interno di un gruppo. Inoltre, anche nei gruppi omogenei vi sono 

comunque poche ragioni per aspettarci che le soluzioni osservate siano efficienti, 

dato che gli agenti tipicamente perseguono obiettivi di distribuzione, con le proprietà 

di efficienza come prodotto secondario piuttosto che come obiettivo. Solo nei rari 

casi in cui i risultati allocativi e distributivi sono indipendenti (come modellato nel 

caso della privatizzazione), tale problema non sorge. 

 Studi di settore confermano l’inseparabilità tra gli aspetti allocativi e 

distributivi nel caso del governo delle risorse di proprietà comune7. Uno studio sulla 

gestione dell’acqua in quarantotto villaggi nello Stato Sud indiano del Tamil Nadu ha 

rilevato bassi livelli di cooperazione nei villaggi con un alto livello di ineguaglianza in 
                                                
7 Gli studi citati sotto sono raccolti in Baland, Bardhan, e Bowles (2006). Il lettore è particolarmente 

invitato a riferirsi alle tesi di Gaspart e Platteau, Cardenas, e Bardhan e Dayton-Johnson, su cui 
quanto segue è basato. 
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termini di possedimenti terrieri. Inoltre, l’osservanza alle regole che governavano 

l’offerta dell’acqua, se percepite come un inganno da parte dell’elite del villaggio, era 

molto bassa. Uno studio simile su cinquantaquattro sistemi di irrigazione utilizzati 

dagli agricoltori dello Stato messicano del Guanajuato ha trovato che l’ineguaglianza 

nei possedimenti terrieri era associata a bassi livelli di sforzo cooperativo nella cura 

dei canali dei campi. Negli altri casi, le ineguaglianze basate sulle gerarchie tradizionali 

contribuivano positivamente. Ad esempio, un altro studio sulla gestione dell’acqua 

messicana, descrive come la mobilità maggiore dei residenti rurali metteva in pericolo 

le relazioni patrizi-plebei che erano alla base del sistema di gestione delle risorse, 

altamente ineguale ma sostenibile dal punto di vista dell’ambiente (Garcia-Barrios 

1990). Ancora, nel porto di Kayar, sulla Petite Cote del Senegal, lo sforzo cooperativo 

nel limitare la cattura dei pesci (non tanto per proteggere le risorse ittiche quanto per 

mantenere alti i prezzi) doveva il suo successo soprattutto alla leadership della ricca 

elite tradizionale locale dei più anziani. L’eterogeneità all’interno dei gruppi influenza 

i risultati in altri modi. L’accordo sulla pesca nel Kayar, per esempio, era stato 

minacciato dai conflitti tra i locali e gli outsider che usavano tecnologie differenti, ed 

altri accordi per limitare la pesca erano falliti a causa dell’indebitamento dei pescatori 

nei confronti dei venditori del pesce (che opponevano limiti) e a seguito del fatto che 

le mogli di molti pescatori erano venditrici di pesce. 

Un esperimento tra gli utilizzatori dei commons nella Colombia rurale suggerisce 

che l’ineguaglianza può impedire la cooperazione ostruendo la comunicazione. Juan 

Camino Cardenas ha messo in atto alcuni esperimenti sulle risorse di proprietà 

comune tra gli abitanti del villaggio che basavano la loro sopravvivenza sullo 

sfruttamento della vicina foresta. Nel Gioco di Cardenas, i soggetti sceglievano di 

ritirare un certo numero di monete da un fondo comune, e, dopo che ciascuno aveva 

avuto il proprio turno, le monete rimanenti venivano moltiplicate da colui che 

conduceva l’esperimento e quindi distribuite ai giocatori. Questo Gioco è simile al 

Gioco dei Beni Pubblici nel capitolo 3, a parte il fatto che i soggetti decidono quanto 

ritirare piuttosto che quanto contribuire. Per un certo numero di giri iniziali del gioco, 

non veniva permessa alcuna comunicazione. Ma nelle fasi finali, i soggetti venivano 

invitati a conversare per pochi minuti prima di prendere la loro decisione. Cardenas si 

aspettava che la comunicazione avrebbe ridotto i livelli di sottrazione delle monete 

dal fondo comune (come era stato il caso in esperimenti simili), pur non alterando gli 

incentivi materiali del gioco. 

 La comunicazione risultava, di fatto, efficace tra i gruppi composti da soggetti 

con livelli di ricchezza relativamente simili (misurati dai possedimenti terrieri, dal 

bestiame e dalle attrezzature possedute); il loro livello di cooperazione aumentava 
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drammaticamente con la comunicazione durante l'esperimento. Ma ciò non era vero 

nei gruppi in cui vi era una sostanziale differenza di ricchezza tra i soggetti. In un 

gruppo, uno dei soggetti più ricchi cercò invano di persuadere i suoi compagni a 

diminuire i rispettivi ritiri, massimizzando quindi i loro guadagni totali. “Non credo 

in Don Petro”,  spiegò più tardi una delle donne più povere di quel gruppo.”Non lo 

guardo mai in faccia”. Lei aveva ragione: Petro (non era questo il suo vero nome) 

aveva ritirato il massimo ammontare. 

 Torneremo ad occuparci di distribuzione dei guadagni derivanti da 

cooperazione e di come i conflitti distributivi possano precludere soluzioni altrimenti 

possibili nel capitolo 5.  
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